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Lo scenario macroeconomico

▪ Gli ultimi 12 mesi hanno visto una progressiva ricomparsa dell’inflazione e un graduale rallentamento della crescita, ciò ha riguardato sia gli

Stati Uniti che l’Europa

▪ La natura dell’inflazione è stata diversa sulle due sponde dell’oceano. In USA è stata indotta dalla forte ripresa della domanda aggregata

che è seguita alla ripresa economica post-COVID mentre in Europa ha avuto genesi esogena, determinata dal forte rialzo del costo delle

materie prime, in particolare di quelle energetiche

▪ In entrambi i casi il ciclo economico ha evidenziato un forte rallentamento dell’attività che rischia di tradursi in recessione

Fonte: Bloomberg, Refinitiv Datastream. 2 ottobre 2022
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Fonte: Bloomberg, Refinitiv Datastream. 2 ottobre 2022

▪ L’inflazione negli Stati Uniti ha natura endogena, cioè da domanda. Il mercato del lavoro particolarmente forte mantiene ancora elevate e in

crescita le componenti strutturali

▪ La forza del mercato immobiliare dei mesi scorsi ha contribuito anch’esso a mantenere in tensione le componenti core

▪ Si tratta di componenti che solitamente si muovono con ritardo rispetto alle dinamiche dei settori sottostanti, per cui una fase di

deterioramento del mercato del lavoro si tradurrebbe con ritardo in prezzi in riduzione

▪ In Europa, l’inflazione è primariamente di natura esogena, trainata dai prezzi dell’energia. La BCE interviene per evitare effetti di secondo

livello e per mantenere ancorate le aspettative di inflazione
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Fonte: Bloomberg, Refinitiv Datastream. 2 ottobre 2022

▪ Vi sono alcuni segnali che fanno pensare che la fase di picco dell’inflazione americana non sia molto lontana. Ciò riguarda in particolare le

componenti dell’inflazione core legate al mercato immobiliare (rentals)

▪ Si può osservare come questa componente abbia seguito molto da vicino la dinamica dei prezzi dell’edilizia residenziale. Tali prezzi sono

evidentemente legati alla dinamica del mercato immobiliare, in particolare alla vendita di nuove case. La sensibile caduta del numero di

transazioni avvenuta negli ultimi mesi, fa pensare a un possible ridimensionamento dei prezzi e dei rentals
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I mercati finanziari

Fonte: Bloomberg, Refinitiv Datastream. 2 ottobre 2022

▪ Quasi tutte le asset class hanno mostrato un rendimento negativo a due cifre da inizio anno

▪ Rispetto alle dinamiche di mercato “tradizionali” il fixed income non ha svolto una funzione di protezione in una fase di rallentamento

economico; l’azione di normalizzazione delle politiche monetarie, indotta dall’inflazione elevata, non l’ha finora permesso

▪ I mercati azionari hanno finora visto una fase di correzione indotta dal sensibile rialzo dei tassi reali, che ha determinato una compressione

dei multipli

▪ Le materie prime hanno beneficiato delle tensioni geopolitiche in atto; tuttavia il rischio crescente di recessione ha in parte compensato la

fase iniziale di rialzo
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Fonte: Bloomberg, Refinitiv Datastream. 2 ottobre 2022

▪ I mercati obbligazionari stanno “prezzando” molto dello scenario corrente, soprattutto in termini di aggiustamento della politica monetaria

▪ I tassi non sono, tuttavia, coerenti con uno scenario di forte rallentamento economico nè, a maggior ragione, con uno scenario recessivo.

Questo rappresenta un’opportunità se ci si aspetta che il ciclo economico rimarrà debole

▪ I mercati azionari presentano ancora stime degli utili a 12 mesi molto elevate, certamente poco coerenti con una fase recessiva. Le

correzioni di mercato sono state guidate finora da una compressione dei multipli, sotto la spinta dei tassi reali in ripresa, ma le aziende

stanno cominciando a rivedere solo ora gli scenari attesi per il 2023 e gli analisti non si sono ancora adeguati
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New Normal?

▪ Questo anno ha portato diversi elementi

“nuovi” che dovranno essere

verosimilmente (ri)considerati nei

comitati di investimento:

o L’inflazione. Dopo oltre un decennio di

inflazione bassa o, addirittura, di

rischio deflattivo, i prezzi saranno

nuovamente una “variabile” nelle

decisioni di investimento

o Le banche centrali non saranno

l’assicurazione contro il rischio dei

mercati in discesa

o La geopolitica
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New Normal?

Fonte: Bloomberg, Refinitiv Datastream. 2 ottobre 2022

▪ Non si tratta di una vera novità, tuttavia in una situazione dove gli episodi di volatilità saranno più frequenti e dove le correlazioni tra le asset

class saranno meno stabili, la diversificazione, insieme alla flessiblità, caratterizzeranno l’approccio più efficace alla gestione
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Mercato Euro Bond & 

Aggregate
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Fonte: Bloomberg. Dati al 5 ottobre 2022

Tassi Euro

▪ Il trend dei tassi dell’Eurozona è

dominato da inflazione, rischio

recessione, rialzi dei tassi da parte della

BCE

▪ Nelle ultime settimane il mercato ha

riprezzato decisamente le prossime

mosse della BCE: ora si aspetta un

tasso ufficiale al 2,50% a marzo 2023

(+175 bps in 4 meeting) e al 2,75% per

la prossima estate

▪ Questo ciclo di rialzi dipenderà

dall’andamento macroeconomico

(crescita/inflazione) dei prossimi mesi (e

intanto il petrolio è di poco sopra gli 80$)
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Tassi Euro

▪ Il tasso Bund ha toccata il 2,3% per

poi tornare a 1,9%, con tassi di

breakeven (BE) e inflation

expectations 5Y5Y sempre nel range

2,0% - 2,2%

▪ Il tasso reale è arrivato sino allo 0%,

livello che non si può ancora

considerare del tutto restrittivo

▪ Nelle ultime settimane sembra che il

terminal rate della BCE sarà sopra il

2%: per i molti elementi di incertezza,

non è chiaro se il Bund riuscirà a

continuare il trend al rialzo oltre i livelli

visti nelle settimane scorse

Fonte: Bloomberg. Dati al 5 ottobre 2022
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Yield Curve

▪ La yield curve dell’Eurozona si è

mossa in deciso flattening nelle ultime

settimane, per poi rimabalzare negli

ultimi giorni

▪ Lo spread 30-10 anni è flat (minimo a

-15bps), mentre il 10-2 anni gira sui

30 bps

▪ Le prospettive di rialzo tassi

dovrebbero ancora supportare il trend

di appiattimento della curva,

spingendo al rialzo soprattutto le

scadenze medio-brevi

Fonte: Bloomberg. Dati al 5 ottobre 2022
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Tassi Italia

▪ Lo spread Italia-Germania, dopo i

risultati elettorali e la vittoria di FdI, ha

toccato i 255 bps (135 bps quello a 2

anni)

▪ I prossimi passi effettivi per la

formazione del Governo avverrano da

metà ottobre, dopo l’insediamento

delle Camere e scelta dei Presidenti

▪ Al momento gli spread sono ancora

nella fascia bassa del range

osservato nel 2018 e nel 2020

13

Fonte: Bloomberg. Dati al 5 ottobre 2022
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14

Tassi Italia

▪ Il tasso del BTP decennale ha toccato

il 4,5%: il focus sulla sostenibilità del

debito in un periodo di crescita debole

sarà un tema costante nei prossimi

mesi

▪ Al momento non vi sono indicazioni

riguardo le prossime scelte in tema di

legge di bilancio

Fonte: Bloomberg. Dati al 5 ottobre 2022
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Yield Curve

▪ La curva dei tassi italiana è

relativamente steep sino alle

scadenze a 5 anni, mentre anche lo

spread 30-10 Italia è piatto

▪ La curva italiana, comparata con

quella di giugno 2018, mostra una

pendenza simile: anche se si è in

attesa dei prossimi sviluppi politici, i

livelli di rendimento offerti dai BTP a

3-5 anni cominciano a diventare

interessanti

Fonte: Bloomberg. Dati al 5 ottobre 2022



16
COMUNICAZIONE DI MARKETING DESTINATA UNICAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA

Portafogli

▪ Strategie di portafoglio per i prossimi mesi:

o Duration inferiore rispetto al benchmark ma

pronta a diventare neutrale in quanto il

rischio di recessione è in aumento o le

Banche Centrali si stanno avvicinando ai

tassi terminali

o Esposizione creditizia invariata, nonostante

l'allargamento degli spread, che sono

arrivati a livelli piuttosto elevati e il

rendimento offerto comincia a diventare

interessante

▪ Dopo il repricing di mercato (tassi più alti,

spread più ampi) i portafogli offrono dei

rendimenti (con un pick-up rispetto ai

benchmark) tra il 5,2% e il 6,2% per i portafogli

di credito e tra il 2,4% e il 4,4% per quelli

governativi e aggregate

PORTAFOGLI 

Generali Investments 

SICAV (GIS)

MOD DUR (YRS) YTM (%)
AVG COUPON 

(%)

EXCESS SPREAD 

VS BMK (bps)

Euro Short 

Term Bond
0,40 2,45 1,33 296

Euro Bond  

1-3 Years
1,44 2,90 1,38 103

Euro Bond 6,50 3,09 1,67 64

Euro Aggregate Bond 5,44 4,45 2,03 156

Euro Green & 

Sustainable Bond
5,86 2,63 1,11 125,62

Euro Corporate Short 

Term Bond
1,44 6,24 2,49 262

Corp Bond 4,35 5,52 1,93 238

SRI Euro Premium 

High Yield
3,64 8,69 4,14 47

Fonte: Generali Investments Partners S,p,A, Società di gestione del risparmio. Dati al 5 ottobre 2022. La performance passata non è garanzia di performance future. I comparti presentano un rischio di perdita del 

capitale. Non viene fornita alcuna assicurazione circa la corrispondenza tra le prestazioni future e quelle citate
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GIS Euro Bond

