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Soluzioni sostenibili  
per le generazioni future

Le nuove stagioni rappresentano un 
nuovo inizio.

A novembre vedremo Christine 
Lagarde prendere il timone 
della Banca centrale europea 
(BCE), apportando alla BCE le 
sue competenze di diplomatica e 
comunicatrice esperta, dopo otto 
anni esplosivi sotto la guida del 
“salvatore dell’euro” Mario Draghi.

Il cambio della guardia alla BCE 
ha luogo in un momento difficile 
per l’economia, come approfondito 
nelle nostre prospettive per gli 
investimenti.
L’obiettivo di risolvere le tensioni 
commerciali sarà fondamentale per 
attenuare i rischi che minacciano la 
crescita globale, mentre la volatilità 
sembra destinata a proseguire. 
In un mercato con poche fonti di 
grandi rendimenti, sosteniamo che il 
patrimonio privato possa svolgere un 
ruolo importante nei portafogli.

La sig.ra Lagarde ha dichiarato che,
oltre al mandato primario di stabilità 
dei prezzi della BCE, anche la lotta 
contro il cambiamento climatico 
dovrebbe rappresentare una delle 
principali preoccupazioni per la 
banca, dati i “rischi macrocritici” che
potrebbero nascere. Facciamo 
nostra la necessità di soluzioni per 
investimenti sostenibili nell’ambito di 
un cambiamento globale che sta già 
trasformando le nostre economie e le 
società che le trainano.

Infatti, riteniamo che la transizione a 
un modello economico più inclusivo, 
a basse emissioni di carbonio e 

sostenibile creerà fantastiche
opportunità d’investimento costituite 
da società focalizzate su molteplici 
bottom line: non solo i profitti, ma 
anche le persone e il pianeta. Tali 
società sono da noi denominate 
Aquile, in netta contrapposizione agli 
Struzzi che nascondono la testa nella 
sabbia. Il nostro compito consiste nel 
reperire tali società lungimiranti per i 
nostri clienti.

A testimonianza dei nostri impegni 
verso la sostenibilità, siamo 
orgogliosi di essere stati i primi
Wealth e Asset manager globali 
a conseguire la certificazione B 
Corp nel mese di marzo e a essere 
riconosciuti nella categoria di clienti 
“Best for the World” 2019 di B Lab. In 
questo numero discuteremo del
perché la sostenibilità sia un buon 
affare, nonché della metodologia 
e delle ramificazioni di questo 
fondamentale rating di sostenibilità 
aziendale.

Un altro tema molto attuale in 
tutta Europa è il trasferimento. 
Con due milioni di persone che 
ogni anno migrano tra i vari Stati 
membri dell’UE, uno spostamento 
non pianificato in anticipo può 
determinare una serie di implicazioni 
legali e fiscali indesiderate. I nostri 
wealth planner sfatano alcuni 
miti comuni sul trasferimento 
ed esaminano due casi concreti: 
un imprenditore e una famiglia 
internazionale.

Inoltre, ci concentreremo sulla 
prossima generazione. A maggio, 
abbiamo ospitato un “Lombard 

Odier Generations Summit” nel 
corso della Biennale di Venezia 2019, 
per discutere su come assicurare un 
mondo migliore e più sostenibile alle 
generazioni future nonché prosperità 
per tutti. Questo vertice di alto livello 
ha riunito leader di pensiero del 
mondo accademico, tra cui un premio 
Nobel per l’economia e imprenditori 
di vari settori, come progettazione 
urbana, coltivazione verticale e 
riduzione delle emissioni di CO2.

Inoltre, naturalmente, riepiloghiamo 
alcuni dei principali sviluppi 
della Banca, tra cui l’arrivo del 
nostro nuovo Managing Partner 
Alexandre Zeller e il suo impegno 
verso l’innovazione continua, 
nonché la nostra collaborazione 
con Carpenters Workshop Gallery 
in DYSFUNCTIONAL, una 
coinvolgente mostra di design da 
collezione. Infine, riflettiamo su 
una serie di premi e riconoscimenti 
ricevuti, tra cui il prestigioso 
“Western Europe’s Best Bank for 
Wealth Management”, di cui siamo 
stati insigniti nell’ambito degli 
Awards for Excellence 2019 di 
Euromoney.

Vi auguriamo buona lettura e vi 
invitiamo a contattare il vostro 
Banker per ulteriori informazioni 
sugli argomenti trattati, saremmo 
lieti di ascoltare la vostra opinione.

Editoriale
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senza un vero allentamento della controversia tra Stati Uniti 
e Cina. Sebbene tale scenario ottimale resti possibile, sono 
già stati attuati ripetuti arrotondamenti dei dazi e, nonostante 
le considerazioni politiche auspichino un accordo prima 
delle elezioni statunitensi del 2020, probabilmente ciò non 
implicherebbe una riduzione significativa dei dazi esistenti. I 
flussi commerciali e le catene di approvvigionamento globali 
hanno iniziato a subire interruzioni già alla fine del 2018 (vedere 
grafico 1) e un accordo che riporti le tariffe ai livelli allora 
prevalenti sembra improbabile. Certamente qualunque tregua 
temporanea tra le due potenze globali sarebbe bene accetta, 
ma dubitiamo che possa essere in vista una significativa revoca 
dei dazi, con Democratici e Repubblicani apparentemente 
favorevoli a una dura strategia di contenimento economico 
rispetto alla Cina. La domanda quindi diventa: lo shock 
commerciale in corso determinerà una recessione negli Stati 
Uniti, e quindi in tutto il mondo? A nostro parere, i presupposti 
per una recessione statunitense nei prossimi trimestri non 
sono (ancora) presenti. Tale sviluppo richiederebbe pressioni 
sui consumatori statunitensi e un significativo aumento del 
rischio di credito, entrambi elementi al momento assenti. Il 
deterioramento generale delle condizioni monetarie e creditizie 
negli Stati Uniti – o anche in Europa per tale aspetto – resta 
moderato o inesistente (vedere grafico 2).  

Prospettive per gli investimenti

Lo shock commerciale continua  
a penalizzare la crescita globale, ma 
nessuna recessione in vista negli Stati Uniti 
La controversia commerciale tra Stati Uniti e Cina 
ha tolto ossigeno all’economia globale. Le banche 
centrali hanno attivato le pompe monetarie per 
rendere l’atmosfera più respirabile e prevenire gravi 
mancamenti – sebbene non dispongano dei mezzi per 
compensare completamente la tensione. Ci attendono 
tempi migliori?

Il dibattito sulla ripresa globale è più strutturale che ciclico, 
dato che non sembrano esserci ragionevoli prospettive di 
una significativa ripresa della produzione e del commercio 

Punti salienti
• Senza un vero allentamento della controversia tra Stati Uniti e Cina, con una significativa riduzione degli attuali dazi 

all’importazione, non è possibile alcuna ripresa della produzione e del commercio mondiali.
• La resilienza dei consumi ha sostenuto la crescita statunitense negli ultimi mesi – sebbene il quadro si stia complicando, 

dato il rallentamento della crescita dell’occupazione e i segnali d’allarme lanciati da settori come quello manifatturiero e 
degli investimenti aziendali.

• In Europa, la BCE sta avviando un’azione di ampio respiro volta a contrastare il rallentamento costante – addirittura in 
aumento – ma la potenza delle sue misure non è certa.

• Avendo appena attuato il tanto atteso aumento dell’IVA, i policy maker giapponesi si concentreranno ora sul 
contenimento della ricaduta economica.

• L’incertezza commerciale sta avendo ripercussioni negative sulle economie emergenti, ma il miglioramento dei 
fondamentali e l’ampio alleggerimento monetario li aiutano a navigare nelle acque globali, sempre più insidiose.

• Nel 4° trimestre potremmo assistere alla prosecuzione delle recenti dinamiche dei mercati, in cui le prospettive 
commerciali globali determinano la propensione degli investitori verso l’azionario. Manteniamo un’asset allocation 
difensiva, sottoponderando l’azionario e sovraponderando oro e yen – al contempo prediligendo ancora chiaramente le 
strategie carry.

• Anche se l’USD manterrà il suo stato di valuta sicura, continuiamo a prevedere un moderato indebolimento a medio 
termine – il disallineamento con i fondamentali sta diventando teso e ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed 
probabilmente penalizzeranno il dollaro.

Strategia di investimento
— Soluzioni di investimento Lombard Odier, quarto trimestre (T4) 2019

Samy Chaar 
Chief Economist, 
Bank Lombard Odier & Co Ltd
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Per quanto riguarda i consumi statunitensi, che rappresentano 
più del 70% dell’economia, le preoccupazioni saranno 
confermate se/quando le aziende inizieranno a ridurre la loro 
forza lavoro. Per il momento, il mercato del lavoro resta teso. 
In un contesto di capacità pressoché piena ma di riluttanza da 
parte dei management delle società a impegnarsi in piani di 
investimento a lungo termine a causa dell’incertezza globale, la 
manodopera è necessaria per compensare l’assenza di spese in 
conto capitale. Si noti, per esempio, che il settore manifatturiero, 
sebbene in netta contrazione, ha creato una media di 
11.000 posti di lavoro al mese nell’ultimo anno. Qualora il 
rallentamento dovuto a fattori esterni si riversasse sull’economia 
interna, dovremmo per prima cosa notare un aumento delle 
richieste di disoccupazione. Storicamente, il lead time per i 
picchi di buste paga e recessioni è significativo. Anche il tasso di 
disoccupazione solitamente cala prima delle recessioni, quindi 
si tratta di un altro indicatore da monitorare.  
Infine, per le aziende il licenziamento è l’ultima soluzione a cui 
ricorrere. Durante i periodi difficili, tendono per prima cosa a 

contenere i costi del lavoro riducendo la settimana lavorativa, 
aumentando il numero dei dipendenti part-time per motivi 
economici e ricorrendo alla cassa integrazione. In questo 
momento, non si registra alcuna variazione in nessuno di tali 
indicatori.  
Ciò detto, c’è senza dubbio da aspettarsi il persistere di una 
crescita lenta ma nessuna recessione nel prossimo futuro – con i 
consumi statunitensi ancora sostenuti da un mercato del lavoro 
teso, una crescita dei salari resiliente, prezzi del carburante 
bassi, risparmi elevati e un boom del settore immobiliare sulla 
scia di un costo del debito basso (vedere grafico 3). In questo 
contesto di rischi significativi per la crescita economica (in cui lo 
shock commerciale di cui sopra si somma alla saga della Brexit 
e alle crescenti tensioni in Medio Oriente) – ma senza alcuna 
recessione statunitense in vista – in cui quindi i tassi di interesse 
sono destinati a mantenersi bassi, continuiamo a prediligere un 
orientamento lievemente difensivo nell’azionario, strategie long 
carry nel reddito fisso e coperture di volatilità come yen, oro e 
opzioni put.

1. Dazi statunitensi medi sul totale delle importazioni cinesi (USD 522 miliardi) rispetto ai volumi commerciali mondiali
In % – Dazi sostanziali e sistematici attuati (barre scure) e annunciati (barre chiare)

Fonte: Bloomberg, Datastream, calcoli Lombard Odier

3. Il calo dei tassi ha favorito la vendita di case
In % a/a*

* annuale, ** scala sinistra, *** scala destra.
Fonte: Bloomberg, Datastream, calcoli Lombard Odier

* scala sinistra, ** scala destra. Fonte: USTR, calcoli Lombard Odier.
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2. Fatta eccezione per la Fed, le principali banche centrali 
hanno margine limitato per il taglio dei tassi di riferimento  
e gran parte dell’alleggerimento è già stato scontato

Tassi di riferimento globali  
(linea continua) e aspettative del 

mercato (linea tratteggiata) – in %
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Europa
La politica fiscale sarà  
di aiuto?

Stati Uniti
Atterraggio morbido:  
una missione complicata

La nostra analisi per regione

5. La crescita nominale ha tenuto bene, ma il segnale 
manifatturiero lancia segnali d’allarme
ISM sondaggio manifatturiero (storico decennale)

4. Un basso costo del debito e un solido saldo di bilancio sono 
argomenti convincenti a favore dell’alleggerimento fiscale 
nell’Eurozona
Saldo di bilancio (% del PIL) rispetto al rendimento dei titoli di Stato 
decennali (in %)

Prospettive per gli investimenti

In sintesi

• Il rallentamento europeo prosegue e si estende, 
dati gli ulteriori rischi costituiti dalle tensioni 
commerciali e dalla Brexit.

• La BCE tenta il tutto per tutto per contrastare le 
pressioni economiche al ribasso, avendo appena 
abbassato i tassi e reintegrato gli acquisti di attivi 
mensili, ma l’efficacia delle sue misure non è 
certa.

• In questa fase, sarebbe estremamente necessario 
un alleggerimento fiscale coordinato – grazie al 
basso costo del debito governativo, ma i governi 
hanno agito lentamente.

In sintesi

• La resilienza dei consumi ha sostenuto la crescita 
negli ultimi mesi – sebbene l’economia stia 
rallentando secondo il trend, come previsto.

• Il quadro si sta complicando dato il rallentamento 
della crescita dell’occupazione, la persistente 
incertezza commerciale e i segnali d’allarme 
lanciati da settori come quello manifatturiero e 
degli investimenti aziendali.

• Andando avanti, gli sviluppi commerciali saranno 
critici, particolarmente nel caso in cui dovessero 
entrare in vigore i dazi statunitensi attesi su una 
vasta gamma di prodotti al consumo, spingendo 
l’inflazione verso l’alto e registrando ripercussioni 
negative sul sentiment dei consumatori.
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6. Tassi di riferimento delle banche centrali dei maggiori 
mercati emergenti
Correnti rispetto al picco 2019 e al minimo e massimo decennali

7. L’impatto dell’IVA sarà avvertito nel quarto trimestre 2019
Livello del consumo reale in prossimità dei precedenti aumenti dell’IVA 
(livello T-2 = 100)

In sintesi

• La turbolenza nel commercio e l’incertezza 
generale hanno avuto ripercussioni sul blocco dei 
paesi emergenti.

• Fortunatamente, il miglioramento dei 
fondamentali e l’ampio alleggerimento monetario 
aiutano le economie emergenti a navigare nelle 
acque globali, sempre più insidiose.

• Tale resilienza sarebbe minacciata 
nell’eventualità di uno scenario di avversione 
al rischio o di un deterioramento di mercato dei 
fondamentali interni – causa di deflussi di capitali, 
deprezzamento valutario e di un rafforzamento 
dell’inflazione.

In sintesi

• Avendo attuato il tanto atteso aumento dell’IVA, i 
policy maker giapponesi si concentreranno ora sul 
contenimento della ricaduta economica.

• La BoJ probabilmente prenderà esempio dalla 
BCE nel fare maggiore affidamento sui tassi 
negativi – ma affronta vincoli politici e tecnici 
significativi.

• Lo scenario politico resta favorevole alla costante 
attuazione dell’Abenomics, ma le continue 
pressioni da parte di Abe per la revisione 
della costituzione mettono a rischio lo slancio 
riformistico dei prossimi anni.
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Nel trimestre appena chiuso abbiamo assistito a 
dinamiche di mercato simili a quelle del trimestre 
precedente. L’azionario globale e il mercato delle materie 
prime hanno segnato rendimenti nulli o negativi per 
il periodo compreso tra luglio e settembre, mentre il 
credito globale è rimasto in territorio positivo, aiutato da 
un altro ribasso dei rendimenti dei titoli di Stato (vedere 
grafico 8) e da spread di credito sostanzialmente invariati. 
Infatti, sia i titoli del Tesoro USA a 10 anni sia i loro 
omologhi tedeschi hanno toccato i minimi da inizio anno, 
rispettivamente di 146 punti base (pb) e -71 pb.
Nel corso del periodo si sono confrontate due forze 
opposte. Da un lato, le banche centrali hanno adottato 
un atteggiamento decisamente più accomodante. La 
Fed ha attuato due tagli da 25 pb e la BCE ha abbassato 
il proprio tasso di riferimento di 10 pb, annunciando 
al contempo ulteriori acquisti di attivi e altre misure di 
alleggerimento. Dall’altro lato, l’ulteriore escalation 
della controversia commerciale tra Stati Uniti e Cina, 
con l’annuncio di dazi supplementari da ambo le parti. 

