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L’Asset Management nel Gruppo Generali
La piattaforma multi-boutique

Generali Investments 

Partners1

Generali Insurance Asset 

Management1

Generali Real 

Estate

(1) Nomi completi delle società: 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 Holding S.p.A. detiene la quota di maggioranza di ciascuna boutique

▪ Generali Investments Partners è l'hub di distribuzione, agendo come lead multi canale, multi cliente, relationship manager 

dell'offerta di tutte le società che fanno parte della piattaforma
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... La ricetta 

per il 2021 ?

Qualità

Generali Investments 

Partners

Boutique sottoscrivibili

GIC | Digital collaboration

Economics

Le boutiques a disposizione di

Banca Generali

Disponibili in GIC
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Temi chiave da affrontare

Strategie a basso rischio e

ritorno assoluto

Strategie difensive

L/S Credit

Strategie con Obiettivo di 

Rendimento e Tematiche

▪ Commodities e Mercati azionari in forte crescita

▪ Volatilità a livelli pre-pandemici

▪ Rimangono ottime opportunità d’investimento, ma bisogna 

essere molto focalizzati o flessibili

▪ Oltre 5,4 trilioni sui conti correnti nel Mondo1

▪ In Italia 1.682mld di depositi sui conti (Pil Italia = 1.790 mld)2

▪ Nel 2020, +32mld di nuovo cash2

Eccesso di liquidità

Rialzo rendimenti bond e Inflazione

1Fonte: Moody’s, aprile 2021
2Fonte: Il Sole24Ore, dati a fine dicembre 2020. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.ilsole24ore.com
3Fonte: investing.com, dati al 17 maggio 2021

▪ Aumento della volatilità e possibili impatti negativi per le 

soluzioni obbligazionarie tradizionali long - only

«Goldilocks»

http://www.ilsole24ore.com/
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Generali Investments Sicav (GIS) Euro Short Term Bond

Fonte Grafico: Morningstar, dati a fine novembre 2021. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Non viene rilasciata alcuna garanzia in merito alla corrispondenza

tra performance future con quelle sopra mostrate.

Fonte delle performance: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati a fine novembre 2021. La performance passata non è garanzia di risultati

futuri. Non viene rilasciata alcuna garanzia in merito alla corrispondenza tra performance future con quelle sopra mostrate e l’investimento nei comparti comporta un rischio di

perdita del capitale investito. Dati di rendimento rappresentati sono al netto delle commissioni e degli oneri fiscali. Le performance sono cumulative

FONDI OBBLIGAZIONARI in % Classe Strategia YTD 2020 3 anni Dal Lancio
Volatilità 

a 1 anno

GIS EURO SHORT TERM BOND
LU0145484910**

BX Acc Area Euro 0,77 0,16 2,3 35,56 0,46

100% EONIA CAPITALIZATION 5DAY -0,32 -0,33 -0,94 24,00 0,00
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Generali Investments Sicav (GIS) Euro Bond 1-3 years

Fonte Grafico: Morningstar, dati a fine novembre 2021. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Non viene rilasciata alcuna garanzia in merito alla corrispondenza

tra performance future con quelle sopra mostrate.

Fonte delle performance: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati a fine novembre 2021. La performance passata non è garanzia di risultati

futuri. Non viene rilasciata alcuna garanzia in merito alla corrispondenza tra performance future con quelle sopra mostrate e l’investimento nei comparti comporta un rischio di

perdita del capitale investito. Dati di rendimento rappresentati sono al netto delle commissioni e degli oneri fiscali. Le performance sono cumulative

FONDI OBBLIGAZIONARI in % Classe Strategia YTD 2020 3 anni Dal Lancio
Volatilità 

a 1 anno

GIS EURO BOND 1-3 Years
LU0396183112**

BX Acc Area Euro 0,37 1,21 4,53 34,73 0,89

J.P. Morgan EMU Index -0,48 0,08 0,19 16,95 0,42
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Aperture Credit Opportunities Fund

Fonte Grafico: Morningstar, dati dal 22.11.2019 a fine

novembre 2021. La performance passata non è garanzia

di risultati futuri. Non viene rilasciata alcuna garanzia in

merito alla corrispondenza tra performance future con

quelle sopra mostrate.

Fonte delle performance: Generali Investments Partners

S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati a fine ottobre

2021. La performance passata non è garanzia di risultati

futuri. Non viene rilasciata alcuna garanzia in merito alla

corrispondenza tra performance future con quelle sopra

mostrate e l’investimento nei comparti comporta un rischio

di perdita del capitale investito. Dati di rendimento

rappresentati sono al netto delle commissioni e degli oneri

fiscali. Le performance YTD e

dal lancio sono cumulative.

1 mese 3 mesi YTD 1 anno* Dal lancio

Credit Opportunities I – Eur Hedged 

LU1958553239
-0,24 0,19 2,99 3,29 7,78

Credit Opportunities I - USD

LU1958553072
-0,24 0,26 3,47 3,91 12,74

Benchmark* 0,18 0,51 1,86 2,04 5,93

Da fine gennaio 2020:

Da fine marzo 2020:

Comparto: 7,83%

Benchmark*: 3,98%

Comparto: 11,65%

Benchmark*: 3,45%
Max DD 

- 5,95%
Tempi di recupero

2 mesi c.a.

*Benchmark in $: United States Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +2%
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Le soluzioni di Generali Investments | Sycomore per Banca Generali

OBBLIGAZIONARI

BILANCIATI AZIONARI

LUX IM ESG Sycomore Corporate Bond

Fondo Obbligazionario Corporate

AuM 21,5 Mln

ISIN LU2344422105

LUX IM ESG Sycomore Next Generation

Fondo Bilanciati / Flessibili

AuM 184 Mln

ISIN DX - LU2037072076

LUX IM ESG Generali Investments 

Diversified Strategy

Fondo Bilanciati Aggressivi

AuM 266 Mln

ISIN DX - LU1732787053

LUX IM ESG Sycomore European Equity

Fondo Azionari europa Large Cap Blend

AuM 322 Mln

ISIN DX - LU1130038802

TWIN MIX
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Performance storica strategia obbligazionaria di Sycomore
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+34.2%

+26.3%

VL 
en €

Fonte: Sycomore AM, Bloomberg

*Management start date: 05.12.2012. **Barclays Euro Corporate ex-Fin. TR (Reinvested dividends).

Data as of 30.11.2021, I share. The fund does not guarantee returns or performance and might entail capital loss. The fund's

performance may be explained in part by the ESG indicators of the portfolio stocks without these being the only determinants of

changes in this performance.

2012*

SSC: +15.0%
BARCLAYS EC**: 

+11.3%

2013

SSC: +6.2%
BARCLAYS EC**: 

+1.7%

2014

SSC: +7.5%
BARCLAYS EC**: 

+8.9%

2015

SSC: +1.7%
BARCLAYS EC**: 

-1.3%

2017

SSC: +4.1%
BARCLAYS EC**: 

+1.8%

2019

SSC: +5.5%
BARCLAYS EC**: 

+6.3%

2018

SSC: -2.9%
BARCLAYS EC**: 

-1.1%

2020

SSC: +0.2%
BARCLAYS EC**: 

+3.0%

2016

SSC: +5.8%
BARCLAYS EC**: 

+5.4%

2021

SSC: +1.3%
BARCLAYS EC**:

-1.1%

1Y 3Y 5Y INCEPTION*
INCEPTION

ANNUALISED

VOLATILITY

SINCEPTION

SÉLECTION 

CRÉDIT 
1.9% 6.3% 9.4% 33.9% 3.3% 2.7%

BARCLAYS E.C.

EX-FIN. TR**
-1.0% 8.6% 9.8% 26.5% 2.7% 2.5%

Past performance should not be considered a guarantee of future results. 

NAV

in €
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LUX IM in % Classe Strategia YTD 2020 3 anni Dal Lancio
Volatilità 

a 1 anno

Luxim ESG Sycomore European Equity
LU1130039289**

EUR EX Acc.
SRI Europe 

Equity
12,7 -0,6 22,4 29,5 9,9

LUX IM ESG Sycomore Next Generation 
LU2037072407

EUR EX Acc.
Multi Asset 

SRI 
3,4 2,6 - 5,4 3,7

Luxim Generali Investments Diversified 

Strategy
LU1732787483**

EUR EX Acc.
Multi-Asset SRI

Global Equity
17,05 -0,72 26,60 21,36 8,58

*Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 30.11.2021. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Non viene rilasciata alcuna garanzia in merito alla corrispondenza tra

performance future con quelle sopra mostrate mostrate e l’investimento nei prodotti menzionati comporta un rischio di perdita del capitale investito. Dati di rendimento rappresentati sono al netto delle commissioni e degli oneri fiscali.

Le classi presentate sono ad accumulazione dei proventi. Prima di sottoscrivere l’investimento, si prega di consultare la documentazione d’offerta disponibile. ** La classe menzionata è disponibile solo in STILE LIBERO

Dalle parole ai fatti: focus sulla qualità
La performance dei TOP FUNDS
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Temi chiave da affrontare

Strategie a basso rischio e

ritorno assoluto

Strategie difensive

L/S Credit

Strategie con Obiettivo di 

Rendimento e Tematiche

▪ Commodities e Mercati azionari in forte crescita

▪ Volatilità a livelli pre-pandemici

▪ Rimangono ottime opportunità d’investimento, ma bisogna 

essere molto focalizzati o flessibili

▪ Oltre 5,4 trilioni sui conti correnti nel Mondo1

▪ In Italia 1.682mld di depositi sui conti (Pil Italia = 1.790 mld)2

▪ Nel 2020, +32mld di nuovo cash2

Eccesso di liquidità

Rialzo rendimenti bond e Inflazione

1Fonte: Moody’s, aprile 2021
2Fonte: Il Sole24Ore, dati a fine dicembre 2020. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.ilsole24ore.com
3Fonte: investing.com, dati al 17 maggio 2021

▪ Aumento della volatilità e possibili impatti negativi per le 

soluzioni obbligazionarie tradizionali long - only

«Goldilocks»

http://www.ilsole24ore.com/
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Plenisfer Destination Value
Performance Total Return dal lancio, da inizio anno e mensile 

* Calcolata su ritorni giornalieri dal lancio.
** Calcolato utilizzando SOFR Index ed ESTER Index come tasso risk-free, 

rispettivamente per classe USD e EUR HDG.

Fonte: Plenisfer Investments, NAV Date: 30/11/2021. Le performance passate non sono indicatore valido di risultati futuri e possono non essere attendibili. Non vi 

è garanzia che l’obiettivo o un ritorno sul capitale sia raggiunto. E’ possibile che il capitale originariamente investito non venga restituito. 
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*Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 30.11.2021. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Non viene rilasciata

alcuna garanzia in merito alla corrispondenza tra performance future con quelle sopra mostrate mostrate e l’investimento nei prodotti menzionati comporta un rischio di perdita del

capitale investito. Dati di rendimento rappresentati sono al netto delle commissioni e degli oneri fiscali. Le classi presentate sono ad accumulazione dei proventi. Prima di

sottoscrivere l’investimento, si prega di consultare la documentazione d’offerta disponibile.

** La classe menzionata è disponibile solo in STILE LIBERO

FONDI AZIONARI TEMATICI in % Classe Strategia YTD 2020 3 anni Dal Lancio
Volatilità 

a 1 anno

GIS SRI Ageing Population 
LU1234787205

EUR BX Acc.
SRI Europe 

Thematic
18,0 -2,7 11,8 61,1 10,9

MSCI Europe – Net Total Return Index 18,6 -3,3 10,9 47,8 10,8

Sycomore Happy @Work 
LU1301026206

EUR I Acc,
SRI Equity -

Europe
12,2 13,0% 48,4 79,2 11,5

EUROSTOXX TR 16,9 0,2% 39,3 49,8 12,9

Sycomore Eco Solution 
LU1183791281

EUR I Acc,

SRI Equity 

Thematic -

Europe

12,8 28,3% 68,0 83,7 13,4

MSCI Europe NR 18,6 -3,3% 36,5 47,3 11,9

Sycomore Sustainable Tech
LU2181906269

EUR I Acc,
SRI Equity 

Thematic
22,2 15,3 - 35,4 15,8

MSCI AC World Info, Tech, NR 23,7 12,5 - 104,2 0,0

Dalle parole ai fatti: focus sulla qualità
La performance dei TOP FUNDS
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La parola al nostro strategist

Michele Morganti, Equity strategist, Head of Insurance & Asset Management Research 

di Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
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Risposta di politica monetaria più incerta per i mesi a venire. Attivi rischiosi ancora 

favoriti ma aumenta il rischio legato ai ritorni positivi previsti: cauto sovrappeso

▪ Abbiamo ridotto il nostro sovrappeso in azionario e credito High Yield 

(HY), aggiungendolo invece in credito Investment Grade (IG) e 

liquidità

▪ Manteniamo una prudente posizione corta su duration, vediamo solo 

un graduale ulteriore aumento dei rendimenti

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI
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Sorprese macro migliorate. Utili OK: le società vedono positivo. Investimenti in 

ripresa, pricing power e ricorso alla tecnologia per contenere i costi

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

Fonte: Thomson Reuters, Bloomberg e fonte interna, 9 dicembre 2021
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Ancora revisioni positive degli utili nel mese passato. EMU meglio di USA

31/12/2020 09/11/2021 09/12/2021 YTD
Period 

change

1 MSCI WORLD 128.0 163.6 166.6 30.1 1.8

2 S&P 500 164.7 217.2 220.0 33.6 1.3

3 MSCI EMU 10.2 13.6 13.9 36.1 1.7

4 FTSE 100 442.8 589.3 606.8 37.0 3.0

5 SMI 596.8 671.2 680.0 14.0 1.3

6 TOPIX 101.3 140.1 143.3 41.4 2.3

7 MSCI EM (in US$) 83.93 99.62 99.21 18.2 -0.4

8 FTSE MIB 1560.2 2165.6 2220.9 42.3 2.6

9 MSCI China 6.91 6.97 6.96 0.7 -0.2

12-Months Forward Earnings

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

Italy Index

UK Index

Fonte: Thomson Reuters, Bloomberg e fonte interna, 9 dicembre 2021
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Tassi giù, risentono ancora dell’effetto Omicron e altri dati deboli in EU. Ma nel 

breve le macro sorprese salgono e il news flow di Omicron è migliore. BTP 

probabilmente attende la BCE per capire la durata del supporto 

31/12/2020 22/11/2021 09/12/2021 31/12/2020
Period 

change

US 10-year rate 0.91 1.63 1.49 58 -14

JP 10-year rate 0.02 0.07 0.05 3 -2

GER 10-year rate -0.58 -0.30 -0.35 23 -5

ITA 10-year rate 0.52 0.94 1.00 48 6

BTP-Bund spread 110 124 135 25 11

US 10-year real rate (TIPS) -1.08 -1.00 -1.01 7 -1

     Nominal Yield 0.91 1.63 1.49 58 -14

     Inflation Part 1.99 2.63 2.49 50 -14

GER 10-year real rate (infl. linked) -1.53 -1.99 -2.05 -52 -6

     Nominal Yield -0.58 -0.30 -0.35 23 -5

     Inflation Part 0.96 1.69 1.70 74 1

ITA 10-year real rate (infl. linked) -0.33 -0.78 -0.69 -36 9

     Nominal Yield 0.52 0.94 1.00 48 6

     Inflation Part 0.85 1.72 1.69 84 -3

BofA EUR IG All - Option-Adjusted Spread 93 99 99 6 0

BofA EUR HY All - Option-Adjusted Spread 355 334 343 -12 9

JPM EMBI Global - Stripped Spread 323 322 327 4 5

EUR/USD 1.2215 1.1236 1.1293 -7.5 0.5

USD/JPY 103.26 114.88 113.46 9.9 -1.2

EUR/GBP 0.8932 0.8387 0.8542 -4.4 1.8

EUR/CHF 1.0814 1.0484 1.0428 -3.6 -0.5

USD/CNY 6.5267 6.3854 6.3776 -2.3 -0.1

JPM EM currency index vs. USD 57.9 53.2 52.2 -9.8 -1.9

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

Fonte: Thomson Reuters, Bloomberg e fonte interna, 9 dicembre 2021
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Tassi reali ancora bassi. Bene per il PE. Il risk premium (ERP) salito troppo 