Neutral relative duration

Inflation Linked 12,1%

Paesi

▪ Long SNAT, Francia, neutral Germania,

▪ Long Grecia, leggermente long Italia, neutral Portogallo e Spagna

Curva dei rendimenti

▪ Short curve core yield 5 anni, long 30 anni

▪ Neutral Italia 3-5, long 15+ anni, short 10 anni

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Dati al 03.10.2022. La performance passata non è garanzia di performance future. I comparti presentano un rischio di perdita del 

capitale. Non viene fornita alcuna assicurazione circa la corrispondenza tra le prestazioni future e quelle citate

03-ott

Relative Duration FI GE NE SNAT AS BE FR IR IT SP PO GR Total

Fixed Area 0 - 1 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,04

Fixed Area 1 - 3 -0,01 -0,16 -0,02 0,00 -0,01 -0,02 -0,09 -0,01 -0,12 -0,02 0,00 0,01 -0,45

Fixed Area 3 - 7 -0,03 -0,47 -0,08 0,00 -0,06 -0,08 -0,40 -0,03 0,19 -0,14 -0,05 0,12 -1,03

Fixed Area 7 - 12 0,32 0,84 -0,06 0,08 -0,05 -0,10 -0,42 -0,05 -1,08 -0,10 0,15 0,24 -0,24

Fixed Area 12 - 22 -0,03 -0,23 -0,12 0,37 0,04 -0,12 0,12 0,04 0,59 0,14 0,02 0,11 0,93

Fixed Area 22 - 55 -0,02 0,11 -0,09 0,00 0,13 -0,16 -0,15 -0,04 0,84 0,05 -0,02 0,06 0,71

Total 0,24 0,08 -0,37 0,44 0,05 -0,47 -0,94 -0,08 0,39 -0,08 0,10 0,53 -0,11

-0,06 -0,99 0,94
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GIS Euro Bond 1-3 Years

Neutral relative duration

Inflation Linked 13,3%

Paesi

▪ Short Paesi core

▪ Long Grecia, leggermente long Italia e Spagna, neutral Portogallo

Curva dei rendimenti:

▪ Short 1-7 anni Paesi core, neutral 7+ anni

▪ Neutral Italia 2 anni, long 3 - 7 e 15+ anni, short 10 anni

▪ Long 3+ anni in Spagna, Portogallo e Grecia

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Dati al 03.10.2022. La performance passata non è garanzia di performance future. I comparti presentano un rischio di perdita del 

capitale. Non viene fornita alcuna assicurazione circa la corrispondenza tra le prestazioni future e quelle citate

03-ott

Relative Duration FI GE NE SNAT AS BE FR IR IT SP PO GR Total

Fixed Area 0 - 0.5

Fixed Area 0.5 - 1.5 0,00 -0,10 -0,02 0,00 -0,01 -0,01 -0,11 -0,01 -0,04 -0,05 -0,02 0,03 -0,34

Fixed Area 1,5 - 2,5 -0,01 -0,26 -0,02 0,00 -0,03 -0,03 -0,19 -0,02 -0,27 -0,12 0,00 0,12 -0,82

Fixed Area 2,5 - 3,5 -0,01 -0,07 -0,03 0,00 -0,01 -0,04 -0,07 0,00 0,51 -0,01 0,00 0,13 0,40

Fixed Area 3,5 - 5,5 0,00 -0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,12 0,00 0,09 0,16

Fixed Area 5,5 - 55 0,00 -0,21 0,00 0,17 0,02 0,00 0,14 0,00 -0,08 0,25 0,09 0,19 0,57

Total -0,02 -0,90 -0,07 0,17 -0,03 -0,08 -0,24 -0,03 0,34 0,19 0,07 0,56 -0,03

-1,00 -0,20 1,17



19
COMUNICAZIONE DI MARKETING DESTINATA UNICAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA

GIS Euro Short Term Bond

Duration:  0,4 anni

Inflation Linked: 11,8%

YTM: 2.45%

Paesi

▪ Long Italia 1,5 e 3,0 anni

▪ Short Germania

▪ Esposizione leggermente long su Grecia e Spagna

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Dati al 03.10.2022. La performance passata non è garanzia di performance future. I comparti presentano un rischio di perdita del 

capitale. Non viene fornita alcuna assicurazione circa la corrispondenza tra le prestazioni future e quelle citate

03-ott

Duration GER ITA SPA POR GRE Total

Fixed Area 0,0 - 0,5 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

Fixed Area 0,5 - 1,0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

Fixed Area 1,0 - 1,5 0,00 0,10 0,00 0,00 0,06 0,17

Fixed Area 1,5 - 2,0 -0,47 0,34 0,00 0,00 0,00 -0,13

Fixed Area 2,0 - 2,5 0,00 -0,27 0,15 0,00 0,13 0,01

Fixed Area 2,5 - 3,0 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,46

Total -0,47 0,64 0,15 0,00 0,19 0,52
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GIS Euro Aggregate Bond

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Dati al 03.10.2022. La performance passata non è garanzia di performance future. I comparti presentano un rischio di perdita del 

capitale. Non viene fornita alcuna assicurazione circa la corrispondenza tra le prestazioni future e quelle citate

WGT DUR CONTR DUR

PTF BCMK DIFF PTF BCMK DIFF PTF BCMK DIFF

Cash 1,3% 1,3%

Govt 12,1% 50,0% -37,9% 29,05 7,18 21,86 3,51 3,59 -0,08

Corp IG 38,9% 50,0% -11,1% 4,35 4,77 -0,42 1,69 2,38 -0,69

Corp HY 10,2% 10,2% 3,26 3,26 0,33 0,00 0,33

CDS 6,0%

Govt USD 2,1% 2,1% 14,26 14,26 0,31 0,00 0,31

TOTALE 64,6% 100,0% 5,84 5,98 -0,14 5,84 5,98 -0,14

03-ott

OAS DTS DTS contrib

PTF BCMK DIFF PTF BCMK DIFF PTF BCMK DIFF

Cash

Govt 43,7 3,5 40,2 23,20 3,48 19,72 2,80 1,74 1,06

Corp IG 249,1 167,9 81,1 11,51 8,28 3,24 4,47 4,14 0,33

Corp HY 433,0 433,0 14,95 14,95 1,53 1,53

Govt USD 247,0 247,0 35,09 35,09 0,75 0,75

TOTALE 151,6 85,7 65,9 9,56 5,88 3,68 9,56 5,88 3,68

03-ott

Relative Duration FI GE NE SNAT AS BE FR IR IT SP PO GR EN US CH Others TOT

Fixed Area 0 - 1

Fixed Area 1 - 3 -0,01 -0,13 -0,01 0,00 0,02 0,00 -0,06 0,00 -0,48 -0,05 0,00 0,00 0,07 0,01 -0,01 -0,64

Fixed Area 3 - 7 -0,01 -0,43 0,13 0,00 -0,04 0,01 -0,27 0,02 0,22 -0,10 -0,03 0,10 0,01 -0,21 -0,04 -0,64

Fixed Area 7 - 12 -0,02 0,78 0,02 0,02 -0,03 -0,01 -0,13 -0,02 -1,11 0,13 0,07 0,24 0,02 -0,08 -0,03 -0,13

Fixed Area 12 - 22 -0,02 -0,21 -0,07 0,21 -0,03 -0,06 0,20 -0,01 0,44 0,08 0,04 0,11 -0,01 -0,06 -0,01 0,60

Fixed Area 22- -0,01 -0,41 -0,04 0,00 0,06 -0,08 0,06 -0,02 1,17 0,05 -0,01 0,05 0,00 -0,01 0,00 0,82

Total -0,06 -0,39 0,03 0,23 -0,02 -0,15 -0,20 -0,03 0,24 0,11 0,08 0,50 0,09 -0,34 -0,09 -0,14 -0,14
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Mercato Euro 

Corporate Bond
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Dove si ferma il movimento degli spread

Fonte: Bloomberg, Refinitiv Datastream. 2 ottobre 2022

▪ Il mondo dei credit spread non è stato l’epicentro della crisi, ma ha subito forti contraccolpi

▪ Stiamo vivendo un cambio storico dei regimi di correlazione fra il mondo dei risky assets e delle obbligazioni risk free

▪ Gli anni della espansione monetaria imposta dalle Banche Centrali hanno costantemente fatto scendere i tassi reali e annullato il beneficio

della diversificazione. La brusca risalita degli ultimi mesi è necessaria alla normalizzazione dei tassi di interesse
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Dove si ferma il movimento degli spread

Fonte: Bloomberg, Refinitiv Datastream. 2 ottobre 2022

▪ Le aspettative sui rialzi dei tassi da parte delle Banche Centrali estrapolate dalle curve forward sono una buona proxy per capire quando il

movimento di aggiustamento può giudicarsi completo

▪ I Terminal Rates sembrano oggi adeguati per raggiungere il nuovo equilibrio fra lotta all’inflazione e riduzione delle prospettive di crescita

che non danneggino la società civile (insolvenze di persone fisiche, aumento disoccupazione, default societari)

▪ Gli ultimi rialzi completeranno il processo di correzione del regime di correlazione fra attivi rischiosi e obbligazioni risk-free
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Technicals del mercato del credito