Asset Allocation
Ancora cauta attenzione al carry

In sintesi

• Nell’ultimo trimestre abbiamo assistito allo scontro di due forze opposte: da un lato un atteggiamento decisamente 
più accomodante delle banche centrali e dall’altro un’ulteriore escalation della controversia commerciale tra Stati 
Uniti e Cina.

• A metà settembre i prezzi del petrolio hanno registrato un’impennata, causata da un attacco agli impianti petroliferi 
sauditi – il rischio geopolitico è presente e reale.

• I rendimenti dell’azionario globale e gli spread di credito sono aumentati e tornati ai valori iniziali, ma il trimestre si 
è chiuso con un calo dei rendimenti dei titoli di Stato, un apprezzamento dell’USD e l’aumento dei prezzi dell’oro.

• Nel 4° trimestre potremmo assistere alla prosecuzione delle recenti dinamiche dei mercati, in cui le prospettive 
commerciali globali determinano la propensione degli investitori verso l’azionario.

• Negli ultimi tre mesi abbiamo mantenuto sostanzialmente inalterato il livello di rischio della nostra asset 
allocation. Abbiamo chiuso la nostra posizione sovraponderata nelle obbligazioni dei paesi emergenti denominate 
in valuta locale ma abbiamo sovraponderato le loro omologhe in valute forti. Abbiamo inoltre ridotto la nostra 
sovraponderazione sull’oro nei portafogli in EUR e in CHF e abbiamo aggiunto esposizione diretta agli immobili 
nei portafogli in EUR. 

Ciò ha determinato una prosecuzione della volatilità di 
mercato già osservata durante il 2° trimestre, esacerbata 
da una liquidità stagionalmente bassa registrata nel mese 
di agosto. Il periodo di riferimento dell’azionario è stato 
ampiamente in linea con le previsioni e ha confermato 
la permanenza in un contesto debole di crescita degli 
utili. Infine, a metà settembre i prezzi del petrolio hanno 
subito un’impennata, a causa di un attacco agli impianti 
petroliferi dell’Arabia Saudita. Sebbene da allora il petrolio 
sia tornato quasi ai livelli precedenti all’attacco, questo 
ci ha ricordato che il rischio geopolitico è presente e 
reale. I rendimenti dell’azionario globale e gli spread di 
credito sono aumentati e tornati ai valori iniziali, ma il 
trimestre si è chiuso con un calo dei rendimenti dei titoli 
di Stato (vedere grafico 9),  un apprezzamento dell’USD 
e l’aumento dei prezzi dell’oro. Inoltre, vale la pena di 
sottolineare che i mercati azionari hanno registrato una 
significativa rotazione durante il mese di settembre, dai 
titoli growth a quelli value (vedere grafico 10). Il quadro 
di inizio ottobre è quello di rendimenti dei titoli di Stato 

Carolina Moura Alves 
Head of Asset Allocation, 
Bank Lombard Odier & Co Ltd

Sophie Chardon 
Cross-Asset Strategist, 
Bank Lombard Odier & Co Ltd
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9. I rendimenti tendono ancora a diminuire
I rendimenti europei sono scesi ancora di più in territorio negativo

10. Nel mese di settembre i titoli value hanno sovraperformato...
...in linea con l’oscillazione dei rendimenti

* scala sinistra, ** scala destra 
Fonte: BloombergFonte: Bloomberg

più bassi e di un indebolimento per l’azionario globale. La 
domanda di asset sicuri persiste e gli investitori sembrano 
aver adottato una posizione nel complesso difensiva. 
Man mano che prosegue il 4° trimestre, prevediamo una 
conferma delle tendenze macro registrate di recente: 
supporto delle banche centrali a parziale compensazione 
dell’incertezza commerciale, sullo sfondo di un 
rallentamento della crescita e di una bassa inflazione. Per 
quanto riguarda la performance dei mercati finanziari, 
prevediamo una prosecuzione delle dinamiche registrate 
nel 2° e nel 3° trimestre, in cui le prospettive commerciali 
globali determinano la propensione degli investitori verso 
l’azionario. In ambito creditizio, gli spread probabilmente 
rimarranno all’interno dei range attuali, mentre il motore 
dei rendimenti sarà rappresentato dal carry. Infine, i 
rendimenti dei titoli di Stato dovrebbero restare contenuti 
e continuare a sostenere le valutazioni azionarie. Negli 
ultimi tre mesi abbiamo mantenuto sostanzialmente 

inalterato il livello di rischio della nostra asset allocation. 
Abbiamo chiuso la nostra posizione sovraponderata nelle 
obbligazioni dei paesi emergenti denominate in valuta 
locale ma abbiamo sovraponderato le loro omologhe in 
valute forti, in tutti i portafogli. Nei portafogli in EUR e in 
CHF, perseguendo l’ulteriore diversificazione, abbiamo 
altresì ridotto la nostra sovraponderazione sull’oro e 
aggiunto esposizione diretta agli immobili nei portafogli in 
EUR. Ciò detto, manteniamo un atteggiamento difensivo, 
sottoponderando le azioni e sovraponderando sia l’oro che 
lo yen. Continuiamo a prediligere nettamente le strategie 
carry – per esempio le obbligazioni in valuta forte dei 
mercati emergenti e gli immobili – sostenute dall’attuale 
combinazione di un rallentamento della crescita globale 
con un atteggiamento molto accomodante da parte delle 
banche centrali. Manteniamo uno strato aggiuntivo di 
protezione in caso di ribasso mediante opzioni put su ampi 
indici azionari.

8. Performance delle asset class globali
Rendimento totale

Fonte: Bloomberg
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Il sig. Draghi ha iniziato il suo ottennato alla banca 
invertendo gli aumenti dei tassi del suo predecessore, 
Jean-Claude Trichet, ma il suo mandato è in gran 
parte definito sinteticamente da tre semplici termini. 
Pronunciata durante un discorso a Londra nel 2012, la 
promessa che la BCE avrebbe fatto “tutto il possibile” ha 
posto fine a un momento di paura sui mercati, quando 
la posizione debitoria di paesi come l’Italia e la Spagna 
sembrava poter far crollare l’Eurozona.

Dopo alcune settimane, la Banca centrale ha spiegato 
il significato di quelle parole: un’offerta di acquistare 
le obbligazioni dei paesi in difficoltà ove risultassero 
soddisfatti determinati criteri, nota come Operazione 
definitiva monetaria (MOT). Non era mai stata usata, ma 
ha sostenuto il sistema finanziario europeo in uno dei 
suoi periodi di maggiore fragilità.
 

Stéphane Monier  
Chief Investment Officer,   
Bank Lombard Odier & Co Ltd

È stata la forza della comunicazione trasparente e 
decisiva al mercato, nell’ambito del risultato ottenuto 
dall’italiano di allontanare la filosofia della BCE dalle 
tradizioni della Bundesbank e avvicinarla all’approccio 
più aperto della Federal Reserve statunitense.
Quindi, ha seguito l’esempio della Fed nel 2015 quando 
la BCE ha avviato il proprio programma di quantitative 
easing, accumulando EUR 2.500 miliardi di attivi. Il 
programma si è concluso a dicembre 2018, ma è stato 
riavviato il mese scorso dato il continuo rallentamento 
dell’economia dell’Eurozona.

La battaglia per la crescita
In effetti, le misure rese note lo scorso settembre 
includono le innovazioni introdotte da Draghi. Oltre al 
rinnovo degli acquisiti di attivi, la BCE ha adottato un 
taglio dei tassi di deposito, un sistema di riserve a strati 
per proteggere le banche dall’impatto dei tassi negativi e 
condizioni più generose sui prestiti “TLTRO” introdotti 
per la prima volta nel 2016 e offerti alle banche che 
intendono concedere prestiti nell’economia reale.

Resta il dubbio, tuttavia, circa un potenziale impatto 
diretto sulla crescita o sull’inflazione, entrambe 
persistentemente basse – nel secondo trimestre la 
crescita del PIL nell’Eurozona è stata di appena lo 0,2% e 

Ciao Mario Draghi,  
bienvenue Christine Lagarde
La settimana scorsa Mario Draghi si è dimesso da presidente della Banca centrale europea con 
l’avvertimento che l’Eurozona si trova a far fronte a un “significativo rischio di ribasso” e con 
una provocatoria difesa dell’euro “irreversibile”. Può prendersi qualche merito per quest’ultimo, 
grazie a un mandato poco ortodosso e ampiamente positivo. Christine Lagarde, che gli succede, 
dovrà incanalare parte di tale energia per affrontare alcune sfide molto diverse.

Prospettive per gli investimenti

Punti chiave

• Mario Draghi lascia la BCE dopo averne cambiato la filosofia e aver aperto la Banca centrale a una politica 
monetaria poco ortodossa e in gran parte efficace. Potrebbe davvero aver salvato l’Eurozona.

• Christine Lagarde, che lo sostituisce, avrà bisogno di tutta la sua esperienza politica per forgiare un nuovo mandato 
per la banca. Il suo mandato richiederà un coordinamento tra politica fiscale e monetaria.

• La crescita dell’Eurozona resta fragile e la capacità di agire della BCE è drasticamente diminuita. L’economia 
necessita di investimenti, ma la ripresa dipende anche da una importante risoluzione della controversia 
commerciale tra Stati Uniti e Cina nonché della Brexit.
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l’inflazione annuale ha rallentato allo 0,8% a settembre. 
Con i tassi di deposito della BCE già al minimo e una 
crescita del credito così solida da indurre alcuni paesi 
a cercare di prevenire gli eccessi, alcuni osservatori 
ritengono che la strategia abbia fatto il suo corso. Non 
è stata una sorpresa che l’intervento finale di Draghi 
sia servito a evidenziare le tensioni tra i membri del 
consiglio della BCE.

Le critiche sono state molto accese in Germania, 
dove le misure di Draghi sono descritte come 
un’azione stravagante che favorisce i debitori 
rispetto a risparmiatori e pensionati. I tassi bassi 
inoltre favoriscono gli esportatori che beneficiano 
dell’indebolimento dell’euro, danneggiando le banche, 
che non sono in grado di trasferire i tassi negativi ai 
clienti.

Conseguenze sociali
La critica che la politica poco ortodossa abbia creato 
disparità è ancora più deleteria. La BCE può aver tenuto 
l’Europa fuori dalla recessione, ma ha anche riversato 
un flusso di denaro a basso costo che ha sovvenzionato 
chiunque detenesse attività finanziarie negli ultimi otto 
anni.

Questo ha aggravato la disparità di ricchezza esistente 
e ha contribuito ad agevolare l’ascesa del populismo, in 
Europa come altrove. Chiaramente, ciò ha conseguenze 
sociali che i policy maker dovranno affrontare. Inoltre, ha
una più diretta influenza sui mercati tramite l’ascesa 
del protezionismo e le persistenti tensioni tra i maggiori 
blocchi commerciali mondiali.

In altri termini, Draghi può anche aver salvato 
l’Eurozona, ma tutto ciò ha avuto un costo. Al momento, 
la BCE ha poche armi a sua disposizione e Christine 
Lagarde verrà lasciata ad affrontare le conseguenze 
della sua generosità, senza potervi ricorrere. Inoltre, 
dovrà placare i disaccordi affiorati nella sede centrale 
della BCE a Francoforte durante l’ultima riunione, a 
settembre.

La sig.ra Lagarde non è un’economista, ma come ex 
capo del FMI e ministro delle finanze francese ha una 
grande esperienza politica. Questo potrebbe costituire un 
vantaggio, dato che la gestione della crisi cede il passo a 
una maggiore sottigliezza.
 

Lagarde è nota per la capacità di mantenere un rigoroso 
controllo degli eventi di sua competenza. Ha persino 
dichiarato in un’intervista rilasciata alla CBS la settimana 
scorsa che evita discretamente di bere vino durante gli 
eventi importanti. Avrà bisogno dello stesso approccio 
sobrio e attento per convincere i leader europei ad 
aggiungere un significativo stimolo fiscale al mix di politica 
monetaria che ha guidato l’Eurozona negli ultimi dieci anni.

Nuovi strumenti di intervento
In parole semplici, i governi adesso devono far fruttare 
il loro denaro – investendo in infrastrutture, istruzione e 
attività di ricerca e sviluppo – per generare una crescita 
che consenta ai tassi di risalire. I tassi negativi hanno 
funzionato in un momento di crisi, ma non è certo che 
potranno durare a lungo tra gli strumenti di intervento 
politici dell’era Lagarde.

Sarà necessaria una forma più sfumata di quantitative 
easing, unita a nuovi strumenti monetari che favoriscano 
sia i rendimenti finanziari sia i ritorni sociali. Lagarde ha 
già annunciato una potenziale innovazione, suggerendo 
che i paesi dell’Eurozona raggruppino le loro obbligazioni 
in un unico strumento di debito combinato che fornisca 
alla regione una maggiore offerta di asset sicuri per gli 
investitori.

Ci saranno anche altri ostacoli. È probabile che la Brexit 
freni la crescita nel continente, ma l’Eurozona è ancora 
più vulnerabile ai flussi e riflussi della controversia 
commerciale tra Stati Uniti e Cina. Non è un caso che 
Lagarde abbia approfittato dell’intervista televisiva 
statunitense per un accorato appello in cui ha invitato 
i “grandi uomini” a mettersi a tavolino e cercare una 
soluzione rapida. Può anche darsi che la sua vasta 
esperienza politica riesca a influire sul risultato.

Anche Mario Draghi era un abile politico. Ha costruito 
il consenso intorno a problematiche controverse e 
ha garantito il sostegno per interventi drastici. Ha 
addirittura strappato un applauso alla stampa quando si 
è ritirato. Christine Lagarde spera di ottenere altrettanto, 
ma nel suo caso molto probabilmente sarà per aver 
aiutato la BCE a fare un passo indietro dal suo ruolo di 
salvatore. Il suo compito è di contribuire a costruire un 
nuovo sistema di politica fiscale e monetaria unificato 
che conceda spazio ai paesi dell’Eurozona per rilanciare 
le proprie economie affrontando le disparità.
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Prospettive per gli investimenti

Nel 2007, Christopher Tritten ha creato in Lombard Odier2  
un team interamente dedicato alla gestione del patrimonio 
privato (ossia non quotato in borsa). Da allora il team si 
è evoluto ed è cresciuto, per cui il suo mandato attuale 
comprende non solo private equity (PE) ma anche 
“attività reali” (immobili, infrastrutture) e debito privato. 
L’offerta comprende fondi primari, fondi secondari e 
coinvestimenti. Attualmente composto da circa 15 esperti, 
il team è destinato ad espandersi ancora per soddisfare la 
continua crescita della domanda dei clienti.

Il Gruppo Lombard Odier ha in gestione oltre EUR 
3,5 miliardi in questa asset class, di cui più di metà 
proveniente da clienti privati. Nell’intervista riportata di 
seguito, Christopher Tritten illustra le caratteristiche e il 
potenziale di questa asset class esclusiva.

Il private equity continua ad acquisire 
popolarità fra gli investitori. Perché 
Lombard Odier sviluppa le proprie 
competenze in questo segmento? Ha solo 
cavalcato l’onda di un’asset class di moda?
Attualmente si registra certamente un effetto di mercato 
relativo al fatto che le asset class tradizionali, come le 
azioni e le obbligazioni, offrono rendimenti più bassi. In 
considerazione di ciò, molte società sbarcano in borsa 
a valutazioni elevate, il che significa che una parte della 
creazione di valore che solitamente avveniva in borsa 
si è spostata sul mercato non quotato. Questa tendenza 
strutturale ha reso il private equity decisamente più 
interessante agli occhi dei clienti. 