rispetto alla vola relativa equity/bond

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

Fonte: Thomson Reuters, Bloomberg e fonte interna, 9 dicembre 2021
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Tassi reali ancora bassi. Bene per il PE. Il risk premium (ERP) salito troppo 

rispetto alla vola relativa equity/bond

Fonte: Thomson Reuters, Bloomberg e fonte interna, 9 dicembre 2021

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI
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Ancora visibili le cicatrici Omicrom. Ma la volatilità scende e i mercati 

recuperano

Fonte: Thomson Reuters, Bloomberg e fonte interna, 9 dicembre 2021

31/12/2020 22/11/2021 09/12/2021 31/12/2020
Period 

change

S&P 500 7759.4 9798.3 9773.2 26.0 -0.3

Nasdaq 100 15072.3 19279.1 19012.3 26.1 -1.4

MSCI USA 16506.0 20670.3 20549.6 24.5 -0.6

MSCI EMU 363.6 450.2 438.7 20.7 -2.5

MSCI Europe 9303.9 11630.2 11451.3 23.1 -1.5

MSCI Europe ESG (universal) 1208.9 1519.8 1495.0 23.7 -1.6

Eurostoxx 50 1507.0 1886.4 1830.4 21.5 -3.0

FTSE MIB 47141.1 60102.3 58861.1 24.9 -2.1

FTSE 100 (UK) 6174.8 7169.5 7244.6 17.3 1.0

SMI (Switzerland) 23424.7 28164.5 28382.4 21.2 0.8

TOPIX 2819.9 3254.7 3172.8 12.5 -2.5

MSCI EM (in US$) 3051.6 3045.6 3015.1 -1.2 -1.0

Bitcoin (EUR/1 BTC) 23736.9 50084.1 42497.2 79.0 -15.1

Bitcoin (USD/1 BTC) 28992.8 56294.1 47593.1 64.2 -15.5

Oil Brent (spot price, in US$/bbl) 51.9 79.8 74.5 43.5 -6.6

Natural Gas (1M Forwards, in €/MWh) 19.1 85.0 100.0 424.1 17.6

S&P GSCI Commodity Index 1977.0 2820.3 2676.3 35.4 -5.1

Gold (spot price, in US$/ounce) 1897.8 1821.0 1779.2 -6.2 -2.3

VIX 22.8 19.2 21.6 -5.1 12.6

CBOE Nasdaq-100 Volatility Index (VXN) 26.9 23.5 26.4 -1.9 12.4

MOVE 1 Month Bond Volatility Index 49.0 79.2 79.5 62.2 0.4

VIX / MOVE 0.46 0.24 0.27 -41.5 12.1

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

Italy Index

UK Index
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Omicron: difensivi meglio di ciclici.  Ma la situazione si sta normalizzando di nuovo

Fonte: Thomson Reuters, Bloomberg e fonte interna, 9 dicembre 2021

31/12/2020 22/11/2021 09/12/2021 YTD
Period 

change

1 MSCI EUROPE 9303.9 11630.2 11451.3 23.1 -1.5

2 MSCI EUROPE Growth 8327.1 10691.9 10517.4 26.3 -1.6

3 MSCI EUROPE Value 9704.0 11766.5 11595.3 19.5 -1.5

4 MSCI EUR CYCLICAL SECTORS 1921.3 2457.8 2399.7 24.9 -2.4

5 MSCI EUR DEFENSIVE SECTORS 2681.2 3217.1 3215.6 19.9 0.0

6 MSCI EUROPE QUALITY 2084.5 2659.7 2622.3 25.8 -1.4

7 MSCI EUROPE MOMENTUM 11985.6 14986.8 14590.0 21.7 -2.6

MSCI INDEXES

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

Italy Index
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Performance miste: sovrappeso Value ma con meno enfasi (energy-banks). Ciclo al 

picco chiama prudenza: sovrappeso anche secure sectors (PH, Durables, Food, 

Household)

31/12/2020 22/11/2021 09/12/2021 YTD
Period 

change

25 MSCI EUROPE COMM. & PROF. SERVICES 208.1 271.3 276.8 33.0 2.0

4 MSCI EUROPE UTILITIES 313.5 326.0 332.4 6.0 1.9

10 MSCI EUROPE ENERGY 196.1 264.8 268.7 37.0 1.4

23 MSCI EUROPE TECH HARDWARE & EQUIP. 55.0 66.5 67.0 21.9 0.8

16 MSCI EUROPE MATERIALS 487.9 595.8 596.5 22.2 0.1

11 MSCI EUROPE FOOD, BEV. & TOBACCO 522.8 628.9 629.4 20.4 0.1

18 MSCI EUROPE PHARMA 311.7 388.1 386.9 24.1 -0.3

14 MSCI EUROPE HOUSEHOLD & PERS. PROD. 633.2 686.0 682.5 7.8 -0.5

15 MSCI EUROPE INSURANCE 147.3 175.9 174.1 18.3 -1.0

6 MSCI EUROPE CAPITAL GOODS 523.4 658.6 649.1 24.0 -1.4

1 MSCI EUROPE 9303.9 11630.2 11451.3 23.1 -1.5

7 MSCI EUROPE CONSUMER DURABLES 709.0 974.2 957.2 35.0 -1.7

21 MSCI EUROPE TECH SOFTWARE & SERV. 172.8 199.0 195.1 12.9 -2.0

9 MSCI EUROPE DIV. FINANCIAL 84.7 104.9 102.5 21.1 -2.3

13 MSCI EUROPE HC EQUIP. & SERVICES 482.9 560.0 547.1 13.3 -2.3

3 MSCI EUROPE REAL ESTATE 270.6 302.0 293.4 8.4 -2.8

22 MSCI EUROPE TELECOM SERVICES 102.4 118.8 114.8 12.1 -3.4

24 MSCI EUROPE TRANSPORTATION 313.0 426.1 411.1 31.4 -3.5

2 MSCI EUROPE BANKS 66.0 93.1 89.5 35.7 -3.8

17 MSCI EUROPE MEDIA & ENTERTAINMENT 126.5 151.8 145.9 15.4 -3.9

5 MSCI EUROPE AUTO & COMPONENTS 287.8 391.1 375.2 30.4 -4.0

12 MSCI EUROPE FOOD & STAPLES RETAILING 99.4 138.1 131.5 32.3 -4.8

19 MSCI EUROPE RETAILINING 243.6 246.3 232.8 -4.4 -5.5

8 MSCI EUROPE CONSUMER SVS 230.4 264.2 247.5 7.4 -6.3

20 MSCI EUROPE SEMICONDUCTORS 845.5 1508.5 1398.4 65.4 -7.3

EUROPE SECTORS

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

Fonte: Thomson Reuters, Bloomberg e fonte interna, 9 dicembre 2021
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È probabile che l'Omicron non esploda; il rischio di coda di una variante letale / evasione rimane nel 2022

È probabile che l'inflazione statunitense si dimostri in parte vischiosa, più di quanto la Fed (e Biden) vorrebbero

Il ciclo di crescita è vivo e vegeto e durerà più a lungo (capex, consumi) di quanto previsto dal consenso

Il rischio di stagflazione è sopravvalutato. Il 2022 vede una crescita solida e stabile, dopo il boom del 2021

Tasso terminale Fed troppo basso sul mercato: tassi reali in crescita

BCE nessun aumento in vista, ma i rischi si sono spostati verso una riduzione del QE più audace del previsto

Moderato aumento dei rendimenti bond; rischi al rialzo 

Il ciclo è giovane, ma riduci il divario di durata nel 2022, prima che il ciclo passi a "rallentamento"

Credito resiliente nel 2022; Rischio drowdown più basso da quando è diventato uno strumento di politica monetaria

BCE più green distorce ulteriormente i prezzi

Le azioni hanno ancora vigore, ma meno, e saranno volatili

Barbell Value-Cyclic e Crescita difensiva globale

Meno beta, più vol; focus su TAA dinamico, copertura e alfa (inc. ESG)

3 rischi principali: 

variante Covid aumento volatilità su una mossa di politica più rapida                crisi energetica

Key views: bye bye beta
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Correzione e volatilità

▪ Il mese scorso abbiamo usato la parola dissonanza: da un lato i mercati obbligazionari 

mandavano segnali preoccupanti come l’appiattimento delle curve di rendimento, volatilità dei 

tassi e spread creditizi in aumento

▪ Dall’altro l’azionario ha toccato nuovi massimi

▪ La convergenza è arrivata e il mercato azionario ha subito un balzo della volatilità con ribassi 

del 5% a fine novembre

▪ L’esigenza di proteggere i guadagni dell’anno in corso ha inasprito la correzione

▪ Dobbiamo fare una distinzione tra i due principali fattori scatenanti: Omicron e le politiche delle 

banche centrali

▪ Stiamo per pubblicare il nostro outlook per il 2022 dove concludiamo che nel futuro i 

ritorni di mercato saranno inferiori, mentre la volatilità è destinata a essere molto più 

elevata
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Omicron non un “game changer” sui mercati 

▪ È prematuro trarre conclusioni sull'impatto della variante Omicron. Due condizioni 

renderebbero la sua comparsa davvero preoccupante: 

o prima condizione, questa nuova variante si dimostra molto contagiosa e prende il 

sopravvento sulle altre. Questo sembra abbastanza probabile;

o seconda ipotesi, ed è lo scenario peggiore, Omicron non solo è più pericolosa ma è anche 

in grado di eludere le risposta immunitaria del vaccino nel prevenire i ricoveri e i 

decessi. Sulla base dei primi dati, ciò sembra piuttosto improbabile.

▪ Conclusioni più definitive sulle mutazioni del virus e, cosa più importante, sulle nuove ondate in 

paesi con tassi di vaccinazione molto alti. I vaccini sono stati molto efficaci nel prevenire i 

ricoveri ed i decessi, ma molto meno l'infezione e la malattia: la vaccinazione non è quindi il 

fattore risolutivo, il pericolo di mutazioni e nuove ondate resterà anche in futuro

▪ Da una prospettiva di mercato, ciò rende i rischi di coda più probabili. Per fortuna le 

mutazioni tendono a rendere i virus più contagiosi ma meno letali. Speriamo che questo quadro 

resti immutato
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Prepariamoci ad una politica monetaria più restrittiva

▪ Dati di inflazione, in Europa e Stati Uniti, piuttosto allarmanti. EMU: 4,9% a novembre e quella 

core è stimata al 2,6%, quindi  i falchi nella BCE sono pronti all’attacco

▪ I dettagli dell’inflazione USA preoccupano, perché alcuni componenti come gli affitti

contribuiranno al rialzo nei prossimi mesi. I problemi della catena di approvvigionamento 

hanno iniziato a mostrare segnali di miglioramento, ma la nuova ondata di Covid rende meno 

probabile che scompaiano in tempi brevi. Fed: non si può più parlare di shock temporaneo

▪ 15 si riunirà il FOMC USA e il 16 la Bank of England e la BCE. FOMC: accelerazione del 

tapering da concludere entro metà primavera. Quanto rapidamente seguirà un aumento dei 

tassi?  Se Omicron non provocherà una recessione, aspettiamoci rialzi prima piuttosto che 

dopo

▪ La BCE ridurrà ulteriormente il suo programma di acquisti PEPP per poi interromperli a 

marzo. La BCE è più paziente per la minore pressione salariale ma anche lì si rischia che i 

falchi premano per una stretta
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Asset allocation

▪ Non vediamo un ribasso estremo dei mercati azionari. I tassi reali a lungo termine sono bassi e 

il consenso sugli utili è piuttosto conservativo, quindi prevediamo ancora rendimenti azionari 

positivi nel medio termine

▪ Ma, in linea con le raccomandazioni fatte il mese scorso, abbiamo adottato una posizione più 

prudente, dato il calo del sostegno fornito dalle politiche monetarie e l’incertezza legata alla 

traiettoria di quest’ultime

▪ Consigliamo un approccio agile e un maggiore focus sulle coperture da inserire nei portafogli.  

La nostra allocazione di stili e settori include azioni Value, che dovrebbero beneficiare 

dell'aumento dei tassi a lungo termine, e settori più difensivi come gli Staples, Durables e 

Pharma

▪ Credito: vediamo il recente allargamento dello spread come un'opportunità

▪ Manteniamo una posizione di Underweight sui governativi, ma prevediamo che i rendimenti a 

lungo termine aumenteranno solo moderatamente
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Financial Market Forecasts                            Macro Forecasts

Forecast overview

 Government Bonds Current  3M
Cons.

Q1 2022
 6M

Cons.
Q2 2022

 12M
Cons.

Q4 2022

10-Year Treasuries 1.41 1.50 1.78 1.65 1.87 2.00 2.03

10-Year Bunds -0.35 -0.35 -0.08 -0.20 -0.01 0.10 0.07

10-Year BTPs 0.92 1.05 ̶ 1.25 ̶ 1.65 ̶

10-Year OATs -0.00 0.10 ̶ 0.20 ̶ 0.45 ̶

 Peripheral Spread

GIIPS 101 110 ̶ 110 ̶ 115 ̶

 Credit Spreads (IG Corp. / EM Gvt.)

BofaML Non-Financial 105 95 ̶ 90 ̶ 95 ̶

BofaML Financial 106 95 ̶ 90 ̶ 95 ̶

BofaML EM (USD) 328 295 ̶ 300 ̶ 300 ̶

 Forex

EUR/USD 1.13 1.11 1.14 1.12 1.14 1.14 1.16

USD/JPY 113 114 114 113 114 111 115

EUR/GBP 0.85 0.85 0.84 0.84 0.84 0.85 0.84

EUR/CHF 1.04 1.03 1.07 1.05 1.08 1.08 1.10

 Equities*

S&P500 4,543
4,580  

(1.1%)
-

4,655 

(3.1%)
-

4,810 

(7.2%)
-

MSCI EMU 148.2
150.3  

(1.6%)
-

151 

(3.9%)
-

155.6 

(7.6%)
-

FTSE 7,140
7,195  

(1.6%)
-

7,245 

(3.6%)
-

7,390 

(7.6%)
-

SMI 12,207
12,300 

(1.1%)
-

12,250 

(2.8%)
-

12,630 

(6.1%)
-

TOPIX 1,940
1,962 

(1.4%)
-

1,980 

(3.3%)
-

2,035 

(7.0%)
-

Source: Datastream, Bloomberg, GIAM calculations; Closing prices as of December 03, 2021  *numbers in 

brackets denote total returns incl. expected dividend payouts

2023

forecast Δ vs. cons. forecast Δ vs. cons. forecast

US - 3.4 5.7 0.2 3.9 - 0.1 2.1

Euro area - 6.5 5.1 0.1 4.4 0.1 2.0

Japan - 4.5 1.9 - 0.3 2.8 - 0.2 1.4

China 1.9 7.8 - 0.2 4.8 - 0.3 5.3

World - 3.4 5.8 - 0.0 4.2 - 0.1 3.3

 Growth
2021 2022

2020

forecast Δ vs. cons. forecast Δ vs. cons.

US 1.2 4.5 0.1 4.7 1.0 2.7

Euro area 0.3 2.4 - 0.0 2.3 - 0.0 1.7

Japan - 0.0 - 0.2 - 0.0 1.1 0.4 0.2

China 2.5 0.9 - 0.1 2.3 0.2 2.1

World 2.1 3.2 - 0.3 3.8 0.5 2.8

2023 Inflation 2020
2021

Source: Datastream, GIAM calculations

2022
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30

Raccomandazioni di asset allocation

Balanced MtM-Portfolio (active positions)

Cash

Gvt. US

Gvt. EA (Core)

Gvt. EA (Semi-Core)

Gvt. EA (Periphery)

Gvt. EM (USD)

Infl. Linkers EA

Corp. EA IG (non-fin)

Corp. EA IG (fin)

Corp. EA HY

Covereds EA

Equities

-5.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

 MtM, Current Proposal  MtM, Previous Stance (GIAM IC, November)
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Ripresa ancora solida...
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▪ Eccessi di risparmio

▪ Margini delle imprese al picco ma solidi

▪ Omicron non distruttiva

▪ Colli di bottiglia in leggera riduzione

▪ Ripresa investimenti

▪ Mkt del lavoro in ripresa (allevierà anche l’inflazione)
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Crescita in euro area rallenta ma rimane intatta... non sopravvalutare la stretta 
fiscale vs 2021 di -3.9% in 2022 e -2.4% in 2023

L'impulso fiscale (di tutte le misure) derivato dai singoli bilanci diventerà negativo nel 

2022/23. Detto questo, non dobbiamo sopravvalutarlo:

▪ L'ulteriore aumento della spesa corrente nazionale nel 2022 (EC: impatto di circa lo 0,6% del 

PIL) suggerisce un peso crescente della spesa corrente permanente, oltre al sostegno di 

emergenza che potrebbe aumentare il moltiplicatore fiscale

▪ Le sovvenzioni RRF non sono incluse nel calcolo

▪ Rischi al rialzo per il sostegno fiscale a causa di Omicron

▪ Risparmio in eccesso: più spesa rispetto alle attese?

