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18:00 Opening

Gabriele Alberici, Head of Sales Italy 

Generali Investments Partners

18:10 Focus su Private Markets & Real Assets

Aldo Mazzocco, Head of Private & Real Estate Asset 

Assicurazioni Generali 

18:25 Perché e come investire nel Private Debt

Nunzio Laurenziello, Head of Corporate Direct Lending

Generali Investments Partners

18:40 Perché e come investire nel Debito Infrastrutturale 

Francesco Cauli, Investment Executive Director 

Infranity

18:55 Closing

Fabio Cavazza, Senior Sales 

Generali Investments Partners

Segue visita privata 

alla Mostra di Van 

Gogh e cena

Private Markets & Real Assets | L'altra faccia del debito
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Private Markets & Real Assets Hub 

PRIVATE MARKETS & REAL ASSETS HUB

Aldo Mazzocco

FUNZIONI IN STAFF

▪ CFO

▪ COO

▪ IT & Digital

▪ HR & Organization

INFRASTRUCTUREREAL ESTATE

FUNZIONI DI CONTROLLO

▪ Risk Management

▪ Internal Audit

▪ Legal

▪ Compliance

R.E.A.C. PRIVATE ASSETS P.A.A.C.
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Private Markets & Real Assets

Il rendimento non è garantito e l'investimento in fondi di investimento può generare una perdita del capitale investito. Fonte: Generali Investments Holding S.p.A., dati al Q3 2022. Si precisa che i dati

includono Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio e Infranity, parte di Generali Investments. Il Private Equity

AUM si riferisce alla società del Gruppo dedicata agli investimenti di Private Equity (PE).

€39,5 mld €7,4 mld €10,3 mld

Real Estate

▪ Gestisce l’intera catena del valore 

Real Estate (generazione di flussi di  

cassa, allocazione degli  investimenti 

e mantenimento/valorizzazione degli 

assets)

Private Debt

▪ Fondi di fondi che mirano alla 

selezione dei migliori asset manager 

e di strategie diversificate, con 

allineamento degli interessi ai 

portafogli del Gruppo Generali

▪ Attività di Direct Corporate Landing 

per supportare l’espansione delle 

PMI europee, volte a perseguire 

obiettivi ESG

Private Equity

▪ I Fondi di Private Equity diversificati a 

livello globale  (Primari, Co-

investimenti e Secondari, Fondi di 

Fondi)

▪ Accesso a numerose e diversificate 

opportunità di investimento

€10,1 mld

Mld di AUM

€64,5 450 + 7
Gestori e specialisti Paesi

Infrastructure

▪ Effettua investimenti a vari livelli nella 

struttura del debito

▪ Criteri ESG integrati nel processo di 

investimento

▪ 6  fondi classificati SFDR Articolo 8/9
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Un accesso completo ai Private Markets & Real Assets 

Real Estate Private EquityInfrastructure Private Debt

STRATEGIA ▪ Growth equity

▪ Corporate private debt

▪ Diversified asset based 

lending

▪ Senior, mezzanine & high 

yield infrastructure debt

▪ Infrastructure debt and 

equity

▪ Senior, mezzanine & junior 

real estate

TIPOLOGIA DEAL
▪ Direct

▪ Indirect

▪ Direct

▪ Indirect

▪ Direct 

▪ Indirect
▪ Direct

SETTORE / TEMA

▪ Diversified asset based 

lending

▪ Distressed debt & special 

situations

▪ Sector agnostic with focus 

on anti-cyclical

▪ EU recovery

▪ Healthcare

▪ Multi-sector

▪ EU recovery

▪ Core/core+

▪ Value added

▪ Debt

▪ Commercial, shopping 

centres, offices

▪ Residential

▪ Fund-of-funds Asia

▪ Energy transition

▪ Power & energy

▪ Transportation & green 

mobility

▪ Social infrastructure

▪ Telecoms

AREA GEOGRAFICA ▪ Europe

▪ Europe 

▪ North America

▪ Asia-Pacific

▪ Europe

▪ Asia

▪ Europe

▪ North America

▪ South America

Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di investimento sarà raggiunto. Allocazioni/Holding soggette a modifiche.
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▪ Respiro globale, presenza locale

Perché Generali?

6

▪ Oltre 190 anni di esperienza come assicuratore e asset manager

▪ L'ecosistema di Generali Investments offre accesso completo alle

opportunità disponibili nei real assets e nei private markets

▪ Il Real Assets & Private Markets Hub possiede competenze consolidate

nella ricerca, selezione, esecuzione e monitoraggio degli investimenti diretti

e indiretti in Infrastructure, Real Estate, Private Debt e Private Equity

▪ Totale autonomia degli asset manager appartenenti all'ecosistema

▪ Sostenibilità pienamente integrata nel processo d'investimento

▪ 13 fondi Private Markets & Real Assets classificati SFDR Articolo 8/9
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7

Perché e come investire nel

Private Debt 

COMUNICAZIONE DESTINATA UNICAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA
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Mercato Private Debt | Overview 1/2 
Il Direct Lending è una asset class interessante…

GLOBAL REAL ASSETS & PRIVATE MARKETS AUM PER 

STRATEGIA DI INVESTIMENTO (USD TN) 1

DRY POWDER IN PRIVATE EQUITY E PRIVATE DEBT (USD BN) 1

4,5 5,2
6,0

7,1
8,5

10,6

23

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2026E

PRIVATE EQUITY REAL ESTATE

INFRASTRUCTURE PRIVATE DEBT

NATURAL RESOURCES

CAGR 

+15%

CAGR 

+14%

57 58
82

112 102

152
192 203141

159 160

195 208

260

223

265

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 oct-22

SENIOR DEBT  BLENDED / OPPORTUNISTIC DEBT

UNITRANCHE DEBT JUNIOR / SUBORDINATED DEBT

PE BUYOUT FUNDS DRY POWDER

1. Fonte: Preqin, ottobre 2022

Non vi è alcuna garanzia che le previsioni riportate siano raggiunte. Le performance passate non sono indicative di performance future
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Mercato Private Debt | Overview 2/2
…che ha visto un'espansione massiccia in Europa negli ultimi anni