Tuttavia, il private equity fa parte del DNA della nostra banca 
da sempre. Lombard Odier è una società non quotata che ha 
sempre operato nel campo del finanziamento delle società 
private. Questa asset class è perfetta per il nostro orizzonte 
d’investimento e per quello dei nostri clienti, ossia il lungo 
periodo.Storicamente, il private equity è appannaggio di 
pochi importanti specialisti del settore e di una base di 
investitori prevalentemente istituzionali. Per Lombard Odier, 
la sfida è consistita nel garantire che i clienti privati non 
venissero esclusi3. I nostri clienti sono in grado di accedere a 
opportunità di private equity tramite la nostra piattaforma di 
investimento ormai da 12 anni.

Allo stesso tempo, l’asset class è diventata molto più 
complessa. In particolare, negli ultimi decenni il numero dei 
gestori è aumentato in maniera esponenziale. Oltre a fornire 
accesso al private equity, offriamo ai nostri clienti privati una 
gamma rigorosamente selezionata delle migliori opportunità 
d’investimento. La selezione è fondamentale per costruire 
portafogli sovraperformanti, data l’ampia variazione di 
performance registrata tra i vari gestori di fondi di private 
equity.

Come funziona il vostro flusso di 
operazioni?
Il nostro flusso di operazioni ha un’importante componente 
proattiva. Riteniamo che non sia sufficiente operare 
una rigorosa selezione delle soluzioni d’investimento; è 
necessario anche accedere alle migliori opportunità e molti 
fondi sono sovrasottoscritti e quindi in generale è difficile 
assicurarseli.  Di conseguenza, i nostri team d’investimento 
trascorrono molto del loro tempo per garantire tale accesso.
In totale, esaminiamo quasi 800 opportunità d’investimento 
all’anno – per investire, in ultima analisi, in circa 30 di esse. 
Questa selettività elevata consente ai nostri clienti di creare 
portafogli di private equity con la diversificazione richiesta 
da questa asset class, senza scendere a compromessi sulla 
qualità degli investimenti sottostanti.

La persistente popolarità del private equity
Il valore del patrimonio privato è aumentato di sette volte rispetto ai primi anni Duemila, 
crescendo a una velocità doppia rispetto ai mercati azionari1. Gli investitori possono 
aspettarsi ulteriori aumenti in futuro?

Christopher Tritten  
Head of Private Equity,  
Lombard Odier Asset Management 
(Switzerland) SA

1 McKinsey Global Private Markets Review 2019
2 Il team ha sede in Lombard Odier Investment Managers, la divisione di asset management del Gruppo Lombard Odier.
3 Si noti che il private equity non è sempre adatto a tutti gli investitori o disponibile in tutte le giurisdizioni. Si tratta di un’asset class illiquida 

che richiede apporti di capitale periodici e un orizzonte d’investimento a lungo termine.
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In totale, esaminiamo quasi 800 opportunità 
d’investimento all’anno – per investire, in 

ultima analisi, in circa 30 di esse.

In considerazione di tutto ciò, quali sono 
i vostri consigli sulla costruzione del 
portafoglio?
La nostra selezione si basa innanzitutto sulla qualità dei 
gestori. Come accennato, la performance di questa asset 
class varia molto tra gestori. Quando si tratta di scelte di 
portafoglio, la regola d’oro è la diversificazione. La chiave 
sta nel tener conto della ciclicità di alcune strategie e di 
alcuni settori nel corso dei cicli economici. Noi miriamo 
a mitigare le variazioni diversificando opportunamente 
i portafogli: per strategia, regione geografica, settore, 
vintage e gestore.

Alcuni esperti ritengono che il private 
equity sia destinato esclusivamente a 
scendere nei prossimi anni e le valutazioni 
suscitano dubbi. Qual è la vostra opinione 
sul mercato attuale?
Indubbiamente le valutazioni sono elevate e il loro 
divario rispetto alle valutazioni delle borse è diminuito. 
Non possiamo affermare che il private equity sia immune 

agli effetti dei cicli economici. Ciò premesso, l’asset class 
storicamente mostra grande resilienza alla fine del ciclo e 
ha addirittura incrementato la propria sovraperformance. 
Secondo un recente studio di Carlyle, il private equity 
ha sovraperformato lo S&P 500 di circa il 7% all’anno 
in tutti i vintage4. Tale sovraperformance raddoppia per 
i vintage di fine ciclo, precisamente 1999-2001 e 2005-
2007. È importante valutare criticamente i dati su cui 
si basa questo tipo di studio, ma i suoi risultati sono in 
linea con la nostra opinione. Questo renderebbe il private 
equity ancora più vantaggioso nel contesto attuale.

In ogni caso, anche qualora in futuro la performance 
media del private equity dovesse diminuire in termini 
assoluti, le nostre previsioni a lungo termine indicano 
che è probabile che continui a sovraperformare le asset 
class tradizionali. 

È questo il motivo per cui i clienti 
preferiscono questa asset class?
Sì, ma non solo. Un altro vantaggio del private equity, 
oltre alla performance, è che si tratta di un attivo non 
quotato, illiquido, che è quindi molto isolato dalle 
brusche fluttuazioni a breve termine dei mercati 
finanziari. Se pensiamo che l’80% dei mercati azionari è 
controllato da fondi passivi o quantitativi, questo ritorno 
ai fondamentali ha senso.

4 Carlyle; Bloomberg; Cambridge Associates : US Private Equity Q3 2018 benchmark report, marzo 2019
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Tre dati fondamentali
1 –  Negli Stati Uniti, dal 2002 il numero delle società 

quotate in borsa è sceso del 16% a 4.300 e si è 
quasi dimezzato rispetto al 1996 (McKinsey’s 
Global Private Markets Review 2019)

2 –  Nel 2018 le uscite dai listini borsistici hanno 
raggiunto il massimo degli ultimi dieci anni, con 
circa 170 transazioni pari a USD 227 miliardi in 
tutto il mondo (Bain & Company Global Private 
Equity Report 2019)

3 –  Oltre l’80% dei gestori di fondi intervistati da 
Preqin prevedono un aumento del patrimonio 
gestito investito in private equity nel 2019 
(Preqin Global Private Equity and Venture 
Capital Report 2019)

Un altro vantaggio del private equity, oltre alla 
performance, è che si tratta di un attivo non 
quotato, illiquido, che è quindi molto isolato 

dalle brusche fluttuazioni a breve termine dei 
mercati finanziari.

Prospettive per gli investimenti
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Ci sono anche ragioni associate al desiderio di investire 
in beni più materiali che costituiscono l’economia 
reale. A seconda della strategia, i nostri gestori sono 
spesso azionisti di maggioranza delle società dei nostri 
portafogli e pertanto esercitano un controllo reale 
sulla creazione di valore. Gli investitori sono quindi 
consapevoli del loro impatto tramite i gestori che hanno 
scelto dalla nostra selezione. 

L’universo del private equity è vasto, non 
è forse vero che la maggior parte delle 
società non è quotata in borsa?
Sì, certamente. Dato che le società quotate hanno una 
maggiore copertura mediatica, è facile dimenticare 
che le società non quotate rappresentano di gran lunga 
la maggior parte dell’attività economica. Pertanto, 
riteniamo che, in funzione della tolleranza del singolo 
cliente verso l’illiquidità, sia opportuno investire 
nel private equity per rispecchiare questo legame 
con l’economia reale nei portafogli dei clienti. Di 
conseguenza, riteniamo che il private equity abbia ancora 
ampio margine di crescita.

L’asset class ha storicamente mostrato grande 
resilienza alla fine del ciclo e ha addirittura 
incrementato la propria sovraperformance.
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5 Gli investimenti primari sono investimenti in fondi di private equity. Gli investimenti secondari consistono nell’acquisizione di quote 
di fondi di private equity, che non sono più aperti ai nuovi investimenti, da investitori che le vendono prima della scadenza del fondo. I 
coinvestimenti sono investimenti diretti effettuati da un socio accomandante insieme a un fondo di private equity.

Quali sono le previsioni per i prossimi 
mesi e quali sono i progetti imminenti?
Godiamo di buona visibilità su una pipeline significativa 
di opportunità di investimenti primari, secondari e di 
coinvestimento5  fino all’inizio del 2020. La maggior 
parte di esse riguarda gestori con i quali abbiamo già 
investito e che quindi conosciamo molto bene.

Alcune considerazioni per gli investitori
Il private equity può essere un’asset class interessante per l’investitore giusto.
In Lombard Odier, il nostro team di esperti può guidarvi nel processo e costruire mandati flessibili in molte zone 
geografiche, strategie mainstream e specialistiche. La nostra rete, consolidata e ben posizionata nel settore, ci consente 
di accedere anche a fondi molto richiesti e gestiti esternamente. 
Tuttavia, il private equity non è adatto a tutti gli investitori e non è disponibile in tutte le giurisdizioni. Si tratta di 
un’asset class complessa. Investire con successo richiede pazienza e apporti di capitale periodici in diversi anni. Inoltre, 
gli investimenti sono illiquidi – venderli troppo presto potrebbe essere difficile o penalizzare i rendimenti.
Rivolgersi al proprio banker per ulteriori informazioni sulle opportunità e sui rischi associati.
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Inoltre, continueremo a integrare principi ambientali, 
sociali e di governance (ESG) nei nostri processi 
d’investimento e monitoraggio di portafoglio.
Come primi Wealth e Asset manager globali a conseguire 
la prestigiosa certificazione B Corp, questa è tra le 
maggiori priorità nostre e dei nostri clienti.

Dato che le società quotate hanno una maggiore copertura mediatica,  
è facile dimenticare che le società non quotate rappresentano  

di gran lunga la maggior parte dell’attività economica.
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Le Aquile usciranno vincenti dalla Rivoluzione della Sostenibilità. Gli Struzzi perderanno.

Conoscenze e competenze

Le Aquile sono società evolute non più concentrate 
esclusivamente sui profitti ma anche sulla loro 
sostenibilità in un mondo messo a dura prova 
dall’evoluzione demografica, da importanti problemi 
ambientali e da disparità. Attualmente, tali società hanno 
ampliato i loro obiettivi focalizzandosi su molteplici 
bottom-line, non solo sui profitti ma anche sulle persone 
e sul pianeta.

Gli Struzzi passano buona parte del tempo a nascondere 
la testa sotto la sabbia. Si tratta di società che non 
colgono l’entità delle sfide di sostenibilità e la velocità 
con cui dovrebbero reagire. Portano avanti un modello di 
business sempre più discutibile. Sono incuranti di questa 
transizione o in netta contrapposizione con essa.

Costruire portafogli basati su Aquile per 
generare grandi rendimenti per i nostri clienti
- Un’intervista con Hubert Keller e Frédéric Rochat.

Avete appena introdotto due nuovi termini: Aquile e Struzzi.  
Di cosa si tratta?

Frédéric Rochat  
Managing Partner, 
Co-Head of Private Clients, 
Lombard Odier Group

Hubert Keller  
Managing Partner,
CEO Lombard Odier 
Investment Managers 

https://www.lombardodier.com/ostrich_eagle
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Perché Lombard Odier dichiara che ci 
troviamo “nel mezzo” di una Rivoluzione 
della Sostenibilità?
Perché è la realtà. Possiamo vederlo ogni giorno. Con 
oltre 8 miliardi di persone sul pianeta che in breve tempo 
raggiungeranno i 10 miliardi, pesanti sfide ambientali 
e la classe media occidentale sempre più schiacciata, il 
modello economico nel quale viviamo semplicemente 
non funziona più.

Costruire i nostri portafogli sulle Aquile  
ed evitare gli Struzzi sarà il nostro modo per 

generare grandi rendimenti per i nostri clienti.

Non possiamo continuare a concentrarci puramente sulla 
crescita economica globale a spese dell’ambiente e della 
società in generale. Le società che non lo comprendono 
correranno il rischio di scomparire. La rapida attuazione 
di nuove regole e normative impedirà loro di operare. 
I loro clienti non compreranno più i loro prodotti o 
servizi e l’innovazione tecnologica potrebbe distruggerli 
completamente. Infine, non meno importante, saranno a 
corto di talenti e capitale.

Fortunatamente, molte società iniziano a comprenderlo 
e si muovono rapidamente per adeguare i loro modelli 
di business e le loro modalità operative. Effettivamente, 
siamo testimoni della transizione a un modello 
economico più inclusivo, a basse emissioni e sostenibile. 
Probabilmente questa nuova rivoluzione economica 
sarà di portata simile alla Rivoluzione Industriale, ma 
con la velocità della rivoluzione digitale.

Creerà molte più grandi società di successo e favorirà 
l’estinzione di grandi aziende affermate.

Dal punto di vista degli investimenti, riteniamo che 
creerà fantastiche opportunità che genereranno grandi 
rendimenti per i nostri clienti.

Non possiamo continuare a concentrarci 
puramente sulla crescita economica globale a 

spese dell’ambiente e della società in generale.

Come individuate le Aquile dal punto di 
vista degli investimenti?
Si tratta di DNA e mentalità. Cerchiamo società il cui 
management sia realmente convinto della necessità di 
sviluppare un modello di business in grado di produrre 
crescita con impatto minimo sul pianeta e sulla società –
anche se ciò richiede importanti cambiamenti. Nello 
specifico, questo vuol dire cogliere i problemi di 
sostenibilità lungo l’intera catena del valore, non solo 
nel proprio processo produttivo ma anche in quelli dei 
fornitori e dei clienti. Significa inoltre programmare 
la sostenibilità nella strategia a lungo termine, con la 
volontà di fissare obiettivi concreti per i problemi di 
sostenibilità e riferire i progressi in maniera trasparente e 
approfondita.

Naturalmente, questo vuol dire anche pari 
concentrazione sulla performance finanziaria a lungo 
termine, altrimenti il business non sarà sostenibile.

Probabilmente questa nuova rivoluzione 
economica sarà di portata simile alla 

Rivoluzione Industriale, ma con la velocità 
della rivoluzione digitale.

Le Aquile sono società che si chiedono incessantemente 
se il MODO in cui fanno le cose o CIÒ che fanno 
contribuisce a risolvere i principali problemi di 
sostenibilità che il nostro mondo si trova ad affrontare.

Si tratta di società che contribuiscono a risolvere i 
principali problemi di sostenibilità che il nostro mondo 
deve affrontare.

Conoscenze e competenze
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Le Aquile sono società che si chiedono 
incessantemente se il MODO in cui fanno le 

cose o CIÒ che fanno contribuisce a risolvere i 
principali problemi di sostenibilità che il nostro 

mondo si trova ad affrontare.

Come fate a essere sicuri che le Aquile 
produrranno rendimenti addizionali in 
futuro?
Sul lungo periodo, le società di successo sono sempre 
state quelle in grado di riconoscere i principali trend 
e adeguarvisi, anche se ciò richiede un completo 
cambiamento del loro modello di business. La 
Rivoluzione della Sostenibilità sta creando un gran 
numero di trend che cambieranno completamente la 
configurazione della nostra economia. Tali società sono 
in grado di comprendere le nuove forze e di adeguarvisi. 
In tal modo sviluppano modelli di business molto 
vincenti e resilienti, acquisiscono significative quote di 
mercato e crescono molto più rapidamente. Risulteranno 
vincenti nel loro settore e la performance del loro corso 
azionario dovrebbe rispecchiare tutto ciò.

Sul lungo periodo, le società di successo sono 
sempre state quelle in grado di riconoscere 
i principali trend e adeguarvisi, anche se ciò 
richiede un completo cambiamento del loro 

modello di business.

In che modo continuate a valutare le 
Aquile una volta presenti in portafoglio? 
Per esempio, che cosa succede in caso di 
controversie?
Essere un’Aquila fa parte innanzitutto del DNA
e della mentalità e questo non dovrebbe cambiare a 
medio termine. Naturalmente le società sostenibili 
potrebbero avere degli incidenti di percorso durante la 
transizione a un modello di business più sostenibile, ma 
questo non significa un’alterazione del loro impegno 
verso la sostenibilità. I dati ESG non sono in grado da soli 
di cogliere il DNA e gli aspetti della mentalità essenziali a 
valutare il percorso verso sostenibilità delle società.