Fonte: Bloomberg, Refinitiv Datastream. 2 ottobre 2022

▪ REACH-CHEAP analysis

▪ (OAS meno 12-month trailing Average OAS) diviso 12-months

St.Dev of spreads

▪ “2” and “-2” rappresentano i territory “cheap” ed “expensive”

▪ BREAKEVEN rate

▪ (YTW divided OA Dur)

▪ Più del doppio del picco della crisi Covid, approcciando il

picco della Sovereign crisis
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Technicals del mercato del credito

Fonte: Bloomberg, Refinitiv Datastream, 2 ottobre 2022

▪ Refinancing Rates

▪ La linea bianca rappresenta l’average coupon di un indice

Investment Grade (IG)

▪ Il refinancing rate è oggi molto più alto della storia recente ma

sposta il trend di lungo periodo molto lentamente

▪ Year-to-date results

▪ Rendimenti assoluti negativi in doppia cifra

▪ Per circa il 30-40% spiegati da movimenti dei credit

spread (excess returns), il resto dai rates
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Conclusioni - Investment View

▪ I cambi di regimi di correlazione sono sempre dolorosi. Quindi attendiamoci ancora un pain trade period. Ma si possono

iniziare a fare dei distinguo importanti in base alla qualità del credito (IG Vs HY per le aspettative di maggiori default), in base

al punto sulla curva dei tassi (short-end da preferire alla long-end nella prima fase del riaggiustamento) e in base al livello di

subordinazione (subordinati limitati agli emittenti con rating IG sul livello senior, emittenti con buon accesso al funding e

covenant-prospetti protettivi)

▪ Dal punto di vista settoriale prediligiamo i finanziari ai non-finanziari per la loro maggiore resilienza in un regime di tassi al

rialzo. Fra i non-finanziari restiamo cauti sulle Natutal Gas Utilities e sui Discretionary, ma anche su società più sensibili

all’aumento del costo del debito avendo molto debito in scadenza da rifinanziare, come le Auto e il settore del RE (anche se

quelt’ultimo ha riprezzato molto di recente e risulta troppo stressato)

▪ Tema ESG: può definitivamente segnare una linea di demarcazione fra gli emittenti di un indice e dirottare flussi verso i nomi

meglio posizionati (o tagliare fuori dal funding nomi a ESG score troppo basso)
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Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 30.09.2022. La performance passata non determina rendimenti futuri. Non si assume 

alcuna responsabilità o garanzia esplicita o implicita che la performance futura corrisponda alla performance sopra descritta.

GIS Euro Corporate Bond

Analisi di portafoglio

Totale Corporate 100,0%

Leverage 27,7%

RISK Mod Dur YTM Avg Coupon Av Spr

Portfolio 4,35 5,52 1,93 238,31 

Benchmark 4,55 4,42 1,54 118,80 

Difference -0,20 1,10 0,40 119,52 

% OUT BMCK % Portfolio

OUT 17,32%

Rating Portfolio Benchmark Difference DTS Diff.

AAA 0,6% 0,2% 0,4% (0,06)

AA 8,7% 5,6% 3,1% (0,68)

A 28,5% 38,8% -10,3% 10,96 

BBB 60,1% 55,3% 4,8% 69,41 

BB and Lower 2,1% 0,1% 2,0% 8,31 

Not Rated 0,0% 0,0% 0,0%

Total 100,0% 100,0% 119,52 

Seniority Portfolio Benchmark Difference DTS Diff.

Senior 64,3% 82,7% -18,4% 11,68 

LT2 14,7% 6,1% 8,6% 34,08 

UT2 0,0% 0,0% 0,0% -

T1 9,8% 0,7% 9,0%
31,76 

Corporate Hybrid 5,7% 2,6% 3,1%
10,21 

T3 5,6% 7,9% -2,3%
0,23 

Total 100,0% 100,0% 0,0%
119,52 

TTM Buckets Portfolio Benchmark Difference DTS Diff.

less1Y 9,0% 1,2% 7,7% 5,47 

1Y - 3Y 13,8% 29,7% -15,9% 0,99 

3Y - 5Y 34,3% 29,9% 4,4% 21,51 

5Y - 7Y 19,0% 18,6% 0,4% 17,14 

7Y - 10Y 21,2% 14,3% 6,8% 47,97 

10Y - 15Y 1,4% 4,3% -2,9% (6,00)

15+ 1,4% 2,0% -0,6% 0,86 

Total 100,0% 100,0% 0,0% 119,52 
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GIS Euro Corporate Bond MSCI Sector Portfolio Benchmark Difference DTS Diff.

CASH 0,65% 0,00% 0,65% 0,00 

Government 0,00% 0,00% 0,00%

Covered Bond 0,00% 0,00% 0,00%

Asset Backed 

Securities
0,00% 0,00% 0,00%

Communications 3,53% 7,03% -3,50% (0,77)

Consumer, Non-

cyclical
12,95% 17,08% -4,13% (3,57)

Consumer, 

Cyclical
2,44% 8,07% -5,63% (1,57)

Diversified 0,00% 0,03% -0,03% (0,03)

Energy 6,57% 4,30% 2,27% 3,25 

Financial 59,38% 44,19% 15,19% 90,89 

Industrial 6,01% 6,51% -0,51% (1,02)

Utilities 3,00% 7,52% -4,52% (0,45)

Basic Materials 4,06% 3,04% 1,02% 1,84 

Technology 1,43% 2,24% -0,82% (0,62)

Total 100,00% 100,00% 0,00% 119,52 

Top 10 Positions % Portfolio

NESNVX 1 1/8 

04/01/26
4,47%

HON 0 03/10/24 2,50%

CNHI 1 7/8 01/19/26 2,17%

MAPSM 1 5/8 

05/19/26
2,05%

NDASS 0 3/8 05/28/26 1,90%

SANUK 3.53 08/25/28 1,75%

TTEFP 2.708 PERP 1,56%

ALTAFP 2 1/4 

07/05/24
1,50%

ALVGR 2.121 

07/08/50
1,47%

WPPLN 2 3/8 

05/19/27
1,47%

20,85%

Top 10 

Countries
DTS Diff.

France
19,88 

United Kingdom
12,36 

Sweden 10,42 

Netherlands 9,74 

United States
7,06 

Italy
6,79 

Spain
5,69 

Belgium
4,00 

Finland
3,79 

Germany
3,77 

Analisi di portafoglio

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 30.09.2022. La 

performance passata non determina rendimenti futuri. Non si assume alcuna responsabilità o garanzia 

esplicita o implicita che la performance futura corrisponda alla performance sopra descritta.
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GIS SRI Euro Corporate Short Term Bond

TRADE Spread Notional DV01
DTS 

Contr.

ITRX MAIN S36 

5Y Dec/26
70,00 20.000.000 3,85 41,62 

Totale 

Corporate
98,3%

Leverage 17,0%

RISK Mod Dur YTM Avg Coupon Av Spr

Portfolio 1,44 6,24 2,49 262,81 

Benchmark 1,91 3,93 1,46 165,73 

Difference -0,47 2,31 1,04 97,08 

% OUT BMCK % Portfolio

OUT 46,70%

Rating Portfolio Benchmark Difference DTS Diff.

AAA 1,7% 0,1% 1,6% (0,05)

AA 1,9% 5,5% -3,6% (3,80)

A 23,4% 38,7% -15,3% 7,44 

BBB 61,9% 55,7% 6,2% 4,25 

BB and Lower 11,1% 0,0% 11,1% 30,85 

Not Rated 0,0% 0,0% 0,0%

Total 100,0% 100,0% 0,0% 97,08 

Seniority Portfolio Benchmark Difference DTS Diff.

Senior 58,9% 83,7% -24,8%
(57,45)

LT2 15,0% 3,6% 11,4%
3,44 

T3 6,7% 7,8% -1,0%
40,35 

T1 9,4% 1,4% 7,9%
38,32 

Corporate Hybrid 10,1% 3,5% 6,6%
14,03 

Total 100,0% 100,0% 0,0%
97,08 

TTM Buckets Portfolio Benchmark Difference DTS Diff.

less1Y 32,8% 3,9% 28,8% 20,54 

1Y - 2Y 30,6% 48,6% -18,0% (26,33)

2Y - 3Y 26,8% 47,4% -20,6% 8,84 

3Y - 5Y 9,8% 0,0% 9,8% 35,64 

5Y - 7Y 0,0% 0,0% 0,0%

7Y - 10Y 0,0% 0,0% 0,0%

Total 100,0% 100,0% 0,0% 97,08 

Analisi di portafoglio

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 

30.09.2022. La performance passata non determina rendimenti futuri. Non si assume alcuna 

responsabilità o garanzia esplicita o implicita che la performance futura corrisponda alla 

performance sopra descritta.
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GIS SRI Euro Corporate Short Term Bond

MSCI Sector Portfolio Benchmark Difference DTS Diff.

CASH 1,67% 0,00% 1,67% 0,00 

Government 0,00% 0,00% 0,00%

Covered Bond 0,00% 0,00% 0,00%

Communications 7,11% 5,26% 1,85% 1,36 

Consumer, Non-

cyclical
6,51% 14,77% -8,26% (11,83)

Consumer, Cyclical 2,17% 10,31% -8,14% (13,72)

Diversified 0,00% 0,00% 0,00%

Energy 2,29% 3,49% -1,19% (1,59)

Financial 72,15% 49,34% 22,80% 77,54 

Industrial 1,69% 5,83% -4,14% (5,85)

Mortgage Securities 0,00% 0,00% 0,00%

Utilities 3,69% 6,87% -3,17% (9,12)

Basic Materials 2,72% 2,51% 0,21% 3,55 

Technology 0,00% 1,63% -1,63% (1,64)

Total 100,00% 100,00% 0,00% 97,08 

Top 10 Positions % Portfolio

AXASA 5 1/8 07/04/43 3,61%

AVLN 6 1/8 07/05/43 3,30%

ALVGR 4 3/4 PERP 2,64%

ATIM 3 3/8 02/13/24 2,59%

ZURNVX 4 1/4 

10/02/43
2,58%

VOD 3.1 01/03/2079 2,53%

NWG 2 03/04/25 2,52%

INTNED 0.1 09/03/25 2,39%

KA 0 1/4 05/14/24 2,17%

BAC Float 04/25/24 1,93%

26,25%

Top 10 Countries DTS Diff.

