
Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L'obiettivo della gestione è di ottenere, nel periodo
di investimento consigliato, una performance, al netto delle spese,
superiore a quella del seguente benchmark: EURO STOXX, espresso in
euro, dividendi o cedole nette reinvestiti, grazie ad una politica attiva di
investimento socialmente responsabile, basata su criteri finanziari, sociali,
societari, ambientali e di governance.
Politica d’investimento: La Sicav sarà investita ed esposta per il 90% in
azioni della zona euro.
Per condurre a buon fine la politica d'investimento, il gestore ha scelto un
posizionamento di tipo "best in class". Questa scelta consiste nel
selezionare aziende che presentano, secondo la sua analisi, i migliori da
extra-finanziari relativi all'interno del loro settore, in particolare in materia di
gestione delle risorse umane e di rispetto dell'ambiente, nonché un livello
di redditività economica elevato.
L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.
Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri
extra finanziari, il team di gestione si basa sulla propria analisi interna dei
criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nonché sui servizi del
nostro partner ESG.

Il processo di selezione dei titoli prevede due fasi distinte, concomitanti e
necessarie.

A. Il filtro extra-finanziario. La Sicav è gestita conformemente ai principi
della certificazione ISR definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
francese. L'inclusione dei criteri ESG influisce sull'analisi delle società in
portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.
Affinché un titolo possa essere inserito nel portafoglio della Sicav, deve
rispettare 3 condizioni.
Per le condizioni 1 e 2, ricorriamo a cinque grandi settori (ambientali e
sociali) definiti in collaborazione con il nostro partner ESG. La notazione del
nostro partner ESG di ogni settore è effettuata su una scala di cinque livelli
(da --, aziende non interessate a ++, aziende all'avanguardia).
Per la condizione 3, utilizziamo il nostro rating di corporate governance.
Questo rating è direttamente integrato nel processo generale di selezione
del titolo.

Condizione 1: ottenere un rating almeno pari a "=" in Risorse Umane
La performance finanziaria di un'impresa può essere influenzata dal fatto di
trascurare il capitale umano. La qualità delle condizioni generali di lavoro, il
miglioramento continuo dei rapporti sociali e la valorizzazione dei posti di
lavoro e delle competenze sono i principali punti esaminati.
Condizione 2: ottenere un rating medio ponderato almeno pari a "="

Lazard Frères Gestion impone una ponderazione propria a ciascuno dei
cinque settori di analisi extra-finanziaria scelti, in funzione della loro
importanza:
• Risorse umane (40%): Gestione del capitale umano delle aziende:
formazione, sicurezza, misure di reinserimento in caso di piani di
licenziamento, politica di remunerazione.
• Ambiente (30%): Gestione dell’impatto delle attività, dei prodotti o dei
servizi aziendali sull’ambiente e sul clima. Livello di informazione
disponibile per questo criterio.
• Rapporti clienti-fornitori (10%): Gestione dei fornitori e identificazione del
corretto rispetto di alcune pratiche da parte di questi ultimi (divieto di
ricorrere al lavoro minorile, ecc.).
• Diritti umani (10%) : Prevenzione dei rischi in particolare di
discriminazione.
• Impegno sociale (10%): Integrazione dell’azienda nel suo contesto civile.
Partecipazione allo sviluppo in generale e a quello di alcune attività in
particolare, come ad esempio sostegno dell'istruzione in una determinata
zona.
Condizione 3: ottenere un rating relativo alla governance interna
superiore a 2 su 5
L’impresa deve essere dotata di una governance che consenta, secondo la
società di gestione, di garantire un trattamento equo degli azionisti di
minoranza e prevenire i conflitti di interesse.

La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori si assicurano che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con il rating peggiore
dell'universo d'investimento dell'OICR. Per motivi di integrità e obiettività, i
rating utilizzati per calcolare il suddetto tasso di esclusione sono attribuiti
da un'agenzia di rating esterna.
Nel caso di un declassamento del rating di un determinato titolo, il gestore
viene immediatamente informato di tale modifica dall'agenzia di rating
selezionata. Se le condizioni extra-finanziarie e il filtro finanziario (vedi
sotto) sono sempre rispettate, il titolo può rimanere in portafoglio. In caso
contrario, il titolo viene ritirato dal portafoglio entro 20 giorni lavorativi.

B. Il filtro finanziario. La scelta dei titoli si basa su un'analisi finanziaria che
pone l'accento su 3 elementi essenziali: redditività, crescita e valutazione.
• La redditività economica è la capacità di un'azienda di creare valore a
lungo termine. È misurata dal rendimento del patrimonio utilizzato
(immobilizzazioni materiali ed immateriali, avviamento, fabbisogno di
capitale circolante).
• La crescita è la capacità di un'azienda di incrementare il proprio
patrimonio utilizzato, pur mantenendo un livello di redditività almeno pari a
quello storico.
• La valutazione è un approccio basato su molteplici criteri (multipli storici,
DCF, multipli comparabili): siamo molto esigenti e disciplinati sulla
valutazione. Riteniamo che ciò sia indispensabile affinché la performance
economica si trasformi in una performance borsistica.

La Sicav può detenere, in misura non superiore al 10% del patrimonio
netto, OICVM francesi o stranieri e/o FIA francesi o costituiti nell’Ue, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Codice monetario e
finanziario francese (Comofi), e/o fondi di investimento stranieri, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Comofi, a condizione
che tali fondi investano, a loro volta, meno del 10% del loro patrimonio
netto in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti da Lazard Frères
Gestion SAS.

La Sicav può fare ricorso, entro il limite del 10% del patrimonio netto, a
future su azioni, indici azionari e cambi, opzioni su azioni, indici azionari e
cambi, e swap su azioni e cambi, nonché cambi a termine, negoziati su
mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il portafoglio dal
rischio azionario e di cambio. La copertura sarà discrezionale.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario. I dati storici utilizzati potrebbero non fornire
indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio della Sicav.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EQUITY SRI

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0000003998 - PC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Equity SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,76%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
25/07/2001

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Equity SRI

Lazard Equity SRI



Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 1 anno una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: ICE
BofAML 1-3 Year Corporate . L’indicatore di riferimento è espresso in EUR.
I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: La realizzazione di questo obiettivo di gestione
avviene tramite il ricorso a una gestione attiva del rischio di tasso e del
rischio di credito investendo in obbligazioni a breve scadenza. Il rischio di
tasso sarà gestito in modo indipendente in un range di sensibilità
compreso tra ‑2 e +5. Per costruire il portafoglio, il gestore procede a
un’analisi delle obbligazioni e dei titoli di credito negoziabili denominati in
euro, indipendentemente dal grado di subordinazione, a tasso fisso,
variabile o indicizzati, emessi da società, istituzioni finanziarie e Stati. Si
basa inoltre sui rating delle agenzie di rating ma senza fondarsi
esclusivamente e meccanicamente su di essi. Gli investimenti denominati
in una divisa diversa dall’euro e l’esposizione al rischio di cambio non
possono superare il 10% del patrimonio netto. Gli investimenti vertono
essenzialmente su titoli con rating investment grade assegnato dalle
agenzie di rating o di qualità ritenuta equivalente secondo l’analisi della
società di gestione, fino al 100% del patrimonio netto. L'investimento in
obbligazioni con rating speculativo/high yield assegnato dalle agenzie di
rating o equivalente secondo l’analisi della società di gestione o prive di
rating assegnato da un’agenzia, non potrà superare il 20% del patrimonio
netto.

Il portafoglio è composto:
- in misura non superiore al 100% del patrimonio netto da obbligazioni e
titoli di credito denominati principalmente in euro e con rating investment
grade o equivalente secondo l’analisi della società di gestione;
- in misura non superiore al 20% del patrimonio netto da obbligazioni e
titoli di credito denominati principalmente in euro privi di rating o con rating
investment grade o equivalente secondo l’analisi della società di gestione;
- in misura non superiore al 20% del patrimonio netto da coco bond,
- in misura non superiore al 10% del patrimonio netto da obbligazioni
convertibili di tipo obbligazionario;
- in misura non superiore al 10% del patrimonio netto da OICVM o FIA
monetari, da fondi monetari a breve termine o fondi obbligazionari di diritto
francese che possono essere gestiti dalla società di gestione.
L’investimento avviene unicamente in OICVM o FIA che investono a loro
volta meno del 10% del patrimonio in altri OICR.
- in misura non superiore al 5% del patrimonio netto da azioni ordinarie
provenienti da conversione del debito.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Nell'ambito della gestione ISR, gli analisti-gestori procedono all'analisi delle
società in portafoglio sulla base di criteri extra-finanziari. Questo studio
viene realizzato tenendo conto degli elementi ambientali, sociali e di
governance a partire da un modello proprietario condiviso dai team azionari
e obbligazionari. Gli analisti-gestori responsabili settoriali stabiliscono così
una valutazione ESG interna tra 1 e 5 (con 5 come rating migliore) per ogni
azienda, basata su un approccio al contempo qualitativo e quantitativo.
Sulla base di queste griglie di analisi ESG interne abbiamo elaborato un
processo obbligazionario che :
- limita al 30% del portafoglio la quota di emittenti con rating inferiore o
uguale a tre per i fondi di categoria Investment Grade, 
- vieta gli emittenti con rating inferiore o uguale a 2.

La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.
Processo di selezione ISR: l’analista-gestore garantisce il mantenimento a
lungo termine di un rating ESG superiore alla media dell’80% dei migliori
rating di un indice composito costituito al 90% dall’ICE BofAML 1‑3 Year
Corporate e al 10% dall’ICE BofAML BB-B Euro High Yield Non-financial
Fixed Floating Rate.Per coprire la maggior parte delle società dell’universo,
utilizza un rating ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media
ponderata dei rating assoluti E, S e G fornita dal nostro partner di rating
extra-finanziari. 

L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (i CDS sono limitati a al 100% del patrimonio netto)
nonché cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati
e/o OTC, per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio e di
credito o esporlo a tali rischi. La Sicav può investire fino al limite massimo
del 10% del patrimonio netto in Fondi di cartolarizzazione. 
La Sicav può investire fino al limite massimo del 100% del patrimonio
netto in titoli che incorporano derivati. 
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
1 anno.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso e di credito. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Nessuna
 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD SUSTAINABLE EURO SHORT DURATION

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0000027609 - IC

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Sustainable Euro Short Duration



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,00%

Spese di rimborso 1,00%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,22%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
20% della performance, al netto

delle commissioni, superiore a
quella del benchmark (a)

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,16%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 
(a)

Performance passate

15/04/2015 : Merrill Lynch Emu corporate
A partire dal 16/04/2015 : Eonia capitalisé +1%
A partire dal 01/09/2018 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
18/12/2002

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
ICE BofAML 1-3 Year Corporate 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 
Denominazione della Sicav a partire dal
31/08/2018: Lazard Euro Short Duration

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 20/06/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Sustainable Euro Short Duration

Lazard Sustainable Euro Short Duration



Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 1 anno una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: ICE
BofAML 1-3 Year Corporate . L’indicatore di riferimento è espresso in EUR.
I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: La realizzazione di questo obiettivo di gestione
avviene tramite il ricorso a una gestione attiva del rischio di tasso e del
rischio di credito investendo in obbligazioni a breve scadenza. Il rischio di
tasso sarà gestito in modo indipendente in un range di sensibilità
compreso tra -2 e +5. Per costruire il portafoglio, il gestore procede a
un’analisi delle obbligazioni e dei titoli di credito negoziabili denominati in
euro, indipendentemente dal grado di subordinazione, a tasso fisso,
variabile o indicizzati, emessi da società, istituzioni finanziarie e Stati. Si
basa inoltre sui rating delle agenzie di rating ma senza fondarsi
esclusivamente e meccanicamente su di essi. Gli investimenti denominati
in una divisa diversa dall’euro e l’esposizione al rischio di cambio non
possono superare il 10% del patrimonio netto. Gli investimenti vertono
essenzialmente su titoli con rating investment grade assegnato dalle
agenzie di rating o di qualità ritenuta equivalente secondo l’analisi della
società di gestione, fino al 100% del patrimonio netto. L'investimento in
obbligazioni con rating speculativo/high yield assegnato dalle agenzie di
rating o equivalente secondo l’analisi della società di gestione o prive di
rating assegnato da un’agenzia, non potrà superare il 20% del patrimonio
netto.

Il portafoglio è composto:
- in misura non superiore al 100% del patrimonio netto da obbligazioni e
titoli di credito denominati principalmente in euro e con rating investment
grade o equivalente secondo l’analisi della società di gestione;
- in misura non superiore al 20% del patrimonio netto da obbligazioni e
titoli di credito denominati principalmente in euro privi di rating o con rating
investment grade o equivalente secondo l’analisi della società di gestione;
- in misura non superiore al 20% del patrimonio netto da coco bond,
- in misura non superiore al 10% del patrimonio netto da obbligazioni
convertibili di tipo obbligazionario;
- in misura non superiore al 10% del patrimonio netto da OICVM o FIA
monetari, da fondi monetari a breve termine o fondi obbligazionari di diritto
francese che possono essere gestiti dalla società di gestione.
L’investimento avviene unicamente in OICVM o FIA che investono a loro
volta meno del 10% del patrimonio in altri OICR.
- in misura non superiore al 5% del patrimonio netto da azioni ordinarie
provenienti da conversione del debito.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: l’analista-gestore garantisce il mantenimento a
lungo termine di un rating ESG superiore alla media dell’80% dei migliori
rating di un indice composito costituito al 90% dall’ICE BofAML 1‑3 Year
Corporate e al 10% dall’ICE BofAML BB-B Euro High Yield Non-financial
Fixed Floating Rate.Per coprire la maggior parte delle società dell’universo,
utilizza un rating ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media
ponderata dei rating assoluti E, S e G fornita dal nostro partner di rating
extra-finanziari. 

L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (i CDS sono limitati a al 100% del patrimonio netto)
nonché cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati
e/o OTC, per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio e di
credito o esporlo a tali rischi. La Sicav può investire fino al limite massimo
del 10% del patrimonio netto in Fondi di cartolarizzazione. 
La Sicav può investire fino al limite massimo del 100% del patrimonio
netto in titoli che incorporano derivati. 
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
1 anno.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 12.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso e di credito. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Nessuna
 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EURO SHORT DURATION SRI

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0000027609 - IC

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Euro Short Duration SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,22%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
20% della performance, al netto

delle commissioni, superiore a
quella del benchmark (a)

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,16%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 
(a)

Performance passate

15/04/2015 : Merrill Lynch Emu corporate
A partire dal 16/04/2015 : Eonia capitalisé +1%
A partire dal 01/09/2018 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
18/12/2002

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
ICE BofAML 1-3 Year Corporate 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 
Denominazione della Sicav a partire dal
31/08/2018: Lazard Euro Short Duration

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 12/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Euro Short Duration SRI

Lazard Euro Short Duration SRI



Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 1 anno una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: ICE
BofAML 1-3 Year Corporate . L’indicatore di riferimento è espresso in EUR.
I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: La realizzazione di questo obiettivo di gestione
avviene tramite il ricorso a una gestione attiva del rischio di tasso e del
rischio di credito investendo in obbligazioni a breve scadenza. Il rischio di
tasso sarà gestito in modo indipendente in un range di sensibilità
compreso tra ‑2 e +5. Per costruire il portafoglio, il gestore procede a
un’analisi delle obbligazioni e dei titoli di credito negoziabili denominati in
euro, indipendentemente dal grado di subordinazione, a tasso fisso,
variabile o indicizzati, emessi da società, istituzioni finanziarie e Stati. Si
basa inoltre sui rating delle agenzie di rating ma senza fondarsi
esclusivamente e meccanicamente su di essi. Gli investimenti denominati
in una divisa diversa dall’euro e l’esposizione al rischio di cambio non
possono superare il 10% del patrimonio netto. Gli investimenti vertono
essenzialmente su titoli con rating investment grade assegnato dalle
agenzie di rating o di qualità ritenuta equivalente secondo l’analisi della
società di gestione, fino al 100% del patrimonio netto. L'investimento in
obbligazioni con rating speculativo/high yield assegnato dalle agenzie di
rating o equivalente secondo l’analisi della società di gestione o prive di
rating assegnato da un’agenzia, non potrà superare il 20% del patrimonio
netto.

Il portafoglio è composto:
- in misura non superiore al 100% del patrimonio netto da obbligazioni e
titoli di credito denominati principalmente in euro e con rating investment
grade o equivalente secondo l’analisi della società di gestione;
- in misura non superiore al 20% del patrimonio netto da obbligazioni e
titoli di credito denominati principalmente in euro privi di rating o con rating
investment grade o equivalente secondo l’analisi della società di gestione;
- in misura non superiore al 20% del patrimonio netto da coco bond,
- in misura non superiore al 10% del patrimonio netto da obbligazioni
convertibili di tipo obbligazionario;
- in misura non superiore al 10% del patrimonio netto da OICVM o FIA
monetari, da fondi monetari a breve termine o fondi obbligazionari di diritto
francese che possono essere gestiti dalla società di gestione.
L’investimento avviene unicamente in OICVM o FIA che investono a loro
volta meno del 10% del patrimonio in altri OICR.
- in misura non superiore al 5% del patrimonio netto da azioni ordinarie
provenienti da conversione del debito.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Nell'ambito della gestione ISR, gli analisti-gestori procedono all'analisi delle
società in portafoglio sulla base di criteri extra-finanziari. Questo studio
viene realizzato tenendo conto degli

elementi ambientali, sociali e di governance a partire da un modello
proprietario condiviso dai team azionari e obbligazionari. Gli analisti-gestori
responsabili settoriali stabiliscono così una valutazione ESG interna tra 1 e
5 (con 5 come rating migliore) per ogni azienda, basata su un approccio al
contempo qualitativo e quantitativo. Sulla base di queste griglie di analisi
ESG interne abbiamo elaborato un processo obbligazionario che :
- limita al 30% del portafoglio la quota di emittenti con rating inferiore o
uguale a tre per i fondi di categoria Investment Grade, 
- vieta gli emittenti con rating inferiore o uguale a 2.

La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.
Processo di selezione ISR: l’analista-gestore garantisce il mantenimento a
lungo termine di un rating ESG superiore alla media dell’80% dei migliori
rating di un indice composito costituito al 90% dall’ICE BofAML 1‑3 Year
Corporate e al 10% dall’ICE BofAML BB-B Euro High Yield Non-financial
Fixed Floating Rate.Per coprire la maggior parte delle società dell’universo,
utilizza un rating ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media
ponderata dei rating assoluti E, S e G fornita dal nostro partner di rating
extra-finanziari. 

L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (i CDS sono limitati a al 100% del patrimonio netto)
nonché cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati
e/o OTC, per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio e di
credito o esporlo a tali rischi. La Sicav può investire fino al limite massimo
del 10% del patrimonio netto in Fondi di cartolarizzazione. 
La Sicav può investire fino al limite massimo del 100% del patrimonio
netto in titoli che incorporano derivati. 
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
1 anno.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso e di credito. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Nessuna
 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD SUSTAINABLE EURO SHORT DURATION

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0000029860 - ID

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Sustainable Euro Short Duration



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,00%

Spese di rimborso 1,00%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,22%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
20% della performance, al netto

delle commissioni, superiore a
quella del benchmark (a)

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,0%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 
(a)

Performance passate

15/04/2015 : Merrill Lynch Emu corporate
A partire dal 16/04/2015 : Eonia capitalisé +1%
A partire dal 01/09/2018 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
18/12/2002

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
ICE BofAML 1-3 Year Corporate 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 
Denominazione della Sicav a partire dal
31/08/2018: Lazard Euro Short Duration

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 20/06/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Sustainable Euro Short Duration

Lazard Sustainable Euro Short Duration



Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 1 anno una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: ICE
BofAML 1-3 Year Corporate . L’indicatore di riferimento è espresso in EUR.
I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: La realizzazione di questo obiettivo di gestione
avviene tramite il ricorso a una gestione attiva del rischio di tasso e del
rischio di credito investendo in obbligazioni a breve scadenza. Il rischio di
tasso sarà gestito in modo indipendente in un range di sensibilità
compreso tra -2 e +5. Per costruire il portafoglio, il gestore procede a
un’analisi delle obbligazioni e dei titoli di credito negoziabili denominati in
euro, indipendentemente dal grado di subordinazione, a tasso fisso,
variabile o indicizzati, emessi da società, istituzioni finanziarie e Stati. Si
basa inoltre sui rating delle agenzie di rating ma senza fondarsi
esclusivamente e meccanicamente su di essi. Gli investimenti denominati
in una divisa diversa dall’euro e l’esposizione al rischio di cambio non
possono superare il 10% del patrimonio netto. Gli investimenti vertono
essenzialmente su titoli con rating investment grade assegnato dalle
agenzie di rating o di qualità ritenuta equivalente secondo l’analisi della
società di gestione, fino al 100% del patrimonio netto. L'investimento in
obbligazioni con rating speculativo/high yield assegnato dalle agenzie di
rating o equivalente secondo l’analisi della società di gestione o prive di
rating assegnato da un’agenzia, non potrà superare il 20% del patrimonio
netto.

Il portafoglio è composto:
- in misura non superiore al 100% del patrimonio netto da obbligazioni e
titoli di credito denominati principalmente in euro e con rating investment
grade o equivalente secondo l’analisi della società di gestione;
- in misura non superiore al 20% del patrimonio netto da obbligazioni e
titoli di credito denominati principalmente in euro privi di rating o con rating
investment grade o equivalente secondo l’analisi della società di gestione;
- in misura non superiore al 20% del patrimonio netto da coco bond,
- in misura non superiore al 10% del patrimonio netto da obbligazioni
convertibili di tipo obbligazionario;
- in misura non superiore al 10% del patrimonio netto da OICVM o FIA
monetari, da fondi monetari a breve termine o fondi obbligazionari di diritto
francese che possono essere gestiti dalla società di gestione.
L’investimento avviene unicamente in OICVM o FIA che investono a loro
volta meno del 10% del patrimonio in altri OICR.
- in misura non superiore al 5% del patrimonio netto da azioni ordinarie
provenienti da conversione del debito.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: l’analista-gestore garantisce il mantenimento a
lungo termine di un rating ESG superiore alla media dell’80% dei migliori
rating di un indice composito costituito al 90% dall’ICE BofAML 1‑3 Year
Corporate e al 10% dall’ICE BofAML BB-B Euro High Yield Non-financial
Fixed Floating Rate.Per coprire la maggior parte delle società dell’universo,
utilizza un rating ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media
ponderata dei rating assoluti E, S e G fornita dal nostro partner di rating
extra-finanziari. 

L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (i CDS sono limitati a al 100% del patrimonio netto)
nonché cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati
e/o OTC, per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio e di
credito o esporlo a tali rischi. La Sicav può investire fino al limite massimo
del 10% del patrimonio netto in Fondi di cartolarizzazione. 
La Sicav può investire fino al limite massimo del 100% del patrimonio
netto in titoli che incorporano derivati. 
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
1 anno.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 12.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso e di credito. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Nessuna
 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EURO SHORT DURATION SRI

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0000029860 - ID

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Euro Short Duration SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,22%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
20% della performance, al netto

delle commissioni, superiore a
quella del benchmark (a)

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,0%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 
(a)

Performance passate

15/04/2015 : Merrill Lynch Emu corporate
A partire dal 16/04/2015 : Eonia capitalisé +1%
A partire dal 01/09/2018 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
18/12/2002

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
ICE BofAML 1-3 Year Corporate 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 
Denominazione della Sicav a partire dal
31/08/2018: Lazard Euro Short Duration

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 12/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Euro Short Duration SRI

Lazard Euro Short Duration SRI



Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: Refinitiv Global
Focus Convertible EUR Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 

da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.
da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0000098683 - PC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,04%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/12/2014 : Merrill Lynch Global Convertible Bonds G300 Index
A partire dal 01/01/2015 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible EUR
Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I
dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Convertible Global

Lazard Convertible Global



Categoria del Comparto: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 3 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  €STR Capitalisé
+ 2,00%. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR.
Politica d’investimento: Per realizzare questo obiettivo di gestione, la
strategia passa attraverso una gestione dinamica del rischio di tasso, del
rischio di credito e del rischio di cambio, investendo essenzialmente in
debiti rischiosi emessi da Stati, imprese nonché istituzioni e strutture
finanziarie.

La sensibilità del portafoglio sarà gestita in modo dinamico e compresa tra
-5 e +10.

Il portafoglio è composto:
• fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni e titoli
di credito negoziabili denominati in euro e/o in qualsiasi valuta, senza
obbligo di firma;
• fino a un massimo del 60% del patrimonio netto da obbligazioni e titoli di
credito denominati in valute diverse dall'euro e dal dollaro. Fino a un
massimo del 10% del patrimonio netto da OICR, FIA di diritto francese o
esteri, che rispettano i 4 criteri definiti dall'articolo R.214-13 del Codice
monetario e finanziario francese la cui classificazione è di tipo monetario,
monetario a breve termine o obbligazionario. Questi OICR possono essere
gestiti dalla società di gestione;
• fino a un massimo del 5% del patrimonio netto da azioni ordinarie
derivanti dalla ristrutturazione del debito. Il gestore farà il possibile per
cedere le azioni ricevute nel più breve tempo possibile, nell'interesse degli
azionisti.
• fino a un massimo del 10% del patrimonio netto da obbligazioni
convertibili di tipo obbligazionario;
• fino a un massimo del 50% del patrimonio netto in obbligazioni
subordinate perpetue, di cui fino a un massimo del 30% da obbligazioni
convertibili contingenti "Cocos Bond";
• fino a un massimo del 5% del patrimonio netto da azioni privilegiate.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

Il Comparto può utilizzare future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi,
swap di tasso e valutari, contratti di cambio a termine e derivati di credito,
negoziati su mercati regolamentati, organizzati e/o over-the-counter a
scopo di copertura e/o esposizione fino a portare l'esposizione del
Comparto oltre il limite del patrimonio netto.

Il portafoglio risulta esposto al rischio di tasso, di cambio, di credito e di
volatilità, entro un limite di rischio fissato tramite un VaR assoluto. Il livello
del VaR sarà inferiore al 15% e l'effetto leva non supererà il 400% lordo.

Il Comparto può investire fino a un massimo del 100% del patrimonio
netto in titoli che incorporano derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento: Questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle (ora di
Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al Comparto si spiega con la sua
esposizione ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del Comparto.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES

Comparto della SICAV LAZARD FUNDS
Questo comparto di OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR00140081X3 - FC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Credit Opportunities



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,82%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del Comparto, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dal’Comparto in caso di compravendita di quote di un
altro organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Sono riportate esclusivamente le performance conseguite in anni civili interi.

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dal’Comparto.
Data di costituzione del Comparto:
02/03/2020

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
€STR Capitalisé + 2,00% 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul Comparto : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del Comparto. 

Il Comparto propone altre classi di azioni definite nel suo prospetto
informativo.

Questo Comparto è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato
dall’Autorité des marchés financiers.  LAZARD FRERES GESTION SAS SAS
è autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des
Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 31/10/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Credit Opportunities
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: Emix
Smaller Euro. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Il raggiungimento di questo obiettivo di gestione
avviene tramite l’investimento in titoli di società a bassa e media
capitalizzazione dell’Eurozona che realizzano la migliore performance
economica nel lungo periodo privilegiando quelle sottovalutate. La
strategia attuata all’interno della Sicav si basa pertanto su quanto segue:
• Un approccio best-in-universe che consiste nel privilegiare gli emittenti
con rating più elevato da un punto di vista extra-finanziario,
indipendentemente dal settore di attività;
• l’individuazione delle imprese che presentano il miglior profilo in termini
di performance economica,
• la convalida di tale performance: diagnosi finanziaria, fondamento
strategico,
• la selezione dei titoli di queste società in funzione della sottovalutazione
della loro performance da parte del mercato in un dato momento,
• la costruzione di un portafoglio all’interno dell’Eurozona, senza altre
limitazioni geografiche né settoriali.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

La Sicav è gestita conformemente ai principi della certificazione ISR definiti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze francese. La valutazione dei
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) influisce sull'analisi delle
società in portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.

L'analisi ESG si basa su un modello proprietario condiviso dai team
responsabili della gestione finanziaria sotto forma di classificazione ESG
interna. Sulla base dei diversi dati forniti dai nostri partner ESG (agenzie di
analisi extra-finanziaria, fornitori esterni ecc.), delle relazioni annuali e di
quelle sulla responsabilità sociale (RSI) di ogni impresa e degli scambi
diretti con queste ultime, gli analisti responsabili del monitoraggio di ogni
titolo redigono un’informativa ESG interna.

Questa valutazione si basa su un approccio sia quantitativo (intensità
energetica, tasso di rotazione del personale, grado di indipendenza del
consiglio ecc.) che qualitativo (solidità della politica ambientale, strategia in
materia di occupazione, competenza degli amministratori ecc.).

La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Nell'ambito della gestione ISR, gli analisti-gestori si assicurano che il rating
ESG del fondo sia superiore alla media dell'80% dei migliori rating del suo
universo d'investimento ISR (società quotate dell'eurozona la cui
capitalizzazione è compresa tra 100 mln € e 2 mld € coperte dal nostro
fornitore esterno). Se questa regola non fosse più rispettata, i gestori
disporrebbero di un periodo di 6 mesi per riallineare il fondo.

Per motivi di integrità e obiettività, i rating utilizzati nell'ambito della
gestione ISR sono attribuiti con il supporto di un fornitore

esterno indipendente.

Il livello minimo di esposizione ai mercati azionari dell’Eurozona è pari al
75% del patrimonio netto della Sicav.
Il portafoglio della Sicav è composto da azioni di società di piccole
dimensioni dell’Eurozona corrispondenti in generale alle small e mid cap.
La Sicav può investire in strumenti del mercato monetario.
La Sicav può inoltre essere investita in titoli non quotati dopo la loro
radiazione (in misura non superiore al 5% del patrimonio netto).

La Sicav può investire in OICVM o FIA francesi in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.Questi OICR possono essere gestiti dalla
società di gestione.

La Sicav può fare ricorso a future e opzioni su azioni e indici azionari
negoziati su mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il
portafoglio dal rischio azionario e/o esporlo (senza sovraesposizione) a tale
rischio. La Sicav potrà detenere eventuali warrant, buoni o diritti detenuti
in seguito ad operazioni riguardanti i titoli in portafoglio. La Sicav non
intende acquisire direttamente questo tipo di attivi.

Nell’ambito del Label Relance, due regole di investimento completano la
politica sopra citata:

- Almeno il 30% del patrimonio della Sicav è investito in strumenti di
capitale emessi da società con sede legale in Francia.
- Almeno il 10% del patrimonio della Sicav è investito in strumenti di
capitale emessi da società TPE, PME o ETI (microimprese, PMI, imprese
di dimensioni intermedie) francesi, quotate o non quotate.

Gli analisti-gestori si impegnano, inoltre, ad escludere dal portafoglio della
Sicav le società che svolgono attività legate al carbone.

Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.
Rischio di liquidità: Rischio legato alla scarsa liquidità dei mercati
sottostanti che li rende sensibili a movimenti significativi di acquisto e di
vendita.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0000174310 - I

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Small Caps Euro SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,00%

Spese di rimborso 2,00%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,94%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
05/08/2003

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Emix Smaller Euro 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 24/10/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Small Caps Euro SRI
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento composito seguente: 45%
SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries ; 10% €STR Capitalisé ; 5% ICE
BofAML Euro Government Index ; 5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters)
Global Focus Convertible EUR Index ; 5% €STR Capitalisé +
3,00%. L’indicatore di riferimento è ribilanciato [[semestriellement]] e i
suoi componenti sono espressi in EUR, essi s’intendono dividendi o
cedole netti reinvestiti.
Politica d’investimento: La strategia della Sicav è discrezionale tra le
diverse classi di attivi (dallo 0 al 100% massimo del patrimonio netto per
classe di attivo) e si applica direttamente o tramite OICR. Tuttavia
l’allocazione target dovrebbe rispettare, per la durata di investimento
consigliata, i seguenti limiti di esposizione:
- dal 50% al 100% del patrimonio netto in azioni (tra cui, entro il 20% del
patrimonio netto, in azioni di paesi emergenti unicamente tramite OICR e
in misura non superiore al 20% del patrimonio netto in azioni di small e
mid cap, direttamente o tramite OICR specializzati) o in OICR azionari,
- dallo 0 al 50% del patrimonio netto in obbligazioni (l'investimento nelle
obbligazioni speculative/high yield, ossia con rating corrispondente
assegnato dalle agenzie di rating o ritenuto equivalente secondo l’analisi
della società di gestione, e/o negli OICR specializzati high yield e/o in titoli
privi di rating, nonché nelle obbligazioni convertibili, è possibile in misura
non superiore al 10% del patrimonio netto) o in OICR obbligazionari;
- dallo 0 al 50% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario o
in OICR monetari o monetari a breve termine,
- dallo 0 al 10% del patrimonio netto in fondi misti 

Si ricorda tuttavia che i limiti delle principali classi di attivi non sono fissi e
possono variare nel tempo in funzione dell’analisi dello stato dei mercati e
delle stime del gestore. Il range di sensibilità all'interno del quale viene
gestita la Sicav va da –5 a +8.
Per le azioni detenute direttamente, il gestore selezionerà le aziende
francesi ed estere di qualsiasi capitalizzazione senza area geografica
preponderante. Per le obbligazioni detenute direttamente, il gestore potrà
investire in obbligazioni emesse da aziende, istituzioni finanziarie e Stati
sovrani senza predeterminazione tra debito pubblico e debito privato. Il
gestore non investirà in obbligazioni convertibili contingenti (Coco Bond).
La selezione degli OICR dipenderà da criteri quantitativi (in particolare dalla
performance di gestione dell’OICR a medio e lungo termine e dal livello
delle consistenze gestite ecc.) nonché da criteri qualitativi (in particolare
dal know-how dei gestori, dalla stabilità dei team, dalla coerenza dello stile
di gestione ecc.).

A fini di copertura del rischio azionario, di tasso e di cambio del portafoglio
ed entro il limite di una volta il patrimonio netto, senza sovraesposizione, la
Sicav può investire in future, swap su cambi, opzioni su azioni, indici
azionari e cambi, nonché cambi a termine negoziati su mercati
regolamentati, organizzati e/o over-the-counter.
La Sicav può investire fino al limite massimo del 10% del patrimonio netto
in titoli che incorporano derivati.
Il portafoglio può essere investito: 
- fino al 100% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM francesi o
esteri,
- in misura non superiore al 30% del patrimonio netto in quote o azioni di
Fondi di Investimento Alternativi (“FIA”) francesi o costituiti nell’Unione
europea o di fondi di investimento esteri che rispettino i 4 criteri
dell'articolo R214-13 del codice monetario e finanziario francese.
L’investimento avviene unicamente in OICR che non possono investire
oltre il 10% del patrimonio in quote o azioni di altri OICR. Tutti gli OICR
possono essere gestiti dalla società di gestione. 
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 12.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischio di liquidità: Rischio legato alla scarsa liquidità dei mercati
sottostanti che li rende sensibili a movimenti significativi di acquisto e di
vendita.
Rischio di controparte: Rischio di inadempimento di una controparte, che
diventa insolvente.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0000292302 - C

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Patrimoine Croissance



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 2,02%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance 25% dei rendimenti superiori
all'indice composito.

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,84%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/03/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

A partire dal 15/02/2017 : 10% Eonia capitalisé ; 5% Eonia capitalisé + 3% ; 5% Thomson Reuters Global Focus Convertible Index ; 5%
EuroMTS Global ; 45% SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries

A partire dal 01/12/2017 :
45% SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries ; 10% Eonia Capitalisé ; 5% ICE BofAML Euro Government
Index ; 5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index  ; 5% Eonia Capitalisé +
3,00%

A partire dal 01/04/2021 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
15/06/1988

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
45% SBF 120 ; 30% MSCI World All
Countries ; 10% €STR Capitalisé ; 5%
ICE BofAML Euro Government Index ;
5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters)
Global Focus Convertible EUR Index ;
5% €STR Capitalisé + 3,00% 
L’indicatore di riferimento è ribilanciato
[[semestriellement]] e i suoi componenti
sono espressi in EUR, essi s’intendono
dividendi o cedole netti reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 09/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Patrimoine Croissance

Lazard Patrimoine Croissance



Categoria del OIC: Azioni internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: Stoxx Europe
600. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le cedole
netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: per conseguire tale obiettivo, l’attuazione della
strategia è basata su:
- identificazione delle aziende con le migliori dinamiche di performance
economica,
- la persistenza di questa performance: analisi finanziaria, fondamenti
strategici,
- la selezione dei titoli di quelle società le cui performance economiche
sono sottovalutate dal mercato in quel momento,
- la costruzione di un portafoglio concentrato di 30-80 titoli di società
europee di grande e media  capitalizzazione, senza vincoli settoriali.

Il portafoglio della Sicav è investito per almeno il 90% del patrimonio netto
in azioni, con un investimento che dovrà essere in prevalenza in azioni di
società europee ad elevata capitalizzazione, sebbene questa regola non
costituisca un vincolo.
Per la gestione della sua tesoreria la Sicav può investire fino ad un
massimo del 10% dell’attivo netto in titoli di debito e strumenti del
mercato monetario.
Esso può anche investire fino al 10% massimo del patrimonio netto in
azioni o quote di OICVM di diritto francese o estero (compresi gli OICVM
gestiti dalla società di gestione). L’investimento è unicamente realizzato in
OICVM che investono almeno 10% dei loro attivi in altri OIC.
Tutti gli OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.

La Sicav potrà utilizzare  swap sui cambi e  cambi a termine o nel limite del
30% massimo dell’attivo netto dei futures su azioni e indici azionari o
futures sui cambi negoziati su mercati regolamentati, organizzati , e/o di
volta in volta per coprire e /o esporre il portafoglio al rischio azionario o al
rischio di cambio .
La Sicav può inoltre utilizzare dei derivati sul cambio unicamente

a scopo di copertura.

La Sicav può investire fino a un massimo del 5% dell’attivo netto in titoli
con derivati incorporati.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione di questa
Sicav in questa categoria. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD ALPHA EUROPE

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0000294613 - A

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Alpha Europe



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,4%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% della sovraperformance

annuale rispetto all’indice
StoxxEurope 600 a dividendi netti

reinvestiti

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/06/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
14/05/1990

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Stoxx Europe 600 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 07/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Alpha Europe

Lazard Alpha Europe



Categoria del OIC: Azioni internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è conseguire, nel periodo
minimo d’investimento consigliato di 5 anni, un rendimento al netto delle
spese superiore a quello dell’indice di riferimento MSCI Nordic Countries
espresso in euro, tenendo conto del reinvestimento dei dividendi o delle
cedole netti, tramite una gestione di tipo Investimento socialmente
responsabile (ISR).
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia attuata si basa sulla costruzione di un portafoglio ISR concentrato
su circa 35-60 titoli di aziende scandinave senza limitazioni settoriali.

Questi titoli sono selezionati attraverso:
- un approccio best-in-universe che consiste nel privilegiare gli emittenti
con rating più elevati da un punto di vista extra-finanziario,
indipendentemente dal loro settore di attività;
- l’individuazione delle imprese con il miglior andamento a livello
economico;
- la convalida di questa performance attraverso un’analisi finanziaria e
strategica;
- la selezione dei titoli di queste società in funzione della sottovalutazione
di questa performance da parte del mercato in un dato momento.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

La Sicav è gestita conformemente ai principi della certificazione ISR definiti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze francese. La valutazione dei
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) influisce sull'analisi delle
società in portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.

L'analisi ESG si basa su un modello proprietario condiviso dai team
responsabili della gestione finanziaria sotto forma di classificazione ESG
interna. Sulla base dei diversi dati forniti dai nostri partner ESG (agenzie di
analisi extra-finanziaria, fornitori esterni ecc.), delle relazioni annuali e di
quelle sulla responsabilità sociale (RSI) di ogni impresa e degli scambi
diretti con queste ultime, gli analisti responsabili del monitoraggio di ogni
titolo redigono un’informativa ESG interna.

Questa valutazione si basa su un approccio sia quantitativo (intensità
energetica, tasso di rotazione del personale, grado di indipendenza del
consiglio ecc.) che qualitativo (solidità della politica ambientale, strategia in
materia di occupazione, competenza degli amministratori ecc.).

I rating ESG sono integrati nei modelli di valutazione tramite il Beta
utilizzato per definire il costo medio ponderato del capitale (WACC).

La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori garantiscono che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con rating più basso

dell'universo d'investimento del fondo (società scandinave quotate la cui
capitalizzazione è superiore a 250 mln €). Per motivi di integrità e
obiettività, le note utilizzate per calcolare il suddetto tasso di esclusione ci
sono fornite dal nostro partner ESG.

Se una società in portafoglio dovesse entrare a far parte del 20% dei titoli
con rating più basso, verrebbe esclusa dal portafoglio entro 3 mesi.

Il portafoglio è investito in permanenza per almeno il 75% del patrimonio
netto in azioni e, in via accessoria, in obbligazioni emesse da società di
qualsiasi capitalizzazione quotate et/ou domiciliati in uno dei quattro paesi
scandinavi (Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia).

La Sicav può investire in misura non superiore al 10% del patrimonio netto
in OICVM monetari e monetari a breve termine francesi, e/o OICVM o FIA
francesi o esteri che rispettino i quattro criteri dell’articolo R.214-13 del
Comofi, il codice monetario e finanziario francese, e/o in titoli di credito
negoziabili francesi o esteri. L’investimento avviene unicamente in OICR
che investono a loro volta meno del 10% del patrimonio in altri OICR.
Questi OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.

A fini di copertura del rischio azionario e di cambio ed entro il limite di una
volta il patrimonio netto, la Sicav può investire in future su azioni, indici
azionari e cambi, opzioni su azioni e indici azionari, swap su azioni e cambi,
nonché cambi a termine negoziati su mercati regolamentati, organizzati
e/o over-the-counter.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NORDEN SRI

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0000299356 - Norden

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Norden SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 2,26%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/03/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
02/01/1995

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
MSCI Nordic Countries 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Norden SRI

Norden SRI



Categoria del Comparto: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è conseguire, nel periodo
minimo d’investimento di 3 anni, un rendimento al netto delle spese
superiore a quello del seguente indice di riferimento: €STR Capitalisé +
1,25%. L'indice di riferimento è espresso in EUR.
Politica d’investimento: Per realizzare questo obiettivo di gestione, la
strategia passa attraverso una gestione dinamica del rischio di tasso, del
rischio di credito e del rischio di cambio, investendo essenzialmente in
debiti rischiosi emessi da Stati, imprese nonché istituzioni e strutture
finanziarie.

La sensibilità del portafoglio sarà gestita in modo dinamico e compresa tra
-5 e +10.

Il portafoglio è composto:
• fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni e titoli
di credito negoziabili denominati in euro e/o in qualsiasi valuta, senza
obbligo di firma;
• fino a un massimo del 60% del patrimonio netto da obbligazioni e titoli di
credito denominati in valute diverse dall'euro e dal dollaro. Fino a un
massimo del 10% del patrimonio netto da OICR, FIA di diritto francese o
esteri, che rispettano i 4 criteri definiti dall'articolo R.214-13 del Codice
monetario e finanziario francese la cui classificazione è di tipo monetario,
monetario a breve termine o obbligazionario. Questi OICR possono essere
gestiti dalla società di gestione;
• fino a un massimo del 5% del patrimonio netto da azioni ordinarie
derivanti dalla ristrutturazione del debito. Il gestore farà il possibile per
cedere le azioni ricevute nel più breve tempo possibile, nell'interesse degli
azionisti.
• fino a un massimo del 10% del patrimonio netto da obbligazioni
convertibili di tipo obbligazionario;
• fino a un massimo del 50% del patrimonio netto in obbligazioni
subordinate perpetue, di cui fino a un massimo del 30% da obbligazioni
convertibili contingenti "Cocos Bond";
• fino a un massimo del 5% del patrimonio netto da azioni privilegiate.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

Il Comparto può utilizzare future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi,
swap di tasso e valutari, contratti di cambio a termine e

derivati di credito, negoziati su mercati regolamentati, organizzati e/o over-
the-counter a scopo di copertura e/o esposizione fino a portare
l'esposizione del Comparto oltre il limite del patrimonio netto.

Il portafoglio risulta esposto al rischio di tasso, di cambio, di credito e di
volatilità, entro un limite di rischio fissato tramite un VaR assoluto. Il livello
del VaR sarà inferiore al 15% e l'effetto leva non supererà il 400% lordo.

Il Comparto può investire fino a un massimo del 100% del patrimonio
netto in titoli che incorporano derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento: Questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al Comparto si spiega con la sua
esposizione ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del Comparto.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES

Comparto della SICAV LAZARD FUNDS

Questo comparto di OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010230490 - RC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Credit Opportunities



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,68%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del Comparto, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dal’Comparto in caso di compravendita di quote di un
altro organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dal’Comparto.
Data di costituzione del Comparto:
02/03/2020

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
€STR Capitalisé + 1,25% 

L'indice di riferimento è espresso in
EUR.

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul Comparto : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del Comparto. 

Il Comparto propone altre classi di azioni definite nel suo prospetto
informativo.

Questo Comparto è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato
dall’Autorité des marchés financiers.  LAZARD FRERES GESTION SAS SAS
è autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des
Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 07/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Credit Opportunities

Lazard Credit Opportunities



Categoria del Comparto: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è conseguire, nel periodo
minimo d’investimento di 3 anni, un rendimento al netto delle spese
superiore a quello del seguente indice di riferimento: €STR Capitalisé +
1,25%. L'indice di riferimento è espresso in EUR.
Politica d’investimento: Per realizzare questo obiettivo di gestione, la
strategia passa attraverso una gestione dinamica del rischio di tasso, del
rischio di credito e del rischio di cambio, investendo essenzialmente in
debiti rischiosi emessi da Stati, imprese nonché istituzioni e strutture
finanziarie.

La sensibilità del portafoglio sarà gestita in modo dinamico e compresa tra
-5 e +10.