Sostenete che Lombard Odier eviti di 
investire negli Struzzi. Continuate a 
valutare i modelli finanziari e le pratiche 
aziendali degli Struzzi? Cosa succede se in 
un secondo momento il modello migliora 
e diventa più sostenibile?
Questo è il miracolo del mondo economico, diverso dalla 
realtà scientifica. Sì, uno Struzzo può diventare un’Aquila 
– e viceversa! Molte società scarsamente posizionate si 
sono reinventate grazie a un management che ha avuto 
la saggezza e il coraggio di farlo. Ci sono società che sono 
state in grado di compiere questo percorso.

Sappiamo che le cose devono cambiare, 
ma come è possibile generare crescita 
economica in modo sostenibile senza 
danneggiare l’ambiente?
Innanzitutto, bisogna ricordare che non si tratta solo 
dell’ambiente. Riguarda il modo in cui soddisfare 
le esigenze di una popolazione in rapida crescita 
senza danneggiare l’ambiente e senza creare grandi 
disparità sociali. Si tratta di quello che noi chiamiamo  
Decoupling, o in altre parole promuovere la crescita 
economica senza impatti negativi sulla società e 
sull’ambiente.

Richiederà fondamentalmente di ripensare a come
ci nutriamo, pianifichiamo e riforniamo di energia le nostre 
città, all’approccio sanitario adottato, a come organizziamo 
le nostre catene di fornitura e al nostro approccio allo stile 
di vita e alle finanze personali. Riguarderà letteralmente 
tutti i settori dell’economia globale.

Conoscenze e competenze
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Generare crescita economica riguarda il modo 
in cui soddisfare le esigenze di una popolazione 
in rapida crescita senza danneggiare l’ambiente 

e senza creare grandi disparità sociali. Noi lo 
chiamiamo Decoupling.

Un esempio fondamentale è la transizione a una  
“economia circolare” in cui ci allontaniamo dal nostro 
attuale modello di economia lineare “prendi-produci-
getta via” verso un’economia circolare che enfatizza la 
prosperità senza rifiuti, grazie a una maggiore efficienza 
delle risorse, un migliore riutilizzo dei materiali e più 
riciclo. Si stima che la transizione verso un’economia 
circolare rappresenti un’opportunità di crescita globale 
pari a USD 4.500 miliardi1 entro i prossimi 10 anni, 
che lavorerà in parallelo per ripristinare i nostri sistemi 
naturali.

Si tratta solo di una campagna di 
marketing o Lombard Odier ha delle reali 
convinzioni di investimento?
A questo punto spero che non ci soffermeremo troppo su 
questa domanda... siamo convinti che la sostenibilità stia 

promuovendo una nuova rivoluzione economica su vasta 
scala, che creerà opportunità d’investimento fenomenali. 
Si tratta di un’autentica convinzione di investimento che 
arriva in un momento di maggiore volatilità sui mercati e 
di maggiore necessità di distinguere vincenti e perdenti.

Ci poniamo una domanda: il mondo migliorerà o 
peggiorerà se una data società dovesse vendere 

un maggior numero di suoi prodotti o servizi?

Come promuovete la sostenibilità presso  
i vostri clienti?
È giusto dire che c’è una sensibilità generale verso la 
sostenibilità da parte dei clienti di entrambi i nostri 
business nonché un desiderio crescente di integrarla nei 
loro portafogli. Ci sono diversi approcci, adatti a clienti 
diversi:

Primo approccio – Quello più leggero comporterà 
l’esclusione di alcuni settori o sottosettori dai portafogli.

Secondo approccio – Poi c’è l’integrazione dei criteri 
ESG finanziariamente rilevanti nei portafogli esistenti, 

1 https://www.weforum.org/agenda/2019/01/its-time-for-the-circular-economy-to-go-global-and-you-can-help/



Pag. 26/60
Si prega di leggere le informazioni importanti alla fine del documento. 

Lombard Odier · Rethink Now · Autunno 2019

in cui gli strumenti ESG sono sovrapposti al processo 
di investimento esistente. È qui che attualmente risiede 
gran parte dell’azione nel nostro settore e in cui è perlopiù 
rilevante affrontare grandi universi. Vi sono diversi 
approcci per l’integrazione ESG, ma il nostro business 
di asset management è probabilmente più avanzato di 
quello della maggior parte dei nostri concorrenti.

Per ogni società, settore e industria analizzati siamo 
in grado di estrarre svariate informazioni ESG da 
diverse banche dati, pulirle, analizzarle e valutarne 
la rilevanza nell’ambito dei risultati finanziari della 
società. Le valutazioni di rilevanza sono considerazioni 
fondamentali per noi. Ci consentono di collegare 
caratteristiche ESG e andamento dei prezzi tramite 
comprensione e valutazione degli utili futuri.

Terzo approccio – Successivamente arriva la 
sostenibilità come convinzione principale, in cui il 
processo di investimento e il rendimento addizionale 
atteso si basano principalmente sulla sostenibilità. Tali 
portafogli sono costruiti sulla nostra convinzione che 
solo le società in grado di far crescere i loro business con 
zero impatti negativi sull’ambiente e sulla società siano 
destinate a sovraperformare.

In tutti i nostri portafogli gestiti in maniera 
sostenibile, ci poniamo una domanda:  

il mondo migliorerà o peggiorerà se una data 
società dovesse vendere un maggior numero  

di suoi prodotti o servizi?

Articoliamo questa offerta tramite tre diversi portafogli:
• Portafogli tematici2 composti da società coinvolte 

principalmente in un tema specifico di sostenibilità, 
come alimentazione sostenibile o sistemi urbani 
sostenibili.

• Portafogli sostenibili composti da società con forti 
caratteristiche ESG che offrono anche soluzioni 
per importanti problemi di sostenibilità o sono in 
transizione per diventare parte di una soluzione.

• Portafogli di impatto composti da società che offrono 
semplicemente soluzioni a importanti problemi di 
sostenibilità.

In tutti i nostri portafogli gestiti in maniera sostenibile, ci 
poniamo una domanda: il mondo migliorerà o peggiorerà 
se una data società dovesse vendere un maggior numero 
di suoi prodotti o servizi?

Conoscenze e competenze

2 La costruzione di portafogli tematici è applicabile esclusivamente a Lombard Odier Investment Managers.
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In che modo i clienti privati e istituzionali 
rispondono alla convinzione di Lombard 
Odier sulla Rivoluzione della Sostenibilità 
e il modo in cui selezionate le società?
Sui  clienti privati il messaggio ha maggiore impatto in 
quanto sono più ricettivi sulle convinzioni e gradiscono 
vederle rispecchiate nei loro portafogli. È più difficile sul 
fronte istituzionale perché i fondi pensione e le società 
di assicurazione si sono in gran parte allontanati dalla 
gestione attiva3  e sono più alla ricerca di portafogli 
sistematicamente diversificati o passivi4.

Sui clienti privati il messaggio ha maggiore 
impatto in quanto sono più ricettivi sulle 

convinzioni e gradiscono vederle rispecchiate 
nei loro portafogli.

Sul fronte dell’asset management, in che 
modo parlate ai clienti o ai potenziali 
clienti della sostenibilità?
Iniziamo sempre condividendo con loro la nostra opinione 
secondo cui la transizione a un modello economico a basse 
emissioni di carbonio e più sostenibile sia in accelerazione. 
La maggior parte di essi solitamente concorda. Ci 
troviamo quindi di fronte a due diversi tipi di clienti:
• quelli che desiderano integrare la sostenibilità nei loro 

portafogli esistenti senza sostanzialmente modificare 
il loro processo di investimento. Per questi clienti ci 
sono essenzialmente tre vie: un coinvolgimento più 
attivo con le società in portafoglio, la sostituzione 
del benchmark con benchmark di sostenibilità, con 
l’obbligo di adeguarsi per i loro asset manager, o il 
ricorso a strumenti ESG per apportare modifiche più 
personalizzate al loro portafoglio. La nostra offerta 
qui si concentra sull’uso di strumenti ESG.

• Quelli che sono disposti a scommettere attivamente 
che la sostenibilità produrrà rendimenti e sono 
disposti a integrare strategie di investimento high 
conviction nella loro asset allocation. A questi clienti 
offriamo strategie tematiche potenziate, strategie 
di sostenibilità più sofisticate e strategie di impatto 
assoluto.

Negli ultimi anni avete notato un 
cambiamento di pensiero nei vostri 
clienti? Questo approccio li convince?
Decisamente sì. I clienti sono molto consapevoli della  
sfida della sostenibilità generale e sono sempre più 
disposti a impegnarsi con i propri gestori patrimoniali 
o asset manager sul tema. Ancora una volta, ci saranno 
approcci diversi per clienti diversi.

Molte banche e asset manager parlano 
ora di sostenibilità. Cosa rende Lombard 
Odier differente?
È vero che la sostenibilità è diventata un tema molto 
attuale nel nostro settore. Ma ci sono molti aspetti che ci 
distinguono dalla massa.

3 Per gestione attiva si intende l’uso di un elemento umano, come un solo gestore, cogestori o un team di gestori, per gestire attivamente il 
portafoglio di un fondo al fine di sovraperformare il mercato.

4 Per gestione passiva si intende uno stile di gestione associato a fondi comuni ed exchange-traded funds (ETF) in cui il portafoglio di un 
fondo rispecchia un indice di mercato.
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Conoscenze e competenze

In primo luogo, abbiamo un  chiaro messaggio 
aziendale, che rispecchia la forte convinzione che siamo 
all’inizio di una nuova Rivoluzione Industriale.

Secondo, abbiamo avuto il coraggio di essere chiari e 
comunicare la nostra convinzione al mondo esterno in un 
modo molto impattante.

Terzo, riteniamo di essere più avanti dei nostri 
concorrenti nello sviluppo di un’offerta completa relativa 
alla sostenibilità. Abbiamo strumenti sofisticati che ci 
consentono di integrare la sostenibilità nei portafogli 
esistenti e presto saremo in grado di offrire ai nostri 
clienti portafogli high conviction in cui la sostenibilità 
sarà la fonte principale di rendimenti addizionali.

Abbiamo un chiaro messaggio aziendale, abbiamo avuto il coraggio di essere chiari e comunicarlo 
e siamo più avanti dei nostri concorrenti nello sviluppo di un’offerta completa relativa alla 

sostenibilità.

In che modo Lombard Odier applica i 
principi della sostenibilità al proprio 
interno?
Penso che lo abbiamo sempre fatto. Sebbene la 
redditività sia un elemento essenziale del nostro modello 
di business, essere una società privata e indipendente 
ci ha dotati della libertà e di una vision a lungo termine 
per concentrarci contemporaneamente sulle persone, 
la comunità e la soluzione delle sfide ambientali da noi 
affrontate. Lo dimostra la certificazione  B Corp ottenuta 
recentemente, e il nostro approccio alla nuova sede 
centrale di  Bellevue, Ginevra.
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Gli agricoltori di tutto il mondo affrontano da tempo 
ogni sorta di problema – parassiti, irrigazione, carenza 
di manodopera o qualità del terreno – per la maggior 
parte in due modi: ricorrendo a macchinari più potenti e 
usando più sostanze chimiche. Impieghiamo fertilizzanti 
in quantità almeno cinque volte superiore rispetto 
agli anni Sessanta1. Non è possibile andare avanti 
così. L’agricoltura altamente intensiva a elevato uso di 
combustibili fossili e pesticidi sta progressivamente 
distruggendo la biodiversità e il sottosuolo, favorendo 
la desertificazione, creando  zone morte nelle nostre 
acque (dove spesse alghe verdi rendono impossibile la 
vita acquatica) e contribuendo inoltre al cambiamento 
climatico. Un terzo delle nostre terre è attualmente 
considerato dalla FAO (parte delle Nazioni Unite) 
gravemente degradato per erosione, inquinamento 
chimico e sovrafertilizzazione (cosa che rilascia anche 
nitrato ossido dannoso per il clima).

Il calo della resa in semi si unisce 
all’incremento demografico
I risultati sono davvero preoccupanti. La crescita della 
resa annuale di mais, frumento, soia e riso negli USA 
è effettivamente scivolata all’1% tra il 1990 e il 2010, 
rispetto all’1,5% registrato tra il 1970 e il 19902. Il gruppo 
di investimento statunitense GMO ha previsto un 
ulteriore calo dello 0,25% negli Stati Uniti entro il 2030. 
Lo stesso vale per Germania, Regno Unito e Francia. 
Per contestualizzare, si noti che nella  Rivoluzione 
Verde degli anni Cinquanta e Sessanta la produttività 
aumentava del 3,5% all’anno – e che la resa continuò a 

salire rapidamente negli anni Settanta. Sono tutte cattive 
notizie, ovviamente – ma sono particolarmente cattive nel 
contesto delle previsioni della Banca mondiale in merito 
all’aumento della popolazione globale. Attualmente siamo 
in 7,2 miliardi (mld). Potremmo raggiungere i 9 mld nel 
2050. Due miliardi di bocche in più da sfamare. Questo 
indica che anche se riuscissimo a ridurre i livelli piuttosto 
rivoltanti di rifiuti all’interno del sistema attuale – avremo 
presto bisogno di produrre più cibo di quanto facciamo 
oggi. Difficile non preoccuparsi, vero?

Una nuova rivoluzione agricola, accompagnata 
da un massiccio boom di investimenti è a 

buon punto... la parte più entusiasmante della 
rivoluzione è davvero high-tech.

La buona notizia è che, dietro le quinte, il capitalismo 
ha fatto il suo lavoro. Una nuova rivoluzione agricola, 
accompagnata da un massiccio boom di investimenti è a 
buon punto. Una parte di questa rivoluzione accenna a
un ritorno al futuro. Pensate a un ritorno all’allevamento 
integrato (il letame migliora la qualità del suolo), alla 
reintroduzione della semina diretta – se vogliamo che il 

L’agricoltura del futuro: rivoluzionata dal 
digitale e molto precisa
Se vogliamo salvare il pianeta e gestire allo stesso tempo l’incremento della 
popolazione dobbiamo forse soffrire la fame? A prima vista sembrerebbe di sì.

Merryn Somerset Webb  
Redattore capo di Moneyweek, 
editorialista del Financial Times

1 https://www.earth-syst-sci-data.net/9/181/2017/essd-9-181-2017.pdf
2 https://ourworldindata.org/crop-yields

https://www.lombardodier.com/data
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terreno funga da pozzo di assorbimento del carbonio non 
possiamo ararlo, e a un tentativo di migliorare la diversità 
delle nostre coltivazioni (e nutrircene piuttosto che usarle 
per l’alimentazione animale).

Ciò detto, la parte più entusiasmante della rivoluzione 
è davvero high-tech. Storicamente, gli agricoltori 
hanno trattato tutti i loro campi nello stesso modo: 
l’intera area riceve la stessa irrigazione, la stessa 
piantumazione, gli stessi fertilizzanti e gli stessi pesticidi, 
indipendentemente da ciò che può verificarsi nelle 
diverse parti (si tratta del metodo di coltivazione “spray 
and pray”). Ciò costituisce un incredibile spreco – per 
esempio, si ritiene che circa il 40% dei campi di tutto il 
mondo sia sovrafertilizzato. Fino a poco tempo fa non 
c’era molto da fare. Ora è diverso.

Estrarre schemi dal caos
Attualmente, la via verso un’agricoltura fiorente è 
decisamente digitale – ed è così da quando gli agricoltori 
hanno per la prima volta avuto a disposizione il GPS3 
negli anni Novanta. Attualmente, satelliti e sensori 
possono produrre quantitativi enormi di dati. L’ascesa 
dell’Intelligenza artificiale (IA) ci permette di elaborare tali 
informazioni a una velocità fenomenale – consentendoci 
così di individuare chiaramente degli schemi in ciò che 
un tempo sembrava omogeneo. Le app meteorologiche 
possono indicare agli agricoltori i periodi migliori per 
seminare e raccogliere. Sensori posti a intervalli regolari 
intorno ai campi permettono loro di seminare nei punti 
migliori e nei periodi migliori, di fertilizzare solo i punti del 
terreno che ne hanno bisogno (questo sarà il cambiamento 
più significativo) e di irrigare solo le piante che necessitano 
di acqua: nel nuovo mondo dell’agricoltura, ogni pianta 
potrà essere trattata individualmente.