France
32,40 

Netherlands
17,55 

Sweden
14,05 

Austria
9,28 

United Kingdom
9,03 

Belgium
4,20 

Italy
3,17 

Poland
2,22 

Spain
0,29 

New Zealand
0,18 

Analisi di portafoglio

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 30.09.2022. La 

performance passata non determina rendimenti futuri. Non si assume alcuna responsabilità o garanzia esplicita 

o implicita che la performance futura corrisponda alla performance sopra descritta.
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Q&A
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Appendice
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GIS Euro Bond

Lancio del fondo 2 aprile 2002

Caratteristiche ▪ Classificazione: fondi obbligazionari/debiti di OICVM Sicav

▪ Orizzonte d'investimento: crescita del capitale a lungo termine

▪ Livello di rischio - SRRI: 3

Gestione e amministrazione ▪ Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

▪ Gestore degli investimenti: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

▪ Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo

Classificazione SFDR* Articolo 8

Rischio inferiore

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore

rendimenti potenzialmente 
superiori

1 2 3 4 5 6 7

*In conformità al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari, il Fondo intende promuovere, tra gli altri, i fattori ambientali o 

sociali, o una combinazione di quei fattori all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Il fondo non è un prodotto garantito. 

Classe di azioni ISIN code Bloomberg code Commissioni di gestione Commissioni di entrata Commissioni di uscita

B Acc (Instit.) LU0145476148 GENEBBX LX 0.40% Up to 5% Up to 1%

C Acc (Instit.) LU0145476494 GEEUBDC LX 0.60% Up to 5% Up to 1%

D Acc (Retail) LU0145476817 GENEBDX LX 1.10% Up to 5% Up to 1%

E Acc (Retail) LU0169250635 GENEBEX LX 1.30% Up to 5% Up to 1%
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GIS Euro Bond

Esposizione al rischio

I rischi significativi per il comparto non presi in considerazione

in questo indicatore comprendono i seguenti:

▪ Rischio di credito: Il comparto investe una parte sostanziale

del suo patrimonio in obbligazioni. Gli emittenti possono

diventare insolventi, per cui le obbligazioni possono perdere

una parte importante del loro valore o il loro valore del tutto.

▪ Rischio di liquidità: rischio legato ad una limitata attività di

mercato che potrebbe non permettere al comparto di

vendere o acquistare gli investimenti sottostanti in

condizioni adeguate.

▪ Rischio di controparte: il comparto conclude principalmente

operazioni in derivati con varie parti contraenti. Esiste il

rischio che le controparti non siano più in grado di onorare i

loro obblighi di pagamento o di regolamento.

▪ Rischio operativo e rischio del depositario: il comparto può

essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può anche subire

perdite dovute a malintesi o errori da parte dei dipendenti

della società di gestione, del depositario o di terzi esterni.

Infine, la sua gestione o la custodia del suo patrimonio

possono essere influenzate negativamente da eventi esterni

come incendi, disastri naturali, ecc.

Profilo di rischio e rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio inferiore

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore

rendimenti potenzialmente 
superiori

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del 

comparto su un periodo di 5 anni. Il suo scopo è quello di aiutare gli 

investitori a comprendere le incertezze legate ai guadagni e alle 

perdite che possono avere un impatto sul loro investimento. Il livello 

di SRRI può variare nel tempo.

Rischi principali*: Rischio derivati, Rischio di credito. il Comparto 

può investire in titoli con rating inferiore a investment grade, che 

presentano un rischio maggiore di perdita per capitale e interessi 

rispetto a titoli di qualità superiore

*I fattori di rischio sono ampiamente descritti nel KIID e nel prospetto. I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico di rischio non possono essere considerati un'indicazione attendibile del profilo di rischio del prodotto. La 

categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e può cambiare nel tempo. L'investimento iniziale non è garantito. Per ulteriori informazioni sui rischi del comparto, si rimanda alla relativa sezione del prospetto disponibile sul 

nostro sito Web www.generali-investments.com o sul sito Web di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e presso i Distributori Autorizzati.
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GIS Euro Bond

Obiettivo e politica di investimento

L'obiettivo del comparto è di sovraperformare il proprio Benchmark investendo in titoli di debito di qualità denominati in Euro.

Il comparto investirà essenzialmente in titoli di debito denominati in Euro con rating Investment Grade. Il comparto investirà principalmente in titoli di stato.

Il comparto può investire in via accessoria in strumenti del mercato monetario e depositi bancari. Può inoltre detenere in via accessoria agenzie governative,

autorità locali, sovranazionali, obbligazioni societarie e titoli garantiti da attività con rating investment grade, denominati in euro.

Il rating di credito investment grade è un rating di credito da AAA a BBB- per Standard & Poors o da Aaa a Baa3 per Moody's o da AAA a BBB per Fitch o un

rating di credito equivalente da parte di un'agenzia di rating riconosciuta o un rating di credito equivalente come ritenuto dal Gestore degli investimenti.

Un massimo del 25% del patrimonio totale del comparto può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può detenere azioni a seguito della

conversione fino al 5% del suo patrimonio netto.

Il comparto è gestito attivamente e fa riferimento al Benchmark cercando di superarlo. Il Gestore degli Investimenti ha piena discrezione sulla composizione

del portafoglio del comparto e non vi sono restrizioni sulla misura in cui il portafoglio e la performance del comparto possano discostarsi da quelli del

Benchmark.

Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati a fini di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di investimento.

Il comparto è di tipo aperto. È possibile riscattare le azioni del comparto in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

La Classe Azionaria effettua il pagamento di un dividendo.

Il benchmark del comparto è l'indice J.P. Morgan EMU.

Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento venga raggiunto o che gli investitori raggiungano un ritorno sul capitale. Gli investitori possono rischiare di perdere parte o tutto il loro 

investimento iniziale.
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GIS Euro Bond 1-3 Years

Lancio del fondo 05/11/2008) 

Caratteristiche ▪ Classificazione: Fondi obbligazionari/debiti di OICVM Sicav

▪ Orizzonte d'investimento: crescita del capitale a lungo termine

▪ Livello di rischio - SRRI: 2

Gestione e amministrazione ▪ Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

▪ Gestore degli investimenti: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

▪ Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo

Classificazione SFDR* Articolo 8

1 2 3 4 5 6 7

Rischio inferiore

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore

rendimenti potenzialmente 
superiori

*In conformità al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari, il Fondo intende promuovere, tra gli 

altri, i fattori ambientali o sociali, o una combinazione di quei fattori all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Il fondo 

non è un prodotto garantito. 

Classe di azioni ISIN code Bloomberg code Commissioni di gestione Commissioni di entrata Commissioni di uscita

B Acc (Instit.) LU0396183112 GEBOTBC LX 0.15% Up to 5% Up to 1%

C Acc (Instit.) LU0396183385 GEBOTCC LX 0.25% Up to 5% Up to 1%

D Acc (Retail) LU0396183542 GEBOTDC LX 0.50% Up to 5% Up to 1%

E Acc (Retail) LU0396183898 GEBOTEC LX 0.70% Up to 5% Up to 1%
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GIS Euro Bond 1-3 Years

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del 

comparto su un periodo di 5 anni. Il suo scopo è quello di aiutare gli 

investitori a comprendere le incertezze legate ai guadagni e alle 

perdite che possono avere un impatto sul loro investimento. Il livello 

di SRRI può variare nel tempo.

Rischi principali*: Rischio derivati. Quando si utilizzano derivati, 

l'uso della leva finanziaria può aumentare il potenziale rischio di 

perdita o il potenziale rendimento.- Rischio di credito.

Profilo di rischio e rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio inferiore

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore

rendimenti potenzialmente 
superiori

I rischi significativi per il comparto non presi in considerazione in

questo indicatore comprendono i seguenti:

▪ Rischio di credito: Il comparto investe una parte sostanziale

del suo patrimonio in obbligazioni. Gli emittenti possono

diventare insolventi, per cui le obbligazioni possono perdere

una parte importante del loro valore o il loro valore del tutto.

▪ Rischio di liquidità: rischio legato ad una limitata attività di

mercato che potrebbe non permettere al comparto di vendere

o acquistare gli investimenti sottostanti in condizioni

adeguate.

▪ Rischio di controparte: il comparto conclude principalmente

operazioni in derivati con varie parti contraenti. Esiste il rischio

che le controparti non siano più in grado di onorare i loro

obblighi di pagamento o di regolamento.

▪ Rischio operativo e rischio del depositario: il comparto può

essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può anche subire

perdite dovute a malintesi o errori da parte dei dipendenti

della società di gestione, del depositario o di terzi esterni.

Infine, la sua gestione o la custodia del suo patrimonio

possono essere influenzate negativamente da eventi esterni

come incendi, disastri naturali, ecc.

*I fattori di rischio sono ampiamente descritti nel KIID e nel prospetto. I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico di rischio non possono essere considerati un'indicazione attendibile del profilo di rischio del 

prodotto. La categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e può cambiare nel tempo. L'investimento iniziale non è garantito. Per ulteriori informazioni sui rischi del comparto, si rimanda alla relativa sezione del 

prospetto disponibile sul nostro sito Web www.generali-investments.com o sul sito Web di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e presso i 

Distributori Autorizzati.