Il portafoglio è composto:
• fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni e titoli
di credito negoziabili denominati in euro e/o in qualsiasi valuta, senza
obbligo di firma;
• fino a un massimo del 60% del patrimonio netto da obbligazioni e titoli di
credito denominati in valute diverse dall'euro e dal dollaro. Fino a un
massimo del 10% del patrimonio netto da OICR, FIA di diritto francese o
esteri, che rispettano i 4 criteri definiti dall'articolo R.214-13 del Codice
monetario e finanziario francese la cui classificazione è di tipo monetario,
monetario a breve termine o obbligazionario. Questi OICR possono essere
gestiti dalla società di gestione;
• fino a un massimo del 5% del patrimonio netto da azioni ordinarie
derivanti dalla ristrutturazione del debito. Il gestore farà il possibile per
cedere le azioni ricevute nel più breve tempo possibile, nell'interesse degli
azionisti.
• fino a un massimo del 10% del patrimonio netto da obbligazioni
convertibili di tipo obbligazionario;
• fino a un massimo del 50% del patrimonio netto in obbligazioni
subordinate perpetue, di cui fino a un massimo del 30% da obbligazioni
convertibili contingenti "Cocos Bond";
• fino a un massimo del 5% del patrimonio netto da azioni privilegiate.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

Il Comparto può utilizzare future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi,
swap di tasso e valutari, contratti di cambio a termine e derivati di credito,
negoziati su mercati regolamentati, organizzati e/o over-the-counter a
scopo di copertura e/o esposizione fino a portare l'esposizione del
Comparto oltre il limite del patrimonio netto.

Il portafoglio risulta esposto al rischio di tasso, di cambio, di credito e di
volatilità, entro un limite di rischio fissato tramite un VaR assoluto. Il livello
del VaR sarà inferiore al 15% e l'effetto leva non supererà il 400% lordo.

Il Comparto può investire fino a un massimo del 100% del patrimonio
netto in titoli che incorporano derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento: Questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle (ora di
Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al Comparto si spiega con la sua
esposizione ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del Comparto.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES

Comparto della SICAV LAZARD FUNDS
Questo comparto di OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0010230490 - RC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Credit Opportunities



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,7%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del Comparto, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dal’Comparto in caso di compravendita di quote di un
altro organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dal’Comparto.
Data di costituzione del Comparto:
02/03/2020

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
€STR Capitalisé + 1,25% 

L'indice di riferimento è espresso in
EUR.

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul Comparto : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del Comparto. 

Il Comparto propone altre classi di azioni definite nel suo prospetto
informativo.

Questo Comparto è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato
dall’Autorité des marchés financiers.  LAZARD FRERES GESTION SAS SAS
è autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des
Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 31/10/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del Comparto: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è conseguire, nel periodo
minimo d’investimento di 3 anni, un rendimento al netto delle spese
superiore a quello del seguente indice di riferimento: €STR Capitalisé +
2,00%. L'indice di riferimento è espresso in EUR.
Politica d’investimento: Per realizzare questo obiettivo di gestione, la
strategia passa attraverso una gestione dinamica del rischio di tasso, del
rischio di credito e del rischio di cambio, investendo essenzialmente in
debiti rischiosi emessi da Stati, imprese nonché istituzioni e strutture
finanziarie.

La sensibilità del portafoglio sarà gestita in modo dinamico e compresa tra
-5 e +10.

Il portafoglio è composto:
• fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni e titoli
di credito negoziabili denominati in euro e/o in qualsiasi valuta, senza
obbligo di firma;
• fino a un massimo del 60% del patrimonio netto da obbligazioni e titoli di
credito denominati in valute diverse dall'euro e dal dollaro. Fino a un
massimo del 10% del patrimonio netto da OICR, FIA di diritto francese o
esteri, che rispettano i 4 criteri definiti dall'articolo R.214-13 del Codice
monetario e finanziario francese la cui classificazione è di tipo monetario,
monetario a breve termine o obbligazionario. Questi OICR possono essere
gestiti dalla società di gestione;
• fino a un massimo del 5% del patrimonio netto da azioni ordinarie
derivanti dalla ristrutturazione del debito. Il gestore farà il possibile per
cedere le azioni ricevute nel più breve tempo possibile, nell'interesse degli
azionisti.
• fino a un massimo del 10% del patrimonio netto da obbligazioni
convertibili di tipo obbligazionario;
• fino a un massimo del 50% del patrimonio netto in obbligazioni
subordinate perpetue, di cui fino a un massimo del 30% da obbligazioni
convertibili contingenti "Cocos Bond";
• fino a un massimo del 5% del patrimonio netto da azioni privilegiate.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

Il Comparto può utilizzare future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi,
swap di tasso e valutari, contratti di cambio a termine e derivati di credito,
negoziati su mercati regolamentati, organizzati e/o over-the-counter a
scopo di copertura e/o esposizione fino a portare l'esposizione del
Comparto oltre il limite del patrimonio netto.

Il portafoglio risulta esposto al rischio di tasso, di cambio, di credito e di
volatilità, entro un limite di rischio fissato tramite un VaR assoluto. Il livello
del VaR sarà inferiore al 15% e l'effetto leva non supererà il 400% lordo.

Il Comparto può investire fino a un massimo del 100% del patrimonio
netto in titoli che incorporano derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento: Questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle (ora di
Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al Comparto si spiega con la sua
esposizione ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del Comparto.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES

Comparto della SICAV LAZARD FUNDS
Questo comparto di OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0010235507 - PC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Credit Opportunities



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,01%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del Comparto, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dal’Comparto in caso di compravendita di quote di un
altro organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/12/2021 : €STR Capitalisé +1,75%

A partire dal 01/01/2022 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dal’Comparto.
Data di costituzione del Comparto:
02/03/2020

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
€STR Capitalisé + 2,00% 

L'indice di riferimento è espresso in
EUR.

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul Comparto : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del Comparto. 

Il Comparto propone altre classi di azioni definite nel suo prospetto
informativo.

Questo Comparto è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato
dall’Autorité des marchés financiers.  LAZARD FRERES GESTION SAS SAS
è autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des
Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 31/10/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: Il Fondo comune di investimento è un Fondo
feeder della quota PD EUR della Sicav Lazard Equity SRI (di seguito, l’OICR
master), il cui obiettivo di gestione è di conseguire, nel periodo di
investimento consigliato, una performance, al netto delle commissioni,
superiore a quella del seguente indicatore di riferimento: EURO STOXX,
espresso in euro, dividendi o cedole netti reinvestiti, grazie a una politica
attiva di investimento socialmente responsabile, effettuata sulla base di
criteri finanziari, sociali, societari, ambientali e di governance. La
performance del Fondo comune di investimento potrà essere inferiore a
quella dell’OICR master, in particolare, a causa delle proprie spese di
gestione.
Politica d’investimento: Il Fondo feeder è investito interamente in azioni
PD EUR dell’OICR master e, a titolo accessorio, in liquidità.

Promemoria della politica d'investimento del fondo principale:  La
Sicav sarà investita ed esposta per il 90% in azioni della zona euro.
Per condurre a buon fine la politica d'investimento, il gestore ha scelto un
posizionamento di tipo "best in class". Questa scelta consiste nel
selezionare aziende che presentano, secondo la sua analisi, i migliori da
extra-finanziari relativi all'interno del loro settore, in particolare in materia di
gestione delle risorse umane e di rispetto dell'ambiente, nonché un livello
di redditività economica elevato.
L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.
Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri
extra finanziari, il team di gestione si basa sulla propria analisi interna dei
criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nonché sui servizi del
nostro partner ESG.

Il processo di selezione dei titoli prevede due fasi distinte, concomitanti e
necessarie.

A. Il filtro extra-finanziario. La Sicav è gestita conformemente ai principi
della certificazione ISR definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
francese. L'inclusione dei criteri ESG influisce sull'analisi delle società in
portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.
Affinché un titolo possa essere inserito nel portafoglio della Sicav, deve
rispettare 3 condizioni.
Per le condizioni 1 e 2, ricorriamo a cinque grandi settori (ambientali e
sociali) definiti in collaborazione con il nostro partner ESG. La notazione del
nostro partner ESG di ogni settore è effettuata su una scala di cinque livelli
(da --, aziende non interessate a ++, aziende all'avanguardia).
Per la condizione 3, utilizziamo il nostro rating di corporate governance.
Questo rating è direttamente integrato nel processo generale di selezione
del titolo.

Condizione 1: ottenere un rating almeno pari a "=" in Risorse Umane
La performance finanziaria di un'impresa può essere influenzata dal fatto di
trascurare il capitale umano. La qualità delle condizioni generali di lavoro, il
miglioramento continuo dei rapporti sociali e la valorizzazione dei posti di
lavoro e delle competenze sono i principali punti esaminati.
Condizione 2: ottenere un rating medio ponderato almeno pari a "="

Lazard Frères Gestion impone una ponderazione propria a ciascuno dei
cinque settori di analisi extra-finanziaria scelti, in funzione della loro
importanza:
• Risorse umane (40%): Gestione del capitale umano delle aziende:
formazione, sicurezza, misure di reinserimento in caso di piani di
licenziamento, politica di remunerazione.
• Ambiente (30%): Gestione dell’impatto delle attività, dei prodotti o dei
servizi aziendali sull’ambiente e sul clima. Livello di informazione
disponibile per questo criterio.
• Rapporti clienti-fornitori (10%): Gestione dei fornitori e identificazione del
corretto rispetto di alcune pratiche da parte di questi ultimi (divieto di
ricorrere al lavoro minorile, ecc.).
• Diritti umani (10%) : Prevenzione dei rischi in particolare di
discriminazione.
• Impegno sociale (10%): Integrazione dell’azienda nel suo contesto civile.
Partecipazione allo sviluppo in generale e a quello

di alcune attività in particolare, come ad esempio sostegno dell'istruzione
in una determinata zona.
Condizione 3: ottenere un rating relativo alla governance interna
superiore a 2 su 5
L’impresa deve essere dotata di una governance che consenta, secondo la
società di gestione, di garantire un trattamento equo degli azionisti di
minoranza e prevenire i conflitti di interesse.
La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori si assicurano che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con il rating peggiore
dell'universo d'investimento dell'OICR. Per motivi di integrità e obiettività, i
rating utilizzati per calcolare il suddetto tasso di esclusione sono attribuiti
da un'agenzia di rating esterna.
Nel caso di un declassamento del rating di un determinato titolo, il gestore
viene immediatamente informato di tale modifica dall'agenzia di rating
selezionata. Se le condizioni extra-finanziarie e il filtro finanziario (vedi
sotto) sono sempre rispettate, il titolo può rimanere in portafoglio. In caso
contrario, il titolo viene ritirato dal portafoglio entro 20 giorni lavorativi.

B. Il filtro finanziario. La scelta dei titoli si basa su un'analisi finanziaria che
pone l'accento su 3 elementi essenziali: redditività, crescita e valutazione.
• La redditività economica è la capacità di un'azienda di creare valore a
lungo termine. È misurata dal rendimento del patrimonio utilizzato
(immobilizzazioni materiali ed immateriali, avviamento, fabbisogno di
capitale circolante).
• La crescita è la capacità di un'azienda di incrementare il proprio
patrimonio utilizzato, pur mantenendo un livello di redditività almeno pari a
quello storico.
• La valutazione è un approccio basato su molteplici criteri (multipli storici,
DCF, multipli comparabili): siamo molto esigenti e disciplinati sulla
valutazione. Riteniamo che ciò sia indispensabile affinché la performance
economica si trasformi in una performance borsistica.

La Sicav può detenere, in misura non superiore al 10% del patrimonio
netto, OICVM francesi o stranieri e/o FIA francesi o costituiti nell’Ue, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Codice monetario e
finanziario francese (Comofi), e/o fondi di investimento stranieri, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Comofi, a condizione
che tali fondi investano, a loro volta, meno del 10% del loro patrimonio
netto in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti da Lazard Frères
Gestion SAS.

La Sicav può fare ricorso, entro il limite del 10% del patrimonio netto, a
future su azioni, indici azionari e cambi, opzioni su azioni, indici azionari e
cambi, e swap su azioni e cambi, nonché cambi a termine, negoziati su
mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il portafoglio dal
rischio azionario e di cambio. La copertura sarà discrezionale.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate:
Destinazione dei proventi: Capitalizzazione
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione del Fondo in
questa categoria. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. La performance dell'OICR feeder può essere inferiore a quella
dell'OICR master a causa delle sue commissioni di gestione e dei possibili
costi di copertura. Le condizioni di sottoscrizione e di rimborso dell'OICVM
master e i relativi rischi sono indicati nel suo prospetto.

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD ACTIONS EURO

FCP 
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0010259945 - IC

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Actions Euro



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,7%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
19/01/2006

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC feeder e
l'OICR master : Il prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono
inviati entro otto giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD
FRERES GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 20/10/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Actions Euro

Lazard Actions Euro



Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 3 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: ICE BofAML
Euro BB-B Euro High Yield non Financial fixed & Floating rate constrained
Index. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le cedole
netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: la strategia di investimento si basa su una
gestione dinamica del rischio di credito e di tasso investendo
essenzialmente in debiti rischiosi emessi da Stati, società e istituzioni
finanziarie. L’area geografica degli emittenti sarà l’area Ocse per almeno il
75% del patrimonio netto e fino a un massimo del 25% del patrimonio
netto per le altre aree. La sensibilità del portafoglio è gestita in maniera
dinamica e sarà compresa tra 0 e 8. Il Fondo può investire sia in
obbligazioni investment grade (valutate come tali dalle agenzie di rating) o
equivalenti in base all’analisi della società di gestione, in obbligazioni
speculative/high yield (valutate come tali dalle agenzie di rating) o
equivalenti in base all’analisi della società di gestione o prive di rating
assegnato da un’agenzia. Queste obbligazioni vengono emesse da
emittenti aventi sede legale in un paese membro dell’Ocse e/o sono il
risultato di emissioni in euro quotate su una borsa di un paese dell’Ocse,
senza limitazioni di firma.

Il portafoglio è composto essenzialmente da:
- obbligazioni, titoli di Stato di paesi membri dell’Ocse e titoli di credito
negoziabili denominati in euro fino a un massimo del 100% del patrimonio
netto;
- obbligazioni convertibili in azioni fino a un massimo del 20% del
patrimonio netto;
- azioni preferenziali nella misura in cui possono essere analizzate come
debiti super subordinati fino a un massimo del 10% del patrimonio netto;
- OICVM o FIA monetari, monetari a breve termine o obbligazionari fino a
un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a loro volta
almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR;
- azioni ordinarie fino a un massimo del 5% del patrimonio netto. Per
quanto riguarda queste ultime, non si tratta di investimento attivo ma di
azioni provenienti da ristrutturazioni di debiti;
- veicoli di cartolarizzazzione denominati in euro in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà

investire più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da
uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati
Uniti.

Il portafoglio può essere investito fino al limite massimo del 100% del
patrimonio netto in titoli che incorporano derivati.

Il fondo può fare ricorso a future su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
opzioni su tassi, cambi a termine, e derivati di credito (i CDS sono limitati al
40% del patrimonio), negoziati su mercati regolamentati, organizzati e/o
OTC, per coprire il portafoglio, entro il limite di una volta il valore del
patrimonio netto, dal rischio di credito, cambi e di tasso e/o esporlo a tali
rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle 12,00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso e di credito.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischio di liquidità: Rischio legato alla scarsa liquidità dei mercati
sottostanti che li rende sensibili a movimenti significativi di acquisto e di
vendita.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EURO CORP HIGH YIELD

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010505313 - PC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Euro Corp High Yield



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,77%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% dei rendimenti del fondo

superiori al benchmark in misura
non superiore al 2% del patrimonio

netto

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,08%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
21/09/2007

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
ICE BofAML Euro BB-B Euro High Yield
non Financial fixed & Floating rate
constrained Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 08/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Euro Corp High Yield

Lazard Euro Corp High Yield



Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Il raggiungimento di tale obiettivo avviene grazie
a una gestione discrezionale e a un’esposizione in azioni di società di
qualsiasi capitalizzazione che presentino almeno una delle seguenti
caratteristiche:
- capacità di generare flussi operativi positivi dopo l’investimento,
- una struttura patrimoniale con un indebitamento ridotto o nullo ovvero un
saldo delle liquidità nette positivo,
- la possibilità di cedere attivi e di restituire i relativi proventi agli azionisti,
- un rendimento medio ponderato delle società che compongono il Fondo
superiore alla media delle imprese quotate dell’Eurozona,
- una politica di acquisto di titoli attiva,
- una politica di dividendi perenne e, preferibilmente, una capacità ad
aumentarla;
- una distribuzione importante del risultato o della capacità di realizzarlo.

La composizione del portafoglio è studiata per ridurre di oltre il 25% la
volatilità ex-ante rispetto all'indice di riferimento. A tale scopo il gestore,
con l'ausilio di strumenti interni, procede a un'analisi quantitativa del
contributo marginale alla volatilità di ciascuno dei titoli che compongono il
portafoglio, introducendo anche un filtro qualitativo di selezione dei titoli. Si
tratta, tuttavia, di un obiettivo di riduzione relativa, in quanto il fondo resta
esposto alla volatilità dei mercati azionari. Inoltre, questo obiettivo non
costituisce una garanzia di riduzione della volatilità ex-post e non esistono
vincoli in tal senso.

I titoli sono inoltre selezionati secondo un approccio best-in-universe, che
consiste nel privilegiare gli emittenti con rating più elevati da un punto di
vista extra-finanziario, indipendentemente dal loro settore di attività.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Il Fondo è gestito conformemente ai principi della certificazione ISR definiti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze francese. La valutazione dei
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) influisce sull'analisi delle
società in portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.

L'analisi ESG si basa su un modello proprietario condiviso dai team
responsabili della gestione finanziaria sotto forma di classificazione ESG
interna. Sulla base dei diversi dati forniti dai nostri partner ESG (agenzie di
analisi extra-finanziaria, fornitori esterni ecc.), delle relazioni annuali e di
quelle sulla responsabilità sociale (RSI) di ogni impresa e degli scambi
diretti con queste ultime, gli analisti responsabili del monitoraggio di ogni
titolo redigono un’informativa ESG interna. Questa valutazione si basa su
un approccio sia quantitativo (intensità energetica, tasso di rotazione del
personale, grado di indipendenza del consiglio ecc.) che qualitativo (solidità
della politica ambientale, strategia in materia di occupazione, competenza
degli amministratori ecc.).

I rating ESG sono integrati nei modelli di valutazione tramite il Beta
utilizzato per definire il costo medio ponderato del capitale

(WACC).

Nel portafoglio, la quota degli emittenti analizzati rispetto ai criteri ESG
deve essere superiore al 90%. Il calcolo viene effettuato ad esclusione dei
fondi monetari, delle obbligazioni e degli altri titoli di credito emessi da
emittenti pubblici e della liquidità detenuta a titolo accessorio.

Gli analisti-gestori garantiscono che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con rating più basso
dell'universo d'investimento ISR del Fondo (società quotate dell’eurozona
coperte dal nostro fornitore).

Per motivi di integrità e obiettività, le note utilizzate per calcolare il
suddetto tasso di esclusione ci sono fornite dal nostro fornitore.

Se una società in portafoglio dovesse entrare a far parte del 20% dei titoli
con rating più basso, verrebbe esclusa dal portafoglio entro 3 mesi.

Il portafoglio è esposto:
- per almeno il 90% del patrimonio netto ai mercati azionari, di cui minimo
il 75% ai mercati azionari dell'area euro,
- per il 10% massimo del patrimonio netto del Fondo alle obbligazioni.
Il fondo può inoltre detenere, fino al limite massimo del 10% del
patrimonio netto, OICR di diritto francese.
Per la gestione della liquidità, il fondo potrà detenere OIC monetari,
monetari a breve termine e di diritto francese, nonché titoli di credito
negoziabili con qualsiasi rating, francese o estero.
L’investimento avviene unicamente in OICR che investono a loro volta
meno del 10% del patrimonio in altri OICR. Questi OICR possono essere
gestiti dalla società di gestione.

A fini di copertura del rischio azionario, legato alla volatilità o ai dividendi ed
entro il limite di una volta il patrimonio netto (senza sovraesposizione), il
fondo può investire in future su azioni e indici azionari, su mercati
regolamentati, organizzati e/o over-the-counter. Il fondo può inoltre
investire fino al limite massimo del 10% del patrimonio netto in titoli che
incorporano derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al Fondo si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD DIVIDEND LOWVOL SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010586024 - C

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Dividend LowVol SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,2%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/06/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
01/04/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 16/08/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Dividend LowVol SRI

Lazard Dividend LowVol SRI



Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Il raggiungimento di tale obiettivo avviene grazie
a una gestione discrezionale e a un’esposizione in azioni di società di
qualsiasi capitalizzazione che presentino almeno una delle seguenti
caratteristiche:
- capacità di generare flussi operativi positivi dopo l’investimento,
- una struttura patrimoniale con un indebitamento ridotto o nullo ovvero un
saldo delle liquidità nette positivo,
- la possibilità di cedere attivi e di restituire i relativi proventi agli azionisti,
- un rendimento medio ponderato delle società che compongono il Fondo
superiore alla media delle imprese quotate dell’Eurozona,
- una politica di acquisto di titoli attiva,
- una politica di dividendi perenne e, preferibilmente, una capacità ad
aumentarla;
- una distribuzione importante del risultato o della capacità di realizzarlo.

La composizione del portafoglio è studiata per ridurre di oltre il 25% la
volatilità ex-ante rispetto all'indice di riferimento. A tale scopo il gestore,
con l'ausilio di strumenti interni, procede a un'analisi quantitativa del
contributo marginale alla volatilità di ciascuno dei titoli che compongono il
portafoglio, introducendo anche un filtro qualitativo di selezione dei titoli. Si
tratta, tuttavia, di un obiettivo di riduzione relativa, in quanto il fondo resta
esposto alla volatilità dei mercati azionari. Inoltre, questo obiettivo non
costituisce una garanzia di riduzione della volatilità ex-post e non esistono
vincoli in tal senso.

I titoli sono inoltre selezionati secondo un approccio best-in-universe, che
consiste nel privilegiare gli emittenti con rating più elevati da un punto di
vista extra-finanziario, indipendentemente dal loro settore di attività.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Il Fondo è gestito conformemente ai principi della certificazione ISR definiti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze francese. La valutazione dei
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) influisce sull'analisi delle
società in portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.

L'analisi ESG si basa su un modello proprietario condiviso dai team
responsabili della gestione finanziaria sotto forma di classificazione ESG
interna. Sulla base dei diversi dati forniti dai nostri partner ESG (agenzie di
analisi extra-finanziaria, fornitori esterni ecc.), delle relazioni annuali e di
quelle sulla responsabilità sociale (RSI) di ogni impresa e degli scambi
diretti con queste ultime, gli analisti responsabili del monitoraggio di ogni
titolo redigono un’informativa ESG interna. Questa valutazione si basa su
un approccio sia quantitativo (intensità energetica, tasso di rotazione del
personale, grado di indipendenza del consiglio ecc.) che qualitativo (solidità
della politica ambientale, strategia in materia di occupazione, competenza
degli amministratori ecc.).

I rating ESG sono integrati nei modelli di valutazione tramite il Beta
utilizzato per definire il costo medio ponderato del capitale

(WACC).

Nel portafoglio, la quota degli emittenti analizzati rispetto ai criteri ESG
deve essere superiore al 90%. Il calcolo viene effettuato ad esclusione dei
fondi monetari, delle obbligazioni e degli altri titoli di credito emessi da
emittenti pubblici e della liquidità detenuta a titolo accessorio.

Gli analisti-gestori garantiscono che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con rating più basso
dell'universo d'investimento ISR del Fondo (società quotate dell’eurozona
coperte dal nostro fornitore).

Per motivi di integrità e obiettività, le note utilizzate per calcolare il
suddetto tasso di esclusione ci sono fornite dal nostro fornitore.

Se una società in portafoglio dovesse entrare a far parte del 20% dei titoli
con rating più basso, verrebbe esclusa dal portafoglio entro 3 mesi.

Il portafoglio è esposto:
- per almeno il 90% del patrimonio netto ai mercati azionari, di cui minimo
il 75% ai mercati azionari dell'area euro,
- per il 10% massimo del patrimonio netto del Fondo alle obbligazioni.
Il fondo può inoltre detenere, fino al limite massimo del 10% del
patrimonio netto, OICR di diritto francese.
Per la gestione della liquidità, il fondo potrà detenere OIC monetari,
monetari a breve termine e di diritto francese, nonché titoli di credito
negoziabili con qualsiasi rating, francese o estero.
L’investimento avviene unicamente in OICR che investono a loro volta
meno del 10% del patrimonio in altri OICR. Questi OICR possono essere
gestiti dalla società di gestione.

A fini di copertura del rischio azionario, legato alla volatilità o ai dividendi ed
entro il limite di una volta il patrimonio netto (senza sovraesposizione), il
fondo può investire in future su azioni e indici azionari, su mercati
regolamentati, organizzati e/o over-the-counter. Il fondo può inoltre
investire fino al limite massimo del 10% del patrimonio netto in titoli che
incorporano derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al Fondo si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD DIVIDEND LOWVOL SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010586024 - C

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Dividend LowVol SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,2%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/06/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
01/04/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 08/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Dividend LowVol SRI
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Il raggiungimento di tale obiettivo avviene grazie
a una gestione discrezionale e a un’esposizione in azioni di società di
qualsiasi capitalizzazione che presentino almeno una delle seguenti
caratteristiche:
- capacità di generare flussi operativi positivi dopo l’investimento,
- una struttura patrimoniale con un indebitamento ridotto o nullo ovvero un
saldo delle liquidità nette positivo,
- la possibilità di cedere attivi e di restituire i relativi proventi agli azionisti,
- un rendimento medio ponderato delle società che compongono il Fondo
superiore alla media delle imprese quotate dell’Eurozona,
- una politica di acquisto di titoli attiva,
- una politica di dividendi perenne e, preferibilmente, una capacità ad
aumentarla;
- una distribuzione importante del risultato o della capacità di realizzarlo.

La composizione del portafoglio è studiata per ridurre di oltre il 25% la
volatilità ex-ante rispetto all'indice di riferimento. A tale scopo il gestore,
con l'ausilio di strumenti interni, procede a un'analisi quantitativa del
contributo marginale alla volatilità di ciascuno dei titoli che compongono il
portafoglio, introducendo anche un filtro qualitativo di selezione dei titoli. Si
tratta, tuttavia, di un obiettivo di riduzione relativa, in quanto il fondo resta
esposto alla volatilità dei mercati azionari. Inoltre, questo obiettivo non
costituisce una garanzia di riduzione della volatilità ex-post e non esistono
vincoli in tal senso.

I titoli sono inoltre selezionati secondo un approccio best-in-universe, che
consiste nel privilegiare gli emittenti con rating più elevati da un punto di
vista extra-finanziario, indipendentemente dal loro settore di attività.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Il Fondo è gestito conformemente ai principi della certificazione ISR definiti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze francese. La valutazione dei
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) influisce sull'analisi delle
società in portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.

L'analisi ESG si basa su un modello proprietario condiviso dai team
responsabili della gestione finanziaria sotto forma di classificazione ESG
interna. Sulla base dei diversi dati forniti dai nostri partner ESG (agenzie di
analisi extra-finanziaria, fornitori esterni ecc.), delle relazioni annuali e di
quelle sulla responsabilità sociale (RSI) di ogni impresa e degli scambi
diretti con queste ultime, gli analisti responsabili del monitoraggio di ogni
titolo redigono un’informativa ESG interna. Questa valutazione si basa su
un approccio sia quantitativo (intensità energetica, tasso di rotazione del
personale, grado di indipendenza del consiglio ecc.) che qualitativo (solidità
della politica ambientale, strategia in materia di occupazione, competenza
degli amministratori ecc.).

I rating ESG sono integrati nei modelli di valutazione tramite il Beta
utilizzato per definire il costo medio ponderato del capitale (WACC).

Nel portafoglio, la quota degli emittenti analizzati rispetto ai

criteri ESG deve essere superiore al 90%. Il calcolo viene effettuato ad
esclusione dei fondi monetari, delle obbligazioni e degli altri titoli di credito
emessi da emittenti pubblici e della liquidità detenuta a titolo accessorio.

Gli analisti-gestori garantiscono che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con rating più basso
dell'universo d'investimento ISR del Fondo (società quotate dell’eurozona
coperte dal nostro fornitore).

Per motivi di integrità e obiettività, le note utilizzate per calcolare il
suddetto tasso di esclusione ci sono fornite dal nostro fornitore.

Se una società in portafoglio dovesse entrare a far parte del 20% dei titoli
con rating più basso, verrebbe esclusa dal portafoglio entro 3 mesi.

Il portafoglio è esposto:
- per almeno il 90% del patrimonio netto ai mercati azionari, di cui minimo
il 75% ai mercati azionari dell'area euro,
- per il 10% massimo del patrimonio netto del Fondo alle obbligazioni.
Il fondo può inoltre detenere, fino al limite massimo del 10% del
patrimonio netto, OICR di diritto francese.
Per la gestione della liquidità, il fondo potrà detenere OIC monetari,
monetari a breve termine e di diritto francese, nonché titoli di credito
negoziabili con qualsiasi rating, francese o estero.
L’investimento avviene unicamente in OICR che investono a loro volta
meno del 10% del patrimonio in altri OICR. Questi OICR possono essere
gestiti dalla società di gestione.

A fini di copertura del rischio azionario, legato alla volatilità o ai dividendi ed
entro il limite di una volta il patrimonio netto (senza sovraesposizione), il
fondo può investire in future su azioni e indici azionari, su mercati
regolamentati, organizzati e/o over-the-counter. Il fondo può inoltre
investire fino al limite massimo del 10% del patrimonio netto in titoli che
incorporano derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al Fondo si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD DIVIDEND LOWVOL SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010588327 - D

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Dividend LowVol SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,2%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/06/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
01/04/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 16/08/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Dividend LowVol SRI
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Il raggiungimento di tale obiettivo avviene grazie
a una gestione discrezionale e a un’esposizione in azioni di società di
qualsiasi capitalizzazione che presentino almeno una delle seguenti
caratteristiche:
- capacità di generare flussi operativi positivi dopo l’investimento,
- una struttura patrimoniale con un indebitamento ridotto o nullo ovvero un
saldo delle liquidità nette positivo,
- la possibilità di cedere attivi e di restituire i relativi proventi agli azionisti,
- un rendimento medio ponderato delle società che compongono il Fondo
superiore alla media delle imprese quotate dell’Eurozona,
- una politica di acquisto di titoli attiva,
- una politica di dividendi perenne e, preferibilmente, una capacità ad
aumentarla;
- una distribuzione importante del risultato o della capacità di realizzarlo.

La composizione del portafoglio è studiata per ridurre di oltre il 25% la
volatilità ex-ante rispetto all'indice di riferimento. A tale scopo il gestore,
con l'ausilio di strumenti interni, procede a un'analisi quantitativa del
contributo marginale alla volatilità di ciascuno dei titoli che compongono il
portafoglio, introducendo anche un filtro qualitativo di selezione dei titoli. Si
tratta, tuttavia, di un obiettivo di riduzione relativa, in quanto il fondo resta
esposto alla volatilità dei mercati azionari. Inoltre, questo obiettivo non
costituisce una garanzia di riduzione della volatilità ex-post e non esistono
vincoli in tal senso.

I titoli sono inoltre selezionati secondo un approccio best-in-universe, che
consiste nel privilegiare gli emittenti con rating più elevati da un punto di
vista extra-finanziario, indipendentemente dal loro settore di attività.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Il Fondo è gestito conformemente ai principi della certificazione ISR definiti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze francese. La valutazione dei
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) influisce sull'analisi delle
società in portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.

L'analisi ESG si basa su un modello proprietario condiviso dai team
responsabili della gestione finanziaria sotto forma di classificazione ESG
interna. Sulla base dei diversi dati forniti dai nostri partner ESG (agenzie di
analisi extra-finanziaria, fornitori esterni ecc.), delle relazioni annuali e di
quelle sulla responsabilità sociale (RSI) di ogni impresa e degli scambi
diretti con queste ultime, gli analisti responsabili del monitoraggio di ogni
titolo redigono un’informativa ESG interna. Questa valutazione si basa su
un approccio sia quantitativo (intensità energetica, tasso di rotazione del
personale, grado di indipendenza del consiglio ecc.) che qualitativo (solidità
della politica ambientale, strategia in materia di occupazione, competenza
degli amministratori ecc.).

I rating ESG sono integrati nei modelli di valutazione tramite il Beta
utilizzato per definire il costo medio ponderato del capitale (WACC).

Nel portafoglio, la quota degli emittenti analizzati rispetto ai

criteri ESG deve essere superiore al 90%. Il calcolo viene effettuato ad
esclusione dei fondi monetari, delle obbligazioni e degli altri titoli di credito
emessi da emittenti pubblici e della liquidità detenuta a titolo accessorio.

Gli analisti-gestori garantiscono che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con rating più basso
dell'universo d'investimento ISR del Fondo (società quotate dell’eurozona
coperte dal nostro fornitore).

Per motivi di integrità e obiettività, le note utilizzate per calcolare il
suddetto tasso di esclusione ci sono fornite dal nostro fornitore.

Se una società in portafoglio dovesse entrare a far parte del 20% dei titoli
con rating più basso, verrebbe esclusa dal portafoglio entro 3 mesi.

Il portafoglio è esposto:
- per almeno il 90% del patrimonio netto ai mercati azionari, di cui minimo
il 75% ai mercati azionari dell'area euro,
- per il 10% massimo del patrimonio netto del Fondo alle obbligazioni.
Il fondo può inoltre detenere, fino al limite massimo del 10% del
patrimonio netto, OICR di diritto francese.
Per la gestione della liquidità, il fondo potrà detenere OIC monetari,
monetari a breve termine e di diritto francese, nonché titoli di credito
negoziabili con qualsiasi rating, francese o estero.
L’investimento avviene unicamente in OICR che investono a loro volta
meno del 10% del patrimonio in altri OICR. Questi OICR possono essere
gestiti dalla società di gestione.

A fini di copertura del rischio azionario, legato alla volatilità o ai dividendi ed
entro il limite di una volta il patrimonio netto (senza sovraesposizione), il
fondo può investire in future su azioni e indici azionari, su mercati
regolamentati, organizzati e/o over-the-counter. Il fondo può inoltre
investire fino al limite massimo del 10% del patrimonio netto in titoli che
incorporano derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al Fondo si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD DIVIDEND LOWVOL SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010588327 - D

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Dividend LowVol SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,2%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/06/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
01/04/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 08/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Dividend LowVol SRI
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 3 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: ICE
BofAML Euro Financial Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il FCI investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline o in tutte le valute
dell'Ocse diversa dall'Euro. Per costruire il portafoglio il gestore procede
all’analisi delle obbligazioni o dei titoli, non considerati come azioni
ordinarie. Prende inoltre in considerazione i rating espressi dalle agenzie di
rating senza tuttavia basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.
Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, emessi da emittenti rientranti nella
categoria Investment Grade (valutati come tali dalle agenzie di rating) o
equivalente secondo l’analisi della società di gestione nonché, entro un
limite massimo del 20% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli
emessi da emittenti rientranti nella categoria speculativa/High Yield
(valutati come tali dalle agenzie di rating) o equivalente secondo l’analisi
della società di gestione o privi di rating assegnato da un’agenzia di rating.
Le emissioni o i titoli speculativi/High Yield non potranno superare il 70%
massimo del patrimonio netto del fondo,
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in dollari USA, lire sterline
o in tutte le valute dell'Ocse diversa dall'euro. Il rischio di cambio sarà
coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio non superi il 10%
massimo del patrimonio netto,
- da azioni ordinarie (10% massimo del patrimonio netto) provenienti da
conversione del debito,
- da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR. Questi OICR
possono essere gestiti da Lazard Frères Gestion.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo

(SEE) o dagli Stati Uniti.

L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire nei seguenti titoli, che incorporano derivati, fino
ad un massimo del 100% del patrimonio netto: prodotti strutturati, debito
subordinato, obbligazioni callable e putable, obbligazioni convertibili ed
obbligazioni convertibili contingenti (queste ultime fino ad un massimo del
30% del patrimonio netto).

Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (i CDS sono limitati a un massimo del 40% del
patrimonio) nonché cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati,
organizzati o OTC, per coprire il portafoglio dal rischio di tasso e di cambio
e/o esporlo a tali rischi. Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel
limite del 10% massimo del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CREDIT FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010590950 - PVC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Credit Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,28%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance

30% dei rendimenti superior a
quello dell'indice di riferimento +75
bps. Questa commissione è fissata
a un massimo del 2% sull’attivo di

fine esercizio.

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,82%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/03/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/03/2019 : Eonia capitalisé + 2,70%
A partire dal 01/04/2019 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
07/03/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
ICE BofAML Euro Financial Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: Refinitiv (ex.
Thomson Reuters) European Focus Convertible EUR Index. L’indicatore di
riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento: sotto la responsabilità di Lazard Frères Gestion,
la gestione finanziaria del fondo comune di investimento (FCP) è delegata
a Lazard Asset Management LLC, New York. Per raggiungere questo
obiettivo di gestione, il Fondo Comune di Investimento sarà gestito in
modo attivo secondo un approccio fondamentale che comprende diverse
fasi di analisi, vale a dire: lo studio del contesto economico con le
anticipazioni di mercato formulate dal nostro servizio della Strategia
Economica, per determinare le maggiori esposizioni al Fondo Comune di
Investimento, l’analisi creditizia delle società emittenti obbligazioni, l’analisi
finanziaria delle società corrispondenti all’esposizione azionaria
dell’obbligazione convertibile, e l’analisi delle caratteristiche quantitative
specifiche delle obbligazioni convertibili, l’analisi delle varie clausole dei
contratti di emissione. L’esposizione globale del fondo ai tassi di interesse
(gestione attiva della sensibilità) e ai mercati azionari sarà orientata in
modo attivo. Verrà condotta una gestione dinamica dei rischi di tasso, di
cambio e di credito (sulla base dei rating dei titoli) e un’accurata selezione
di titoli di capitale. La sensibilità del portafoglio sarà compresa tra 0 e 7.
Per quanto riguarda i titoli a reddito fisso, la società di gestione effettua la
propria analisi del credito nell’ambito dello stock picking al momento
dell’acquisto e per tutta la loro durata. Non si basa esclusivamente sui
rating forniti dalle agenzie e prevede un’analisi del rischio di credito e
l’istituzione delle procedure necessarie per prendere decisioni di acquisto
o, in caso di declassamento dei suddetti titoli, per decidere se venderli o
mantenerli in portafoglio. La società di gestione non fa ricorso in modo
meccanico ai rating delle agenzie ma privilegia la propria analisi del credito
per valutare la qualità del credito degli attivi e decidere l’eventuale
declassamento del rating.
Il portafoglio è composto:
In misura non superiore al 110% del patrimonio netto:
- da obbligazioni convertibili o assimilabili, emesse in Europa da società e
da instituzioni finanziarie. Questi titoli saranno denominati in qualsiasi
valuta;
da obbligazioni convertibili in azioni emesse in Europa da società e da
istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno denominati in qualsiasi valuta;
- da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione emesse da società e
da istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno denominati in qualsiasi
valuta;
- da titoli subordinati a durata indeterminata, europei ed esteri, emessi da
società e da istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno denominati in
qualsiasi valuta.

Il Fondo Comune di investimento può investire in obbligazioni della
categoria investment grade, ossia con un rating minimo BBB- di Standard
& Poor's o equivalente, secondo l’analisi della società di gestione, nonché
della categoria speculativa/high yield, ossia con un rating inferiore a BBB-
di Standard & Poor's o equivalente, secondo l’analisi della società di
gestione, o in

obbligazioni prive di rating di un’agenzia di rating. Il gestore non investirà in
obbligazioni convertibili contingenti (Coco Bond).

in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
- da OICVM o FIA francesi che soddisfano i quattro criteri di cui all’articolo
R.214-13 del Comofi (COdice MOnetario e FInanziario francese):
monetario, monetario a breve termine, obbligazionario o fondi misti di
diritto francese;
- da titoli azionari gestiti direttamente risultanti dalla conversione di uno dei
tipi di strumenti sopra definiti. L’investimento avviene unicaoutimente in
OICR che investono a loro volta meno del 10% del patrimonio in altri
OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.Il
Fondo Comune di Investimento può fare ricorso a future, swap, opzioni,
derivati di credito e di cambio a termine, su mercati regolamentati,
organizzati o OTC, per coprire il portafoglio, entro il limite di una volta il
valore del patrimonio netto, dal rischio azionario, di tasso e di cambio, di
credito e di volatilità e/o esporlo a tali rischi. Il Fondo Comune di
Investimento può anche investire in titoli che incorporano derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle 12,00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al Fondo si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e al rischio di tasso.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE EUROPE

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010642603 - PC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Convertible Europe



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,13%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/12/2014 : Exane Convertible Index Europe
A partire dal 01/01/2015 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
10/09/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Refinitiv (ex. Thomson Reuters)
European Focus Convertible EUR Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 07/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Convertible Europe
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Thomson
Reuters European Focus Convertible Hedged EUR Index. L’indicatore di
riferimento è espresso in EUR coperto contro il rischio di cambio, avendo
come valuta di riferimento EUR. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento: sotto la responsabilità di Lazard Frères Gestion,
la gestione finanziaria del fondo comune di investimento (FCP) è delegata
a Lazard Asset Management LLC, New York. Per raggiungere questo
obiettivo di gestione, il Fondo Comune di Investimento sarà gestito in
modo attivo secondo un approccio fondamentale che comprende diverse
fasi di analisi, vale a dire: lo studio del contesto economico con le
anticipazioni di mercato formulate dal nostro servizio della Strategia
Economica, per determinare le maggiori esposizioni al Fondo Comune di
Investimento, l’analisi creditizia delle società emittenti obbligazioni, l’analisi
finanziaria delle società corrispondenti all’esposizione azionaria
dell’obbligazione convertibile, e l’analisi delle caratteristiche quantitative
specifiche delle obbligazioni convertibili, l’analisi delle varie clausole dei
contratti di emissione. L’esposizione globale del fondo ai tassi di interesse
(gestione attiva della sensibilità) e ai mercati azionari sarà orientata in
modo attivo. Verrà condotta una gestione dinamica dei rischi di tasso, di
cambio e di credito (sulla base dei rating dei titoli) e un’accurata selezione
di titoli di capitale. La sensibilità del portafoglio sarà compresa tra 0 e 7.
Per quanto riguarda i titoli a reddito fisso, la società di gestione effettua la
propria analisi del credito nell’ambito dello stock picking al momento
dell’acquisto e per tutta la loro durata. Non si basa esclusivamente sui
rating forniti dalle agenzie e prevede un’analisi del rischio di credito e
l’istituzione delle procedure necessarie per prendere decisioni di acquisto
o, in caso di declassamento dei suddetti titoli, per decidere se venderli o
mantenerli in portafoglio. La società di gestione non fa ricorso in modo
meccanico ai rating delle agenzie ma privilegia la propria analisi del credito
per valutare la qualità del credito degli attivi e decidere l’eventuale
declassamento del rating.
Il portafoglio è composto:
In misura non superiore al 110% del patrimonio netto:
- da obbligazioni convertibili o assimilabili, emesse in Europa da società e
da instituzioni finanziarie. Questi titoli saranno denominati in qualsiasi
valuta;
da obbligazioni convertibili in azioni emesse in Europa da società e da
istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno denominati in qualsiasi valuta;
- da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione emesse da società e
da istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno denominati in qualsiasi
valuta;
- da titoli subordinati a durata indeterminata, europei ed esteri, emessi da
società e da istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno denominati in
qualsiasi valuta.

Il Fondo Comune di investimento può investire in obbligazioni della
categoria investment grade, ossia con un rating minimo BBB- di Standard
& Poor's o equivalente, secondo l’analisi della

società di gestione, nonché della categoria speculativa/high yield, ossia
con un rating inferiore a BBB- di Standard & Poor's o equivalente, secondo
l’analisi della società di gestione, o in obbligazioni prive di rating di
un’agenzia di rating. Il gestore non investirà in obbligazioni convertibili
contingenti (Coco Bond).

in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
- da OICVM o FIA francesi che soddisfano i quattro criteri di cui all’articolo
R.214-13 del Comofi (COdice MOnetario e FInanziario francese):
monetario, monetario a breve termine, obbligazionario o fondi misti di
diritto francese;
- da titoli azionari gestiti direttamente risultanti dalla conversione di uno dei
tipi di strumenti sopra definiti. L’investimento avviene unicaoutimente in
OICR che investono a loro volta meno del 10% del patrimonio in altri
OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.Il
Fondo Comune di Investimento può fare ricorso a future, swap, opzioni,
derivati di credito e di cambio a termine, su mercati regolamentati,
organizzati o OTC, per coprire il portafoglio, entro il limite di una volta il
valore del patrimonio netto, dal rischio azionario, di tasso e di cambio, di
credito e di volatilità e/o esporlo a tali rischi. Il Fondo Comune di
Investimento può anche investire in titoli che incorporano derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle 12,00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al Fondo si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e al rischio di tasso.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE EUROPE

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010642611 - PC H-EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto
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Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,18%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/12/2014 : Exane Convertible Index Europe
A partire dal 01/01/2015 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
10/09/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Thomson Reuters European Focus
Convertible Hedged EUR Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR coperto contro il rischio di cambio,
avendo come valuta di riferimento EUR.
I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 07/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: Il Fondo comune di investimento è un Fondo
feeder della quota PD EUR della Sicav Lazard Equity SRI (di seguito, l’OICR
master), il cui obiettivo di gestione è di conseguire, nel periodo di
investimento consigliato, una performance, al netto delle commissioni,
superiore a quella del seguente indicatore di riferimento: EURO STOXX,
espresso in euro, dividendi o cedole netti reinvestiti, grazie a una politica
attiva di investimento socialmente responsabile, effettuata sulla base di
criteri finanziari, sociali, societari, ambientali e di governance. La
performance del Fondo comune di investimento potrà essere inferiore a
quella dell’OICR master, in particolare, a causa delle proprie spese di
gestione.
Politica d’investimento: Il Fondo feeder è investito interamente in azioni
PD EUR dell’OICR master e, a titolo accessorio, in liquidità.