Attualmente, la via verso un’agricoltura fiorente 
è decisamente digitale – ed è così da quando 

gli agricoltori hanno per la prima volta avuto a 
disposizione il GPS  negli anni Novanta.

I dispositivi mobili possono fornire agli agricoltori 
un’infinità di dati tecnici ovunque. Sarà possibile usare 
dei robot per ridurre gli sprechi durante il raccolto – 
aspetto fondamentale, data la quantità di cibo che va 
sprecata prima di essere trasportata e trasformata. 

Conoscenze e competenze

Nuovi macchinari in grado di fare qualunque cosa dalla 
scansione dei bovini per individuare eventuali esemplari 
malati all’estirpazione elettronica delle erbacce per 
evitare di usare diserbanti. I droni possono controllare 
la salute delle piante e la crescita complessiva delle 
coltivazioni nonché individuare le foglie che mostrano 
danni da parassiti –  e irrorare solo quelle che ne hanno 
bisogno (“see and spray” anziché “spray and pray”). 
Inoltre, sono in grado di produrre immagini aeree 
continue in tempo reale delle aziende agricole per creare 
una replica di qualunque area sul cloud (una sorta di 
gemello digitale) da cui gli agricoltori possano lavorare.

Nelle aziende agricole del futuro, ogni fase del 
processo agricolo sarà gestita digitalmente – 

sistemi di gestione basati su cloud sostituiranno 
completamente gli attuali metodi di gestione 

più approssimativi. Col tempo, le aziende 
agricole saranno addirittura per la maggior 

parte prive di personale e autonome.

Nelle aziende agricole del futuro, ogni fase del processo 
agricolo sarà gestita digitalmente – sistemi di gestione 
basati su cloud sostituiranno completamente gli attuali 
metodi di gestione più approssimativi.

Più sostenibile non vuol dire meno 
produttivo
C’è molto poco che non possa piacere qui. L’opportunità 
è enorme. L’agricoltura di precisione dovrebbe ridurre 
gli sprechi. Dovrebbe porre fine all’uso superfluo 
di pesticidi e diserbanti. Dovrebbe far risparmiare 
acqua. Inoltre, dovrebbe aumentare notevolmente i 
rendimenti: secondo un recente rapporto di Goldman 
Sachs, il potenziale di incremento dei rendimenti agricoli 
mediante l’utilizzo di tutta la tecnologia disponibile e in 
arrivo è del 70% entro il 2050.
Possibile? Sì. Il costo dei sensori sta diminuendo, 
la durata delle batterie dei droni sta aumentando 
rapidamente, la disponibilità e la funzione dei robot 
stanno aumentando e le finanze necessarie per realizzare 
tutto ciò sono ampiamente disponibili. Il mercato 
alimentare è il maggiore al mondo (si prevede che il 
suo valore supererà USD 12.000 miliardi entro il 2020) 
quindi è chiaro che tutti gli investitori vogliano essere 
coinvolti nella rivoluzione della sua catena di fornitura.

3 GPS - Global Positioning System
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Allo stesso tempo, presto emergerà una nuova 
generazione di agricoltori (l’agricoltore medio 
statunitense ha quasi 60 anni) consapevole del fatto che 
sarà difficile competere su prezzo e produttività senza 
un’integrazione tecnologica completa.

Non c’è motivo per cui l’agricoltura di 
precisione non diventi la norma in tutto il 

mondo. È positiva per gli agricoltori, positiva 
per le società coinvolte, positiva per le persone 

e positiva per il pianeta.

Non c’è motivo per cui l’agricoltura di precisione non 
diventi la norma in tutto il mondo. È positiva per gli 
agricoltori, positiva per le società coinvolte, positiva per 
le persone e positiva per il pianeta. Se riusciamo a fare 
questo – e l’interesse nel settore suggerisce che lo faremo 

Biografia
Merryn Somerset Webb è redattore capo di 
Moneyweek, la rivista finanziaria più venduta nel 
Regno Unito, editorialista per il Financial Times e 
commentatrice televisiva e radiofonica abituale di 
questioni finanziarie. Inoltre, è amministratrice non 
esecutiva di due società di investimento quotate del 
Regno Unito4.

4 Si noti che i pareri e le opinioni espressi da Merryn Somerset Webb non rispecchiano necessariamente quelli del Gruppo Lombard Odier.

– sarà presto chiaro che un futuro più sostenibile  
per l’agricoltura non debba necessariamente
essere meno produttivo.
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Conoscenze e competenze

La storia dello sviluppo economico è indissolubilmente 
legata all’acqua. Dall’antico Egitto alla grande 
espansione verso ovest negli Stati Uniti, la vicinanza 
alle fonti di acqua dolce è stata essenziale per sostenere 
la vita umana. L’accesso a fiumi e oceani è stato 
fondamentale per la prosperità ed è il motivo principale 
per cui città come Londra, New York, Shangai e Tokyo 
hanno prosperato. Di conseguenza, il 90% delle aree 
urbane è attualmente ubicato sulle coste, e si prevede che 
1,4 miliardi di persone vivranno lungo le coste nel 2050.

Città permeabili: l’adattamento al 
cambiamento climatico

Christopher Kaminker, PhD  
Head of Sustainable Investment 
Research & Strategy
Lombard Odier Investment Managers

Thomas Hohne-Sparborth, PhD  
Sustainability Analyst
Lombard Odier Investment Managers

Tuttavia, sebbene l’accesso all’acqua sia fondamentale 
per la crescita economica e il benessere umano, la 
relazione tra le città e le loro risorse idriche può essere 
volatile. Negli ultimi dieci anni, eventi meteorologici 
estremi, tra cui uragani, tifoni, cicloni, alluvioni e piogge 
torrenziali hanno causato una media di USD 227 miliardi 
di danni economici all’anno, in aumento del 61% rispetto 
al decennio precedente. Nel 2050, l’innalzamento del 
livello dei mari potrebbe incrementare tale costo a USD 
1.000 miliardi all’anno – o più, a seconda del successo 
delle politiche in materia di cambiamento climatico.

Sebbene l’accesso all’acqua sia fondamentale per la crescita economica e il benessere umano,  
la relazione tra le città e le loro risorse idriche può essere volatile.

https://www.lombardodier.com/sponge
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Alluvioni e piogge torrenziali in tutto il mondo 
sono aumentate e allo stesso tempo città come 

Cape Town e Chennai hanno subito carenza 
idrica e siccità. Le città intrappolate in queste 

forze devono far fronte a sfide crescenti.

Alluvioni e piogge torrenziali in tutto il mondo sono 
aumentate e allo stesso tempo città come Cape Town
e Chennai hanno subito carenza idrica e siccità.
Le città intrappolate in queste forze devono far fronte a 
sfide crescenti. Le città svolgono già un ruolo centrale 
nel mitigare il cambiamento climatico, dato che 
rappresentano il 60-80% del consumo energetico totale 
e il 70% delle emissioni globali. Gli investimenti in 
energia pulita, sistemi di trasporto sostenibili, edifici a 
efficienza energetica e reti intelligenti sono essenziali per 
ridurre gli impatti urbani nel nostro ambiente. Tuttavia, 
data l’inevitabilità del cambiamento climatico, le città 
devono anche evolversi per diventare più resilienti agli 
eventi climatici estremi e alla siccità.

Gli investimenti in energia pulita, sistemi 
di trasporto sostenibili, edifici a efficienza 

energetica e reti intelligenti sono essenziali per 
ridurre gli impatti urbani nel nostro ambiente.

Un approccio per adeguarsi all’innalzamento del livello 
dei mari e agli eventi meteorologici estremi può essere 
la soluzione “acciaio e cemento”. Nei Paesi Bassi, il 
Delta Works è una rete di dighe, paratoie, chiuse e dighe 
foranee progettata per proteggere le terre basse ed è 
stata inclusa tra le sette meraviglie del mondo moderno. 
Città di tutto il mondo ne seguono l’esempio. A New 
York, un piano da USD 10 miliardi prevede la costruzione 
attorno a Manhattan di un sistema a U di difesa contro le 
inondazioni, composto da barriere, parchi e ampliamento 
della costa fino a due isolati.

Un approccio alternativo si concentra sulla capacità 
di raccolta e riutilizzo dell’acqua piovana. In Cina, un 
progetto pilota su 16 città esplora il concetto delle “città 
spugna”, che cercano di sviluppare infrastrutture più 
porose tramite spazi verdi, sistemi di drenaggio e strade 
permeabili. Queste città stanno cercando di ridurre le 
pavimentazioni in cemento sostituendole con alternative 
più ecologiche, e mirano a raccogliere e riutilizzare il 
70% delle precipitazioni occasionali, con l’intento sia di 
mitigare gli allagamenti sia di gestire i rischi di carenza 
idrica. Il concetto, nato in Cina, è attualmente in corso 
di realizzazione a Berlino ed è seguito con attenzione da 
città di tutto il mondo.

In Cina, un progetto pilota su 16 città esplora 
il concetto delle “città spugna”, che cercano 

di sviluppare infrastrutture più porose tramite 
spazi verdi, sistemi di drenaggio e strade 

permeabili.

Non si dovrebbe aspettare troppo – è preferibile che 
l’adattamento al cambiamento climatico venga attuato 
in anticipo, nell’ambito dell’assetto e dello sviluppo 
urbanistico, piuttosto che retroattivamente. Dovremmo 
iniziare subito e con coraggio. Attualmente, solo il 5% 
degli investimenti relativi al cambiamento climatico 
viene speso in attività di adattamento, mentre le esigenze 
di finanziamento potrebbero salire a USD 500 miliardi 
all’anno entro il 2050. Si tratta di un buon investimento. 
The Global Commission on Adaptation sostiene che 
investire USD 1.800 miliardi nel rafforzamento delle 
infrastrutture, in sistemi di allarme preventivo, risorse 
idriche e altre aree fondamentali produrrebbe benefici 
pari a USD 7.100 miliardi – un ritorno di quattro a uno.

In questo contesto emergente, le competenze di gestione 
delle risorse idriche saranno molto richieste. L’ingegneria 
civile, con conoscenze di progettazione e realizzazione 
di difese contro le inondazioni e altre strategie di 
adattamento potrebbe registrare un incremento dei 
propri ricavi in questo segmento. Le città dovrebbero 
prendere nota – e scongiurare il diluvio.
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Quattro pregiudizi comuni
Lo struzzo

Un passo nella direzione giusta
Cambiare paese: una prospettiva entusiasmante o un peso? Comunque la pensiate, il 
trasferimento è una sfida che molti di noi affrontano: oltre due milioni di persone si 
spostano ogni anno tra gli Stati membri dell’UE. Farsi aiutare prima può produrre enormi 
benefici da un punto di vista fiscale e legale – perché anche se pensiamo di conoscere le 
risposte, la vita non è sempre semplice, dicono Géraldine Appert e Valérie Montel.

Conoscenze e competenze

• Il tempo trascorso in un paese può 
non essere il solo criterio per la 
residenza fiscale.

• Nel Regno Unito, per esempio, la 
residenza può anche considerare 
“criteri di collegamento” (per es. 
famiglia, lavoro, beni). Quindi 
si può essere residenti anche 
trascorrendovi meno di 180 giorni 
all’anno.

Il cittadino di nessun posto
• Quello di “nomade fiscale” 

non è uno stato riconosciuto 
– normalmente, si può essere 
trattati come residenti dell’ultimo 
paese in cui si è vissuto o del paese 
in cui si detengono i propri beni.

• Questo crea anche incertezza 
sulla posizione fiscale e 
sull’osservanza delle norme 
internazionali.

L’immigrato fiducioso
• Per esempio: “Ho comprato una 

casa a Malta e ho acquisito il titolo 
di residenza permanente, quindi 
questo definisce la mia residenza 
fiscale”.

• Le norme sull’immigrazione 
sono diverse dalle norme fiscali. 
La residenza può conferire il 
diritto di voto in un paese ma non 
significa automaticamente che si 
è fiscalmente residenti lì.
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L’ottimista fiscale
• Per esempio: “Ora sono residente 

a Monaco, quindi le mie proprietà 
non sono soggette a imposta di 
successione”.

• Questo può essere vero dal punto 
di vista di Monaco, ma altri paesi 
possono comunque tassare 
le proprietà: per es. il paese di 
cittadinanza, il paese di domicilio, 
il paese in cui sono ubicati i beni, 
il paese in cui si è residenti o in cui 
è residente il beneficiario delle 
proprietà.

Imprenditori:  
quattro cose da considerare

• Se vi trasferite in un paese privo di imposta sulle 
plusvalenze, potreste comunque essere soggetti a 
norme in materia di revocatoria sul guadagno dal 
paese da cui vi trasferite.

• Se vi trasferite per motivi di lavoro o personali, 
potrebbe essere utile ristrutturare la proprietà della 
vostra società, magari immettendola in una holding.

• Avete considerato le imposte di successione e sulle 
donazioni del paese in cui vi trasferite e come 
incideranno sull’azienda di famiglia quando sarà il 
momento di trasmetterla? Se vi trasferite in un paese 
con imposte immobiliari elevate, avete considerato 
gli specifici regimi fiscali per le attività aziendali?

• Esercitare il controllo su una società a livello locale 
o ricevere reddito sotto forma di azioni/dividendi 
possono costituire “criteri di collegamento” a un 
paese e possono avere effetti sulla residenza fiscale. 
Se vi state trasferendo, rivolgetevi a un wealth 
planner per conoscere il modo migliore di gestire 
questa questione.

Famiglie internazionali:  
quattro cose da considerare

• Quando un membro della famiglia si trasferisce, gli 
assetti proprietari non hanno necessariamente efficacia 
nei diversi paesi. Per esempio, i trust – ampiamente 
diffusi nei paesi anglosassoni per trasmettere il 
patrimonio da una generazione all’altra – possono 
essere considerati strutture di elusione fiscale altrove.

• In alcuni paesi, l’assicurazione sulla vita può essere uno 
strumento per differire la tassazione; in altri, i profitti 
maturati dalla polizza vengono tassati ogni anno – 
questo fa una grande differenza.

• Se un figlio si trasferisce in un paese diverso da quello 
dei genitori, può essere soggetto a imposta immobiliare 
nel suo paese di residenza e in quello dei suoi genitori, 
qualora non sia applicabile alcuna convenzione sulla 
doppia imposizione.

• Il diritto civile può variare notevolmente nei diversi 
paesi – per es. i contratti di matrimonio o gli accordi 
prematrimoniali possono non essere riconosciuti, 
le leggi in materia di divorzio possono produrre esiti 
finanziari molto diversi.

In che modo Lombard Odier può esservi utile?
Adottiamo un approccio olistico, globale e tuttavia personalizzato per valutare le vostre esigenze, cosa che ci 
consente di fornirvi soluzioni personalizzate a lungo termine.
Se state pensando di trasferirvi, possiamo aiutarvi a individuare problemi personali, legali e fiscali che potrebbero 
insorgere, in modo che possiate prendere la decisione più informata.
Se decidete di trasferirvi, struttureremo i vostri beni secondo le norme e le leggi prevalenti in entrambe le 
giurisdizioni di partenza e di arrivo. Inoltre, vi assisteremo in eventuali formalità amministrative determinate dal 
vostro trasferimento. Per ulteriori dettagli rivolgetevi al vostro banker.

Conoscenze e competenze
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Venezia è una città che, fino ad oggi, ha resistito alla 
prova del tempo. Ospita alcuni dei più grandi tesori 
storici dell’umanità e ha una storia culturale unica. Ma 
alcuni rischi insidiosi e crescenti minacciano il futuro di 
questa città iconica – il cambiamento climatico, il turismo 
di massa e l’inquinamento delle acque. Negli ultimi 
1.000 anni, a Venezia il livello del mare è aumentato 
almeno di 33 cm ma gli studi sostengono che entro la fine 
del secolo salirà di altri 140 cm1.