Obiettivo e politica di investimento
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L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare il proprio Benchmark investendo in titoli di debito di qualità denominati in Euro con una scadenza media ponderata

del portafoglio che va da 1 a 3 anni.

Il comparto investirà essenzialmente in titoli di debito denominati in Euro con rating Investment Grade. Il comparto investirà principalmente in titoli di stato.

Il comparto può investire in via accessoria in strumenti del mercato monetario e depositi bancari e detenere in via accessoria agenzie governative, autorità locali,

sovranazionali, obbligazioni societarie e titoli garantiti da attività con rating investment grade, denominati in euro.

Il rating di credito investment grade è un rating di credito da AAA a BBB- per Standard & Poors o da Aaa a Baa3 per Moody's o da AAA a BBB per Fitch o un rating di

credito equivalente da parte di un'agenzia di rating riconosciuta o un rating di credito equivalente come ritenuto dal Gestore degli investimenti.

Un massimo del 25% del patrimonio totale del comparto può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può detenere azioni a seguito della conversione

fino al 5% del suo patrimonio netto.

Il comparto è gestito attivamente e fa riferimento al Benchmark cercando di superarlo. Il Gestore degli Investimenti ha piena discrezione sulla composizione del

portafoglio del comparto e non vi sono restrizioni sulla misura in cui il portafoglio e la performance del comparto possano discostarsi da quelli del Benchmark.

Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati a fini di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di investimento.

Il comparto è di tipo aperto. È possibile riscattare le azioni del comparto in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

La classe di azioni non prevede il pagamento di dividendi.

Il benchmark del comparto è l'indice J.P. Morgan EMU 1-3 Years.

Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento venga raggiunto o che gli investitori raggiungano un ritorno sul capitale. Gli investitori possono rischiare di perdere parte o tutto il loro 

investimento iniziale.

Obiettivo e politica di investimento
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GIS Euro Short Term Bond

Lancio del fondo 02/04/2002 

Caratteristiche ▪ Classificazione: Fondi obbligazionari/debiti di OICVM Sicav

▪ Orizzonte d'investimento: crescita del capitale a lungo termine

▪ Livello di rischio - SRRI: 2

Gestione e amministrazione ▪ Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

▪ Gestore degli investimenti: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

▪ Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo

Classificazione SFDR* Articolo 8

1 2 3 4 5 6 7

Rischio inferiore

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore

rendimenti potenzialmente 
superiori

*In conformità al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari, il Fondo intende promuovere, tra gli altri, i fattori ambientali o 

sociali, o una combinazione di quei fattori all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Il fondo non è un prodotto garantito. 

Classe di azioni ISIN code Bloomberg code Commissioni di gestione Commissioni di entrata Commissioni di uscita

B Acc (Instit.) LU0145484910 GENELBX LX 0.15% Up to 5% Up to 1%

C Acc (Instit.) LU0383845111 GENELCX LX 0.20% Up to 5% Up to 1%

D Acc (Retail) LU0145485214 GENELDX LX 0.30% Up to 5% Up to 1%

E Acc (Retail) LU0169253654 GENELEX LX 0.50% Up to 5% Up to 1%
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Esposizione al rischio

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del 

comparto su un periodo di 5 anni. Il suo scopo è quello di aiutare gli 

investitori a comprendere le incertezze legate ai guadagni e alle 

perdite che possono avere un impatto sul loro investimento. Il livello 

di SRRI può variare nel tempo.

Rischi principali*: Rischio di derivati, Rischio di credito

Profilo di rischio e rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio inferiore

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore

rendimenti potenzialmente 
superiori

I rischi significativi per il comparto non presi in considerazione

in questo indicatore comprendono i seguenti:

▪ Rischio di credito: Il comparto investe una parte sostanziale

del suo patrimonio in obbligazioni. Gli emittenti possono

diventare insolventi, per cui le obbligazioni possono

perdere una parte importante del loro valore o il loro valore

del tutto.

▪ Rischio di controparte: il comparto conclude principalmente

operazioni in derivati con varie parti contraenti. Esiste il

rischio che le controparti non siano più in grado di onorare i

loro obblighi di pagamento o di regolamento.

▪ Rischio operativo e rischio del depositario: il comparto può

essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può anche subire

perdite dovute a malintesi o errori da parte dei dipendenti

della società di gestione, del depositario o di terzi esterni.

Infine, la sua gestione o la custodia del suo patrimonio

possono essere influenzate negativamente da eventi

esterni come incendi, disastri naturali, ecc.

*I fattori di rischio sono ampiamente descritti nel KIID e nel prospetto. I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico di rischio non possono essere considerati un'indicazione attendibile del profilo di 

rischio del prodotto. La categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e può cambiare nel tempo. L'investimento iniziale non è garantito. Per ulteriori informazioni sui rischi del comparto, si rimanda alla 

relativa sezione del prospetto disponibile sul nostro sito Web www.generali-investments.com o sul sito Web di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di gestione di Generali Investments SICAV) 

www.generali-investments.lu e presso i Distributori Autorizzati.
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L'obiettivo del comparto è di sovraperformare il proprio Benchmark investendo in titoli di debito a breve termine denominati in Euro.

Il comparto investirà essenzialmente in titoli di debito e strumenti del mercato monetario denominati in euro.

Il comparto investirà principalmente in strumenti del mercato monetario, note a tasso variabile e titoli a reddito fisso aventi un rating di credito Investment Grade. Il

rating di credito investment grade è un rating di credito da AAA a BBB- per Standard & Poors o da Aaa a Baa3 per Moody's o da AAA a BBB- per Fitch o un rating di

credito equivalente da parte di un'agenzia di rating riconosciuta o un rating di credito equivalente come ritenuto dal Gestore degli investimenti.

Nessuna parte del patrimonio totale del comparto sarà investita in obbligazioni convertibili, azioni e altri diritti di partecipazione.

La scadenza media del portafoglio del comparto non deve superare un anno e la scadenza residua di ogni investimento non può superare i tre anni.

L'esposizione massima in valuta estera non coperta non può superare il 20% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto è gestito attivamente e fa riferimento al Benchmark cercando di superarlo. Il Gestore degli Investimenti ha piena discrezione sulla composizione del

portafoglio del comparto e non vi sono restrizioni sulla misura in cui il portafoglio e la performance del comparto possano discostarsi da quelli del Benchmark.

Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati a fini di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di investimento.

Il comparto è di tipo aperto. È possibile riscattare le azioni del comparto in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

La Classe Azionaria effettua il pagamento di un dividendo.

Il Benchmark del comparto è l'indice €STR

Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento venga raggiunto o che gli investitori raggiungano un ritorno sul capitale. Gli investitori possono rischiare di perdere parte o tutto il loro 

investimento iniziale.

Obiettivo e politica di investimento
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GIS Euro Aggregate Bond

Fondo lanciato il 4 novembre 2008

Politica di investimento effettiva dal 23 novembre 2021

Caratteristiche ▪ Classificazione: Fondi obbligazionari/debiti di OICVM Sicav

▪ Orizzonte d'investimento: crescita del capitale a lungo termine

▪ Livello di rischio - SRRI: 3

Per ulteriori dettagli sui rischi, vedere la slide 35

Gestione e Amministrazione ▪ Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

▪ Gestore degli investimenti: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

▪ Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo

Classificazione SFDR* ▪ Articolo 6 

Classe di azioni ISIN code Bloomberg code Commissioni di 

gestione

Commissioni di 

entrata 
Commissioni di uscita

BX LU0396184359 GEBTFBC LX 0.30% Up to 5% Up to 1%

DX LU0396185083 GEBTFDC LX 1.10% Up to 5% Up to 1%

EX LU0396185240 GEBTFEC LX 1.30% Up to 5% Up to 1%

GX LU1373301487 GEBTFGX LX 0.20% Up to 5% Up to 1%

RX LU1373301560 - 0.30% Up to 5% Up to 1%

*In conformità al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari, il fondo non promuove i fattori di sostenibilità in materia 

ambientale, sociale e relativa alla forza lavoro, il rispetto dei diritti umani, le questioni legate all’anticorruzione. Il fondo non allinea il proprio portafoglio ai fattori di sostenibilità.
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- Rischio di credito: il Fondo investe una parte sostanziale del proprio patrimonio in

obbligazioni. Gli emittenti possono diventare insolventi, per cui le obbligazioni

possono perdere una parte importante del loro valore o il loro valore del

tutto.Rischio di liquidità: rischio correlato a un'attività di mercato limitata che non

potrebbe consentire al Fondo di vendere o acquistare investimenti sottostanti in

condizioni adeguate.

- Rischio di controparte: il Fondo conclude principalmente operazioni su

derivati con varie parti contraenti. Esiste il rischio che le controparti non siano più

in grado di onorare i propri obblighi di pagamento o regolamento.

- Rischio operativo e rischio del depositario: Il Fondo può essere vittima di frodi o

altri atti criminali. Può inoltre incorrere in perdite dovute a incomprensioni o errori

da parte dei dipendenti della società di gestione, del depositario o di terzi esterni.

Infine, la sua 'gestione o la custodia dei suoi' beni può essere pregiudicata da

eventi esterni quali incendi, calamità naturali ecc.

Altri rischi2:

- derivati

- Il Comparto può investire in titoli con rating inferiore a investment

grade, che presentano un rischio di perdita del capitale e da

interessi maggiore rispetto a titoli di qualità superiore.

- Rule 144A / Regulation S securities

- Rischio di cambio

- Mercati emergenti

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del 

comparto su un periodo di 5 anni. Il suo scopo è quello di aiutare gli 

investitori a comprendere le incertezze legate ai guadagni e alle 

perdite che possono avere un impatto sul loro investimento. Il livello 

di SRRI può variare nel tempo.