Promemoria della politica d'investimento del fondo principale:  La
Sicav sarà investita ed esposta per il 90% in azioni della zona euro.
Per condurre a buon fine la politica d'investimento, il gestore ha scelto un
posizionamento di tipo "best in class". Questa scelta consiste nel
selezionare aziende che presentano, secondo la sua analisi, i migliori da
extra-finanziari relativi all'interno del loro settore, in particolare in materia di
gestione delle risorse umane e di rispetto dell'ambiente, nonché un livello
di redditività economica elevato.
L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.
Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri
extra finanziari, il team di gestione si basa sulla propria analisi interna dei
criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nonché sui servizi del
nostro partner ESG.

Il processo di selezione dei titoli prevede due fasi distinte, concomitanti e
necessarie.

A. Il filtro extra-finanziario. La Sicav è gestita conformemente ai principi
della certificazione ISR definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
francese. L'inclusione dei criteri ESG influisce sull'analisi delle società in
portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.
Affinché un titolo possa essere inserito nel portafoglio della Sicav, deve
rispettare 3 condizioni.
Per le condizioni 1 e 2, ricorriamo a cinque grandi settori (ambientali e
sociali) definiti in collaborazione con il nostro partner ESG. La notazione del
nostro partner ESG di ogni settore è effettuata su una scala di cinque livelli
(da --, aziende non interessate a ++, aziende all'avanguardia).
Per la condizione 3, utilizziamo il nostro rating di corporate governance.
Questo rating è direttamente integrato nel processo generale di selezione
del titolo.

Condizione 1: ottenere un rating almeno pari a "=" in Risorse Umane
La performance finanziaria di un'impresa può essere influenzata dal fatto di
trascurare il capitale umano. La qualità delle condizioni generali di lavoro, il
miglioramento continuo dei rapporti sociali e la valorizzazione dei posti di
lavoro e delle competenze sono i principali punti esaminati.
Condizione 2: ottenere un rating medio ponderato almeno pari a "="

Lazard Frères Gestion impone una ponderazione propria a ciascuno dei
cinque settori di analisi extra-finanziaria scelti, in funzione della loro
importanza:
• Risorse umane (40%): Gestione del capitale umano delle aziende:
formazione, sicurezza, misure di reinserimento in caso di piani di
licenziamento, politica di remunerazione.
• Ambiente (30%): Gestione dell’impatto delle attività, dei prodotti o dei
servizi aziendali sull’ambiente e sul clima. Livello di informazione
disponibile per questo criterio.
• Rapporti clienti-fornitori (10%): Gestione dei fornitori e identificazione del
corretto rispetto di alcune pratiche da parte di questi ultimi (divieto di
ricorrere al lavoro minorile, ecc.).
• Diritti umani (10%) : Prevenzione dei rischi in particolare di
discriminazione.
• Impegno sociale (10%): Integrazione dell’azienda nel suo contesto civile.
Partecipazione allo sviluppo in generale e a quello di alcune attività in
particolare, come ad esempio sostegno

dell'istruzione in una determinata zona.
Condizione 3: ottenere un rating relativo alla governance interna
superiore a 2 su 5
L’impresa deve essere dotata di una governance che consenta, secondo la
società di gestione, di garantire un trattamento equo degli azionisti di
minoranza e prevenire i conflitti di interesse.
La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori si assicurano che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con il rating peggiore
dell'universo d'investimento dell'OICR. Per motivi di integrità e obiettività, i
rating utilizzati per calcolare il suddetto tasso di esclusione sono attribuiti
da un'agenzia di rating esterna.
Nel caso di un declassamento del rating di un determinato titolo, il gestore
viene immediatamente informato di tale modifica dall'agenzia di rating
selezionata. Se le condizioni extra-finanziarie e il filtro finanziario (vedi
sotto) sono sempre rispettate, il titolo può rimanere in portafoglio. In caso
contrario, il titolo viene ritirato dal portafoglio entro 20 giorni lavorativi.

B. Il filtro finanziario. La scelta dei titoli si basa su un'analisi finanziaria che
pone l'accento su 3 elementi essenziali: redditività, crescita e valutazione.
• La redditività economica è la capacità di un'azienda di creare valore a
lungo termine. È misurata dal rendimento del patrimonio utilizzato
(immobilizzazioni materiali ed immateriali, avviamento, fabbisogno di
capitale circolante).
• La crescita è la capacità di un'azienda di incrementare il proprio
patrimonio utilizzato, pur mantenendo un livello di redditività almeno pari a
quello storico.
• La valutazione è un approccio basato su molteplici criteri (multipli storici,
DCF, multipli comparabili): siamo molto esigenti e disciplinati sulla
valutazione. Riteniamo che ciò sia indispensabile affinché la performance
economica si trasformi in una performance borsistica.

La Sicav può detenere, in misura non superiore al 10% del patrimonio
netto, OICVM francesi o stranieri e/o FIA francesi o costituiti nell’Ue, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Codice monetario e
finanziario francese (Comofi), e/o fondi di investimento stranieri, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Comofi, a condizione
che tali fondi investano, a loro volta, meno del 10% del loro patrimonio
netto in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti da Lazard Frères
Gestion SAS.

La Sicav può fare ricorso, entro il limite del 10% del patrimonio netto, a
future su azioni, indici azionari e cambi, opzioni su azioni, indici azionari e
cambi, e swap su azioni e cambi, nonché cambi a termine, negoziati su
mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il portafoglio dal
rischio azionario e di cambio. La copertura sarà discrezionale.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate:
Destinazione dei proventi: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o riportate a
nuovo
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione del Fondo in
questa categoria. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. La performance dell'OICR feeder può essere inferiore a quella
dell'OICR master a causa delle sue commissioni di gestione e dei possibili
costi di copertura. Le condizioni di sottoscrizione e di rimborso dell'OICVM
master e i relativi rischi sono indicati nel suo prospetto.

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD ACTIONS EURO

FCP 
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0010679886 - R

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Actions Euro



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,79%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
19/01/2006

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC feeder e
l'OICR master : Il prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono
inviati entro otto giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD
FRERES GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 20/10/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Actions Euro

Lazard Actions Euro



Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: Emix
Smaller Euro. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Il raggiungimento di questo obiettivo di gestione
avviene tramite l’investimento in titoli di società a bassa e media
capitalizzazione dell’Eurozona che realizzano la migliore performance
economica nel lungo periodo privilegiando quelle sottovalutate. La
strategia attuata all’interno della Sicav si basa pertanto su quanto segue:
• Un approccio best-in-universe che consiste nel privilegiare gli emittenti
con rating più elevato da un punto di vista extra-finanziario,
indipendentemente dal settore di attività;
• l’individuazione delle imprese che presentano il miglior profilo in termini
di performance economica,
• la convalida di tale performance: diagnosi finanziaria, fondamento
strategico,
• la selezione dei titoli di queste società in funzione della sottovalutazione
della loro performance da parte del mercato in un dato momento,
• la costruzione di un portafoglio all’interno dell’Eurozona, senza altre
limitazioni geografiche né settoriali.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

La Sicav è gestita conformemente ai principi della certificazione ISR definiti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze francese. La valutazione dei
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) influisce sull'analisi delle
società in portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.

L'analisi ESG si basa su un modello proprietario condiviso dai team
responsabili della gestione finanziaria sotto forma di classificazione ESG
interna. Sulla base dei diversi dati forniti dai nostri partner ESG (agenzie di
analisi extra-finanziaria, fornitori esterni ecc.), delle relazioni annuali e di
quelle sulla responsabilità sociale (RSI) di ogni impresa e degli scambi
diretti con queste ultime, gli analisti responsabili del monitoraggio di ogni
titolo redigono un’informativa ESG interna.

Questa valutazione si basa su un approccio sia quantitativo (intensità
energetica, tasso di rotazione del personale, grado di indipendenza del
consiglio ecc.) che qualitativo (solidità della politica ambientale, strategia in
materia di occupazione, competenza degli amministratori ecc.).

La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Nell'ambito della gestione ISR, gli analisti-gestori si assicurano che il rating
ESG del fondo sia superiore alla media dell'80% dei migliori rating del suo
universo d'investimento ISR (società quotate dell'eurozona la cui
capitalizzazione è compresa tra 100 mln € e 2 mld € coperte dal nostro
fornitore esterno). Se questa regola non fosse più rispettata, i gestori
disporrebbero di un periodo di 6 mesi per riallineare il fondo.

Per motivi di integrità e obiettività, i rating utilizzati nell'ambito della
gestione ISR sono attribuiti con il supporto di un fornitore

esterno indipendente.

Il livello minimo di esposizione ai mercati azionari dell’Eurozona è pari al
75% del patrimonio netto della Sicav.
Il portafoglio della Sicav è composto da azioni di società di piccole
dimensioni dell’Eurozona corrispondenti in generale alle small e mid cap.
La Sicav può investire in strumenti del mercato monetario.
La Sicav può inoltre essere investita in titoli non quotati dopo la loro
radiazione (in misura non superiore al 5% del patrimonio netto).

La Sicav può investire in OICVM o FIA francesi in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.Questi OICR possono essere gestiti dalla
società di gestione.

La Sicav può fare ricorso a future e opzioni su azioni e indici azionari
negoziati su mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il
portafoglio dal rischio azionario e/o esporlo (senza sovraesposizione) a tale
rischio. La Sicav potrà detenere eventuali warrant, buoni o diritti detenuti
in seguito ad operazioni riguardanti i titoli in portafoglio. La Sicav non
intende acquisire direttamente questo tipo di attivi.

Nell’ambito del Label Relance, due regole di investimento completano la
politica sopra citata:

- Almeno il 30% del patrimonio della Sicav è investito in strumenti di
capitale emessi da società con sede legale in Francia.
- Almeno il 10% del patrimonio della Sicav è investito in strumenti di
capitale emessi da società TPE, PME o ETI (microimprese, PMI, imprese
di dimensioni intermedie) francesi, quotate o non quotate.

Gli analisti-gestori si impegnano, inoltre, ad escludere dal portafoglio della
Sicav le società che svolgono attività legate al carbone.

Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.
Rischio di liquidità: Rischio legato alla scarsa liquidità dei mercati
sottostanti che li rende sensibili a movimenti significativi di acquisto e di
vendita.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0010689141 - R

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Small Caps Euro SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,00%

Spese di rimborso 2,00%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 2,29%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
05/08/2003

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Emix Smaller Euro 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 24/10/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Small Caps Euro SRI

Lazard Small Caps Euro SRI



Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 3 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: ICE
BofAML Euro Financial Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il FCI investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline o in tutte le valute
dell'Ocse diversa dall'Euro. Per costruire il portafoglio il gestore procede
all’analisi delle obbligazioni o dei titoli, non considerati come azioni
ordinarie. Prende inoltre in considerazione i rating espressi dalle agenzie di
rating senza tuttavia basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.
Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, emessi da emittenti rientranti nella
categoria Investment Grade (valutati come tali dalle agenzie di rating) o
equivalente secondo l’analisi della società di gestione nonché, entro un
limite massimo del 20% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli
emessi da emittenti rientranti nella categoria speculativa/High Yield
(valutati come tali dalle agenzie di rating) o equivalente secondo l’analisi
della società di gestione o privi di rating assegnato da un’agenzia di rating.
Le emissioni o i titoli speculativi/High Yield non potranno superare il 70%
massimo del patrimonio netto del fondo,
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in dollari USA, lire sterline
o in tutte le valute dell'Ocse diversa dall'euro. Il rischio di cambio sarà
coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio non superi il 10%
massimo del patrimonio netto,
- da azioni ordinarie (10% massimo del patrimonio netto) provenienti da
conversione del debito,
- da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR. Questi OICR
possono essere gestiti da Lazard Frères Gestion.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo

(SEE) o dagli Stati Uniti.

L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire nei seguenti titoli, che incorporano derivati, fino
ad un massimo del 100% del patrimonio netto: prodotti strutturati, debito
subordinato, obbligazioni callable e putable, obbligazioni convertibili ed
obbligazioni convertibili contingenti (queste ultime fino ad un massimo del
30% del patrimonio netto).

Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (i CDS sono limitati a un massimo del 40% del
patrimonio) nonché cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati,
organizzati o OTC, per coprire il portafoglio dal rischio di tasso e di cambio
e/o esporlo a tali rischi. Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel
limite del 10% massimo del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CREDIT FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010752543 - RVC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Credit Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,96%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance

30% dei rendimenti superior a
quello dell'indice di riferimento +75
bps. Questa commissione è fissata
a un massimo del 2% sull’attivo di

fine esercizio.

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,62%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/03/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/03/2019 : Eonia capitalisé + 2,00%
A partire dal 01/04/2019 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
07/03/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
ICE BofAML Euro Financial Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Credit Fi SRI
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per realizzare questo obiettivo di gestione, la
strategia attuata si basa su:

- Un approccio best-in-universe che consiste nel privilegiare gli emittenti
con rating più elevato da un punto di vista extra-finanziario,
indipendentemente dal settore di attività;
- l’individuazione delle imprese che presentano la dinamica migliore in
termini di performance economica;
- La convalida di tale performance: diagnosi finanziaria, fondamento
strategico;
- La selezione dei titoli di queste società in funzione della sottovalutazione
della loro performance da parte del mercato in un dato momento;
- La costruzione di un portafoglio concentrata su 30-50 titoli all’interno
dell’Eurozona, senza altre limitazioni geografiche né settoriali.

Il portafoglio della Sicav è investito:
- in azioni negoziate sui mercati dell'Unione europea per il 90% minimo del
patrimonio netto, di cui l'80% minimo è negoziato sui mercati
dell'Eurozona;
- in azioni negoziate al di fuori dei mercati dell’Unione europea per un
massimo del 10% del patrimonio netto;
- in azioni di società a bassa capitalizzazione fino a un massimo del 10%
del patrimonio netto.

La Sicav può investire in misura non superiore al 10% del patrimonio netto
in OICVM monetari francesi, e/o FIA francesi o esteri che rispettino i
quattro criteri dell’articolo R214-13 del Comofi (compresi OICR gestiti dalla
società di gestione). L’investimento avviene unicamente in OICR che
investono meno del 10% del patrimonio in altri OICR.
La Sicav può investire fino al limite massimo del 5% del patrimonio netto
in titoli che incorporano derivati.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

La Sicav è gestita conformemente ai principi della certificazione ISR definiti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze francese. La valutazione dei
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) influisce sull'analisi delle
società in portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.

L'analisi ESG si basa su un modello proprietario condiviso dai team
responsabili della gestione finanziaria sotto forma di classificazione ESG
interna. Sulla base dei diversi dati forniti dai nostri partner ESG (agenzia di
analisi extra-finanziaria, fornitori esterni ecc.), delle relazioni sulla
responsabilità sociale (RSI) di ogni impresa e degli scambi diretti con
queste ultime, gli analisti responsabili del monitoraggio di ogni titolo
redigono un rating ESG interno.

Questa valutazione si basa su un approccio sia quantitativo (intensità
energetica, tasso di rotazione del personale, grado di indipendenza del
consiglio ecc.) che qualitativo (solidità della politica ambientale, strategia in
materia di occupazione, competenza degli amministratori ecc.).

I rating ESG sono integrati nei modelli di valutazione tramite il Beta
utilizzato per definire il costo medio ponderato del capitale (WACC).

Per motivi di integrità e obiettività, i rating utilizzati nell'ambito della
gestione ISR sono attribuiti da un fornitore esterno indipendente.

L'universo di partenza della Sicav è suddiviso in 3 zone di rating:
- 80% delle società dell’Eurozona
- 10% delle società dell'area Europa ex euro
- 10% di società a bassa capitalizzazione

Il rating ESG dell'universo di partenza viene calcolato dopo l'esclusione del
20% dei titoli con rating inferiore su ogni area (Euro, Europa ex euro e
bassa capitalizzazione).

Nell'ambito della gestione ISR, gli analisti-gestori si assicurano che il rating
ESG medio della Sicav sia superiore al rating ESG medio dell'universo di
partenza.

La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione della Sicav in
questa categoria.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Nessuna
 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD ALPHA EURO SRI

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010828913 - I

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Alpha Euro SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,22%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% sulla sovraperformance

annuale rispetto all'indice
Eurostoxx con i dividendi netti

reinvestiti.

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
22/12/2009

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Alpha Euro SRI
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per realizzare questo obiettivo di gestione, la
strategia attuata si basa su:

- Un approccio best-in-universe che consiste nel privilegiare gli emittenti
con rating più elevato da un punto di vista extra-finanziario,
indipendentemente dal settore di attività;
- l’individuazione delle imprese che presentano la dinamica migliore in
termini di performance economica;
- La convalida di tale performance: diagnosi finanziaria, fondamento
strategico;
- La selezione dei titoli di queste società in funzione della sottovalutazione
della loro performance da parte del mercato in un dato momento;
- La costruzione di un portafoglio concentrata su 30-50 titoli all’interno
dell’Eurozona, senza altre limitazioni geografiche né settoriali.

Il portafoglio della Sicav è investito:
- in azioni negoziate sui mercati dell'Unione europea per il 90% minimo del
patrimonio netto, di cui l'80% minimo è negoziato sui mercati
dell'Eurozona;
- in azioni negoziate al di fuori dei mercati dell’Unione europea per un
massimo del 10% del patrimonio netto;
- in azioni di società a bassa capitalizzazione fino a un massimo del 10%
del patrimonio netto.

La Sicav può investire in misura non superiore al 10% del patrimonio netto
in OICVM monetari francesi, e/o FIA francesi o esteri che rispettino i
quattro criteri dell’articolo R214-13 del Comofi (compresi OICR gestiti dalla
società di gestione). L’investimento avviene unicamente in OICR che
investono meno del 10% del patrimonio in altri OICR.
La Sicav può investire fino al limite massimo del 5% del patrimonio netto
in titoli che incorporano derivati.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

La Sicav è gestita conformemente ai principi della certificazione ISR definiti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze francese. La valutazione dei
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) influisce sull'analisi delle
società in portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.

L'analisi ESG si basa su un modello proprietario condiviso dai team
responsabili della gestione finanziaria sotto forma di classificazione ESG
interna. Sulla base dei diversi dati forniti dai nostri partner ESG (agenzia di
analisi extra-finanziaria, fornitori esterni ecc.), delle relazioni sulla
responsabilità sociale (RSI) di ogni impresa e degli scambi diretti con
queste ultime, gli analisti responsabili del monitoraggio di ogni titolo
redigono un rating ESG interno.

Questa valutazione si basa su un approccio sia quantitativo (intensità
energetica, tasso di rotazione del personale, grado di indipendenza del
consiglio ecc.) che qualitativo (solidità della politica ambientale, strategia in
materia di occupazione, competenza degli amministratori ecc.).

I rating ESG sono integrati nei modelli di valutazione tramite il Beta
utilizzato per definire il costo medio ponderato del capitale (WACC).

Per motivi di integrità e obiettività, i rating utilizzati nell'ambito della
gestione ISR sono attribuiti da un fornitore esterno indipendente.

L'universo di partenza della Sicav è suddiviso in 3 zone di rating:
- 80% delle società dell’Eurozona
- 10% delle società dell'area Europa ex euro
- 10% di società a bassa capitalizzazione

Il rating ESG dell'universo di partenza viene calcolato dopo l'esclusione del
20% dei titoli con rating inferiore su ogni area (Euro, Europa ex euro e
bassa capitalizzazione).

Nell'ambito della gestione ISR, gli analisti-gestori si assicurano che il rating
ESG medio della Sicav sia superiore al rating ESG medio dell'universo di
partenza.

La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione della Sicav in
questa categoria.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Nessuna
 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD ALPHA EURO SRI

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010830240 - R

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Alpha Euro SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 2,22%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% sulla sovraperformance

annuale rispetto all'indice
Eurostoxx con i dividendi netti

reinvestiti

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
22/12/2009

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Alpha Euro SRI
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: Refinitiv Global
Focus Convertible EUR Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 

da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.
da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0010858498 - RC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,69%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/12/2014 : Merrill Lynch Global Convertible Bonds G300 Index
A partire dal 01/01/2015 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible EUR
Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I
dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Convertible Global
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR. L’indicatore di
riferimento è espresso in EUR coperto contro il rischio di cambio, avendo
come valuta di riferimento EUR. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il fondo investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline, o in tutte le valute
dell'Ocse.

Per costruire il portafoglio il gestore procede all’analisi delle obbligazioni o
dei titoli, non considerati come azioni ordinarie. Prende inoltre in
considerazione i rating espressi dalle agenzie di rating senza tuttavia
basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.

Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in euro, dollari USA, lire
sterline, o in tutte le valute dell'Ocse, ivi compresi in obbligazioni
convertibili contingenti (“CoCo bond”). Il fondo potrebbe investire fino al
100% del suo patrimonio netto nei CoCo bond. Un’obbligazione
convertibile contingente è un titolo di credito subordinato, che, al
verificarsi di determinati elementi scatenanti, detti “Trigger” (per esempio,
quando il coefficiente di capitali propri dell’emittente scende al di sotto di
una certa soglia), può essere convertita in azioni della società emittente o il
cui valore nominale del titolo può essere diminuito, in parte o nella sua
totalità.
Il rischio di cambio sarà coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio
non superi il 10% del patrimonio.
- Da azioni ordinarie (10% massimo) provenienti da conversione del debito.
- Da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR.
L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.
In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà

investire più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da
uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati
Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire in titoli che incorporano derivati fino a un
massimo del 100% del patrimonio netto. 
Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (fino a un massimo del 40% del patrimonio) nonché
cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati o OTC,
per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio o di credito e/o per
esporlo a tali rischi. 

Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel limite del 10% massimo
del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso, di cambio e di credito.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CAPITAL FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010952788 - PVC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto
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Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,0%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% della performance superiore a

quella dell'indice Barclays Global
Contingent Capital Hedged EUR

espresso in EUR

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,42%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/12/2015 : JPM SUSI Tier 1
A partire dal 01/01/2016 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
30/11/2010

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Barclays Global Contingent Capital
Hedged EUR 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR. L’indicatore di
riferimento è espresso in EUR coperto contro il rischio di cambio, avendo
come valuta di riferimento EUR. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il fondo investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline, o in tutte le valute
dell'Ocse.

Per costruire il portafoglio il gestore procede all’analisi delle obbligazioni o
dei titoli, non considerati come azioni ordinarie. Prende inoltre in
considerazione i rating espressi dalle agenzie di rating senza tuttavia
basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.

Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in euro, dollari USA, lire
sterline, o in tutte le valute dell'Ocse, ivi compresi in obbligazioni
convertibili contingenti (“CoCo bond”). Il fondo potrebbe investire fino al
100% del suo patrimonio netto nei CoCo bond. Un’obbligazione
convertibile contingente è un titolo di credito subordinato, che, al
verificarsi di determinati elementi scatenanti, detti “Trigger” (per esempio,
quando il coefficiente di capitali propri dell’emittente scende al di sotto di
una certa soglia), può essere convertita in azioni della società emittente o il
cui valore nominale del titolo può essere diminuito, in parte o nella sua
totalità.
Il rischio di cambio sarà coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio
non superi il 10% del patrimonio.
- Da azioni ordinarie (10% massimo) provenienti da conversione del debito.
- Da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR.
L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire in titoli che incorporano derivati fino a un
massimo del 100% del patrimonio netto. 
Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (fino a un massimo del 40% del patrimonio) nonché
cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati o OTC,
per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio o di credito e/o per
esporlo a tali rischi. 

Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel limite del 10% massimo
del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso, di cambio e di credito.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CAPITAL FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010952796 - RVD EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto
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Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,75%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% della performance superiore a

quella dell'indice Barclays Global
Contingent Capital Hedged EUR

espresso in EUR

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,31%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/12/2015 : JPM SUSI Tier 1
A partire dal 01/01/2016 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
30/11/2010

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Barclays Global Contingent Capital
Hedged EUR 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L'obiettivo della gestione è di ottenere, nel periodo
di investimento consigliato, una performance, al netto delle spese,
superiore a quella del seguente benchmark: EURO STOXX, espresso in
euro, dividendi o cedole nette reinvestiti, grazie ad una politica attiva di
investimento socialmente responsabile, basata su criteri finanziari, sociali,
societari, ambientali e di governance.
Politica d’investimento: La Sicav sarà investita ed esposta per il 90% in
azioni della zona euro.
Per condurre a buon fine la politica d'investimento, il gestore ha scelto un
posizionamento di tipo "best in class". Questa scelta consiste nel
selezionare aziende che presentano, secondo la sua analisi, i migliori da
extra-finanziari relativi all'interno del loro settore, in particolare in materia di
gestione delle risorse umane e di rispetto dell'ambiente, nonché un livello
di redditività economica elevato.
L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.
Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri
extra finanziari, il team di gestione si basa sulla propria analisi interna dei
criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nonché sui servizi del
nostro partner ESG.

Il processo di selezione dei titoli prevede due fasi distinte, concomitanti e
necessarie.

A. Il filtro extra-finanziario. La Sicav è gestita conformemente ai principi
della certificazione ISR definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
francese. L'inclusione dei criteri ESG influisce sull'analisi delle società in
portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.
Affinché un titolo possa essere inserito nel portafoglio della Sicav, deve
rispettare 3 condizioni.
Per le condizioni 1 e 2, ricorriamo a cinque grandi settori (ambientali e
sociali) definiti in collaborazione con il nostro partner ESG. La notazione del
nostro partner ESG di ogni settore è effettuata su una scala di cinque livelli
(da --, aziende non interessate a ++, aziende all'avanguardia).
Per la condizione 3, utilizziamo il nostro rating di corporate governance.
Questo rating è direttamente integrato nel processo generale di selezione
del titolo.

Condizione 1: ottenere un rating almeno pari a "=" in Risorse Umane
La performance finanziaria di un'impresa può essere influenzata dal fatto di
trascurare il capitale umano. La qualità delle condizioni generali di lavoro, il
miglioramento continuo dei rapporti sociali e la valorizzazione dei posti di
lavoro e delle competenze sono i principali punti esaminati.
Condizione 2: ottenere un rating medio ponderato almeno pari a "="

Lazard Frères Gestion impone una ponderazione propria a ciascuno dei
cinque settori di analisi extra-finanziaria scelti, in funzione della loro
importanza:
• Risorse umane (40%): Gestione del capitale umano delle aziende:
formazione, sicurezza, misure di reinserimento in caso di piani di
licenziamento, politica di remunerazione.
• Ambiente (30%): Gestione dell’impatto delle attività, dei prodotti o dei
servizi aziendali sull’ambiente e sul clima. Livello di informazione
disponibile per questo criterio.
• Rapporti clienti-fornitori (10%): Gestione dei fornitori e identificazione del
corretto rispetto di alcune pratiche da parte di questi ultimi (divieto di
ricorrere al lavoro minorile, ecc.).
• Diritti umani (10%) : Prevenzione dei rischi in particolare di
discriminazione.
• Impegno sociale (10%): Integrazione dell’azienda nel suo contesto civile.
Partecipazione allo sviluppo in generale e a quello di alcune attività in
particolare, come ad esempio sostegno dell'istruzione in una determinata
zona.
Condizione 3: ottenere un rating relativo alla governance interna
superiore a 2 su 5
L’impresa deve essere dotata di una governance che consenta, secondo la
società di gestione, di garantire un trattamento equo degli azionisti di
minoranza e prevenire i conflitti di interesse.
La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è

dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori si assicurano che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con il rating peggiore
dell'universo d'investimento dell'OICR. Per motivi di integrità e obiettività, i
rating utilizzati per calcolare il suddetto tasso di esclusione sono attribuiti
da un'agenzia di rating esterna.
Nel caso di un declassamento del rating di un determinato titolo, il gestore
viene immediatamente informato di tale modifica dall'agenzia di rating
selezionata. Se le condizioni extra-finanziarie e il filtro finanziario (vedi
sotto) sono sempre rispettate, il titolo può rimanere in portafoglio. In caso
contrario, il titolo viene ritirato dal portafoglio entro 20 giorni lavorativi.

B. Il filtro finanziario. La scelta dei titoli si basa su un'analisi finanziaria che
pone l'accento su 3 elementi essenziali: redditività, crescita e valutazione.
• La redditività economica è la capacità di un'azienda di creare valore a
lungo termine. È misurata dal rendimento del patrimonio utilizzato
(immobilizzazioni materiali ed immateriali, avviamento, fabbisogno di
capitale circolante).
• La crescita è la capacità di un'azienda di incrementare il proprio
patrimonio utilizzato, pur mantenendo un livello di redditività almeno pari a
quello storico.
• La valutazione è un approccio basato su molteplici criteri (multipli storici,
DCF, multipli comparabili): siamo molto esigenti e disciplinati sulla
valutazione. Riteniamo che ciò sia indispensabile affinché la performance
economica si trasformi in una performance borsistica.

La Sicav può detenere, in misura non superiore al 10% del patrimonio
netto, OICVM francesi o stranieri e/o FIA francesi o costituiti nell’Ue, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Codice monetario e
finanziario francese (Comofi), e/o fondi di investimento stranieri, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Comofi, a condizione
che tali fondi investano, a loro volta, meno del 10% del loro patrimonio
netto in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti da Lazard Frères
Gestion SAS.

La Sicav può fare ricorso, entro il limite del 10% del patrimonio netto, a
future su azioni, indici azionari e cambi, opzioni su azioni, indici azionari e
cambi, e swap su azioni e cambi, nonché cambi a termine, negoziati su
mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il portafoglio dal
rischio azionario e di cambio. La copertura sarà discrezionale.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario. I dati storici utilizzati potrebbero non fornire
indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio della Sicav.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EQUITY SRI

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010990606 - PD EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Equity SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,76%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
25/07/2001

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Equity SRI

Lazard Equity SRI



Categoria del OIC: Azioni internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: Stoxx Europe
600. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le cedole
netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: per conseguire tale obiettivo, l’attuazione della
strategia è basata su:
- identificazione delle aziende con le migliori dinamiche di performance
economica,
- la persistenza di questa performance: analisi finanziaria, fondamenti
strategici,
- la selezione dei titoli di quelle società le cui performance economiche
sono sottovalutate dal mercato in quel momento,
- la costruzione di un portafoglio concentrato di 30-80 titoli di società
europee di grande e media  capitalizzazione, senza vincoli settoriali.

Il portafoglio della Sicav è investito per almeno il 90% del patrimonio netto
in azioni, con un investimento che dovrà essere in prevalenza in azioni di
società europee ad elevata capitalizzazione, sebbene questa regola non
costituisca un vincolo.
Per la gestione della sua tesoreria la Sicav può investire fino ad un
massimo del 10% dell’attivo netto in titoli di debito e strumenti del
mercato monetario.
Esso può anche investire fino al 10% massimo del patrimonio netto in
azioni o quote di OICVM di diritto francese o estero (compresi gli OICVM
gestiti dalla società di gestione). L’investimento è unicamente realizzato in
OICVM che investono almeno 10% dei loro attivi in altri OIC.
Tutti gli OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.

La Sicav potrà utilizzare  swap sui cambi e  cambi a termine o nel limite del
30% massimo dell’attivo netto dei futures su azioni e indici azionari o
futures sui cambi negoziati su mercati regolamentati, organizzati , e/o di
volta in volta per coprire e /o esporre il portafoglio al rischio azionario o al
rischio di cambio .
La Sicav può inoltre utilizzare dei derivati sul cambio unicamente a scopo di
copertura.

La Sicav può investire fino a un massimo del 5% dell’attivo netto in titoli
con derivati incorporati.

Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione di questa
Sicav in questa categoria. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD ALPHA EUROPE

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0011034131 - R

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Alpha Europe



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 2,4%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% della sovraperformance

annuale rispetto all’indice
StoxxEurope 600 a dividendi netti

reinvestiti

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/06/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
14/05/1990

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Stoxx Europe 600 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 07/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Alpha Europe

Lazard Alpha Europe



Categoria del OIC: Azioni internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: MSCI Nordic
Countries Small Cap. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I
dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere questo obiettivo, l'attuazione
della strategia si basa sulla costruzione di un portafoglio concentrato da 35-
55 titoli di società nordiche, di capitalizzazione tra € 100 milioni € 3 miliardi,
senza vincoli di settore. Questi valori sono selezionati da: 
- identificazione delle società con il miglior profilo di performance
economica,
- la convalida di questa performance attraverso l'analisi finanziaria e
strategica,
- la selezione dei titoli di queste imprese sulla base della valutazione dei
risultati in un dato momento secondo l’analisi del team di gestione.

Il portafoglio è investito e/o esposto in ogni momento almeno per il 90%
del proprio patrimonio netto in azioni di società di piccola capitalizzazione
quotate e/o domiciliate in uno dei quattro paesi nordici (Svezia, Norvegia,
Danimarca, Finlandia), sia direttamente sia tramite OICR specializzati. 

Il portafoglio può essere investito e/o esposto fino ad un massimo del
10% del proprio patrimonio netto in azioni di società di  piccola
capitalizzazione quotate e/o domiciliate in altri paesi della regione europea
e/o americana, sia direttamente sia tramite OICR specializzati.

Il portafoglio della Sicav può ugualmente essere investito per un massimo
del 10% dell’attivo netto in parti o azioni di OICVM di diritto francese o
estero, in parti o azioni di fondi di investimento alternativi (FIA) di diritto
francese o stabiliti in una giurisdizione appartenente all’Unione Europea o
in fondi d’investimento esteri che rispettino i 4 criteri R 201-12 del Comofi.
L’investimento è unicamente realizzato in OICR che investono loro stessi
non più del 10% dei loro attivi in altri OICR.
Tali OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.

La Sicav può investire fino al 10% massimo dell’attivo netto in titoli di
credito negoziabili francesi o europei e in strumenti del mercato monetario.
Nel liminte di una volta netta dell’attivo netto, la Sicav può ugualmente
utilizzare futures su azioni e su indici azionari o

futures sui cambi, swaps di azioni o swaps di cambi o swaps di tassi di
cambio a termine su mercati regolamentati, organizzati o OTC per coprire il
portafoglio dal rischio titoli e dal rischio sui tassi di cambio. 
La Sicav può contenere fino a un massimo del 10% dell’attivo netto dei
titoli con derivati incorporati. Si può anche detenere fino ad un massimo
del 10% del patrimonio netto in obbligazioni investment grade emesse dai
quattro paesi nordici (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia).
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione ai mercati nordici e ai titoli a bassa capitalizzazione giustifica
la classificazione della Sicav in questa categoria.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di liquidità: Rischio legato alla scarsa liquidità dei mercati
sottostanti che li rende sensibili a movimenti significativi di acquisto e di
vendita.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NORDEN SMALL

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0011474980 - IC

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Norden Small



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 2,4%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/03/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
30/05/2013

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
MSCI Nordic Countries Small Cap 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 07/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Norden Small

Norden Small



Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: La strategia attuata nel FCI mira a selezionare le
società con un potenziale di rendimento che giudichiamo relativamente
interessante in seguito a un sensibile calo delle loro valutazioni dovuto allo
scenario economico, ai trend del mercato, a dinamiche settoriali o a
problemi specifici della società.
La strategia attuata nel FCI si basa pertanto su:
- l’identificazione delle società che beneficiano a priori di un forte
potenziale di apprezzamento legato al miglioramento delle condizioni di
mercato, del contesto economico e di quello settoriale o delle dinamiche
proprie alla società.
- Una rigorosa selezione delle società che rispondono ai suddetti criteri,
tramite un approccio di analisi fondamentale “bottom up”,
- Un’analisi fondamentale proprietaria: apprezzamento delle performance
economiche delle aziende identificate a priori: diagnostica
finanziaria,fondamenti strategici, modello d’attualizzazione dei cash flow,
incontri sistematici con il management delle società selezionate,
- la selezione dei titoli di queste aziende in funzione del potenziale di
apprezzamento in caso di scenario favorevole su un’uscita dalla crisi della
Zona Euro,
- la construzione di un portafoglio diversificato all’interno della Zona Euro
senza altri limiti geografici ne settoriali.

Il portafoglio è investito: 
- in titoli azionari negoziati sui  mercati dell’Unione Europea al 90% al
minimo dell’attivo netto, di cui almeno il 80% sono negoziati sui mercati
della zoan euro , 
- in titoli azionari negoziati  al di fuori dei mercati dell’Unione Europe per un
massimo del 10% dell’attivo netto. 

Il valore minimo di capitalizzazione delle società detenute nel FCP è di
100M€. 

Il Fondo potrà detenere fino ad un massimo del 10% dell’attivo netto di
eventuali warrant o azioni detenuti in seguito a delle operazioni aventi ad
oggetto i titoli in portafoglio. Il Fondo non ha l’obiettivo di acquistare
direttamente questo tipo di attivi.

Il FCP può investire fino ad un massimo del 10% del suo attivo netto in
parti o azioni di altri OICVM di diritto francese o estero o di fondi di
investimento alternativo (FIA) di diritto francese che rispettano i 4 criteri
dell art. R214-13 del Comofi. L’investimento è unicamente realizzato in
OIC che non investono piu del 10% dei loro attivi in altri OIC. Questi OICR
possono essere gestiti dalla società di gestione.

Il FCP può investire fino ad un massimo del 10% del suo attivo netto in
titoli di debito negoziabili e strumenti del mercato monetario.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate:
Destinazione dei proventi: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o riportate a
nuovo
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione del FCP in
questa categoria. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Nessuna
 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EQUITY RECOVERY

FCP 
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0011537646 - P EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Equity Recovery



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,75%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
20/08/2013

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 20/10/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Equity Recovery
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: La strategia attuata nel FCI mira a selezionare le
società con un potenziale di rendimento che giudichiamo relativamente
interessante in seguito a un sensibile calo delle loro valutazioni dovuto allo
scenario economico, ai trend del mercato, a dinamiche settoriali o a
problemi specifici della società.
La strategia attuata nel FCI si basa pertanto su:
- l’identificazione delle società che beneficiano a priori di un forte
potenziale di apprezzamento legato al miglioramento delle condizioni di
mercato, del contesto economico e di quello settoriale o delle dinamiche
proprie alla società.
- Una rigorosa selezione delle società che rispondono ai suddetti criteri,
tramite un approccio di analisi fondamentale “bottom up”,
- Un’analisi fondamentale proprietaria: apprezzamento delle performance
economiche delle aziende identificate a priori: diagnostica
finanziaria,fondamenti strategici, modello d’attualizzazione dei cash flow,
incontri sistematici con il management delle società selezionate,
- la selezione dei titoli di queste aziende in funzione del potenziale di
apprezzamento in caso di scenario favorevole su un’uscita dalla crisi della
Zona Euro,
- la construzione di un portafoglio diversificato all’interno della Zona Euro
senza altri limiti geografici ne settoriali.

Il portafoglio è investito: 
- in titoli azionari negoziati sui  mercati dell’Unione Europea al 90% al
minimo dell’attivo netto, di cui almeno il 80% sono negoziati sui mercati
della zoan euro , 
- in titoli azionari negoziati  al di fuori dei mercati dell’Unione Europe per un
massimo del 10% dell’attivo netto. 

Il valore minimo di capitalizzazione delle società detenute nel FCP è di
100M€. 

Il Fondo potrà detenere fino ad un massimo del 10% dell’attivo netto di
eventuali warrant o azioni detenuti in seguito a delle operazioni aventi ad
oggetto i titoli in portafoglio. Il Fondo non ha l’obiettivo di acquistare
direttamente questo tipo di attivi.

Il FCP può investire fino ad un massimo del 10% del suo attivo netto in
parti o azioni di altri OICVM di diritto francese o estero o di fondi di
investimento alternativo (FIA) di diritto francese che rispettano i 4 criteri
dell art. R214-13 del Comofi. L’investimento è unicamente realizzato in
OIC che non investono piu del 10% dei loro attivi in altri OIC. Questi OICR
possono essere gestiti dalla società di gestione.

Il FCP può investire fino ad un massimo del 10% del suo attivo netto in
titoli di debito negoziabili e strumenti del mercato monetario.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate:
Destinazione dei proventi: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o riportate a
nuovo
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione del FCP in
questa categoria. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Nessuna
 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EQUITY RECOVERY

FCP 
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0011537653 - R EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Equity Recovery



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 2,55%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
20/08/2013

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 20/10/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Equity Recovery
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: Il Fondo comune di investimento è un Fondo
feeder della quota PD EUR della Sicav Lazard Equity SRI (di seguito, l’OICR
master), il cui obiettivo di gestione è di conseguire, nel periodo di
investimento consigliato, una performance, al netto delle commissioni,
superiore a quella del seguente indicatore di riferimento: EURO STOXX,
espresso in euro, dividendi o cedole netti reinvestiti, grazie a una politica
attiva di investimento socialmente responsabile, effettuata sulla base di
criteri finanziari, sociali, societari, ambientali e di governance. La
performance del Fondo comune di investimento potrà essere inferiore a
quella dell’OICR master, in particolare, a causa delle proprie spese di
gestione.
Politica d’investimento: Il Fondo feeder è investito interamente in azioni
PD EUR dell’OICR master e, a titolo accessorio, in liquidità.

Promemoria della politica d'investimento del fondo principale:  La
Sicav sarà investita ed esposta per il 90% in azioni della zona euro.
Per condurre a buon fine la politica d'investimento, il gestore ha scelto un
posizionamento di tipo "best in class". Questa scelta consiste nel
selezionare aziende che presentano, secondo la sua analisi, i migliori da
extra-finanziari relativi all'interno del loro settore, in particolare in materia di
gestione delle risorse umane e di rispetto dell'ambiente, nonché un livello
di redditività economica elevato.
L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.
Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri
extra finanziari, il team di gestione si basa sulla propria analisi interna dei
criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nonché sui servizi del
nostro partner ESG.

Il processo di selezione dei titoli prevede due fasi distinte, concomitanti e
necessarie.

A. Il filtro extra-finanziario. La Sicav è gestita conformemente ai principi
della certificazione ISR definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
francese. L'inclusione dei criteri ESG influisce sull'analisi delle società in
portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.
Affinché un titolo possa essere inserito nel portafoglio della Sicav, deve
rispettare 3 condizioni.
Per le condizioni 1 e 2, ricorriamo a cinque grandi settori (ambientali e
sociali) definiti in collaborazione con il nostro partner ESG. La notazione del
nostro partner ESG di ogni settore è effettuata su una scala di cinque livelli
(da --, aziende non interessate a ++, aziende all'avanguardia).
Per la condizione 3, utilizziamo il nostro rating di corporate governance.
Questo rating è direttamente integrato nel processo generale di selezione
del titolo.

Condizione 1: ottenere un rating almeno pari a "=" in Risorse Umane
La performance finanziaria di un'impresa può essere influenzata dal fatto di
trascurare il capitale umano. La qualità delle condizioni generali di lavoro, il
miglioramento continuo dei rapporti sociali e la valorizzazione dei posti di
lavoro e delle competenze sono i principali punti esaminati.
Condizione 2: ottenere un rating medio ponderato almeno pari a "="

Lazard Frères Gestion impone una ponderazione propria a ciascuno dei
cinque settori di analisi extra-finanziaria scelti, in funzione della loro
importanza:
• Risorse umane (40%): Gestione del capitale umano delle aziende:
formazione, sicurezza, misure di reinserimento in caso di piani di
licenziamento, politica di remunerazione.
• Ambiente (30%): Gestione dell’impatto delle attività, dei prodotti o dei
servizi aziendali sull’ambiente e sul clima. Livello di informazione
disponibile per questo criterio.
• Rapporti clienti-fornitori (10%): Gestione dei fornitori e identificazione del
corretto rispetto di alcune pratiche da parte di questi ultimi (divieto di
ricorrere al lavoro minorile, ecc.).
• Diritti umani (10%) : Prevenzione dei rischi in particolare di
discriminazione.
• Impegno sociale (10%): Integrazione dell’azienda nel suo contesto civile.
Partecipazione allo sviluppo in generale e a quello

di alcune attività in particolare, come ad esempio sostegno dell'istruzione
in una determinata zona.
Condizione 3: ottenere un rating relativo alla governance interna
superiore a 2 su 5
L’impresa deve essere dotata di una governance che consenta, secondo la
società di gestione, di garantire un trattamento equo degli azionisti di
minoranza e prevenire i conflitti di interesse.
La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori si assicurano che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con il rating peggiore
dell'universo d'investimento dell'OICR. Per motivi di integrità e obiettività, i
rating utilizzati per calcolare il suddetto tasso di esclusione sono attribuiti
da un'agenzia di rating esterna.
Nel caso di un declassamento del rating di un determinato titolo, il gestore
viene immediatamente informato di tale modifica dall'agenzia di rating
selezionata. Se le condizioni extra-finanziarie e il filtro finanziario (vedi
sotto) sono sempre rispettate, il titolo può rimanere in portafoglio. In caso
contrario, il titolo viene ritirato dal portafoglio entro 20 giorni lavorativi.

B. Il filtro finanziario. La scelta dei titoli si basa su un'analisi finanziaria che
pone l'accento su 3 elementi essenziali: redditività, crescita e valutazione.
• La redditività economica è la capacità di un'azienda di creare valore a
lungo termine. È misurata dal rendimento del patrimonio utilizzato
(immobilizzazioni materiali ed immateriali, avviamento, fabbisogno di
capitale circolante).
• La crescita è la capacità di un'azienda di incrementare il proprio
patrimonio utilizzato, pur mantenendo un livello di redditività almeno pari a
quello storico.
• La valutazione è un approccio basato su molteplici criteri (multipli storici,
DCF, multipli comparabili): siamo molto esigenti e disciplinati sulla
valutazione. Riteniamo che ciò sia indispensabile affinché la performance
economica si trasformi in una performance borsistica.