▪ Nel complesso, l'effetto frenante fiscale sulla crescita potrebbe essere meno grave
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▪ Credito: volatile anch’esso, ma BCE, HY più sensibili alla Fed e IG più alla BCE

▪ Euro area non-core government bond volatile (BTP) via tapering, ma crescita e BCE 

vigile limiteranno i rischi

Calo degli stimoli: cose ne sarà dei risky assets?

Fondamentali ok ma fair value più volatili

▪ Equity: GDP sopra potenziale, tassi reali

negative, asset Fed solo in lento decline, 

utili +10% e TR al 7% 2022

▪ Un anno prima del primo rialzo il mkt è ok

▪ Cross asset analysis è ok per azioni; sharpe

ratio relativi

▪ Problema: volatilità dei ritorni

✓Pol monetaria più incerta

✓Fiducia imprese al picco

✓Fin condition in discesa

✓Inflazione elevate = + o – 40 bps di risk 

premium = + o – 5% Value.
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Calo degli stimoli: cose ne sarà dei risky assets?
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Calo degli stimoli: cose ne sarà dei risky assets?
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Calo degli stimoli: cose ne sarà dei risky assets?
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Shiller-based approach to valuation

US CAPE-based valuation (adj. for inflation) 10Y CPI
Real 10Y 

Rate
EPS

Current (e/p - 

10y real)

Scenario 1 (current input with consensus CPI & 12m 

fwd earnings)
1.44 6.24 -4.81 218.0 4.52

Scenario 2 (consensus 12m forward in 1 year) 2.00 3.70 -1.70 239.0 4.96

Scenario 3 (GI 12m fwd in 1 year) 2.00 3.20 -1.20 228.4 4.74

Scenario 4 (downside macro scenario) 1.00 1.60 -0.60 158.5 3.29

Scenario 5 (upside macro scenario) 2.50 3.50 -1.00 251.0 5.21

using 20% of risk (SD) Scen. 1 Scen. 2 Scen. 3 Scen. 4 Scen. 5

Implied PE Trailing IBES 22.5 24.7 23.6 16.4 25.8

Avg S&P500 valuation 4,468 4,897 4,684 3,249 5,119

-2.4% 7.0% 2.3% -29.0% 11.8%

Note: Base risk scenario: using 20% of risk premium's stand. deviation (SD=2.9%) adds around

         60 bps to the average risk premium calculated since 1872 (4.1% + 60 bps = 4.7%).

         Target ERP (4.1) is calculated assuming CPI in the range b/w 2.0% and 3.2%.

Scenario 3 (GIE) with lower ERP (yield at 1.5%) Scen. 1 Scen. 2 Scen. 3 Scen. 4 Scen. 5

Implied PE Trailing IBES 22.5 24.7 26.5 16.4 25.8

Avg S&P500 valuation 4,468 4,897 5,261 3,249 5,119

-2.4% 7.0% 14.9% -29.0% 11.8%

Note: We take lower ERP by 50 bps in scenario 3

EY-real BY

premium

vs 10y avg

World 19.2 3.0 13.4 1.8 -5.8 10.6 46%

USA 21.4 4.3 15.9 1.4 1.4 -9.1 9.4 57%

Japan 14.0 1.2 8.9 2.3 1.3 2.0 7.2 -4%

UK 12.1 1.7 7.7 4.0 1.2 22.9 11.7 44%

Switzerland 18.5 3.2 12.9 2.7 1.9 -7.1 6.6 9%

EMU 15.4 1.8 9.0 2.9 1.2 1.6 11.3 50%

EM 12.5 1.7 8.1 3.0 1.4 1.0 9.3 6%

Note: World and EMs are based on MSCI, for other markets local indices are used. Multiples are based on 12m forward estimates. 

PEG is PE divided by expected EPS long-term growth. PEG adj. (higher = expensve): PEG is modified by the ratio COE/ROE, 

which signals the ability to produce a return on capital higher than the cost of it. 

COE (cost of equity) = 10yr gov't bond rate + 6% mkt risk premium x country Beta versus MSCI WORLD (monthly returns over the last 10 yrs).

Fair Value Indicator = 12M FW EPS / (10Y Rate + α);    Value Gap = % diff. between Fair Value and Price; 

Negative Value Gap = Downside Risk; Fair Value Indicator Change = increase/decrease of theoretical fair value due to EPS or yields delta.       

  Source: Thomson Reuters Datastream, IBES estimates. 

Value Gap (Fair 

V. - Price): Pos 

= Upside, pp

EY-real 

BY, %
Markets

Price / 

Earnings

Price / 

Book

Price/ 

Cash 

Flow

Dividend 

Yield
PEG adj.

SPX = 4.684 – 5.260 (10Y @2% o 1.5%)

Calo degli stimoli: cose ne sarà dei risky assets?
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FONDI OBBLIGAZIONARI in % Classe Strategia YTD 2020 3 anni Dal Lancio
Volatilità 

a 1 anno

GIS EURO BOND
LU0145476148** 

BX Acc Area Euro -1,19 6,06 12,73 133,28 3,05

J.P. Morgan EMU Index -2,01 5,15 11,21 135,42 3,66

GIS EURO BOND 1-3 Years
LU0396183112**

BX Acc Area Euro 0,37 1,21 4,53 34,73 0,89

J.P. Morgan EMU Index -0,48 0,08 0,19 16,95 0,42

GIS EURO SHORT TERM BOND
LU0145484910**

BX Acc Area Euro 0,77 0,16 2,30 35,56 0,46

100% EONIA CAPITALIZATION 5DAY -0,32 -0,33 -0,94 24,00 0,00

GIS SRI EURO CORPORATE SHORT

TERM BOND 
LU0438548280**

BX Acc Area Euro -0,22 3,48 5,03 26,42 0,51

Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate -0,03 0,69 2,04 28,26 0,39

LUX IM in % Classe Strategia YTD 2020 3 anni Dal Lancio
Volatilità 

a 1 anno

Luxim ESG Sycomore European Equity
LU1130039289**

EUR EX Acc.
SRI Europe 

Equity
12,7 -0,6 22,4 29,5 9,9

LUX IM ESG Sycomore Next Generation 
LU2037072407

EUR EX Acc.
Multi Asset 

SRI 
3,4 2,6 - 5,4 3,7

Luxim Generali Investments Diversified 

Strategy
LU1732787483**

EUR EX Acc.
Multi-Asset SRI

Global Equity
17,05 -0,72 26,60 21,36 8,58

*Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 30.11.2021. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Non viene rilasciata alcuna garanzia in merito alla corrispondenza tra

performance future con quelle sopra mostrate mostrate e l’investimento nei prodotti menzionati comporta un rischio di perdita del capitale investito. Dati di rendimento rappresentati sono al netto delle commissioni e degli oneri fiscali.

Le classi presentate sono ad accumulazione dei proventi. Prima di sottoscrivere l’investimento, si prega di consultare la documentazione d’offerta disponibile. ** La classe menzionata è disponibile solo in STILE LIBERO

Dalle parole ai fatti: focus sulla qualità
La performance dei TOP FUNDS
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*Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 30.11.2021. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Non viene rilasciata

alcuna garanzia in merito alla corrispondenza tra performance future con quelle sopra mostrate mostrate e l’investimento nei prodotti menzionati comporta un rischio di perdita del

capitale investito. Dati di rendimento rappresentati sono al netto delle commissioni e degli oneri fiscali. Le classi presentate sono ad accumulazione dei proventi. Prima di

sottoscrivere l’investimento, si prega di consultare la documentazione d’offerta disponibile.

** La classe menzionata è disponibile solo in STILE LIBERO

FONDI AZIONARI TEMATICI in % Classe Strategia YTD 2020 3 anni Dal Lancio
Volatilità 

a 1 anno

GIS SRI Ageing Population 
LU1234787205

EUR BX Acc.
SRI Europe 

Thematic
18,0 -2,7 11,8 61,1 10,9

MSCI Europe – Net Total Return Index 18,6 -3,3 10,9 47,8 10,8

Sycomore Happy @Work 
LU1301026206

EUR I Acc,
SRI Equity -

Europe
12,2 13,0% 48,4 79,2 11,5

EUROSTOXX TR 16,9 0,2% 39,3 49,8 12,9

Sycomore Eco Solution 
LU1183791281

EUR I Acc,

SRI Equity 

Thematic -

Europe

12,8 28,3% 68,0 83,7 13,4

MSCI Europe NR 18,6 -3,3% 36,5 47,3 11,9

Sycomore Shared Growth
FR0010117085

EUR I Acc,

SRI Equity 

Thematic –

Europe

1,6 5,2 21,5 230,4 8,5

EUROSTOXX TR 16,9 0,2 39,3 191,0 12,9

Sycomore Sustainable Tech
LU2181906269

EUR I Acc,
SRI Equity 

Thematic
22,2 15,3 - 35,4 15,8

MSCI AC World Info, Tech, NR 23,7 12,5 - 104,2 0,0

Dalle parole ai fatti: focus sulla qualità
La performance dei TOP FUNDS
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Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 30.11.2021. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Non viene rilasciata

alcuna garanzia in merito alla corrispondenza tra performance future con quelle sopra mostrate e l’investimento nei comparti comporta un rischio di perdita del capitale investito.

Dati di rendimento rappresentati sono al netto delle commissioni e degli oneri fiscali. Le performance YTD e dal lancio sono cumulative.

*Performance annualizzata

1 mese 3 mesi YTD 1 anno* Dal lancio

New World Opportunities IX - USD

LU1889860562
-1,26 -3,86 -3,36 -2,03 7,93

Bloomberg Barclays Emerging Markets 1-5 TR USD Index -0,67 -2,48 -1,23 -0,23 7,64

Credit Opportunities IX - USD

LU1958553072
-0,24 0,26 3,47 3,91 12,74

United States Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +2% 0,18 0,51 1,86 2,04 5,93

Endavour Equity IX - USD

LU2000659305
-4,05 -1,37 7,75 15,22 45,71

MSCI ACWI hedged to USD Net TR -1,66 -0,47 16,56 21,08 45,21

European Innovation IY - EUR

LU2077746936
-1,40 1,31 24,11 29,40 38,70

MSCI Europe Net Total Return EUR -2,49 -1,02 18,59 21,39 14,89

in %

Dalle parole ai fatti: focus sulla qualità
La performance dei Fondi Aperture Investors
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Generali Investments 

Partners

*Nome completo delle società: 

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

* Focus Strategie 

Governative e  

Azionaria

Focus Strategie 

Flessibili -

Unconstrained

Focus Strategie 

Multi Asset -

Multi Strategy

Focus Strategie

Tematiche

ESG

▪ GIS Euro Short Term Bond – CLASS D: LU0145485214 

▪ GIS Euro Bond 1-3 Years – CLASS D: LU0396183542

▪ GIS SRI Ageing Population – CLASS D: LU1234787460

▪ Aperture Credit Opportunities – CLASS E HX – Eur: LU2207970075

▪ Aperture European Innovation – CLASS E EUR: LU2207970315

▪ Plenisfer Destination Value Total Return:

CLASS SX: LU2185979551

CLASS SXH: LU2185980054

▪ Sycomore Eco Solution – CLASS R: LU1183791794

▪ Sycomore Sustainable Tech – CLASS R: LU2181906426

ISIN RIFERITI A CLASSE RETAIL

La proposta di Generali Investments per Banca Generali
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Generali Investments 

Partners

*Nome completo delle società: 

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

* Focus Strategie 

Governative e  

Azionaria

Focus Strategie 

Flessibili -

Unconstrained

Focus Strategie 

Multi Asset -

Multi Strategy

Focus Strategie

Tematiche

ESG

▪ GIS Euro Short Term Bond – CLASS BX: LU0145484910                                          

▪ GIS Euro Bond 1-3 Years – CLASS BX: LU0396183112  

▪ GIS SRI Ageing Population – CLASS BX: LU1234787205

▪ Aperture Credit Opportunities – CLASS IX - USD: LU1958553072

▪ Aperture European Innovation – CLASS IY - EUR: LU2077746936

▪ Sycomore Eco Solution – CLASS I - EUR: LU1183791281

▪ Sycomore Sustainable Tech – CLASS I: LU2181906269

ISIN RIFERITI A CLASSE ISTITUZIONALE

La proposta di Generali Investments per Banca Generali – Stile Libero

▪ Plenisfer Destination Value Total Return:

CLASS IYH: LU2087694647

CLASS IX - USD: LU2087694050
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SUPPORTI COMMERCIALI

Guido Maistri

Lead Manager Retail Business Italy

guido.maistri@generali-invest.com

+39 340 58 10 700

Per essere sempre informati

Luca Poltronieri

Senior Sales

Luca.poltronieri@generali-invest.com

+39 335 16 74 163

mailto:guido.maistri@generali-invest.com
mailto:Luca.poltronieri@generali-invest.com
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Appendice
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Plenisfer Investments | MAURO RATTO

Co-Direttore degli Investimenti

e Responsabile della

Ricerca e Selezione

▪ Co-Direttore degli Investimenti e Responsabile della Ricerca e Selezione.

▪ Co-fondatore di Plenisfer Investments, basato nell’Investment Hub di Londra.

▪ Oltre 30 anni di esperienza negli investimenti e nell’industria del risparmio gestito.

▪ Precedentemente, Direttore Investimenti Europa ed Asia di Pioneer Investments e 

Responsabile degli Emerging Markets di Pioneer Investments e Amundi e Director di Pioneer 

Investment Management Ltd./ Amundi Ireland Ltd.

▪ Mauro ha costruito e guidato un team d’investimento operante sia su strategie obbligazionarie 

che azionarie nei mercati asiatici, latino americani, emergenti europei, mediorientali ed africani.

▪ Mauro è stato anche gestore principale del fondo Pioneer Euro Strategic Bond, un portafoglio 

globale total return svincolato

▪ Mauro ha iniziato la sua carriera d’investimento come gestore macro nel trading desk 

proprietario del Credito Italiano.

▪ Appassionato di storia, economia e geopolitica, Mauro è docente ospite nel programma 

postgraduate della facoltà di Economia di Genova, dove si è laureato.  
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Plenisfer Investments | MATTEO LENARDON

Head of Sales e 

Product Specialist

Matteo si unisce a Plenisfer Investments come Head of Sales Italy nell’ottobre 2020. E’ 

responsabile per lo sviluppo commerciale globale, le attività di Marketing e Product Specialist. 

Porta con sé 15 anni di esperienza commerciale e di gestione di relazioni, arrivando da Legg 

Mason dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità e il suo ultimo ruolo è stato quello di 

Deputy Country Head per l’Italia. 

In precedenza, è stato Head of Client Services for Italy in AllFunds Bank dove si è occupato di 

diversi progetti tra cui l’avvio e lo sviluppo della piattaforma retail italiana. Ha iniziato la sua carriera 

come Business Consultant in Inform SRL, parte del Gruppo Infracom Italia.

Matteo si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Padova. Sposato e padre di 

tre figlie, nel tempo libero si dedica alle passeggiate in montagna, alla mountain bike, suona la 

chitarra e canta.
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Plenister Investments  SICAV – Destination Value Total Return
Scheda del Fondo

Obiettivo e politica d’investimento del fondo: L'obiettivo di questo Fondo è ottenere un maggiore rendimento totale ponderato

per il rischio nel ciclo di mercato. Per raggiungere gli obiettivi del Fondo, è essenziale realizzare la rivalutazione del capitale a lungo

termine e il reddito sottostante attraverso un orientamento di lungo termine sulla valutazione e sui cicli di mercato.

Compartimento: Destination Value Total Return

Fondo: Plenisfer Investments SICAV

Struttura legale: UCITS - SICAV

Gestore degli investimenti: Plenisfer Investments SGR S.p.A

Società di Gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.,

Data di lancio primo NAV: 04/05/2020, share class I LU2087694647.

Classe autorizzata per la distribuzione in: Italia.