Rischi principali*: rischio di credito, rischio di liquidità, rischio 

operativo e rischio di deposito, rischio geopolitico, rischio relativo 

alla negoziazione tramite Stock Connect

Profilo di rischio e rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio inferiore

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore

rendimenti potenzialmente 
superiori

*I fattori di rischio sono ampiamente descritti nel KIID e nel prospetto. I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico di rischio non possono essere considerati un'indicazione attendibile del profilo di rischio del prodotto. La 

categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e può cambiare nel tempo. L'investimento iniziale non è garantito. Per ulteriori informazioni sui rischi del comparto, si rimanda alla relativa sezione del prospetto disponibile 

sul nostro sito Web www.generali-investments.com o sul sito Web di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e presso i Distributori Autorizzati.
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Obiettivo e politica di investimento

L’obiettivo del Fondo consiste nel sovraperformare il suo Parametro di riferimento investendo in titoli di debito di qualità denominati in euro. Il Fondo investirà almeno il

70% del patrimonio netto in titoli di debito, come titoli di Stato, obbligazioni di agenzie governative, autorità locali, organismi sovranazionali e societarie, denominati in

euro e aventi un rating creditizio investment grade. Il rating creditizio investment grade è un rating compreso tra AAA e BBB- secondo Standard & Poor’s, tra AAA e

Baa3 secondo Moody’s o tra AAA e BBB- secondo Fitch oppure un rating creditizio equivalente assegnato da un’agenzia di rating riconosciuta o un rating ritenuto

equivalente dal Gestore degli investimenti. Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario e depositi bancari. Qualora

emerga l’opportunità, il Gestore degli investimenti può effettuare investimenti, per un massimo del 30% del patrimonio netto del Fondo, in titoli di debito e/o legati al

debito, aventi un rating inferiore a investment grade e/o emessi da emittenti situati nei mercati emergenti. Il Fondo può inoltre investire fino al 15% del patrimonio

totale in obbligazioni convertibili. Il Fondo può detenere azioni derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili fino al 5% del suo patrimonio netto. Il Fondo non

investirà in contingent convertible bond (“CoCo”). Il Fondo non può investire alcuna percentuale del patrimonio netto direttamente in azioni e altri diritti partecipativi. Il

Fondo può inoltre detenere titoli in sofferenza/insolventi (ossia titoli con rating CCC+ o inferiore assegnato da S&P o rating equivalente assegnato da altre agenzie di

rating) a seguito del potenziale declassamento degli emittenti. Qualora i titoli in sofferenza/insolventi Profilo di rischio e di rendimento rappresentino più del 10% del

patrimonio netto del Fondo, la quota eccedente sarà venduta non appena possibile, in condizioni di mercato normali e nel migliore interesse degli azionisti. Qualora

non sia disponibile alcun rating, potrà essere utilizzato un rating di credito equivalente, secondo quanto ritenuto dal Gestore degli investimenti. Il Fondo può avere

un'esposizione valutaria non coperta e non in euro fino al 20% del suo patrimonio netto. Il Fondo può investire anche in titoli soggetti alla “Rule 144A” e/o al

Regolamento S, ovvero non registrati presso la US Securities and Exchange Commission (SEC) ai sensi della Legge statunitense. Il Fondo può utilizzare credit

default swap (“CDS”) standard il cui obbligo complessivo non potrà superare il 100% del suo patrimonio netto. Il Fondo è gestito attivamente e punta a registrare

risultati superiori al suo Parametro di riferimento. Il Gestore degli investimenti ha la piena discrezionalità circa la composizione del portafoglio del Fondo e non vi sono

limiti alla misura in cui il portafoglio e i risultati del Fondo possono deviare da quelli del Parametro di riferimento. Il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari e

derivati a scopo di copertura e di una gestione efficiente del portafoglio. Per conseguire il proprio obiettivo d'investimento, il Fondo può inoltre utilizzare TRS (e altri

SFD con le stesse caratteristiche), operazioni di pronti contro termine attivi e passivi e tecniche di prestito titoli. Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il

rimborso delle azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi. Il Benchmark del Fondo è 50%

Ice BofA Eur Government Index (Net Return) + 50% Ice BofA Eur Corporate Index (Net Return).

Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento venga raggiunto o che gli investitori raggiungano un ritorno sul capitale. Gli investitori possono rischiare di perdere parte o tutto il loro 

investimento iniziale.
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GIS Euro Corporate Bond

Lancio del fondo 2 aprile 2002

Caratteristiche ▪ Classificazione: Fondi obbligazionari Corporate di OICVM Sicav

▪ Orizzonte d'investimento: crescita del capitale nel medio / lungo termine

▪ SRRI: 3

Gestione e amministrazione ▪ Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

▪ Gestore degli investimenti: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del 

risparmio

▪ Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo

Classificazione SFDR*

Article 6

1 2 3 4 5 6 7

Rischio inferiore

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore

rendimenti potenzialmente 
superiori

Classe di azioni ISIN code Bloomberg code Commissioni di gestione Commissioni di entrata Commissioni di uscita

B Acc (Institutional) LU0145482468 GENECBX LX 0.40% Up to 5% Up to 1%

C Acc (Institutional) LU0145483276 GENECCX LX 0.60% Up to 5% Up to 1%

D Acc (Retail) LU0145483946 GENECDX LX 1.10% Up to 5% Up to 1%

E Acc (Retail) LU0169253068 GENECEX LX 1.30% Up to 5% Up to 1%

*In conformità al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari, il fondo non promuove i fattori di sostenibilità in materia 

ambientale, sociale e relativa alla forza lavoro, il rispetto dei diritti umani, le questioni legate all’anticorruzione. Il fondo non allinea il proprio portafoglio ai fattori di sostenibilità.
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GIS Euro Corporate Bond

Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo indicatore includono

▪ Rischio di credito: Il Fondo investe una parte considerevole del proprio patrimonio in obbligazioni. In caso di insolvenza degli emittenti, le obbligazioni

potrebbero perdere una parte significativa, o la totalità, del loro valore.

▪ Rischio di liquidità: Rischio legato ad una limitata attività di negoziazione che potrebbe impedire di vendere o acquistare gli strumenti finanziari in cui il

Fondo è investito. Rischio di controparte: Il Fondo effettua principalmente negoziazioni in derivati con varie parti contraenti. Esiste il rischio che le

controparti non siano più in grado di onorare i propri impegni di pagamento o di regolamento.

▪ Rischi operativi e rischi legati alla custodia dei titoli: Il Fondo potrebbe essere vittima di frodi o altri atti criminali. Potrebbe anche incorrere in perdite a

causa di incomprensioni o errori da parte dei dipendenti della società di gestione, della Banca Depositaria o di controparti terze esterne. Infine, la

gestione o la custodia del suo patrimonio potrebbero essere influenzate negativamente da eventi esterni, quali incendi, calamità naturali ecc.

▪ Rischio specifico connesso ai titoli: Il Fondo può investire in titoli con rating inferiore a investment grade, che presentano un rischio maggiore di perdita

del capitale e degli interessi rispetto ai titoli di qualità superiore, e in titoli emessi ai sensi della Rule 144A e/o del Regulation S.

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del comparto su un periodo di

5 anni. Il suo scopo è aiutare gli investitori a comprendere le incertezze legate a

guadagni e perdite che possono avere un impatto sul loro investimento.

Rischi principali*: Rischio di credito, Derivati e Credit Default Swap

Profilo di rischio e rendimento

Rischio inferiore

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore

rendimenti potenzialmente 
superiori

1 2 3 4 5 6 7

*I fattori di rischio sono ampiamente descritti nel KIID e nel prospetto. I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico di rischio non possono essere considerati un'indicazione attendibile del profilo di rischio 

del prodotto. La categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e può cambiare nel tempo. L'investimento iniziale non è garantito. Per ulteriori informazioni sui rischi del comparto, si rimanda alla relativa 

sezione del prospetto disponibile sul nostro sito Web www.generali-investments.com o sul sito Web di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-

investments.lu e presso i Distributori Autorizzati.
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GIS Euro Corporate Bond

Obiettivo del comparto è sovraperformare il suo benchmark investendo in titoli di debito societari denominati in euro.

Il comparto investirà essenzialmente in obbligazioni societarie denominate in euro.

Il comparto investirà principalmente in titoli con rating creditizio Investment Grade. L'Investment Grade Credit Rating è un rating creditizio da AAA a BBB per

S&P’s o da Aaa a Baa3 per Moody's o da AAA a BBB- per Fitch o un rating creditizio equivalente di un'agenzia di rating del credito riconosciuta o un rating

creditizio equivalente come ritenuto dal gestore degli investimenti.

Un massimo del 25% del patrimonio netto del comparto può essere investito in obbligazioni convertibili.

L'investimento in obbligazioni contingent convertible ("CoCo") è consentito fino al 10% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può detenere azioni a seguito della conversione fino al 10% del proprio patrimonio netto.

Il comparto è gestito attivamente e fa riferimento all'Indice di riferimento cercando di sovraperformarlo.

Il Gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e non vi sono restrizioni sulla misura in cui il portafoglio e

la performance del comparto possono discostarsi da quelli dell'Indice di riferimento.

Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati a fini di copertura, per una gestione efficiente del portafoglio e degli investimenti. Il comparto è di tipo

aperto. È possibile riscattare le azioni del comparto in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

Benchmark del comparto è l'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate.