La Sicav può detenere, in misura non superiore al 10% del patrimonio
netto, OICVM francesi o stranieri e/o FIA francesi o costituiti nell’Ue, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Codice monetario e
finanziario francese (Comofi), e/o fondi di investimento stranieri, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Comofi, a condizione
che tali fondi investano, a loro volta, meno del 10% del loro patrimonio
netto in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti da Lazard Frères
Gestion SAS.

La Sicav può fare ricorso, entro il limite del 10% del patrimonio netto, a
future su azioni, indici azionari e cambi, opzioni su azioni, indici azionari e
cambi, e swap su azioni e cambi, nonché cambi a termine, negoziati su
mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il portafoglio dal
rischio azionario e di cambio. La copertura sarà discrezionale.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate:
Destinazione dei proventi: Distribuzione
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione del Fondo in
questa categoria. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. La performance dell'OICR feeder può essere inferiore a quella
dell'OICR master a causa delle sue commissioni di gestione e dei possibili
costi di copertura. Le condizioni di sottoscrizione e di rimborso dell'OICVM
master e i relativi rischi sono indicati nel suo prospetto.

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD ACTIONS EURO
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Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0011710557 - ID

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Actions Euro



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,68%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
19/01/2006

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC feeder e
l'OICR master : Il prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono
inviati entro otto giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD
FRERES GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 20/10/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Actions Euro
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per realizzare questo obiettivo di gestione, la
strategia attuata si basa su:

- Un approccio best-in-universe che consiste nel privilegiare gli emittenti
con rating più elevato da un punto di vista extra-finanziario,
indipendentemente dal settore di attività;
- l’individuazione delle imprese che presentano la dinamica migliore in
termini di performance economica;
- La convalida di tale performance: diagnosi finanziaria, fondamento
strategico;
- La selezione dei titoli di queste società in funzione della sottovalutazione
della loro performance da parte del mercato in un dato momento;
- La costruzione di un portafoglio concentrata su 30-50 titoli all’interno
dell’Eurozona, senza altre limitazioni geografiche né settoriali.

Il portafoglio della Sicav è investito:
- in azioni negoziate sui mercati dell'Unione europea per il 90% minimo del
patrimonio netto, di cui l'80% minimo è negoziato sui mercati
dell'Eurozona;
- in azioni negoziate al di fuori dei mercati dell’Unione europea per un
massimo del 10% del patrimonio netto;
- in azioni di società a bassa capitalizzazione fino a un massimo del 10%
del patrimonio netto.

La Sicav può investire in misura non superiore al 10% del patrimonio netto
in OICVM monetari francesi, e/o FIA francesi o esteri che rispettino i
quattro criteri dell’articolo R214-13 del Comofi (compresi OICR gestiti dalla
società di gestione). L’investimento avviene unicamente in OICR che
investono meno del 10% del patrimonio in altri OICR.
La Sicav può investire fino al limite massimo del 5% del patrimonio netto
in titoli che incorporano derivati.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

La Sicav è gestita conformemente ai principi della certificazione ISR definiti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze francese. La valutazione dei
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) influisce sull'analisi delle
società in portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.

L'analisi ESG si basa su un modello proprietario condiviso dai team
responsabili della gestione finanziaria sotto forma di classificazione ESG
interna. Sulla base dei diversi dati forniti dai nostri partner ESG (agenzia di
analisi extra-finanziaria, fornitori esterni ecc.), delle relazioni sulla
responsabilità sociale (RSI) di ogni impresa e degli scambi diretti con
queste ultime, gli analisti responsabili del monitoraggio di ogni titolo
redigono un rating ESG interno.

Questa valutazione si basa su un approccio sia quantitativo (intensità
energetica, tasso di rotazione del personale, grado di indipendenza del
consiglio ecc.) che qualitativo (solidità della politica ambientale, strategia in
materia di occupazione, competenza degli amministratori ecc.).

I rating ESG sono integrati nei modelli di valutazione tramite il Beta
utilizzato per definire il costo medio ponderato del capitale (WACC).

Per motivi di integrità e obiettività, i rating utilizzati nell'ambito della
gestione ISR sono attribuiti da un fornitore esterno indipendente.

L'universo di partenza della Sicav è suddiviso in 3 zone di rating:
- 80% delle società dell’Eurozona
- 10% delle società dell'area Europa ex euro
- 10% di società a bassa capitalizzazione

Il rating ESG dell'universo di partenza viene calcolato dopo l'esclusione del
20% dei titoli con rating inferiore su ogni area (Euro, Europa ex euro e
bassa capitalizzazione).

Nell'ambito della gestione ISR, gli analisti-gestori si assicurano che il rating
ESG medio della Sicav sia superiore al rating ESG medio dell'universo di
partenza.

La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione della Sicav in
questa categoria.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Nessuna
 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD ALPHA EURO SRI

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0011744663 - IC

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Alpha Euro SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,22%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% sulla sovraperformance

annuale rispetto all'indice
Eurostoxx con i dividendi netti

reinvestiti.

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
22/12/2009

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: La strategia attuata nel FCI mira a selezionare le
società con un potenziale di rendimento che giudichiamo relativamente
interessante in seguito a un sensibile calo delle loro valutazioni dovuto allo
scenario economico, ai trend del mercato, a dinamiche settoriali o a
problemi specifici della società.
La strategia attuata nel FCI si basa pertanto su:
- l’identificazione delle società che beneficiano a priori di un forte
potenziale di apprezzamento legato al miglioramento delle condizioni di
mercato, del contesto economico e di quello settoriale o delle dinamiche
proprie alla società.
- Una rigorosa selezione delle società che rispondono ai suddetti criteri,
tramite un approccio di analisi fondamentale “bottom up”,
- Un’analisi fondamentale proprietaria: apprezzamento delle performance
economiche delle aziende identificate a priori: diagnostica
finanziaria,fondamenti strategici, modello d’attualizzazione dei cash flow,
incontri sistematici con il management delle società selezionate,
- la selezione dei titoli di queste aziende in funzione del potenziale di
apprezzamento in caso di scenario favorevole su un’uscita dalla crisi della
Zona Euro,
- la construzione di un portafoglio diversificato all’interno della Zona Euro
senza altri limiti geografici ne settoriali.

Il portafoglio è investito: 
- in titoli azionari negoziati sui  mercati dell’Unione Europea al 90% al
minimo dell’attivo netto, di cui almeno il 80% sono negoziati sui mercati
della zoan euro , 
- in titoli azionari negoziati  al di fuori dei mercati dell’Unione Europe per un
massimo del 10% dell’attivo netto. 

Il valore minimo di capitalizzazione delle società detenute nel FCP è di
100M€. 

Il Fondo potrà detenere fino ad un massimo del 10% dell’attivo netto di
eventuali warrant o azioni detenuti in seguito a delle operazioni aventi ad
oggetto i titoli in portafoglio. Il Fondo non ha l’obiettivo di acquistare
direttamente questo tipo di attivi.

Il FCP può investire fino ad un massimo del 10% del suo attivo netto in
parti o azioni di altri OICVM di diritto francese o estero o di fondi di
investimento alternativo (FIA) di diritto francese che rispettano i 4 criteri
dell art. R214-13 del Comofi. L’investimento è unicamente realizzato in
OIC che non investono piu del 10% dei loro attivi in altri OIC. Questi OICR
possono essere gestiti dalla società di gestione.

Il FCP può investire fino ad un massimo del 10% del suo attivo netto in
titoli di debito negoziabili e strumenti del mercato monetario.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate:
Destinazione dei proventi: Capitalizzazione
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione del FCP in
questa categoria. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Nessuna
 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EQUITY RECOVERY

FCP 
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0011744689 - PC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Equity Recovery



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,75%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
20/08/2013

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 20/10/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Equity Recovery

Lazard Equity Recovery



Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 3 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: ICE
BofAML Euro Financial Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il FCI investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline o in tutte le valute
dell'Ocse diversa dall'Euro. Per costruire il portafoglio il gestore procede
all’analisi delle obbligazioni o dei titoli, non considerati come azioni
ordinarie. Prende inoltre in considerazione i rating espressi dalle agenzie di
rating senza tuttavia basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.
Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, emessi da emittenti rientranti nella
categoria Investment Grade (valutati come tali dalle agenzie di rating) o
equivalente secondo l’analisi della società di gestione nonché, entro un
limite massimo del 20% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli
emessi da emittenti rientranti nella categoria speculativa/High Yield
(valutati come tali dalle agenzie di rating) o equivalente secondo l’analisi
della società di gestione o privi di rating assegnato da un’agenzia di rating.
Le emissioni o i titoli speculativi/High Yield non potranno superare il 70%
massimo del patrimonio netto del fondo,
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in dollari USA, lire sterline
o in tutte le valute dell'Ocse diversa dall'euro. Il rischio di cambio sarà
coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio non superi il 10%
massimo del patrimonio netto,
- da azioni ordinarie (10% massimo del patrimonio netto) provenienti da
conversione del debito,
- da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR. Questi OICR
possono essere gestiti da Lazard Frères Gestion.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo

(SEE) o dagli Stati Uniti.

L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire nei seguenti titoli, che incorporano derivati, fino
ad un massimo del 100% del patrimonio netto: prodotti strutturati, debito
subordinato, obbligazioni callable e putable, obbligazioni convertibili ed
obbligazioni convertibili contingenti (queste ultime fino ad un massimo del
30% del patrimonio netto).

Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (i CDS sono limitati a un massimo del 40% del
patrimonio) nonché cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati,
organizzati o OTC, per coprire il portafoglio dal rischio di tasso e di cambio
e/o esporlo a tali rischi. Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel
limite del 10% massimo del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CREDIT FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0011844034 - PC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Credit Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,67%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/03/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/03/2019 : Eonia capitalisé + 2,30%
A partire dal 01/04/2019 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
07/03/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
ICE BofAML Euro Financial Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Credit Fi SRI

Lazard Credit Fi SRI



Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 3 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: ICE
BofAML Euro Financial Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il FCI investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline o in tutte le valute
dell'Ocse diversa dall'Euro. Per costruire il portafoglio il gestore procede
all’analisi delle obbligazioni o dei titoli, non considerati come azioni
ordinarie. Prende inoltre in considerazione i rating espressi dalle agenzie di
rating senza tuttavia basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.
Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, emessi da emittenti rientranti nella
categoria Investment Grade (valutati come tali dalle agenzie di rating) o
equivalente secondo l’analisi della società di gestione nonché, entro un
limite massimo del 20% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli
emessi da emittenti rientranti nella categoria speculativa/High Yield
(valutati come tali dalle agenzie di rating) o equivalente secondo l’analisi
della società di gestione o privi di rating assegnato da un’agenzia di rating.
Le emissioni o i titoli speculativi/High Yield non potranno superare il 70%
massimo del patrimonio netto del fondo,
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in dollari USA, lire sterline
o in tutte le valute dell'Ocse diversa dall'euro. Il rischio di cambio sarà
coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio non superi il 10%
massimo del patrimonio netto,
- da azioni ordinarie (10% massimo del patrimonio netto) provenienti da
conversione del debito,
- da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR. Questi OICR
possono essere gestiti da Lazard Frères Gestion.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire nei seguenti titoli, che incorporano derivati, fino
ad un massimo del 100% del patrimonio netto: prodotti strutturati, debito
subordinato, obbligazioni callable e putable, obbligazioni convertibili ed
obbligazioni convertibili contingenti (queste ultime fino ad un massimo del
30% del patrimonio netto).

Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (i CDS sono limitati a un massimo del 40% del
patrimonio) nonché cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati,
organizzati o OTC, per coprire il portafoglio dal rischio di tasso e di cambio
e/o esporlo a tali rischi. Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel
limite del 10% massimo del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CREDIT FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0012074151 - PVD EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Credit Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,28%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance

30% dei rendimenti superior a
quello dell'indice di riferimento +75
bps. Questa commissione è fissata
a un massimo del 2% sull’attivo di

fine esercizio.

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,86%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/03/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/03/2019 : Eonia capitalisé + 2,70%
A partire dal 01/04/2019 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
07/03/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
ICE BofAML Euro Financial Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Credit Fi SRI

Lazard Credit Fi SRI



Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione del fondo è di raggiungere,
attraverso una gestione di tipo Investimento socialmente responsabile
(ISR), durante la durata di investimento consigliata di 3 anni, una
performance, al netto delle commissioni di gestione, superiore a quella del
seguente indice di riferimento composito: 80% indice ICE BofAML Broad
Market; 20% indice MSCI AC World. L’indice di riferimento è ribilanciato
con frequenza semestrale e i suoi componenti sono espressi in euro,
tenendo conto del reinvestimento dei dividendi o delle cedole netti.
Politica d’investimento: L’allocazione degli attivi del Comparto è
discrezionale e mira a ottimizzare il rapporto rischio/rendimento del
portafoglio, tramite l'adozione di due strategie: (1) una gestione dinamica
dell'allocazione, nell'ambito di movimenti tattici con un orizzonte di medio
termine (alcuni mesi) o di breve termine (alcune settimane). I movimenti
tattici con un orizzonte di medio termine si basano sulla nostra analisi
fondamentale del ciclo économico globale, della crescita nelle principali
aree geografiche e della valorizzazione delle varie classi di attivi e di
mercati. Hanno l'obiettivo di generare performance, sfruttando i
movimenti relativi delle diverse classi di attivi (azioni, reddito fisso,
obbligazioni e cambi). I movimenti tattici con un orizzonte di breve termine
si basano sull'analisi dei diversi rischi che possono influire sul
comportamento degli attivi a breve termine. Questi due approcci di
gestione tattica, a breve e medio termine, intendono essere
complementari e decorrelati; (2) l'applicazione di un meccanismo di
riduzione del rischio: allo scopo di limitare il rischio di ribasso del valore
patrimoniale netto, in determinate condizioni di mercato, può rendersi
necessaria una riduzione delle diverse esposizioni (azioni, obbligazioni,
duration, valute) rispetto al livello giustificato dai fondamentali. La
copertura si attiva stematicamente in base al livello di rischio senza
affidarsi ad alcunas previsione. Questo livello viene misurato tramite il
monitoraggio quotidiano della performance dell'investimento su periodi
mobili, con riferimento a quattro orizzonti temporali. Per ciascun orizzonte,
se la performance storica su un periodo mobile scende al di sotto di una
soglia predefinita, si genera un segnale che fa attivare una copertura. Ogni
segnale fa attivare una copertura nella misura del 25% dell'allocazione
target delle esposizioni verso azioni, obbligazioni, duration e valute.
Quando i 4 segnali di copertura vengono attivati, le relative esposizioni
sono dunque totalmente coperte. Per ciascuno degli orizzonti, il ritiro della
copertura è subordinato al superamento al rialzo della performance storica
su periodi mobili di una soglia predefinita su un orizzonte temporale più
corto. La strategia di copertura, che non è sinonimo di garanzia o di
protezione del capitale, non ha lo scopo di generare una performance
supplementare a medio termine, ma di mantenere la volatilità del
portafoglio al di sotto di un livello annuo del 7% e, di conseguenza, ridurre
il rischio di minusvalenza. La copertura tattica è attivata dal livello di
rischio, non si basa su alcuna previsione e mira a proteggere il portafoglio
dai forti ribassi di mercato. Per effetto  della copertura, i portatori
potrebbero non beneficiare del rialzo potenziale delle quotazioni degli attivi
sottostanti. Se il meccanismo della protezione viene attivato, il Comparto
non può riassumere immediatamente l'esposizione.L'allocazione
strategica è composta principalmente da obbligazioni e strumenti monetari
ed è movimentata da un'esposizione ai mercati azionari. Il portafoglio può
essere investito in titoli di Stato e obbligazioni investment grade, o ritenute
equivalenti dalla società di gestione, in obbligazioni speculative/high yield,
o ritenute equivalenti dalla società di gestione, o prive di rating, in
obbligazioni convertibili, in azioni di società di qualsiasi capitalizzazione
dell'area euro e/o internazionali, in titoli di credito e strumenti del mercato
monetario e in OICR investiti in classi di attivi, entro i seguenti limiti:
investimento da 0 al 100% massimo del patrimonio netto in titoli di credito
e strumenti monetari;investimento da 0 al 100% massimo del patrimonio
netto in titoli di Stato; investimento da 0 al 100% massimo del patrimonio
netto in obbligazioni; investimento fino a un massimo del 50% del
patrimonio netto in obbligazioni speculative/high yield, o ritenute
equivalenti dalla società di gestione, o senza rating; investimento fino a un
massimo del 25% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili (esclusi i
CoCo bond); investimento fino a un massimo del 20% del patrimonio netto
in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond); investimento fino a un
massimo del 10% in OICR che non investono, a loro volta, oltre il 10% del
loro patrimonio netto in altri OICR; questi OICR possono essere gestiti
dalla società di gestione. Il comparto promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088,  detto
“Regolamento SFDR”.  Nell’ambito della gestione ISR, gli analisti-gestori
azionari e obbligazionari

procedono all’analisi delle società in portafoglio tramite criteri extra
finanziari. Questo studio è realizzato tenendo conto dei criteri ambientali,
sociali e di governance sulla base di un modello interno condiviso dai team
azionari e obbligazionari. Gli analisti-gestori responsabili settoriali
stabiliscono pertanto, per ogni società, un rating ESG interno, compreso
tra 1 e 5 (con 5 come rating migliore) , basato su un approccio sia
qualitativo che quantitativo. La metodologia di copertura degli emittenti
tramite analisi ESG è dettagliata nel prospetto informativo. Processo di
selezione azionaria di tipo ISR: l’analista-gestore incaricato della
componente azionaria garantisce che il rating ESG di tale componente
resti superiore alla media dell’80% dei migliori rating dell’indice MSCI
World Developed. Per coprire la maggior parte delle società dell’universo
di investimento, utilizza un rating ESG esterno compreso tra 0 e 100,
corrispondente a una media ponderata (50% per il criterio ambientale,
25% per quello sociale e 25% per la governance) dei rating assoluti E, S e
G attribuiti del nostro partner ESG. Inoltre, gli analisti gestori assicurano un
tasso di esclusione minimo del 10% dell'universo iniziale.   Processo di
selezione obbligazionaria di tipo ISR: in materia di emissioni “corporate”
(titoli finanziari inclusi), l’analista-gestore incaricato della componente
obbligazionaria garantisce che il rating ESG di tale componente resti
costantemente superiore alla media dell’80% dei migliori rating di un
indice composito costituito per il 90% dall’indice ICE ER00 e per il 10%
dall’indice ICE HEAE. Per coprire la maggior parte delle società
dell’universo di investimento, utilizza un rating ESG esterno compreso tra
0 e 100, corrispondente a una media ponderata (50% per il criterio
ambientale, 25% per quello sociale e 25% per la governance) dei rating
assoluti E, S e G attribuiti del nostro partner ESG. In materia di emissioni
sovrane e quasi sovrane, il team di gestione obbligazionaria privilegia
principalmente quelle che rientrano nel campo degli attivi ISR, in
particolare “green bond”. L’esposizione complessiva del Comparto al
rischio azionario è gestita all'interno di un range compreso tra lo 0 e il 40%
massimo del patrimonio netto del Comparto (compresi gli strumenti
derivati). Le esposizioni alle azioni emergenti e alle azioni a bassa
capitalizzazione sono limitate, rispettivamente, al 10%. L’esposizione
complessiva del Comparto al rischio di tasso è gestita all'interno di un
range compreso tra -5 e +10. L’esposizione del Comparto al rischio di
cambio è limitata al 100% del patrimonio. Il Comparto può utilizzare future,
opzioni, swap e contratti a termine negoziati su mercati regolamentati e/o
organizzati e/o over-the-counter a scopo di copertura e/o esposizione fino
a portare l'esposizione del Comparto oltre il limite del patrimonio netto. Il
portafoglio è esposto ai rischi azionario, di tasso, di credito o di cambio,
entro un contesto di rischio determinato da un VaR assoluto. Il VaR
corrisponde alla perdita potenziale nel 99% dei casi su un orizzonte di 20
giorni lavorativi a condizioni di mercato normali. Il livello del VaR sarà
inferiore al 15% e l'effetto leva non supererà il 400% lordo. Il patrimonio
del Comparto può essere investito fino al 100% in titoli che incorporano
strumenti derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento: Questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai mercati azionari.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del Comparto.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischio di liquidità: Rischio legato alla scarsa liquidità dei mercati
sottostanti che li rende sensibili a movimenti significativi di acquisto e di
vendita.
Rischio di controparte: Rischio di inadempimento di una controparte, che
diventa insolvente.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD PATRIMOINE SRI

Comparto della SICAV LAZARD MULTI ASSETS

Questo comparto di OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0012355113 - PC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Patrimoine SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 2,5%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,7%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del Comparto, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dal’Comparto in caso di compravendita di quote di un
altro organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

A partire dal 01/01/2016 : 20% MSCI World All Countries ; 80% Euro MTS Global
A partire dal 01/12/2017 : 20% MSCI World All Countries ; 80% ICE BofAML Euro Government Index

A partire dal 02/01/2019 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dal’Comparto.
Data di costituzione del Comparto:
13/11/2019

Il Comparto deriva dalla fusione per
incorporazione del Fondo Lazard
Patrimoine, costituito nel 2014.

La quota IC creata nel 2014 diventa la
categoria di azioni PC EUR.

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
80% ICE BofAML Euro Broad Market
Index ; 20% MSCI World All Countries 
L’indicatore di riferimento è ribilanciato
[[mensuellement]] e i suoi componenti
sono espressi in EUR, essi s’intendono
dividendi o cedole netti reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul Comparto : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del Comparto. 

Il Comparto propone altre classi di azioni definite nel suo prospetto
informativo.

Questo Comparto è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato
dall’Autorité des marchés financiers.  LAZARD FRERES GESTION SAS SAS
è autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des
Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Patrimoine SRI
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione del fondo è di raggiungere,
attraverso una gestione di tipo Investimento socialmente responsabile
(ISR), durante la durata di investimento consigliata di 3 anni, una
performance, al netto delle commissioni di gestione, superiore a quella del
seguente indice di riferimento composito: 80% indice ICE BofAML Broad
Market; 20% indice MSCI AC World. L’indice di riferimento è ribilanciato
con frequenza semestrale e i suoi componenti sono espressi in euro,
tenendo conto del reinvestimento dei dividendi o delle cedole netti.
Politica d’investimento: L’allocazione degli attivi del Comparto è
discrezionale e mira a ottimizzare il rapporto rischio/rendimento del
portafoglio, tramite l'adozione di due strategie: (1) una gestione dinamica
dell'allocazione, nell'ambito di movimenti tattici con un orizzonte di medio
termine (alcuni mesi) o di breve termine (alcune settimane). I movimenti
tattici con un orizzonte di medio termine si basano sulla nostra analisi
fondamentale del ciclo économico globale, della crescita nelle principali
aree geografiche e della valorizzazione delle varie classi di attivi e di
mercati. Hanno l'obiettivo di generare performance, sfruttando i
movimenti relativi delle diverse classi di attivi (azioni, reddito fisso,
obbligazioni e cambi). I movimenti tattici con un orizzonte di breve termine
si basano sull'analisi dei diversi rischi che possono influire sul
comportamento degli attivi a breve termine. Questi due approcci di
gestione tattica, a breve e medio termine, intendono essere
complementari e decorrelati; (2) l'applicazione di un meccanismo di
riduzione del rischio: allo scopo di limitare il rischio di ribasso del valore
patrimoniale netto, in determinate condizioni di mercato, può rendersi
necessaria una riduzione delle diverse esposizioni (azioni, obbligazioni,
duration, valute) rispetto al livello giustificato dai fondamentali. La
copertura si attiva stematicamente in base al livello di rischio senza
affidarsi ad alcunas previsione. Questo livello viene misurato tramite il
monitoraggio quotidiano della performance dell'investimento su periodi
mobili, con riferimento a quattro orizzonti temporali. Per ciascun orizzonte,
se la performance storica su un periodo mobile scende al di sotto di una
soglia predefinita, si genera un segnale che fa attivare una copertura. Ogni
segnale fa attivare una copertura nella misura del 25% dell'allocazione
target delle esposizioni verso azioni, obbligazioni, duration e valute.
Quando i 4 segnali di copertura vengono attivati, le relative esposizioni
sono dunque totalmente coperte. Per ciascuno degli orizzonti, il ritiro della
copertura è subordinato al superamento al rialzo della performance storica
su periodi mobili di una soglia predefinita su un orizzonte temporale più
corto. La strategia di copertura, che non è sinonimo di garanzia o di
protezione del capitale, non ha lo scopo di generare una performance
supplementare a medio termine, ma di mantenere la volatilità del
portafoglio al di sotto di un livello annuo del 7% e, di conseguenza, ridurre
il rischio di minusvalenza. La copertura tattica è attivata dal livello di
rischio, non si basa su alcuna previsione e mira a proteggere il portafoglio
dai forti ribassi di mercato. Per effetto  della copertura, i portatori
potrebbero non beneficiare del rialzo potenziale delle quotazioni degli attivi
sottostanti. Se il meccanismo della protezione viene attivato, il Comparto
non può riassumere immediatamente l'esposizione.L'allocazione
strategica è composta principalmente da obbligazioni e strumenti monetari
ed è movimentata da un'esposizione ai mercati azionari. Il portafoglio può
essere investito in titoli di Stato e obbligazioni investment grade, o ritenute
equivalenti dalla società di gestione, in obbligazioni speculative/high yield,
o ritenute equivalenti dalla società di gestione, o prive di rating, in
obbligazioni convertibili, in azioni di società di qualsiasi capitalizzazione
dell'area euro e/o internazionali, in titoli di credito e strumenti del mercato
monetario e in OICR investiti in classi di attivi, entro i seguenti limiti:
investimento da 0 al 100% massimo del patrimonio netto in titoli di credito
e strumenti monetari;investimento da 0 al 100% massimo del patrimonio
netto in titoli di Stato; investimento da 0 al 100% massimo del patrimonio
netto in obbligazioni; investimento fino a un massimo del 50% del
patrimonio netto in obbligazioni speculative/high yield, o ritenute
equivalenti dalla società di gestione, o senza rating; investimento fino a un
massimo del 25% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili (esclusi i
CoCo bond); investimento fino a un massimo del 20% del patrimonio netto
in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond); investimento fino a un
massimo del 10% in OICR che non investono, a loro volta, oltre il 10% del
loro patrimonio netto in altri OICR; questi OICR possono essere gestiti
dalla società di gestione. Il comparto promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088,  detto
“Regolamento SFDR”.  Nell’ambito della gestione ISR, gli analisti-gestori
azionari e obbligazionari

procedono all’analisi delle società in portafoglio tramite criteri extra
finanziari. Questo studio è realizzato tenendo conto dei criteri ambientali,
sociali e di governance sulla base di un modello interno condiviso dai team
azionari e obbligazionari. Gli analisti-gestori responsabili settoriali
stabiliscono pertanto, per ogni società, un rating ESG interno, compreso
tra 1 e 5 (con 5 come rating migliore) , basato su un approccio sia
qualitativo che quantitativo. La metodologia di copertura degli emittenti
tramite analisi ESG è dettagliata nel prospetto informativo. Processo di
selezione azionaria di tipo ISR: l’analista-gestore incaricato della
componente azionaria garantisce che il rating ESG di tale componente
resti superiore alla media dell’80% dei migliori rating dell’indice MSCI
World Developed. Per coprire la maggior parte delle società dell’universo
di investimento, utilizza un rating ESG esterno compreso tra 0 e 100,
corrispondente a una media ponderata (50% per il criterio ambientale,
25% per quello sociale e 25% per la governance) dei rating assoluti E, S e
G attribuiti del nostro partner ESG. Inoltre, gli analisti gestori assicurano un
tasso di esclusione minimo del 10% dell'universo iniziale.   Processo di
selezione obbligazionaria di tipo ISR: in materia di emissioni “corporate”
(titoli finanziari inclusi), l’analista-gestore incaricato della componente
obbligazionaria garantisce che il rating ESG di tale componente resti
costantemente superiore alla media dell’80% dei migliori rating di un
indice composito costituito per il 90% dall’indice ICE ER00 e per il 10%
dall’indice ICE HEAE. Per coprire la maggior parte delle società
dell’universo di investimento, utilizza un rating ESG esterno compreso tra
0 e 100, corrispondente a una media ponderata (50% per il criterio
ambientale, 25% per quello sociale e 25% per la governance) dei rating
assoluti E, S e G attribuiti del nostro partner ESG. In materia di emissioni
sovrane e quasi sovrane, il team di gestione obbligazionaria privilegia
principalmente quelle che rientrano nel campo degli attivi ISR, in
particolare “green bond”. L’esposizione complessiva del Comparto al
rischio azionario è gestita all'interno di un range compreso tra lo 0 e il 40%
massimo del patrimonio netto del Comparto (compresi gli strumenti
derivati). Le esposizioni alle azioni emergenti e alle azioni a bassa
capitalizzazione sono limitate, rispettivamente, al 10%. L’esposizione
complessiva del Comparto al rischio di tasso è gestita all'interno di un
range compreso tra -5 e +10. L’esposizione del Comparto al rischio di
cambio è limitata al 100% del patrimonio. Il Comparto può utilizzare future,
opzioni, swap e contratti a termine negoziati su mercati regolamentati e/o
organizzati e/o over-the-counter a scopo di copertura e/o esposizione fino
a portare l'esposizione del Comparto oltre il limite del patrimonio netto. Il
portafoglio è esposto ai rischi azionario, di tasso, di credito o di cambio,
entro un contesto di rischio determinato da un VaR assoluto. Il VaR
corrisponde alla perdita potenziale nel 99% dei casi su un orizzonte di 20
giorni lavorativi a condizioni di mercato normali. Il livello del VaR sarà
inferiore al 15% e l'effetto leva non supererà il 400% lordo. Il patrimonio
del Comparto può essere investito fino al 100% in titoli che incorporano
strumenti derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento: Questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai mercati azionari.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del Comparto.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischio di liquidità: Rischio legato alla scarsa liquidità dei mercati
sottostanti che li rende sensibili a movimenti significativi di acquisto e di
vendita.
Rischio di controparte: Rischio di inadempimento di una controparte, che
diventa insolvente.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD PATRIMOINE SRI

Comparto della SICAV LAZARD MULTI ASSETS

Questo comparto di OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0012355139 - RC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Patrimoine SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 2,5%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,29%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del Comparto, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dal’Comparto in caso di compravendita di quote di un
altro organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

A partire dal 01/01/2016 : 20% MSCI World All Countries ; 80% Euro MTS Global
A partire dal 01/12/2017 : 20% MSCI World All Countries ; 80% ICE BofAML Euro Government Index

A partire dal 02/01/2019 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dal’Comparto.
Data di costituzione del Comparto:
13/11/2019

Il Comparto deriva dalla fusione per
incorporazione del Fondo Lazard
Patrimoine, costituito nel 2014.

La quota RC creata nel 2014 diventa la
categoria di azioni RC EUR.

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
80% ICE BofAML Euro Broad Market
Index ; 20% MSCI World All Countries 
L’indicatore di riferimento è ribilanciato
[[mensuellement]] e i suoi componenti
sono espressi in EUR, essi s’intendono
dividendi o cedole netti reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul Comparto : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del Comparto. 

Il Comparto propone altre classi di azioni definite nel suo prospetto
informativo.

Questo Comparto è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato
dall’Autorité des marchés financiers.  LAZARD FRERES GESTION SAS SAS
è autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des
Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Patrimoine SRI

Lazard Patrimoine SRI



Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Il raggiungimento di tale obiettivo avviene grazie
a una gestione discrezionale e a un’esposizione in azioni di società di
qualsiasi capitalizzazione che presentino almeno una delle seguenti
caratteristiche:
- capacità di generare flussi operativi positivi dopo l’investimento,
- una struttura patrimoniale con un indebitamento ridotto o nullo ovvero un
saldo delle liquidità nette positivo,
- la possibilità di cedere attivi e di restituire i relativi proventi agli azionisti,
- un rendimento medio ponderato delle società che compongono il Fondo
superiore alla media delle imprese quotate dell’Eurozona,
- una politica di acquisto di titoli attiva,
- una politica di dividendi perenne e, preferibilmente, una capacità ad
aumentarla;
- una distribuzione importante del risultato o della capacità di realizzarlo.

La composizione del portafoglio è studiata per ridurre di oltre il 25% la
volatilità ex-ante rispetto all'indice di riferimento. A tale scopo il gestore,
con l'ausilio di strumenti interni, procede a un'analisi quantitativa del
contributo marginale alla volatilità di ciascuno dei titoli che compongono il
portafoglio, introducendo anche un filtro qualitativo di selezione dei titoli. Si
tratta, tuttavia, di un obiettivo di riduzione relativa, in quanto il fondo resta
esposto alla volatilità dei mercati azionari. Inoltre, questo obiettivo non
costituisce una garanzia di riduzione della volatilità ex-post e non esistono
vincoli in tal senso.

I titoli sono inoltre selezionati secondo un approccio best-in-universe, che
consiste nel privilegiare gli emittenti con rating più elevati da un punto di
vista extra-finanziario, indipendentemente dal loro settore di attività.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Il Fondo è gestito conformemente ai principi della certificazione ISR definiti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze francese. La valutazione dei
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) influisce sull'analisi delle
società in portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.

L'analisi ESG si basa su un modello proprietario condiviso dai team
responsabili della gestione finanziaria sotto forma di classificazione ESG
interna. Sulla base dei diversi dati forniti dai nostri partner ESG (agenzie di
analisi extra-finanziaria, fornitori esterni ecc.), delle relazioni annuali e di
quelle sulla responsabilità sociale (RSI) di ogni impresa e degli scambi
diretti con queste ultime, gli analisti responsabili del monitoraggio di ogni
titolo redigono un’informativa ESG interna. Questa valutazione si basa su
un approccio sia quantitativo (intensità energetica, tasso di rotazione del
personale, grado di indipendenza del consiglio ecc.) che qualitativo (solidità
della politica ambientale, strategia in materia di occupazione, competenza
degli amministratori ecc.).

I rating ESG sono integrati nei modelli di valutazione tramite il Beta
utilizzato per definire il costo medio ponderato del capitale (WACC).

Nel portafoglio, la quota degli emittenti analizzati rispetto ai criteri ESG
deve essere superiore al 90%. Il calcolo viene effettuato ad esclusione dei
fondi monetari, delle obbligazioni e degli altri titoli di credito emessi da
emittenti pubblici e della liquidità detenuta a titolo accessorio.

Gli analisti-gestori garantiscono che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con rating più basso
dell'universo d'investimento ISR del Fondo (società quotate dell’eurozona
coperte dal nostro fornitore).

Per motivi di integrità e obiettività, le note utilizzate per calcolare il
suddetto tasso di esclusione ci sono fornite dal nostro fornitore.

Se una società in portafoglio dovesse entrare a far parte del 20% dei titoli
con rating più basso, verrebbe esclusa dal portafoglio entro 3 mesi.

Il portafoglio è esposto:
- per almeno il 90% del patrimonio netto ai mercati azionari, di cui minimo
il 75% ai mercati azionari dell'area euro,
- per il 10% massimo del patrimonio netto del Fondo alle obbligazioni.
Il fondo può inoltre detenere, fino al limite massimo del 10% del
patrimonio netto, OICR di diritto francese.
Per la gestione della liquidità, il fondo potrà detenere OIC monetari,
monetari a breve termine e di diritto francese, nonché titoli di credito
negoziabili con qualsiasi rating, francese o estero.
L’investimento avviene unicamente in OICR che investono a loro volta
meno del 10% del patrimonio in altri OICR. Questi OICR possono essere
gestiti dalla società di gestione.

A fini di copertura del rischio azionario, legato alla volatilità o ai dividendi ed
entro il limite di una volta il patrimonio netto (senza sovraesposizione), il
fondo può investire in future su azioni e indici azionari, su mercati
regolamentati, organizzati e/o over-the-counter. Il fondo può inoltre
investire fino al limite massimo del 10% del patrimonio netto in titoli che
incorporano derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al Fondo si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD DIVIDEND LOWVOL SRI

FCP 
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0012413219 - RD

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Dividend LowVol SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 2,3%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/06/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
01/04/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 08/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Dividend LowVol SRI
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR. L’indicatore di
riferimento è espresso in EUR coperto contro il rischio di cambio, avendo
come valuta di riferimento EUR. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il fondo investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline, o in tutte le valute
dell'Ocse.

Per costruire il portafoglio il gestore procede all’analisi delle obbligazioni o
dei titoli, non considerati come azioni ordinarie. Prende inoltre in
considerazione i rating espressi dalle agenzie di rating senza tuttavia
basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.

Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in euro, dollari USA, lire
sterline, o in tutte le valute dell'Ocse, ivi compresi in obbligazioni
convertibili contingenti (“CoCo bond”). Il fondo potrebbe investire fino al
100% del suo patrimonio netto nei CoCo bond. Un’obbligazione
convertibile contingente è un titolo di credito subordinato, che, al
verificarsi di determinati elementi scatenanti, detti “Trigger” (per esempio,
quando il coefficiente di capitali propri dell’emittente scende al di sotto di
una certa soglia), può essere convertita in azioni della società emittente o il
cui valore nominale del titolo può essere diminuito, in parte o nella sua
totalità.
Il rischio di cambio sarà coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio
non superi il 10% del patrimonio.
- Da azioni ordinarie (10% massimo) provenienti da conversione del debito.
- Da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR.
L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.
In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà

investire più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da
uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati
Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire in titoli che incorporano derivati fino a un
massimo del 100% del patrimonio netto. 
Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (fino a un massimo del 40% del patrimonio) nonché
cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati o OTC,
per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio o di credito e/o per
esporlo a tali rischi. 

Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel limite del 10% massimo
del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso, di cambio e di credito.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CAPITAL FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013043841 - PVD EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Capital Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,0%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% della performance superiore a

quella dell'indice Barclays Global
Contingent Capital Hedged EUR

espresso in EUR

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,42%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/12/2015 : JPM SUSI Tier 1
A partire dal 01/01/2016 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
30/11/2010

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Barclays Global Contingent Capital
Hedged EUR 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Capital Fi SRI
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento
seguente:  Barclays Global Contingent Capital Hedged USD. L’indicatore di
riferimento è espresso in USD coperto contro il rischio di cambio, avendo
come valuta di riferimento USD. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il fondo investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline, o in tutte le valute
dell'Ocse.

Per costruire il portafoglio il gestore procede all’analisi delle obbligazioni o
dei titoli, non considerati come azioni ordinarie. Prende inoltre in
considerazione i rating espressi dalle agenzie di rating senza tuttavia
basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.

Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in euro, dollari USA, lire
sterline, o in tutte le valute dell'Ocse, ivi compresi in obbligazioni
convertibili contingenti (“CoCo bond”). Il fondo potrebbe investire fino al
100% del suo patrimonio netto nei CoCo bond. Un’obbligazione
convertibile contingente è un titolo di credito subordinato, che, al
verificarsi di determinati elementi scatenanti, detti “Trigger” (per esempio,
quando il coefficiente di capitali propri dell’emittente scende al di sotto di
una certa soglia), può essere convertita in azioni della società emittente o il
cui valore nominale del titolo può essere diminuito, in parte o nella sua
totalità.
Il rischio di cambio sarà coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio
non superi il 10% del patrimonio.
- Da azioni ordinarie (10% massimo) provenienti da conversione del debito.
- Da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR.
L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.
In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà

investire più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da
uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati
Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire in titoli che incorporano derivati fino a un
massimo del 100% del patrimonio netto. 
Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (fino a un massimo del 40% del patrimonio) nonché
cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati o OTC,
per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio o di credito e/o per
esporlo a tali rischi. 

Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel limite del 10% massimo
del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso, di cambio e di credito.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CAPITAL FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013072733 - PVC H-USD

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Capital Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,0%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% della performance superiore a

quella dell'indice Barclays Global
Contingent Capital Hedged USD

espresso in USD

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,35%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
30/11/2010

Valuta: USD

Indice di riferimento: 
Barclays Global Contingent Capital
Hedged USD 
L’indicatore di riferimento è espresso in
USD coperto contro il rischio di cambio,
avendo come valuta di riferimento USD.
I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 3 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  ICE
BofAML Euro Financial Hedged USD Index. L’indicatore di riferimento è
espresso in USD coperto contro il rischio di cambio, avendo come valuta di
riferimento USD. I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il FCI investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline o in tutte le valute
dell'Ocse diversa dall'Euro. Per costruire il portafoglio il gestore procede
all’analisi delle obbligazioni o dei titoli, non considerati come azioni
ordinarie. Prende inoltre in considerazione i rating espressi dalle agenzie di
rating senza tuttavia basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.
Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, emessi da emittenti rientranti nella
categoria Investment Grade (valutati come tali dalle agenzie di rating) o
equivalente secondo l’analisi della società di gestione nonché, entro un
limite massimo del 20% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli
emessi da emittenti rientranti nella categoria speculativa/High Yield
(valutati come tali dalle agenzie di rating) o equivalente secondo l’analisi
della società di gestione o privi di rating assegnato da un’agenzia di rating.
Le emissioni o i titoli speculativi/High Yield non potranno superare il 70%
massimo del patrimonio netto del fondo,
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in dollari USA, lire sterline
o in tutte le valute dell'Ocse diversa dall'euro. Il rischio di cambio sarà
coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio non superi il 10%
massimo del patrimonio netto,
- da azioni ordinarie (10% massimo del patrimonio netto) provenienti da
conversione del debito,
- da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR. Questi OICR
possono essere gestiti da Lazard Frères Gestion.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli

garantiti da uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o
dagli Stati Uniti.

L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire nei seguenti titoli, che incorporano derivati, fino
ad un massimo del 100% del patrimonio netto: prodotti strutturati, debito
subordinato, obbligazioni callable e putable, obbligazioni convertibili ed
obbligazioni convertibili contingenti (queste ultime fino ad un massimo del
30% del patrimonio netto).

Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (i CDS sono limitati a un massimo del 40% del
patrimonio) nonché cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati,
organizzati o OTC, per coprire il portafoglio dal rischio di tasso e di cambio
e/o esporlo a tali rischi. Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel
limite del 10% massimo del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto
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Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,72%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/03/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/03/2019 : ICE Libor USD Overnight
A partire dal 01/04/2019 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
07/03/2008

Valuta: USD

Indice di riferimento: 
ICE BofAML Euro Financial Hedged
USD Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
USD coperto contro il rischio di cambio,
avendo come valuta di riferimento USD.
I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione del fondo è di raggiungere,
attraverso una gestione di tipo Investimento socialmente responsabile
(ISR), durante la durata di investimento consigliata di 3 anni, una
performance, al netto delle commissioni di gestione, superiore a quella del
seguente indice di riferimento composito: 80% indice ICE BofAML Broad
Market; 20% indice MSCI AC World. L’indice di riferimento è ribilanciato
con frequenza semestrale e i suoi componenti sono espressi in euro,
tenendo conto del reinvestimento dei dividendi o delle cedole netti.
Politica d’investimento: L’allocazione degli attivi del Comparto è
discrezionale e mira a ottimizzare il rapporto rischio/rendimento del
portafoglio, tramite l'adozione di due strategie: (1) una gestione dinamica
dell'allocazione, nell'ambito di movimenti tattici con un orizzonte di medio
termine (alcuni mesi) o di breve termine (alcune settimane). I movimenti
tattici con un orizzonte di medio termine si basano sulla nostra analisi
fondamentale del ciclo économico globale, della crescita nelle principali
aree geografiche e della valorizzazione delle varie classi di attivi e di
mercati. Hanno l'obiettivo di generare performance, sfruttando i
movimenti relativi delle diverse classi di attivi (azioni, reddito fisso,
obbligazioni e cambi). I movimenti tattici con un orizzonte di breve termine
si basano sull'analisi dei diversi rischi che possono influire sul
comportamento degli attivi a breve termine. Questi due approcci di
gestione tattica, a breve e medio termine, intendono essere
complementari e decorrelati; (2) l'applicazione di un meccanismo di
riduzione del rischio: allo scopo di limitare il rischio di ribasso del valore
patrimoniale netto, in determinate condizioni di mercato, può rendersi
necessaria una riduzione delle diverse esposizioni (azioni, obbligazioni,
duration, valute) rispetto al livello giustificato dai fondamentali. La
copertura si attiva stematicamente in base al livello di rischio senza
affidarsi ad alcunas previsione. Questo livello viene misurato tramite il
monitoraggio quotidiano della performance dell'investimento su periodi
mobili, con riferimento a quattro orizzonti temporali. Per ciascun orizzonte,
se la performance storica su un periodo mobile scende al di sotto di una
soglia predefinita, si genera un segnale che fa attivare una copertura. Ogni
segnale fa attivare una copertura nella misura del 25% dell'allocazione
target delle esposizioni verso azioni, obbligazioni, duration e valute.
Quando i 4 segnali di copertura vengono attivati, le relative esposizioni
sono dunque totalmente coperte. Per ciascuno degli orizzonti, il ritiro della
copertura è subordinato al superamento al rialzo della performance storica
su periodi mobili di una soglia predefinita su un orizzonte temporale più
corto. La strategia di copertura, che non è sinonimo di garanzia o di
protezione del capitale, non ha lo scopo di generare una performance
supplementare a medio termine, ma di mantenere la volatilità del
portafoglio al di sotto di un livello annuo del 7% e, di conseguenza, ridurre
il rischio di minusvalenza. La copertura tattica è attivata dal livello di
rischio, non si basa su alcuna previsione e mira a proteggere il portafoglio
dai forti ribassi di mercato. Per effetto  della copertura, i portatori
potrebbero non beneficiare del rialzo potenziale delle quotazioni degli attivi
sottostanti. Se il meccanismo della protezione viene attivato, il Comparto
non può riassumere immediatamente l'esposizione.L'allocazione
strategica è composta principalmente da obbligazioni e strumenti monetari
ed è movimentata da un'esposizione ai mercati azionari. Il portafoglio può
essere investito in titoli di Stato e obbligazioni investment grade, o ritenute
equivalenti dalla società di gestione, in obbligazioni speculative/high yield,
o ritenute equivalenti dalla società di gestione, o prive di rating, in
obbligazioni convertibili, in azioni di società di qualsiasi capitalizzazione
dell'area euro e/o internazionali, in titoli di credito e strumenti del mercato
monetario e in OICR investiti in classi di attivi, entro i seguenti limiti:
investimento da 0 al 100% massimo del patrimonio netto in titoli di credito
e strumenti monetari;investimento da 0 al 100% massimo del patrimonio
netto in titoli di Stato; investimento da 0 al 100% massimo del patrimonio
netto in obbligazioni; investimento fino a un massimo del 50% del
patrimonio netto in obbligazioni speculative/high yield, o ritenute
equivalenti dalla società di gestione, o senza rating; investimento fino a un
massimo del 25% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili (esclusi i
CoCo bond); investimento fino a un massimo del 20% del patrimonio netto
in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond); investimento fino a un
massimo del 10% in OICR che non investono, a loro volta, oltre il 10% del
loro patrimonio netto in altri OICR; questi OICR possono essere gestiti
dalla società di gestione. Il comparto promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088,  detto
“Regolamento SFDR”.  Nell’ambito della gestione ISR, gli analisti-gestori
azionari e obbligazionari procedono all’analisi delle società in portafoglio
tramite criteri extra finanziari. Questo studio è realizzato tenendo conto dei

criteri ambientali, sociali e di governance sulla base di un modello interno
condiviso dai team azionari e obbligazionari. Gli analisti-gestori responsabili
settoriali stabiliscono pertanto, per ogni società, un rating ESG interno,
compreso tra 1 e 5 (con 5 come rating migliore) , basato su un approccio
sia qualitativo che quantitativo. La metodologia di copertura degli emittenti
tramite analisi ESG è dettagliata nel prospetto informativo. Processo di
selezione azionaria di tipo ISR: l’analista-gestore incaricato della
componente azionaria garantisce che il rating ESG di tale componente
resti superiore alla media dell’80% dei migliori rating dell’indice MSCI
World Developed. Per coprire la maggior parte delle società dell’universo
di investimento, utilizza un rating ESG esterno compreso tra 0 e 100,
corrispondente a una media ponderata (50% per il criterio ambientale,
25% per quello sociale e 25% per la governance) dei rating assoluti E, S e
G attribuiti del nostro partner ESG. Inoltre, gli analisti gestori assicurano un
tasso di esclusione minimo del 10% dell'universo iniziale.   Processo di
selezione obbligazionaria di tipo ISR: in materia di emissioni “corporate”
(titoli finanziari inclusi), l’analista-gestore incaricato della componente
obbligazionaria garantisce che il rating ESG di tale componente resti
costantemente superiore alla media dell’80% dei migliori rating di un
indice composito costituito per il 90% dall’indice ICE ER00 e per il 10%
dall’indice ICE HEAE. Per coprire la maggior parte delle società
dell’universo di investimento, utilizza un rating ESG esterno compreso tra
0 e 100, corrispondente a una media ponderata (50% per il criterio
ambientale, 25% per quello sociale e 25% per la governance) dei rating
assoluti E, S e G attribuiti del nostro partner ESG. In materia di emissioni
sovrane e quasi sovrane, il team di gestione obbligazionaria privilegia
principalmente quelle che rientrano nel campo degli attivi ISR, in
particolare “green bond”. L’esposizione complessiva del Comparto al
rischio azionario è gestita all'interno di un range compreso tra lo 0 e il 40%
massimo del patrimonio netto del Comparto (compresi gli strumenti
derivati). Le esposizioni alle azioni emergenti e alle azioni a bassa
capitalizzazione sono limitate, rispettivamente, al 10%. L’esposizione
complessiva del Comparto al rischio di tasso è gestita all'interno di un
range compreso tra -5 e +10. L’esposizione del Comparto al rischio di
cambio è limitata al 100% del patrimonio. Il Comparto può utilizzare future,
opzioni, swap e contratti a termine negoziati su mercati regolamentati e/o
organizzati e/o over-the-counter a scopo di copertura e/o esposizione fino
a portare l'esposizione del Comparto oltre il limite del patrimonio netto. Il
portafoglio è esposto ai rischi azionario, di tasso, di credito o di cambio,
entro un contesto di rischio determinato da un VaR assoluto. Il VaR
corrisponde alla perdita potenziale nel 99% dei casi su un orizzonte di 20
giorni lavorativi a condizioni di mercato normali. Il livello del VaR sarà
inferiore al 15% e l'effetto leva non supererà il 400% lordo. Il patrimonio
del Comparto può essere investito fino al 100% in titoli che incorporano
strumenti derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Periodo minimo d’investimento: Questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai mercati azionari.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del Comparto.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischio di liquidità: Rischio legato alla scarsa liquidità dei mercati
sottostanti che li rende sensibili a movimenti significativi di acquisto e di
vendita.
Rischio di controparte: Rischio di inadempimento di una controparte, che
diventa insolvente.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD PATRIMOINE SRI

Comparto della SICAV LAZARD MULTI ASSETS

Questo comparto di OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013135472 - PD EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Patrimoine SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 2,5%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,7%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del Comparto, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dal’Comparto in caso di compravendita di quote di un
altro organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

A partire dal 01/01/2016 : 20% MSCI World All Countries ; 80% Euro MTS Global
A partire dal 01/12/2017 : 20% MSCI World All Countries ; 80% ICE BofAML Euro Government Index

A partire dal 02/01/2019 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dal’Comparto.
Data di costituzione del Comparto:
13/11/2019

Il Comparto deriva dalla fusione per
incorporazione del Fondo Lazard
Patrimoine, costituito nel 2014.

La quota ID creata nel 2016 diventa la
categoria di azioni PD EUR.

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
80% ICE BofAML Euro Broad Market
Index ; 20% MSCI World All Countries 
L’indicatore di riferimento è ribilanciato
[[mensuellement]] e i suoi componenti
sono espressi in EUR, essi s’intendono
dividendi o cedole netti reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul Comparto : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del Comparto. 

Il Comparto propone altre classi di azioni definite nel suo prospetto
informativo.

Questo Comparto è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato
dall’Autorité des marchés financiers.  LAZARD FRERES GESTION SAS SAS
è autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des
Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Patrimoine SRI

Lazard Patrimoine SRI



Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Il raggiungimento di tale obiettivo avviene grazie
a una gestione discrezionale e a un’esposizione in azioni di società di
qualsiasi capitalizzazione che presentino almeno una delle seguenti
caratteristiche:
- capacità di generare flussi operativi positivi dopo l’investimento,
- una struttura patrimoniale con un indebitamento ridotto o nullo ovvero un
saldo delle liquidità nette positivo,
- la possibilità di cedere attivi e di restituire i relativi proventi agli azionisti,
- un rendimento medio ponderato delle società che compongono il Fondo
superiore alla media delle imprese quotate dell’Eurozona,
- una politica di acquisto di titoli attiva,
- una politica di dividendi perenne e, preferibilmente, una capacità ad
aumentarla;
- una distribuzione importante del risultato o della capacità di realizzarlo.

La composizione del portafoglio è studiata per ridurre di oltre il 25% la
volatilità ex-ante rispetto all'indice di riferimento. A tale scopo il gestore,
con l'ausilio di strumenti interni, procede a un'analisi quantitativa del
contributo marginale alla volatilità di ciascuno dei titoli che compongono il
portafoglio, introducendo anche un filtro qualitativo di selezione dei titoli. Si
tratta, tuttavia, di un obiettivo di riduzione relativa, in quanto il fondo resta
esposto alla volatilità dei mercati azionari. Inoltre, questo obiettivo non
costituisce una garanzia di riduzione della volatilità ex-post e non esistono
vincoli in tal senso.

I titoli sono inoltre selezionati secondo un approccio best-in-universe, che
consiste nel privilegiare gli emittenti con rating più elevati da un punto di
vista extra-finanziario, indipendentemente dal loro settore di attività.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Il Fondo è gestito conformemente ai principi della certificazione ISR definiti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze francese. La valutazione dei
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) influisce sull'analisi delle
società in portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.

L'analisi ESG si basa su un modello proprietario condiviso dai team
responsabili della gestione finanziaria sotto forma di classificazione ESG
interna. Sulla base dei diversi dati forniti dai nostri partner ESG (agenzie di
analisi extra-finanziaria, fornitori esterni ecc.), delle relazioni annuali e di
quelle sulla responsabilità sociale (RSI) di ogni impresa e degli scambi
diretti con queste ultime, gli analisti responsabili del monitoraggio di ogni
titolo redigono un’informativa ESG interna. Questa valutazione si basa su
un approccio sia quantitativo (intensità energetica, tasso di rotazione del
personale, grado di indipendenza del consiglio ecc.) che qualitativo (solidità
della politica ambientale, strategia in materia di occupazione, competenza
degli amministratori ecc.).

I rating ESG sono integrati nei modelli di valutazione tramite il Beta
utilizzato per definire il costo medio ponderato del capitale (WACC).

Nel portafoglio, la quota degli emittenti analizzati rispetto ai criteri ESG
deve essere superiore al 90%. Il calcolo viene effettuato ad esclusione dei
fondi monetari, delle obbligazioni e degli altri titoli di credito emessi da
emittenti pubblici e della liquidità detenuta a titolo accessorio.

Gli analisti-gestori garantiscono che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con rating più basso
dell'universo d'investimento ISR del Fondo (società quotate dell’eurozona
coperte dal nostro fornitore).

Per motivi di integrità e obiettività, le note utilizzate per calcolare il
suddetto tasso di esclusione ci sono fornite dal nostro fornitore.

Se una società in portafoglio dovesse entrare a far parte del 20% dei titoli
con rating più basso, verrebbe esclusa dal portafoglio entro 3 mesi.

Il portafoglio è esposto:
- per almeno il 90% del patrimonio netto ai mercati azionari, di cui minimo
il 75% ai mercati azionari dell'area euro,
- per il 10% massimo del patrimonio netto del Fondo alle obbligazioni.
Il fondo può inoltre detenere, fino al limite massimo del 10% del
patrimonio netto, OICR di diritto francese.
Per la gestione della liquidità, il fondo potrà detenere OIC monetari,
monetari a breve termine e di diritto francese, nonché titoli di credito
negoziabili con qualsiasi rating, francese o estero.
L’investimento avviene unicamente in OICR che investono a loro volta
meno del 10% del patrimonio in altri OICR. Questi OICR possono essere
gestiti dalla società di gestione.

A fini di copertura del rischio azionario, legato alla volatilità o ai dividendi ed
entro il limite di una volta il patrimonio netto (senza sovraesposizione), il
fondo può investire in future su azioni e indici azionari, su mercati
regolamentati, organizzati e/o over-the-counter. Il fondo può inoltre
investire fino al limite massimo del 10% del patrimonio netto in titoli che
incorporano derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al Fondo si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD DIVIDEND LOWVOL SRI

FCP 
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013135555 - RC

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Dividend LowVol SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 2,3%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/06/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
01/04/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 08/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Dividend LowVol SRI

Lazard Dividend LowVol SRI



Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible Hedged EUR Index. L’indicatore di riferimento è
espresso in ##_tab_cnd_currency{2:2}_## coperto contro il rischio di
cambio, avendo come valuta di riferimento ##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I
dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.

da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e al rischio di tasso.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013185535 - PC H-EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,09%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible
Hedged EUR Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
##_tab_cnd_currency{2:2}_## coperto
contro il rischio di cambio, avendo come
valuta di riferimento
##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I
dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv (ex.
Thomson Reuters) Global Focus Convertible Hedged CHF
Index. L’indicatore di riferimento è espresso in CHF coperto contro il
rischio di cambio, avendo come valuta di riferimento CHF. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.

da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e al rischio di tasso.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013185543 - PC H-CHF

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto
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Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,22%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: CHF

Indice di riferimento: 
Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global
Focus Convertible Hedged CHF Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
CHF coperto contro il rischio di cambio,
avendo come valuta di riferimento CHF.
I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible Hedged CHF Index. L’indicatore di riferimento è
espresso in Attenzione al rischio valutario . Le somme che ti verranno
corrisposte saranno in altra valuta; il tuo guadagno finale dipenderà quindi
dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in
considerazione nell'indicatore di cui sopra coperto contro il rischio di
cambio, avendo come valuta di riferimento Attenzione al rischio
valutario. Le somme che ti verranno corrisposte saranno in altra valuta; il
tuo guadagno finale dipenderà quindi dal tasso di cambio tra le due valute.
Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore di cui sopra. I
dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 

da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.
da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e al rischio di tasso.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013185543 - PC H-CHF

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto
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Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,14%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: CHF

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible
Hedged CHF Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le
somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno
finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio
non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra coperto
contro il rischio di cambio, avendo come
valuta di riferimento Attenzione al
rischio valutario . Le somme che ti
verranno corrisposte saranno in altra
valuta; il tuo guadagno finale dipenderà
quindi dal tasso di cambio tra le due
valute. Questo rischio non è preso in
considerazione nell'indicatore di cui
sopra. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible USD Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra. I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.

da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013185550 - PC USD

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,04%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: USD

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible USD
Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le
somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno
finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio
non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra. I dividendi o
le cedole netti vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L'obiettivo della gestione è di ottenere, nel periodo
di investimento consigliato, una performance, al netto delle spese,
superiore a quella del seguente benchmark: EURO STOXX, espresso in
euro, dividendi o cedole nette reinvestiti, grazie ad una politica attiva di
investimento socialmente responsabile, basata su criteri finanziari, sociali,
societari, ambientali e di governance.
Politica d’investimento: La Sicav sarà investita ed esposta per il 90% in
azioni della zona euro.
Per condurre a buon fine la politica d'investimento, il gestore ha scelto un
posizionamento di tipo "best in class". Questa scelta consiste nel
selezionare aziende che presentano, secondo la sua analisi, i migliori da
extra-finanziari relativi all'interno del loro settore, in particolare in materia di
gestione delle risorse umane e di rispetto dell'ambiente, nonché un livello
di redditività economica elevato.
L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.
Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri
extra finanziari, il team di gestione si basa sulla propria analisi interna dei
criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nonché sui servizi del
nostro partner ESG.

Il processo di selezione dei titoli prevede due fasi distinte, concomitanti e
necessarie.

A. Il filtro extra-finanziario. La Sicav è gestita conformemente ai principi
della certificazione ISR definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
francese. L'inclusione dei criteri ESG influisce sull'analisi delle società in
portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.
Affinché un titolo possa essere inserito nel portafoglio della Sicav, deve
rispettare 3 condizioni.
Per le condizioni 1 e 2, ricorriamo a cinque grandi settori (ambientali e
sociali) definiti in collaborazione con il nostro partner ESG. La notazione del
nostro partner ESG di ogni settore è effettuata su una scala di cinque livelli
(da --, aziende non interessate a ++, aziende all'avanguardia).
Per la condizione 3, utilizziamo il nostro rating di corporate governance.
Questo rating è direttamente integrato nel processo generale di selezione
del titolo.

Condizione 1: ottenere un rating almeno pari a "=" in Risorse Umane
La performance finanziaria di un'impresa può essere influenzata dal fatto di
trascurare il capitale umano. La qualità delle condizioni generali di lavoro, il
miglioramento continuo dei rapporti sociali e la valorizzazione dei posti di
lavoro e delle competenze sono i principali punti esaminati.
Condizione 2: ottenere un rating medio ponderato almeno pari a "="

Lazard Frères Gestion impone una ponderazione propria a ciascuno dei
cinque settori di analisi extra-finanziaria scelti, in funzione della loro
importanza:
• Risorse umane (40%): Gestione del capitale umano delle aziende:
formazione, sicurezza, misure di reinserimento in caso di piani di
licenziamento, politica di remunerazione.
• Ambiente (30%): Gestione dell’impatto delle attività, dei prodotti o dei
servizi aziendali sull’ambiente e sul clima. Livello di informazione
disponibile per questo criterio.
• Rapporti clienti-fornitori (10%): Gestione dei fornitori e identificazione del
corretto rispetto di alcune pratiche da parte di questi ultimi (divieto di
ricorrere al lavoro minorile, ecc.).
• Diritti umani (10%) : Prevenzione dei rischi in particolare di
discriminazione.
• Impegno sociale (10%): Integrazione dell’azienda nel suo contesto civile.
Partecipazione allo sviluppo in generale e a quello di alcune attività in
particolare, come ad esempio sostegno dell'istruzione in una determinata
zona.
Condizione 3: ottenere un rating relativo alla governance interna
superiore a 2 su 5
L’impresa deve essere dotata di una governance che consenta, secondo la
società di gestione, di garantire un trattamento equo degli azionisti di
minoranza e prevenire i conflitti di interesse.

La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori si assicurano che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con il rating peggiore
dell'universo d'investimento dell'OICR. Per motivi di integrità e obiettività, i
rating utilizzati per calcolare il suddetto tasso di esclusione sono attribuiti
da un'agenzia di rating esterna.
Nel caso di un declassamento del rating di un determinato titolo, il gestore
viene immediatamente informato di tale modifica dall'agenzia di rating
selezionata. Se le condizioni extra-finanziarie e il filtro finanziario (vedi
sotto) sono sempre rispettate, il titolo può rimanere in portafoglio. In caso
contrario, il titolo viene ritirato dal portafoglio entro 20 giorni lavorativi.

B. Il filtro finanziario. La scelta dei titoli si basa su un'analisi finanziaria che
pone l'accento su 3 elementi essenziali: redditività, crescita e valutazione.
• La redditività economica è la capacità di un'azienda di creare valore a
lungo termine. È misurata dal rendimento del patrimonio utilizzato
(immobilizzazioni materiali ed immateriali, avviamento, fabbisogno di
capitale circolante).
• La crescita è la capacità di un'azienda di incrementare il proprio
patrimonio utilizzato, pur mantenendo un livello di redditività almeno pari a
quello storico.
• La valutazione è un approccio basato su molteplici criteri (multipli storici,
DCF, multipli comparabili): siamo molto esigenti e disciplinati sulla
valutazione. Riteniamo che ciò sia indispensabile affinché la performance
economica si trasformi in una performance borsistica.

La Sicav può detenere, in misura non superiore al 10% del patrimonio
netto, OICVM francesi o stranieri e/o FIA francesi o costituiti nell’Ue, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Codice monetario e
finanziario francese (Comofi), e/o fondi di investimento stranieri, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Comofi, a condizione
che tali fondi investano, a loro volta, meno del 10% del loro patrimonio
netto in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti da Lazard Frères
Gestion SAS.

La Sicav può fare ricorso, entro il limite del 10% del patrimonio netto, a
future su azioni, indici azionari e cambi, opzioni su azioni, indici azionari e
cambi, e swap su azioni e cambi, nonché cambi a termine, negoziati su
mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il portafoglio dal
rischio azionario e di cambio. La copertura sarà discrezionale.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario. I dati storici utilizzati potrebbero non fornire
indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio della Sicav.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EQUITY SRI

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013204179 - UC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Equity SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,3%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
25/07/2001

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L'obiettivo della gestione è di ottenere, nel periodo
di investimento consigliato, una performance, al netto delle spese,
superiore a quella del seguente benchmark: EURO STOXX, espresso in
euro, dividendi o cedole nette reinvestiti, grazie ad una politica attiva di
investimento socialmente responsabile, basata su criteri finanziari, sociali,
societari, ambientali e di governance.
Politica d’investimento: La Sicav sarà investita ed esposta per il 90% in
azioni della zona euro.
Per condurre a buon fine la politica d'investimento, il gestore ha scelto un
posizionamento di tipo "best in class". Questa scelta consiste nel
selezionare aziende che presentano, secondo la sua analisi, i migliori da
extra-finanziari relativi all'interno del loro settore, in particolare in materia di
gestione delle risorse umane e di rispetto dell'ambiente, nonché un livello
di redditività economica elevato.
L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.
Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri
extra finanziari, il team di gestione si basa sulla propria analisi interna dei
criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nonché sui servizi del
nostro partner ESG.

Il processo di selezione dei titoli prevede due fasi distinte, concomitanti e
necessarie.

A. Il filtro extra-finanziario. La Sicav è gestita conformemente ai principi
della certificazione ISR definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
francese. L'inclusione dei criteri ESG influisce sull'analisi delle società in
portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.
Affinché un titolo possa essere inserito nel portafoglio della Sicav, deve
rispettare 3 condizioni.
Per le condizioni 1 e 2, ricorriamo a cinque grandi settori (ambientali e
sociali) definiti in collaborazione con il nostro partner ESG. La notazione del
nostro partner ESG di ogni settore è effettuata su una scala di cinque livelli
(da --, aziende non interessate a ++, aziende all'avanguardia).
Per la condizione 3, utilizziamo il nostro rating di corporate governance.
Questo rating è direttamente integrato nel processo generale di selezione
del titolo.

Condizione 1: ottenere un rating almeno pari a "=" in Risorse Umane
La performance finanziaria di un'impresa può essere influenzata dal fatto di
trascurare il capitale umano. La qualità delle condizioni generali di lavoro, il
miglioramento continuo dei rapporti sociali e la valorizzazione dei posti di
lavoro e delle competenze sono i principali punti esaminati.
Condizione 2: ottenere un rating medio ponderato almeno pari a "="

Lazard Frères Gestion impone una ponderazione propria a ciascuno dei
cinque settori di analisi extra-finanziaria scelti, in funzione della loro
importanza:
• Risorse umane (40%): Gestione del capitale umano delle aziende:
formazione, sicurezza, misure di reinserimento in caso di piani di
licenziamento, politica di remunerazione.
• Ambiente (30%): Gestione dell’impatto delle attività, dei prodotti o dei
servizi aziendali sull’ambiente e sul clima. Livello di informazione
disponibile per questo criterio.
• Rapporti clienti-fornitori (10%): Gestione dei fornitori e identificazione del
corretto rispetto di alcune pratiche da parte di questi ultimi (divieto di
ricorrere al lavoro minorile, ecc.).
• Diritti umani (10%) : Prevenzione dei rischi in particolare di
discriminazione.
• Impegno sociale (10%): Integrazione dell’azienda nel suo contesto civile.
Partecipazione allo sviluppo in generale e a quello di alcune attività in
particolare, come ad esempio sostegno dell'istruzione in una determinata
zona.
Condizione 3: ottenere un rating relativo alla governance interna
superiore a 2 su 5
L’impresa deve essere dotata di una governance che consenta, secondo la
società di gestione, di garantire un trattamento equo degli azionisti di
minoranza e prevenire i conflitti di interesse.

La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori si assicurano che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con il rating peggiore
dell'universo d'investimento dell'OICR. Per motivi di integrità e obiettività, i
rating utilizzati per calcolare il suddetto tasso di esclusione sono attribuiti
da un'agenzia di rating esterna.
Nel caso di un declassamento del rating di un determinato titolo, il gestore
viene immediatamente informato di tale modifica dall'agenzia di rating
selezionata. Se le condizioni extra-finanziarie e il filtro finanziario (vedi
sotto) sono sempre rispettate, il titolo può rimanere in portafoglio. In caso
contrario, il titolo viene ritirato dal portafoglio entro 20 giorni lavorativi.

B. Il filtro finanziario. La scelta dei titoli si basa su un'analisi finanziaria che
pone l'accento su 3 elementi essenziali: redditività, crescita e valutazione.
• La redditività economica è la capacità di un'azienda di creare valore a
lungo termine. È misurata dal rendimento del patrimonio utilizzato
(immobilizzazioni materiali ed immateriali, avviamento, fabbisogno di
capitale circolante).
• La crescita è la capacità di un'azienda di incrementare il proprio
patrimonio utilizzato, pur mantenendo un livello di redditività almeno pari a
quello storico.
• La valutazione è un approccio basato su molteplici criteri (multipli storici,
DCF, multipli comparabili): siamo molto esigenti e disciplinati sulla
valutazione. Riteniamo che ciò sia indispensabile affinché la performance
economica si trasformi in una performance borsistica.

La Sicav può detenere, in misura non superiore al 10% del patrimonio
netto, OICVM francesi o stranieri e/o FIA francesi o costituiti nell’Ue, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Codice monetario e
finanziario francese (Comofi), e/o fondi di investimento stranieri, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Comofi, a condizione
che tali fondi investano, a loro volta, meno del 10% del loro patrimonio
netto in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti da Lazard Frères
Gestion SAS.

La Sicav può fare ricorso, entro il limite del 10% del patrimonio netto, a
future su azioni, indici azionari e cambi, opzioni su azioni, indici azionari e
cambi, e swap su azioni e cambi, nonché cambi a termine, negoziati su
mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il portafoglio dal
rischio azionario e di cambio. La copertura sarà discrezionale.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario. I dati storici utilizzati potrebbero non fornire
indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio della Sicav.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013204187 - RC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Equity SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 2,56%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
25/07/2001

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L'obiettivo della gestione è di ottenere, nel periodo
di investimento consigliato, una performance, al netto delle spese,
superiore a quella del seguente benchmark: EURO STOXX HEDGED GBP,
espresso in GBP, dividendi o cedole nette reinvestiti, grazie ad una politica
attiva di investimento socialmente responsabile, basata su criteri finanziari,
sociali, societari, ambientali e di governance. 
L'andamento delle azioni può essere influenzato dai possibili costi di
apertura a fronte del rischio di cambio.
Politica d’investimento: La Sicav sarà investita ed esposta per il 90% in
azioni della zona euro.
Per condurre a buon fine la politica d'investimento, il gestore ha scelto un
posizionamento di tipo "best in class". Questa scelta consiste nel
selezionare aziende che presentano, secondo la sua analisi, i migliori da
extra-finanziari relativi all'interno del loro settore, in particolare in materia di
gestione delle risorse umane e di rispetto dell'ambiente, nonché un livello
di redditività economica elevato.
L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.
Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri
extra finanziari, il team di gestione si basa sulla propria analisi interna dei
criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nonché sui servizi del
nostro partner ESG.

Il processo di selezione dei titoli prevede due fasi distinte, concomitanti e
necessarie.

A. Il filtro extra-finanziario. La Sicav è gestita conformemente ai principi
della certificazione ISR definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
francese. L'inclusione dei criteri ESG influisce sull'analisi delle società in
portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.
Affinché un titolo possa essere inserito nel portafoglio della Sicav, deve
rispettare 3 condizioni.
Per le condizioni 1 e 2, ricorriamo a cinque grandi settori (ambientali e
sociali) definiti in collaborazione con il nostro partner ESG. La notazione del
nostro partner ESG di ogni settore è effettuata su una scala di cinque livelli
(da --, aziende non interessate a ++, aziende all'avanguardia).
Per la condizione 3, utilizziamo il nostro rating di corporate governance.
Questo rating è direttamente integrato nel processo generale di selezione
del titolo.

Condizione 1: ottenere un rating almeno pari a "=" in Risorse Umane
La performance finanziaria di un'impresa può essere influenzata dal fatto di
trascurare il capitale umano. La qualità delle condizioni generali di lavoro, il
miglioramento continuo dei rapporti sociali e la valorizzazione dei posti di
lavoro e delle competenze sono i principali punti esaminati.
Condizione 2: ottenere un rating medio ponderato almeno pari a "="

Lazard Frères Gestion impone una ponderazione propria a ciascuno dei
cinque settori di analisi extra-finanziaria scelti, in funzione della loro
importanza:
• Risorse umane (40%): Gestione del capitale umano delle aziende:
formazione, sicurezza, misure di reinserimento in caso di piani di
licenziamento, politica di remunerazione.
• Ambiente (30%): Gestione dell’impatto delle attività, dei prodotti o dei
servizi aziendali sull’ambiente e sul clima. Livello di informazione
disponibile per questo criterio.
• Rapporti clienti-fornitori (10%): Gestione dei fornitori e identificazione del
corretto rispetto di alcune pratiche da parte di questi ultimi (divieto di
ricorrere al lavoro minorile, ecc.).
• Diritti umani (10%) : Prevenzione dei rischi in particolare di
discriminazione.
• Impegno sociale (10%): Integrazione dell’azienda nel suo contesto civile.
Partecipazione allo sviluppo in generale e a quello di alcune attività in
particolare, come ad esempio sostegno dell'istruzione in una determinata
zona.
Condizione 3: ottenere un rating relativo alla governance interna
superiore a 2 su 5
L’impresa deve essere dotata di una governance che consenta, secondo la
società di gestione, di garantire un trattamento equo

degli azionisti di minoranza e prevenire i conflitti di interesse.
La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori si assicurano che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con il rating peggiore
dell'universo d'investimento dell'OICR. Per motivi di integrità e obiettività, i
rating utilizzati per calcolare il suddetto tasso di esclusione sono attribuiti
da un'agenzia di rating esterna.
Nel caso di un declassamento del rating di un determinato titolo, il gestore
viene immediatamente informato di tale modifica dall'agenzia di rating
selezionata. Se le condizioni extra-finanziarie e il filtro finanziario (vedi
sotto) sono sempre rispettate, il titolo può rimanere in portafoglio. In caso
contrario, il titolo viene ritirato dal portafoglio entro 20 giorni lavorativi.

B. Il filtro finanziario. La scelta dei titoli si basa su un'analisi finanziaria che
pone l'accento su 3 elementi essenziali: redditività, crescita e valutazione.
• La redditività economica è la capacità di un'azienda di creare valore a
lungo termine. È misurata dal rendimento del patrimonio utilizzato
(immobilizzazioni materiali ed immateriali, avviamento, fabbisogno di
capitale circolante).
• La crescita è la capacità di un'azienda di incrementare il proprio
patrimonio utilizzato, pur mantenendo un livello di redditività almeno pari a
quello storico.
• La valutazione è un approccio basato su molteplici criteri (multipli storici,
DCF, multipli comparabili): siamo molto esigenti e disciplinati sulla
valutazione. Riteniamo che ciò sia indispensabile affinché la performance
economica si trasformi in una performance borsistica.

La Sicav può detenere, in misura non superiore al 10% del patrimonio
netto, OICVM francesi o stranieri e/o FIA francesi o costituiti nell’Ue, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Codice monetario e
finanziario francese (Comofi), e/o fondi di investimento stranieri, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Comofi, a condizione
che tali fondi investano, a loro volta, meno del 10% del loro patrimonio
netto in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti da Lazard Frères
Gestion SAS.

La Sicav può fare ricorso, entro il limite del 10% del patrimonio netto, a
future su azioni, indici azionari e cambi, opzioni su azioni, indici azionari e
cambi, e swap su azioni e cambi, nonché cambi a termine, negoziati su
mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il portafoglio dal
rischio azionario e di cambio. La copertura sarà discrezionale.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario. I dati storici utilizzati potrebbero non fornire
indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio della Sicav. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EQUITY SRI

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013204195 - UC H-GBP

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Equity SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,15%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato, che comprende gli oneri di gestione e di
funzionamento nonché le commissioni di movimentazione imputate al
fondo, si basa su una stima delle spese del 1° esercizio e può variare da un
esercizio all’altro. La descrizione comprende le spese dirette e le spese
indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Sono riportate esclusivamente le performance conseguite in anni civili interi.

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
25/07/2001

Valuta: GBP

Indice di riferimento: 
Eurostoxx Hedged GBP 
L’indicatore di riferimento è espresso in
GBP coperto contro il rischio di cambio,
avendo come valuta di riferimento GBP.
I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Equity SRI
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L'obiettivo della gestione è di ottenere, nel periodo
di investimento consigliato, una performance, al netto delle spese,
superiore a quella del seguente benchmark: EURO STOXX HEDGED USD,
espresso in USD, dividendi o cedole nette reinvestiti, grazie ad una politica
attiva di investimento socialmente responsabile, basata su criteri finanziari,
sociali, societari, ambientali e di governance. 
L'andamento delle azioni può essere influenzato dai possibili costi di
apertura a fronte del rischio di cambio.
Politica d’investimento: La Sicav sarà investita ed esposta per il 90% in
azioni della zona euro.
Per condurre a buon fine la politica d'investimento, il gestore ha scelto un
posizionamento di tipo "best in class". Questa scelta consiste nel
selezionare aziende che presentano, secondo la sua analisi, i migliori da
extra-finanziari relativi all'interno del loro settore, in particolare in materia di
gestione delle risorse umane e di rispetto dell'ambiente, nonché un livello
di redditività economica elevato.
L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.
Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri
extra finanziari, il team di gestione si basa sulla propria analisi interna dei
criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nonché sui servizi del
nostro partner ESG.

Il processo di selezione dei titoli prevede due fasi distinte, concomitanti e
necessarie.

A. Il filtro extra-finanziario. La Sicav è gestita conformemente ai principi
della certificazione ISR definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
francese. L'inclusione dei criteri ESG influisce sull'analisi delle società in
portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.
Affinché un titolo possa essere inserito nel portafoglio della Sicav, deve
rispettare 3 condizioni.
Per le condizioni 1 e 2, ricorriamo a cinque grandi settori (ambientali e
sociali) definiti in collaborazione con il nostro partner ESG. La notazione del
nostro partner ESG di ogni settore è effettuata su una scala di cinque livelli
(da --, aziende non interessate a ++, aziende all'avanguardia).
Per la condizione 3, utilizziamo il nostro rating di corporate governance.
Questo rating è direttamente integrato nel processo generale di selezione
del titolo.

Condizione 1: ottenere un rating almeno pari a "=" in Risorse Umane
La performance finanziaria di un'impresa può essere influenzata dal fatto di
trascurare il capitale umano. La qualità delle condizioni generali di lavoro, il
miglioramento continuo dei rapporti sociali e la valorizzazione dei posti di
lavoro e delle competenze sono i principali punti esaminati.
Condizione 2: ottenere un rating medio ponderato almeno pari a "="

Lazard Frères Gestion impone una ponderazione propria a ciascuno dei
cinque settori di analisi extra-finanziaria scelti, in funzione della loro
importanza:
• Risorse umane (40%): Gestione del capitale umano delle aziende:
formazione, sicurezza, misure di reinserimento in caso di piani di
licenziamento, politica di remunerazione.
• Ambiente (30%): Gestione dell’impatto delle attività, dei prodotti o dei
servizi aziendali sull’ambiente e sul clima. Livello di informazione
disponibile per questo criterio.
• Rapporti clienti-fornitori (10%): Gestione dei fornitori e identificazione del
corretto rispetto di alcune pratiche da parte di questi ultimi (divieto di
ricorrere al lavoro minorile, ecc.).
• Diritti umani (10%) : Prevenzione dei rischi in particolare di
discriminazione.
• Impegno sociale (10%): Integrazione dell’azienda nel suo contesto civile.
Partecipazione allo sviluppo in generale e a quello di alcune attività in
particolare, come ad esempio sostegno dell'istruzione in una determinata
zona.
Condizione 3: ottenere un rating relativo alla governance interna
superiore a 2 su 5
L’impresa deve essere dotata di una governance che consenta, secondo la
società di gestione, di garantire un trattamento equo

degli azionisti di minoranza e prevenire i conflitti di interesse.
La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori si assicurano che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con il rating peggiore
dell'universo d'investimento dell'OICR. Per motivi di integrità e obiettività, i
rating utilizzati per calcolare il suddetto tasso di esclusione sono attribuiti
da un'agenzia di rating esterna.
Nel caso di un declassamento del rating di un determinato titolo, il gestore
viene immediatamente informato di tale modifica dall'agenzia di rating
selezionata. Se le condizioni extra-finanziarie e il filtro finanziario (vedi
sotto) sono sempre rispettate, il titolo può rimanere in portafoglio. In caso
contrario, il titolo viene ritirato dal portafoglio entro 20 giorni lavorativi.

B. Il filtro finanziario. La scelta dei titoli si basa su un'analisi finanziaria che
pone l'accento su 3 elementi essenziali: redditività, crescita e valutazione.
• La redditività economica è la capacità di un'azienda di creare valore a
lungo termine. È misurata dal rendimento del patrimonio utilizzato
(immobilizzazioni materiali ed immateriali, avviamento, fabbisogno di
capitale circolante).
• La crescita è la capacità di un'azienda di incrementare il proprio
patrimonio utilizzato, pur mantenendo un livello di redditività almeno pari a
quello storico.
• La valutazione è un approccio basato su molteplici criteri (multipli storici,
DCF, multipli comparabili): siamo molto esigenti e disciplinati sulla
valutazione. Riteniamo che ciò sia indispensabile affinché la performance
economica si trasformi in una performance borsistica.

La Sicav può detenere, in misura non superiore al 10% del patrimonio
netto, OICVM francesi o stranieri e/o FIA francesi o costituiti nell’Ue, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Codice monetario e
finanziario francese (Comofi), e/o fondi di investimento stranieri, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Comofi, a condizione
che tali fondi investano, a loro volta, meno del 10% del loro patrimonio
netto in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti da Lazard Frères
Gestion SAS.

La Sicav può fare ricorso, entro il limite del 10% del patrimonio netto, a
future su azioni, indici azionari e cambi, opzioni su azioni, indici azionari e
cambi, e swap su azioni e cambi, nonché cambi a termine, negoziati su
mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il portafoglio dal
rischio azionario e di cambio. La copertura sarà discrezionale.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EQUITY SRI

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013204203 - UC H-USD

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Equity SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,15%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato, che comprende gli oneri di gestione e di
funzionamento nonché le commissioni di movimentazione imputate al
fondo, si basa su una stima delle spese del 1° esercizio e può variare da un
esercizio all’altro. La descrizione comprende le spese dirette e le spese
indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Sono riportate esclusivamente le performance conseguite in anni civili interi.

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
25/07/2001

Valuta: USD

Indice di riferimento: 
Eurostoxx Hedged USD 
L’indicatore di riferimento è espresso in
USD coperto contro il rischio di cambio,
avendo come valuta di riferimento USD.
I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Equity SRI
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L'obiettivo della gestione è di ottenere, nel periodo
di investimento consigliato, una performance, al netto delle spese,
superiore a quella del seguente benchmark: EURO STOXX HEDGED USD,
espresso in USD, dividendi o cedole nette reinvestiti, grazie ad una politica
attiva di investimento socialmente responsabile, basata su criteri finanziari,
sociali, societari, ambientali e di governance. 
L'andamento delle azioni può essere influenzato dai possibili costi di
apertura a fronte del rischio di cambio.
Politica d’investimento: La Sicav sarà investita ed esposta per il 90% in
azioni della zona euro.
Per condurre a buon fine la politica d'investimento, il gestore ha scelto un
posizionamento di tipo "best in class". Questa scelta consiste nel
selezionare aziende che presentano, secondo la sua analisi, i migliori da
extra-finanziari relativi all'interno del loro settore, in particolare in materia di
gestione delle risorse umane e di rispetto dell'ambiente, nonché un livello
di redditività economica elevato.
L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.
Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri
extra finanziari, il team di gestione si basa sulla propria analisi interna dei
criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nonché sui servizi del
nostro partner ESG.

Il processo di selezione dei titoli prevede due fasi distinte, concomitanti e
necessarie.

A. Il filtro extra-finanziario. La Sicav è gestita conformemente ai principi
della certificazione ISR definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
francese. L'inclusione dei criteri ESG influisce sull'analisi delle società in
portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.
Affinché un titolo possa essere inserito nel portafoglio della Sicav, deve
rispettare 3 condizioni.
Per le condizioni 1 e 2, ricorriamo a cinque grandi settori (ambientali e
sociali) definiti in collaborazione con il nostro partner ESG. La notazione del
nostro partner ESG di ogni settore è effettuata su una scala di cinque livelli
(da --, aziende non interessate a ++, aziende all'avanguardia).
Per la condizione 3, utilizziamo il nostro rating di corporate governance.
Questo rating è direttamente integrato nel processo generale di selezione
del titolo.

Condizione 1: ottenere un rating almeno pari a "=" in Risorse Umane
La performance finanziaria di un'impresa può essere influenzata dal fatto di
trascurare il capitale umano. La qualità delle condizioni generali di lavoro, il
miglioramento continuo dei rapporti sociali e la valorizzazione dei posti di
lavoro e delle competenze sono i principali punti esaminati.
Condizione 2: ottenere un rating medio ponderato almeno pari a "="

Lazard Frères Gestion impone una ponderazione propria a ciascuno dei
cinque settori di analisi extra-finanziaria scelti, in funzione della loro
importanza:
• Risorse umane (40%): Gestione del capitale umano delle aziende:
formazione, sicurezza, misure di reinserimento in caso di piani di
licenziamento, politica di remunerazione.
• Ambiente (30%): Gestione dell’impatto delle attività, dei prodotti o dei
servizi aziendali sull’ambiente e sul clima. Livello di informazione
disponibile per questo criterio.
• Rapporti clienti-fornitori (10%): Gestione dei fornitori e identificazione del
corretto rispetto di alcune pratiche da parte di questi ultimi (divieto di
ricorrere al lavoro minorile, ecc.).
• Diritti umani (10%) : Prevenzione dei rischi in particolare di
discriminazione.
• Impegno sociale (10%): Integrazione dell’azienda nel suo contesto civile.
Partecipazione allo sviluppo in generale e a quello di alcune attività in
particolare, come ad esempio sostegno dell'istruzione in una determinata
zona.
Condizione 3: ottenere un rating relativo alla governance interna
superiore a 2 su 5
L’impresa deve essere dotata di una governance che consenta, secondo la
società di gestione, di garantire un trattamento equo

degli azionisti di minoranza e prevenire i conflitti di interesse.
La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori si assicurano che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con il rating peggiore
dell'universo d'investimento dell'OICR. Per motivi di integrità e obiettività, i
rating utilizzati per calcolare il suddetto tasso di esclusione sono attribuiti
da un'agenzia di rating esterna.
Nel caso di un declassamento del rating di un determinato titolo, il gestore
viene immediatamente informato di tale modifica dall'agenzia di rating
selezionata. Se le condizioni extra-finanziarie e il filtro finanziario (vedi
sotto) sono sempre rispettate, il titolo può rimanere in portafoglio. In caso
contrario, il titolo viene ritirato dal portafoglio entro 20 giorni lavorativi.

B. Il filtro finanziario. La scelta dei titoli si basa su un'analisi finanziaria che
pone l'accento su 3 elementi essenziali: redditività, crescita e valutazione.
• La redditività economica è la capacità di un'azienda di creare valore a
lungo termine. È misurata dal rendimento del patrimonio utilizzato
(immobilizzazioni materiali ed immateriali, avviamento, fabbisogno di
capitale circolante).
• La crescita è la capacità di un'azienda di incrementare il proprio
patrimonio utilizzato, pur mantenendo un livello di redditività almeno pari a
quello storico.
• La valutazione è un approccio basato su molteplici criteri (multipli storici,
DCF, multipli comparabili): siamo molto esigenti e disciplinati sulla
valutazione. Riteniamo che ciò sia indispensabile affinché la performance
economica si trasformi in una performance borsistica.

La Sicav può detenere, in misura non superiore al 10% del patrimonio
netto, OICVM francesi o stranieri e/o FIA francesi o costituiti nell’Ue, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Codice monetario e
finanziario francese (Comofi), e/o fondi di investimento stranieri, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Comofi, a condizione
che tali fondi investano, a loro volta, meno del 10% del loro patrimonio
netto in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti da Lazard Frères
Gestion SAS.

La Sicav può fare ricorso, entro il limite del 10% del patrimonio netto, a
future su azioni, indici azionari e cambi, opzioni su azioni, indici azionari e
cambi, e swap su azioni e cambi, nonché cambi a termine, negoziati su
mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il portafoglio dal
rischio azionario e di cambio. La copertura sarà discrezionale.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EQUITY SRI

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013204211 - RC H-USD

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Equity SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 2,28%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato, che comprende gli oneri di gestione e di
funzionamento nonché le commissioni di movimentazione imputate al
fondo, si basa su una stima delle spese del 1° esercizio e può variare da un
esercizio all’altro. La descrizione comprende le spese dirette e le spese
indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Sono riportate esclusivamente le performance conseguite in anni civili interi.

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
25/07/2001

Valuta: USD

Indice di riferimento: 
Eurostoxx Hedged USD 
L’indicatore di riferimento è espresso in
USD coperto contro il rischio di cambio,
avendo come valuta di riferimento USD.
I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Equity SRI

Lazard Equity SRI



Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L'obiettivo della gestione è di ottenere, nel periodo
di investimento consigliato, una performance, al netto delle spese,
superiore a quella del seguente benchmark: EURO STOXX HEDGED CHF,
espresso in CHF, dividendi o cedole nette reinvestiti, grazie ad una politica
attiva di investimento socialmente responsabile, basata su criteri finanziari,
sociali, societari, ambientali e di governance. 
L'andamento delle azioni può essere influenzato dai possibili costi di
apertura a fronte del rischio di cambio.
Politica d’investimento: La Sicav sarà investita ed esposta per il 90% in
azioni della zona euro.
Per condurre a buon fine la politica d'investimento, il gestore ha scelto un
posizionamento di tipo "best in class". Questa scelta consiste nel
selezionare aziende che presentano, secondo la sua analisi, i migliori da
extra-finanziari relativi all'interno del loro settore, in particolare in materia di
gestione delle risorse umane e di rispetto dell'ambiente, nonché un livello
di redditività economica elevato.
L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.
Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri
extra finanziari, il team di gestione si basa sulla propria analisi interna dei
criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nonché sui servizi del
nostro partner ESG.

Il processo di selezione dei titoli prevede due fasi distinte, concomitanti e
necessarie.

A. Il filtro extra-finanziario. La Sicav è gestita conformemente ai principi
della certificazione ISR definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
francese. L'inclusione dei criteri ESG influisce sull'analisi delle società in
portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.
Affinché un titolo possa essere inserito nel portafoglio della Sicav, deve
rispettare 3 condizioni.
Per le condizioni 1 e 2, ricorriamo a cinque grandi settori (ambientali e
sociali) definiti in collaborazione con il nostro partner ESG. La notazione del
nostro partner ESG di ogni settore è effettuata su una scala di cinque livelli
(da --, aziende non interessate a ++, aziende all'avanguardia).
Per la condizione 3, utilizziamo il nostro rating di corporate governance.
Questo rating è direttamente integrato nel processo generale di selezione
del titolo.