Questo patrimonio dell’umanità che affonda 
lentamente affronta i rischi catastrofici dell’erosione 
costiera legata all’innalzamento del livello del mare. 
I nostri oceani e mari continuano a espandersi per 
l’aumento della temperatura dell’atmosfera terrestre a 
sua volta determinato dalla maggiore concentrazione 
di gas a effetto serra. È necessario prendere 
provvedimenti. Ma di chi è la responsabilità?

Le generazioni precedenti hanno deluso, e deludono 
ancora, la prossima generazione. Ai figli di domani è 
stato negato un futuro sostenibile. Per di più, hanno il 
compito di affrontare questo enorme problema.

Ecco perché abbiamo scelto Venezia come scenario del 
nostro Lombard Odier Generations Summit tenutosi a 
luglio 2019. Con lo sguardo fisso sul futuro, il summit 
ha offerto nuove prospettive su come garantire alla 
prossima generazione un mondo migliore, più sostenibile 
e assicurare a tutti prosperità futura.

Eminenti leader di pensiero e giovani imprenditori 
si sono avvicendati sul palco per discutere soluzioni 
concrete per preservare il nostro pianeta. Il summit si 
è aperto con Fabio Mancone, Chief Branding Officer 
del Gruppo Lombard Odier, e Arnaud Leclercq, 
Limited Partner di Lombard Odier, che hanno descritto 
la situazione mondiale attuale, nell’ambito della 
sostenibilità. Mancone ha parlato del grande cambio di 
passo e di come oggi siamo passati dallo “scetticismo 
alla consapevolezza” e si è detto ottimista dato che la 
“consapevolezza porta all’azione”.

Leclercq ha parlato dello spostamento delle “placche 
tettoniche” che potrebbe portare alla “catastrofe se non 
verrà affrontato in tempi brevi” ma è anche rimasto 
positivo e ha dichiarato che non saremo “sconfitti ma che 
troveremo le risorse, ci adatteremo e acquisiremo una 
migliore conoscenza” di come andare avanti.

Sono trascorsi quasi sei mesi dal Summit e il dibattito 
resta molto vivace e aggiornato. Attualmente, un gruppo 
LinkedIn dedicato mantiene in regolare contatto i 
partecipanti che continuano a condividere idee sul futuro.

Dall’agricoltura verticale alla sostenibilità sociale
Le soluzioni per il cambiamento climatico protagoniste del LO Generations Summit di Venezia.

1 Fonte: The Independent, marzo 2017

Conoscenze e competenze

Fabio Mancone, Chief Branding Officer del Gruppo Lombard Odier, e 
Arnaud Leclercq, Limited Partner di Lombard Odier

Annika Falkengren, Managing Partner, Gruppo Lombard Odier Jean Tirole, 
professore francese e premio Nobel per l’economia
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Riciclare CO2 nelle scarpe da corsa?
È stata Opus 12 ad aprire la strada. Il cofondatore, 
Nicholas Flanders, è un visionario del cambiamento 
climatico. Lui e il suo team hanno trovato un modo di 
trasformare CO2 (anidride carbonica) in un prodotto di 
valore per far fronte alla nostra impronta di carbonio. 
Come? Usando un processo che chiama “fotosintesi 
industriale”. Dando un nuovo significato al concetto 
di riciclaggio, Opus 12 prende il CO2 e lo trasforma 
in prodotti chimici fondamentali che possono essere 
utilizzati come base per molti prodotti di uso quotidiano. 
Una delle principali trasformazioni, per esempio, 
consiste nel catturare e convertire CO2 in un prodotto 
denominato etilene.

L’etilene può essere convertito in elementi costitutivi di 
nuovi materiali come imballaggi, cavi, carburante per jet 
e addirittura scarpe da ginnastica. La cosa sorprendente 
di questo processo è che la produzione è a “impatto 
zero”, il che vuol dire che consuma CO2, sostenendo 
quindi drasticamente i nostri sforzi volti a ridurre le 
emissioni di carbonio. Ma in che modo ciò può essere 
integrato nei processi esistenti? L’aspetto positivo della 
produzione è che si integra nella produzione chimica 
esistente e i prodotti finali sono identici ai derivati 
dei combustibili fossili esistenti, cosa che accelera 
incredibilmente i tempi di immissione sul mercato. 
Questo potrebbe essere il futuro.

L’agricoltura moderna a New York
Utilizzando CO2 come integratore per le piante per 
nutrire la popolazione in aumento il CEO e fondatore di 
Aerofarms, David Rosenberg, ha illustrato il suo metodo 
esclusivo per trovare un modo di nutrire il pianeta…
l’agricoltura verticale. In parole semplici, la società 
rivoluziona le tradizionali catene di approvvigionamento 
creando coltivazioni sulle grandi rotte di distribuzione 
e in prossimità di aree densamente popolate, perlopiù 
nei dintorni di New York. Una completa rivisitazione 
dell’agricoltura.

Secondo gli studi la Terra ha perso 1/3 del suo terreno 
coltivabile negli ultimi 40 anni, cosa che ha indotto 
Rosenberg a esporre i suoi dubbi sull’agricoltura 
commerciale.

Sebbene “efficiente”, ha dichiarato, “è molto grossolana 
e a elevatissimo consumo idrico”. La maggior parte dei 
consumatori è profondamente consapevole delle sfide 
del settore. Dalla qualità non uniforme, alla mancanza di 
freschezza, al consumo di acqua e ai residui di pesticidi, 

per nominarne qualcuna, è difficile trovare una soluzione 
praticabile.
Tuttavia, Aerofarms ha continuato a creare un nuovo 
tipo di azienda agricola. Combinando agricoltura, 
tecnologia e scienza dei dati, ha usato fino al 95% di 
acqua in meno per coltivare oltre 700 varietà di piante e 
coltivazioni con zero pesticidi.

L’attività è 390 volte più produttiva delle altre aziende 
agricole e leader mondiale del settore. Guidato dai 
dati e dalla scienza, Rosenberg è onesto quando dice, 
“la biologia è difficile [...] abbiamo il nostro team R&S 
che analizza gli impatti provocati dal cambiamento 
di varie sostanze nutritive e altri apporti”. Per lui, 
parte della soluzione è “un’integrazione verticale che 
combini soluzioni meccaniche, ambientali, biologiche e 
genetiche”.

“Che cos’è più importante, l’estetica o 
l’etica?” – la rivoluzione architettonica che 
sta ridefinendo le città
Una delle maggiori modifiche strutturali riguardanti 
il pianeta è l’aumento della popolazione. L’attuale 
popolazione mondiale di 7,6 miliardi di persone 
dovrebbe raggiungere gli 8,6 miliardi nel 2030. 
Come possiamo costruire nuove città per soddisfare 
tale pressione e creare un futuro migliore per tutti? 
Alfredo Brillembourg, pluripremiato urban designer e 
architetto ha offerto una prospettiva nuova sulla lotta 
a questo problema crescente. Secondo Brillembourg, 
“dobbiamo costruire un ponte tra il sud e nord del 
mondo”. Egli ha dichiarato che “le città costruite nel 
medioevo sono ancora funzionali, quindi cosa è successo 
nel XX secolo?” La risposta è semplice. In passato, “le 
città erano costruite in maniera organica” e le persone 
erano al centro del modo in cui venivano costruite. Oggi 
non è più così.

David Rosenberg, CEO e fondatore di Aerofarms
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Quando il mercato fallisce, tutte le generazioni devono collaborare

Conoscenze e competenze

“I mercati sono nel complesso efficienti, ma falliscono 
anche a causa del potere dei monopoli o della scarsa 
informazione dei consumatori”, secondo il professore 
di economia francese nonché premio Nobel Jean Tirole. 
“La mancanza di pari opportunità, il collasso della 
mutualizzazione dei rischi sanitari e forti disparità 
sono altri esempi di fallimenti del mercato, poiché 
non c’è motivo che il mercato produca esiti simili a 
quelli di una società armonica progettati dietro il velo 
dell’ignoranza”.

I fallimenti del mercato sono alla base degli interventi 
del governo e, in caso di fallimento anche dello Stato, 
della responsabilità individuale e sociale di impresa. 
Secondo Tirole, sebbene spesso ci si aspetti che lo 
Stato corregga il fallimento di mercato, questo non 
si verifica di frequente. Le aziende socialmente 
responsabili possono quindi avere successo facendo 
del bene, subordinato all’adozione di una visione a 
lungo termine o alla filantropia per conto dei propri 
stakeholder (consumatori, investitori, dipendenti).

Affrontare il riscaldamento globale
Un’importante esemplificazione del fallimento del 
mercato è il riscaldamento globale, che Tirole ritiene 
un problema da affrontare con estrema urgenza: “Non 
possiamo continuare a ritardare negoziati politici seri 
e nel frattempo produrre emissioni in eccesso”. Molti 
di coloro che saranno più penalizzati dal riscaldamento 
globale non votano o non sono ancora nati. 
L’innovazione è vitale nel settore, ha dichiarato Tirole, 
dato il fallimento sia del mercato sia del governo.

Il prezzo del carbonio
Tirole, presidente onorario della Fondazione Jean-
Jacques Laffont - Toulouse School of Economics 
recentemente ha parlato al pubblico del Lombard 
Odier Generations Summit di una semplice soluzione 
per far fronte al problema delle emissioni di carbonio. 
“Dovrebbe esserci un unico prezzo del carbonio per 
tutti - indipendentemente dal settore, dal paese o da 
chi lo emette: l’effetto di un’emissione di carbonio è lo 
stesso, a Pechino o a Venezia”, ha dichiarato. D’altro 
canto, sebbene gli economisti convengano che il 
carbonio debba avere un prezzo, non sono d’accordo su 
come realizzarlo (un’imposta sul carbonio o un sistema 
“cap-and-trade”). È necessario fissare un prezzo 
per il carbonio, ma questo può penalizzare i paesi 
poveri e meno sviluppati e la sua implementazione 
richiederà trasferimenti compensativi. I paesi poveri 
ed emergenti, che in futuro saranno fonti di grandi 
emissioni, dovrebbero essere remunerati per il 
raggiungimento dei loro obiettivi di CO2, ha aggiunto.

Concentrarsi sulle soluzioni
L’eminente accademico, il cui lavoro è incentrato
sull’organizzazione industriale, teoria dei giochi, 
attività bancaria e finanza, economia e psicologia, 
ha presentato le proprie opinioni durante il summit 
inaugurale organizzato da Lombard Odier, in cui 
leader di pensiero sono stati invitati a trovare soluzioni 
concrete per combattere la crisi climatica. 

Diventare globali
Uno dei modi principali per affrontare il cambiamento 
climatico è a livello globale, non locale: altrimenti 
i paesi virtuosi vedranno le loro industrie ad alta 
intensità di carbonio trasferire la propria attività 
all’estero e la facile storia del parassitismo minerà 
la determinazione dei suoi cittadini a combattere il 
cambiamento climatico.

Come tutte le altre politiche, le politiche che affrontano 
il cambiamento climatico non dovrebbero affrontare 
i sintomi o proporre cure miracolose ma dovrebbero 
avere un impatto. È importante impegnarsi con le 
generazioni più giovani sulla questione, cosicché 
tutte le generazioni contribuiscano ad affrontare il 
problema, ha dichiarato.

Jean Tirole, professore francese premio Nobel per l’economia
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Dobbiamo costruire le nostre città mettendo al 
loro centro le persone. Brillembourg ritiene che sia 
questa la “sostenibilità sociale”. La bellezza della 
filosofia di Brillembourg è che integra le comunità 
nell’infrastruttura i suoi progetti. Dal fornire agli abitanti 
del posto gli strumenti concreti per costruire le loro case 
in Sudafrica, al rispetto del paesaggio, al ripensamento 
di scuole open space per bambini autistici in mezzo al 
bosco, Brillembourg usa l’ambiente e la comunità che lo 
circondano per guidare i propri progetti. Egli si pone la 
domanda “Che cos’è più importante, l’estetica o l’etica?” 
Entrambe, è la sua risposta. Per esempio, le sue palestre 
verticali splendidamente realizzate a Caracas, fanno 
più che riunire la popolazione locale. La criminalità 
è diminuita del 30% quando i giovani hanno iniziato 
a usare la palestra invece di aggirarsi per le strade e 
contestualmente al calo della criminalità si è verificato 
un aumento del 25% della frequenza scolastica locale.

Alcune riflessioni dei 
partecipanti sull’evento.
“Una realizzazione perfetta, ho trovato i contenuti 
sulla sostenibilità stimolanti e ispiratori”.

“La qualità dei relatori e delle attività è stata 
impeccabile”.

“L’evento non avrebbe potuto essere meglio 
programmato, più equilibrato e presenziato. Una 
grande opportunità anche per incontrare persone 
diverse”.

“Ha toccato i temi giusti per la prossima 
generazione”.

“Torno a casa con conoscenze molto più ampie su 
Lombard Odier, il team, la proposta e i valori di 
Lombard Odier”.Alfredo Brillembourg, pluripremiato designer urbano e architetto 

Brillembourg ha ragione a pensare che “attraverso la 
costruzione delle città e dei cittadini possiamo cambiare 
la democrazia” e avere un profondo impatto sociale 
positivo sulle comunità meno privilegiate. Abbiamo 
tutti diritto a una casa e dobbiamo “ripensare la nostra 
tolleranza verso la vita nelle strade” costruendole in 
modo sostenibile e usando “ l’edilizia pubblica come uno 
spazio pubblico”.
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La certificazione B Corp è uno dei rating più avanzati al 
mondo in materia di sostenibilità aziendale. Ottenere la 
certificazione B Corp comporta una rigorosa valutazione 
della performance ambientale e sociale e della governance 
di una società. Essa valuta le modalità con cui le società 
gestiscono le persone, l’impronta ambientale, prodotti, 
fornitori e le comunità con cui interagiscono.

Lombard Odier ha una lunga tradizione di sostenibilità 
aziendale e di sostegno a cause sociali e umanitarie, 
essendo stata una delle prime società private in Svizzera 
a istituire un fondo pensione per i dipendenti nel 1910. 
Il Gruppo ha anche sviluppato un ambizioso piano di 
impronta ambientale e lancerà molte nuove iniziative, 
dato che l’azienda cerca costantemente di migliorare i 
propri sforzi finalizzati alla sostenibilità. 

La nuova sede centrale di Lombard Odier, a Bellevue 
sul Lago di Ginevra, il cui completamento è previsto 
nel corso del 2022, soddisferà inoltre standard molto 
elevati di sostenibilità ambientale, in cui la qualità 
delle condizioni di lavoro sarà parte integrante 
dell’ecosistema.

Il Gruppo Lombard Odier è stato inserito nell’elenco 
di clienti “Best For The World” di B Lab

Il Gruppo Lombard Odier è stato inserito nella categoria di clienti di B Lab 
Best For The World 2019, dopo una valutazione completa e indipendente 
condotta dall’organizzazione senza fini di lucro leader nel campo della 
sostenibilità.

L’elenco della categoria di clienti Best for The World di B Lab misura l’impatto 
complessivo di una società sui suoi clienti nel fornire prodotti e servizi progettati 
per risolvere problemi sociali e ambientali. Per ricevere il riconoscimento, 
Lombard Odier ha ottenuto un punteggio clienti che si colloca nel decile 
superiore di oltre 3.000 aziende certificate B Corp nella B Impact Assessment.

Sostenibilità aziendale – La certificazione B Corp
Il Gruppo Lombard Odier ha ricevuto la certificazione B Corp dall’organizzazione 
senza fini di lucro B Lab, leader nella sostenibilità globale, in riconoscimento delle 
sue prassi di sostenibilità aziendale.

Lombard Odier sotto la lente di ingrandimento

Lombard Odier è stato un pioniere nel dare 
impatto al wealth management e  

all’asset management.

“Il riconoscimento B-Corp dimostra ulteriormente 
che la sostenibilità sia l’essenza della nostra filosofia 
di investimento e dei nostri valori aziendali. Per sette 
generazioni abbiamo costantemente ripensato e innovato 
per garantire il miglior futuro alla società, ai nostri clienti 
e alla generazione successiva”, ha dichiarato Patrick 
Odier, Senior Managing Partner, Lombard Odier.