NUMERO DI OPERAZIONI CONCLUSE NEL DIRECT 

LENDING EUROPEO1

LE BANCHE EUROPEE E STATUNITENSI STANNO PERDENDO QUOTE DI MERCATO 

NELL'AREA PRESTITI2
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Lending Volumes Market Share
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Lending Volumes Market Share

Dodd Frank

(2010)

LL Guidelines

(2013)

Basel III

(2014)

Calo dei volumi di 2400 mld di USD, riduzione del 18% della 

quota di mercato

Riduzione del 6% della quota di mercato

1) Fonte: Deloitte, “Alternative Lender Deal Tracker” (primavera 2022). Fonte: Preqin, ottobre 2022

2) Fonte: Banca dei regolamenti internazionali, T1 2022
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10

European Direct Private Debt Fund 1

(EDPDF #1) 
in pre-marketing in Italia

COMUNICAZIONE DESTINATA UNICAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA
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Approccio buy & hold per sostenere l'espansione di PMI

europee volte a perseguire obiettivi ESG

Investirà in Senior secured floating debt, in Euro, con

l’obiettivo di ridurre la volatilità e generare rendimenti stabili nel

tempo

Presenza di un team locale in 4 Paesi (Italia, Francia, Germania

e Spagna)

EDPD Fund #1 mira alla diversificazione e alla conservazione
del capitale con un periodo di investimento massimo di 3 anni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> €1 mld
Dimensione 

Target

SFDR 
progettato per essere

classificato art.8

Euribor +5 - 7% pa
Rendimento target lordo

EDPD Fund #1 Key KPIs

5-7 anni
Scadenza media

3,5x-4,5x 
Leverage medio target netto 

delle società in portafoglio a 

chiusura

Mira a generare 

rendimenti stabili
Obiettivo > 20 società in portafoglio 

che distribuiscono interessi su base 

trimestrale o semestrale

*Rendimento obiettivo: puntare a generare rendimenti lordi del 6%, sulla base di un portafoglio composto da

investimenti che generano un margine compreso tra il 4% e il 7% sull'EURIBOR a 3 mesi e rendimenti netti del 4%

su base annua. Il Fondo EDPD #1 non è un Fondo garantito. Si tratta di un target interno di rendimento atteso e

non di una promessa di performance dal momento il rendimento target non garantito. L'obiettivo di investimento

potrebbe non essere raggiunto e l'importo dell'investimento iniziale potrebbe non essere recuperato. Per ulteriori

informazioni sulle ipotesi e sui diversi scenari adottati, si prega di fare riferimento alla Società di Gestione.

EDPD Fund #1
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Il fondo investirà nelle tranche di debito più senior della capital stack

SUB-ASSET CLASS DEL DIRECT LENDING EUROPEO1 PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL DIRECT LENDING RISPETTO AD ALTRE ASSET CLASS2

1) Fonte: Deloitte, “Alternative Lender Deal Tracker” (primavera 2022). Fonte: Preqin, al mese di ottobre 2022

2) Fonte: analisi Stepstone - Indici S&P500, Credit Suisse High Yield, Barclays Global IG, Barclays US Treasury 1-3y & 3-5y average; indici Leveraged Loans e indice Cliffwater DL (basato sull'indice generale

Cliffwater Direct Lending, che include debito junior 30-50%. Si prevede che il debito senior mostri drawdown inferiori), al mese di giugno 2022.

57%

24%

3%

4%

6%
4%3%

Unitranche

Senior

Second Lien

Mezzanine

PIK

Other

Stretched Senior

S&P 500 

Index

High 

Yield 

Global

US Corp. 

IG

CS 

Leverage

d Loan

Cliffwate

r DL 

Index

US 

Treasury 

1-5y

RITORNO 

ANNUO MEDIO
11% 7% 5% 5% 9% 1%

VOLATILITÀ 

ANNUALIZZATA
16% 11% 6% 10% 4% 2%

DRAWDOWN 

MASSIMO
-46 -28% -10% -30% -8% -7%

v

EDPD Fund #1  

Le performance passate non sono indicative di performance future
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Il fondo si focalizzerà sul mercato del private debt europeo…

1) Fonte: Credit Suisse. Prestiti europei rappresentati dal Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index (“CSWELLI”) e prestiti statunitensi rappresentati dal Credit Suisse Leveraged Loan Index

(“CSLLI”). Scambi al ribasso inclusi nel calcolo dei tassi di default. L'high yield europeo è rappresentato dal Credit Suisse Western European High Yield Index l'high yield statunitense è rappresentato dal Credit

Suisse US High Yield Index. Scambi al ribasso inclusi nel calcolo dei tassi di default. Dati al 31 dicembre 2021.

