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Mauro Valle

Head of Fixed Income 

di Generali Investments 

Partners

Con noi oggi

▪ Rating AAA Citywire1

▪ Entrato nel Gruppo Generali nel 1994 come analista

▪ Gestore del portafoglio obbligazionario titoli governativi 

dal 2011

▪ In precedenza Mauro ha lavorato presso Banca 

Commerciale Italiana (ora Intesa Sanpaolo) a Milano e 

in JP Morgan Asset Management a Londra

▪ Mauro è CFA chartholder, possiede un master in 

Business Administration della Clemson University (Stati 

Uniti) e una laurea in Economia dell'Università di Trieste

1 Fonte: Citywire.com, agosto 2022
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Generali Investments Sicav (GIS) Euro Government Bond sub-funds

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, settembre 2022. Le performance passate non sono una guida alle performance future e possono essere fuorvianti. Si prega di notare che in questa 

presentazione Generali Investments SICAV sarà indicata come GIS. I suddetti prodotti sono comparti di GIS, una società d'investimento qualificata come "société d'investissement à capital variable" con più comparti ai sensi della legge del 

Granducato di Lussemburgo, la cui Società di Gestione è Generali Investments Luxembourg S.A., che ha nominato Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio quale gestore degli investimenti e distributore globale 

dei comparti. Per ulteriori informazioni sulla strategia, l'obiettivo e la politica di investimento si rimanda alle slide in appendice. *SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation. In conformità al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari, i fondi intendono 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")

GIS EURO SHORT TERM BOND

Tipologia obbligazioni Titoli governativi (min 60%)

Rating medio Obbligazioni investment Grade (consentite obbligazioni sub-investment grade)

Valuta

Titoli principalmente denominati in Euro

Nessuna scommessa su valute diverse dall’Euro: titoli non denominati in Euro per una quota marginale dei portafogli, 

sia in termini di rischio che di contributo alla performance

max 20% 

non denominati in Euro

Curva dei rendimenti / 

Scadenza 

Short Term 

Duration< 1Y 

Vita residua del singolo titolo < 3Y

1-3 anni 
Scadenze più lunghe consentite, scadenza 

media del portafoglio tra 1 e 3 anni

Nessun vincolo

Obiettivo e benchmark
Generare una performance 

superiore all'indice €STR 

Generare una performance 

superiore all'indice JP Morgan EMU 

1-3 anni

Generare una performance 

superiore all'indice JP Morgan EMU

GIS EURO SHORT TERM 

BOND

GIS EURO BOND  

1-3 YEARS
GIS EURO BOND

Classificazione SFDR* Articolo 8Articolo 8 Articolo 8
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GIS Euro Aggregate Bond

CDS1 La strategia può investire in Credit Default Swaps (CDS)

EURO AGGREGATE BOND

Scadenza
Esposizione a obbligazioni governative e corporate, su 

tutte le scadenze

Universo di 

investimento

Obbligazioni corporate denominate in Euro, 

principalmente investment grade (almeno il 70%), con la 

possibilità di investire in obbligazioni sub-investment 

grade out-of-benchmark (fino al 30%). L'allocazione nel

credito varierà tra il 25 e il 75%

Duration 4-8 anni

Benchmark3 Benchmark: 50% Ice BofA Eur Government Index (Net 

return) + 50% Ice BofA Eur Corporate Index (Net return)

Politica di 

investimento

Comparto lanciato il 4 novembre 2008. Politica di 

investimento in vigore dal 23 novembre 2021

Obiettivo
Sovraperformare il benchmark investendo in titoli di 

debito di qualità, denominati in Euro

Convertibili
Max 15% del patrimonio può essere investito in 

obbligazioni convertibili2

Esposizione attiva verso 

segmenti chiave del reddito 

fisso

Ai vantaggi della 

diversificazione unisce un 

miglior profilo di rischio e un 

rendimento atteso ottimizzato

Gestori di grande esperienza 

con solide competenze nella 

gestione obbligazionaria e 

nell'asset allocation

L'investimento nel comparto presenta un rischio di perdita di capitale e una performance positiva non è 

garantita. 1 La strategia di investimento del comparto chiarisce che nel caso non sia disponibile alcun 

rating per i titoli in sofferenza/inadempienza in cui il Comparto può investire,  sarà usato un rating ritenuto 

equivalente dal Gestore degli investimenti del Comparto. 2 Il Comparto può detenere azioni a seguito della 

conversione di obbligazioni convertibili fino al 5% del patrimonio netto. 3 Il Comparto è gestito attivamente 

e fa riferimento ad un benchmark che cerca di sovraperformare. 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 dal benchmark.
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Tassi US