Benchmark utilizzato per il calcolo delle Performance Fees: SOFR Index

Frequenza liquidità: Giornaliera, sia sottoscrizioni sia rimborsi.

Processo d’investimento Sottoscrizioni/rimborsi: Cutoff 13.00 CET. Valuta Sottoscrizioni T+0, se entro cutoff. Valuta Rimborsi

T + 5, se entro cutoff.

Minimi di prima sottoscrizione: 500.000€ classe I; 1.500€ classe S/R

Divisa base del fondo: USD; classi coperte dal rischio cambio sono disponibili. La metodologia di copertura USD/EUR non copre

gli attivi già denominati in EUR.

Commissioni di performance: 15.00% per annum del ritorno positivo superiore al "SOFR Index" (Benchmark usato solamente per 

il calcolo delle commissioni di Performance).
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Plenister Investments  SICAV – Destination Value Total Return
Lista classi di azioni disponibili e commissioni

ISIN Share Class Currency Inception Date BBG Management Fee Performance Fee* Countries of registration Entry Fee Exit Fee Ongoing charges#

LU2087694050 I X Cap USD 04/06/2020 DETVRIA LX 0.75% 15% with Abs HWM
Italy, Spain, France, Germany, 

Austria, Lux
0% 0% 0.90%

LU2087694647 IYH EUR Dis EUR (Hedged) 04/05/2020 DETVRYH LX 0.75% 15% with Abs HWM
Italy, Spain, France, Germany, 

Austria, Lux
0% 0%

0.90%

LU2087694480 I X EUR Cap EUR (Hedged) 10/03/2021 DETVRIX LX 0.75% 15% with Abs HWM
Italy, Spain, France, Germany, 

Austria, Lux
0% 0% N/A

LU2185978587 RX EUR Cap EUR 10/06/2021 - 1.25% 15% with Abs HWM
Italy, Spain, France, Germany, 

Austria, Lux
5% 0% 1.43%

LU2185979049 RXH EUR Cap EUR (Hedged) - - 1.25% 15% with Abs HWM
Italy, Spain, France, Germany, 

Austria, Lux
5% 0% N/A

LU2185979551 SX EUR Cap EUR 06/05/2021 THTVRSE LX 1.75% 15% with Abs HWM
Italy, Spain, France, Germany, 

Austria, Lux
4% 0% 1.93%

LU2185980054 SXH EUR Cap EUR (Hedged) 06/05/2021 THTVRSC LX 1.75% 15% with Abs HWM Italy, France, Lux 4% 0% 1.96%

*La commissione di performance è applicabile sul rendimento totale rispetto al SOFR e dopo il pagamento della commissione di gestione del portafoglio in qualsiasi

anno solare. Il meccanismo della commissione di performance è soggetto a un Higher Water Mark: la commissione di performance viene applicata solo se il prezzo

NAV in un determinato anno solare è superiore al precedente prezzo NAV massimo in un anno solare in cui è stata pagata una commissione di performance.

I trattamenti fiscali dipendono dalle circostanze individuali di ciascun cliente e possono essere soggetti a modifiche in futuro. Si prega di consultare il proprio

consulente fiscale per maggiori dettagli.

# Come da ultimo KIID – giugno 2021.

Informazioni Importanti: Una parte dei costi totali deve essere pagata o rappresenta un importo 

di, una valuta diversa da quella del suo paese di residenza. I costi possono aumentare o 

diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e dei tassi di cambio.
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Plenister Investments  SICAV – Destination Value Total Return
Profilo di rischio e rischi intrinseci

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo 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. I rischi significativi per il Fondo non presi in considerazione in

questo indicatore sono i seguenti:

Rischio di controparte: Il Fondo 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 di credito: Il Fondo investe una parte sostanziale delle sue attività in obbligazioni. Gli emittenti possono diventare insolventi, per cui le obbligazioni

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

Rischio di derivati: Il Fondo utilizza strumenti derivati per ottenere una maggiore performance attraverso la speculazione sui prezzi in aumento o in diminuzione.

Le maggiori opportunità possono comportare un aumento del rischio di perdite.

Rischio di liquidità: Rischio legato a un'attività di mercato limitata che potrebbe non consentire al Fondo di vendere o acquistare gli investimenti sottostanti in

condizioni adeguate.

Rischio geopolitico: Rischio legato agli investimenti in aree o settori geografici che possono essere sensibili a qualsiasi evento di natura economica, geopolitica

o normativa o a qualsiasi altro evento fuori dal controllo della Società di gestione che potrebbe esporre il Fondo a perdite.

Rischio operativo e rischio del depositario: Il Fondo può essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può anche subire perdite dovute a malintesi o errori da parte

di 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, catastrofi naturali, ecc.

Il Net Asset Value delle azioni è soggetto a una forte volatilità, che può comportare importanti perdite latenti a breve termine.

RISCHI PRINCIPALI: Rischio di tasso di interesse, Rischio di credito, Rischio azionario, Rischio dei mercati emergenti (inclusa la Cina), rischio dei

mercati di frontiera, rischio di cambio, rischio di volatilità, rischio di liquidità, rischio di derivati. Il Compartimento è soggetto a rischio di Volatilità

elevata.

L'uso della leva finanziaria può aumentare il rischio di perdite potenziali o aumentare il potenziale di rendimento. I rendimenti possono aumentare o diminuire a 

causa delle fluttuazioni della valuta. Questo Comparto non è un prodotto garantito, potreste perdere parte o tutto il vostro investimento. 

Per ulteriori informazioni sui rischi e i costi, leggere il Prospetto Informativo e KIIDs, disponibili gratuitamente in inglese (KIID disponibile anche in italiano) 

presso Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo o al seguente indirizzo e-mail: 

GILfundInfo@generali-invest.com.

PROFILO

DI RISCHIO E

DI RENDIMENTO
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Disclaimer

Il presente documento promozionale è emesso da Generali Investments Luxembourg S.A., autorizzata e regolamentata in Lussemburgo dalla Commission de

Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Questo documento è preparato per gli investitori professionali e non è destinato ad essere distribuito ai clienti al dettaglio.

Documento promozionale relativa a Plenisfer Investment SICAV (il «Fondo») e al suo Comparto Destination Value Total Return Fund (il «comparto») relativa a

Plenisfer Investments SICAV (il “Fondo”) e al suo Comparto Destination Value Total Return (il “Comparto”). Il Fondo è una società di investimento di tipo aperto a

capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese, qualificabile come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Generali Investments

Luxembourg S.A., società per azioni (société anonyme) di diritto lussemburghese, la Società di Gestione. È autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La presente comunicazione è divulagata dalla Società di Gestione. Plenisfer Investment Management

SGR S.p.A. è stato nominato Gestore degli Investimenti del Fondo (il “Gestore degli Investimenti”). Questa comunicazione è emessa congiuntamente dal Gestore

degli investimenti e dalla Società di gestione. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere il KIID, il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali, in

particolare in relazione ai rischi e ai costi relativi al Comparto. Questi sono disponibili gratuitamente in inglese presso Generali Investments Luxembourg S.A., 4

Rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo o al seguente indirizzo e-mail: GILfundInfo@generali-invest.com. Per gli investitori italiani:

l'agente di pagamento locale è Allfunds Bank S.A.U. Sede di Milano, Via Bocchetto 6, 20123 Milano, Italia. Si prega di notare che la Società di Gestione può

decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione del Fondo ai sensi dell'Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE. Per un riepilogo dei diritti

dell’investitore e delle linee guida relative ad un'azione individuale o collettiva per contenziosi su un prodotto finanziario a livello dell'UE e nel rispettivo paese di

residenza dell’investitore, si fa riferimento alla documentazione di offerta del comparto nonché al Documento Informativo contenuto nella sezione "Chi siamo" al

seguente link: www.generali-investments.com e www.generali-investments.lu. Il riepilogo è disponibile in inglese o in una lingua autorizzata nel paese di residenza

dell’investitore.

Questa comunicazione non e’ da considerarsi una raccomandazione fiscale o legale o di investimento. I potenziali investitori dovrebbero esaminare se i rischi

associati all'investimento sono adeguati alla loro situazione e dovrebbero anche assicurarsi di comprendere appieno questo documento. In caso di dubbio, si

consiglia di consultare un consulente finanziario per determinare se l'investimento è appropriato. Le informazioni contenute in questo documento si basano sul

passato. Questa pubblicazione non può essere riprodotta (in tutto o in parte), trasmessa, modificata o utilizzata per qualsiasi scopo pubblico o commerciale senza

previa autorizzazione scritta di Plenisfer. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite da Plenisfer Investment Management SGR S.p.A.. Le

informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta al pubblico e non sono destinate al pubblico. Sebbene sia stata adottata la dovuta

diligenza per assicurare che le informazioni contenute nel presente documento siano affidabili, Plenisfer Investment Management SGR S.p.A. non può garantirne la

completa accuratezza e completezza. Le opinioni e le valutazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Plenisfer Investment

Management SGR S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall'uso delle informazioni contenute in

questa presentazione. Di conseguenza, queste informazioni devono essere divulgate solo a persone autorizzate a riceverle o a persone soggette a diverse

situazioni giuridiche senza che ciò implichi alcuna violazione delle leggi o dei regolamenti ivi applicabili. Questa presentazione non può essere riprodotta o

distribuita a terzi. L'attività di investimento è soggetta a rischi e qualsiasi sottoscrizione è soggetta a un'informativa precontrattuale. Le performance passate non

sono indicative di quelle future. Le variazioni dei tassi di cambio e di altre variabili finanziarie possono aumentare o diminuire il valore dell'investimento.
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Disclaimer

Salvo diversa indicazione, tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite da Plenisfer Investments e non devono essere riprodotte o diffuse

senza previa autorizzazione. I marchi di fabbrica di terzi, i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale sono e rimangono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Chiunque voglia utilizzare tali informazioni si assume l'intero rischio di utilizzare le informazioni in questione. Le opinioni espresse riguardo alle tendenze

economiche e di mercato sono quelle dell'autore e non necessariamente quelle di Plenisfer Investments. Le opinioni espresse in questa presentazione non devono

essere considerate come consigli di investimento, come raccomandazioni di titoli o come indicazione di trading. È diretto a persone residenti nelle giurisdizioni in cui

il fondo in questione sarà autorizzato alla distribuzione o in cui tale autorizzazione non sarà richiesta. Più specificamente, la presentazione non è destinata a

residenti o cittadini degli Stati Uniti d'America o "US Persons" come definiti nella "Regulation S" della Securities and Exchange Commission ai sensi del Securities

Act del 1933. La definizione di "US Persons" è fornita di seguito. Il termine "US Person" si riferisce a: (a) qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti d'America;

(b) qualsiasi società di persone o società per azioni costituita o registrata ai sensi del diritto statunitense applicabile; (c) qualsiasi proprietà (o "trust") il cui esecutore

testamentario o amministratore sia una "US Person"; (d) qualsiasi trust in cui uno dei trustee sia una "US Person"; (e) qualsiasi agenzia o filiale di un ente non

statunitense situata negli Stati Uniti d'America (f) qualsiasi conto non discrezionale (diverso da un patrimonio o da un trust) gestito da un intermediario finanziario o

da qualsiasi altro rappresentante autorizzato, costituito o (nel caso di persone fisiche) residente negli Stati Uniti d'America; (g) qualsiasi conto discrezionale (diverso

da un patrimonio o da un trust) gestito da un intermediario finanziario o da qualsiasi altro rappresentante autorizzato, costituito o (nel caso di persone fisiche)

residente negli Stati Uniti d'America; e e (h) qualsiasi partnership o società per azioni, se (i) costituita ai sensi della legge di un paese diverso dagli Stati Uniti

d'America e (ii) costituita da un Soggetto Statunitense principalmente allo scopo di investire in valori mobiliari non registrati ai sensi dell'US Securities Act del 1933,

come modificato, a meno che non sia costituita o registrata e detenuta da "Investitori Accreditati" (come definito nella "Rule 501(a)" dell'Act del 1933, come

modificato) diversi da persone fisiche, beni o trust. Questa restrizione si applica anche ai residenti e ai cittadini degli Stati Uniti d'America e alle "US Persons" che

possono visitare o accedere a questo sito mentre viaggiano o risiedono fuori dagli Stati Uniti d'America.
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LUX IM - ESG SYCOMORE CORPORATE BOND, comparto di LUX IM Class: Dl, Share: X (Accumulation)

ISIN: LU2344422105. Questa SICAV é gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Politica d'investimento: Questo comparto ha come obiettivo un investimento sostenibile e si qualifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento
(UE) 2019/2088 sugli obblighi d'informazione relativi alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il comparto mira a conseguire un
apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di debito, con particolare attenzione alle
obbligazioni societarie denominate in euro. Il processo di asset allocation si basa su un'analisi completa del credito degli emittenti target che
combina la valutazione dei fondamentali finanziari e l'integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG"), conformemente alla
politica ESG di Sycomore.

Banca depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Il comparto non ha designato un benchmark di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088.

LUX IM ESG Sycomore Corporate Bond
Dati principali

Spese
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L'esposizione del fondo ai rischi di tasso d'interesse, di credito e di valuta estera spiega la sua classificazione in questa categoria. I dati

storici come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico non possono essere considerati un'indicazione affidabile del futuro profilo di

rischio del profilo di rischio. La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare nel tempo. La categoria di rischio più

bassa non significa "privo di rischio". Il vostro investimento iniziale non è garantito.

I rischi significativi per il Fondo non considerati in questo indicatore includono quanto segue:

▪ Rischio di credito: Il Fondo è investito in titoli il cui rating di credito può deteriorarsi, in quanto esiste il rischio che l'emittente non rispetti i

suoi obblighi contrattuali. In caso di deterioramento del rating dell'emittente, il valore dei dei titoli legati a tale emittente può diminuire.

▪ Rischio di liquidità: il Fondo è investito in mercati che possono essere interessati da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di

mercato avrebbero un impatto sui prezzi ai quali il cui il Gestore del Fondo apre e chiude le posizioni.

▪ Rischio di controparte: il Fondo può subire perdite nel caso in cui una controparte non adempia ai suoi obblighi contrattuali, specialmente

nel caso di derivati negoziati Over-The-Counter (OTC).

▪ Rischio di concentrazione: nella misura in cui gli investimenti del Fondo sono concentrati in una particolare società, il Fondo può essere

suscettibile di perdite dovute a eventi avversi che colpiscono quella società.

▪ Rischio dei mercati emergenti: il Fondo investe in mercati esteri in via di sviluppo che comportano un rischio maggiore rispetto agli

investimenti in mercati consolidati. Gli investimenti nei mercati emergenti sono suscettibili di sperimentare maggiori aumenti e diminuzioni

di valore e potrebbero verificarsi problemi di trading dovuti a mancanza di efficienza, supervisione legale e/o liquidità.

▪ Rischio di tasso d'interesse: un aumento dei tassi d'interesse può causare il valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I prezzi

delle obbligazioni e il rendimento hanno una relazione inversa, quando il prezzo di un'obbligazione scende il rendimento aumenta.

▪ Rischi di sostenibilità: I rischi di sostenibilità possono derivare dagli impatti di fattori ambientali e sociali sulle attività, nonché dalla

corporate governance dell'emittente delle attività detenute dal Fondo.

▪ Rischio di investimento ESG: L'integrazione dei criteri ESG nel processo di processo d'investimento può influire sulla performance del

Fondo e quindi il Fondo potrebbe avere una performance diversa rispetto a Fondi simili privi di tale attenzione.

Per ulteriori informazioni sui rischi del Fondo, si prega di fare riferimento alla del prospetto informativo

LUX IM ESG Sycomore Corporate Bond
Dati principali
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Istituzionali - BG Stile Libero Istituzionali - BG Solution Classe retail

CLASSE DI AZIONI EX HX DX

CODICE ISIN LU1130039289 LU1184128269 LU1130038802

COMMISSIONI DI GESTIONE 0,95 1,00 1,80

DATA DI LANCIO 31/10/2014 (trasformato il 1° OTTOBRE 2019)*

Caratteristiche ▪ Classificazione: comparto azionario di Sicav UCITs

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

▪ Livello di rischio - SRRI: 5

Gestione e amministrazione ▪ Società di gestione: BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A

▪ Gestore degli investimenti: Sycomore AM

▪ Banca depositaria: CACEIS Bank Luxembourg Branch

* Il comparto LUXIM Generali Investments Partners Equity Recovery Fund è stato ridenominato LUXIM ESG Generali Investments European Equities Fund il 1 

ottobre 2019, cambiando la propria politica di investimento

Rischio più basso,

Rendimenti potenzialmente 
più bassi

Rischio più elevato,

Rendimenti potenzialmente 
più alti

1 2 3 4 5 6 7

LUX IM ESG Sycomore European Equities 
Dati principali
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Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo

su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a

comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che

potrebbero influire sul loro investimento

Rischi principali: Rischio liquidità, controparte, concentrazione

Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo

indicatore includono i seguenti:

▪ Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che

potrebbero essere colpiti da una diminuzione della liquidità.