2) Fonte: Commissione Europea, Eurostat, giugno 2022 (www.statista.com)

3,6

3,0
2,6 2,6

2,1

1,3
1,0 0,9

0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0

TASSI DI DEFAULT E TASSI DI RECOVERY3
NUMERO DI PMI EUROPEE PER PAESE (MLN)4

0,9%
2,0%

1,3%

2,9%

European
Loans

Us Loans European High
Yield

US High Yield

65,4% 51,7%
38,1%

43,9%

European
Loans

Us Loans European High
Yield

US High Yield

v

EDPD Fund #1

Tassi di 

default

Tassi di 

recovery
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Park Square

Arcmont DLF IV

Capital Four DL IV

Ares CE III

ICG 
SDP III

Ares CE IV

Generali
EDPDF #1

CVC 
DLF II

GSO 
SDF II

Kartesia 
KSO I

BlackRock 
EMMPD II

Barings 
PLF II

Muzinich 
ESSD

Pemberton 
ESLF

ICG 
SDP IV

MV 
CSF VBarings 

PLF III

Tikehau 
DL V

Clareant 
(Alcentra) DLF IV

BlackRock 
SLF I

EDPD Fund #1

Fund Target Return

Upper mid-

market
(EBITDA 

> €75m)

Core mid-

market
(EBITDA 

€25m - €75m)

Euribor + 

4%

Euribor + 8% Euribor 

+12%

FONDI DI DIRECT LENDING EUROPEI: TARGET MARKET E FUND TARGET RETURN1

Fund size is 500mln-1bn Fund size is 1bn-3bn Fund size is >3bn

...con meno concorrenza da parte dei fondi di direct lending

Lower mid-

market
(EBITDA 

< €25m)

Questo è un documento di pre-marketing relativo al fondo European Direct Private Debt Fund 1 e non agli altri Fondi, presentati solo a scopo illustrativo. Per maggiori informazioni sulle ipotesi e sui

dati oggettivi adottati per i rendimenti target, si prega di contattare il GEFIA del Fondo. I rendimenti target sono stime basate sulle attuali condizioni di mercato e non sono un indicatore esatto. Non

vi è alcuna garanzia che i rendimenti target saranno raggiunti. 1. Fonte: database SPI, al mese di ottobre 2022. Rilevante: i fondi inclusi sono chiusi o in fase di raccolta di capitali, investono nel

direct lending europeo e hanno una dimensione minima di 500 miliardi di dollari USA.



15
COMUNICAZIONE DESTINATA UNICAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA

Diversificazione dei canali di finanziamenti

Maggiore riservatezza, rischio di execution inferiore, debt quantum 

superiore alla capacità delle banche

Finanziamenti su misura: scadenze più lunghe rispetto ai finanziamenti 

bancari, documentazione e processi di due diligence personalizzati

Partner finanziario «Buy-and-hold»: nessuna 

sindacazione/negoziazione

Solida e consolidata reputazione di gestore patrimoniale: partner 

finanziario di lungo termine con una cultura orientata al risultato

PERCHÉ I BORROWER SCELGONO L’EDPD FUND #1?

Team di investimento dedicato e indipendente

▪ Leva su team locali con sede in diversi Paesi (attualmente Italia e Francia, e in futuro Spagna, Germania e Regno Unito)

▪ Sinergie derivanti da co-investimenti grazie alle relazioni di lungo termine di Generali con fondi di Private Debt e società di Private Equity

European 
Direct 

Private Debt 
Fund #1

Società 
Private Equity

(tutti i tipi di 
strumenti)

Co-Investment

(Unitranche, 

TLB/TLC)

Debt 

Advisory

(tutti i tipi di 
strumenti)

Direct 
corporate

Altri

(lawyers, 

accounting…)

Banche

(Club e 

Syndicated

loans) 

EDPD FUND #1 BENEFICIA DI UN’AMPIA PIATTAFORMA DI ORIGINATION

EDPD Fund #1
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PERCHÈ INVESTIRE NEL FONDO

POSIZIONAMENTO 

DIFENSIVO

TASSI DI INTERESSE 

AUMENTANO LA 

COPERTURA

SOLIDO FRAMEWORK ESG

SFDR ART. 8 

ACCESSO ALLA 

PIATTAFORMA REAL 

ASSET DI GENERALI

▪ Piattaforma “one-stop-shop”: Hub dedicato ai Real Assets e ai Private Markets con

competenze consolidate nella ricerca, selezione, esecuzione e monitoraggio

▪ Leva sul Real Asset HUB di Generali per le funzioni di supporto

▪ I prestiti sottostanti a tasso variabile offrono un natural hedge verso i tassi di interesse

di mercato

▪ Investire in Senior secured floating debt, in Euro, permette di ridurre la volatilità e

mirare a generare rendimenti stabili nel tempo

▪ Diversificazione del portafoglio: per prenditore, geografia, settore e ticket size

▪ Ampia competenza nell’execution: team di investimento esperti e dedicati

▪ Processo ESG Scorecard per nuovi investimenti con soglia minima

▪ 51% of the NAV aligned with the Environmental and/or Social characteristics

EDPD Fund #1
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EDPD Fund #1

POLITICA DI INVESTIMENTO

RISCHI SPECIFICI

Gli investitori devono inoltre considerare i seguenti rischi aggiuntivi specifici del

Comparto

- Acquisizione di debito mediante novazione mediante atto di cessione,

cessione e partecipazione. Il Comparto può acquisire debito direttamente,

mediante novazione attraverso atto di cessione e cessione o indirettamente

mediante partecipazioni. Un cessionario o l'acquirente di un incarico succede

tipicamente a tutti i diritti e gli obblighi dell'ente venditore e diventa un prestatore

ai sensi del contratto di credito rispetto all'obbligazione debitoria; tuttavia, i diritti

di un acquirente di un debito possono essere più limitati di quelli dell'ente

cedente.

- Investimenti in piccole e medie imprese. Il Comparto può investire in emittenti

privati e pubblici che possono essere classificati come entità di piccole e medie

dimensioni. Gli investimenti in tali entità di piccole e medie dimensioni

comportano una serie di rischi generalmente associati ad altri tipi di debito

descritti nel presente documento. Ulteriori rischi associati a tale debito di entità di

piccole e medie dimensioni includono quanto segue:

o Strumenti a reddito fisso Gli strumenti a reddito fisso sono soggetti a molti degli 

stessi rischi che interessano il debito e possono essere non garantiti e/o 

strutturalmente subordinati alla struttura del capitale dell'emittente e quindi 

possono essere esposti a un maggiore rischio di insolvenza e minori recuperi in 

caso di insolvenza.

o Rischio di responsabilità del prestatore In alcune giurisdizioni, il Comparto 

rischia di essere ritenuto responsabile nei confronti del mutuatario sulla base di 

teorie legali, collettivamente denominate "responsabilità del prestatore".

