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I rendimenti dei titoli IG e dei 
governativi a duration medio-
breve scontano il rischio 
recessione in misura 
maggiore rispetto al credito 
high yield, offrendo però una 
maggiore resilienza al rischio 
di default.

Se la crescita fiacca insieme 
a spinte inflative in calo 
portassero la BCE a mettere 
fine al suo ciclo di rialzi, il 
segmento a breve della curva 
dei rendimenti dovrebbe 
beneficiarne.

Probabilmente siamo nella
fase finale del ciclo dei rialzi
della BCE.

1,5%

Gli investitori obbligazionari di lungo
periodo hanno buone possibilità di
ottenere rendimenti interessanti,
investendo in titoli governativi e
corporate investment grade short
duration. Perchè? Ne parliamo con Mauro
Valle, Head of Fixed Income di Generali
Investments Partners*.

L’incertezza che caratterizza l’attuale
contesto di mercato potrebbe aprire delle
opportunità interessanti nei titoli governativi
e nel credito investment grade short
duration. Infatti, mentre il mercato sconta
ulteriori rialzi dei tassi da parte della Banca
Centrale Europea, resta l'incertezza sul
livello che i rendimenti del segmento a breve
della curva, raggiungeranno.

Tale incertezza è determinata da due grossi
punti di domanda:
 L'inflazione continuerà ad accelerare

o si calmerà?
 Avremo una recessione globale? Se

si, quanto sarà grave?

Dal mio punto di vista, l'inflazione dovrebbe
iniziare a scendere all'inizio del 2023, anche
se la rapidità con cui lo farà è tutta da
vedere. Molto dipenderà dalla crescita nel
prossimo trimestre: di certo l'economia sarà
più debole, ma l'entità del rallentamento non
è ancora chiara. Questa tendenza potrebbe
incidere anche sui prossimi dati relativi ai
prezzi al consumo.

Opportunità nei titoli governativi e corporate 
investment grade short duration 

novembre 2022

Nel nostro scenario (centrale) che ipotizza
un picco inflativo nei prossimi mesi e un
suo successivo declino, la BCE continuerà
probabilmente ad innalzare i tassi, ma poi,
nei primi mesi del prossimo anno, dovrà
fare una pausa.

Così, sebbene i rendimenti attuali
probabilmente non riflettano ancora
un'inflazione al picco, il livello di
remunerazione offerto comincia ad essere
positivo e ci stiamo avvicinando a delle
valutazioni di mercato che rendono il
credito a breve termine «scontato» sia da
un punto di vista storico che relativo.

Crediamo quindi che gli investimenti nel
segmento a breve scadenza della curva
non vadano dismessi.
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ottobre 2022
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Riduzione dello 
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1 Fonte: BCE, comunicato stampa del 27 ottobre
2 Fonte: Prospettive economiche mondiali, ottobre 2022
3 Fonte: Borsa Italiana, spread e rendimenti delle 

obbligazioni europee, 10 novembre 2022

COMUNICAZIONE MARKETING PER INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, AUSTRIA, SPAGNA E PORTOGALLO.

*La denominazione sociale completa è Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio
La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. I dati di performance riportati rappresentano i risultati ottenuti nel passato e non sono una garanzia né un'indicazione 
affidabile di quelli futuri. Il ritorno sull'investimento e il valore del capitale tenderanno a oscillare, pertanto al momento della vendita delle azioni o delle quote di un comparto (a seconda dei casi) 
l'investitore può ottenere un guadagno o subire una perdita.
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Se la crescita fiacca insieme a spinte inflative
in calo portassero la BCE a mettere fine al
suo ciclo di rialzi, investire nel segmento a
breve della curva, offrirebbe agli investitori
con un orizzonte temporale lungo, la
possibilità di ottenere rendimenti attraenti.

FATTORI CHIAVE

«Gli investitori obbligazionari di 
lungo periodo hanno buone 
possibilità di ottenere 
rendimenti interessanti, 
investendo in titoli governativi 
e nel credito investment grade 
short duration»
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Gli spread breakeven in aumento rappresentano un'opportunità  attraente

Obbligazione corporate 1-3 anni

Spread breakeven obbl. societaria IG 1-3 anni in EUR(spread/duration)  
Yield to worst (L1)



«In contrasto con le 
condizioni degli ultimi 20 anni, 
il profilo di rischio/rendimento
dell'investment grade oggi 
presenta un'opportunità di 
rendimento assoluto»

Siamo nella fase finale del ciclo dei rialzi e
l’impatto di tassi più alti adesso viene
ammortizzato dal carry connesso
all'investimento in titoli governativi e
societari e breve e medio termine.

In termini di opportunità tra i titoli governativi
a breve scadenza, considerato lo spread sul
Bund, privilegiamo il debito emesso dai
Paesi europei periferici.