Andrew Kassoy, cofondatore di B Lab, ha commentato: 
“B Lab è lieta di certificare Lombard Odier come B Corp.
Lombard Odier è stato un pioniere nel dare impatto al 
wealth management e all’asset management. Speriamo 
che la sua leadership sia di esempio per molte altre 
aziende di servizi finanziari affinché si uniscano alla 
comunità B Corp e agiscano congiuntamente usando i 
mercati dei capitali per una giusta causa”.
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Perché la sostenibilità è un 
buon affare

Una tavola rotonda sulla Certificazione B Corp 
con il corporate sustainability advisor Bertrand 
Gacon, il senior portfolio manager James 
Fairweather e Luke Fletcher, partner and head 
of social finance presso lo studio legale Bates 
Wells Braithwaite.

Luke Fletcher (LF): B Lab, l’organizzazione senza 
fini di lucro che gestisce la certificazione B Corp, 
cerca di utilizzare l’attività come una forza positiva. È 
stata avviata da tre imprenditori statunitensi, rimasti 
delusi per aver dovuto vendere la loro azienda al 
maggior offerente piuttosto che a chi condivideva i 
loro valori. La certificazione premia le aziende con 
standard elevati di performance sociale e ambientale, 
trasparenza ed equilibrio tra profitto e finalità.

Si parte con un questionario gratuito, riservato, 
contenente sezioni che valutano la governance, i 
dipendenti, la comunità, l’ambiente e i clienti. Una 
società può quindi richiedere la certificazione se 
totalizza più di 80 punti su 200 e un rappresentante 
B Corp ne esaminerà rigorosamente le risposte. A 
mio avviso è interessante che, oltre al questionario, le 
società debbano anche soddisfare un requisito legale 
di integrazione della considerazione degli stakeholder 
nella propria struttura di governance: per cui la società 
deve essere gestita non solo a beneficio degli azionisti 
ma anche della società in generale. Questa modifica 
costituzionale è semplice, ma molto profonda per 
qualunque società. Per me significa che le società B 
Corp entrano in una comunità composta da aziende 
con mentalità simile che condividono valori simili.

Bertrand Gacon (BG): In Lombard Odier, abbiamo 
visto la valutazione B Corp come un modo per 
misurare quanto avanzato fosse il nostro livello nel 
processo di sostenibilità. La consideriamo parte di un 
viaggio in corso, una mappa verso un miglioramento 
costante e speriamo che la crescita del movimento 
crei un effetto domino. Naturalmente la certificazione 
B Corp è volontaria. Ma forse, a un certo punto nei 
prossimi 10 anni, le società cercheranno di allineare 
utile e finalità. Senza dubbio stiamo assistendo a 
una pressione crescente – proveniente dalla società 
civile, dagli investitori, dai politici e dalle autorità di 
regolamentazione.

Bertrand Gacon  
Corporate Sustainability 
Consultant

Luke Fletcher   
Partner, Head of Social Finance, 
Studio legale Bates Wells Braithwaite
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James Fairweather (JF): Un quarto dei punti totalizzati 
da Lombard Odier nella valutazione B Corp riguarda la 
nostra offerta di investimenti sostenibili. Attualmente 
stiamo integrando la sostenibilità in tutti i nostri 
processi di investimento, nell’intero gruppo. La gente 
parla molto della domanda di soluzioni sostenibili 
proveniente dalla generazione più giovane. Credo sia 
vero, ma non solo; tale mentalità sta diventando più 
comune nella base clienti che serviamo da Londra. 
Aneddoticamente, direi che l’interesse è notevolmente 
aumentato anche negli ultimi sei mesi. Naturalmente, 
un approccio sostenibile deve generare valore per i 
nostri clienti, e dobbiamo sfatare il mito che penalizzi 
i rendimenti. In Lombard Odier siamo fortemente 
convinti che la sostenibilità promuoverà un aumento 
dei rendimenti a medio termine – confermato dalla 
recente performance dei nostri mandati sostenibili1.

La certificazione B Corp ha un modo 
interessante di spingere le società a fare la 

cosa giusta.

BG: Certamente ci sono segnali che indicano che 
il movimento per la sostenibilità stia prendendo 
piede. Nei giorni successivi alla notizia della nostra 
certificazione, B-Lab Switzerland ha ricevuto almeno 
300 richieste di informazioni da aziende svizzere. 
Attualmente, vi sono circa 2.800 B Corp in oltre 50 
paesi del mondo, comprendenti società di molti settori 
diversi. Il dato include alcune aziende quotate in borsa 
e almeno una grande multinazionale quotata, Danone, 
sta presentando domanda. Sarà una prova interessante 
per verificare se il sistema possa essere applicato ad 
aziende in cui sfidare il primato degli azionisti potrebbe 
dimostrarsi più problematico. 

La certificazione B Corp ha un modo interessante 
di spingere le società a fare la cosa giusta. Il sistema 
premia i movimenti positivi, non punisce le azioni 
delle società. Inoltre, B Corp ricertifica le società 
ogni tre anni, e questo è un incentivo per continuare a 
migliorare.

Ritengo che la certificazione susciti anche alcune 
interessanti domande nei senior manager che 

altrimenti potrebbero non porsi mai.

LF: Sì, esiste un potenziale rischio di reputazione 
qualora un’azienda non venga ricertificata. Questo può 
essere un forte incentivo. Credo che anche il sistema di 
punteggio sia interessante e favorisca il comportamento 
dei senior manager – l’incentivo a confrontare il proprio 
punteggio con quello dei concorrenti e a migliorare 
il proprio punteggio precedente è alto. Ritengo che 
la certificazione susciti anche alcune interessanti 
domande nei senior manager che altrimenti potrebbero 
non porsi mai. Per esempio, considerare lo stipendio 
dei dipendenti dell’intera azienda. Credo anche che 
modifichi l’idea del management su come una società 
crei valore. Si tratta di un aspetto importante per me – 
siamo in grado di modificare il modo di pensare delle 
società, da una visione ristretta sulla performance 
trimestrale a una più ampia, più a lungo termine, sul loro 
impatto? Teoricamente, dovremmo inserire il concetto 
di impatto nel regolamento, per garantire che tutte le 
società pensino all’utile solo come a uno degli elementi 
della loro finalità.

BG: Sono d’accordo e credo che le autorità di 
regolamentazione abbiano un ruolo importante da 
svolgere nel valutare gli effetti esterni positivi e negativi 
delle società. Al momento, esiste una decorrelazione 
artificiale tra la performance delle società e il loro 
impatto ambientale e sociale. Credo che questo 
cambierà man mano che i consumatori diventeranno 
più esigenti, le autorità di regolamentazione più rigide e 
le società comprenderanno che rischiano di perdere la 
loro licenza sociale di operare. La certificazione B Corp 
è solo un modo di dimostrare che in Lombard Odier 
prendiamo questi argomenti molto sul serio.

1 Il mandato sostenibile bilanciato in USD ha prodotto una performance triennale annualizzata del 12%, rispetto all’11,8% di un benchmark 
bilanciato standard; il mandato bilanciato in EUR ha prodotto il 5,8%, rispetto al 4,9%. Le performance sono al lordo delle commissioni e 
comprendono il test retrospettivo di un’allocazione teorica, combinata alla performance di un portafoglio reale dal 31.12.16.

James Fairweather  
Senior Portfolio Manager,
Lombard Odier (Europe) S.A.

Lombard Odier sotto la lente di ingrandimento
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Perché ha scelto di entrare in Lombard Odier?
Devo ammettere che solo pochi mesi fa pensavo che 
sarei rimasto a Zurigo fino alla fine della mia carriera! 
Inizialmente sono rimasto sorpreso quando Patrick 
Odier mi ha contattato per diventare Partner. Ma ho 
deciso molto velocemente soprattutto perché avevo 
già familiarità con la società, del cui Consiglio di 
Amministrazione avevo fatto parte quando era stata 
modificata la struttura giuridica nel 2014.

Ho avuto l’opportunità di sedere nel consiglio 
di amministrazione di imprese familiari come 
Maus Freres e Kudelski per lungo tempo, cosa 

che mi ha permesso di apprezzare il modello di 
qualcosa costruito per durare a lungo.

Lo stato di società indipendente con una 
lunga tradizione familiare di Lombard 
Odier ha influenzato la Sua decisione?
Sì, certamente ha avuto un ruolo importante. Ho avuto 
l’opportunità di sedere nel consiglio di amministrazione 
di imprese familiari come Maus Freres e Kudelsk per 
lungo tempo, cosa che mi ha permesso di apprezzare 
il modello di qualcosa costruito per durare a lungo. 
Quando i partner sono concordi, il modello consente di 
apportare cambiamenti reali, come per la sostenibilità 
in Lombard Odier. Vorrei anche dire che lavorare per 
un’azienda operante da oltre 220 anni e la cui mission è 
accelerare la digitalizzazione rappresenta una sfida che 
mi ha attratto!

Lavorare per un’azienda che opera da più 
di 220 anni e la cui mission è accelerare la 

digitalizzazione rappresenta una sfida che mi 
ha attratto!

In veste di Head of Technology and 
Operations, quali sono i principali progetti 
che ha in serbo?
Prima di parlare di progetti, vorrei dire che credo 
fermamente che disponiamo di una delle migliori 
piattaforme bancarie di investimento, il che è una 
grande risorsa. Ho visto molti sistemi IT nella mia 
carriera e sono impressionato dalla capacità di 
elaborazione del nostro sistema G2 e dalle possibilità 
operative. Ma dobbiamo continuare a svilupparlo. 
Questa piattaforma richiede investimenti costanti, sia 
in termini di tecnologia sia di esperienza cliente. Nel 
tempo, potremmo anche prendere in considerazione 
l’integrazione di talune soluzioni di mercato in alcuni 
campi specifici. Non possiamo essere i migliori in tutti 
i campi! Inoltre, intendiamo automatizzare alcuni 
processi al fine di ridurre i costi e migliorare i servizi. 
Quindi continueremo a innovare per mantenere il nostro 
vantaggio tecnologico.

Credo fermamente che disponiamo di una delle 
migliori piattaforme bancarie di investimento, 

il che è una grande risorsa.

“Continueremo a innovare per mantenere il 
nostro vantaggio tecnologico” – intervista a 
Alexandre Zeller, Partner Lombard Odier
Alexandre Zeller è diventato Managing Partner di Lombard Odier il 1° marzo 2019. 
Noto personaggio del mondo bancario, dal carattere aperto e coinvolgente, condivide 
qui le sue prime impressioni sul Gruppo, i piani progettuali e la sua visione del futuro.



Pag. 48/60
Si prega di leggere le informazioni importanti alla fine del documento. 

Lombard Odier · Rethink Now · Autunno 2019

Lombard Odier sotto la lente di ingrandimento

Ci saranno altri progetti con impatto sui 
clienti?
Stiamo considerando le possibilità dei pagamenti online 
e delle firme elettroniche. Ma affinché ciò sia possibile, 
c’è bisogno di uno standard in Svizzera, quindi stiamo 
monitorando il mercato. Inoltre, stiamo esaminando 
diverse tecnologie cloud che sono sempre più usate 
nel sistema bancario, grazie alle loro funzionalità di 
protezione e cifratura dei dati.

Lei ha un buon quadro complessivo 
delle sfide poste dalla digitalizzazione 
e dall’innovazione nel settore bancario. 
Come ritiene che sia posizionata 
Lombard Odier?
Disponiamo di risorse eccellenti, ma non dobbiamo 
cullarci. Nei prossimi anni ci concentreremo su 
due obiettivi principali: in primo luogo migliorare e 
consolidare ulteriormente il nucleo del nostro sistema IT 
e, secondo, renderlo più agile. Questi due pilastri sono 
essenziali in un mondo che cambia a una velocità senza 
precedenti.

Disponiamo di risorse eccellenti,  
ma non dobbiamo cullarci.

Lei ha lavorato per istituti finanziari 
molto diversi, come Credit Suisse, Banque 
Cantonale Vaudoise, HSBC e SIX. Quali 
esperienze fondamentali ha acquisito a 
livello tecnologico?
Ricordo che in BCV abbiamo verificato il nostro sistema 
IT circa 15 anni fa, giungendo alla conclusione che la 
nostra piattaforma sarebbe morta di lì a sette anni, invece 
oggi funziona ancora bene! Quando si tratta di tecnologia, 
credo sia importante mantenere la calma e non affrettarsi 
a modificare il sistema. Ma bisogna essere estremamente 
attenti alla rapida evoluzione delle nuove tecnologie. La 
seconda significativa esperienza che vorrei citare è quella 
di HSBC, in particolare il furto di dati avvenuto prima 
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del mio arrivo ma di cui ho dovuto gestire la crisi una 
volta resa nota l’informazione. La causa fu riconducibile 
principalmente a lacune organizzative interne alla banca. 
Naturalmente, non è possibile avere sempre il pieno 
controllo su tutto, ma i processi di sicurezza interna e la 
protezione dei dati sono essenziali.

Quando si tratta di tecnologia, credo sia 
importante mantenere la calma e non 

affrettarsi a modificare il sistema.

Lei è noto principalmente per l’esperienza 
bancaria, ma è anche stato nel consiglio di 
amministrazione di varie società. Cosa ha 
imparato da queste esperienze?
Credo sia sempre interessante vedere come lavorano 
le altre organizzazioni, con modelli e sistemi diversi. 
In Kudelski ho apprezzato molto essere al centro dei 
problemi di sicurezza informatica. In Maus Frères ho 
trovato più interessante l’aspetto del branding, con un 
portafoglio di marchi che vanno da Manor a Lacoste. 
Per non parlare del piacere di costruire relazioni a lungo 
termine con tali famiglie.

Anche la Sua passione per la montagna fa 
parte della Sua personalità. Ha dichiarato 
che è quando si trova in cima che prende 
le decisioni importanti, giusto?
Si tratta sempre di momenti di riflessione, di cui ho 
davvero bisogno. Cerco di ritagliarmi del tempo per 
le scalate o per andare a correre in montagna tutte 
le volte che mi è possibile. All’inizio dell’anno sono 
stato in Colombia con degli amici solo per fare questo. 
Naturalmente, mi piace moltissimo la montagna 
svizzera.

Se qualcosa va fondamentalmente contro i 
nostri valori, non dobbiamo aver timore di 

dissentire e di prendere le decisioni necessarie.

Lei ha dichiarato qualche anno fa in 
un’intervista che il “fallimento più grande 
è perdere la propria libertà”. A quale 
libertà si riferiva esattamente?
Alla libertà di scelta e di decisione. È una delle 
mie principali motivazioni. Se qualcosa va 
fondamentalmente contro i nostri valori, non dobbiamo 
aver timore di dissentire e di prendere le decisioni 
necessarie. Ho sempre cercato di tenerne conto nella mia 
gestione, non imponendo arbitrariamente ma ascoltando 
i miei team. Naturalmente, perché ciò funzioni, i 
dipendenti devono impegnarsi e remare nella stessa 
direzione. Questo è anche il motivo per cui sono entrato 
in Lombard Odier.

Date importanti  
di Alexandre Zeller
1961:  Nasce a Ginevra, suo padre è un militare e 

sua madre è decoratrice di porcellane.

1987:  Entra in Credit Suisse dopo tre anni in 
Nestlé. Diventa membro del Private Banking 
Executive Board nel 1999, quindi CEO nel 
2001.

2002:  È nominato CEO di Banque Cantonale 
Vaudoise.

2008:  Assume la guida di HSBC Private Bank 
Switzerland a Ginevra.

2013:  È nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di SIX Group, operatore 
che controlla la borsa svizzera.

2014:  Entra nel Consiglio di Amministrazione di 
Bank Lombard Odier & Co Ltd.

2016:  Diventa Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Credit Suisse 
(Svizzera), e quindi membro del Consiglio 
di Amministrazione di Credit Suisse Group 
(2017).

2019:  Diventa Partner di Lombard Odier.