European Direct Private Debt 1 (EDPD #1) mira a realizzare rendimenti corretti per il

rischio interessanti, fornendo rendimenti stabili e investendo principalmente in

floating senior secured loans denominati in euro o obbligazioni concesse a, o

emesse da piccole e medie imprese europee in conformità con i termini del presente

Supplemento e ai requisiti della Legge RAIF.

o Liquidità nel mercato dei prestiti Nella misura in cui esiste un mercato

secondario limitato per particolari prestiti, questi strumenti di debito possono

essere poco scambiati e la capacità del Gestore degli Investimenti di valutare

accuratamente i prestiti e le attività del Comparto può essere più difficile a causa

dei dati disponibili.

o Rischi associati ai titoli di debito privato Gli strumenti di debito privato

destinati ad essere acquistati dal Comparto possono essere titoli sub-investment

grade. Pertanto, molte delle caratteristiche di rischio dei titoli di debito privati

acquistati dal Comparto saranno simili a quelle descritte altrove in questa

Sezione.

o Termini del debito privato Uno strumento di debito privato può avere un

rendimento che non viene pagato interamente in contanti, ma piuttosto

parzialmente o interamente in natura o come preferenza di liquidazione

crescente, allungando così i tempi prima che il denaro sia ricevuto e aumentando

l'esposizione al rischio del Comparto all'emittente. Sebbene il Comparto intenda

conseguire i rendimenti previsti per un determinato investimento, altri fattori, quali

le condizioni economiche generali, l'ambiente competitivo e la disponibilità di

potenziali acquirenti dei titoli, possono accorciare o allungare il periodo di

detenzione del Comparto e alcuni Investimenti possono richiedere diversi ulteriori

anni dalla data dell'investimento iniziale per ottenere un rendimento. In alcuni

casi, al Comparto potrebbe essere vietato per contratto la vendita di determinati

titoli per un periodo di tempo. Se il Comparto è tenuto a liquidare rapidamente

tutte o una parte delle proprie posizioni di portafoglio, allora il Comparto potrebbe

realizzare un guadagno significativamente inferiore al valore al quale il Comparto

ha precedentemente registrato tali investimenti.

o Titoli non registrati Gli strumenti di debito privato sono tipicamente titoli non

registrati. I titoli non registrati generalmente possono essere rivenduti solo in una

transazione negoziata privatamente con un numero limitato di acquirenti. In ogni

caso si potrebbero riscontrare notevoli ritardi. Tali difficoltà e ritardi potrebbero

comportare l'incapacità del Comparto di realizzare un prezzo favorevole

o Sviluppi di mercato La continua instabilità dei mercati del credito può rendere

più difficile per un certo numero di emittenti di strumenti di debito ottenere

finanziamenti o rifinanziamenti per le loro attività o operazioni di investimento o

prestito. In particolare, a causa delle condizioni volatili nei mercati del credito, i

debitori possono essere soggetti a un aumento del costo del debito. La continua

instabilità nei mercati del credito può indurre le società a rinviare considerazioni

di finanziamento strategico.
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EDPD Fund #1

ALTRI RISCHI GENERALI – LISTA NON ESAUSTIVA

Rischio di mercato

il rischio di mercato è inteso come il rischio di perdita per un Comparto derivante

dalla fluttuazione del valore di mercato delle posizioni nel suo portafoglio attribuibile a

variazioni delle variabili di mercato, come le condizioni economiche generali, i tassi di

interesse, i tassi di cambio o l'affidabilità creditizia dell'emittente uno strumento

finanziario.

Rischio economico

Gli Investimenti detenuti da un Comparto possono diminuire di valore a causa di

fattori che influiscono sui mercati finanziari in generale, come condizioni economiche

sfavorevoli reali o percepite, cambiamenti nelle prospettive generali dei ricavi o degli

utili societari, variazioni dei tassi di interesse o valutari, o sentiment avverso degli

investitori in generale.

Rischio di tasso di interesse

La performance di un Comparto può essere influenzata dalle variazioni del livello

generale dei tassi di interesse. In generale, il valore degli strumenti a reddito fisso

cambierà in modo inversamente proporzionale alle variazioni dei tassi di interesse:

quando i tassi di interesse salgono, in genere è prevedibile che il valore degli

strumenti a reddito fisso scenda e viceversa.

Rischio di cambio

Ciascun Comparto che investe in titoli denominati in valute diverse dalla sua valuta di

riferimento può essere soggetto al rischio di cambio. Poiché le attività di ciascun

Comparto sono valutate nella valuta di riferimento, le variazioni del valore della valuta

di riferimento rispetto ad altre valute influenzeranno il valore, nella valuta di

riferimento, di tutti i titoli denominati in tali altre valute.

Rischio di credito

I comparti che investono in strumenti a reddito fisso saranno esposti all'affidabilità

creditizia degli emittenti degli strumenti e alla loro capacità di effettuare pagamenti di

capitale e interessi quando dovuti in conformità con i termini e le condizioni degli

strumenti.

Volatilità

La volatilità di uno strumento finanziario è una misura delle variazioni del prezzo di

tale strumento nel tempo. Una maggiore volatilità significa che il prezzo dello

strumento può cambiare significativamente in un breve periodo di tempo in entrambe

le direzioni.

Rischio di controparte

Il rischio di controparte si riferisce al rischio di perdita per un Comparto derivante dal

fatto che la controparte di una transazione effettuata dal Comparto potrebbe non

adempiere ai propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo

Si prega di fare riferimento alla sezione Rischi del Documento di emissione del fondo

per maggiori dettagli sui rischi.
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SFDR

SFDR: articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 sulla rendicontazione di

sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Il Fondo non è classificato come Articolo 9: non ha come obiettivo l'investimento

sostenibile. Il Comparto non ha alcun obiettivo o impegno a investire in investimenti

che si qualificano come "investimenti sostenibili" ai fini di SFDR.