Tali condizioni di mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali

il gestore acquista e vende.

▪ Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite

qualora una controparte non adempia al proprio obbligo

contrattuale, in particolare nel caso di strumenti finanziari

derivati negoziati su mercati non regolamentati (OTC).

▪ Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del

Fondo siano concentrati in una particolare società, il Fondo

potrebbe subire perdite a causa di avverse circostanze che

possano interessare la suddetta società.

1 2 3 4 5 6 7

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso

Rendimenti 
potenzialmente più bassi

Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente 
più alti

*I fattori di rischio sono descritti estensivamente nel KIID e nel prospetto. I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico di rischio non possono essere considerati come una

indicazione affidabile de profilo di rischio del prodotto. La categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e puo' cambiare nel tempo. L'investimento iniziale non è garantito.

Per maggiori informazioni sui rischi del comparto si rimanda alla relativa sezione del prospetto informativo disponibile sul nostro sito web www.generali-investments.com o sul sito di

BF Fund Managament (Società di Gestione di LUX IM) e presso i Collocatori autorizzati.

LUX IM ESG Sycomore European Equities 
Dati principali
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LUX IM ESG Sycomore European Equities, ISIN LU1130039289
Dati principali

Spese
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DATA DI LANCIO 3 aprile 2018

Caratteristiche ▪ Classificazione: comparto azionario di Sicav UCITs

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

▪ Livello di rischio - SRRI: 6

Gestione e amministrazione ▪ Società di gestione: BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A

▪ Gestore degli investimenti: Sycomore AM

▪ Banca depositaria: CACEIS Bank Luxembourg Branch

Rischio più basso,

Rendimenti potenzialmente 
più bassi

Rischio più elevato,

Rendimenti potenzialmente 
più alti

1 2 3 4 5 6 7

LUX IM ESG Generali Investments Diversified Strategy
Dati principali
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Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo

su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a

comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che

potrebbero influire sul loro investimento

Rischi principali: L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, 

ai rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua 

classificazione in questa categoria.

Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo indicatore includono

i seguenti:

▪ Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio potrebbe

peggiorare; sussiste infatti il rischio che l’emittente possa non adempiere al

proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del merito creditizio

dell’emittente, il valore dei titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.

▪ Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere colpiti

da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di mercato possono

riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.

▪ Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora una

controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel

caso di strumenti finanziari derivati negoziati su mercati non regolamentati

(OTC).

▪ Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo siano

concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a

causa di avverse circostanze che possano interessare la suddetta società.

▪ Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse può

provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I

prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una relazione inversa:

quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

▪ Rischi di sostenibilità: i rischi di sostenibilità possono derivare dall’impatto

dei fattori ambientali e sociali sulle attività nonché dalla corporate

governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.

▪ Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo di

investimento può influenzare la performance del Fondo; pertanto, il Fondo

può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale focus

1 2 3 4 5 6 7

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso

Rendimenti 
potenzialmente più bassi

Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente 
più alti

*I fattori di rischio sono descritti estensivamente nel KIID e nel prospetto. I dati storici

utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico di rischio non possono essere considerati

come una indicazione affidabile de profilo di rischio del prodotto. La categoria di rischio

associata al prodotto non è garantita e puo' cambiare nel tempo. L'investimento iniziale

non è garantito. Per maggiori informazioni sui rischi del comparto si rimanda alla relativa

sezione del prospetto informativo disponibile sul nostro sito web www.generali-

investments.com o sul sito di BF Fund Managament (Società di Gestione di LUX IM) e

presso i Collocatori autorizzati.

LUX IM ESG Generali Investments Diversified Strategy
Dati principali
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LUX IM ESG Generali Investments Diversified Strategy, ISIN: LU1732787483
Dati principali

Spese
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CLASSE DI AZIONI** ISIN BLOOMBERG COMMISSIONI DI 

GESTIONE

B Acc (Institutional) LU1234787205 GLSRIBX LX 0.75%

C Acc (Institutional) LU1234787387 GNREICX LX 1.00%

D Acc (Retail) LU1234787460 GLSRIDX LX 1.50%

E Acc (Retail) LU1234787544 GLSRIEX LX 2.20%

*SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

**Tutte le classi di azioni sono disponibili anche a distribuzione

DATA DI LANCIO 12 OTTOBRE 2015 (CLASSE A)

Caratteristiche ▪ Classificazione: Comparto azionario della Sicav UCITs

▪ Orizzonte di investimento: crescita del capitale nel lungo termine

▪ Indicatore di rischio- SRRI: 6

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

▪ Gestore degli investimenti: Sycomore Asset Management

▪ Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

Classificazione SFDR* Articolo 9 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso,

Rendimenti potenzialmente 
più bassi

Rischio più elevato,

Rendimenti potenzialmente 
più alti

Per maggiori dettagli sul processo d'investimento ESG, l'approccio ESG e i criteri ESG, si prega di fare riferimento al prospetto informativo

GIS SRI Ageing Population
Dati principali
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Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del 

comparto su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli 

investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle 

perdite che potrebbero influire sul loro investimento

1Rischi principali: Azioni, Derivati, Comparti 

settoriali/concentrati

▪ Rischio operativo e di depositaria: Il comparto può

essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può anche

subire perdite a causa di incomprensioni o errori da parte

di dipendenti della società di gestione, della banca

depositaria o di terzi. Infine, la sua gestione o la custodia

dei suoi beni possono essere influenzati negativamente

da eventi esterni come incendi, disastri 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.

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

come una indicazione affidabile de profilo di rischio del prodotto. La categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e puo' cambiare nel tempo. L'investimento iniziale

non è garantito. Per maggiori informazioni sui rischi del comparto si rimanda alla relativa sezione del prospetto informativo disponibile sul nostro sito web www.generali-

investments.com o sul sito di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di Gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e presso i Collocatori

autorizzati.

1 2 3 4 5 6 7

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso,

Rendimenti 
potenzialmente più bassi

Rischio più elevato,

Rendimenti potenzialmente 
più alti

Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo

indicatore includono i seguenti:

▪ Rischio di controparte: Il comparto conclude contratti

derivati con varie parti contraenti. Esiste il rischio che le

controparti non possano più rispettare i loro obblighi di

pagamento o di regolamento

GIS SRI Ageing Population
Dati principali
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GIS SRI Ageing Population
Dati principali
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GIS SRI Ageing Population, ISIN LU1234787205
Dati principali

Spese
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**Tutte le classi di azioni sono disponibili anche con distribuzione di dividendi

DATA DI LANCIO 02/04/2002 (CLASSE DI AZIONI A)

Caratteristiche ▪ Classificazione: Fondi obbligazionari/di debito di Sicav UCITS

▪ 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, Luxembourg Branch

Classificazione SFDR* Articolo 6

Rischio inferiore,

rendimenti 
potenzialmente inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente 
superiori

Classe di azioni** Codice Isin Codice Bloomberg Commissioni di gestione

B Acc. (Istit.) LU0145476148 GENEBBX LX 0,40%

C Acc. (Istit.) LU0145476494 GEEUBDC LX 0,60%

D Acc. (Retail) LU0145476817 GENEBDX LX 1,10%

E Acc. (Retail) LU0169250635 GENEBEX LX 1,30%

1 2 3 4 5 6 7

*SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

GIS Euro Bond
Dati principali

65
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Questo indicatore rappresenta la volatilità annua storica del 

comparto su un periodo di 5 anni. Aiuta gli investitori a comprendere 

la natura incerta dei guadagni e delle perdite e i relativi effetti sui 

capitali investiti. Il livello di SRRI può variare nel tempo.

Rischi principali*: Rischio derivati, rischio di credito

Riportiamo di seguito i rischi significativi per il comparto non

considerati in questo indicatore.

▪ Rischio di credito. Il comparto investe una porzione

consistente del proprio patrimonio in obbligazioni, che

possono perdere valore in tutto o in gran parte qualora i

rispettivi emittenti diventino insolventi.

▪ Rischio di liquidità. Rischio legato a un'attività di mercato

limitata che potrebbe non consentire al comparto di

vendere o acquistare gli investimenti sottostanti a

condizioni idonee.

▪ Rischio di controparte. Il comparto effettua principalmente

operazioni in derivati con varie controparti ed esiste il

rischio che tali soggetti non siano più in grado di onorare

gli obblighi di pagamento o regolamento assunti.

▪ Rischio operativo e rischio depositario. Il comparto può

essere vittima di frode o altri reati penali. Potrebbe anche

subire perdite a causa di malintesi o errori dei dipendenti

della società di gestione, della banca depositaria o di

soggetti terzi esterni. Infine, la gestione o la custodia degli

asset del fondo può risentire negativamente di eventi

esterni come incendi, disastri naturali, ecc.

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

come una indicazione affidabile de profilo di rischio del prodotto. La categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e puo' cambiare nel tempo. L'investimento iniziale

non è garantito. Per maggiori informazioni sui rischi del comparto si rimanda alla relativa sezione del prospetto informativo disponibile sul nostro sito web www.generali-

investments.com o sul sito di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di Gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e presso i Collocatori

autorizzati.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio inferiore,

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente 
superiori

1 2 3 4 5 6 7

GIS Euro Bond
Dati principali

66
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GIS Euro Bond, ISIN: LU0145476148 
Dati principali

Spese
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**Tutte le classi di azioni sono disponibili anche con distribuzione di dividendi

DATA DI LANCIO 05/11/2008 (CLASSE DI AZIONI A)

Caratteristiche ▪ Classificazione: Fondi obbligazionari/di debito di Sicav UCITS

▪ 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, Luxembourg Branch

Classificazione SFDR* Articolo 6 

Rischio inferiore,

rendimenti 
potenzialmente inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente 
superiori

Classe di azioni** Codice Isin Codice Bloomberg Commissioni aggregate

B Acc. (Istituzionali) LU0396183112 GEBOTBC LX 0,15%

C Acc. (Istituzionali) LU0396183385 GEBOTCC LX 0,25%

D Acc. (Retail) LU0396183542 GEBOTDC LX 0,50%

E Acc. (Retail) LU0396183898 GEBOTEC LX 0,70%

1 2 3 4 5 6 7

*SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

GIS Euro Bond 1-3 Years
Dati principali
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*I fattori di rischio sono descritti estensivamente nel KIID e nel prospetto. I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico di rischio non possono essere considerati come

una indicazione affidabile de profilo di rischio del prodotto. La categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e puo' cambiare nel tempo. L'investimento iniziale non è

garantito. Per maggiori informazioni sui rischi del comparto si rimanda alla relativa sezione del prospetto informativo disponibile sul nostro sito web www.generali-investments.com

o sul sito di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di Gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e presso i Collocatori autorizzati.

Questo indicatore rappresenta la volatilità annua storica del 

comparto su un periodo di 5 anni. Aiuta gli investitori a comprendere 

la natura incerta dei guadagni e delle perdite e i relativi effetti sui 

capitali investiti. Il livello di SRRI può variare nel tempo.

Rischi principali*: Rischio derivati, rischio di credito

Profilo di rischio e rendimento

Rischio inferiore,

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente 
superiori

1 2 3 4 5 6 7

Riportiamo di seguito i rischi significativi per il comparto non

considerati in questo indicatore.

▪ Rischio di credito. Il comparto investe una porzione

consistente del proprio patrimonio in obbligazioni, che

possono perdere valore in tutto o in gran parte qualora i

rispettivi emittenti diventino insolventi.

▪ Rischio di liquidità. Rischio legato a un'attività di mercato

limitata che potrebbe non consentire al comparto di vendere

o acquistare gli investimenti sottostanti a condizioni idonee.

▪ Rischio di controparte. Il comparto effettua principalmente

operazioni in derivati con varie controparti ed esiste il rischio

che tali soggetti non siano più in grado di onorare gli

obblighi di pagamento o regolamento assunti.

▪ Rischio operativo e rischio depositario. Il comparto può

essere vittima di frode o altri reati penali. Potrebbe anche

subire perdite a causa di malintesi o errori dei dipendenti

della società di gestione, della banca depositaria o di

soggetti terzi esterni. Infine, la gestione o la custodia degli

asset del fondo può risentire negativamente di eventi esterni

come incendi, disastri naturali, ecc.

GIS Euro Bond 1-3 Years
Dati principali
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GIS Euro Bond 1-3 Years, ISIN LU0396183112
Dati principali

Spese
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DATA DI LANCIO 2 aprile 2002

Caratteristiche ▪ Classificazione: Fondi obbligazionari/di debito di Sicav UCITS

▪ 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 Securities Services, Luxembourg Branch

Classificazione SFDR* Articolo 6 

*SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

**Tutte le classi di azioni sono disponibili anche con distribuzione di dividendi

Rischio inferiore,

rendimenti 
potenzialmente inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente 
superiori

1 2 3 4 5 6 7

GIS Euro Short Term Bond
Dati principali

Share class** Isin Code Bloomberg Code Aggregate fees

B Acc (Instit.) LU0145484910 GENELBX LX 0.15%

C Acc (Instit.) LU0383845111 GENELCX LX 0.20%

D Acc (Retail) LU0145485214 GENELDX LX 0.30%

E Acc (Retail) LU0169253654 GENELEX LX 0.50%

71



DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

▪ Riportiamo di seguito i rischi significativi per il comparto non considerati in questo indicatore.

o 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.

o 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.

o 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 annua

storica del comparto su un periodo di 5 anni. Aiuta

gli investitori a comprendere la natura incerta dei

guadagni e delle perdite e i relativi effetti sui

capitali investiti.

Rischi principali*: Derivatives risk, Credit risk
1 2 3 4 5 6 7

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

come una indicazione affidabile de profilo di rischio del prodotto. La categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e puo' cambiare nel tempo. L'investimento iniziale

non è garantito. Per maggiori informazioni sui rischi del comparto si rimanda alla relativa sezione del prospetto informativo disponibile sul nostro sito web www.generali-

investments.com o sul sito di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di Gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e presso i Collocatori

autorizzati.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio inferiore,

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente
superiori

GIS Euro Short Term Bond
Dati principali
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GIS Euro Short Term Bond, ISIN: LU0145484910
Dati principali

Spese

73
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DATA DI LANCIO 15 luglio 2009

Caratteristiche ▪ Categoria: Comparto di obbligazioni societarie

▪ Orizzonte di investimento: breve termine 

▪ 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 Securities Services, Luxembourg Branch

Classificazione SFDR* Articolo 8

Classe di azioni** ISIN BLOOMBERG Commissioni di gestione

B Acc. (Istituzionali) LU0438548280 GSTECBC LX 0,35%

C Acc. (Istituzionali) LU0438548363 GSTECCC LX 0,60%

D Acc. (Retail) LU0438548447 GSTECDC LX 1,10%

E Acc. (Retail) LU0438548520 GSTECEC LX 1,30%

*SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

**Tutte le classi di azioni sono disponibili anche con distribuzione di dividendi

Rischio inferiore,

rendimenti 
potenzialmente inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente 
superiori

1 2 3 4 5 6 7

GIS SRI Euro Corporate Short Term Bond
Dati principali
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▪ Riportiamo di seguito i rischi significativi per il comparto non considerati in questo indicatore.

o Rischio di credito. Il comparto investe una porzione consistente del proprio patrimonio in obbligazioni, che possono

perdere valore in tutto o in gran parte qualora i rispettivi emittenti diventino insolventi

o Rischio di liquidità. Rischio legato a un'attività di mercato limitata che potrebbe non consentire al comparto di vendere o

acquistare gli investimenti sottostanti a condizioni idonee

o Rischio di controparte. Il comparto effettua principalmente operazioni in derivati con varie controparti ed esiste il rischio

che tali soggetti non siano più in grado di onorare gli obblighi di pagamento o regolamento assunti

o Rischio operativo e rischio depositario. Il comparto può essere vittima di frode o altri reati penali. Potrebbe anche subire

perdite a causa di malintesi o errori dei dipendenti della società di gestione, della banca depositaria o di soggetti terzi

esterni. Infine, la gestione o la custodia degli asset del fondo può risentire negativamente di eventi esterni come incendi,

disastri naturali, ecc.