Condizione 1: ottenere un rating almeno pari a "=" in Risorse Umane
La performance finanziaria di un'impresa può essere influenzata dal fatto di
trascurare il capitale umano. La qualità delle condizioni generali di lavoro, il
miglioramento continuo dei rapporti sociali e la valorizzazione dei posti di
lavoro e delle competenze sono i principali punti esaminati.
Condizione 2: ottenere un rating medio ponderato almeno pari a "="

Lazard Frères Gestion impone una ponderazione propria a ciascuno dei
cinque settori di analisi extra-finanziaria scelti, in funzione della loro
importanza:
• Risorse umane (40%): Gestione del capitale umano delle aziende:
formazione, sicurezza, misure di reinserimento in caso di piani di
licenziamento, politica di remunerazione.
• Ambiente (30%): Gestione dell’impatto delle attività, dei prodotti o dei
servizi aziendali sull’ambiente e sul clima. Livello di informazione
disponibile per questo criterio.
• Rapporti clienti-fornitori (10%): Gestione dei fornitori e identificazione del
corretto rispetto di alcune pratiche da parte di questi ultimi (divieto di
ricorrere al lavoro minorile, ecc.).
• Diritti umani (10%) : Prevenzione dei rischi in particolare di
discriminazione.
• Impegno sociale (10%): Integrazione dell’azienda nel suo contesto civile.
Partecipazione allo sviluppo in generale e a quello di alcune attività in
particolare, come ad esempio sostegno dell'istruzione in una determinata
zona.
Condizione 3: ottenere un rating relativo alla governance interna
superiore a 2 su 5
L’impresa deve essere dotata di una governance che consenta, secondo la
società di gestione, di garantire un trattamento equo

degli azionisti di minoranza e prevenire i conflitti di interesse.
La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori si assicurano che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con il rating peggiore
dell'universo d'investimento dell'OICR. Per motivi di integrità e obiettività, i
rating utilizzati per calcolare il suddetto tasso di esclusione sono attribuiti
da un'agenzia di rating esterna.
Nel caso di un declassamento del rating di un determinato titolo, il gestore
viene immediatamente informato di tale modifica dall'agenzia di rating
selezionata. Se le condizioni extra-finanziarie e il filtro finanziario (vedi
sotto) sono sempre rispettate, il titolo può rimanere in portafoglio. In caso
contrario, il titolo viene ritirato dal portafoglio entro 20 giorni lavorativi.

B. Il filtro finanziario. La scelta dei titoli si basa su un'analisi finanziaria che
pone l'accento su 3 elementi essenziali: redditività, crescita e valutazione.
• La redditività economica è la capacità di un'azienda di creare valore a
lungo termine. È misurata dal rendimento del patrimonio utilizzato
(immobilizzazioni materiali ed immateriali, avviamento, fabbisogno di
capitale circolante).
• La crescita è la capacità di un'azienda di incrementare il proprio
patrimonio utilizzato, pur mantenendo un livello di redditività almeno pari a
quello storico.
• La valutazione è un approccio basato su molteplici criteri (multipli storici,
DCF, multipli comparabili): siamo molto esigenti e disciplinati sulla
valutazione. Riteniamo che ciò sia indispensabile affinché la performance
economica si trasformi in una performance borsistica.

La Sicav può detenere, in misura non superiore al 10% del patrimonio
netto, OICVM francesi o stranieri e/o FIA francesi o costituiti nell’Ue, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Codice monetario e
finanziario francese (Comofi), e/o fondi di investimento stranieri, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Comofi, a condizione
che tali fondi investano, a loro volta, meno del 10% del loro patrimonio
netto in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti da Lazard Frères
Gestion SAS.

La Sicav può fare ricorso, entro il limite del 10% del patrimonio netto, a
future su azioni, indici azionari e cambi, opzioni su azioni, indici azionari e
cambi, e swap su azioni e cambi, nonché cambi a termine, negoziati su
mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il portafoglio dal
rischio azionario e di cambio. La copertura sarà discrezionale.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario. I dati storici utilizzati potrebbero non fornire
indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio della Sicav. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EQUITY SRI

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013204229 - UC H-CHF

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Equity SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,15%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato, che comprende gli oneri di gestione e di
funzionamento nonché le commissioni di movimentazione imputate al
fondo, si basa su una stima delle spese del 1° esercizio e può variare da un
esercizio all’altro. La descrizione comprende le spese dirette e le spese
indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Sono riportate esclusivamente le performance conseguite in anni civili interi.

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
25/07/2001

Valuta: CHF

Indice di riferimento: 
Eurostoxx Hedged CHF 
L’indicatore di riferimento è espresso in
CHF coperto contro il rischio di cambio,
avendo come valuta di riferimento CHF.
I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Equity SRI

Lazard Equity SRI



Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L'obiettivo della gestione è di ottenere, nel periodo
di investimento consigliato, una performance, al netto delle spese,
superiore a quella del seguente benchmark: EURO STOXX HEDGED CHF,
espresso in CHF, dividendi o cedole nette reinvestiti, grazie ad una politica
attiva di investimento socialmente responsabile, basata su criteri finanziari,
sociali, societari, ambientali e di governance. 
L'andamento delle azioni può essere influenzato dai possibili costi di
apertura a fronte del rischio di cambio.
Politica d’investimento: La Sicav sarà investita ed esposta per il 90% in
azioni della zona euro.
Per condurre a buon fine la politica d'investimento, il gestore ha scelto un
posizionamento di tipo "best in class". Questa scelta consiste nel
selezionare aziende che presentano, secondo la sua analisi, i migliori da
extra-finanziari relativi all'interno del loro settore, in particolare in materia di
gestione delle risorse umane e di rispetto dell'ambiente, nonché un livello
di redditività economica elevato.
L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.
Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri
extra finanziari, il team di gestione si basa sulla propria analisi interna dei
criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nonché sui servizi del
nostro partner ESG.

Il processo di selezione dei titoli prevede due fasi distinte, concomitanti e
necessarie.

A. Il filtro extra-finanziario. La Sicav è gestita conformemente ai principi
della certificazione ISR definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
francese. L'inclusione dei criteri ESG influisce sull'analisi delle società in
portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.
Affinché un titolo possa essere inserito nel portafoglio della Sicav, deve
rispettare 3 condizioni.
Per le condizioni 1 e 2, ricorriamo a cinque grandi settori (ambientali e
sociali) definiti in collaborazione con il nostro partner ESG. La notazione del
nostro partner ESG di ogni settore è effettuata su una scala di cinque livelli
(da --, aziende non interessate a ++, aziende all'avanguardia).
Per la condizione 3, utilizziamo il nostro rating di corporate governance.
Questo rating è direttamente integrato nel processo generale di selezione
del titolo.

Condizione 1: ottenere un rating almeno pari a "=" in Risorse Umane
La performance finanziaria di un'impresa può essere influenzata dal fatto di
trascurare il capitale umano. La qualità delle condizioni generali di lavoro, il
miglioramento continuo dei rapporti sociali e la valorizzazione dei posti di
lavoro e delle competenze sono i principali punti esaminati.
Condizione 2: ottenere un rating medio ponderato almeno pari a "="

Lazard Frères Gestion impone una ponderazione propria a ciascuno dei
cinque settori di analisi extra-finanziaria scelti, in funzione della loro
importanza:
• Risorse umane (40%): Gestione del capitale umano delle aziende:
formazione, sicurezza, misure di reinserimento in caso di piani di
licenziamento, politica di remunerazione.
• Ambiente (30%): Gestione dell’impatto delle attività, dei prodotti o dei
servizi aziendali sull’ambiente e sul clima. Livello di informazione
disponibile per questo criterio.
• Rapporti clienti-fornitori (10%): Gestione dei fornitori e identificazione del
corretto rispetto di alcune pratiche da parte di questi ultimi (divieto di
ricorrere al lavoro minorile, ecc.).
• Diritti umani (10%) : Prevenzione dei rischi in particolare di
discriminazione.
• Impegno sociale (10%): Integrazione dell’azienda nel suo contesto civile.
Partecipazione allo sviluppo in generale e a quello di alcune attività in
particolare, come ad esempio sostegno dell'istruzione in una determinata
zona.
Condizione 3: ottenere un rating relativo alla governance interna
superiore a 2 su 5
L’impresa deve essere dotata di una governance che consenta, secondo la
società di gestione, di garantire un trattamento equo

degli azionisti di minoranza e prevenire i conflitti di interesse.
La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori si assicurano che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con il rating peggiore
dell'universo d'investimento dell'OICR. Per motivi di integrità e obiettività, i
rating utilizzati per calcolare il suddetto tasso di esclusione sono attribuiti
da un'agenzia di rating esterna.
Nel caso di un declassamento del rating di un determinato titolo, il gestore
viene immediatamente informato di tale modifica dall'agenzia di rating
selezionata. Se le condizioni extra-finanziarie e il filtro finanziario (vedi
sotto) sono sempre rispettate, il titolo può rimanere in portafoglio. In caso
contrario, il titolo viene ritirato dal portafoglio entro 20 giorni lavorativi.

B. Il filtro finanziario. La scelta dei titoli si basa su un'analisi finanziaria che
pone l'accento su 3 elementi essenziali: redditività, crescita e valutazione.
• La redditività economica è la capacità di un'azienda di creare valore a
lungo termine. È misurata dal rendimento del patrimonio utilizzato
(immobilizzazioni materiali ed immateriali, avviamento, fabbisogno di
capitale circolante).
• La crescita è la capacità di un'azienda di incrementare il proprio
patrimonio utilizzato, pur mantenendo un livello di redditività almeno pari a
quello storico.
• La valutazione è un approccio basato su molteplici criteri (multipli storici,
DCF, multipli comparabili): siamo molto esigenti e disciplinati sulla
valutazione. Riteniamo che ciò sia indispensabile affinché la performance
economica si trasformi in una performance borsistica.

La Sicav può detenere, in misura non superiore al 10% del patrimonio
netto, OICVM francesi o stranieri e/o FIA francesi o costituiti nell’Ue, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Codice monetario e
finanziario francese (Comofi), e/o fondi di investimento stranieri, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Comofi, a condizione
che tali fondi investano, a loro volta, meno del 10% del loro patrimonio
netto in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti da Lazard Frères
Gestion SAS.

La Sicav può fare ricorso, entro il limite del 10% del patrimonio netto, a
future su azioni, indici azionari e cambi, opzioni su azioni, indici azionari e
cambi, e swap su azioni e cambi, nonché cambi a termine, negoziati su
mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il portafoglio dal
rischio azionario e di cambio. La copertura sarà discrezionale.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario. I dati storici utilizzati potrebbero non fornire
indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio della Sicav.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EQUITY SRI

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013204237 - RC H-CHF

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Equity SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 2,28%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato, che comprende gli oneri di gestione e di
funzionamento nonché le commissioni di movimentazione imputate al
fondo, si basa su una stima delle spese del 1° esercizio e può variare da un
esercizio all’altro. La descrizione comprende le spese dirette e le spese
indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Sono riportate esclusivamente le performance conseguite in anni civili interi.

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
25/07/2001

Valuta: CHF

Indice di riferimento: 
Eurostoxx Hedged CHF 
L’indicatore di riferimento è espresso in
CHF coperto contro il rischio di cambio,
avendo come valuta di riferimento CHF.
I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Equity SRI

Lazard Equity SRI



Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento
seguente:  Barclays Global Contingent Capital Hedged CHF. L’indicatore di
riferimento è espresso in CHF coperto contro il rischio di cambio, avendo
come valuta di riferimento CHF. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il fondo investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline, o in tutte le valute
dell'Ocse.

Per costruire il portafoglio il gestore procede all’analisi delle obbligazioni o
dei titoli, non considerati come azioni ordinarie. Prende inoltre in
considerazione i rating espressi dalle agenzie di rating senza tuttavia
basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.

Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in euro, dollari USA, lire
sterline, o in tutte le valute dell'Ocse, ivi compresi in obbligazioni
convertibili contingenti (“CoCo bond”). Il fondo potrebbe investire fino al
100% del suo patrimonio netto nei CoCo bond. Un’obbligazione
convertibile contingente è un titolo di credito subordinato, che, al
verificarsi di determinati elementi scatenanti, detti “Trigger” (per esempio,
quando il coefficiente di capitali propri dell’emittente scende al di sotto di
una certa soglia), può essere convertita in azioni della società emittente o il
cui valore nominale del titolo può essere diminuito, in parte o nella sua
totalità.
Il rischio di cambio sarà coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio
non superi il 10% del patrimonio.
- Da azioni ordinarie (10% massimo) provenienti da conversione del debito.
- Da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR.
L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.
In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà

investire più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da
uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati
Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire in titoli che incorporano derivati fino a un
massimo del 100% del patrimonio netto. 
Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (fino a un massimo del 40% del patrimonio) nonché
cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati o OTC,
per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio o di credito e/o per
esporlo a tali rischi. 

Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel limite del 10% massimo
del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
 La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso, di cambio e di credito.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CAPITAL FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013236783 - PVC H-CHF

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Capital Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,0%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% della performance superiore a

quella dell'indice Barclays Global
Contingent Capital Hedged CHF

espresso in franchi svizzeri

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,4%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

15/04/2018 : Barclays Global Contingent Capital Hedged CHF, exprimé en Franc Suisse
A partire dal 16/04/2018 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
30/11/2010

Valuta: CHF

Indice di riferimento: 
Barclays Global Contingent Capital
Hedged CHF 
L’indicatore di riferimento è espresso in
CHF coperto contro il rischio di cambio,
avendo come valuta di riferimento CHF.
I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 16/08/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Capital Fi SRI

Lazard Capital Fi SRI



Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento
seguente:  Barclays Global Contingent Capital Hedged CHF. L’indicatore di
riferimento è espresso in CHF coperto contro il rischio di cambio, avendo
come valuta di riferimento CHF. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il fondo investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline, o in tutte le valute
dell'Ocse.

Per costruire il portafoglio il gestore procede all’analisi delle obbligazioni o
dei titoli, non considerati come azioni ordinarie. Prende inoltre in
considerazione i rating espressi dalle agenzie di rating senza tuttavia
basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.

Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in euro, dollari USA, lire
sterline, o in tutte le valute dell'Ocse, ivi compresi in obbligazioni
convertibili contingenti (“CoCo bond”). Il fondo potrebbe investire fino al
100% del suo patrimonio netto nei CoCo bond. Un’obbligazione
convertibile contingente è un titolo di credito subordinato, che, al
verificarsi di determinati elementi scatenanti, detti “Trigger” (per esempio,
quando il coefficiente di capitali propri dell’emittente scende al di sotto di
una certa soglia), può essere convertita in azioni della società emittente o il
cui valore nominale del titolo può essere diminuito, in parte o nella sua
totalità.
Il rischio di cambio sarà coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio
non superi il 10% del patrimonio.
- Da azioni ordinarie (10% massimo) provenienti da conversione del debito.
- Da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR.
L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.
In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà

investire più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da
uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati
Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire in titoli che incorporano derivati fino a un
massimo del 100% del patrimonio netto. 
Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (fino a un massimo del 40% del patrimonio) nonché
cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati o OTC,
per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio o di credito e/o per
esporlo a tali rischi. 

Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel limite del 10% massimo
del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
 La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso, di cambio e di credito.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CAPITAL FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013236783 - PVC H-CHF

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Capital Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,0%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% della performance superiore a

quella dell'indice Barclays Global
Contingent Capital Hedged CHF

espresso in franchi svizzeri

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,4%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

15/04/2018 : Barclays Global Contingent Capital Hedged CHF, exprimé en Franc Suisse
A partire dal 16/04/2018 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
30/11/2010

Valuta: CHF

Indice di riferimento: 
Barclays Global Contingent Capital
Hedged CHF 
L’indicatore di riferimento è espresso in
CHF coperto contro il rischio di cambio,
avendo come valuta di riferimento CHF.
I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Capital Fi SRI
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 3 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  ICE
BofAML Euro Financial Hedged CHF Index. L’indicatore di riferimento è
espresso in CHF coperto contro il rischio di cambio, avendo come valuta di
riferimento CHF. I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il FCI investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline o in tutte le valute
dell'Ocse diversa dall'Euro. Per costruire il portafoglio il gestore procede
all’analisi delle obbligazioni o dei titoli, non considerati come azioni
ordinarie. Prende inoltre in considerazione i rating espressi dalle agenzie di
rating senza tuttavia basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.
Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, emessi da emittenti rientranti nella
categoria Investment Grade (valutati come tali dalle agenzie di rating) o
equivalente secondo l’analisi della società di gestione nonché, entro un
limite massimo del 20% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli
emessi da emittenti rientranti nella categoria speculativa/High Yield
(valutati come tali dalle agenzie di rating) o equivalente secondo l’analisi
della società di gestione o privi di rating assegnato da un’agenzia di rating.
Le emissioni o i titoli speculativi/High Yield non potranno superare il 70%
massimo del patrimonio netto del fondo,
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in dollari USA, lire sterline
o in tutte le valute dell'Ocse diversa dall'euro. Il rischio di cambio sarà
coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio non superi il 10%
massimo del patrimonio netto,
- da azioni ordinarie (10% massimo del patrimonio netto) provenienti da
conversione del debito,
- da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR. Questi OICR
possono essere gestiti da Lazard Frères Gestion.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli

garantiti da uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o
dagli Stati Uniti.

L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire nei seguenti titoli, che incorporano derivati, fino
ad un massimo del 100% del patrimonio netto: prodotti strutturati, debito
subordinato, obbligazioni callable e putable, obbligazioni convertibili ed
obbligazioni convertibili contingenti (queste ultime fino ad un massimo del
30% del patrimonio netto).

Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (i CDS sono limitati a un massimo del 40% del
patrimonio) nonché cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati,
organizzati o OTC, per coprire il portafoglio dal rischio di tasso e di cambio
e/o esporlo a tali rischi. Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel
limite del 10% massimo del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CREDIT FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013236791 - PC H-CHF

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Credit Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,72%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/03/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/03/2019 : ICE Libor CHF Overnight
A partire dal 01/04/2019 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
07/03/2008

Valuta: CHF

Indice di riferimento: 
ICE BofAML Euro Financial Hedged
CHF Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
CHF coperto contro il rischio di cambio,
avendo come valuta di riferimento CHF.
I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Credit Fi SRI

Lazard Credit Fi SRI



Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible Hedged EUR Index. L’indicatore di riferimento è
espresso in ##_tab_cnd_currency{2:2}_## coperto contro il rischio di
cambio, avendo come valuta di riferimento ##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I
dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.

da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e al rischio di tasso.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013268356 - RC H-EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,74%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible
Hedged EUR Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
##_tab_cnd_currency{2:2}_## coperto
contro il rischio di cambio, avendo come
valuta di riferimento
##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I
dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Convertible Global
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: Refinitiv Global
Focus Convertible EUR Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 

da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.
da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013277654 - PD EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,04%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible EUR
Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I
dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible Hedged EUR Index. L’indicatore di riferimento è
espresso in ##_tab_cnd_currency{2:2}_## coperto contro il rischio di
cambio, avendo come valuta di riferimento ##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I
dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.

da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e al rischio di tasso.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013277662 - PD H-EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,09%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible
Hedged EUR Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
##_tab_cnd_currency{2:2}_## coperto
contro il rischio di cambio, avendo come
valuta di riferimento
##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I
dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Convertible Global
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: Emix
Smaller Euro. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Il raggiungimento di questo obiettivo di gestione
avviene tramite l’investimento in titoli di società a bassa e media
capitalizzazione dell’Eurozona che realizzano la migliore performance
economica nel lungo periodo privilegiando quelle sottovalutate. La
strategia attuata all’interno della Sicav si basa pertanto su quanto segue:
• Un approccio best-in-universe che consiste nel privilegiare gli emittenti
con rating più elevato da un punto di vista extra-finanziario,
indipendentemente dal settore di attività;
• l’individuazione delle imprese che presentano il miglior profilo in termini
di performance economica,
• la convalida di tale performance: diagnosi finanziaria, fondamento
strategico,
• la selezione dei titoli di queste società in funzione della sottovalutazione
della loro performance da parte del mercato in un dato momento,
• la costruzione di un portafoglio all’interno dell’Eurozona, senza altre
limitazioni geografiche né settoriali.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

La Sicav è gestita conformemente ai principi della certificazione ISR definiti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze francese. La valutazione dei
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) influisce sull'analisi delle
società in portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.

L'analisi ESG si basa su un modello proprietario condiviso dai team
responsabili della gestione finanziaria sotto forma di classificazione ESG
interna. Sulla base dei diversi dati forniti dai nostri partner ESG (agenzie di
analisi extra-finanziaria, fornitori esterni ecc.), delle relazioni annuali e di
quelle sulla responsabilità sociale (RSI) di ogni impresa e degli scambi
diretti con queste ultime, gli analisti responsabili del monitoraggio di ogni
titolo redigono un’informativa ESG interna.

Questa valutazione si basa su un approccio sia quantitativo (intensità
energetica, tasso di rotazione del personale, grado di indipendenza del
consiglio ecc.) che qualitativo (solidità della politica ambientale, strategia in
materia di occupazione, competenza degli amministratori ecc.).

La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Nell'ambito della gestione ISR, gli analisti-gestori si assicurano che il rating
ESG del fondo sia superiore alla media dell'80% dei migliori rating del suo
universo d'investimento ISR (società quotate dell'eurozona la cui
capitalizzazione è compresa tra 100 mln € e 2 mld € coperte dal nostro
fornitore esterno). Se questa regola non fosse più rispettata, i gestori
disporrebbero di un periodo di 6 mesi per riallineare il fondo.

Per motivi di integrità e obiettività, i rating utilizzati nell'ambito della
gestione ISR sono attribuiti con il supporto di un fornitore

esterno indipendente.

Il livello minimo di esposizione ai mercati azionari dell’Eurozona è pari al
75% del patrimonio netto della Sicav.
Il portafoglio della Sicav è composto da azioni di società di piccole
dimensioni dell’Eurozona corrispondenti in generale alle small e mid cap.
La Sicav può investire in strumenti del mercato monetario.
La Sicav può inoltre essere investita in titoli non quotati dopo la loro
radiazione (in misura non superiore al 5% del patrimonio netto).

La Sicav può investire in OICVM o FIA francesi in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.Questi OICR possono essere gestiti dalla
società di gestione.

La Sicav può fare ricorso a future e opzioni su azioni e indici azionari
negoziati su mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il
portafoglio dal rischio azionario e/o esporlo (senza sovraesposizione) a tale
rischio. La Sicav potrà detenere eventuali warrant, buoni o diritti detenuti
in seguito ad operazioni riguardanti i titoli in portafoglio. La Sicav non
intende acquisire direttamente questo tipo di attivi.

Nell’ambito del Label Relance, due regole di investimento completano la
politica sopra citata:

- Almeno il 30% del patrimonio della Sicav è investito in strumenti di
capitale emessi da società con sede legale in Francia.
- Almeno il 10% del patrimonio della Sicav è investito in strumenti di
capitale emessi da società TPE, PME o ETI (microimprese, PMI, imprese
di dimensioni intermedie) francesi, quotate o non quotate.

Gli analisti-gestori si impegnano, inoltre, ad escludere dal portafoglio della
Sicav le società che svolgono attività legate al carbone.

Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.
Rischio di liquidità: Rischio legato alla scarsa liquidità dei mercati
sottostanti che li rende sensibili a movimenti significativi di acquisto e di
vendita.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013284536 - T

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Small Caps Euro SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,00%

Spese di rimborso 2,00%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,53%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
20% dei rendimenti superiori al
benchmark Euromoney Smaller

Euro che tiene conto del
reinvestimento dei dividendi netti

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,08%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
05/08/2003

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Emix Smaller Euro 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 24/10/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Small Caps Euro SRI
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento composito seguente: 45%
SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries ; 10% €STR Capitalisé ; 5% ICE
BofAML Euro Government Index ; 5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters)
Global Focus Convertible EUR Index ; 5% €STR Capitalisé +
3,00%. L’indicatore di riferimento è ribilanciato [[semestriellement]] e i
suoi componenti sono espressi in EUR, essi s’intendono dividendi o
cedole netti reinvestiti.
Politica d’investimento: La strategia della Sicav è discrezionale tra le
diverse classi di attivi (dallo 0 al 100% massimo del patrimonio netto per
classe di attivo) e si applica direttamente o tramite OICR. Tuttavia
l’allocazione target dovrebbe rispettare, per la durata di investimento
consigliata, i seguenti limiti di esposizione:
- dal 50% al 100% del patrimonio netto in azioni (tra cui, entro il 20% del
patrimonio netto, in azioni di paesi emergenti unicamente tramite OICR e
in misura non superiore al 20% del patrimonio netto in azioni di small e
mid cap, direttamente o tramite OICR specializzati) o in OICR azionari,
- dallo 0 al 50% del patrimonio netto in obbligazioni (l'investimento nelle
obbligazioni speculative/high yield, ossia con rating corrispondente
assegnato dalle agenzie di rating o ritenuto equivalente secondo l’analisi
della società di gestione, e/o negli OICR specializzati high yield e/o in titoli
privi di rating, nonché nelle obbligazioni convertibili, è possibile in misura
non superiore al 10% del patrimonio netto) o in OICR obbligazionari;
- dallo 0 al 50% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario o
in OICR monetari o monetari a breve termine,
- dallo 0 al 10% del patrimonio netto in fondi misti 

Si ricorda tuttavia che i limiti delle principali classi di attivi non sono fissi e
possono variare nel tempo in funzione dell’analisi dello stato dei mercati e
delle stime del gestore. Il range di sensibilità all'interno del quale viene
gestita la Sicav va da –5 a +8.
Per le azioni detenute direttamente, il gestore selezionerà le aziende
francesi ed estere di qualsiasi capitalizzazione senza area geografica
preponderante. Per le obbligazioni detenute direttamente, il gestore potrà
investire in obbligazioni emesse da aziende, istituzioni finanziarie e Stati
sovrani senza predeterminazione tra debito pubblico e debito privato. Il
gestore non investirà in obbligazioni convertibili contingenti (Coco Bond).
La selezione degli OICR dipenderà da criteri quantitativi (in particolare dalla
performance di gestione dell’OICR a medio e lungo termine e dal livello
delle consistenze gestite ecc.) nonché da criteri qualitativi (in particolare
dal know-how dei gestori, dalla stabilità dei team, dalla coerenza dello stile
di gestione ecc.).

A fini di copertura del rischio azionario, di tasso e di cambio del portafoglio
ed entro il limite di una volta il patrimonio netto, senza sovraesposizione, la
Sicav può investire in future, swap su cambi, opzioni su azioni, indici
azionari e cambi, nonché cambi a termine negoziati su mercati
regolamentati, organizzati e/o over-the-counter.
La Sicav può investire fino al limite massimo del 10% del patrimonio netto
in titoli che incorporano derivati.
Il portafoglio può essere investito: 
- fino al 100% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM francesi o
esteri,
- in misura non superiore al 30% del patrimonio netto in quote o azioni di
Fondi di Investimento Alternativi (“FIA”) francesi o costituiti nell’Unione
europea o di fondi di investimento esteri che rispettino i 4 criteri
dell'articolo R214-13 del codice monetario e finanziario francese.
L’investimento avviene unicamente in OICR che non possono investire
oltre il 10% del patrimonio in quote o azioni di altri OICR. Tutti gli OICR
possono essere gestiti dalla società di gestione. 
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Distribuzione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 12.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischio di liquidità: Rischio legato alla scarsa liquidità dei mercati
sottostanti che li rende sensibili a movimenti significativi di acquisto e di
vendita.
Rischio di controparte: Rischio di inadempimento di una controparte, che
diventa insolvente.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013295599 - D

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Patrimoine Croissance



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 2,02%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance 25% dei rendimenti superiori
all'indice composito.

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,83%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/03/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

A partire dal 15/02/2017 : 10% Eonia capitalisé ; 5% Eonia capitalisé + 3% ; 5% Thomson Reuters Global Focus Convertible Index ; 5%
EuroMTS Global ; 45% SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries

A partire dal 01/12/2017 :
45% SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries ; 10% Eonia Capitalisé ; 5% ICE BofAML Euro Government
Index ; 5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index  ; 5% Eonia Capitalisé +
3,00%

A partire dal 01/04/2021 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
15/06/1988

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
45% SBF 120 ; 30% MSCI World All
Countries ; 10% €STR Capitalisé ; 5%
ICE BofAML Euro Government Index ;
5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters)
Global Focus Convertible EUR Index ;
5% €STR Capitalisé + 3,00% 
L’indicatore di riferimento è ribilanciato
[[semestriellement]] e i suoi componenti
sono espressi in EUR, essi s’intendono
dividendi o cedole netti reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 09/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Patrimoine Croissance

Lazard Patrimoine Croissance



Categoria del OIC: Azioni internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: MSCI Nordic
Countries Small Cap. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I
dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere questo obiettivo, l'attuazione
della strategia si basa sulla costruzione di un portafoglio concentrato da 35-
55 titoli di società nordiche, di capitalizzazione tra € 100 milioni € 3 miliardi,
senza vincoli di settore. Questi valori sono selezionati da: 
- identificazione delle società con il miglior profilo di performance
economica,
- la convalida di questa performance attraverso l'analisi finanziaria e
strategica,
- la selezione dei titoli di queste imprese sulla base della valutazione dei
risultati in un dato momento secondo l’analisi del team di gestione.

Il portafoglio è investito e/o esposto in ogni momento almeno per il 90%
del proprio patrimonio netto in azioni di società di piccola capitalizzazione
quotate e/o domiciliate in uno dei quattro paesi nordici (Svezia, Norvegia,
Danimarca, Finlandia), sia direttamente sia tramite OICR specializzati. 

Il portafoglio può essere investito e/o esposto fino ad un massimo del
10% del proprio patrimonio netto in azioni di società di  piccola
capitalizzazione quotate e/o domiciliate in altri paesi della regione europea
e/o americana, sia direttamente sia tramite OICR specializzati.

Il portafoglio della Sicav può ugualmente essere investito per un massimo
del 10% dell’attivo netto in parti o azioni di OICVM di diritto francese o
estero, in parti o azioni di fondi di investimento alternativi (FIA) di diritto
francese o stabiliti in una giurisdizione appartenente all’Unione Europea o
in fondi d’investimento esteri che rispettino i 4 criteri R 201-12 del Comofi.
L’investimento è unicamente realizzato in OICR che investono loro stessi
non più del 10% dei loro attivi in altri OICR.
Tali OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.

La Sicav può investire fino al 10% massimo dell’attivo netto in titoli di
credito negoziabili francesi o europei e in strumenti del mercato monetario.
Nel liminte di una volta netta dell’attivo netto, la Sicav può ugualmente
utilizzare futures su azioni e su indici azionari o

futures sui cambi, swaps di azioni o swaps di cambi o swaps di tassi di
cambio a termine su mercati regolamentati, organizzati o OTC per coprire il
portafoglio dal rischio titoli e dal rischio sui tassi di cambio. 
La Sicav può contenere fino a un massimo del 10% dell’attivo netto dei
titoli con derivati incorporati. Si può anche detenere fino ad un massimo
del 10% del patrimonio netto in obbligazioni investment grade emesse dai
quattro paesi nordici (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia).
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione ai mercati nordici e ai titoli a bassa capitalizzazione giustifica
la classificazione della Sicav in questa categoria.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di liquidità: Rischio legato alla scarsa liquidità dei mercati
sottostanti che li rende sensibili a movimenti significativi di acquisto e di
vendita.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NORDEN SMALL

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013305844 - TC

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Norden Small



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,61%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance 20% sulla sovraperformance sopra
l'indice di riferimento.

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,0

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/03/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
30/05/2013

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
MSCI Nordic Countries Small Cap 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 07/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Norden Small

Norden Small



Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: La strategia attuata nel FCI mira a selezionare le
società con un potenziale di rendimento che giudichiamo relativamente
interessante in seguito a un sensibile calo delle loro valutazioni dovuto allo
scenario economico, ai trend del mercato, a dinamiche settoriali o a
problemi specifici della società.
La strategia attuata nel FCI si basa pertanto su:
- l’identificazione delle società che beneficiano a priori di un forte
potenziale di apprezzamento legato al miglioramento delle condizioni di
mercato, del contesto economico e di quello settoriale o delle dinamiche
proprie alla società.
- Una rigorosa selezione delle società che rispondono ai suddetti criteri,
tramite un approccio di analisi fondamentale “bottom up”,
- Un’analisi fondamentale proprietaria: apprezzamento delle performance
economiche delle aziende identificate a priori: diagnostica
finanziaria,fondamenti strategici, modello d’attualizzazione dei cash flow,
incontri sistematici con il management delle società selezionate,
- la selezione dei titoli di queste aziende in funzione del potenziale di
apprezzamento in caso di scenario favorevole su un’uscita dalla crisi della
Zona Euro,
- la construzione di un portafoglio diversificato all’interno della Zona Euro
senza altri limiti geografici ne settoriali.

Il portafoglio è investito: 
- in titoli azionari negoziati sui  mercati dell’Unione Europea al 90% al
minimo dell’attivo netto, di cui almeno il 80% sono negoziati sui mercati
della zoan euro , 
- in titoli azionari negoziati  al di fuori dei mercati dell’Unione Europe per un
massimo del 10% dell’attivo netto. 

Il valore minimo di capitalizzazione delle società detenute nel FCP è di
100M€. 

Il Fondo potrà detenere fino ad un massimo del 10% dell’attivo netto di
eventuali warrant o azioni detenuti in seguito a delle operazioni aventi ad
oggetto i titoli in portafoglio. Il Fondo non ha l’obiettivo di acquistare
direttamente questo tipo di attivi.

Il FCP può investire fino ad un massimo del 10% del suo attivo netto in
parti o azioni di altri OICVM di diritto francese o estero o di fondi di
investimento alternativo (FIA) di diritto francese che

rispettano i 4 criteri dell art. R214-13 del Comofi. L’investimento è
unicamente realizzato in OIC che non investono piu del 10% dei loro attivi
in altri OIC. Questi OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.

Il FCP può investire fino ad un massimo del 10% del suo attivo netto in
titoli di debito negoziabili e strumenti del mercato monetario.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione del FCP in
questa categoria. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Nessuna
 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EQUITY RECOVERY

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013305919 - T EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Equity Recovery



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,57%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
20/08/2013

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 08/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: La strategia attuata nel FCI mira a selezionare le
società con un potenziale di rendimento che giudichiamo relativamente
interessante in seguito a un sensibile calo delle loro valutazioni dovuto allo
scenario economico, ai trend del mercato, a dinamiche settoriali o a
problemi specifici della società.
La strategia attuata nel FCI si basa pertanto su:
- l’identificazione delle società che beneficiano a priori di un forte
potenziale di apprezzamento legato al miglioramento delle condizioni di
mercato, del contesto economico e di quello settoriale o delle dinamiche
proprie alla società.
- Una rigorosa selezione delle società che rispondono ai suddetti criteri,
tramite un approccio di analisi fondamentale “bottom up”,
- Un’analisi fondamentale proprietaria: apprezzamento delle performance
economiche delle aziende identificate a priori: diagnostica
finanziaria,fondamenti strategici, modello d’attualizzazione dei cash flow,
incontri sistematici con il management delle società selezionate,
- la selezione dei titoli di queste aziende in funzione del potenziale di
apprezzamento in caso di scenario favorevole su un’uscita dalla crisi della
Zona Euro,
- la construzione di un portafoglio diversificato all’interno della Zona Euro
senza altri limiti geografici ne settoriali.

Il portafoglio è investito: 
- in titoli azionari negoziati sui  mercati dell’Unione Europea al 90% al
minimo dell’attivo netto, di cui almeno il 80% sono negoziati sui mercati
della zoan euro , 
- in titoli azionari negoziati  al di fuori dei mercati dell’Unione Europe per un
massimo del 10% dell’attivo netto. 

Il valore minimo di capitalizzazione delle società detenute nel FCP è di
100M€. 

Il Fondo potrà detenere fino ad un massimo del 10% dell’attivo netto di
eventuali warrant o azioni detenuti in seguito a delle operazioni aventi ad
oggetto i titoli in portafoglio. Il Fondo non ha l’obiettivo di acquistare
direttamente questo tipo di attivi.

Il FCP può investire fino ad un massimo del 10% del suo attivo netto in
parti o azioni di altri OICVM di diritto francese o estero o di fondi di
investimento alternativo (FIA) di diritto francese che rispettano i 4 criteri
dell art. R214-13 del Comofi. L’investimento è unicamente realizzato in
OIC che non investono piu del 10% dei loro attivi in altri OIC. Questi OICR
possono essere gestiti dalla società di gestione.

Il FCP può investire fino ad un massimo del 10% del suo attivo netto in
titoli di debito negoziabili e strumenti del mercato monetario.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate:
Destinazione dei proventi: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o riportate a
nuovo
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione del FCP in
questa categoria. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Nessuna
 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EQUITY RECOVERY

FCP 
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013305919 - T EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto
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Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,75%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
20/08/2013

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 20/10/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 3 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: ICE
BofAML Euro Financial Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il FCI investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline o in tutte le valute
dell'Ocse diversa dall'Euro. Per costruire il portafoglio il gestore procede
all’analisi delle obbligazioni o dei titoli, non considerati come azioni
ordinarie. Prende inoltre in considerazione i rating espressi dalle agenzie di
rating senza tuttavia basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.
Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, emessi da emittenti rientranti nella
categoria Investment Grade (valutati come tali dalle agenzie di rating) o
equivalente secondo l’analisi della società di gestione nonché, entro un
limite massimo del 20% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli
emessi da emittenti rientranti nella categoria speculativa/High Yield
(valutati come tali dalle agenzie di rating) o equivalente secondo l’analisi
della società di gestione o privi di rating assegnato da un’agenzia di rating.
Le emissioni o i titoli speculativi/High Yield non potranno superare il 70%
massimo del patrimonio netto del fondo,
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in dollari USA, lire sterline
o in tutte le valute dell'Ocse diversa dall'euro. Il rischio di cambio sarà
coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio non superi il 10%
massimo del patrimonio netto,
- da azioni ordinarie (10% massimo del patrimonio netto) provenienti da
conversione del debito,
- da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR. Questi OICR
possono essere gestiti da Lazard Frères Gestion.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo

(SEE) o dagli Stati Uniti.

L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire nei seguenti titoli, che incorporano derivati, fino
ad un massimo del 100% del patrimonio netto: prodotti strutturati, debito
subordinato, obbligazioni callable e putable, obbligazioni convertibili ed
obbligazioni convertibili contingenti (queste ultime fino ad un massimo del
30% del patrimonio netto).

Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (i CDS sono limitati a un massimo del 40% del
patrimonio) nonché cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati,
organizzati o OTC, per coprire il portafoglio dal rischio di tasso e di cambio
e/o esporlo a tali rischi. Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel
limite del 10% massimo del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CREDIT FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013305935 - TC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto
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Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,67%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/03/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/03/2019 : Eonia capitalisé + 2,30%
A partire dal 01/04/2019 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
07/03/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
ICE BofAML Euro Financial Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Credit Fi SRI
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: Refinitiv Global
Focus Convertible EUR Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 

da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.
da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013305950 - TC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,04%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible EUR
Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I
dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Convertible Global
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR. L’indicatore di
riferimento è espresso in EUR coperto contro il rischio di cambio, avendo
come valuta di riferimento EUR. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il fondo investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline, o in tutte le valute
dell'Ocse.

Per costruire il portafoglio il gestore procede all’analisi delle obbligazioni o
dei titoli, non considerati come azioni ordinarie. Prende inoltre in
considerazione i rating espressi dalle agenzie di rating senza tuttavia
basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.

Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in euro, dollari USA, lire
sterline, o in tutte le valute dell'Ocse, ivi compresi in obbligazioni
convertibili contingenti (“CoCo bond”). Il fondo potrebbe investire fino al
100% del suo patrimonio netto nei CoCo bond. Un’obbligazione
convertibile contingente è un titolo di credito subordinato, che, al
verificarsi di determinati elementi scatenanti, detti “Trigger” (per esempio,
quando il coefficiente di capitali propri dell’emittente scende al di sotto di
una certa soglia), può essere convertita in azioni della società emittente o il
cui valore nominale del titolo può essere diminuito, in parte o nella sua
totalità.
Il rischio di cambio sarà coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio
non superi il 10% del patrimonio.
- Da azioni ordinarie (10% massimo) provenienti da conversione del debito.
- Da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR.
L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire in titoli che incorporano derivati fino a un
massimo del 100% del patrimonio netto. 
Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (fino a un massimo del 40% del patrimonio) nonché
cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati o OTC,
per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio o di credito e/o per
esporlo a tali rischi. 

Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel limite del 10% massimo
del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso, di cambio e di credito.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CAPITAL FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013305968 - TVD EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Capital Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,0%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% della performance superiore a

quella dell'indice Barclays Global
Contingent Capital Hedged EUR

espresso in EUR

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,42%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
30/11/2010

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Barclays Global Contingent Capital
Hedged EUR 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Capital Fi SRI
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Eurostoxx. L’indicatore di riferimento è espresso in EUR. I dividendi o le
cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per realizzare questo obiettivo di gestione, la
strategia attuata si basa su:

- Un approccio best-in-universe che consiste nel privilegiare gli emittenti
con rating più elevato da un punto di vista extra-finanziario,
indipendentemente dal settore di attività;
- l’individuazione delle imprese che presentano la dinamica migliore in
termini di performance economica;
- La convalida di tale performance: diagnosi finanziaria, fondamento
strategico;
- La selezione dei titoli di queste società in funzione della sottovalutazione
della loro performance da parte del mercato in un dato momento;
- La costruzione di un portafoglio concentrata su 30-50 titoli all’interno
dell’Eurozona, senza altre limitazioni geografiche né settoriali.

Il portafoglio della Sicav è investito:
- in azioni negoziate sui mercati dell'Unione europea per il 90% minimo del
patrimonio netto, di cui l'80% minimo è negoziato sui mercati
dell'Eurozona;
- in azioni negoziate al di fuori dei mercati dell’Unione europea per un
massimo del 10% del patrimonio netto;
- in azioni di società a bassa capitalizzazione fino a un massimo del 10%
del patrimonio netto.

La Sicav può investire in misura non superiore al 10% del patrimonio netto
in OICVM monetari francesi, e/o FIA francesi o esteri che rispettino i
quattro criteri dell’articolo R214-13 del Comofi (compresi OICR gestiti dalla
società di gestione). L’investimento avviene unicamente in OICR che
investono meno del 10% del patrimonio in altri OICR.
La Sicav può investire fino al limite massimo del 5% del patrimonio netto
in titoli che incorporano derivati.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

La Sicav è gestita conformemente ai principi della certificazione ISR definiti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze francese. La valutazione dei
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) influisce sull'analisi delle
società in portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.

L'analisi ESG si basa su un modello proprietario condiviso dai team
responsabili della gestione finanziaria sotto forma di classificazione ESG
interna. Sulla base dei diversi dati forniti dai nostri partner ESG (agenzia di
analisi extra-finanziaria, fornitori esterni ecc.), delle relazioni sulla
responsabilità sociale (RSI) di ogni impresa e degli scambi diretti con
queste ultime, gli analisti responsabili del monitoraggio di ogni titolo
redigono un rating ESG interno.

Questa valutazione si basa su un approccio sia quantitativo (intensità
energetica, tasso di rotazione del personale, grado di indipendenza del
consiglio ecc.) che qualitativo (solidità della politica ambientale, strategia in
materia di occupazione, competenza degli amministratori ecc.).

I rating ESG sono integrati nei modelli di valutazione tramite il Beta
utilizzato per definire il costo medio ponderato del capitale (WACC).

Per motivi di integrità e obiettività, i rating utilizzati nell'ambito della
gestione ISR sono attribuiti da un fornitore esterno indipendente.

L'universo di partenza della Sicav è suddiviso in 3 zone di rating:
- 80% delle società dell’Eurozona
- 10% delle società dell'area Europa ex euro
- 10% di società a bassa capitalizzazione

Il rating ESG dell'universo di partenza viene calcolato dopo l'esclusione del
20% dei titoli con rating inferiore su ogni area (Euro, Europa ex euro e
bassa capitalizzazione).

Nell'ambito della gestione ISR, gli analisti-gestori si assicurano che il rating
ESG medio della Sicav sia superiore al rating ESG medio dell'universo di
partenza.

La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione della Sicav in
questa categoria.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Nessuna
 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD ALPHA EURO SRI
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Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
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Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Alpha Euro SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,22%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% sulla sovraperformance

annuale rispetto all'indice
Eurostoxx con i dividendi netti

reinvestiti

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
22/12/2009

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: LAZARD FRERES BANQUE.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: Il Fondo comune di investimento è un Fondo
feeder della quota PD EUR della Sicav Lazard Equity SRI (di seguito, l’OICR
master), il cui obiettivo di gestione è di conseguire, nel periodo di
investimento consigliato, una performance, al netto delle commissioni,
superiore a quella del seguente indicatore di riferimento: EURO STOXX,
espresso in euro, dividendi o cedole netti reinvestiti, grazie a una politica
attiva di investimento socialmente responsabile, effettuata sulla base di
criteri finanziari, sociali, societari, ambientali e di governance. La
performance del Fondo comune di investimento potrà essere inferiore a
quella dell’OICR master, in particolare, a causa delle proprie spese di
gestione.
Politica d’investimento: Il Fondo feeder è investito interamente in azioni
PD EUR dell’OICR master e, a titolo accessorio, in liquidità.

Promemoria della politica d'investimento del fondo principale:  La
Sicav sarà investita ed esposta per il 90% in azioni della zona euro.
Per condurre a buon fine la politica d'investimento, il gestore ha scelto un
posizionamento di tipo "best in class". Questa scelta consiste nel
selezionare aziende che presentano, secondo la sua analisi, i migliori da
extra-finanziari relativi all'interno del loro settore, in particolare in materia di
gestione delle risorse umane e di rispetto dell'ambiente, nonché un livello
di redditività economica elevato.
L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.
Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri
extra finanziari, il team di gestione si basa sulla propria analisi interna dei
criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nonché sui servizi del
nostro partner ESG.