▪ I dati di agosto sull'inflazione USA sono

all’8,3%, quelli core al 6,3%,

leggermente al di sopra delle previsioni;

da questi livelli ci si aspetta che

l’inflazione cominci a scendere

▪ Le financial conditions si sono

stabilizzate negli ultimi 3 mesi, i dati

economici sono migliorati e il rischio di

recessione sembra diminuire

▪ La FED continuerà ad alzare i tassi e

anche il prossimo rialzo potrebbe essere

di 75bps

Fonte: Bloomberg. Dati al 13 settembre 2022
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Tassi US

▪ Le aspettative di mercato riguardo il

terminal rate sono salite dopo

Jackson Hole: l’official rate a marzo

2023 è arrivato a 4,3% (post dati CPI)

dal 3,65% di metà agosto

▪ Se gli USA non dovranno affrontare

una recessione è probabile che il

terminal rate arrivi sopra al 4% per

contrastare l’inflazione

Fonte: Bloomberg. Dati al 13 settembre 2022
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Tassi US

▪ Il Treasury decennale è tornato in area

3,5%, il livello massimo osservato a

giugno

▪ ll tasso reale, dopo l’ultimo rialzo è

all’1%, il massimo del 2022, ma ancora

inferiore all’1,2% di maggio 2018

▪ Da capire se l’area attorno all’1% sia

sufficientemente restrittiva nelle

valutazioni della FED

Fonte: Bloomberg. Dati al 13 settembre 2022
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Tassi Euro

▪ L’inflazione dell’Eurozona continua a

salire: le prossime rilevazioni potrebbero

essere più alte, dopo il 9,1% di agosto

(core al 4,3%)

▪ La BCE ha cambiato atteggiamento per

evitare second round effects e rialzi

delle inflation expectations

▪ A settembre ha rialzato di 75bps e le

aspettative per ottobre sono, al

momento, tra i 50 e 75 bps

▪ La BCE è stata piuttosto ottimista nelle

previsioni di crescita 2022-23 (+3,1% e

+0,9%) ma il rischio recessione non è

marginale ed è collegato alla crisi

energetica

Fonte: Bloomberg. Dati al 13 settembre 2022
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Fonte: Bloomberg. Dati al 13 settembre 2022

Tassi Euro

▪ Nelle ultime settimane il mercato si

aspetta un terminal rate per l’Eurozona

in area 2,25% verso la fine del primo

trimestre 2023

▪ La BCE continuerà a fare frontloading

per perseguire il suo obiettivo di

contrastare l’inflazione, data l’incertezza

economica per i prossimi mesi
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Tassi Euro

▪ Il tasso Bund è tornato sopra l’1,7%,

con tassi di breakeven e inflation

expectations 5Y5Y stabili al 2,2%

circa

▪ Il tasso reale gira intorno al -0,5%

(ancora inferiore al -0,35% di giugno),

livello che non si può considerare

restrittivo

▪ Nelle ultime settimane sembra più

chiaro quale sarà il terminal rate della

BCE, anche se vi sono molti elementi

di incertezza, il Bund dovrebbe

continuare con il trend al rialzo

Fonte: Bloomberg. Dati al 13 settembre 2022
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Tassi Euro

▪ La yield curve dell’Eurozona si è

mossa in flattening nelle ultime

settimane

▪ Lo spread 30-10 anni è arrivato ai

minimi osservati nel 2007, 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 13 settembre 2022
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Tassi Italia

▪ Lo spread Italia-Germania, dopo

l’annuncio delle elezioni anticipate, si

sta muovendo tra i 200 e i 240bps

▪ I sondaggi indicano chiaramente una

vittoria del centrodestra: in questo

caso lo spread comincerà a muoversi

ad ottobre, quando la formazione del

Governo entrerà nel vivo

▪ Al momento lo spread a 2 anni è ben

sotto i picchi del 2018 e 2020

Fonte: Bloomberg. Dati al 13 settembre 2022
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Spread Credito

▪ Lo spread sul credito si è allargato da

inizio anno sino ad arrivare a livelli

compatibili con una recessione

economica e relativi default rates

▪ I fattori sono stati molteplici: cambio di

politica monetaria e rialzo dei tassi,

rallentamento economico, incertezza per

la crisi energetica...