Questo indicatore rappresenta la volatilità annua

storica del comparto su un periodo di 5 anni. Aiuta

gli investitori a comprendere la natura incerta dei

guadagni e delle perdite e i relativi effetti sui

capitali investiti.

Rischi principali*: rischio di credito, derivati e

credit default swap

1 2 3 4 5 6 7

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

come una indicazione affidabile de profilo di rischio del prodotto. La categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e puo' cambiare nel tempo. L'investimento iniziale 

non è garantito. Per maggiori informazioni sui rischi del comparto si rimanda alla relativa sezione del prospetto informativo disponibile sul nostro sito web www.generali-

investments.com o sul sito di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di Gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e presso i Collocatori 

autorizzati.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio inferiore,

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente
superiori

GIS SRI Euro Corporate Short Term Bond
Dati principali
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GIS SRI Euro Corporate Short Term Bond, ISIN: LU0145484910
Dati principali

Spese
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Sycomore Happy@Work| carta d’identità

04 | 11 | 2015

Creazione

Europa

Zona

Euro

Valuta Indice di riferimento

EuroStoxx 50 TR

STRATEGIA

Sycomore Happy@Work è un fondo long only azionario che presta attenzione a

come le aziende valorizzano il capitale umano, come fattore chiave di performance.

La selezione dei titoli è guidato da un'approfondita analisi fondamentale ed ESG

proprietaria con una forte enfasi sui fattori sociali. L'analisi si basa sull'esperienza e la

conoscenza degli esperti sul campo, dei manager e delle risorse umane e gli incontri

on site dei nostri gestori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

▪ Nessuna restrizione in termini di dimensione, settore, paese o stile

▪ La selezione dei titoli è guidata da un'approfondita analisi fondamentale 

combinata con la ricerca ESG ed una forte enfasi sui fattori sociali ed il capitale 

umano delle aziende

Codice ISIN

LU1301026206

(clean-share

institutional)

Domiciliazione

Lussemburgo – subfund

of Sycomore Fund Sicav, 

UCITS V compliant

Valutazione giornaliera

e liquidità, Cut off 

T-11 (BPSS Lux)

Sottoscrizioni / riscatti a 

T, in base a NAV T+1, 

settlement a T+2

Cyril Charlot

Fondatore, Senior PM

Jessica Poon

Senior PM

Sabrina Ritossa
Fernandez

Analista ESG
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▪ SFDR 9

▪ Commissioni di gestione e performance:

o Quota I: 1.00%

o Performance fees: 15% tasse incluse se performance positiva superiore all’Euro Stoxx 50 TR

▪ Commissioni di ingresso/uscita

o Massimo (non acquisito) ingresso: 7%

o Massimo (non acquisito) uscita: nessuna

o Investo minimo iniziale: una azione

▪ Costi di transazione: nessuno

Sycomore Happy@Work| caratteristiche
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▪ Rischio di capitale: l'investitore è avvertito che il capitale investito potrebbe non essere interamente recuperato.

▪ Rischio azionario, a causa di un'esposizione azionaria che va dal 60% al 100% dell'AuM. Gli investitori devono tenere presente che i mercati azionari

sono particolarmente rischiosi, che possono essere soggetti a periodi di prezzi bassi per diversi anni che generano gravi perdite di capitale per gli

investitori. In caso di calo del mercato, il valore patrimoniale netto può diminuire. Inoltre, è probabile che alcune partecipazioni in portafoglio subiscano

un periodo di forte diminuzione mentre i mercati azionari aumentano. Se il prezzo di una o più azioni in portafoglio diminuisce, il valore patrimoniale

netto può diminuire, indipendentemente dall'andamento del mercato.

▪ Rischi di liquidità: a causa della scarsa liquidità dei mercati in cui il Fondo può essere tenuto ad elaborare ordini di acquisto o di vendita.

▪ Rischio di tasso d'interesse: fino al 25% del patrimonio del comparto è esposto a strumenti a reddito fisso, generando un rischio di tasso d'interesse.

Rappresenta il possibile rischio che i tassi d'interesse diminuiscano se gli investimenti sono effettuati a tasso variabile o che i tassi d'interesse

aumentino se gli investimenti sono effettuati a tasso fisso, essendo il valore di un prodotto di tasso d'interesse una funzione inversa del livello dei tassi

d'interesse. In caso di variazione sfavorevole dei tassi di interesse il valore patrimoniale netto può diminuire.

▪ Rischio di credito, fino al 25% del patrimonio del comparto è esposto a strumenti e depositi a reddito fisso, generando un rischio di credito. Esso

rappresenta il possibile rischio di deterioramento della firma o del fallimento dell'emittente, con un impatto negativo sul prezzo dei titoli di debito emessi

da quest'ultimo o sul rimborso dei depositi e quindi sul valore patrimoniale netto del comparto, con conseguente perdita di capitale. Il livello di rischio di

credito è variabile a seconda delle aspettative, delle scadenze e del grado di fiducia in ciascun emittente, il che può ridurre la liquidità dei titoli di un

emittente e avere un impatto negativo sul valore patrimoniale netto, in particolare in caso di liquidazione da parte del comparto delle sue posizioni in un

mercato con volumi di transazioni ridotti.

▪ Rischio connesso alla gestione discrezionale: il team di gestione può, nei limiti indicati, ripartire liberamente l'AuM del FCP tra le diverse classi di attivi,

il che implica che il FCP non può essere investito nei mercati più performanti in ogni momento. In questo caso, il valore patrimoniale netto potrebbe

diminuire.

▪ Rischio di controparte: è il rischio di fallimento di una controparte che porta a un mancato pagamento. Il comparto può essere esposto al rischio di

controparte derivante dall'utilizzo di contratti finanziari negoziati fuori borsa con un istituto di credito. Il comparto è pertanto esposto al rischio che uno di

questi istituti di credito non possa onorare gli impegni assunti nell'ambito di tali transazioni, con conseguente diminuzione del valore patrimoniale netto.

PROFILO

DI RISCHIO E

DI RENDIMENTO

Il fondo presenta un rischio di perdita di capitale. 

Sycomore Happy@Work| profilo di rischio
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Sycomore Eco Solutions | carta d’identità

31 | 08 | 2015

Creazione

Europa

Zona

Euro

Valuta Indice di riferimento

MSCI Europe NR

STRATEGIA

Sycomore Eco Solutions si concentra sugli attori economici i cui modelli di business

contribuiscono alla transizione ambientale, ecologica ed energetica in cinque aree

chiave: mobilità, energia, ristrutturazione e costruzione, economia circolare e

business ecosistemici. Il fondo esclude le aziende che sono coinvolte in tutto o in

parte in attività che distruggono il capitale naturale o il cui rating ESG è troppo basso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

▪ Ricerca di contributo alla transizione ambientale ed energetica 

▪ Impatto ambientale positivo certificato

Codice ISIN

LU1183791281 

(clean-share

institutional)

Domiciliazione

Lussemburgo – subfund

of Sycomore Fund Sicav, 

UCITS V compliant

Valutazione giornaliera e 

liquidità, Cut off 

T-11 (BPSS Lux)

Sottoscrizioni / riscatti

a T, in base a NAV 

T+1, settlement a T+2

Jean-Guillaume

Péladan

Responsabile ricerca

ambientale

Alban

Préaubert

PM, Analista SRI

Anne-Claire
Abadie

PM, Analista SRI
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Sycomore Eco Solutions | caratteristiche

▪ SFDR 9

▪ Commissioni di gestione e performance:

o Quota I: 1.00%

o Performance fees: 15% tasse incluse se performance positiva superiore al MSCI Europe Daily TR

▪ Commissioni di ingresso/uscita

o Massimo (non acquisito) ingresso: 7%

o Massimo (non acquisito) uscita: nessuna

o Investo minimo iniziale: una azione

▪ Costi di transazione: nessuno
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Sycomore Eco Solutions | profilo di rischio

▪ Rischio di perdita di capitale - gli investitori sono avvertiti che potrebbero non recuperare l'intero importo investito. 

▪ Rischio azionario - a causa dell'esposizione azionaria del fondo, che varia tra l'80% e il 100% del patrimonio. Desideriamo attirare l'attenzione degli 
investitori sul fatto che i mercati azionari sono particolarmente rischiosi. I mercati azionari possono subire lunghi periodi "ribassisti" che possono 
potenzialmente durare diversi anni e causare gravi perdite di capitale. In caso di rendimenti negativi sui mercati azionari, il valore patrimoniale netto del 
fondo può diminuire. È anche possibile che singoli titoli all'interno del portafoglio si deprezzino, sebbene i mercati azionari stiano offrendo rendimenti 
positivi. Se il prezzo di uno o più titoli in portafoglio dovesse scendere, anche il valore patrimoniale netto del fondo potrebbe diminuire, indipendentemente 
dall'andamento del mercato. 

▪ Rischio dei mercati emergenti - fino al 20% del patrimonio del comparto può essere esposto a strumenti dei paesi emergenti. Il valore di questi 
investimenti può essere influenzato da incidenti economici e politici all'interno di questi paesi, potenzialmente dovuti alla debolezza delle loro strutture 
economiche. Se uno o più di questi mercati si svalutano, anche il valore patrimoniale netto del fondo può diminuire.

▪ Rischio di gestione discrezionale - entro i limiti indicati, il team d'investimento può ripartire liberamente il patrimonio del fondo tra diverse classi 
d'investimento. Di conseguenza, non sempre il fondo può essere investito nei mercati che offrono i rendimenti più elevati. In questo caso, il valore 
d'inventario netto potrebbe diminuire.

▪ Rischio di tasso d'interesse e di credito - il 20% del portafoglio può essere esposto a strumenti di debito o del mercato monetario. Il rischio di tasso 
d'interesse è il rischio che i tassi d'interesse scendano per gli investimenti a tasso variabile o che aumentino se l'investimento è a tasso fisso - il valore di 
uno strumento obbligazionario è inversamente proporzionale al livello dei tassi d'interesse. In caso di movimenti sfavorevoli verso l'alto o verso il basso 
dei tassi di interesse, il valore patrimoniale netto può diminuire. Il rischio di credito è il rischio che un emittente non sia in grado di rimborsare i debiti o che 
il suo rating di credito venga declassato. Questo può anche portare a una diminuzione del valore patrimoniale netto del fondo.

▪ Rischio di controparte - il rischio che una controparte sia inadempiente e non sia in grado di riscattare le attività che altrimenti sarebbero dovute 
nell'ambito della transazione, come i depositi o il valore di mercato positivo. Questo rischio è limitato al 10% massimo del portafoglio per controparte. In 
caso di inadempienza di una controparte, il valore patrimoniale netto potrebbe diminuire. 

▪ Rischio valutario - in quanto alcuni titoli possono essere quotati in valute diverse dall'euro. Il rischio valutario del fondo è limitato al 25% del patrimonio. Se 
una valuta si deprezza rispetto all'euro, il valore d'inventario netto può diminuire. 

1 3 4 6 752

À risque plus élevé,

rendement potentiellement

plus élevé.

À risque plus faible,

rendement potentiellement

plus faible.

PROFILO

DI RISCHIO E

DI RENDIMENTO

Il fondo presenta un rischio di perdita di capitale. 

Rendimenti potenzialmente rendimenti potenzialmente
più deboli più elevati

A rischio più debole, A rischio più elevato, 
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Sycomore Shared Growth | carta d’identità

24| 06 | 2002

Creazione

Europa

Zona

Euro

Valuta Indice di riferimento

Eurostoxx 50 TR

STRATEGIA

Sycomore Shared Growth seleziona società europee che offrono soluzioni alle 

maggiori sfide globali della società ed integrano questa ricerca di un impatto positivo 

nella loro strategia, al fine di realizzare una crescita redditizia e sostenibile. Fondo 

ISR, basato su un’analisi fondamentale ESG delle imprese. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

▪ Profilo «growth», ma con valutazioni ragionevoli

▪ Visibilità e qualità (stile GARP)

▪ Mira a generare un impatto positivo sulla società

Frédéric 

Ponchon

Partner, Senior 

PM

Sara Carvalho

de Oliveira

Analista SRI

Codice ISIN
FR0010117085 

(clean-share

institutional)

Domiciliazione

Fondo di diritto francese 

autorizzato da AMF, 

UCITS V compliant

Valutazione giornaliera e 

liquidità, Cut off 

T-12 (BPSS)

Sottoscrizioni / riscatti a 

T, in base a NAV T+1, 

settlement a T+2
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▪ SFDR 9

▪ Commissioni di gestione e performance:

o Quota I: 1.00%

o Performance fees: 15% tasse incluse se performance positiva superiore al Euro STOX 50 TR

▪ Commissioni di ingresso/uscita

o Massimo (non acquisito) ingresso: 7%

o Massimo (non acquisito) uscita: nessuna

o Investo minimo iniziale: una azione

▪ Costi di transazione: nessuno

Sycomore Shared Growth | caratteristiche
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Sycomore Shared Growth | profilo di rischio

▪ Rischio di perdita di capitale

▪ Rischio azionario: il rischio che il valore di un determinato titolo possa diminuire, influenzato da un movimento 
del mercato o da specifici flussi di notizie che interessano la società o il settore, a causa dell'esposizione del 
fondo ai mercati azionari (dal 75 al 100% del patrimonio netto).

▪ Rischio di liquidità, considerando le piccole capitalizzazioni di mercato di alcune delle partecipazioni in cui il 
fondo può investire Rischio di tasso di interesse e di credito, in quanto il portafoglio può essere esposto a 
strumenti di debito e di mercato monetario (fino al 25% del patrimonio netto) 

▪ Rischio valutario, in quanto alcuni titoli dell'universo investibile possono essere quotati in una valuta diversa 
dall'euro (max 10%)

1 3 4 6 752

À risque plus élevé,

rendement potentiellement

plus élevé.

À risque plus faible,

rendement potentiellement

plus faible.

PROFILO

DI RISCHIO E

DI RENDIMENTO

Il fondo presenta un rischio di perdita di capitale. 

A rischio più debole, A rischio più elevato, 

Rendimenti potenzialmente rendimenti potenzialmente
più deboli più elevati
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LUX IM ESG Sycomore Next Generation | carta d’identità

29| 04 | 2019

Creazione

Mondo

Zona

Euro

Valuta Indice di riferimento

Eonia capitalizzato +2%

STRATEGIA

Sycomore Next Generation è un fondo SRI flessibile e multi-asset che combina 

l'esperienza di Sycomore nella selezione responsabile di azioni e obbligazioni con il 

know-how del team nell'asset allocation internazionale. La strategia si basa su un 

rigoroso e strutturato processo di investimento basato su un'analisi finanziaria ed 

extra-finanziaria degli attivi, con una gestione attiva di azioni ed obbligazioni  che 

aiuta a ottimizzare il profilo di rischio/rendimento del fondo per la crescita del 

capitale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

▪ 2 driver di performance: azioni (0-50%) obbligazioni (0-100%)

▪ Diversificazione internazionale

▪ Gestione opportunistica | tutti i settori, capitalizzazioni, stili, paesi

Codice ISIN

LU1961857809 (clean-

share institutional)

Stanislas  

de Bailliencourt

Partner, senior 

PM 

Emmanuel 

de Sinety

Partner, 

Senior PM   

Alexandre Taïeb

PM

Sabrina Ritossa

Fernandez

SRI Analyst

Domiciliazione

Lussemburgo – subfund of 

Sycomore Fund Sicav, 

UCITS V compliant

Valutazione giornaliera

e liquidità, Cut off T-11 

(BPSS Lux)

Sottoscrizioni / riscatti

a T, in base a NAV 

T+1, settlement a T+2
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LUX IM ESG Sycomore Next Generation | profilo di rischio 

▪ Rischio di perdita di capitale: si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che il capitale può non essere interamente restituito.

▪ Rischio legato alla gestione discrezionale: il team di gestione può, entro i limiti indicati, allocare liberamente l’attivo dei fondi tra le diverse asset
class, e ciò implica il rischio che i fondi non siano investiti in qualsiasi momento sui mercati più performanti.