Il processo di selezione dei titoli prevede due fasi distinte, concomitanti e
necessarie.

A. Il filtro extra-finanziario. La Sicav è gestita conformemente ai principi
della certificazione ISR definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
francese. L'inclusione dei criteri ESG influisce sull'analisi delle società in
portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.
Affinché un titolo possa essere inserito nel portafoglio della Sicav, deve
rispettare 3 condizioni.
Per le condizioni 1 e 2, ricorriamo a cinque grandi settori (ambientali e
sociali) definiti in collaborazione con il nostro partner ESG. La notazione del
nostro partner ESG di ogni settore è effettuata su una scala di cinque livelli
(da --, aziende non interessate a ++, aziende all'avanguardia).
Per la condizione 3, utilizziamo il nostro rating di corporate governance.
Questo rating è direttamente integrato nel processo generale di selezione
del titolo.

Condizione 1: ottenere un rating almeno pari a "=" in Risorse Umane
La performance finanziaria di un'impresa può essere influenzata dal fatto di
trascurare il capitale umano. La qualità delle condizioni generali di lavoro, il
miglioramento continuo dei rapporti sociali e la valorizzazione dei posti di
lavoro e delle competenze sono i principali punti esaminati.
Condizione 2: ottenere un rating medio ponderato almeno pari a "="

Lazard Frères Gestion impone una ponderazione propria a ciascuno dei
cinque settori di analisi extra-finanziaria scelti, in funzione della loro
importanza:
• Risorse umane (40%): Gestione del capitale umano delle aziende:
formazione, sicurezza, misure di reinserimento in caso di piani di
licenziamento, politica di remunerazione.
• Ambiente (30%): Gestione dell’impatto delle attività, dei prodotti o dei
servizi aziendali sull’ambiente e sul clima. Livello di informazione
disponibile per questo criterio.
• Rapporti clienti-fornitori (10%): Gestione dei fornitori e identificazione del
corretto rispetto di alcune pratiche da parte di questi ultimi (divieto di
ricorrere al lavoro minorile, ecc.).
• Diritti umani (10%) : Prevenzione dei rischi in particolare di
discriminazione.
• Impegno sociale (10%): Integrazione dell’azienda nel suo contesto civile.
Partecipazione allo sviluppo in generale e a quello di alcune attività in
particolare, come ad esempio sostegno

dell'istruzione in una determinata zona.
Condizione 3: ottenere un rating relativo alla governance interna
superiore a 2 su 5
L’impresa deve essere dotata di una governance che consenta, secondo la
società di gestione, di garantire un trattamento equo degli azionisti di
minoranza e prevenire i conflitti di interesse.
La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori si assicurano che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con il rating peggiore
dell'universo d'investimento dell'OICR. Per motivi di integrità e obiettività, i
rating utilizzati per calcolare il suddetto tasso di esclusione sono attribuiti
da un'agenzia di rating esterna.
Nel caso di un declassamento del rating di un determinato titolo, il gestore
viene immediatamente informato di tale modifica dall'agenzia di rating
selezionata. Se le condizioni extra-finanziarie e il filtro finanziario (vedi
sotto) sono sempre rispettate, il titolo può rimanere in portafoglio. In caso
contrario, il titolo viene ritirato dal portafoglio entro 20 giorni lavorativi.

B. Il filtro finanziario. La scelta dei titoli si basa su un'analisi finanziaria che
pone l'accento su 3 elementi essenziali: redditività, crescita e valutazione.
• La redditività economica è la capacità di un'azienda di creare valore a
lungo termine. È misurata dal rendimento del patrimonio utilizzato
(immobilizzazioni materiali ed immateriali, avviamento, fabbisogno di
capitale circolante).
• La crescita è la capacità di un'azienda di incrementare il proprio
patrimonio utilizzato, pur mantenendo un livello di redditività almeno pari a
quello storico.
• La valutazione è un approccio basato su molteplici criteri (multipli storici,
DCF, multipli comparabili): siamo molto esigenti e disciplinati sulla
valutazione. Riteniamo che ciò sia indispensabile affinché la performance
economica si trasformi in una performance borsistica.

La Sicav può detenere, in misura non superiore al 10% del patrimonio
netto, OICVM francesi o stranieri e/o FIA francesi o costituiti nell’Ue, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Codice monetario e
finanziario francese (Comofi), e/o fondi di investimento stranieri, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Comofi, a condizione
che tali fondi investano, a loro volta, meno del 10% del loro patrimonio
netto in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti da Lazard Frères
Gestion SAS.

La Sicav può fare ricorso, entro il limite del 10% del patrimonio netto, a
future su azioni, indici azionari e cambi, opzioni su azioni, indici azionari e
cambi, e swap su azioni e cambi, nonché cambi a termine, negoziati su
mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il portafoglio dal
rischio azionario e di cambio. La copertura sarà discrezionale.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate:
Destinazione dei proventi: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o riportate a
nuovo
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
L'esposizione al mercato azionario giustifica la classificazione del Fondo in
questa categoria. 
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. La performance dell'OICR feeder può essere inferiore a quella
dell'OICR master a causa delle sue commissioni di gestione e dei possibili
costi di copertura. Le condizioni di sottoscrizione e di rimborso dell'OICVM
master e i relativi rischi sono indicati nel suo prospetto.

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD ACTIONS EURO

FCP 
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
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Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Actions Euro



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,72%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
19/01/2006

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC feeder e
l'OICR master : Il prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono
inviati entro otto giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD
FRERES GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 20/10/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Actions Euro

Lazard Actions Euro



Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR. L’indicatore di
riferimento è espresso in EUR coperto contro il rischio di cambio, avendo
come valuta di riferimento EUR. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il fondo investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline, o in tutte le valute
dell'Ocse.

Per costruire il portafoglio il gestore procede all’analisi delle obbligazioni o
dei titoli, non considerati come azioni ordinarie. Prende inoltre in
considerazione i rating espressi dalle agenzie di rating senza tuttavia
basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.

Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in euro, dollari USA, lire
sterline, o in tutte le valute dell'Ocse, ivi compresi in obbligazioni
convertibili contingenti (“CoCo bond”). Il fondo potrebbe investire fino al
100% del suo patrimonio netto nei CoCo bond. Un’obbligazione
convertibile contingente è un titolo di credito subordinato, che, al
verificarsi di determinati elementi scatenanti, detti “Trigger” (per esempio,
quando il coefficiente di capitali propri dell’emittente scende al di sotto di
una certa soglia), può essere convertita in azioni della società emittente o il
cui valore nominale del titolo può essere diminuito, in parte o nella sua
totalità.
Il rischio di cambio sarà coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio
non superi il 10% del patrimonio.
- Da azioni ordinarie (10% massimo) provenienti da conversione del debito.
- Da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR.
L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire in titoli che incorporano derivati fino a un
massimo del 100% del patrimonio netto. 
Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (fino a un massimo del 40% del patrimonio) nonché
cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati o OTC,
per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio o di credito e/o per
esporlo a tali rischi. 

Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel limite del 10% massimo
del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso, di cambio e di credito.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CAPITAL FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013306727 - RVC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Capital Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,75%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance
15% della performance superiore a

quella dell'indice Barclays Global
Contingent Capital Hedged EUR

espresso in EUR

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,29%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
30/11/2010

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Barclays Global Contingent Capital
Hedged EUR 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Capital Fi SRI

Lazard Capital Fi SRI



Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 3 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: ICE
BofAML Euro Financial Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il FCI investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline o in tutte le valute
dell'Ocse diversa dall'Euro. Per costruire il portafoglio il gestore procede
all’analisi delle obbligazioni o dei titoli, non considerati come azioni
ordinarie. Prende inoltre in considerazione i rating espressi dalle agenzie di
rating senza tuttavia basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.
Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, emessi da emittenti rientranti nella
categoria Investment Grade (valutati come tali dalle agenzie di rating) o
equivalente secondo l’analisi della società di gestione nonché, entro un
limite massimo del 20% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli
emessi da emittenti rientranti nella categoria speculativa/High Yield
(valutati come tali dalle agenzie di rating) o equivalente secondo l’analisi
della società di gestione o privi di rating assegnato da un’agenzia di rating.
Le emissioni o i titoli speculativi/High Yield non potranno superare il 70%
massimo del patrimonio netto del fondo,
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in dollari USA, lire sterline
o in tutte le valute dell'Ocse diversa dall'euro. Il rischio di cambio sarà
coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio non superi il 10%
massimo del patrimonio netto,
- da azioni ordinarie (10% massimo del patrimonio netto) provenienti da
conversione del debito,
- da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR. Questi OICR
possono essere gestiti da Lazard Frères Gestion.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire nei seguenti titoli, che incorporano derivati, fino
ad un massimo del 100% del patrimonio netto: prodotti strutturati, debito
subordinato, obbligazioni callable e putable, obbligazioni convertibili ed
obbligazioni convertibili contingenti (queste ultime fino ad un massimo del
30% del patrimonio netto).

Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (i CDS sono limitati a un massimo del 40% del
patrimonio) nonché cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati,
organizzati o OTC, per coprire il portafoglio dal rischio di tasso e di cambio
e/o esporlo a tali rischi. Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel
limite del 10% massimo del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CREDIT FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013306735 - RVD EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Credit Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,95%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance

30% dei rendimenti superior a
quello dell'indice di riferimento +75
bps. Questa commissione è fissata
a un massimo del 2% sull’attivo di

fine esercizio.

L’importo della commissione di
sovraperformance calcolata
nell'ultimo esercizio:

0,43%

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/03/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/03/2019 : Eonia capitalisé + 2,00%
A partire dal 01/04/2019 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
07/03/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
ICE BofAML Euro Financial Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 3 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: ICE
BofAML Euro Financial Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il FCI investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline o in tutte le valute
dell'Ocse diversa dall'Euro. Per costruire il portafoglio il gestore procede
all’analisi delle obbligazioni o dei titoli, non considerati come azioni
ordinarie. Prende inoltre in considerazione i rating espressi dalle agenzie di
rating senza tuttavia basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.
Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, emessi da emittenti rientranti nella
categoria Investment Grade (valutati come tali dalle agenzie di rating) o
equivalente secondo l’analisi della società di gestione nonché, entro un
limite massimo del 20% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli
emessi da emittenti rientranti nella categoria speculativa/High Yield
(valutati come tali dalle agenzie di rating) o equivalente secondo l’analisi
della società di gestione o privi di rating assegnato da un’agenzia di rating.
Le emissioni o i titoli speculativi/High Yield non potranno superare il 70%
massimo del patrimonio netto del fondo,
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in dollari USA, lire sterline
o in tutte le valute dell'Ocse diversa dall'euro. Il rischio di cambio sarà
coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio non superi il 10%
massimo del patrimonio netto,
- da azioni ordinarie (10% massimo del patrimonio netto) provenienti da
conversione del debito,
- da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR. Questi OICR
possono essere gestiti da Lazard Frères Gestion.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire nei seguenti titoli, che incorporano derivati, fino
ad un massimo del 100% del patrimonio netto: prodotti strutturati, debito
subordinato, obbligazioni callable e putable, obbligazioni convertibili ed
obbligazioni convertibili contingenti (queste ultime fino ad un massimo del
30% del patrimonio netto).

Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (i CDS sono limitati a un massimo del 40% del
patrimonio) nonché cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati,
organizzati o OTC, per coprire il portafoglio dal rischio di tasso e di cambio
e/o esporlo a tali rischi. Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel
limite del 10% massimo del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CREDIT FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013306743 - PD EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Credit Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,67%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/03/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

31/03/2019 : Eonia capitalisé + 2,30%
A partire dal 01/04/2019 : cf. Indice di riferimento in vigore

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
07/03/2008

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
ICE BofAML Euro Financial Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible Hedged EUR Index. L’indicatore di riferimento è
espresso in ##_tab_cnd_currency{2:2}_## coperto contro il rischio di
cambio, avendo come valuta di riferimento ##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I
dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.

da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione e/o Distribuzione e/o
riportate a nuovo
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e al rischio di tasso.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013311438 - T H-EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,09%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible
Hedged EUR Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
##_tab_cnd_currency{2:2}_## coperto
contro il rischio di cambio, avendo come
valuta di riferimento
##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I
dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Convertible Global
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR. L’indicatore di
riferimento è espresso in EUR coperto contro il rischio di cambio, avendo
come valuta di riferimento EUR. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il fondo investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline, o in tutte le valute
dell'Ocse.

Per costruire il portafoglio il gestore procede all’analisi delle obbligazioni o
dei titoli, non considerati come azioni ordinarie. Prende inoltre in
considerazione i rating espressi dalle agenzie di rating senza tuttavia
basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.

Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in euro, dollari USA, lire
sterline, o in tutte le valute dell'Ocse, ivi compresi in obbligazioni
convertibili contingenti (“CoCo bond”). Il fondo potrebbe investire fino al
100% del suo patrimonio netto nei CoCo bond. Un’obbligazione
convertibile contingente è un titolo di credito subordinato, che, al
verificarsi di determinati elementi scatenanti, detti “Trigger” (per esempio,
quando il coefficiente di capitali propri dell’emittente scende al di sotto di
una certa soglia), può essere convertita in azioni della società emittente o il
cui valore nominale del titolo può essere diminuito, in parte o nella sua
totalità.
Il rischio di cambio sarà coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio
non superi il 10% del patrimonio.
- Da azioni ordinarie (10% massimo) provenienti da conversione del debito.
- Da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR.
L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.
In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà

investire più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da
uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati
Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire in titoli che incorporano derivati fino a un
massimo del 100% del patrimonio netto. 
Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (fino a un massimo del 40% del patrimonio) nonché
cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati o OTC,
per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio o di credito e/o per
esporlo a tali rischi. 

Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel limite del 10% massimo
del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso, di cambio e di credito.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CAPITAL FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013311446 - SC EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Capital Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,73%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
30/11/2010

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Barclays Global Contingent Capital
Hedged EUR 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Capital Fi SRI
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Categoria del OIC: Azioni dei Paesi della zona Euro

Obiettivo di gestione: L'obiettivo della gestione è di ottenere, nel periodo
di investimento consigliato, una performance, al netto delle spese,
superiore a quella del seguente benchmark: EURO STOXX, espresso in
euro, dividendi o cedole nette reinvestiti, grazie ad una politica attiva di
investimento socialmente responsabile, basata su criteri finanziari, sociali,
societari, ambientali e di governance.
Politica d’investimento: La Sicav sarà investita ed esposta per il 90% in
azioni della zona euro.
Per condurre a buon fine la politica d'investimento, il gestore ha scelto un
posizionamento di tipo "best in class". Questa scelta consiste nel
selezionare aziende che presentano, secondo la sua analisi, i migliori da
extra-finanziari relativi all'interno del loro settore, in particolare in materia di
gestione delle risorse umane e di rispetto dell'ambiente, nonché un livello
di redditività economica elevato.
L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.
Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri
extra finanziari, il team di gestione si basa sulla propria analisi interna dei
criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nonché sui servizi del
nostro partner ESG.

Il processo di selezione dei titoli prevede due fasi distinte, concomitanti e
necessarie.

A. Il filtro extra-finanziario. La Sicav è gestita conformemente ai principi
della certificazione ISR definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
francese. L'inclusione dei criteri ESG influisce sull'analisi delle società in
portafoglio, sulla selezione dei titoli e sulla loro ponderazione.
Affinché un titolo possa essere inserito nel portafoglio della Sicav, deve
rispettare 3 condizioni.
Per le condizioni 1 e 2, ricorriamo a cinque grandi settori (ambientali e
sociali) definiti in collaborazione con il nostro partner ESG. La notazione del
nostro partner ESG di ogni settore è effettuata su una scala di cinque livelli
(da --, aziende non interessate a ++, aziende all'avanguardia).
Per la condizione 3, utilizziamo il nostro rating di corporate governance.
Questo rating è direttamente integrato nel processo generale di selezione
del titolo.

Condizione 1: ottenere un rating almeno pari a "=" in Risorse Umane
La performance finanziaria di un'impresa può essere influenzata dal fatto di
trascurare il capitale umano. La qualità delle condizioni generali di lavoro, il
miglioramento continuo dei rapporti sociali e la valorizzazione dei posti di
lavoro e delle competenze sono i principali punti esaminati.
Condizione 2: ottenere un rating medio ponderato almeno pari a "="

Lazard Frères Gestion impone una ponderazione propria a ciascuno dei
cinque settori di analisi extra-finanziaria scelti, in funzione della loro
importanza:
• Risorse umane (40%): Gestione del capitale umano delle aziende:
formazione, sicurezza, misure di reinserimento in caso di piani di
licenziamento, politica di remunerazione.
• Ambiente (30%): Gestione dell’impatto delle attività, dei prodotti o dei
servizi aziendali sull’ambiente e sul clima. Livello di informazione
disponibile per questo criterio.
• Rapporti clienti-fornitori (10%): Gestione dei fornitori e identificazione del
corretto rispetto di alcune pratiche da parte di questi ultimi (divieto di
ricorrere al lavoro minorile, ecc.).
• Diritti umani (10%) : Prevenzione dei rischi in particolare di
discriminazione.
• Impegno sociale (10%): Integrazione dell’azienda nel suo contesto civile.
Partecipazione allo sviluppo in generale e a quello di alcune attività in
particolare, come ad esempio sostegno dell'istruzione in una determinata
zona.
Condizione 3: ottenere un rating relativo alla governance interna
superiore a 2 su 5
L’impresa deve essere dotata di una governance che consenta, secondo la
società di gestione, di garantire un trattamento equo degli azionisti di
minoranza e prevenire i conflitti di interesse.
La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è

dettagliata nel prospetto informativo.

Gli analisti-gestori si assicurano che venga mantenuto un tasso di
esclusione superiore o pari al 20% dei titoli con il rating peggiore
dell'universo d'investimento dell'OICR. Per motivi di integrità e obiettività, i
rating utilizzati per calcolare il suddetto tasso di esclusione sono attribuiti
da un'agenzia di rating esterna.
Nel caso di un declassamento del rating di un determinato titolo, il gestore
viene immediatamente informato di tale modifica dall'agenzia di rating
selezionata. Se le condizioni extra-finanziarie e il filtro finanziario (vedi
sotto) sono sempre rispettate, il titolo può rimanere in portafoglio. In caso
contrario, il titolo viene ritirato dal portafoglio entro 20 giorni lavorativi.

B. Il filtro finanziario. La scelta dei titoli si basa su un'analisi finanziaria che
pone l'accento su 3 elementi essenziali: redditività, crescita e valutazione.
• La redditività economica è la capacità di un'azienda di creare valore a
lungo termine. È misurata dal rendimento del patrimonio utilizzato
(immobilizzazioni materiali ed immateriali, avviamento, fabbisogno di
capitale circolante).
• La crescita è la capacità di un'azienda di incrementare il proprio
patrimonio utilizzato, pur mantenendo un livello di redditività almeno pari a
quello storico.
• La valutazione è un approccio basato su molteplici criteri (multipli storici,
DCF, multipli comparabili): siamo molto esigenti e disciplinati sulla
valutazione. Riteniamo che ciò sia indispensabile affinché la performance
economica si trasformi in una performance borsistica.

La Sicav può detenere, in misura non superiore al 10% del patrimonio
netto, OICVM francesi o stranieri e/o FIA francesi o costituiti nell’Ue, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Codice monetario e
finanziario francese (Comofi), e/o fondi di investimento stranieri, che
rispettino i 4 criteri previsti dall’articolo R214-13 del Comofi, a condizione
che tali fondi investano, a loro volta, meno del 10% del loro patrimonio
netto in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti da Lazard Frères
Gestion SAS.

La Sicav può fare ricorso, entro il limite del 10% del patrimonio netto, a
future su azioni, indici azionari e cambi, opzioni su azioni, indici azionari e
cambi, e swap su azioni e cambi, nonché cambi a termine, negoziati su
mercati regolamentati, organizzati e/o OTC, per coprire il portafoglio dal
rischio azionario e di cambio. La copertura sarà discrezionale.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Questo OIC è ammissibile al PEA (piano di risparmio aziendale).
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 11.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
al mercato azionario. I dati storici utilizzati potrebbero non fornire
indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio della Sicav.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD EQUITY SRI

SICAV

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013318730 - RD EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Equity SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 2,56%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/09/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
25/07/2001

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Eurostoxx 
L’indicatore di riferimento è espresso in
EUR. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Equity SRI
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente: Refinitiv Global
Focus Convertible EUR Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 

da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.
da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e al rischio di tasso.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013398914 - RD EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,69%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible EUR
Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
##_tab_cnd_currency{2:2}_##. I
dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Convertible Global
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible USD Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra. I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.

da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e al rischio di tasso.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013398922 - RC USD

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,69%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: USD

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible USD
Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le
somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno
finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio
non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra. I dividendi o
le cedole netti vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible USD Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra. I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.

da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e al rischio di tasso.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013398930 - RD USD

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,69%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: USD

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible USD
Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le
somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno
finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio
non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra. I dividendi o
le cedole netti vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible GBP Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra. I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.

da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013414018 - TC GBP

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,04%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: GBP

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible GBP
Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le
somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno
finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio
non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra. I dividendi o
le cedole netti vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible GBP Index. L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra. I dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.

da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013414026 - TD GBP

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,35%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: GBP

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible GBP
Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le
somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno
finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio
non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra. I dividendi o
le cedole netti vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Convertible Global

Lazard Convertible Global



Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible Hedged USD Index. L’indicatore di riferimento è
espresso in Attenzione al rischio valutario . Le somme che ti verranno
corrisposte saranno in altra valuta; il tuo guadagno finale dipenderà quindi
dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in
considerazione nell'indicatore di cui sopra coperto contro il rischio di
cambio, avendo come valuta di riferimento Attenzione al rischio
valutario. Le somme che ti verranno corrisposte saranno in altra valuta; il
tuo guadagno finale dipenderà quindi dal tasso di cambio tra le due valute.
Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore di cui sopra. I
dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 

da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.
da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013429396 - RC H-USD

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,74%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: USD

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible
Hedged USD Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le
somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno
finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio
non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra coperto
contro il rischio di cambio, avendo come
valuta di riferimento Attenzione al
rischio valutario . Le somme che ti
verranno corrisposte saranno in altra
valuta; il tuo guadagno finale dipenderà
quindi dal tasso di cambio tra le due
valute. Questo rischio non è preso in
considerazione nell'indicatore di cui
sopra. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible Hedged USD Index. L’indicatore di riferimento è
espresso in Attenzione al rischio valutario . Le somme che ti verranno
corrisposte saranno in altra valuta; il tuo guadagno finale dipenderà quindi
dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in
considerazione nell'indicatore di cui sopra coperto contro il rischio di
cambio, avendo come valuta di riferimento Attenzione al rischio
valutario. Le somme che ti verranno corrisposte saranno in altra valuta; il
tuo guadagno finale dipenderà quindi dal tasso di cambio tra le due valute.
Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore di cui sopra. I
dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 

da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.
da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013429412 - RD H-USD

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,74%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: USD

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible
Hedged USD Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le
somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno
finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio
non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra coperto
contro il rischio di cambio, avendo come
valuta di riferimento Attenzione al
rischio valutario . Le somme che ti
verranno corrisposte saranno in altra
valuta; il tuo guadagno finale dipenderà
quindi dal tasso di cambio tra le due
valute. Questo rischio non è preso in
considerazione nell'indicatore di cui
sopra. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible Hedged HKD Index. L’indicatore di riferimento è
espresso in Attenzione al rischio valutario . Le somme che ti verranno
corrisposte saranno in altra valuta; il tuo guadagno finale dipenderà quindi
dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in
considerazione nell'indicatore di cui sopra coperto contro il rischio di
cambio, avendo come valuta di riferimento Attenzione al rischio
valutario. Le somme che ti verranno corrisposte saranno in altra valuta; il
tuo guadagno finale dipenderà quindi dal tasso di cambio tra le due valute.
Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore di cui sopra. I
dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 

da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.
da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013429420 - RC H-HKD

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto
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Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,74%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: HKD

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible
Hedged HKD Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le
somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno
finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio
non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra coperto
contro il rischio di cambio, avendo come
valuta di riferimento Attenzione al
rischio valutario . Le somme che ti
verranno corrisposte saranno in altra
valuta; il tuo guadagno finale dipenderà
quindi dal tasso di cambio tra le due
valute. Questo rischio non è preso in
considerazione nell'indicatore di cui
sopra. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible Hedged SGD Index. L’indicatore di riferimento è
espresso in Attenzione al rischio valutario . Le somme che ti verranno
corrisposte saranno in altra valuta; il tuo guadagno finale dipenderà quindi
dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in
considerazione nell'indicatore di cui sopra coperto contro il rischio di
cambio, avendo come valuta di riferimento Attenzione al rischio
valutario. Le somme che ti verranno corrisposte saranno in altra valuta; il
tuo guadagno finale dipenderà quindi dal tasso di cambio tra le due valute.
Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore di cui sopra. I
dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 

da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.
da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013429438 - RC H-SGD

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,74%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: SGD

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible
Hedged SGD Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le
somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno
finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio
non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra coperto
contro il rischio di cambio, avendo come
valuta di riferimento Attenzione al
rischio valutario . Le somme che ti
verranno corrisposte saranno in altra
valuta; il tuo guadagno finale dipenderà
quindi dal tasso di cambio tra le due
valute. Questo rischio non è preso in
considerazione nell'indicatore di cui
sopra. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere nel periodo di
investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto delle spese
superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:  Refinitiv Global
Focus Convertible Hedged USD Index. L’indicatore di riferimento è
espresso in Attenzione al rischio valutario . Le somme che ti verranno
corrisposte saranno in altra valuta; il tuo guadagno finale dipenderà quindi
dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in
considerazione nell'indicatore di cui sopra coperto contro il rischio di
cambio, avendo come valuta di riferimento Attenzione al rischio
valutario. Le somme che ti verranno corrisposte saranno in altra valuta; il
tuo guadagno finale dipenderà quindi dal tasso di cambio tra le due valute.
Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore di cui sopra. I
dividendi o le cedole netti vengono reinvestiti.
Politica d’investimento:  La gestione finanziaria della Sicav è delegata a
Lazard Asset Management LLC New York, sotto la responsabilità di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la Sicav è gestita in modo attivo
secondo un approccio fondamentale che comporta le diverse fasi di analisi
seguenti: lo studio dello scenario economico con le anticipazioni di
mercato formulate dal nostro servizio della Strategia Economica, l’analisi
finanziaria delle società emittenti i prestiti obbligazionari e le azioni
sottostanti nonché l’analisi delle caratteristiche tecniche dei contratti di
emissione.

In questo contesto il gestore dovrà orientare l’esposizione complessiva
della Sicav ai tassi di interesse e ai mercati azionari. Sfrutterà inoltre le
caratteristiche degli attivi in portafoglio (esposizione, azioni e sensibilità),
dei contratti future sui tassi e delle azioni al fine di aumentare o diminuire
la sensibilità della Sicav o l’esposizione al mercato azionario.
Inoltre, per le azioni non coperte contro il rischio di cambio, la Sicav
effettuerà una gestione dinamica di questo rischio per ottimizzare la
performance a medio termine. La Sicav potrà inoltre effettuare una
gestione attiva dei tassi tramite una gestione attiva della sensibilità (ad
esempio utilizzo di contratti future su bobl o bund).

Il portafoglio della Sicav è composto: 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni convertibili europee ed estere (paesi emergenti
compresi) emesse da società e istituzioni finanziarie, e titoli
assimilabili (“Convertibles preferred”). Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di azioni, europee
ed estere (paesi emergenti compresi) emesse da società e istituzioni
finanziarie. Questi titoli saranno denominati in Euro e/o in valute locali. 

da obbligazioni corredate da buoni di sottoscrizione di diritti di
partecipazione, europee ed estere (paesi emergenti compresi)
emesse da società e istituzioni finanziarie. Questi titoli saranno
denominati in Euro e/o in valute locali. 
da obbligazioni il cui valore è indicizzato a un indice borsistico in
misura non superiore al 15% del patrimonio netto.
da OICVM o FIA francesi o esteri che rispettino i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Comofi, il codice monetario e finanziario
francese, in misura non superiore al 10% del patrimonio netto:
monetari, monetari a breve termine, obbligazionari o fondi misti.Questi
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione.
da strumenti monetari (TCN, pensioni…) in misura non superiore al
10% del patrimonio netto.ü  da azioni in misura non superiore al 10%
del patrimonio netto (ad eccezione delle “Convertibles preferred”). Tali
azioni proverranno dalla conversione di obbligazioni convertibili
presenti in portafoglio.
La Sicav potrà inoltre detenere altri titoli che integrano derivati in
misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

La Sicav può fare ricorso a future, swap, opzioni e operazioni di cambio a
termine, su mercati regolamentati, organizzati o OTC, per coprire il
portafoglio, entro il limite di una volta il valore del patrimonio netto, dal
rischio azionario, di tasso e di cambio, di credito e di volatilità e/o esporlo a
tali rischi.
Informazione sull’Indice di riferimento : l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Altre informazioni: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
integrati nella gestione tramite un modello interno di analisi e punteggio,
che influenza direttamente la gestione, pur non essendo un fattore
determinante nel processo decisionale.
L’OICR rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088, detto “Regolamento SFDR”.
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1 lavorativo G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli ordini e
centralizzazione con cadenza giornalmente
degli ordini di rimborso prima delle ore 11.00
(ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata alla Sicav si spiega con la sua esposizione
diversificata al mercato azionario e ai rischi di tasso e di cambio.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL

SICAV
Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS

FR0013429446 - PC H-USD

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più

alto

Lazard Convertible Global



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,14%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/10/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
17/09/1985

Valuta: USD

Indice di riferimento: 
Refinitiv Global Focus Convertible
Hedged USD Index 
L’indicatore di riferimento è espresso in
Attenzione al rischio valutario . Le
somme che ti verranno corrisposte
saranno in altra valuta; il tuo guadagno
finale dipenderà quindi dal tasso di
cambio tra le due valute. Questo rischio
non è preso in considerazione
nell'indicatore di cui sopra coperto
contro il rischio di cambio, avendo come
valuta di riferimento Attenzione al
rischio valutario . Le somme che ti
verranno corrisposte saranno in altra
valuta; il tuo guadagno finale dipenderà
quindi dal tasso di cambio tra le due
valute. Questo rischio non è preso in
considerazione nell'indicatore di cui
sopra. I dividendi o le cedole netti
vengono reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 21/11/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione:

Politica d’investimento: La strategia d’investimento del Fondo si basa
fondamentalmente sulla tecnica "buy and hold" (ovvero l'acquisto di titoli
per detenerli in portafoglio fino alla scadenza). Ciononostante, il gestore ha
la facoltà di gestire attivamente il portafoglio, cedendo un titolo e
acquistandone uno nuovo. Il tasso di rotazione del Fondo sarà dunque
basso. In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà
investire più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da
uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati
Uniti. L’OICR  promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088,  detto “Regolamento
SFDR”. La valutazione dei criteri ESG influisce sulla struttura  complessiva
del portafoglio tramite l'investimento in via esclusiva in obbligazioni con
profilo ESG avviato, comprovato o avanzato secondo il nostro partner ESG.
Questo approccio esclude almeno il 20% dell’universo d’investimento del
fondo. La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.La metodologia di copertura degli
emittenti tramite analisi ESG è dettagliata nel prospetto informativo. Il
sistema di valutazione ESG dal nostro partner ESG si suddivide in 38 criteri
ponderati da 0 a 3 in funzione della loro pertinenza settoriale e suddivisi in
6 settori: la Governance (4 criteri: rispetto degli azionisti di minoranza,
politica di remunerazione ecc.), le Risorse Umane (7 criteri: qualità delle
condizioni di lavoro, valorizzazione dei posti di lavoro e competenze ecc.),
l'Ambiente (11  criteri: presa in considerazione dei rischi di inquinamento,
consumo energetico ecc.), i Diritti Umani (4 criteri: rispetto e promozione
della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva, non
discriminazione e promozione della diversità ecc.), l'Impegno Sociale (3
criteri: contributo a cause di interesse generale ecc.) e le relazioni
Clienti/Fornitori (9 criteri: rispetto delle regole concorrenziali, effettiva
prevenzione della corruzione ecc.). Il punteggio ESG globale dell’emittente
è pari alla media ponderata dei punteggi sui criteri. Il rating ESG di un
emittente viene attribuito su una scala di rating assoluta da 0 a 100, con
100 come punteggio migliore. Ogni emittente viene analizzato in modo
indipendente sulla base dei criteri sopra menzionati al fine di giungere
all'assegnazione di un punteggio ESG globale. Solo gli emittenti che hanno
ottenuto un punteggio globale rigorosamente superiore a 29 su 100 sono
inclusi nell'universo d'investimento, vale a dire quelli con un profilo ESG
avviato, comprovato o avanzato secondo il nostro partner ESG. Nel caso di
un declassamento del rating di un determinato emittente, i gestori
vengono immediatamente informati di tale modifica dal nostro partner
ESG. Se il rating dell'emittente diventa inferiore a 30 su 100, il titolo viene
ritirato dal portafoglio entro 3 mesi. La sensibilità sarà compresa tra 0 e
5,5. La strategia d’investimento consiste nell'applicare in seguito a questo
universo di investimento ESG, un filtro quantitativo che permette di isolare
alcune obbligazioni corrispondenti alla strategia d'investimento del Fondo
in base al livello di liquidità (importo in circolazione sufficiente), alla prima
data di scadenza finale o di rimborso anticipato (inferiore al 30 giugno
2025) e alla valuta di emissione. Per costruire il portafoglio, il gestore
procede a un’analisi qualitativa delle obbligazioni, facendo riferimento
anche alle valutazioni delle agenzie di rating, senza tuttavia basarsi
esclusivamente e automaticamente su di esse. Man mano che le
obbligazioni che compongono il portafoglio arriveranno a scadenza e
saranno rimborsate, il gestore potrà reinvestire: - in obbligazioni con
scadenza (finale o con opzioni di rimborso esercitabili dall'emittente o dal
portatore) non superiore al 30

giugno 2025; - in titoli di credito (con scadenza non superiore al 30 giugno
2025) o strumenti del mercato monetario fino al 100% del patrimonio del
Fondo. Il Fondo potrà essere investito fino al 100% del patrimonio netto in
titoli senza rating o di tipo investment grade e speculativo (high yield)
secondo la classificazione delle agenzie di rating o di qualità ritenuta
equivalente a giudizio della Società di gestione.. Il gestore potrà inoltre
investire in obbligazioni convertibili contingenti Additional Tier 1 ("CoCo
bond") fino a concorrenza massima del 35% del patrimonio netto.I titoli
potranno essere denominati in EUR, USD o GBP e coperti contro il rischio
di cambio, con un rischio di cambio residuo massimo pari al 5% del
patrimonio netto del Fondo. Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari
a termine trattati su mercati regolamentati, organizzati o over-the-counter
francesi o esteri, nei limiti di una volta il patrimonio netto. Il gestore potrà
assumere posizioni finalizzate esclusivamente a coprire il portafoglio dal
rischio di cambio tramite contratti a termine o di cambio a termine. Il
Fondo può investire in OICR di qualsiasi classificazione rispettando i 4
criteri dell’articolo R214-13 del Comofi, fino a un massimo del 10% del
patrimonio netto. L’investimento in OICR avviene unicamente in OICR che
investono a loro volta meno del 10% del patrimonio in altri OICR. Tutti gli
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione. Successivamente al
30 giugno 2025, se le condizioni di mercato lo consentono e previa
autorizzazione dell’Autorité des Marchés Financiers, la strategia del FCI
sarà rinnovata per un altro periodo d'investimento. In caso contrario, il
Fondo oggetto di liquidazione, fusione con un altro OICR o modifica con il
consenso dell’Autorité des Marchés Financiers. La società di gestione si
riserva il diritto, previa autorizzazione dell’Autorité des Marchés Financiers,
di liquidare anticipatamente il Fondo qualora la performance attesa per il
periodo restante sia prossima a quella del mercato monetario nel periodo.
La sottoscrizione di quota PC H-EUR si chiuderà il 31/03/2021, dopo il cut-
off. A partire da tale data, potranno essere trasmesse solo le sottoscrizioni
precedute da un rimborso effettuate lo stesso giorno per lo stesso
numero di Quote, con lo stesso valore patrimoniale netto e lo stesso
portatore. Il periodo di sottoscrizione è prorogabile a discrezione della
Società di gestione.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima
della scadenza prevista il 30/06/2025.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle 12h00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata all'OICR si spiega con l'esposizione ai
rischi di tasso e di credito attraverso l'investimento in obbligazioni
investment grade e di tipo speculativo (high yield).
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.
ATTENZIONE: QUESTO OIC PUÒ INVESTIRE UNA PERCENTUALE DEL
100 % IN EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DI BASSA QUALITÀ
CREDITIZIA, PER CUI HA UN RISCHIO DI CREDITO MOLTO ELEVATO.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013444908 - PC H-EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Sustainable Credit 2025



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 1,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,63%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/06/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
10/12/2019

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Nessuna 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 08/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Sustainable Credit 2025
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione:

Politica d’investimento: La strategia d’investimento del Fondo si basa
fondamentalmente sulla tecnica "buy and hold" (ovvero l'acquisto di titoli
per detenerli in portafoglio fino alla scadenza). Ciononostante, il gestore ha
la facoltà di gestire attivamente il portafoglio, cedendo un titolo e
acquistandone uno nuovo. Il tasso di rotazione del Fondo sarà dunque
basso. In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà
investire più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da
uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati
Uniti. L’OICR  promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088,  detto “Regolamento
SFDR”. La valutazione dei criteri ESG influisce sulla struttura  complessiva
del portafoglio tramite l'investimento in via esclusiva in obbligazioni con
profilo ESG avviato, comprovato o avanzato secondo il nostro partner ESG.
Questo approccio esclude almeno il 20% dell’universo d’investimento del
fondo. La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.La metodologia di copertura degli
emittenti tramite analisi ESG è dettagliata nel prospetto informativo. Il
sistema di valutazione ESG dal nostro partner ESG si suddivide in 38 criteri
ponderati da 0 a 3 in funzione della loro pertinenza settoriale e suddivisi in
6 settori: la Governance (4 criteri: rispetto degli azionisti di minoranza,
politica di remunerazione ecc.), le Risorse Umane (7 criteri: qualità delle
condizioni di lavoro, valorizzazione dei posti di lavoro e competenze ecc.),
l'Ambiente (11  criteri: presa in considerazione dei rischi di inquinamento,
consumo energetico ecc.), i Diritti Umani (4 criteri: rispetto e promozione
della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva, non
discriminazione e promozione della diversità ecc.), l'Impegno Sociale (3
criteri: contributo a cause di interesse generale ecc.) e le relazioni
Clienti/Fornitori (9 criteri: rispetto delle regole concorrenziali, effettiva
prevenzione della corruzione ecc.). Il punteggio ESG globale dell’emittente
è pari alla media ponderata dei punteggi sui criteri. Il rating ESG di un
emittente viene attribuito su una scala di rating assoluta da 0 a 100, con
100 come punteggio migliore. Ogni emittente viene analizzato in modo
indipendente sulla base dei criteri sopra menzionati al fine di giungere
all'assegnazione di un punteggio ESG globale. Solo gli emittenti che hanno
ottenuto un punteggio globale rigorosamente superiore a 29 su 100 sono
inclusi nell'universo d'investimento, vale a dire quelli con un profilo ESG
avviato, comprovato o avanzato secondo il nostro partner ESG. Nel caso di
un declassamento del rating di un determinato emittente, i gestori
vengono immediatamente informati di tale modifica dal nostro partner
ESG. Se il rating dell'emittente diventa inferiore a 30 su 100, il titolo viene
ritirato dal portafoglio entro 3 mesi. La sensibilità sarà compresa tra 0 e
5,5. La strategia d’investimento consiste nell'applicare in seguito a questo
universo di investimento ESG, un filtro quantitativo che permette di isolare
alcune obbligazioni corrispondenti alla strategia d'investimento del Fondo
in base al livello di liquidità (importo in circolazione sufficiente), alla prima
data di scadenza finale o di rimborso anticipato (inferiore al 30 giugno
2025) e alla valuta di emissione. Per costruire il portafoglio, il gestore
procede a un’analisi qualitativa delle obbligazioni, facendo riferimento
anche alle valutazioni delle agenzie di rating, senza tuttavia basarsi
esclusivamente e automaticamente su di esse. Man mano che le
obbligazioni che compongono il portafoglio arriveranno a scadenza e
saranno rimborsate, il gestore potrà reinvestire: - in obbligazioni con
scadenza (finale o con opzioni di rimborso esercitabili dall'emittente o dal
portatore) non superiore al 30 giugno 2025; - in titoli di credito (con
scadenza non superiore al

30 giugno 2025) o strumenti del mercato monetario fino al 100% del
patrimonio del Fondo. Il Fondo potrà essere investito fino al 100% del
patrimonio netto in titoli senza rating o di tipo investment grade e
speculativo (high yield) secondo la classificazione delle agenzie di rating o
di qualità ritenuta equivalente a giudizio della Società di gestione.. Il
gestore potrà inoltre investire in obbligazioni convertibili contingenti
Additional Tier 1 ("CoCo bond") fino a concorrenza massima del 35% del
patrimonio netto.I titoli potranno essere denominati in EUR, USD o GBP e
coperti contro il rischio di cambio, con un rischio di cambio residuo
massimo pari al 5% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo potrà
investire in strumenti finanziari a termine trattati su mercati regolamentati,
organizzati o over-the-counter francesi o esteri, nei limiti di una volta il
patrimonio netto. Il gestore potrà assumere posizioni finalizzate
esclusivamente a coprire il portafoglio dal rischio di cambio tramite
contratti a termine o di cambio a termine. Il Fondo può investire in OICR di
qualsiasi classificazione rispettando i 4 criteri dell’articolo R214-13 del
Comofi, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto. L’investimento
in OICR avviene unicamente in OICR che investono a loro volta meno del
10% del patrimonio in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti
dalla società di gestione. Successivamente al 30 giugno 2025, se le
condizioni di mercato lo consentono e previa autorizzazione dell’Autorité
des Marchés Financiers, la strategia del FCI sarà rinnovata per un altro
periodo d'investimento. In caso contrario, il Fondo oggetto di liquidazione,
fusione con un altro OICR o modifica con il consenso dell’Autorité des
Marchés Financiers. La società di gestione si riserva il diritto, previa
autorizzazione dell’Autorité des Marchés Financiers, di liquidare
anticipatamente il Fondo qualora la performance attesa per il periodo
restante sia prossima a quella del mercato monetario nel periodo. La
sottoscrizione di quota PD H-EUR si chiuderà il 31/03/2021, dopo il cut-off.
A partire da tale data, potranno essere trasmesse solo le sottoscrizioni
precedute da un rimborso effettuate lo stesso giorno per lo stesso
numero di Quote, con lo stesso valore patrimoniale netto e lo stesso
portatore. Il periodo di sottoscrizione è prorogabile a discrezione della
Società di gestione.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima
della scadenza prevista il 30/06/2025.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle 12h00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata all'OICR si spiega con l'esposizione ai
rischi di tasso e di credito attraverso l'investimento in obbligazioni
investment grade e di tipo speculativo (high yield).
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.
ATTENZIONE: QUESTO OIC PUÒ INVESTIRE UNA PERCENTUALE DEL
100 % IN EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DI BASSA QUALITÀ
CREDITIZIA, PER CUI HA UN RISCHIO DI CREDITO MOLTO ELEVATO.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013444916 - PD H-EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Sustainable Credit 2025



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 1,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,63%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/06/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
10/12/2019

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Nessuna 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 08/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Sustainable Credit 2025
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione:

