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GIS Euro Aggregate Bond 
 
 
Market View 
 
 

Nell’ultima settimana i tassi USA decennali si sono mossi nel range 
1.45% - 1.55%, con i tassi BE a 2.38% circa, mentre quelli reali, dopo 
aver toccato -0.85%, sono scesi di circa 6 bps. Nonostante i dati ISM 
migliori della attese, negli ultimi giorni il sentiment è stato di risk-off, 
contribuendo a frenare la risalita dei tassi. I timori per un rallentamento 
economico americano nelle prossime settimane restano al centro delle 
valutazioni del mercato, a causa di molti fattori di incertezza (Cina, 
FED, virus, inflazione, debt ceiling, pacchetto fiscale, aumento della 
volatilità), rendendo più incerto anche l’andamento dei tassi di 
interesse. Al momento si resta dell’idea che dovrebbero continuare a 
salire, ma il trend sembra che stia perdendo intensità. 
 
I tassi Bund sono rimasti stabili intorno al livello di -0.20%, ma i tassi 
BE decennali sono saliti oltre l’1.70%, massimo dal 2013, mentre le 
inflation expectations 5Y5Y sono rimaste di qualche bps sotto il livello 
di 1.80%. L’inflazione Eurozona è uscita al 3.4% (+0.1% vs 
consensus) e quella core a 1.9%. L’inflazione tedesca ha toccato 
invece il 4.1%. Nei prossimi mesi, oltre ai fattori inflattivi dei mesi 
scorsi (supply chain, logistics,...) anche l’aumento dei prezzi 
dell’energia contribuirà a far salire ancora il livello dei prezzi, con il 
rischio che si cominci a parlare di adeguamenti salariali. 
Questo potrebbe essere un elemento di disturbo per la BCE, che 
continua a dichiarare transitoria l’inflazione, rendendo più incerto lo 
scenario riguardo le prossime decisioni che dovrà prendere. I tassi 
core dovrebbero continuare a salire, ma l’incertezza sulla crescita 
globale potrebbe pesare. Lo spread dei BTP continua a muoversi di 
poco sopra ai 100 bps, vedremo se il rischio politico dopo le elezioni 
locali ricomincerà ad aumentare o meno. 
 
Lato corporate, a settembre l'excess return mensile delle obbligazioni 
corporate euro investment grade è stato del +0,16%, mentre il 
segmento con scadenza 1-3 anni ha reso +0,07%. I dati sull'excess 
return da inizio anno sono in territorio positivo (rispettivamente 1,19% 
e 0,85% per l'intero mercato e per il segmento 1-3).  
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Durante il mese si è vista una maggiore volatilità azionaria a causa 
della vicenda di Evergrande, del rialzo dei prezzi delle materie prime 
energetiche e del tapering sempre più imminente negli USA. Per il 
momento le notizie che arrivano dalla Cina riguardano un Paese che 
farà tutto il possibile per evitare ricadute sulla possibile ristrutturazione 
o default di Evergrande.  
 
Stiamo inoltre osservando con grande attenzione l'andamento di alcuni 
prezzi delle materie prime, gas naturale, carbonio e petrolio in 
particolare poiché potrebbero incidere materialmente sulla produzione 
di tutte le attività ad alta intensità energetica ed erodere la capacità di 
spesa del consumatore finale (l'aumento delle bollette elettriche in 
Europa sarà la norma durante l'inverno). 
 
Che dire del credito in euro investment grade in questo contesto? Gli 
ultimi report hanno mostrato una serie di fondamentali migliori: gross 
leverage scesa a 2,9x, debito in essere in calo del 3%, EBITDA in 
aumento dell'11% e interessi spesati in una tendenza al ribasso. 
Alcune di queste metriche sono tornate ai livelli pre-Covid. 
 
Il fondo GIS Euro Aggregate Bond ha continuato con la strategia di 
deciso sottopeso di duration, anche se i tassi, sia americani che core 
Eurozona si sono stabilizzati. I dati di inflazione della zona Euro, e in 
particolare quelli tedeschi, sono usciti marginalmente più alti delle 
aspettative, ma l’incertezza globale sulla crescita, il rischio di crisi 
energetica e la fase di risk off dei mercati azionari, potrebbero far 
rallentare il trend di risalita dei tassi. Il portafoglio è sempre in 
sottopeso sui tassi tedeschi e quelli USA. L’esposizione dell’Italia e 
della Grecia continua ad essere sempre superiore a quella del 
benchmark. Il fondo potrebbe cominciare a ridurre la sottoesposizione 
di duration se il tasso Bund  dovesse dare segnali di stabilizzazione 
sopra il livello di -0.20%. 
Per quanto riguarda il settore del credito, gli spread hanno 
marginalmente risentito del momento di risk off, ma la view resta 
sempre positiva all’asset class. Il portafoglio continuerà ad essere 
investito su Euro Credits, con un rischio di duration moderato e 
continuare a cercare titoli con un buon score ESG. La percentuale 
investita in corporate bonds è stabile al 44%, con la quota High Yield 
sempre al 11.2%. 
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GIS Euro Aggregate Bond is a subfunds of Generali Investments SICAV (an investment company qualifying as a “société 

d’investissement à capital variable” with multiple subfunds under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg) managed by 

Generali Investments Luxembourg S.A. who appointed Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del 

risparmio as investment manager. The information contained in this document is only for general information on products 

and services provided by Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. It shall under no 

circumstance constitute an offer, recommendation or solicitation to subscribe units/shares of undertakings for collective 

investment in transferable securities or application for an offer of investments services. It is not linked to or it is not intended 

to be the foundation of any contract or commitment. It shall not be considered as an explicit or implicit recommendation of 

investment strategy or as investment advice. Before subscribing an offer of investment services, each potential client shall 

be given every document provided by the regulations in force from time to time, documents to be carefully read by the client 

before making any investment choice. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, periodically 

updating the contents of this document, relieves itself from any responsibility concerning mistakes or omissions and shall 

not be considered responsible in case of possible damages or losses related to the improper use of the information herein 

provided. Past performance is not a guarantee of future performance and the subfunds present a risk of loss of capital. No 

assurance is released with regard to the approximate correspondence of the future performances with the ones above 

mentioned. It is recommended to look over the regulation, available on our website www.generali-investments.com. The 

client shall carefully read the KIID, which must be delivered before subscribing the investment, and the prospectus which 

are available on our website (www.generali-investments.com), on Generali Investments Luxembourg S.A. (Management 

Company of Generali Investments SICAV) website (www.generali-investments.lu), and by distributors. Generali 

Investments is part of the Generali Group which was established in 1831 in Trieste as Assicurazioni Generali Austro-

Italiche. Generali Investments is a commercial brand of 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. and Generali Investments Holding S.p.A. 