Obiettivo/strategia ESG/criteri ESG

Prima dell'investimento in ciascuna Società target, il Gestore degli investimenti

esegue una due diligence sulla sostenibilità proprietaria per la Società target

utilizzando una serie di indicatori di sostenibilità che possono evolvere nel tempo ed

essere adattati agli sviluppi del settore ("Due diligence sulla sostenibilità"). Il

Comparto valuterà le caratteristiche di cui alla Sezione 2.2.2 per ciascuna Società

target nel contesto di una due diligence sulla sostenibilità utilizzando una serie di

indicatori di sostenibilità che possono evolvere nel tempo ed essere adattati agli

sviluppi del settore (ad es. emissioni di gas a effetto serra, energia rinnovabile

consumi, emissioni in acqua, differenziale retributivo di genere non corretto ed

esistenza di una politica di prevenzione degli infortuni sul lavoro) e assegnare un

Rating ESG a ciascuna Società Target

Obiettivo misurabile/Obiettivo vincolante

Il Comparto investirà con priorità in strumenti di debito emessi da Società target le cui

attività economiche sono in linea con determinate caratteristiche ambientali e/o sociali

ispirate agli SDGs delle Nazioni Unite, quali ad esempio la mitigazione del

cambiamento climatico, l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche, creare e

mantenere posti di lavoro dignitosi, proteggere i diritti umani e le comunità e/o

promuovere la diversità e l'inclusione. Gli strumenti di debito pari ad almeno l'80%

dell'Importo di debito totale impegnato dovranno, al momento della loro valutazione

iniziale nella Due Diligence di sostenibilità, soddisfare la soglia minima di rating ESG

determinata dal Gestore degli investimenti per il Comparto.

Limiti metodologici: (disponibili nella relazione annuale, dal 31 dicembre)

In che modo i rischi di sostenibilità vengono presi in considerazione nella

decisione di investimento/nel risultato della valutazione

I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento come parte di (i)

diligence pre-investimento da parte dei team di investimento applicabili e come parte

del processo di due diligence operativa e (ii) gestione continua degli investimenti

durante il periodo di detenzione dell'Investimento. Il Comparto valuta i probabili impatti

di tali Rischi di sostenibilità sui propri rendimenti come segue: Rischio di diminuzione

del valore, Rischio di illiquidità, Rischio legale e fiscale: Rischio reputazionale:,

Rischio climatico materiale. i Rischi di Sostenibilità sono mitigati attraverso la

diversificazione del Comparto.

Per ulteriori informazioni su ESG, gli investitori devono fare riferimento al Documento

di emissione.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GIP PD FoF III 

60%

35%

5%

North America

Europe

Asia-Pacific
70%

15%

15%

Direct Lending

Special Situations

Asset Based Lending

SPLIT PER PAESE E ASSET CLASS1

18-24 mesi
Tempo di implementazione 

atteso

6% - 7%
Target net annual cash yield 

(distribuito semestralmente)

<5%
Tasso di selezione

1 FoF I&II suddiviso per Paese rispecchia il portafoglio modello di FoF III (rischio di cambio completamente coperto). FoF I e II erano focalizzati solo su Direct

Lending. Si tratta di un target interno di rendimento atteso e non di una promessa di performance dal momento che si tratta di rendimento target non garantito.

L'obiettivo di investimento potrebbe non essere raggiunto e l'importo dell'investimento iniziale potrebbe non essere recuperato. Per ulteriori informazioni sulle ipotesi e

sui diversi scenari adottati, si prega di fare riferimento alla Società di Gestione. Partecipazioni/allocazioni soggette a modifiche. Il presente documento non costituisce

un consiglio di investimento per l'acquisto o la vendita dei titoli presentati.

EVOLUZIONE COMMITMENT / DEPLOYMENT [€ mln]

43 493
888

827

481625

330

2,648

1,216
287

Jun ’21Dec ’20

1,118

Dec ’22Jun ’22Dec ’21

75

1,300

2,119

5,900

1,558

1,742

1,092

Jun ’20

2,000

1,320

1,980

4,000

7,066

2,084

Cumulated commitment FoF III

Cumulated deployed capital FoF III

Cumulated commitment FoF I&II

Cumulated deployed capital FoF I&II

Fondo di Fondi di Private Debt multicomparto che investe in diverse
strategie: Direct Lending, Asset Based Lending e Special Situations

A seguito dell’esperienza di successo del FoF I&II (€3,3 mld AuM), il
FoF III è stato lanciato a novembre 2021 con una dimensione target di
ca. 6-7 miliardi di euro. Investe in strategie diversificate con una
preferenza per i settori anticiclici e globali

Gli investimenti sono selezionati con il fine di ottenere: elevata qualità
creditizia, rapida implementazione, rendimenti interessanti a tasso
variabile e forte allineamento degli interessi con i gestori patrimoniali
selezionati
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GIP PD FoF III 

A solo scopo illustrativo

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio a novembre 2022

Consente agli investitori di accedere ad un asset

class nonostante:
a) limitato capitale da investire,

b) limitato tempo e/o risorse da dedicare alla selezione

1

Assicura economie di scala, grazie alla magnitudo del

fondo e relazioni consolidate

4

Non è richiesto l’ausilio di consulenti per le attività di

selezione e costruzione del portafoglio

Fornisce una maggiore diversificazione del

portafoglio, rispetto al singolo manager e/o singola

strategia del fondo

3

2

PERCHÈ INVESTIRE  NEL FONDO

Consente l’accesso ad una ampia selezione di

managers e fondi “Tier-1”, coadiuvata da un’attività

dedicata di monitoraggio

5

Fondo di Fondi

Investor A Investor B Investor C Investor D Investor n

Asset 
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Asset 
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POLITICA DI INVESTIMENTO

RISCHI SPECIFICI

L'obiettivo principale del Comparto è conseguire un rendimento interessante dal

capitale investito principalmente in Fondi di debito sottostanti (come tale termine è

definito di seguito), riducendo al contempo i rischi di investimento attraverso la

diversificazione. Il Comparto investirà principalmente in fondi di investimento

alternativi, organismi di investimento collettivo o strutture di investimento equivalenti

di qualsiasi tipo e natura, dotati o meno di personalità giuridica, non quotati,

regolamentati o meno, con sede in qualsiasi giurisdizione, aventi le caratteristiche

definite più dettagliatamente nel documento di emissione.