Le obbligazioni italiane sono in fase di
consolidamento dopo gli sviluppi politici
recenti e l'attenzione nei prossimi mesi si
sposterà dal rischio politico a quello relativo
alla crescita. Inoltre, il credito investment
grade nel segmento delle medie scadenze
offre remunerazioni interessanti in rapporto
al rischio, dal momento che questi titoli
scontano il rischio di recessione molto più
delle azioni e dell'high yield, offrendo, al
contempo, una maggiore resilienza al
rischio di default.

Le nostre strategie: rendimenti ottimizzati rispetto al rischio tassi
e maggiore esposizione al credito investment grade
Rendimenti potenziali attraenti, evitando il rischio di credito high yield

Riguardo ai titoli societari a duration
breve, preferiamo i finanziari e le
obbligazioni subordinate ibride che offrono
rendimenti a singola cifra alta, di emittenti
investment grade resilienti con bilanci
robusti e un accesso agevole al
finanziamento sui mercati.

COMUNICAZIONE MARKETING PER INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, AUSTRIA, SPAGNA E PORTOGALLO.

*La denominazione sociale completa è Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio
La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. I dati di performance riportati rappresentano i risultati ottenuti nel passato e non sono una garanzia né 
un'indicazione affidabile di quelli futuri. Il ritorno sull'investimento e il valore del capitale tenderanno a oscillare, pertanto al momento della vendita delle azioni o delle quote di un 
comparto (a seconda dei casi) l'investitore può ottenere un guadagno o subire una perdita.

Mauro Valle, CFA
Head of Fixed 
Income e Fund 
Manager con più 
di 30 anni di 
esperienza
 Fund manager del comparto 

GIS Euro Bond dal 2002
 Più di 25 anni di esperienza
 Rating «AAA» assegnato da 

Citywire

Generali 
Investments 

SICAV

Duration 
modificata Rendimento a 

scadenza (%)
Cedola media 

(%)
Extra spread vs. 
benchmark (pb)

Rating creditizio 
medio

(anni)

GIS Euro Bond 7,82 3,52 1,65 60,87 BBB+

Benchmark 7,04 2,99 --- --- A+

GIS Euro Bond 1-
3 Years 3,76 3,31 1,39 110 BBB-

Benchmark 1,72 2,42 --- --- A+
GIS SRI Euro 

Corporate Short 
Term

1,97 5,59 2,63 114,61 BBB

Benchmark 2,01 4,00 --- --- BBB+

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 08.11.2022.
Con riferimento alle informazioni sulla singola società di gestione, gestore degli investimenti, costi e rischi si rimanda alla 
pagina successiva. Con riferimento ai 10 anni di track record della strategia, si prega di scaricare la scheda informativa 
facendo click sul relativo collegamento nella pagina successiva.
**Il team di investimento è soggetto a modifiche. Fonte del premio Citywire. La valutazione è a solo a scopo illustrativo ed è 
soggetta a modifiche. Per maggiori informazioni sul rating (metodologia, universo preso) si rimanda al seguente link: 
https://citywire.com/americas/manager/mauro-valle/d5145