DYSFUNCTIONAL ha cercato di 
dimenticare la funzione nel celebrare la 
potenza dell’espressione artistica. L’idea di 
disfunzione, definita come “l’interruzione 
delle normali relazioni sociali”, ha 
invitato i visitatori a ripensare la relazione 
convenzionale tra forma e funzione, arte e 
design, storico e moderno.

Carpenters Workshop Gallery,  
in collaborazione con il Gruppo Lombard 
Odier, ha presentato DYSFUNCTIONAL 
presso la Galleria Giorgio Franchetti a 
Palazzo  Ca’ d’Oro durante la Biennale 
Arte 2019.

Cosa definisce un’opera d’arte?
Perché le opere d’arte possono non 
essere funzionali e quando il design 
diventa arte?

©Carpenters Workshop Gallery



La partnership con Carpenters Workshop Gallery è una 
collaborazione naturale per Lombard Odier, dato l’approccio 
da noi condiviso di veri ‘Rethinkers’

Frédéric Rochat, Managing Partner, Gruppo Lombard Odier

Diciassette artisti sono stati invitati 
a creare un dialogo tra l’architettura 
della Ca’ d’Oro, la sua collezione di 
maestri italiani e il migliore design da 
collezione contemporaneo.

Tra di essi, Atelier van Lieshout, 
Studio Drift, Maarten Baas,
Nacho Carbonell, Vincent Dubourg, 
Verhoeven Twins e Virgil Abloh. 

“
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Lombard Odier sotto la lente di ingrandimento

Lombard Odier nominata 
‘Western Europe’s Best Bank  
for Wealth Management’  
da Euromoney
Lombard Odier è stata nominata ‘Western 
Europe’s Best Bank for Wealth Management’ 
dalla nota pubblicazione finanziaria 
Euromoney in occasione dei prestigiosi 
Awards for Excellence 2019...

comunicati stampa

www.lombardodier.com

Connettersi con noi sul web  
e sui social media
Prospettive per gli investimenti, analisi economica e una varietà di articoli tematici 
– i nostri canali digitali offrono una vasta gamma di contenuti, tra cui articoli e 
video su temi globali ed europei. Iscrivetevi alla nostra newsletter su LO.com e 
seguiteci sui social media per mantenervi aggiornati.

Timori e avversione  
verso il debito globale
Originariamente, il debito non aveva la 
connotazione negativa che ha oggi. Il 
debito era – ed è – fondamentale per i 
nuovi progetti e sostiene la realizzazione 
delle innovazioni. Tuttavia, il significativo 
aumento del debito globale negli ultimi 
venti anni fino a raggiungere i massimi 
storici pone legittimi dubbi sulla sua 
sostenibilità e sulla nostra capacità di 
crescere senza ulteriore leva eccessiva...

insight di investimento



Si prega di leggere le informazioni importanti alla fine del documento. 
Lombard Odier · Rethink Now · Autunno 2019 Pag. 53/60

Lombard Odier Guardate la nostra 
storia su Instagram e partecipate al 
nostro #WorldEnvironmentDay quiz! 
Vi sottoporremo a un test sulle sfide 
affrontate dall’ambiente e vi forniremo 
informazioni interessanti sul mondo in 
cui viviamo. Come possiamo affrontare 
questi problemi? Una soluzione è quella 
di investire in un’economia circolare 
in cui proteggiamo, recuperiamo e 
ritrasformiamo i prodotti. Costruiamo 
insieme un’economia in cui nulla vada 
sprecato. Visitate il nostro sito web per 
maggiori informazioni sull’economia 
circolare.

Fonti dei dati:
Forum economico mondiale,
The Guardian, UNCTAD, Bloomberg. 

Il nostro Senior Managing Partner,
Patrick Odier, ha presieduto il Building 
Bridges Summit di Ginevra, in cui 
decisori e leader di pensiero si sono 
riuniti per accelerare la transizione verso 
la sostenibilità.

Follow us to stay up-to-date

Sebbene il modello tradizionale di alloggio 
di proprietà non sia più fattibile per molti, non 
ha frenato la propensione a vivere nei centri 
urbani né ha avuto alcun impatto sul desiderio 
crescente di una minore impronta ambientale.  
https://www.youtube.com/
watch?v=ptLoNiy6GF0
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Si è trattato di un evento fondamentale nel calendario 
delle scienze della vita del Regno Unito nonché di 
un’entusiasmante opportunità per investitori, leader 
di settore ed esperti per discutere del futuro di uno dei 
settori più innovativi e a rapida crescita del mondo.

La BIA sostiene il settore delle scienze della vita nel 
Regno Unito e le società innovative che creano terapie 
trasformative per i pazienti. L’organizzazione collabora 
con governi, investitori e altre organizzazioni a sostegno 
di un ecosistema che consenta alle società operanti 
nel campo delle scienze della vita di essere avviate e di 
crescere positivamente e in maniera sostenibile.

Il Regno Unito rappresenta il terzo maggior cluster 
di scienze della vita al mondo. Il settore – con il suo 
triangolo d’oro di Oxford, Cambridge e Londra – è 

fiorente, nonostante le ovvie incertezze relative alla 
Brexit. Le aziende di biotecnologie britanniche
attualmente attraggono livelli record di finanziamenti1; il 
loro numero ha superato il 65% negli ultimi tra anni2.

Secondo statistiche del governo britannico, alla fine del 
2018 il settore delle scienze della vita contava 248.400 
dipendenti a livello nazionale, in 5.870 aziende, e ha 
generato un fatturato di GBP 73,8 miliardi. L’80% di tali 
aziende è costituito da piccole e medie imprese.

Le aziende di biotecnologie britanniche 
attualmente attraggono livelli record di 

finanziamenti; il loro numero ha superato il 
65% negli ultimi tre anni.

Il dinamico settore delle scienze della vita del Regno 
Unito condivide molti dei valori di Lombard Odier 
– innovazione, unione di profitto e la finalità nonché 
accettazione del potere della tecnologia digitale per 
creare nuove soluzioni.

Sta contribuendo ad affrontare il problema dell’evoluzione 
demografica, uno dei trend strutturali a lungo termine 
destinato a trasformare l’economia globale in un modello 
più sostenibile. La ricerca e lo sviluppo dei farmaci nel 
Regno Unito stanno affrontando problemi diversificati 
come l’invecchiamento della popolazione, il cancro, 
malattie croniche e resistenza antimicrobica.

Secondo statistiche del governo britannico, alla 
fine del 2018 il settore delle scienze della vita 

contava 248.400 dipendenti a livello nazionale 
e ha generato un fatturato di GBP 73,8 miliardi. 

Lombard Odier annuncia un nuovo sostegno 
alle scienze della vita nel Regno Unito
Lombard Odier è stata orgogliosa di sponsorizzare il CEO and Investor Forum 2019 
della BioIndustry Association del Regno Unito (BIA) il 24 e 25 giugno.

Lombard Odier sotto la lente di ingrandimento
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1 Fonte: BIA
2 Fonte, stime Downing LLP, marzo 2019 (dati dal T1 2016 al T1 2019)

Il CEO and Investor Forum annuale della BIA, durato 
due giorni, ha riunito leader del settore per discutere le 
implicazioni di uno scenario nazionale e internazionale 
mutevole nonché per costruire reti, condividere esperienze, 
migliori prassi e la leadership di pensiero più aggiornata.

Gli argomenti di discussione del forum hanno riguardato 
il ridimensionamento delle aziende di scienze della 
vita, raccolta fondi, strategie di proprietà intellettuale 
vincenti, il futuro del settore e perché il Regno Unito 
sia posizionato in maniera esclusiva per avere successo. 
L’evento ha anche proposto una serie di entusiasmanti 
giovani imprenditori e le loro società.

La sponsorizzazione della BIA è solo uno dei modi in 
cui Lombard Odier sostiene progetti all’avanguardia 
in campo scientifico e tecnologico – dal finanziamento 
della ricerca sulla fisica delle particelle nel laboratorio 
del CERN, al sostegno a France Digitale, sostenitrice 
delle start-up digitali francesi.

“Lo spirito imprenditoriale dei membri della BIA e degli 
investitori, il loro impegno per il miglioramento della 

vita e il loro uso innovativo della tecnologia per avanzare 
verso tali scopi corrisponde alla nostra filosofia”, 
ha dichiarato Dylan Samuel, Senior Private Banker, 
Lombard Odier.

La sponsorizzazione della BIA è solo uno 
dei modi in cui Lombard Odier sostiene 

progetti all’avanguardia in campo scientifico e 
tecnologico – dal finanziamento della ricerca 

sulla fisica delle particelle nel laboratorio 
del CERN, al sostegno a France Digitale, 

sostenitrice delle start-up digitali francesi.

“Il Forum della BIA rappresenta un’eccellente 
opportunità di connettersi con organizzazioni che 
condividono le stesse idee e per incontrare colleghi 
imprenditori che lavorano al centro di un settore guidato 
dalle idee. Speriamo che questo fruttuoso scambio sia 
l’inizio di una più ampia collaborazione a lungo termine”, 
ha aggiunto.
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I premi sono tra i riconoscimenti più ambiti del 
settore bancario e sono molto competitivi, con oltre 
1.000 candidature provenienti da tutto il mondo lo 
scorso anno.

“Siamo orgogliosi di ricevere questo premio, che riflette 
la nostra incrollabile attenzione al servizio dei nostri 
clienti da oltre due secoli, e il nostro impegno per la 
gestione patrimoniale e la creazione di valore a lungo 
termine”, ha dichiarato Patrick Odier, Senior Managing 
Partner.

“Stiamo costantemente ripensando e migliorando 
i nostri servizi e soluzioni, per i clienti di oggi e la 
prossima generazione, mentre guardiamo a un mondo 
mutevole, a un panorama degli investimenti in rapida 
evoluzione e alle esigenze dell'economia sostenibile di 
domani”.

Il premio riconosce la posizione di leadership di 
Lombard Odier nella gestione patrimoniale. La giuria di 
Euromoney ha evidenziato l'indipendenza della banca, 
l'approccio personalizzato e la sensazione "boutique", 

la sua tecnologia all'avanguardia e l'impegno per la 
sostenibilità come fattori chiave di differenziazione.

“La banca è di proprietà esclusiva dei suoi managing 
partner, consentendo costanti investimenti nel business 
e un perfetto allineamento degli interessi con i propri 
clienti”, ha affermato Helen Avery, redattore Corporate 
Social Responsibility Editor di Euromoney.

La giuria ha evidenziato la nostra indipendenza, il nostro 
approccio personalizzato e la sensazione “boutique”, 
la nostra tecnologia all’avanguardia e l’impegno per la 
sostenibilità come fattori chiave di differenziazione.

“La banca è anche leader nella gestione patrimoniale 
digitale attraverso la sua piattaforma My LO, che 
consente ai clienti di rivedere in modo sicuro il proprio 
portafoglio globale su qualsiasi dispositivo”, ha 
aggiunto.

Festeggiamo un’estate di riconoscimenti
Lombard Odier è stata nominata “Western Europe’s Best Bank for Wealth 
Management” dalla nota pubblicazione finanziaria Euromoney in occasione dei 
prestigiosi Awards for Excellence 2019.

Lombard Odier sotto la lente di ingrandimento
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Grazie alla solidità della nostra piattaforma di gestione 
degli investimenti e alla nostra campagna pubblicitaria ci 
siamo aggiudicati tre premi in occasione dei prestigiosi 
European WealthBriefing Awards 2019, mentre il nostro 
team ultra-high net worth del Regno Unito ha ricevuto 
una menzione speciale.

La cerimonia, tenutasi alla Guildhall di Londra, ha 
celebrato i nostri risultati di eccellenza per i clienti, 
con i titoli “Best European Private Bank – Investment 
Management Platform”, “Best UK Private Bank – 
Investment Management Platform” e “Best Marketing/
PR Campaign”. Siamo stati inoltre molto elogiati nella 
categoria “UK Private Bank – Ultra-High Net Worth 
Team”.

Wealth Manager of the Year 
– Global Investor Awards 

20Best Initiative of the Year 
in Relationship Management 
Technology, Globally – PWM 
Wealth Tech Awards 2019

Best Investment Management Platform, Best PR/Marketing 
Campaign – European WealthBriefing Awards 2019
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di credito con sede in Lussemburgo soggetto alla vigilanza 
della Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) in Lussemburgo.

LUSSEMBURGO
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Istituto di credito sotto la vigilanza della Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Lussemburgo.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66, 4a Pl. · 28046 Madrid · 
España · madrid@lombardodier.com
Istituto di credito soggetto alla vigilanza in Spagna del Banco 
de España e della Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C., S.A.U.
Paseo de la Castellana 66, 4a Pl. · 28046 Madrid · 
España · madrid@lombardodier.com
Società di gestione sotto la vigilanza della Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV).

MILANO
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia
milano-cp@lombardodier.com
Istituto di credito soggetto alla vigilanza in Italia della 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e 
della Banca d’Italia.

MOSCA
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskaya st.2, bld.1 · 115114 Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Sotto la vigilanza della Banca centrale della Federazione Russa.

PARIGI
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en 
France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France. RCS PARIS B 803 
905 157 · paris@lombardodier.com
Istituto di credito soggetto alla vigilanza in Francia dell’Autorité 
de contrôle  prudentiel et de résolution (ACPR) e dell’Autorité 
des marchés financiers (AMF) in relazione alle sue attività 
di servizi d’investimento. Licenza commerciale n. 23/12.  
Registrazione in Lussemburgo n. B169 907. Intermediario 
assicurativo soggetto alla vigilanza del Commissariat aux 
Assurances (CAA) n. 2014 CM002. La registrazione presso il 
CAA può essere verificata sul sito www.orias.fr.

AFRICA | AMERICHE | MEDIO ORIENTE

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·  
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Negoziazione di investimenti · Consulenza in investimenti o 
crediti · Operazioni di credito. Regolamentata dall’Autorità di 
regolamentazione dei servizi finanziari dell’ADGM.

BERMUDA
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Con licenza di operare nel campo fiduciario, degli investimenti 
e dell’erogazione di servizi concessa dalla Bermuda Monetary 
Authority.

DUBAI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed 
Road · P.O. Box 212240 · Dubai · UAE 
dubai@lombardodier.com
Sotto la vigilanza della Banca centrale degli Emirati Arabi 
Uniti. 

ISRAELE
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Non soggetta alla vigilanza del Supervisor of Banks in the Bank 
of Israel, ma dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati 
finanziari, che vigila sulle attività di Bank Lombard Odier & 
Co Ltd.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · 
Sudafrica · johannesburg@lombardodier.com
Società di servizi finanziari soggetta a vigilanza. Numero di 
registrazione 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay 
montevideo@lombardodier.com
Soggetta alla vigilanza del Banco Central del Uruguay.

MONTREAL
Lombard Odier & Cie (Canada), Limited 
Partnership
1000, rue Sherbrooke Ouest · Bureau 2200 · Montréal 
(Québec) · Canada H3A 3R7 
montreal@lombardodier.com
Regolamentata dall’Autorité des Marchés Financiers del 
Québec.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · 
P.O. Box N-4938 · Nassau · Bahamas 
nassau@lombardodier.com
Sotto la vigilanza della Banca centrale delle Bahamas e della 
Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Sotto la vigilanza della Banca centrale delle Bahamas e della 
Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Sotto la vigilanza della Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá. Licenza di operare in qualità di Consulente 
agli investimenti. Res. SMV n. 528-2013.

ASIA-PACIFICO

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Un’entità autorizzata con attività soggette alla 
regolamentazione e alla vigilanza della Securities and Futures 
Commission di Hong Kong.

SINGAPORE
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Una banca d’affari soggetta alla regolamentazione e alla 
vigilanza della Monetary Authority of Singapore.

TOKIO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku · 
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Sotto la regolamentazione e la vigilanza della Financial 
Services Agency (FSA) del Giappone. Titolare di una licenza 
Trust (FSA n° 208) e registrata presso il Kanto Local Finance 
Bureau for Financial Instruments Business Operator (n° 470).
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