Questo fondo non è un prodotto garantito. Gli investimenti comportano dei

rischi. Potresti non recuperare tutto l’investimento iniziale. L'investimento può

comportare una perdita finanziaria in quanto non vi è alcuna garanzia sul

capitale.

Rischi intrinseci del Fondo

Investimento in un Comparto - indica che il valore di un investimento in un

Comparto può aumentare o diminuire e implica vari fattori di rischio e considerazioni

sull'investimento, alcuni dei quali sono evidenziati di seguito

Cessazione anticipata significa che in caso di chiusura anticipata di un Comparto, la

Società di Gestione dovrebbe distribuire ai Sottoscrittori i loro interessi pro-quota in

riferimento al patrimonio netto di tale Comparto

Investimento passivo significa che il Fondo sarà gestito dalla Società di gestione e

dal Gestore del portafoglio. Ai Sottoscrittori è preclusa la partecipazione attiva alle

decisioni di investimento e non saranno in grado di controllare le operazioni

quotidiane del Fondo.

GIP PD FoF III 

Nessuna storia operativa significa che il Fondo è di nuova costituzione e non ha una

storia operativa o track record degli investimenti.

Importanza del personale significa che il successo del Fondo dipende

sostanzialmente dall'abilità e dall'esperienza degli investitori impiegati dalla Società di

Gestione e dal Gestore del Portafoglio

Concorrenza significa che il Fondo competerà per gli investimenti con società,

mercati azionari pubblici e altri investitori privati

Potenziali rendimenti insufficienti significa che i rendimenti generati dagli

investimenti del Fondo potrebbero non essere sufficienti a compensare

adeguatamente i Sottoscrittori per i rischi commerciali e finanziari che devono

assumersi.

Movimenti dei tassi di cambio e copertura significa che i Sottoscrittori possono

essere esposti alle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute poiché il Comparto sarà

denominato nella Valuta di riferimento e l'Investimento del Comparto sarà effettuato in

valute diverse dalla Valuta di riferimento del Comparto

Modifica della legge indica che durante la vita del Fondo o di un Comparto possono

verificarsi cambiamenti nei regimi legali, fiscali e normativi che possono avere un

effetto negativo sul Fondo, sul Comparto o sugli Investimenti.



24
COMUNICAZIONE DESTINATA UNICAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA

RISCHI SPECIFICI

Rischio di leva finanziaria significa che l'uso di strumenti derivati consente al

Comparto di acquisire un'esposizione maggiore ai valori delle attività rispetto

all'importo investito dal Comparto. Di conseguenza, le perdite sugli strumenti derivati

possono superare l'importo investito in essi, il che può ridurre significativamente il

valore del Comparto nel suo complesso

Tassi di interesse significa che il valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal

Comparto varierà generalmente in modo inversamente proporzionale alle variazioni

dei tassi di interesse. Questo rischio potrebbe influire sul valore del Comparto

Abilità creditizia indica che l'affidabilità creditizia (ovvero solvibilità e disponibilità a

pagare) di un emittente i cui valori mobiliari sono di proprietà del Comparto può

diminuire nel tempo. Ciò provoca generalmente una riduzione del valore di mercato al

di là delle variazioni generali dei mercati

Rischio di default indica il rischio di fallimento di un emittente di valori mobiliari o del

debitore di crediti di proprietà del Comparto. Di conseguenza, le attività corrispondenti

del Comparto diventerebbero prive di valore economico

Derivati significa che il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per una

gestione efficiente del portafoglio o per tentare di coprire o ridurre il rischio

complessivo dei suoi Investimenti o strumenti finanziari derivati possono essere

utilizzati come parte della Strategia d'investimento

Rischio di controparte significa che esiste il rischio relativo ai derivati OTC che una

controparte non sia in grado di adempiere ai propri obblighi e/o che un contratto

venga annullato, ad es. a causa di fallimento, successiva illegittimità o modifica della

normativa fiscale o contabile successiva alla conclusione del contratto derivato OTC

GIP PD FoF III 

Rischio per numero limitato di investimenti significa che il Comparto parteciperà a

un numero limitato di Investimenti e, di conseguenza, il rendimento aggregato del

Comparto potrebbe essere sostanzialmente influenzato negativamente dalla

performance sfavorevole anche di un singolo Investimento

Co-investimenti indica che il Comparto può coinvestire con terzi tramite joint venture

o altre entità. Tali Investimenti possono comportare rischi in relazione a tale

coinvolgimento di terzi, inclusa la possibilità che un co-investitore possa trovarsi in

difficoltà finanziarie che incidono negativamente su tale Investimento.