Obiettivo e politica di investimento

Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento venga raggiunto o che gli investitori raggiungano un ritorno sul capitale. Gli investitori possono rischiare di perdere parte o tutto il loro 

investimento iniziale.
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Lancio del fondo 15 luglio 2009

Caratteristiche ▪ Classificazione: Fondi obbligazionari Corporate di OICVM Sicav

▪ Orizzonte d'investimento: breve periodo

▪ SRRI: 2

Gestione e amministrazione ▪ Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

▪ Gestore degli investimenti: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del 

risparmio

▪ Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo

Classificazione SFDR*

Article 8

Rischio inferiore

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore

rendimenti potenzialmente 
superiori

Classe di azioni ISIN code Bloomberg code Commissioni di gestione Commissioni di entrata Commissioni di uscita

B Acc (Institutional) LU0438548280 GSTECBC LX 0.35% Up to 5% Up to 1%

C Acc (Institutional) LU0438548363 GSTECCC LX 0.60% Up to 5% Up to 1%

D Acc (Retail) LU0438548447 GSTECDC LX 1.10% Up to 5% Up to 1%

E Acc (Retail) LU0438548520 GSTECEC LX 1.30% Up to 5% Up to 1%

*In conformità al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari, il Fondo intende promuovere, tra gli altri, i fattori ambientali o sociali, 

o una combinazione di quei fattori all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Il fondo non è un prodotto garantito. 

1 2 3 4 5 6 7
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▪ Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo indicatore includono:

▪ Rischio di credito: Il Fondo investe una parte considerevole del proprio patrimonio in obbligazioni. In caso di insolvenza degli emittenti, le obbligazioni potrebbero perdere una parte

significativa, o la totalità, del loro valore.

▪ Rischio di liquidità: Rischio legato ad una limitata attività di negoziazione che potrebbe impedire di vendere o acquistare gli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito.

▪ Rischio di controparte: Il Fondo effettua principalmente negoziazioni in derivati con varie parti contraenti. Esiste il rischio che le controparti non siano più in grado di onorare i propri

impegni di pagamento o di regolamento.

▪ Rischi operativi e rischi legati alla custodia dei titoli: Il Fondo potrebbe essere vittima di frodi o altri atti criminali. Potrebbe anche incorrere in perdite a causa di incomprensioni o

errori da parte dei dipendenti della società di gestione, della Banca Depositaria o di controparti terze esterne. Infine, la gestione o la custodia del suo patrimonio potrebbero essere

influenzate negativamente da eventi esterni, quali incendi, calamità naturali ecc.

▪ Finanza sostenibile: Attualmente non esiste un sistema o un elenco di fattori universalmente accettato di cui tenere conto per assicurare che gli investimenti siano sostenibili. Il

quadro legale e normativo che disciplina la finanza sostenibile è ancora in fase di sviluppo. L'assenza di standard comuni potrebbe determinare approcci diversi alla definizione e al

raggiungimento di obiettivi ESG (ambientali, sociali e di governance). L’applicazione di criteri ESG al processo d’investimento potrebbe escludere i titoli di alcuni emittenti per motivi

non finanziari e pertanto potrebbe determinare la perdita di alcune opportunità di mercato a disposizione invece di fondi che non utilizzano criteri ESG o di sostenibilità.

▪ Rischio specifico connesso ai titoli: Il Fondo può investire in titoli con rating inferiore a investment grade, che presentano un rischio maggiore di perdita del capitale e degli interessi

rispetto ai titoli di qualità superiore, e in titoli emessi ai sensi della Rule144A e/o del Regulation S.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio inferiore

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore

rendimenti potenzialmente 
superiori

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del comparto su un

periodo di 5 anni. Il suo scopo è aiutare gli investitori a comprendere le incertezze

legate a guadagni e perdite che possono avere un impatto sul loro investimento.

Rischi principali*: Rischio di credito, Derivati e Credit Default Swap
1 2 3 4 5 6 7

*I fattori di rischio sono ampiamente descritti nel KIID e nel prospetto. I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico di rischio non possono essere considerati un'indicazione attendibile del 

profilo di rischio del prodotto. La categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e può cambiare nel tempo. L'investimento iniziale non è garantito. Per ulteriori informazioni sui rischi del 

comparto, si rimanda alla relativa sezione del prospetto disponibile sul nostro sito Web www.generali-investments.com o sul sito Web di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di gestione di 

Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e presso i Distributori Autorizzati.
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Obiettivo del comparto è sovraperformare il suo benchmark investendo in titoli di debito societari a breve termine denominati in euro.

Il comparto investirà essenzialmente in obbligazioni societarie a breve termine con scadenza fino a 3 anni, denominate in euro.

Il comparto investirà principalmente in titoli con rating creditizio Investment Grade.

L'Investment Grade Credit Rating è un rating creditizio da AAA a BBB per S&P’s o da Aaa a Baa3 per Moody's o da AAA a BBB- per Fitch o un rating creditizio

equivalente di un'agenzia di rating del credito riconosciuta o un rating creditizio equivalente come ritenuto dal gestore degli investimenti.

Un massimo del 25% del patrimonio netto del comparto può essere investito in obbligazioni convertibili.

L'investimento in obbligazioni contingent convertible ("CoCo") è consentito fino al 10% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può detenere azioni successive alla conversione fino al 10% del patrimonio netto.

Il comparto può utilizzare credit default swap ("CDS") standardizzati e l'obbligazione totale non può superare il 25% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto è gestito attivamente e fa riferimento all'Indice di riferimento cercando di sovraperformarlo.

Il Gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e non vi sono restrizioni sulla misura in cui il portafoglio e la

performance del comparto possono discostarsi da quelli dell'Indice di riferimento.

Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati a fini di copertura, per una gestione efficiente del portafoglio e degli investimenti. Il comparto è di tipo

aperto. È possibile riscattare le azioni del comparto in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

Il benchmark del comparto è l'indice Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate.

Obiettivo e politica di investimento

Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento venga raggiunto o che gli investitori raggiungano un ritorno sul capitale. Gli investitori possono rischiare di perdere parte o tutto il loro 

investimento iniziale.
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GIS SRI Euro Premium High Yield

Data di creazione del fondo: 30 giugno 2003

Denominazione precedente: GIS Total Return Euro High Yield

La politica di investimento e l’investment manager sono cambiati il 27 febbraio 2021

Caratteristiche ▪ Classificazione: Comparto Fixed Income di una Sicav UCITS

▪ Orizzonte di investimento: lungo termine

▪ SRRI: 4

Per ulteriori dettagli sui rischi, vedere le slide successive 

Gestione e amministrazione
▪ Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

▪ Gestore degli Investimenti: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

▪ Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo

Classificazione SFDR*
▪ Articolo 8

Classe di azioni Codice ISIN Codice Bloomberg Commissioni di 

gesione

Commissioni di 

sottoscrizione

Commissioni di 

Uscita 

BX (Institutional - Acc) LU0169274064 GENEHBX 0.50% Up to 5% Up to 1%

DX (All investors - Acc) LU0169274734 GENHYDX 1.20% Up to 5% Up to 1%

EX (All investors - Acc) LU0169275384 GENHYEX 1.40% Up to 5% Up to 1%

GX (Institutional - Acc) LU1373303269 GENHYGX 0.45% Up to 5% Up to 1%

RX (Financial Intermediaries - Acc) LU1373303343 0.50% Up to 5% Up to 1%

*In conformità al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari, il Fondo intende promuovere, tra gli altri, i fattori ambientali o sociali, 

o una combinazione di quei fattori all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Il fondo non è un prodotto garantito. 
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Esposizione al rischio 

▪ Finanza sostenibile: Attualmente non esiste un sistema o un elenco di fattori universalmente accettato di cui tenere conto per assicurare che gli investimenti siano sostenibili. Il quadro legale

e normativo che disciplina la finanza sostenibile è ancora in fase di sviluppo. L'assenza di standard comuni potrebbe determinare approcci diversi alla definizione e al raggiungimento di

obiettivi ESG (ambientali, sociali e di governance). L’applicazione di criteri ESG al processo d’investimento potrebbe escludere i titoli di alcuni emittenti per motivi non finanziari e pertanto

potrebbe determinare la perdita di alcune opportunità di mercato a disposizione invece di fondi che non utilizzano criteri ESG o di sostenibilità.

Altri rischi:

▪ Market risk, Foreign exchange, Emerging markets, Derivatives, Commodities, Contingent convertibles, Credit, CDS, Interest rate

▪ Rischio di credito: Il Fondo investe una parte considerevole del proprio patrimonio in obbligazioni. In caso di insolvenza degli emittenti, le obbligazioni potrebbero perdere una parte

significativa, o la totalità, del loro valore.

▪ Rischio di liquidità: Rischio legato ad una limitata attività di negoziazione che potrebbe impedire di vendere o acquistare gli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito.

▪ Rischio di controparte: Il Fondo effettua principalmente negoziazioni in derivati con varie parti contraenti. Esiste il rischio che le controparti non siano più in grado di onorare i propri impegni

di pagamento o di regolamento.

▪ Rischi operativi e rischi legati alla custodia dei titoli: Il Fondo potrebbe essere vittima di frodi o altri atti criminali. Potrebbe anche incorrere in perdite a causa di incomprensioni o errori da

parte dei dipendenti della società di gestione, della Banca Depositaria o di controparti terze esterne. Infine, la gestione o la custodia del suo patrimonio potrebbero essere influenzate

negativamente da eventi esterni, quali incendi, calamità naturali ecc

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del comparto in un 

periodo di 5 anni. Il suo obiettivo è di aiutare gli investitori a comprendere le 

incertezze relative a guadagni e perdite che potrebbero influire sul loro 

investimento.