▪ Rischiò azionario: si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che i mercati azionari sono particolarmente rischiosi, che possono registrare
dei periodi di forti ribassi della durata potenziale di diversi anni e provocare delle ingenti perdite di capitale per gli investitori. Inoltre, è possibile
che alcuni titoli in portafoglio registrino un periodo di forte ribasso parallelamente a dei mercati azionari in rialzo. In caso di ribasso di una o
diverse azioni in portafoglio il valore patrimoniale netto potrà diminuire, indipendentemente dalla tendenza di mercato.

▪ Rischio di liquidità: dovuto alla debole capitalizzazione di alcune società nelle quali il fondo è suscettibile di investire. È possibile, in
considerazione di un basso numero di titoli disponibili sul mercato, che l’acquisto o la cessione di azioni di una società a debole capitalizzazione
richieda diversi giorni, se non diverse settimane. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che il mercato delle piccole medie
capitalizzazione è destinato ad accogliere imprese che, per via delle loro caratteristiche specifiche, possono presentare dei rischi per gli
investitori.

▪ Rischio di tasso e di credito: i portafogli possono essere esposti a titoli di credito e strumenti del mercato monetario. Il rischio di tasso corrisponde
al rischio che i tassi diminuiscano se gli investimenti sono realizzati a tasso variabile o che i tassi aumentino se gli investimenti sono realizzati a
tasso fisso, dato che il valore di un prodotto su tassi è inversamente proporzionale al livello dei tassi di interesse. In caso di variazione
svantaggiosa dei tassi di interesse il valore patrimoniale netto potrà diminuire. Il rischio di credito corrisponde al rischio che un’emittente non sia
più in grado di rimborsare il proprio debito o che subisca un declassamento del rating, portando ad una possibile diminuzione del valore
patrimoniale netto.

▪ Rischio legato ai paesi emergenti: si tratta del rischio che il valore degli investimenti che offrono un’esposizione ai mercati azionari dei paesi
emergenti subisca l’impatto negativo di possibili eventi economici e politici in questi paesi, potenzialmente dovuti alla fragilità delle loro strutture
economiche, finanziarie e politiche.

▪ Rischio di cambio: alcuni titoli possono essere denominati in una valuta diversa dall’euro e la copertura di tale rischio è oggetto di una politica
discrezionale da parte del team di gestione.

▪ Rischio legato alle materie prime: i mercati delle materie prime presentano dei rischi specifici e possono registrare andamenti significativamente
diversi rispetto agli strumenti finanziari tradizionali. Il loro valore è fortemente legato alle variazioni dei livelli di produzione delle materie prime e al
livello delle riserve naturali stimate, in particolare in ambito energetico. Anche fattori climatici o geopolitici possono influenzare il valore di questi
OICVM. In caso di ribasso dei mercati delle materie prime il valore patrimoniale netto dell’FCI potrà diminuire.

PROFILO

DI RISCHIO E

DI RENDIMENTO

Il fondo presenta un rischio di perdita di capitale. 
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Sycomore Sustainable Tech | carta d’identità

*The investment team is subject to change at any time.

▪ Obiettivi e politica d’investimento: l'obiettivo di investimento di SYCOMORE SUSTAINABLE TECH (denominato in EUR) 

è sovraperformare l'indice MSCI AC World Information Technology Index Total Return (denominato in EUR) su un 

orizzonte di investimento minimo di cinque anni, mediante una strategia di investimento socialmente responsabile in 

azioni quotate

▪ Team di gestione*: Johan Söderström, Gilles Sitbon, Sabrina Ritossa Fernandez

▪ ISIN Code

o IC share | LU2181906269

o ID share | LU2181906343

▪ Domicilio: Lussemburgo – come comparto della Sycomore Fund Sicav

▪ UCITS V

▪ Data di lancio: 08/09/2020

▪ Liquidità e NAV giornalieri, Cut-off in D prima delle11:00 (BPSS)

▪ Sottoscrizione e riscatto in T, con NAV T+1, settlement T+2

▪ Nessuna sottoscrizione minima

▪ Commissioni di gestione  e sovra-performance

o IC e ID shares: 1.00%

o Commissioni di performance| 15% sopra il MSCI AC World Information Technology Net Return

▪ Sottoscrizione/Riscatto

o Commissioni di sottoscrizione max: 5% IC e ID shares

o Commissione di riscatto max: Nessuna

▪ Commissione di turnover

o Nessuna commissione caricata da Sycomore

▪ Auditor: PWC Luxembourg

▪ Ad oggi il fondo non ha ricevuto label SRI
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Sycomore Sustainable Tech | profilo di rischio

▪ Rischio di capitale: il Comparto non beneficia di alcuna garanzia o protezione, pertanto è possibile che il capitale inizialmente
investito non venga interamente recuperato.

▪ Rischio azionario: il Comparto può essere esposto dal 70% al 100% alle variazioni dei mercati azionari e, di conseguenza, risente
delle incertezze dei mercati azionari. A tal proposito, si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che i mercati azionari sono
particolarmente rischiosi, che possono subire periodi di forti ribassi della durata di diversi anni, con conseguenti gravi perdite di
capitale per gli investitori. In caso di ribasso dei mercati azionari a cui è esposto il Comparto, il valore patrimoniale netto diminuirà.
Inoltre, è possibile che alcuni titoli in portafoglio possano subire un periodo di forti ribassi anche quando i mercati azionari sono in
rialzo. Se una o più azioni in portafoglio diminuiscono, il valore patrimoniale netto può diminuire, indipendentemente dall'andamento
del mercato.

▪ Rischio paese emergente: il Comparto può essere esposto fino al 30% ai mercati emergenti. Gli investimenti nei mercati emergenti
possono essere più volatili degli investimenti nei mercati sviluppati. Alcuni di questi mercati possono avere governi relativamente
instabili, economie basate su una manciata di società e mercati finanziari limitati a negoziare solo un piccolo numero di titoli. La
maggior parte dei mercati emergenti non dispone di un sistema di supervisione regolamentare sviluppato e le informazioni pubblicate
sono meno affidabili di quelle dei paesi sviluppati. Ci sono maggiori rischi di esproprio, nazionalizzazione, instabilità politica ed
economica nei mercati emergenti rispetto ai mercati sviluppati. Alcuni di questi mercati possono anche assoggettare gli investimenti
ivi effettuati a oneri fiscali temporanei o permanenti

▪ Rischio di cambio: poiché i titoli idonei in portafoglio possono essere quotati in valute diverse dall'euro e i depositi possono essere
effettuati in valute diverse dall'euro, fino al 100% delle attività del Comparto può essere esposto al rischio di cambio, il la copertura di
tale rischio essendo soggetta a una politica discrezionale da parte del team di gestione.

▪ Rischio connesso alla gestione discrezionale: tale rischio è insito nello stile di gestione che poggia sull'anticipazione
dell'evoluzione dei diversi mercati. Esiste il rischio che il Comparto non investa in un dato momento nei mercati più redditizi o nei titoli
più redditizi. La performance del Comparto dipende pertanto dalla capacità del gestore di anticipare le tendenze del mercato o dei
titoli. Questo rischio può comportare una diminuzione del valore patrimoniale netto.

Indicatore sintetico di 

rischio/rendimento
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Sycomore Sustainable Tech | profilo di rischio

▪ Rischio di credito: fino al 30% delle attività del Comparto può essere esposto a strumenti e depositi a reddito fisso, generando
rischio di credito. Rappresenta il possibile rischio di deterioramento o fallimento della firma dell'emittente, e ciò avrà un impatto
negativo sul prezzo dei titoli di debito emessi dallo stesso o sul rimborso dei depositi e quindi sul valore patrimoniale netto del
Comparto, determinando un perdita di capitale. Il livello di rischio di credito è variabile in funzione delle aspettative, delle scadenze e
del grado di fiducia in ciascun emittente, il che può ridurre la liquidità dei titoli di un emittente e avere un impatto negativo sul valore
patrimoniale netto, in particolare in caso di liquidazione da parte il Comparto delle sue posizioni in un mercato con volumi di
transazione ridotti.

▪ Rischio di tasso di interesse: fino al 30% delle attività del Comparto può essere esposto a strumenti a reddito fisso, generando
un rischio di tasso di interesse. Rappresenta il possibile rischio che i tassi di interesse scendano se gli investimenti vengono
effettuati a tasso variabile o che i tassi di interesse aumentino se gli investimenti vengono effettuati a tasso fisso, essendo il valore
di un prodotto di tasso di interesse una funzione inversa del livello dei tassi di interesse. In caso di variazione sfavorevole dei tassi
di interesse il valore patrimoniale netto può diminuire.

▪ Rischio di controparte: è il rischio di fallimento di una controparte che porta a un mancato pagamento. Il Comparto può essere
esposto al rischio di controparte derivante dall'uso di contratti finanziari negoziati fuori borsa con un istituto di credito. Il Comparto è
pertanto esposto al rischio che uno di questi istituti di credito non possa onorare i propri impegni nell'ambito di tali operazioni,
determinando quindi una diminuzione del valore patrimoniale netto.

▪ Rischio valutario: Classe di azioni con copertura: il Comparto può concludere operazioni di cambio valuta per proteggersi contro
una variazione dei tassi di cambio valuta che provocherebbe una diminuzione del valore della classe denominata in una valuta
diversa dalla valuta di riferimento del Comparto in cambio della valuta in cui è denominata la classe.

▪ Derivati: il Comparto può stipulare derivati (inclusi derivati OTC) a fini di copertura e di investimento, nel rispetto della normativa
vigente in materia di OICVM. Questi strumenti finanziari possono aggiungere volatilità alla performance dei titoli sottostanti e
comportare rischi finanziari peculiari. I derivati OTC saranno stipulati in conformità con i criteri e le regole della Società di Gestione,
ma esporranno il Comparto al rischio di credito delle sue controparti e alla loro capacità di soddisfare i termini di tali contratti.
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Sycomore Sustainable Tech | profilo di rischio

▪ Finanza sostenibile: la finanza sostenibile è un campo della finanza relativamente nuovo. Attualmente, non esiste un quadro o un
elenco di fattori universalmente accettato da considerare per garantire che gli investimenti siano sostenibili. Inoltre, il quadro giuridico
e normativo che disciplina la finanza sostenibile è ancora in fase di sviluppo.La mancanza di standard comuni può comportare
approcci diversi alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi ESG (ambientali, sociali e di governance). I fattori ESG possono
variare a seconda dei temi di investimento, delle classi di attività, della filosofia di investimento e dell'uso soggettivo dei diversi
indicatori ESG che regolano la costruzione del portafoglio. La selezione e le ponderazioni applicate possono essere in una certa
misura soggettive o basate su metriche che possono avere lo stesso nome ma avere significati di fondo diversi. Le informazioni
ESG, siano esse provenienti da fonti esterne e/o interne, sono, per natura e in molti casi, basate su una valutazione qualitativa e di
giudizio, soprattutto in assenza di standard di mercato ben definiti e per l'esistenza di molteplici approcci alla sostenibilità
investimento. Un elemento di soggettività e discrezionalità è quindi inerente all'interpretazione e all'utilizzo dei dati ESG. Di
conseguenza, può essere difficile confrontare strategie che integrino criteri ESG. Gli investitori dovrebbero notare cheil valore
soggettivo che possono o meno assegnare a determinati tipi di criteri ESG può differire sostanzialmente da quello del Comparto.La
mancanza di definizioni armonizzate può anche potenzialmente comportare che alcuni investimenti non beneficino di trattamenti o
crediti fiscali preferenziali perché i criteri ESG sono valutati in modo diverso da quanto inizialmente pensato.L'applicazione di criteri
ESG al processo di investimento può escludere titoli di determinati emittenti per ragioni non finanziarie e, pertanto, può rinunciare ad
alcune opportunità di mercato disponibili per i fondi che non utilizzano criteri ESG o di sostenibilità.Le informazioni ESG provenienti
da fornitori di dati di terze parti potrebbero essere incomplete, imprecise o non disponibili. Di conseguenza, esiste un rischiodi
valutare in modo errato un titolo o un emittente, con conseguente errata inclusione o esclusione di un titolo. I fornitori di dati ESG
sono imprese private che forniscono dati ESG per una varietà di emittenti. I fornitori di dati ESG possono modificare la valutazione
degli emittenti o degli strumenti, a loro discrezione e di volta in volta, a causa di fattori ESG o altri.L'approccio alla finanza sostenibile
può evolversi e svilupparsi nel tempo, sia a causa di un affinamento dei processi decisionali di investimento per affrontare fattori e
rischi ESG, sia a causa di sviluppi legali e normativi.
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Le opinioni e le stime illustrate nel presente documento si basano

sul nostro giudizio e possono variare senza preavviso, così come le

dichiarazioni sull'andamento dei mercati finanziari che si basano

sulle attuali condizioni di mercato. Per quanto a nostra

conoscenza, le informazioni contenute nel presente documento

sono attendibili, ma non devono essere considerate esaustive. I

dati, i grafici e gli estratti sono stati calcolati o realizzati avvalendosi

di informazioni pubbliche che riteniamo attendibili, ma che non sono

state da noi verificate in modo autonomo. Si ricorda che tutte le

stime hanno i loro limiti e che pertanto SYCOMORE ASSET

MANAGEMENT non si assume alcun impegno riguardo alla loro

esattezza.

Il presente documento non è un'offerta o una sollecitazione ad

acquistare o vendere strumenti finanziari. I riferimenti a specifici

titoli o alle loro società emittenti sono puramente illustrativi e non

devono essere interpretati come raccomandazioni per l'acquisto o

la vendita di tali titoli.

Le prestazioni passate non sono un indicatore attendibile dei

rendimenti futuri. Le opinioni e le strategie descritte potrebbero non

essere adatte a tutti gli investitori. I rendimenti e le valutazioni

possibilmente indicati in relazione agli investimenti in qualsiasi

fondo possono aumentare o diminuire e, al momento del rimborso,

gli investitori possono ricevere una somma superiore o inferiore

rispetto a quella inizialmente investita.

Il presente documento viene fornito a titolo informativo. Si

raccomanda di informarsi prima di adottare qualsiasi decisione di

investimento. Gli investimenti negli UCITS indicati nel presente

documento devono basarsi sul documento contenente le

informazioni chiave per gli investitori (KIID) o sull'attuale prospetto.

Tali documenti sono disponibili su richiesta presso SYCOMORE

ASSET MANAGEMENT.

Il presente è un annuncio che non è stato redatto in linea con le

disposizioni normative a favore della promozione dell'analisi

finanziaria indipendente.

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT non è vincolata dal divieto di

negoziare gli strumenti in questione prima della diffusione del

presente annuncio.
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Aperture New World Opportunities Fund
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Obiettivo e politica di investimento: L'obiettivo del Fondo è attuare una strategia total return e generare un rendimento e la

crescita del capitale investendo, direttamente o indirettamente, in diverse classi di attivo con un focus sui mercati emergenti. Il

Fondo è gestito attivamente.

Forma giuridica: OICVM – SICAV

Gestore degli investimenti: Aperture Investors LLC

Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

Data di lancio: 2 gennaio 2019

Benchmark: Bloomberg Barclays EM USD Aggregate 1-5 Year Total Return Index Value.

ISIN: LU1924354712Valuta: USD

Costi: commissione di ingresso: 5%/ commissione di uscita: 1%/Spese correnti: 0,57%/.

Commissioni di performance: 30% annuo del rendimento positivo al di sopra del Bloomberg Barclays EM USD Aggregate

1-5 Year Total Return Index Value

Rischi: Si prega di prestare attenzione ai rischi del comparto quali (elenco non esaustivo): Rischio di tasso di interesse 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; Rischio di credito; Credit default swap; Mercati emergenti; Derivati; valuta estera

Per maggiori informazioni sui fattori di rischio si rimanda alla sezione 6 e alla sezione Fattori di rischio del comparto del Prospetto.

Aperture New World Opportunities Fund
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Aperture European Innovation Fund

▪ Obiettivo e politica di investimento: obiettivo del Fondo è generare rendimenti aggiustati per il rischio, nel lungo termine,

superiori all'indice MSCI Europe Net Total Return EUR investendo essenzialmente in azioni europee e strumenti legati alle 

azioni 

▪ Struttura giuridica: OICVM – SICAV 

▪ Gestore degli investimenti: Aperture Investors UK Ltd.