Politica d’investimento: La strategia d’investimento del Fondo si basa
fondamentalmente sulla tecnica "buy and hold" (ovvero l'acquisto di titoli
per detenerli in portafoglio fino alla scadenza). Ciononostante, il gestore ha
la facoltà di gestire attivamente il portafoglio, cedendo un titolo e
acquistandone uno nuovo. Il tasso di rotazione del Fondo sarà dunque
basso. In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà
investire più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da
uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati
Uniti. L’OICR  promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088,  detto “Regolamento
SFDR”. La valutazione dei criteri ESG influisce sulla struttura  complessiva
del portafoglio tramite l'investimento in via esclusiva in obbligazioni con
profilo ESG avviato, comprovato o avanzato secondo il nostro partner ESG.
Questo approccio esclude almeno il 20% dell’universo d’investimento del
fondo. La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.La metodologia di copertura degli
emittenti tramite analisi ESG è dettagliata nel prospetto informativo. Il
sistema di valutazione ESG dal nostro partner ESG si suddivide in 38 criteri
ponderati da 0 a 3 in funzione della loro pertinenza settoriale e suddivisi in
6 settori: la Governance (4 criteri: rispetto degli azionisti di minoranza,
politica di remunerazione ecc.), le Risorse Umane (7 criteri: qualità delle
condizioni di lavoro, valorizzazione dei posti di lavoro e competenze ecc.),
l'Ambiente (11  criteri: presa in considerazione dei rischi di inquinamento,
consumo energetico ecc.), i Diritti Umani (4 criteri: rispetto e promozione
della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva, non
discriminazione e promozione della diversità ecc.), l'Impegno Sociale (3
criteri: contributo a cause di interesse generale ecc.) e le relazioni
Clienti/Fornitori (9 criteri: rispetto delle regole concorrenziali, effettiva
prevenzione della corruzione ecc.). Il punteggio ESG globale dell’emittente
è pari alla media ponderata dei punteggi sui criteri. Il rating ESG di un
emittente viene attribuito su una scala di rating assoluta da 0 a 100, con
100 come punteggio migliore. Ogni emittente viene analizzato in modo
indipendente sulla base dei criteri sopra menzionati al fine di giungere
all'assegnazione di un punteggio ESG globale. Solo gli emittenti che hanno
ottenuto un punteggio globale rigorosamente superiore a 29 su 100 sono
inclusi nell'universo d'investimento, vale a dire quelli con un profilo ESG
avviato, comprovato o avanzato secondo il nostro partner ESG. Nel caso di
un declassamento del rating di un determinato emittente, i gestori
vengono immediatamente informati di tale modifica dal nostro partner
ESG. Se il rating dell'emittente diventa inferiore a 30 su 100, il titolo viene
ritirato dal portafoglio entro 3 mesi. La sensibilità sarà compresa tra 0 e
5,5. La strategia d’investimento consiste nell'applicare in seguito a questo
universo di investimento ESG, un filtro quantitativo che permette di isolare
alcune obbligazioni corrispondenti alla strategia d'investimento del Fondo
in base al livello di liquidità (importo in circolazione sufficiente), alla prima
data di scadenza finale o di rimborso anticipato (inferiore al 30 giugno
2025) e alla valuta di emissione. Per costruire il portafoglio, il gestore
procede a un’analisi qualitativa delle obbligazioni, facendo riferimento
anche alle valutazioni delle agenzie di rating, senza tuttavia basarsi
esclusivamente e automaticamente su di esse. Man mano che le
obbligazioni che compongono il portafoglio arriveranno a scadenza e
saranno rimborsate, il gestore potrà reinvestire: - in obbligazioni con
scadenza (finale o con opzioni di rimborso esercitabili dall'emittente o dal
portatore) non superiore al 30

giugno 2025; - in titoli di credito (con scadenza non superiore al 30 giugno
2025) o strumenti del mercato monetario fino al 100% del patrimonio del
Fondo. Il Fondo potrà essere investito fino al 100% del patrimonio netto in
titoli senza rating o di tipo investment grade e speculativo (high yield)
secondo la classificazione delle agenzie di rating o di qualità ritenuta
equivalente a giudizio della Società di gestione.. Il gestore potrà inoltre
investire in obbligazioni convertibili contingenti Additional Tier 1 ("CoCo
bond") fino a concorrenza massima del 35% del patrimonio netto.I titoli
potranno essere denominati in EUR, USD o GBP e coperti contro il rischio
di cambio, con un rischio di cambio residuo massimo pari al 5% del
patrimonio netto del Fondo. Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari
a termine trattati su mercati regolamentati, organizzati o over-the-counter
francesi o esteri, nei limiti di una volta il patrimonio netto. Il gestore potrà
assumere posizioni finalizzate esclusivamente a coprire il portafoglio dal
rischio di cambio tramite contratti a termine o di cambio a termine. Il
Fondo può investire in OICR di qualsiasi classificazione rispettando i 4
criteri dell’articolo R214-13 del Comofi, fino a un massimo del 10% del
patrimonio netto. L’investimento in OICR avviene unicamente in OICR che
investono a loro volta meno del 10% del patrimonio in altri OICR. Tutti gli
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione. Successivamente al
30 giugno 2025, se le condizioni di mercato lo consentono e previa
autorizzazione dell’Autorité des Marchés Financiers, la strategia del FCI
sarà rinnovata per un altro periodo d'investimento. In caso contrario, il
Fondo oggetto di liquidazione, fusione con un altro OICR o modifica con il
consenso dell’Autorité des Marchés Financiers. La società di gestione si
riserva il diritto, previa autorizzazione dell’Autorité des Marchés Financiers,
di liquidare anticipatamente il Fondo qualora la performance attesa per il
periodo restante sia prossima a quella del mercato monetario nel periodo.
La sottoscrizione di quota RC H-EUR si chiuderà il 31/03/2021, dopo il cut-
off. A partire da tale data, potranno essere trasmesse solo le sottoscrizioni
precedute da un rimborso effettuate lo stesso giorno per lo stesso
numero di Quote, con lo stesso valore patrimoniale netto e lo stesso
portatore. Il periodo di sottoscrizione è prorogabile a discrezione della
Società di gestione.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima
della scadenza prevista il 30/06/2025.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle 12h00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata all'OICR si spiega con l'esposizione ai
rischi di tasso e di credito attraverso l'investimento in obbligazioni
investment grade e di tipo speculativo (high yield).
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.
ATTENZIONE: QUESTO OIC PUÒ INVESTIRE UNA PERCENTUALE DEL
100 % IN EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DI BASSA QUALITÀ
CREDITIZIA, PER CUI HA UN RISCHIO DI CREDITO MOLTO ELEVATO.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013444924 - RC H-EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Sustainable Credit 2025



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 1,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,23%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/06/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
10/12/2019

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Nessuna 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 08/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Sustainable Credit 2025
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione:

Politica d’investimento: La strategia d’investimento del Fondo si basa
fondamentalmente sulla tecnica "buy and hold" (ovvero l'acquisto di titoli
per detenerli in portafoglio fino alla scadenza). Ciononostante, il gestore ha
la facoltà di gestire attivamente il portafoglio, cedendo un titolo e
acquistandone uno nuovo. Il tasso di rotazione del Fondo sarà dunque
basso. In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà
investire più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da
uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati
Uniti. L’OICR  promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088,  detto “Regolamento
SFDR”. La valutazione dei criteri ESG influisce sulla struttura  complessiva
del portafoglio tramite l'investimento in via esclusiva in obbligazioni con
profilo ESG avviato, comprovato o avanzato secondo il nostro partner ESG.
Questo approccio esclude almeno il 20% dell’universo d’investimento del
fondo. La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.La metodologia di copertura degli
emittenti tramite analisi ESG è dettagliata nel prospetto informativo. Il
sistema di valutazione ESG dal nostro partner ESG si suddivide in 38 criteri
ponderati da 0 a 3 in funzione della loro pertinenza settoriale e suddivisi in
6 settori: la Governance (4 criteri: rispetto degli azionisti di minoranza,
politica di remunerazione ecc.), le Risorse Umane (7 criteri: qualità delle
condizioni di lavoro, valorizzazione dei posti di lavoro e competenze ecc.),
l'Ambiente (11  criteri: presa in considerazione dei rischi di inquinamento,
consumo energetico ecc.), i Diritti Umani (4 criteri: rispetto e promozione
della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva, non
discriminazione e promozione della diversità ecc.), l'Impegno Sociale (3
criteri: contributo a cause di interesse generale ecc.) e le relazioni
Clienti/Fornitori (9 criteri: rispetto delle regole concorrenziali, effettiva
prevenzione della corruzione ecc.). Il punteggio ESG globale dell’emittente
è pari alla media ponderata dei punteggi sui criteri. Il rating ESG di un
emittente viene attribuito su una scala di rating assoluta da 0 a 100, con
100 come punteggio migliore. Ogni emittente viene analizzato in modo
indipendente sulla base dei criteri sopra menzionati al fine di giungere
all'assegnazione di un punteggio ESG globale. Solo gli emittenti che hanno
ottenuto un punteggio globale rigorosamente superiore a 29 su 100 sono
inclusi nell'universo d'investimento, vale a dire quelli con un profilo ESG
avviato, comprovato o avanzato secondo il nostro partner ESG. Nel caso di
un declassamento del rating di un determinato emittente, i gestori
vengono immediatamente informati di tale modifica dal nostro partner
ESG. Se il rating dell'emittente diventa inferiore a 30 su 100, il titolo viene
ritirato dal portafoglio entro 3 mesi. La sensibilità sarà compresa tra 0 e
5,5. La strategia d’investimento consiste nell'applicare in seguito a questo
universo di investimento ESG, un filtro quantitativo che permette di isolare
alcune obbligazioni corrispondenti alla strategia d'investimento del Fondo
in base al livello di liquidità (importo in circolazione sufficiente), alla prima
data di scadenza finale o di rimborso anticipato (inferiore al 30 giugno
2025) e alla valuta di emissione. Per costruire il portafoglio, il gestore
procede a un’analisi qualitativa delle obbligazioni, facendo riferimento
anche alle valutazioni delle agenzie di rating, senza tuttavia basarsi
esclusivamente e automaticamente su di esse. Man mano che le
obbligazioni che compongono il portafoglio arriveranno a scadenza e
saranno rimborsate, il gestore potrà reinvestire: - in obbligazioni con
scadenza (finale o con opzioni di rimborso esercitabili dall'emittente o dal
portatore) non superiore al 30 giugno 2025; - in titoli di credito (con
scadenza non superiore al

30 giugno 2025) o strumenti del mercato monetario fino al 100% del
patrimonio del Fondo. Il Fondo potrà essere investito fino al 100% del
patrimonio netto in titoli senza rating o di tipo investment grade e
speculativo (high yield) secondo la classificazione delle agenzie di rating o
di qualità ritenuta equivalente a giudizio della Società di gestione.. Il
gestore potrà inoltre investire in obbligazioni convertibili contingenti
Additional Tier 1 ("CoCo bond") fino a concorrenza massima del 35% del
patrimonio netto.I titoli potranno essere denominati in EUR, USD o GBP e
coperti contro il rischio di cambio, con un rischio di cambio residuo
massimo pari al 5% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo potrà
investire in strumenti finanziari a termine trattati su mercati regolamentati,
organizzati o over-the-counter francesi o esteri, nei limiti di una volta il
patrimonio netto. Il gestore potrà assumere posizioni finalizzate
esclusivamente a coprire il portafoglio dal rischio di cambio tramite
contratti a termine o di cambio a termine. Il Fondo può investire in OICR di
qualsiasi classificazione rispettando i 4 criteri dell’articolo R214-13 del
Comofi, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto. L’investimento
in OICR avviene unicamente in OICR che investono a loro volta meno del
10% del patrimonio in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti
dalla società di gestione. Successivamente al 30 giugno 2025, se le
condizioni di mercato lo consentono e previa autorizzazione dell’Autorité
des Marchés Financiers, la strategia del FCI sarà rinnovata per un altro
periodo d'investimento. In caso contrario, il Fondo oggetto di liquidazione,
fusione con un altro OICR o modifica con il consenso dell’Autorité des
Marchés Financiers. La società di gestione si riserva il diritto, previa
autorizzazione dell’Autorité des Marchés Financiers, di liquidare
anticipatamente il Fondo qualora la performance attesa per il periodo
restante sia prossima a quella del mercato monetario nel periodo. La
sottoscrizione di quota RD H-EUR si chiuderà il 31/03/2021, dopo il cut-off.
A partire da tale data, potranno essere trasmesse solo le sottoscrizioni
precedute da un rimborso effettuate lo stesso giorno per lo stesso
numero di Quote, con lo stesso valore patrimoniale netto e lo stesso
portatore. Il periodo di sottoscrizione è prorogabile a discrezione della
Società di gestione.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione e/o riportate a nuovo
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima
della scadenza prevista il 30/06/2025.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle 12h00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata all'OICR si spiega con l'esposizione ai
rischi di tasso e di credito attraverso l'investimento in obbligazioni
investment grade e di tipo speculativo (high yield).
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.
ATTENZIONE: QUESTO OIC PUÒ INVESTIRE UNA PERCENTUALE DEL
100 % IN EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DI BASSA QUALITÀ
CREDITIZIA, PER CUI HA UN RISCHIO DI CREDITO MOLTO ELEVATO.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013444932 - RD H-EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Sustainable Credit 2025



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 1,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,23%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/06/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
10/12/2019

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Nessuna 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 08/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Sustainable Credit 2025
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione:

Politica d’investimento: La strategia d’investimento del Fondo si basa
fondamentalmente sulla tecnica "buy and hold" (ovvero l'acquisto di titoli
per detenerli in portafoglio fino alla scadenza). Ciononostante, il gestore ha
la facoltà di gestire attivamente il portafoglio, cedendo un titolo e
acquistandone uno nuovo. Il tasso di rotazione del Fondo sarà dunque
basso. In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà
investire più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da
uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati
Uniti. L’OICR  promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088,  detto “Regolamento
SFDR”. La valutazione dei criteri ESG influisce sulla struttura  complessiva
del portafoglio tramite l'investimento in via esclusiva in obbligazioni con
profilo ESG avviato, comprovato o avanzato secondo il nostro partner ESG.
Questo approccio esclude almeno il 20% dell’universo d’investimento del
fondo. La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.La metodologia di copertura degli
emittenti tramite analisi ESG è dettagliata nel prospetto informativo. Il
sistema di valutazione ESG dal nostro partner ESG si suddivide in 38 criteri
ponderati da 0 a 3 in funzione della loro pertinenza settoriale e suddivisi in
6 settori: la Governance (4 criteri: rispetto degli azionisti di minoranza,
politica di remunerazione ecc.), le Risorse Umane (7 criteri: qualità delle
condizioni di lavoro, valorizzazione dei posti di lavoro e competenze ecc.),
l'Ambiente (11  criteri: presa in considerazione dei rischi di inquinamento,
consumo energetico ecc.), i Diritti Umani (4 criteri: rispetto e promozione
della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva, non
discriminazione e promozione della diversità ecc.), l'Impegno Sociale (3
criteri: contributo a cause di interesse generale ecc.) e le relazioni
Clienti/Fornitori (9 criteri: rispetto delle regole concorrenziali, effettiva
prevenzione della corruzione ecc.). Il punteggio ESG globale dell’emittente
è pari alla media ponderata dei punteggi sui criteri. Il rating ESG di un
emittente viene attribuito su una scala di rating assoluta da 0 a 100, con
100 come punteggio migliore. Ogni emittente viene analizzato in modo
indipendente sulla base dei criteri sopra menzionati al fine di giungere
all'assegnazione di un punteggio ESG globale. Solo gli emittenti che hanno
ottenuto un punteggio globale rigorosamente superiore a 29 su 100 sono
inclusi nell'universo d'investimento, vale a dire quelli con un profilo ESG
avviato, comprovato o avanzato secondo il nostro partner ESG. Nel caso di
un declassamento del rating di un determinato emittente, i gestori
vengono immediatamente informati di tale modifica dal nostro partner
ESG. Se il rating dell'emittente diventa inferiore a 30 su 100, il titolo viene
ritirato dal portafoglio entro 3 mesi. La sensibilità sarà compresa tra 0 e
5,5. La strategia d’investimento consiste nell'applicare in seguito a questo
universo di investimento ESG, un filtro quantitativo che permette di isolare
alcune obbligazioni corrispondenti alla strategia d'investimento del Fondo
in base al livello di liquidità (importo in circolazione sufficiente), alla prima
data di scadenza finale o di rimborso anticipato (inferiore al 30 giugno
2025) e alla valuta di emissione. Per costruire il portafoglio, il gestore
procede a un’analisi qualitativa delle obbligazioni, facendo riferimento
anche alle valutazioni delle agenzie di rating, senza tuttavia basarsi
esclusivamente e automaticamente su di esse. Man mano che le
obbligazioni che compongono il portafoglio arriveranno a scadenza e
saranno rimborsate, il gestore potrà reinvestire: - in obbligazioni con
scadenza (finale o con opzioni di rimborso esercitabili dall'emittente o dal
portatore) non superiore al 30

giugno 2025; - in titoli di credito (con scadenza non superiore al 30 giugno
2025) o strumenti del mercato monetario fino al 100% del patrimonio del
Fondo. Il Fondo potrà essere investito fino al 100% del patrimonio netto in
titoli senza rating o di tipo investment grade e speculativo (high yield)
secondo la classificazione delle agenzie di rating o di qualità ritenuta
equivalente a giudizio della Società di gestione.. Il gestore potrà inoltre
investire in obbligazioni convertibili contingenti Additional Tier 1 ("CoCo
bond") fino a concorrenza massima del 35% del patrimonio netto.I titoli
potranno essere denominati in EUR, USD o GBP e coperti contro il rischio
di cambio, con un rischio di cambio residuo massimo pari al 5% del
patrimonio netto del Fondo. Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari
a termine trattati su mercati regolamentati, organizzati o over-the-counter
francesi o esteri, nei limiti di una volta il patrimonio netto. Il gestore potrà
assumere posizioni finalizzate esclusivamente a coprire il portafoglio dal
rischio di cambio tramite contratti a termine o di cambio a termine. Il
Fondo può investire in OICR di qualsiasi classificazione rispettando i 4
criteri dell’articolo R214-13 del Comofi, fino a un massimo del 10% del
patrimonio netto. L’investimento in OICR avviene unicamente in OICR che
investono a loro volta meno del 10% del patrimonio in altri OICR. Tutti gli
OICR possono essere gestiti dalla società di gestione. Successivamente al
30 giugno 2025, se le condizioni di mercato lo consentono e previa
autorizzazione dell’Autorité des Marchés Financiers, la strategia del FCI
sarà rinnovata per un altro periodo d'investimento. In caso contrario, il
Fondo oggetto di liquidazione, fusione con un altro OICR o modifica con il
consenso dell’Autorité des Marchés Financiers. La società di gestione si
riserva il diritto, previa autorizzazione dell’Autorité des Marchés Financiers,
di liquidare anticipatamente il Fondo qualora la performance attesa per il
periodo restante sia prossima a quella del mercato monetario nel periodo.
La sottoscrizione di quota EC H-EUR si chiuderà il 28/02/2020, dopo il cut-
off. A partire da tale data, potranno essere trasmesse solo le sottoscrizioni
precedute da un rimborso effettuate lo stesso giorno per lo stesso
numero di Quote, con lo stesso valore patrimoniale netto e lo stesso
portatore. Il periodo di sottoscrizione è prorogabile a discrezione della
Società di gestione.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima
della scadenza prevista il 30/06/2025.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle 12h00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata all'OICR si spiega con l'esposizione ai
rischi di tasso e di credito attraverso l'investimento in obbligazioni
investment grade e di tipo speculativo (high yield).
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.
ATTENZIONE: QUESTO OIC PUÒ INVESTIRE UNA PERCENTUALE DEL
100 % IN EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DI BASSA QUALITÀ
CREDITIZIA, PER CUI HA UN RISCHIO DI CREDITO MOLTO ELEVATO.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013464146 - EC H-EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Sustainable Credit 2025



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 1,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,43%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/06/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
10/12/2019

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Nessuna 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 08/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Sustainable Credit 2025
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Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione:

Politica d’investimento: La strategia d’investimento del Fondo si basa
fondamentalmente sulla tecnica "buy and hold" (ovvero l'acquisto di titoli
per detenerli in portafoglio fino alla scadenza). Ciononostante, il gestore ha
la facoltà di gestire attivamente il portafoglio, cedendo un titolo e
acquistandone uno nuovo. Il tasso di rotazione del Fondo sarà dunque
basso. In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà
investire più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da
uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati
Uniti. L’OICR  promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088,  detto “Regolamento
SFDR”. La valutazione dei criteri ESG influisce sulla struttura  complessiva
del portafoglio tramite l'investimento in via esclusiva in obbligazioni con
profilo ESG avviato, comprovato o avanzato secondo il nostro partner ESG.
Questo approccio esclude almeno il 20% dell’universo d’investimento del
fondo. La metodologia di copertura degli emittenti tramite analisi ESG è
dettagliata nel prospetto informativo.La metodologia di copertura degli
emittenti tramite analisi ESG è dettagliata nel prospetto informativo. Il
sistema di valutazione ESG dal nostro partner ESG si suddivide in 38 criteri
ponderati da 0 a 3 in funzione della loro pertinenza settoriale e suddivisi in
6 settori: la Governance (4 criteri: rispetto degli azionisti di minoranza,
politica di remunerazione ecc.), le Risorse Umane (7 criteri: qualità delle
condizioni di lavoro, valorizzazione dei posti di lavoro e competenze ecc.),
l'Ambiente (11  criteri: presa in considerazione dei rischi di inquinamento,
consumo energetico ecc.), i Diritti Umani (4 criteri: rispetto e promozione
della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva, non
discriminazione e promozione della diversità ecc.), l'Impegno Sociale (3
criteri: contributo a cause di interesse generale ecc.) e le relazioni
Clienti/Fornitori (9 criteri: rispetto delle regole concorrenziali, effettiva
prevenzione della corruzione ecc.). Il punteggio ESG globale dell’emittente
è pari alla media ponderata dei punteggi sui criteri. Il rating ESG di un
emittente viene attribuito su una scala di rating assoluta da 0 a 100, con
100 come punteggio migliore. Ogni emittente viene analizzato in modo
indipendente sulla base dei criteri sopra menzionati al fine di giungere
all'assegnazione di un punteggio ESG globale. Solo gli emittenti che hanno
ottenuto un punteggio globale rigorosamente superiore a 29 su 100 sono
inclusi nell'universo d'investimento, vale a dire quelli con un profilo ESG
avviato, comprovato o avanzato secondo il nostro partner ESG. Nel caso di
un declassamento del rating di un determinato emittente, i gestori
vengono immediatamente informati di tale modifica dal nostro partner
ESG. Se il rating dell'emittente diventa inferiore a 30 su 100, il titolo viene
ritirato dal portafoglio entro 3 mesi. La sensibilità sarà compresa tra 0 e
5,5. La strategia d’investimento consiste nell'applicare in seguito a questo
universo di investimento ESG, un filtro quantitativo che permette di isolare
alcune obbligazioni corrispondenti alla strategia d'investimento del Fondo
in base al livello di liquidità (importo in circolazione sufficiente), alla prima
data di scadenza finale o di rimborso anticipato (inferiore al 30 giugno
2025) e alla valuta di emissione. Per costruire il portafoglio, il gestore
procede a un’analisi qualitativa delle obbligazioni, facendo riferimento
anche alle valutazioni delle agenzie di rating, senza tuttavia basarsi
esclusivamente e automaticamente su di esse. Man mano che le
obbligazioni che compongono il portafoglio arriveranno a scadenza e
saranno rimborsate, il gestore potrà reinvestire: - in obbligazioni con
scadenza (finale o con opzioni di rimborso esercitabili dall'emittente o dal
portatore) non superiore al 30 giugno 2025; - in titoli di credito (con
scadenza non superiore al

30 giugno 2025) o strumenti del mercato monetario fino al 100% del
patrimonio del Fondo. Il Fondo potrà essere investito fino al 100% del
patrimonio netto in titoli senza rating o di tipo investment grade e
speculativo (high yield) secondo la classificazione delle agenzie di rating o
di qualità ritenuta equivalente a giudizio della Società di gestione.. Il
gestore potrà inoltre investire in obbligazioni convertibili contingenti
Additional Tier 1 ("CoCo bond") fino a concorrenza massima del 35% del
patrimonio netto.I titoli potranno essere denominati in EUR, USD o GBP e
coperti contro il rischio di cambio, con un rischio di cambio residuo
massimo pari al 5% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo potrà
investire in strumenti finanziari a termine trattati su mercati regolamentati,
organizzati o over-the-counter francesi o esteri, nei limiti di una volta il
patrimonio netto. Il gestore potrà assumere posizioni finalizzate
esclusivamente a coprire il portafoglio dal rischio di cambio tramite
contratti a termine o di cambio a termine. Il Fondo può investire in OICR di
qualsiasi classificazione rispettando i 4 criteri dell’articolo R214-13 del
Comofi, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto. L’investimento
in OICR avviene unicamente in OICR che investono a loro volta meno del
10% del patrimonio in altri OICR. Tutti gli OICR possono essere gestiti
dalla società di gestione. Successivamente al 30 giugno 2025, se le
condizioni di mercato lo consentono e previa autorizzazione dell’Autorité
des Marchés Financiers, la strategia del FCI sarà rinnovata per un altro
periodo d'investimento. In caso contrario, il Fondo oggetto di liquidazione,
fusione con un altro OICR o modifica con il consenso dell’Autorité des
Marchés Financiers. La società di gestione si riserva il diritto, previa
autorizzazione dell’Autorité des Marchés Financiers, di liquidare
anticipatamente il Fondo qualora la performance attesa per il periodo
restante sia prossima a quella del mercato monetario nel periodo. La
sottoscrizione di quota ED H-EUR si chiuderà il 28/02/2020, dopo il cut-off.
A partire da tale data, potranno essere trasmesse solo le sottoscrizioni
precedute da un rimborso effettuate lo stesso giorno per lo stesso
numero di Quote, con lo stesso valore patrimoniale netto e lo stesso
portatore. Il periodo di sottoscrizione è prorogabile a discrezione della
Società di gestione.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima
della scadenza prevista il 30/06/2025.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle 12h00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata all'OICR si spiega con l'esposizione ai
rischi di tasso e di credito attraverso l'investimento in obbligazioni
investment grade e di tipo speculativo (high yield).
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.
ATTENZIONE: QUESTO OIC PUÒ INVESTIRE UNA PERCENTUALE DEL
100 % IN EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DI BASSA QUALITÀ
CREDITIZIA, PER CUI HA UN RISCHIO DI CREDITO MOLTO ELEVATO.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013464153 - ED H-EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Sustainable Credit 2025



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 1,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,43%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 30/06/2022,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
10/12/2019

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Nessuna 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 08/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Sustainable Credit 2025

Lazard Sustainable Credit 2025



Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento
seguente:  Barclays Global Contingent Capital Hedged USD. L’indicatore di
riferimento è espresso in USD coperto contro il rischio di cambio, avendo
come valuta di riferimento USD. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il fondo investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline, o in tutte le valute
dell'Ocse.

Per costruire il portafoglio il gestore procede all’analisi delle obbligazioni o
dei titoli, non considerati come azioni ordinarie. Prende inoltre in
considerazione i rating espressi dalle agenzie di rating senza tuttavia
basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.

Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in euro, dollari USA, lire
sterline, o in tutte le valute dell'Ocse, ivi compresi in obbligazioni
convertibili contingenti (“CoCo bond”). Il fondo potrebbe investire fino al
100% del suo patrimonio netto nei CoCo bond. Un’obbligazione
convertibile contingente è un titolo di credito subordinato, che, al
verificarsi di determinati elementi scatenanti, detti “Trigger” (per esempio,
quando il coefficiente di capitali propri dell’emittente scende al di sotto di
una certa soglia), può essere convertita in azioni della società emittente o il
cui valore nominale del titolo può essere diminuito, in parte o nella sua
totalità.
Il rischio di cambio sarà coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio
non superi il 10% del patrimonio.
- Da azioni ordinarie (10% massimo) provenienti da conversione del debito.
- Da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR.
L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.
In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà

investire più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da
uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati
Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire in titoli che incorporano derivati fino a un
massimo del 100% del patrimonio netto. 
Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (fino a un massimo del 40% del patrimonio) nonché
cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati o OTC,
per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio o di credito e/o per
esporlo a tali rischi. 

Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel limite del 10% massimo
del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso, di cambio e di credito.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CAPITAL FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013476041 - PC H-USD

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Capital Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 1,28%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
30/11/2010

Valuta: USD

Indice di riferimento: 
Barclays Global Contingent Capital
Hedged USD 
L’indicatore di riferimento è espresso in
USD coperto contro il rischio di cambio,
avendo come valuta di riferimento USD.
I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.

Lazard Capital Fi SRI

Lazard Capital Fi SRI



Categoria del OIC: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione è di ottenere , applicando
una gestione di tipo Investimento Socialmente Responsabile (ISR), nel
periodo di investimento raccomandato di 5 anni una performance al netto
delle spese superiore a quella dell’indicatore di riferimento seguente:
Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR. L’indicatore di
riferimento è espresso in EUR coperto contro il rischio di cambio, avendo
come valuta di riferimento EUR. I dividendi o le cedole netti vengono
reinvestiti.
Politica d’investimento: Per raggiungere tale obiettivo di gestione, la
strategia si basa su una gestione attiva del portafoglio, investito
essenzialmente in debito subordinato (più rischioso del debito senior o
garantito) o in qualsiasi titolo, non considerato come azioni ordinarie,
emesso da istituzioni finanziarie. Il processo di gestione combina un
approccio top-down (approccio di allocazione strategica e geografica che
tiene conto dello scenario macroeconomico e settoriale) e bottom-up
(approccio di selezione dei supporti di investimento basato sui
fondamentali dopo analisi del merito di credito degli emittenti e delle
caratteristiche dei titoli), permettendo così di integrare l'ambiente
normativo in cui evolve questa classe di attivi. La sensibilità ai tassi è
gestita da 0 a 8. Il fondo investe solo in obbligazioni o titoli emessi da
emittenti con sede legale in un paese membro dell'OCSE e/o in emissioni
o titoli quotati su una borsa di uno di tali paesi. Il fondo investe solo in
obbligazioni negoziate in euro, dollari USA, lire sterline, o in tutte le valute
dell'Ocse.

Per costruire il portafoglio il gestore procede all’analisi delle obbligazioni o
dei titoli, non considerati come azioni ordinarie. Prende inoltre in
considerazione i rating espressi dalle agenzie di rating senza tuttavia
basarsi esclusivamente e meccanicamente su di essi.

Il portafoglio del fondo è composto:
- fino a un massimo del 100% del patrimonio netto, da obbligazioni o titoli,
non considerati come azioni ordinarie, negoziati in euro, dollari USA, lire
sterline, o in tutte le valute dell'Ocse, ivi compresi in obbligazioni
convertibili contingenti (“CoCo bond”). Il fondo potrebbe investire fino al
100% del suo patrimonio netto nei CoCo bond. Un’obbligazione
convertibile contingente è un titolo di credito subordinato, che, al
verificarsi di determinati elementi scatenanti, detti “Trigger” (per esempio,
quando il coefficiente di capitali propri dell’emittente scende al di sotto di
una certa soglia), può essere convertita in azioni della società emittente o il
cui valore nominale del titolo può essere diminuito, in parte o nella sua
totalità.
Il rischio di cambio sarà coperto, in modo che l’esposizione a tale rischio
non superi il 10% del patrimonio.
- Da azioni ordinarie (10% massimo) provenienti da conversione del debito.
- Da OICVM monetari, monetari a breve termine o obbligazionari francesi o
europei, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che investano a
loro volta almeno il 10% del patrimonio netto in altri OICR.
L’esposizione totale al rischio azionario non potrà superare il 10%
massimo del patrimonio netto.

In deroga ai coefficienti 5%-10%-40%, il team di gestione potrà investire
più del 35% del patrimonio netto dell’OICR in titoli garantiti da uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dagli Stati Uniti.

L’OICR promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, detto “Regolamento
SFDR”.

Processo di selezione ISR: L'analista-gestore garantisce il mantenimento
sostenibile di un rating ESG superiore alla media dell'80% dei migliori
rating dell’universo finanziario del nostro partner di rating extra-finanziari
(universo composto dai titoli dei settori Diversified Banks, Financial
Services General, Insurance, Retails and Specialised Banks per l'eurozona
più le aziende rientranti nei criteri del paese "Grecia" di). Utilizza un rating
ESG esterno da 0 a 100 corrispondente a una media ponderata dei rating
assoluti E, S e G forniti da questo partner.

Il gestore potrà investire in titoli che incorporano derivati fino a un
massimo del 100% del patrimonio netto. 
Il fondo può fare ricorso, fino a una volta il valore del patrimonio netto, a
future su tassi e cambi, opzioni su tassi e cambi, swap su tassi e cambi,
derivati di credito (fino a un massimo del 40% del patrimonio) nonché
cambi a termine, negoziati su mercati regolamentati, organizzati o OTC,
per coprire il portafoglio dal rischio di tasso, di cambio o di credito e/o per
esporlo a tali rischi. 

Il FCI potrà utilizzare future e opzioni su azioni nel limite del 10% massimo
del patrimonio netto.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Distribuzione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione e/o
Distribuzione e/o riportate a nuovo
Periodo minimo d’investimento : Questo OIC potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai rischi di tasso, di cambio e di credito.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del OIC.
La categoria di rischio assegnata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. Il capitale non è garantito. 

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito per i 'coco bond' : Rischio potenziale di declassamento
del rating di un emittente o di inadempimento di quest’ultimo che
provoca il ribasso del titolo. L’investimento in obbligazioni contingent
convertible, o Coco bond, comporta dei rischi specifici. In base agli
eventi scatenanti, detti trigger, può esistere un rischio di perdita
significativo per il Fondo. Ad esempio, quando il coefficiente patrimoniale
della società emittente scende al di sotto di una certa soglia, i CoCo
bond possono essere convertiti in azioni della società emittente, il cui
valore può essere diminuito. Sia i titoli di debito sia i CoCo bond, in
determinate circostanze, sono soggetti ai rischi specifici di mancato
pagamento delle cedole e di perdita del capitale.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrà causare una diminuzione del
valore patrimoniale netto dell’OICR. Gli altri rischi sono indicati nel
prospetto. 

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OIC. 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 OIC e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD CAPITAL FI SRI

FCP 

Questo OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013476058 - SD EUR

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Capital Fi SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del OIC, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 4,0%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,73%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del OIC, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dall’OIC in caso di compravendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dall’OIC.
Data di costituzione del OIC:
30/11/2010

Valuta: EUR

Indice di riferimento: 
Barclays Global Contingent Capital
Hedged EUR 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul OIC : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del OIC.

Questo OIC è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato dall’Autorité
des marchés financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS SAS è
autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des Marchés
Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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Obiettivo di gestione: L’obiettivo di gestione mira a raggiungere, per la
durata di investimento consigliata di 3 anni, una performance, al netto
delle spese di gestione, superiore a quella del seguente indice di
riferimento composito:
20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market
Index.
L’indice è ribilanciato mensilmente, i suoi componenti sono espressi in
dollari USA, con copertura contro il rischio di cambio e aventi come valuta
di riferimento il dollaro USA. I dividendi o le cedole nette sono reinvestite.
Politica d’investimento: L’allocazione degli attivi del Comparto è
discrezionale e mira a ottimizzare il rapporto rischio/rendimento del
portafoglio, tramite l'adozione di due strategie: (1) una gestione dinamica
dell'allocazione, nell'ambito di movimenti tattici con un orizzonte di medio
termine (alcuni mesi) o di breve termine (alcune settimane). I movimenti
tattici con un orizzonte di medio termine si basano sulla nostra analisi
fondamentale del ciclo économico globale, della crescita nelle principali
aree geografiche e della valorizzazione delle varie classi di attivi e di
mercati. Hanno l'obiettivo di generare performance, sfruttando i
movimenti relativi delle diverse classi di attivi (azioni, reddito fisso,
obbligazioni e cambi). I movimenti tattici con un orizzonte di breve termine
si basano sull'analisi dei diversi rischi che possono influire sul
comportamento degli attivi a breve termine. Questi due approcci di
gestione tattica, a breve e medio termine, intendono essere
complementari e decorrelati; (2) l'applicazione di un meccanismo di
riduzione del rischio: allo scopo di limitare il rischio di ribasso del valore
patrimoniale netto, in determinate condizioni di mercato, può rendersi
necessaria una riduzione delle diverse esposizioni (azioni, obbligazioni,
duration, valute) rispetto al livello giustificato dai fondamentali. La
copertura si attiva stematicamente in base al livello di rischio senza
affidarsi ad alcunas previsione. Questo livello viene misurato tramite il
monitoraggio quotidiano della performance dell'investimento su periodi
mobili, con riferimento a quattro orizzonti temporali. Per ciascun orizzonte,
se la performance storica su un periodo mobile scende al di sotto di una
soglia predefinita, si genera un segnale che fa attivare una copertura. Ogni
segnale fa attivare una copertura nella misura del 25% dell'allocazione
target delle esposizioni verso azioni, obbligazioni, duration e valute.
Quando i 4 segnali di copertura vengono attivati, le relative esposizioni
sono dunque totalmente coperte. Per ciascuno degli orizzonti, il ritiro della
copertura è subordinato al superamento al rialzo della performance storica
su periodi mobili di una soglia predefinita su un orizzonte temporale più
corto. La strategia di copertura, che non è sinonimo di garanzia o di
protezione del capitale, non ha lo scopo di generare una performance
supplementare a medio termine, ma di mantenere la volatilità del
portafoglio al di sotto di un livello annuo del 7% e, di conseguenza, ridurre
il rischio di minusvalenza. La copertura tattica è attivata dal livello di
rischio, non si basa su alcuna previsione e mira a proteggere il portafoglio
dai forti ribassi di mercato. Per effetto  della copertura, i portatori
potrebbero non beneficiare del rialzo potenziale delle quotazioni degli attivi
sottostanti. Se il meccanismo della protezione viene attivato, il Comparto
non può riassumere immediatamente l'esposizione.L'allocazione
strategica è composta principalmente da obbligazioni e strumenti monetari
ed è movimentata da un'esposizione ai mercati azionari. Il portafoglio può
essere investito in titoli di Stato e obbligazioni investment grade, o ritenute
equivalenti dalla società di gestione, in obbligazioni speculative/high yield,
o ritenute equivalenti dalla società di gestione, o prive di rating, in
obbligazioni convertibili, in azioni di società di qualsiasi capitalizzazione
dell'area euro e/o internazionali, in titoli di credito e strumenti del mercato
monetario e in OICR investiti in classi di attivi, entro i seguenti limiti:
investimento da 0 al 100% massimo del patrimonio netto in titoli di credito
e strumenti monetari;investimento da 0 al 100% massimo del patrimonio
netto in titoli di Stato; investimento da 0 al 100% massimo del patrimonio
netto in obbligazioni; investimento fino a un massimo del 50% del
patrimonio netto in obbligazioni speculative/high yield, o ritenute
equivalenti dalla società di gestione, o senza rating; investimento fino a un
massimo del 25% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili (esclusi i
CoCo bond); investimento fino a un massimo del 20% del patrimonio netto
in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond); investimento fino a un
massimo del 10% in OICR che non investono, a loro volta, oltre il 10% del
loro patrimonio netto in altri OICR; questi OICR possono essere gestiti
dalla società di gestione. Il comparto promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088,  detto
“Regolamento SFDR”.  Nell’ambito della gestione ISR, gli analisti-gestori
azionari e obbligazionari procedono all’analisi delle società in portafoglio
tramite criteri

extra finanziari. Questo studio è realizzato tenendo conto dei criteri
ambientali, sociali e di governance sulla base di un modello interno
condiviso dai team azionari e obbligazionari. Gli analisti-gestori responsabili
settoriali stabiliscono pertanto, per ogni società, un rating ESG interno,
compreso tra 1 e 5 (con 5 come rating migliore) , basato su un approccio
sia qualitativo che quantitativo. La metodologia di copertura degli emittenti
tramite analisi ESG è dettagliata nel prospetto informativo. Processo di
selezione azionaria di tipo ISR: l’analista-gestore incaricato della
componente azionaria garantisce che il rating ESG di tale componente
resti superiore alla media dell’80% dei migliori rating dell’indice MSCI
World Developed. Per coprire la maggior parte delle società dell’universo
di investimento, utilizza un rating ESG esterno compreso tra 0 e 100,
corrispondente a una media ponderata (50% per il criterio ambientale,
25% per quello sociale e 25% per la governance) dei rating assoluti E, S e
G attribuiti del nostro partner ESG. Inoltre, gli analisti gestori assicurano un
tasso di esclusione minimo del 10% dell'universo iniziale.   Processo di
selezione obbligazionaria di tipo ISR: in materia di emissioni “corporate”
(titoli finanziari inclusi), l’analista-gestore incaricato della componente
obbligazionaria garantisce che il rating ESG di tale componente resti
costantemente superiore alla media dell’80% dei migliori rating di un
indice composito costituito per il 90% dall’indice ICE ER00 e per il 10%
dall’indice ICE HEAE. Per coprire la maggior parte delle società
dell’universo di investimento, utilizza un rating ESG esterno compreso tra
0 e 100, corrispondente a una media ponderata (50% per il criterio
ambientale, 25% per quello sociale e 25% per la governance) dei rating
assoluti E, S e G attribuiti del nostro partner ESG. In materia di emissioni
sovrane e quasi sovrane, il team di gestione obbligazionaria privilegia
principalmente quelle che rientrano nel campo degli attivi ISR, in
particolare “green bond”. L’esposizione complessiva del Comparto al
rischio azionario è gestita all'interno di un range compreso tra lo 0 e il 40%
massimo del patrimonio netto del Comparto (compresi gli strumenti
derivati). Le esposizioni alle azioni emergenti e alle azioni a bassa
capitalizzazione sono limitate, rispettivamente, al 10%. L’esposizione
complessiva del Comparto al rischio di tasso è gestita all'interno di un
range compreso tra -5 e +10. L’esposizione del Comparto al rischio di
cambio è limitata al 100% del patrimonio. Il Comparto può utilizzare future,
opzioni, swap e contratti a termine negoziati su mercati regolamentati e/o
organizzati e/o over-the-counter a scopo di copertura e/o esposizione fino
a portare l'esposizione del Comparto oltre il limite del patrimonio netto. Il
portafoglio è esposto ai rischi azionario, di tasso, di credito o di cambio,
entro un contesto di rischio determinato da un VaR assoluto. Il VaR
corrisponde alla perdita potenziale nel 99% dei casi su un orizzonte di 20
giorni lavorativi a condizioni di mercato normali. Il livello del VaR sarà
inferiore al 15% e l'effetto leva non supererà il 400% lordo. Il patrimonio
del Comparto può essere investito fino al 100% in titoli che incorporano
strumenti derivati.
Informazione sull’Indice di riferimento: l’OICR è gestito attivamente. La
strategia di gestione non prevede vincoli rispetto ai titoli che compongono
l’indice di riferimento.
Destinazione dei proventi:
Destinazione del risultato netto: Capitalizzazione
Destinazione delle plusvalenze nette realizzate: Capitalizzazione
Periodo minimo d’investimento: Questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
3 anni.
Facoltà di rimborso : Gli ordini sono eseguiti conformemente allo schema
sotto riportato

G lavorativo
Giorno di
calcolo del
NAV (g)

G+1
lavorativo

G+2
lavorativi

Ricezione quotidiana degli
ordini e centralizzazione con
cadenza giornalmente degli
ordini di rimborso prima
delle ore 12.00 (ora di Parigi)

Esecuzione
dell’ordine
entro G

Pubblicazione
del valore
patrimoniale
netto

Regolamento
dei rimborsi

- 1  2  3  4  5  6  7  +

Spiegazione dell’indicatore e dei suoi principali limiti:
La categoria di rischio assegnata al fondo si spiega con la sua esposizione
ai mercati azionari.
I dati storici utilizzati potrebbero non fornire un’indicazione attendibile sul
futuro profilo di rischio del Comparto.

Altri fattori di rischio significativi non considerati dall'indicatore: 
Rischio di credito: Rischio potenziale di declassamento del rating di un
emittente o di inadempimento di quest’ultimo che provoca il ribasso del
titolo.
Rischio di liquidità: Rischio legato alla scarsa liquidità dei mercati
sottostanti che li rende sensibili a movimenti significativi di acquisto e di
vendita.
Rischio di controparte: Rischio di inadempimento di una controparte, che
diventa insolvente.
Rischi legati agli strumenti derivati: Il ricorso a questo tipo di strumenti
finanziari può far aumentare esponenzialmente il rischio di perdite.

Informazioni chiave per gli investitori: 
il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

LAZARD PATRIMOINE SRI

Comparto della SICAV LAZARD MULTI ASSETS

Questo comparto di OICVM è gestito da LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0013477213 - PC H-USD

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso,
rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,
Rendimento potenzialmente più alto

Lazard Patrimoine SRI



Spese

Le spese a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle azioni; tali oneri
gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di sottoscrizione 2,50%

Spese di rimborso 0%

La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere
prelevata sul capitale prima che venga investito e/o prima che il
rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'esborso
per l'investitore può essere inferiore. L’investitore può richiedere al
proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dall’OICR in un anno

Spese correnti 0,71%*

Spese prelevate dalla Sicav a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

*Il dato comunicato si basa sulle spese dell’esercizio precedente,
conclusosi il 31/12/2021,  e può variare da un esercizio all’altro. La
descrizione comprende le spese dirette e le spese indirette.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione “Spese e
commissioni" del prospetto del Comparto, disponibile sul sito web
www.lazardfreresgestion.fr.
Le spese correnti non comprendono: le commissioni di performance e gli
oneri d’intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di
rimborso corrisposte dal’Comparto in caso di compravendita di quote di un
altro organismo d'investimento collettivo. 

Performance passate

Le informazioni fornite sono basate
sulle performance passate che non
sono costanti e non sono indicative
delle performance future.
Le performance sono calcolate al netto
delle spese prelevate dal’Comparto.
Data di costituzione del Comparto:
13/11/2019

Il Comparto deriva dalla fusione per
incorporazione del Fondo Lazard
Patrimoine, costituito nel 2014.

Valuta: USD

Indice di riferimento: 
80% ICE BofAML Euro Broad Market
Index ; 20% MSCI World All Countries 
L’indicatore di riferimento è ribilanciato
[[mensuellement]] e i suoi componenti
sono espressi in USD, essi s’intendono
dividendi o cedole netti reinvestiti. 

Informazioni pratiche  

Nome della banca depositaria: CACEIS BANK.

Luogo e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto: il valore
patrimoniale netto viene comunicato con cadenza giornalmente tramite
affissione negli uffici di LAZARD FRERES GESTION SAS e su internet
http://it.lazardfreresgestion.com.

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni sul Comparto : Il
prospetto e gli ultimi documenti annuali e periodici sono inviati entro otto
giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta a LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Regime fiscale: in base al regime fiscale applicato, eventuali plusvalenze e
proventi derivanti dal possesso di quote o azioni possono essere
assoggettati a imposta. A tal proposito, si consiglia all’investitore di
informarsi presso il proprio consulente o distributore.

LAZARD FRERES GESTION SAS 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 del Comparto. 

Il Comparto propone altre classi di azioni definite nel suo prospetto
informativo.

Questo Comparto è autorizzato dallo Stato francese e regolamentato
dall’Autorité des marchés financiers.  LAZARD FRERES GESTION SAS SAS
è autorizzata dallo Stato francese e regolamentata dall’Autorité des
Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 06/09/2022.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito web di LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Una copia cartacea sarà
messa gratuitamente a disposizione su richiesta. Qualsiasi ulteriore
richiesta d’informazioni deve essere inviata all’ufficio legale degli OICR di
LAZARD FRERES GESTION SAS.
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