Rischi principali*: Rischio di credito, Rischio specifico connesso ai titoli, 

Rischio di liquidità, Rischio di controparte, Rischi operativi e rischi legati alla 

custodia dei titoli, Finanza sostenibile

Profilo di rischio e rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso,

Rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,

Rendimento potenzialmente più alto

*I fattori di rischio sono ampiamente descritti nel KIID e nel prospetto. I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico di rischio non possono essere considerati un'indicazione attendibile del profilo di rischio del 

prodotto. La categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e può cambiare nel tempo. L'investimento iniziale non è garantito. Per ulteriori informazioni sui rischi del comparto, si rimanda alla relativa sezione del 

prospetto disponibile sul nostro sito Web www.generali-investments.com o sul sito Web di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e presso i 

Distributori Autorizzati.
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principali limiti dell’approccio ESG

▪ La disponibilità di dati per condurre l'analisi ESG

▪ La qualità dei dati utilizzati nella valutazione della qualità e dell'impatto ESG, poiché non esistono standard universali relativi alle informazioni ESG e la

verifica da parte di terzi non è sistematica

▪ La comparabilità dei dati, dato che non tutte le aziende pubblicano gli stessi indicatori

▪ L'utilizzo di metodologie proprietarie, che si basano sull'esperienza e le competenze del personale del team di investimento
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GIS SRI Euro Green & Sustainable Bond

DATA DI LANCIO 16 Dicembre 2019

Caratteristiche ▪ Classificazione: comparto di obbligazioni societarie di una Sicav UCITS

▪ Orizzonte di investimento: medio/lungo termine

▪ SRRI: 3*

Gestione e amministrazione

Classificazione SFDR*

▪ Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

▪ Gestore degli Investimenti: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del 

risparmio

▪ Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo

▪ Articolo 8

Classe di azioni Codice ISIN Codice Bloomberg Commissioni di 

sottoscrzione

Commissioni di 

gestione 

ONGOING CHARGES

B Acc (Institutional) LU2036759335 GEGBCIE Max. 5% 0.35% 0.49%

C Acc (Institutional) LU2036762479 GEGCCIE Max. 5% 0.30% 0.44%

D Acc (Retail) LU2036766389 GEGSDCE Max. 5% 0.65% 0.83%

E Acc (Retail) LU2036772601 GEGSECE Max. 5% 0.85% 1.09%

*In conformità al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari, il Fondo intende promuovere, tra gli altri, i fattori ambientali o sociali, 

o una combinazione di quei fattori all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Il fondo non è un prodotto garantito. 
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Esposizione al rischio 

Profilo di rischio e rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del comparto in un 

periodo di 5 anni. Il suo obiettivo è di aiutare gli investitori a comprendere le 

incertezze relative a guadagni e perdite che potrebbero influire sul loro 

investimento.

Rischi principali*: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischio di 

controparte, Rischi operativi e rischi legati alla custodia dei titoli, Finanza 

sostenibile e Rischio legato all'investimento in strumenti di credito Green, 

Rischio specifico connesso ai titoli.

▪ Rischi principali del comparto non considerati in questo indicatore, tra cui:

- Rischio di credito: Il Fondo investe una parte considerevole del proprio patrimonio in obbligazioni. In caso di insolvenza degli emittenti, le obbligazioni potrebbero perdere

una parte significativa, o la totalità, del loro valore.

- Rischio di liquidità: Rischio legato ad una limitata attività di negoziazione che potrebbe impedire di vendere o acquistare gli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito.

- Rischio di controparte: Il Fondo effettua principalmente negoziazioni in derivati con varie parti contraenti. Esiste il rischio che le controparti non siano più in grado di

onorare i propri impegni di pagamento o di regolamento.

- Rischi operativi e rischi legati alla custodia dei titoli: Il Fondo potrebbe essere vittima di frodi o altri atti criminali. Potrebbe anche incorrere in perdite a causa di

incomprensioni o errori da parte dei dipendenti della società di gestione, della Banca Depositaria o di controparti terze esterne. Infine, la gestione o la custodia del suo

patrimonio potrebbero essere influenzate negativamente da eventi esterni, quali incendi, calamità naturali ecc.

- Finanza sostenibile: Attualmente non esiste un sistema o un elenco di fattori universalmente accettato di cui tenere conto per assicurare che gli investimenti siano

sostenibili. Il quadro legale e normativo che disciplina la finanza sostenibile è ancora in fase di sviluppo. L'assenza di standard comuni potrebbe determinare approcci diversi

alla definizione e al raggiungimento di obiettivi ESG (ambientali, sociali e di governance). L’applicazione di criteri ESG al processo d’investimento potrebbe escludere i titoli

di alcuni emittenti per motivi non finanziari e pertanto potrebbe determinare la perdita di alcune opportunità di mercato a disposizione invece di fondi che non utilizzano criteri

ESG o di sostenibilità.

- Rischio legato all'investimento in strumenti di credito Green: L’investimento in strumenti di credito green può comportare rischi aggiuntivi rispetto ad altri strumenti di

credito, come ad esempio mercati potenzialmente più piccoli e meno liquidi, rendimenti inferiori e prezzi meno trasparenti.

Rischio più basso,

Rendimento potenzialmente più basso

Rischio più alto,

Rendimento potenzialmente più alto

*I fattori di rischio sono ampiamente descritti nel KIID e nel prospetto. I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico di rischio non possono essere considerati un'indicazione attendibile del profilo di rischio del 

prodotto. La categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e può cambiare nel tempo. L'investimento iniziale non è garantito. Per ulteriori informazioni sui rischi del comparto, si rimanda alla relativa sezione del 

prospetto disponibile sul nostro sito Web www.generali-investments.com o sul sito Web di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e presso i 

Distributori Autorizzati.
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principali limiti dell’approccio ESG

▪ La disponibilità di dati per condurre l'analisi ESG

▪ La qualità dei dati utilizzati nella valutazione della qualità e dell'impatto ESG, poiché non esistono standard universali relativi alle informazioni ESG e la

verifica da parte di terzi non è sistematica

▪ La comparabilità dei dati, dato che non tutte le aziende pubblicano gli stessi indicatori;

▪ L'utilizzo di metodologie proprietarie, che si basano sull'esperienza e le competenze del personale del team di investimento
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Avvertenze importanti

www.generali-investments.com

GIS Euro Bond, GIS Euro Bond 1-3 Years, GIS Euro Short Term Bond, GIS Euro Aggregate Bond, GIS Euro Green & Sustainable Bond, GIS Corp Bond, GIS Euro Corporate Short Term Bond, GIS

SRI Euro Premium High Yield sono comparti di Generali Investments SICAV (una società d'investimento qualificata come "société d'investissement à capital variable" con più comparti ai sensi della

legge del Granducato di Lussemburgo) gestiti da Generali Investments Luxembourg S.A. che ha nominato Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio quale gestore degli

investimenti. Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere esclusivamente informativo generale sui prodotti e servizi forniti da Generali Investments Partners S.p.A. Società di

gestione del risparmio e da Generali Insurance Asset Management S.p.A. società di gestione del risparmio. Non costituisce in nessun caso un'offerta, una raccomandazione o una sollecitazione a

sottoscrivere quote/azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o una richiesta di offerta di servizi di investimento. Non è legato o non intende essere il fondamento di alcun

contratto o impegno. Non deve essere considerato come una raccomandazione esplicita o implicita di strategia di investimento o come una consulenza di investimento. Prima di sottoscrivere

un'offerta di servizi di investimento, ad ogni potenziale cliente viene consegnato ogni documento previsto dalla normativa di volta in volta vigente, documenti che il cliente deve leggere attentamente

prima di effettuare qualsiasi scelta di investimento. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, declina ogni responsabilità per errori od omissioni e non potrà essere

considerata responsabile in caso di eventuali danni o perdite connessi all'uso improprio delle informazioni qui fornite. Le performance passate non sono una garanzia di performance future e i

comparti presentano un rischio di perdita del capitale. Non viene rilasciata alcuna garanzia in merito alla corrispondenza approssimativa delle performance future con quelle sopra menzionate. Si

raccomanda di consultare il regolamento, disponibile sul nostro sito web www.generali-investments.com. Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, il cliente deve leggere attentamente,

se del caso, il modulo di sottoscrizione e la documentazione d'offerta (compresi il KIID, il prospetto, il regolamento o lo statuto del fondo, a seconda dei casi), che devono essere consegnati prima

della sottoscrizione dell'investimento. La documentazione d'offerta è disponibile in qualsiasi momento, gratuitamente e nelle lingue pertinenti sul nostro sito web (www.generali-investments.com), sul

sito web di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di gestione di Generali Investments SICAV) (www.generali-investments.lu) e presso i distributori. Si prega di notare che la Società di

Gestione può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione del relativo comparto ai sensi dell'articolo 93 bis della Direttiva 2009/65/CE e dell'articolo 32 bis della Direttiva

2011/61/UE. Per una sintesi dei vostri diritti di investitori e delle linee guida relative ad un'azione individuale o collettiva per controversie su un prodotto finanziario a livello UE e nel vostro paese di

residenza, si prega di consultare la documentazione d'offerta del comparto nonché il documento informativo contenuto nella sezione "Chi siamo" al seguente link: www.generali-investments.com e

www.generali-investments.lu. Il riassunto è disponibile in inglese o in una lingua autorizzata nel vostro paese.

Alcune delle informazioni contenute in questa pubblicazione sono state ottenute da fonti esterne a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Sebbene tali informazioni

siano ritenute affidabili per gli scopi qui utilizzati, non viene fatta alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o completezza.

Generali Investments fa parte del Gruppo Generali, fondato nel 1831 a Trieste come Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Generali Investments è un marchio commerciale di Generali Investments

Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. e Generali Investments

Holding S.p.A.

© 2022 - Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio.

http://www.generali-investments.com/
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