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

▪ Data di lancio: 17 dicembre 2019

▪ Indice di riferimento: Indice MSCI Europe Net Total Return EUR

▪ ISIN: LU2077746936

▪ Valuta: EUR

▪ Costi: Commissione di ingresso: 5% / Commissione di uscita: 1% / Spese correnti: 0,43% / Commissione di performance: 

Calcolata con un tasso della commissione di performance del 30,00% annuo del rendimento positivo al di sopra dell '"Indice 

MSCI Europe Net Total Return EUR" ( Benchmark della commissione di performance).

▪ Rischi: prestare attenzione ai rischi intrinseci del comparto quali (elenco non esaustivo): • Rischio finanziario sostenibile, 

Rischio di mercato, Rischio di volatilità. 

▪ A causa dell'esposizione del Comparto a strumenti finanziari derivati, a volte la volatilità può essere amplificata, azioni, 

investimenti in società più piccole, valute estere.

Per ulteriori informazioni sui fattori di rischio, fare riferimento alla sezione 6 e alla sezione Fattori di rischio del comparto del 

Prospetto.
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Obiettivo e politica di investimento: L'obiettivo del Fondo è generare rendimenti superiori all'indice MSCI All Country World

investendo in un portafoglio unconstrained composto da opportunità equity long-short lungo il ciclo di mercato con una forte

attenzione alla conservazione del capitale.

Gestore degli investimenti: Aperture Investors UK Ltd.

Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU2000659305

Valuta: EUR

Costi: Commissione di ingresso: 5%/Commissione di uscita: 1%/Spese correnti: 0,52%/Commissione di performance: 30,00% annuo

del rendimento positivo al di sopra dell'"MSCI All Country World Hedged to USD Net Total Indice di rendimento». La Commissione di

Performance è soggetta a un meccanismo di clawback e può essere parzialmente rimborsabile alle condizioni descritte nel prospetto.

La Commissione di performance dell'ultimo anno finanziario del Fondo è stata del 5,36%.

Rischi: Si prega di prestare attenzione ai rischi intrinseci del comparto quali (elenco non esaustivo): • Rischio di controparte, Rischio

geopolitico, Rischio operativo e di deposito, Rischio di liquidità, Rischio di derivati. A causa dell'esposizione del Comparto a strumenti

finanziari derivati, la volatilità può a volte essere amplificata, Azioni, Investimento in società più piccole, Cambi.

Per maggiori informazioni sui fattori di rischio si rimanda alla sezione 6 e alla sezione Fattori di rischio del comparto del Prospetto.

Aperture Endavour Equity Fund
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Track record di Simon Thorp pre-Aperture
Informazioni importanti

I dati qui forniti sono ad uso esclusivo di investitori professionali e/o istituzionali. Non intendono riflettere la

performance futura di alcun prodotto Aperture Investors, LLC ("Aperture") e vengono fornite esclusivamente per valutare la

carriera di Simon Thorp in qualità di investitore.

Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri. I dati qui riportati non rappresentano in alcun modo le

prestazioni attuali o attese dei prodotti di Aperture.

I dati qui forniti vengono da Bloomberg e i rendimenti sono stati verificati utilizzando 1) registrazioni interne di KKR e 2) il

ricalcolo dei rendimenti utilizzando il NAV storico di Bloomberg. Aperture non garantisce l'accuratezza di tali dati.
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Obiettivo e politica di investimento: L'obiettivo del Fondo è attuare una strategia total return per ottenere un rendimento e crescita

del capitale investendo, direttamente o indirettamente, mediante l'uso di strumenti finanziari derivati negoziati in borsa e OTC, in un

portafoglio di diverse classi di attivo con focus sui titoli di debito.

Gestore degli investimenti: Aperture Investors UK Ltd.

Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

Data di lancio: 05.08.2019

Benchmark: tasso di finanziamento notturno garantito (SOFR) +2%

ISIN: LU1958553239 (I EUR-H Acc.)LU1958553072 (I USD Acc.)

Valuta: EUR

Costi: Commissione di ingresso: 5%/Commissione di uscita: 1%/Spese correnti: 0,52%/Commissione di performance: c30,00%

annuo del rendimento positivo al di sopra del "SOFR + 2% Index". La Commissione di Performance è soggetta a un meccanismo di

clawback e può essere parzialmente rimborsabile alle condizioni descritte nel prospetto. La commissione di performance dell'ultimo

anno finanziario del Fondo è stata del 2,44%

Rischi: Si prega di prestare attenzione ai rischi intrinseci del comparto quali (elenco non esaustivo): • Rischio di derivati, Rischio di

controparte, Rischio di liquidità, Rischio di credito, Rischio di cambio, Rischio operativo e Rischio di deposito. A causa dell'esposizione

del Comparto a strumenti finanziari derivati, la volatilità può a volte essere amplificata, Azioni, Investimento in società più piccole,

Cambi.

Per maggiori informazioni sui fattori di rischio si rimanda alla sezione 6 e alla sezione Fattori di rischio del comparto del Prospetto.

Aperture Credit Opportunities Fund
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APERTURE NEW WORLD OPPORTUNITIES, APERTURE EUROPEAN INNOVATION. Si tratta di un documento pubblicitario diffuso da Generali Investment Partners. Questo Fondo è

soggetto ad autorizzazione e regolamentazione in Lussemburgo da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Generali Investments Luxembourg S.A. è

autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Aperture Investors UK, Ltd non è autorizzata a commercializzare

attivamente prodotti e servizi all'interno dell'UE-27. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere limitate dalle leggi e dai regolamenti applicabili nella vostra

giurisdizione. Di conseguenza, dovete assicurarvi che l'utilizzo di queste informazioni e qualsiasi decisione di investimento presa di conseguenza non contravvenga a tali restrizioni.

Aperture Investors, LLC è un consulente di investimento registrato presso la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") che possiede interamente Aperture Investors UK, Ltd

(FRN: 846073), autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority ("Aperture"). In Svizzera, il rappresentante è ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-

8050 Zurigo, mentre l'agente pagatore è InCore Bank AG, Wiesenstrasse 17, casella postale, CH-8952 Schlieren. La presente pubblicazione ha carattere puramente informativo e non

fornisce alcuna consulenza professionale in materia di investimenti, legale, contabile e fiscale. Tutte le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione rappresentano il

giudizio degli emittenti al momento della pubblicazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni su costi, rischi e condizioni in relazione a un investimento,

si prega di leggere sempre i relativi documenti legali. La presente pubblicazione non può essere riprodotta (in tutto o in parte), trasmessa, modificata o utilizzata per scopi pubblici o

commerciali senza il previo consenso scritto degli emittenti. La presente pubblicazione non è destinata ad alcun potenziale investitore al di fuori delle giurisdizioni in cui il suddetto

gestore / consulente d'investimento è stato autorizzato. L'ultimo prospetto informativo e gli ultimi documenti normativi periodici, nonché tutte le altre informazioni pratiche, sono disponibili

gratuitamente in inglese presso Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo o al seguente indirizzo e-mail

address:GILfundInfo@generali-invest.com. Nella misura in cui sono fornite, le opinioni o le previsioni, esse sono, alle date indicate, soggette a modifiche senza preavviso e non possono

essere riviste, possono non essere accurate e non rappresentano una raccomandazione o un'offerta di investimento. Sebbene sia stata prestata ogni ragionevole cura e attenzione ai

dati forniti, non si accetta alcuna responsabilità per eventuali omissioni o errori. I dati contenuti nel presente documento non devono essere utilizzati come base per qualsiasi decisione di

investimento. Fattori di rischio: L'investimento comporta dei rischi, inclusa la possibile perdita del capitale. Le obbligazioni e i fondi obbligazionari diminuiranno di valore al crescere dei

tassi d'interesse. Le obbligazioni ad alto rendimento comportano maggiori rischi di default o downgrade e sono più volatili rispetto ai titoli investment grade, a causa della natura

speculativa dei loro investimenti. Oltre ai normali rischi associati all'investimento, gli investimenti internazionali possono comportare rischi o perdite di capitale dovuti a fluttuazioni

sfavorevoli dei valori delle valute, a differenze nei principi contabili generalmente accettati o all'instabilità sociale, economica o politica di altre nazioni.I mercati emergenti comportano un

aumento dei rischi legati a questi fattori, nonché una maggiore volatilità e un volume di scambi inferiore. Gli investimenti REIT sono soggetti a variazioni delle condizioni economiche, del

rischio di credito e delle fluttuazioni dei tassi d'interesse.MSCI. Le informazioni MSCI possono essere utilizzate solo per uso interno, non possono essere riprodotte o ridiffuse in alcuna

forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti finanziari o prodotti o indici. Nessuna delle informazioni MSCI è intesa a costituire una consulenza in

materia di investimenti o una raccomandazione per prendere (o astenersi dal prendere) qualsiasi tipo di decisione di investimento e non può essere utilizzata come tale. I dati storici e le

analisi non devono essere considerati come un'indicazione o una garanzia di qualsiasi analisi, previsione o previsione di performance futura. Le informazioni MSCI sono fornite "così

come sono" e l'utente di queste informazioni si assume l'intero rischio di qualsiasi uso che ne venga fatto. MSCI, ciascuna delle sue affiliate e ogni altra persona coinvolta o collegata alla

compilazione, all'elaborazione o alla creazione di qualsiasi informazione MSCI (collettivamente, le "Parti MSCI") declina espressamente tutte le garanzie (incluse, senza limitazioni,

qualsiasi garanzia di originalità, accuratezza, completezza, tempestività, non violazione, commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare) in relazione a queste informazioni. Senza

limitare quanto sopra, in nessun caso una delle Parti MSCI avrà alcuna responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, incidentale, punitivo, consequenziale (incluso, senza

limitazione, il mancato guadagno) o per qualsiasi altro danno. (www.msci.com)

Informazioni importanti



DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

Il Comparto può investire in strumenti derivati, che sono spesso più volatili di altri investimenti e possono aumentare i profitti o le perdite del Comparto. Il valore di un investimento

e gli eventuali proventi da esso derivanti possono diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito. Gli investimenti alternativi

possono comportare un rischio significativo. Le informazioni sul portafoglio fornite nel presente documento sono fornite a scopo puramente illustrativo e non hanno la pretesa di

essere una raccomandazione di un investimento in, o una dichiarazione completa di tutti i fattori o considerazioni che possono essere rilevanti per un investimento nei titoli di

riferimento. Le informazioni presentate si basano su fonti e informazioni che Aperture considera attendibili, ma tali informazioni potrebbero essere parzialmente errate o

incomplete. I fondi OICVM possono essere registrati o altrimenti approvati per la distribuzione al pubblico in una o più giurisdizioni europee. Il fatto di tale registrazione o

approvazione, tuttavia, non significa che un'autorità di regolamentazione abbia determinato l'idoneità del prodotto o dei prodotti per tutti gli investitori. Gli investitori devono

considerare attentamente i termini dell'investimento e chiedere una consulenza professionale, se necessario, prima di prendere qualsiasi decisione di investire in qualsiasi fondo. I

rendimenti passati del Fondo non sono una garanzia per i rendimenti futuri. I rendimenti presentati nel presente documento sono solo a scopo illustrativo. Le informazioni storiche

non sono indicative dei risultati futuri; i dati attuali possono differire dai dati citati. Le informazioni sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per

l'emissione e il rimborso delle quote. Le informazioni sulla performance sono presentate al netto delle commissioni, ma al lordo delle imposte. Ogni indice elencato non è gestito e i

rendimenti includono il reinvestimento di tutti i dividendi, ma non riflettono il pagamento dei costi di transazione, delle commissioni o delle spese che sono associati a un

investimento in un fondo. Il rendimento di un indice non è indicativo del rendimento di un Comparto. Non è possibile investire in un indice. L'indice Bloomberg Barclays Emerging

Markets USD Aggregate 1-5 Year Index (BEM5TRUUU) è un benchmark del debito dei Mercati Emergenti a valuta forte che include il debito fisso e a tasso variabile denominato

in dollari USA emesso da emittenti sovrani, quasi sovrani e corporate EM con una scadenza residua da 1 a 4,9999 anni. L'idoneità dei paesi e la classificazione come Mercati

Emergenti è basata su regole e viene rivista annualmente utilizzando le classificazioni dei paesi del gruppo di reddito della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale

(FMI). Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® è un marchio di fabbrica e un marchio di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (collettivamente

"Bloomberg"). BARCLAYS® è un marchio di fabbrica e un marchio di servizio di Barclays Bank Plc (collettivamente con le sue affiliate, "Barclays"), utilizzato su licenza. Bloomberg

o i licenziatari di Bloomberg, inclusa Barclays, possiedono tutti i diritti di proprietà sugli indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays approva o approva questo materiale,

né garantisce l'accuratezza o la completezza delle informazioni in esso contenute, né fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito ai risultati da ottenere e, nella misura

massima consentita dalla legge, non avrà alcuna responsabilità per lesioni o danni che ne derivino.Nel valutare i premi ricevuti da uno qualsiasi dei Gestori del Portafoglio

Aperture, si dovranno tenere in considerazione i seguenti fattori importanti. I premi sono stati generalmente assegnati sulla base di una combinazione di metriche quantitative

(inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rendimenti e i rapporti di Sharpe, le classifiche tra pari e i giudizi soggettivi sui gestori di investimenti e sui loro prodotti da parte

dell'istituzione che sponsorizza il premio (o di un panel di giudici selezionati dall'istituzione sponsor). L'universo dei gestori di investimenti e dei prodotti considerati per questi premi

è stato generalmente limitato dall'istituto sponsor in base a vari fattori. Tali fattori possono aver incluso, ma non sono limitati a, uno o più dei seguenti: strategia d'investimento;

lunghezza dei precedenti; patrimonio in gestione; se il gestore degli investimenti ha fornito informazioni alla banca dati dell'istituto sponsor; o altri fattori considerati rilevanti

dall'istituto sponsor. Il Gestore di Portafoglio in questione potrebbe non essere l'unico destinatario del premio. Aperture non garantisce l'integrità o l'obiettività di alcun processo di

selezione in relazione a tali premi. Ci possono essere altre categorie per le quali il Gestore di Portafoglio in questione è stato nominato ma non è stato premiato. I premi possono

non essere rappresentativi dell'esperienza o della performance di un particolare investitore di un Aperture Fund. Queste informazioni sono fornite esclusivamente a scopo

informativo. Non si deve fare affidamento su di esse come indicazione di performance future di Aperture Fund o dei suoi fondi.
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www.generali-investments.com

DESTINATO AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI. Le informazioni contenute in questo documento sono indicazioni generali sui prodotti e sui
servizi offerti da Generali Investments, nome del 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. In nessun caso costituiscono un’offerta, un suggerimento o un invito ad investire in azioni e quote di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari o a richiedere un’offerta per servizi di investimento. Questo documento non riguarda né è il punto di riferimento di un
contratto o un impegno. Il presente documento non può essere considerato come un suggerimento esplicito o implicito per una strategia di
investimento o consulenza di investimento. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, che coordina le boutique del
Gruppo Generali, aggiornando periodicamente il contenuto di questo documento, non è responsabile per eventuali errori o omissioni, né sarà
considerata responsabile in caso di eventuali danni o perdite collegati all’utilizzo improprio delle informazioni qui contenute.
La performance passata non è una garanzia di performance futura e il comparto presenta un rischio di perdita di capitale. Non viene rilasciata
alcuna garanzia in merito alla corrispondenza approssimativa delle performance future con quelle sopra menzionate. Prima di adottare qualsiasi
decisione di investimento, il cliente deve leggere attentamente il modulo di sottoscrizione e la documentazione di offerta (inclusi il KIID, il Prospetto,
il Regolamento o lo Statuto del fondo), che devono essere consegnati prima della sottoscrizione dell'investimento. La documentazione di 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 SA (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 comparto ai sensi
dell'Articolo 93 bis della Direttiva 2009/65/CE e dell'Articolo 32 bis della Direttiva 2011/61/UE. Per un riepilogo dei diritti dell'investitore e delle linee
guida relative a un'azione individuale o collettiva per contenziosi su un prodotto finanziario a livello UE e nel tuo paese di residenza, fai riferimento
alla documentazione di offerta del comparto nonché al Documento Informativo contenuto nella sezione "Chi siamo" al seguente link: www.generali-
investments.com e www.generali-investments.lu. 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 p.A. Società di gestione del risparmio, Generali
Investments Luxembourg S.A. e Generali Investments Holding S.p.A..
Alcune informazioni contenute nella presente 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 rilasciata alcuna dichiarazione in
merito alla loro accuratezza o completezza.

© 2021 - Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio.