▪ Nei prossimi mesi, una volta che lo

scenario macro sarà più chiaro

(andamento della crescita economica,

prezzo del gas, fase finale del ciclo di

politica monetaria) il credito potrebbe

essere un’opportunità di investimento

Fonte: Bloomberg. Dati al 13 settembre 2022
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Spread Credito

▪ Lo spread dei titoli Investment Grade

Corporate Bond (vs Governativi)

oscilla sui 190 bps

▪ Quello dei titoli High Yield (BBB-BB

rating) è vicino ai 500bps

▪ In termini di yield significa investire al

3,3% in Investment Grade e al 6,4%

in High Yield

Fonte: Bloomberg. Dati al 13 settembre 2022
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Portafogli

▪ Strategie di portafoglio per i prossimi mesi:

• 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

• 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 4,6% e il 6,7% per i
portafogli di credito e tra il 2,3% e il 4,1%
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
0,33 2,38 1,39 289

Euro Bond  

1-3 Years
1,34 2,82 1,42 186

Euro Bond 5,64 3,10 1,7 134

Euro Aggregate Bond 5,06 4,14 2,02 155

Euro Green & 

Sustainable Bond
7,15 3,52 1,09 60

Euro Corporate Short 

Term Bond
1,24 5,21 2,37 174

Corp Bond 4,54 4,63 1,9 118

SRI Euro Premium 

High Yield
3 6,75 3,9 16

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Dati al 12.09.2022. 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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Focus sulla gamma Generali 

Investments Sicav (GIS) Euro Bond
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GIS Euro Bond

Short relative duration

Inflation Linked 12,4%

Paesi
▪ Long SNAT, short Germania, Francia
▪ 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

12-set

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 -0,03

Fixed Area 1 - 3 -0,01 -0,27 -0,02 0,00 -0,01 -0,02 -0,09 -0,01 -0,10 -0,02 0,00 0,01 -0,53

Fixed Area 3 - 7 -0,02 -0,81 -0,08 0,00 -0,06 -0,08 -0,40 -0,03 0,20 -0,14 -0,05 0,12 -1,36

Fixed Area 7 - 12 0,33 -0,18 -0,06 0,08 -0,05 -0,11 -0,43 -0,05 -1,27 -0,10 0,15 0,26 -1,44

Fixed Area 12 - 22 -0,03 -0,23 -0,13 0,40 0,04 -0,12 0,14 0,04 0,62 0,16 0,02 0,11 1,02

Fixed Area 22 - 55 -0,02 0,12 -0,09 0,00 0,14 -0,16 -0,14 -0,04 0,90 0,06 -0,02 0,06 0,80

Total 0,25 -1,38 -0,38 0,48 0,07 -0,49 -0,94 -0,08 0,33 -0,06 0,10 0,56 -1,55

-1,51 -0,96 0,93

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Dati al 12.09.2022. 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 1-3 Years

Short relative duration

Inflation Linked 13,7%

Paesi
▪ Short Paesi core
▪ Long Grecia, leggermente long Italia e Spagna, neutral Portogallo

Curva dei rendimenti:
▪ Short 1-10 anni Paesi core, long 10+ anni
▪ Short Italia 2 anni, long 3 - 7 e 15+ anni, short 10 anni
▪ Long 3+ anni in Spagna, Portogallo e Grecia

12-set

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 -0,01 -0,09 -0,02 0,00 -0,02 -0,01 -0,08 0,00 -0,04 -0,05 -0,02 0,00 -0,33

Fixed Area 1,5 - 2,5 -0,01 -0,41 -0,02 0,00 -0,03 -0,03 -0,17 -0,03 -0,25 -0,12 0,00 0,16 -0,91