Il team di investimento è soggetto a modifiche. Si prega di fare riferimento ai paesi di distribuzione e al sito web della società di gestione per scoprire se una classe è disponibile nel proprio paese e per il proprio gruppo di investitori. La
valuta di riferimento dei Fondi: EUR. Quando la valuta di riferimento del fondo o della classe è diversa dalla valuta del proprio paese, le oscillazioni valutarie possono avere un impatto negativo sul valore patrimoniale netto, sulla
performance e sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire alle fluttuazioni valutarie. Non vi è alcuna garanzia che un obiettivo di investimento sarà raggiunto o che sarà ottenuto un ritorno sul capitale. Il Fondo non beneficia di
alcuna garanzia a protezione del capitale. Quando si utilizzano derivati, l'uso della leva finanziaria può aumentare il potenziale rischio di perdita o il potenziale rendimento. Per ulteriori dettagli sui rischi, consultare la sezione relativa al
KIID di Il team di investimento è soggetto a modifiche. Si prega di fare riferimento ai paesi di distribuzione così come il sito web della società di gestione per scoprire se una classe è disponibile nel tuo paese e per il tuo gruppo di
investitori. La valuta di riferimento dei Fondi: EUR. Quando la valuta di riferimento del fondo o della classe è diversa dalla valuta del proprio paese, le fluttuazioni valutarie possono avere un impatto negativo sul valore patrimoniale netto,
sulla performance e sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di investimento sarà raggiunto o che sarà ottenuto un ritorno sul capitale. Il
Fondo non beneficia di alcuna garanzia a protezione del capitale. Quando si utilizzano derivati, l'uso della leva finanziaria può aumentare il rischio potenziale di perdita o il potenziale ritorno. Per ulteriori dettagli sui
rischi, si prega di fare riferimento alla sezione relativa al KIID del Prospetto disponibile sul nostro sito web.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Questa comunicazione di marketing è destinata esclusivamente agli investitori professionali in Italia, Germania, Austria, Spagna e Portogallo, dove i Fondi presentati sono registrati per la distribuzione, ai sensi dei Mercati degli Strumenti
Finanziari Direttiva 2014/65/UE (MiFID) e non è destinato agli investitori al dettaglio, né alle U.S. Person come definite nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come modificato. Il presente documento è emesso da
Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio è una società di gestione del risparmio italiana regolamentata dalla Banca d'Italia e incaricata
di fungere da promotore commerciale del presentato. Fondi nei paesi UE/SEE in cui sono registrati per la distribuzione (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italia - C.M. n. 15376 - LEI: 549300DDG9IDTO0X8E20). Generali
Investments Luxembourg S.A. è una società per azioni(société anonyme) di diritto lussemburghese, autorizzata come Società di Gestione di OICVM e Gestore di Fondi di Investimento Alternativi (AIFM) in Lussemburgo, regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - codice CSSF: S00000988LEI: 222100FSOH054LBKJL62. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le
informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto. I KIID sono disponibili in una delle lingue ufficiali del paese UE/SEE in cui si trova il Fondo è registrata per la distribuzione e il Prospetto è disponibile in inglese (non in francese),
così come le relazioni annuali e semestrali su www.generali-investments.lu o su richiesta gratuita a Generali Investments Luxembourg SA, 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, indirizzo e-mail:
GILfundInfo@generali-invest.com. La Società di Gestione può decidere di risolvere gli accordi stipulati per la commercializzazione del Fondo. Per un riassunto dei tuoi diritti di investitore in relazione a un reclamo individuale o un'azione
collettiva per una controversia relativa a un prodotto finanziario a livello europeo e a livello del proprio paese di residenza dell'UE, si prega di consultare il documento informativo contenuto nella sezione «Chi siamo" al seguente link:
www.generali-investments.com e www.generali-investments.lu. La sintesi è disponibile in inglese o in una lingua autorizzata nel vostro paese di residenza. Questa comunicazione di marketing non è inteso a fornire consulenza in materia
di investimento, fiscale, contabile, professionale o legale e non costituisce un'offerta di acquisto o vendita del Fondo o di qualsiasi altro titolo che possa essere presentato. Eventuali opinioni o previsioni fornite sono aggiornatela data
specificata, può cambiare senza preavviso, può non verificarsi e non costituisce una raccomandazione o un'offerta di alcun investimento. Le performance passate o target non prevedono rendimenti futuri. Non vi è alcuna garanzia che le
previsioni positive lo faranno essere raggiunto in futuro. Il valore di un investimento e qualsiasi reddito da esso derivante può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'intero importo originariamente investito. La performance
futura è soggetta a tassazione, che dipende dal personale situazione di ciascun investitore e che potrebbero cambiare in futuro. Collabora con il tuo consulente fiscale nel tuo paese per capire in che modo i tuoi rendimenti saranno
influenzati dalle tasse. L'esistenza di una registrazione o di un'approvazione non implica che l'abbia un regolatore determinato che questi prodotti sono adatti per gli investitori. Si raccomanda di valutare attentamente i termini
dell'investimento e di ottenere consulenza professionale, legale, finanziaria e fiscale, ove necessario, prima di prendere la decisione di investire in un Comparto. Generali Investments è un marchio 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. - Fonti (se non diversamente specificato):
Generali Investments. Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Aperture, Plenisfer Investments, Sycomore, Lumyna - Il presente documento è vietato in tutto o in parte), diffusi, modificati o utilizzati senza previa autorizzazione
scritta. "BLOOMBERG®" è un marchio di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate ed è stato concesso in licenza per l'uso per determinati scopi dall'emittente. Bloomberg non è affiliato con l'emittente e non approva,
approva, rivede o raccomanda i prodotti finanziari menzionati nel presente documento né garantisce la tempestività, l'accuratezza o la completezza di dati o informazioni.
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€ 1.105,44 mil al 31 Ott 2022

2 Aprile 2002
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3/7 [Altri rischi significativi non presi 
in considerazione in questo 
indicatore includono i seguenti: 
Rischio di credito, Rischio di liquidità, 
Rischio di controparte, Rischio 
operativo e rischio di deposito, 
Rischio specifico relativo ai titoli, 
Rischio di finanza sostenibile.].
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2/7[Altri rischi significativi non presi in 
considerazione in questo indicatore 
includono i seguenti: rischio di 
credito, rischio di liquidità, rischio di 
controparte, rischio operativo e 
rischio di deposito, rischio specifico 
relativo ai titoli, rischio di finanza 
sostenibile.]
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2/7 [Altri rischi significativi non presi in 
considerazione in questo indicatore 
includono i seguenti: Rischio di credito, 
Rischio di liquidità, Rischio di 
controparte, Rischio operativo e rischio 
di deposito, Rischio specifico relativo ai 
titoli, Rischio di finanza sostenibile.]
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