Fixed Area 2,5 - 3,5 -0,01 -0,07 -0,03 0,00 -0,01 -0,04 -0,14 0,00 0,54 -0,01 0,00 0,14 0,36

Fixed Area 3,5 - 5,5 0,00 -0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,12 0,00 0,09 -0,28

Fixed Area 5,5 - 55 0,00 0,06 0,00 0,19 0,02 0,00 0,15 0,00 -0,19 0,27 0,09 0,21 0,81

Total -0,03 -1,21 -0,07 0,19 -0,03 -0,08 -0,24 -0,03 0,28 0,21 0,07 0,60 -0,34

-1,31 -0,19 1,16

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Dati al 12.09.2022. 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 Short Term Bond

Duration:  0,3 anni

Inflation Linked: 12,6%

YTM: 2,32%

Paesi

▪ Long Italia 1,5 e 3,0 anni
▪ Short Germania
▪ Esposizione leggermente long su Grecia e Spagna

12-set

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 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12

Fixed Area 1,5 - 2,0 0,00 0,35 0,00 0,00 0,07 0,42

Fixed Area 2,0 - 2,5 -0,74 -0,24 0,17 0,00 0,14 -0,66

Fixed Area 2,5 - 3,0 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,44

Total -0,74 0,68 0,17 0,00 0,21 0,33

Fonte: Generali Investments Partners S,p.A. Società di gestione del risparmio. Dati al 12.09.2022. 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 Aggregate Bond

WGT DUR CONTR DUR

PTF BCMK DIFF PTF BCMK DIFF PTF BCMK DIFF

Cash 0,8% 0,8%

Govt -14,5% 50,0% -64,5% -18,59 7,41 -26,01 2,70 3,71 -1,01

Corp IG 38,1% 50,0% -11,9% 4,50 4,77 -0,27 1,72 2,38 -0,67

Corp HY 10,3% 10,3% 3,39 3,39 0,35 0,00 0,35

CDS 5,7%

Govt USD 2,0% 2,0% 14,64 14,64 0,30 0,00 0,30

TOTALE 36,8% 100,0% 5,06 6,09 -1,03 5,06 6,09 -1,03

12-set

OAS DTS DTS contrib

PTF BCMK DIFF PTF BCMK DIFF PTF BCMK DIFF

Cash

Govt -44,2 3,5 -47,7 -22,81 3,48 -26,29 3,31 1,74 1,57

Corp IG 214,9 167,9 47,0 10,34 8,28 2,06 3,95 4,14 -0,19

Corp HY 379,7 379,7 13,40 13,40 1,37 1,37

Govt USD 250,4 250,4 36,25 36,25 0,74 0,74

TOTALE 132,5 85,7 46,8 9,37 5,88 3,49 9,37 5,88 3,49

12-set

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 -0,29 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,06 0,00 -0,59 -0,05 0,00 0,00 0,08 0,01 -0,01 -0,94

Fixed Area 3 - 7 0,00 -0,71 0,14 0,00 -0,02 0,02 -0,26 0,02 0,22 -0,10 -0,03 0,10 0,01 -0,27 -0,04 -0,93

Fixed Area 7 - 12 -0,02 -0,18 0,03 0,02 -0,03 -0,01 -0,13 -0,02 -1,14 0,13 0,09 0,25 0,02 -0,08 -0,03 -1,08

Fixed Area 12 - 22 -0,02 -0,21 -0,08 0,22 -0,04 -0,07 0,20 -0,01 0,49 0,08 0,04 0,11 -0,01 -0,06 -0,01 0,64

Fixed Area 22- -0,01 0,07 -0,05 0,00 0,07 -0,08 0,06 -0,02 1,32 0,05 -0,01 0,05 0,00 -0,01 0,00 1,43

Total -0,06 -1,32 0,03 0,24 -0,02 -0,15 -0,19 -0,03 0,30 0,11 0,09 0,51 0,10 -0,40 -0,09 -0,15 -1,04

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Dati al 12.09.2022. 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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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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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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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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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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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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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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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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GIS SRI Euro Green & Sustainable Bond

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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Grazie!