Per maggiori informazioni sui rischi di ogni singolo comparto si rimanda al Documento

di Emissione.
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RISCHI SPECIFICI

Investimento in fondi di investimento sottostanti indica che il valore di un

investimento rappresentato da un fondo sottostante in cui il Comparto può investire

può essere influenzato dalle fluttuazioni della valuta del paese in cui tale fondo

sottostante investe o dalle regole sui cambi

Duplicazione delle commissioni significa che si verificherà una duplicazione delle

commissioni di gestione e di altre spese relative al fondo operativo, ogni volta che il

Comparto investe nei fondi di investimento sottostanti

Maggiore rischio normativo significa che, in risposta alla crisi finanziaria globale,

sono state intraprese azioni legislative e regolamentari senza precedenti da parte di

numerosi governi e delle loro agenzie

Brexit significa che il 31 gennaio 2020 il Regno Unito (UK) ha cessato di essere

membro dell'Unione Europea (UE). L'accordo di recesso che prevedeva un periodo

interinale, durante il quale la maggior parte delle parti pertinenti del diritto dell'UE

continuava ad applicarsi alle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, è scaduto il 31

dicembre 2020. Decisione di adeguatezza UE-Regno Unito della Commissione

europea (a giugno 2021), che riconosce il Regno Unito come un paese che offre

un'adeguata protezione dei dati personali

Indennizzo significa che il Fondo sarà tenuto a indennizzare la Società di gestione,

qualsiasi gestore di portafoglio e le loro affiliate e ciascuno dei rispettivi partner,

funzionari, direttori, dipendenti, azionisti, azionisti e altre persone che prestano

servizio su richiesta della Società di gestione in per conto del Fondo o del Comparto

per determinate passività sostenute in relazione agli affari del Fondo. Tali passività

possono essere rilevanti

GIP PD FoF III 

Diluizione da chiusure successive significa che i Sottoscrittori che sottoscrivono

Quote alle successive chiusure o giorni di sottoscrizione parteciperanno agli

Investimenti esistenti del relativo Comparto, diluendo così le Quote dei Sottoscrittori

esistenti in tali Investimenti. Sebbene tali Sottoscrittori contribuiranno con la loro quota

proporzionale degli importi precedentemente prelevati dal relativo Comparto, non vi è

alcuna garanzia che tale pagamento rifletta il valore equo degli Investimenti esistenti

del Comparto al momento in cui tali Sottoscrittori aggiuntivi sottoscrivono le Quote

Gruppo di soci accomandanti diversificato significa che i Sottoscrittori possono

avere investimenti, tasse e altri interessi contrastanti in relazione ai loro investimenti

nel Comparto. Gli interessi contrastanti dei singoli Sottoscrittori possono riguardare o

derivare, tra l'altro, dalla natura degli Investimenti effettuati dal Comparto, dalla

strutturazione o dall'acquisizione degli Investimenti e dalla tempistica della

disposizione degli Investimenti. Di conseguenza, possono sorgere conflitti di interesse

in relazione alle decisioni prese dalla Società di gestione, anche in relazione alla

natura o alla struttura degli investimenti che possono essere più vantaggiosi per un

investitore piuttosto che per un altro investitore, in particolare per quanto riguarda le

questioni fiscali. Nel selezionare e strutturare gli Investimenti e le disposizioni

appropriate per il Comparto, la Società di Gestione considererà gli obiettivi di

investimento e fiscali del Comparto e dei suoi Sottoscrittori nel loro complesso, non gli

obiettivi di investimento, fiscali o di altro tipo di ciascun Sottoscrittore individualmente
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RISCHI SPECIFICI

Potenziali conflitti di interesse significa che i Sottoscrittori devono essere

consapevoli che vi saranno occasioni in cui la Società di Gestione ei suoi Associati

potrebbero incontrare conflitti di interesse in relazione al Fondo o ai Comparti

Valutazione delle attività significa che nella stima del valore equo, la Società di

gestione applicherà una metodologia basata sul suo miglior giudizio, appropriato alla

luce della natura, dei fatti e delle circostanze degli Investimenti. Si invitano gli

investitori a prendere visione del Regolamento di gestione, della parte generale del

presente documento di emissione, dell’appendice e di altra documentazione

disciplinante il Fondo e il Comparto, comprendere i rischi e i potenziali conflitti di

interesse che possono sorgere in relazione alla valutazione delle attività

Tasse significa che gli investitori devono essere consapevoli che le leggi e i

regolamenti fiscali sono in continua evoluzione e possono essere modificati con

effetto retroattivo. Inoltre, l'interpretazione e l'applicazione delle leggi e dei

regolamenti fiscali da parte di alcune autorità fiscali potrebbero non essere chiare,

coerenti o trasparenti

Recesso obbligatorio significa che a un Sottoscrittore può essere richiesto di

recedere da un Comparto per tutte o parte delle sue Quote nei termini e nelle

circostanze stabilite nel Regolamento di Gestione, nella parte generale del presente

documento di emissione e nella relativa appendice

GIP PD FoF III 

Regolamento SFDR indica che le informazioni contenute nel presente Documento di

emissione ai sensi del SFDR sono state redatte in modo da rispettare l’SFDR al

meglio delle capacità e conoscenze della Società di gestione e del gestore di

portafoglio del Comparto, se applicabile, al momento in cui sono state redatte

Reddito fantasma significa che non può esservi alcuna garanzia che il Comparto

disponga di un flusso di cassa sufficiente per consentirgli di effettuare distribuzioni

annuali nell'importo necessario agli investitori per pagare tutte le passività fiscali

derivanti dalla proprietà delle loro Quote.
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Generali Real Estate Debt 

Investment Fund II
in pre-marketing in Italia
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Generali Real Estate Debt Investment Fund II

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Fino a €1,0 mld
Impegno del Gruppo 

Generali iniziale €422m

SFDR art.8

200pb

sopra Euribor 3m
Target Net Return

60%
Max LTV1

20%
Limite di 

concentrazione

Investment grade 
Rating 

10 anni
Duration 

+ 2 anni periodo di 

estensione

SLP RAIF  
Struttura lussemburghese

5/7 anni
Loan target

maturity 

Europa
Focus geografico

Novembre 2022
PRIMA CHIUSURA TIER I Countries

TIER II Countries

Residual Exposure

1. LTV massimo del 70% a livello di singola operazione

Nota: l'investimento comporta dei rischi. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento sarà raggiunto. I rendimenti target sono una stima della performance futura basata su rendimenti

passati, su come varia il valore dell’investimento e/o le condizioni di mercato e non sono un indicatore esatto. Il Fondo è programmato per essere classificato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento

(UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Non avrà come obiettivo l'investimento sostenibile, come definito nell'articolo 9 SFDR.
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Generali Real Estate Debt Investment Fund II

DEAL #1: PROGETTO CE 150, PARIGI – ASSET RENDERING E TERMINI

Il Capital Deployment è già iniziato

Fino a €60,5m1

GREDIF II Ticket

Fino al 50%
LTC

4+1 anni
scadenza

Bullet
Rimborso

Margine iniziale di 

325bps2

1. 12,24% del totale del prestito senior. 2. Si prega di notare che il margine cambierà in base alla fase del progetto di ristrutturazione e alla % di locazione.
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Generali Real Estate Debt Investment Fund II

PERCHÈ INVESTIRE NEL FONDO

POSIZIONAMENTO 

DIFENSIVO

TASSI DI INTERESSE 

AUMENTANO LA 

COPERTURA

SOLIDO FRAMEWORK ESG

SFDR ART. 8 

ACCESSO ALLA 

PIATTAFORMA GENERALI 

REAL ESTATE

▪ Piattaforma real estate equity europea che gestisce ~€39mld AuM

▪ Funzionalità di deep sourcing (deal primari e secondari)

▪ I prestiti sottostanti a tasso variabile offrono una solida copertura in un mercato con

tassi in crescita

▪ I tassi variabili consentono di coprire la crescita degli interessi durante tutta la vita

del fondo, non solo nelle fasi di funding

▪ Loan to value al 60% consente di avere un sufficiente equity buffer per potenziali

correzione del prezzo a livello di asset, senza danneggiare il capitale investito

▪ Le capacità di underwriting di GRE consentono di selezionare asset resilienti e di

qualità

▪ Processo ESG Scorecard per nuovi investimenti con soglia minima

▪ Impegno formale vincolante per la sostenibilità incluso anche nella documentazione

del fondo

▪ Sponsor ESG screening
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Generali Real Estate Debt Investment Fund II

POLITICA DI INVESTIMENTO

RISCHI SPECIFICI

L'obiettivo principale della Partnership è fornire agli Investitori livelli attraenti di

rendimenti corretti per il rischio investendo in Prestiti garantiti da asset immobiliari e

allo stesso tempo promuovere un impatto ambientale e sociale positivo significativo e

misurabile investendo con priorità in Prestiti che contribuiscono a le caratteristiche

E/S stabilite in "Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo

prodotto finanziario?".

Questo fondo non è un prodotto garantito. Gli investimenti comportano dei

rischi. Potresti non recuperare tutto l’investimento iniziale. L'investimento può

comportare una perdita finanziaria in quanto non vi è alcuna garanzia sul

capitale.

Rischi intrinseci del Fondo

Investimento in un Comparto - indica che il valore di un investimento in un

Comparto può aumentare o diminuire e implica vari fattori di rischio e considerazioni

sull'investimento, alcuni dei quali sono evidenziati di seguito

Cessazione anticipata significa che in caso di chiusura anticipata di un Comparto, la

Società di Gestione dovrebbe distribuire ai Sottoscrittori i loro interessi pro-quota in

riferimento al patrimonio netto di tale Comparto

Investimento passivo significa che il Fondo sarà gestito dalla Società di gestione e

dal Gestore del portafoglio. Ai Sottoscrittori è preclusa la partecipazione attiva alle

decisioni di investimento e non saranno in grado di controllare le operazioni

quotidiane del Fondo.

Nessuna storia operativa significa che il Fondo è di nuova costituzione e non ha una

storia operativa o track record degli investimenti.

Importanza del personale significa che il successo del Fondo dipende

sostanzialmente dall'abilità e dall'esperienza degli investitori impiegati dalla Società di

Gestione e dal Gestore del Portafoglio

Concorrenza significa che il Fondo competerà per gli investimenti con società,

mercati azionari pubblici e altri investitori privati

Potenziali rendimenti insufficienti significa che i rendimenti generati dagli

investimenti del Fondo potrebbero non essere sufficienti a compensare

adeguatamente i Sottoscrittori per i rischi commerciali e finanziari che devono

assumersi.

Movimenti dei tassi di cambio e copertura significa che i Sottoscrittori possono

essere esposti alle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute poiché il Comparto sarà

denominato nella Valuta di riferimento e l'Investimento del Comparto sarà effettuato in

valute diverse dalla Valuta di riferimento del Comparto

Modifica della legge indica che durante la vita del Fondo o di un Comparto possono

verificarsi cambiamenti nei regimi legali, fiscali e normativi che possono avere un

effetto negativo sul Fondo, sul Comparto o sugli Investimenti.
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RISCHI SPECIFICI

Rischio di leva finanziaria significa che l'uso di strumenti derivati consente al

Comparto di acquisire un'esposizione maggiore ai valori delle attività rispetto

all'importo investito dal Comparto. Di conseguenza, le perdite sugli strumenti derivati

possono superare l'importo investito in essi, il che può ridurre significativamente il

valore del Comparto nel suo complesso

Tassi di interesse significa che il valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal

Comparto varierà generalmente in modo inversamente proporzionale alle variazioni

dei tassi di interesse. Questo rischio potrebbe influire sul valore del Comparto

Abilità creditizia indica che l'affidabilità creditizia (ovvero solvibilità e disponibilità a

pagare) di un emittente i cui valori mobiliari sono di proprietà del Comparto può

diminuire nel tempo. Ciò provoca generalmente una riduzione del valore di mercato al

di là delle variazioni generali dei mercati

Rischio di default indica il rischio di fallimento di un emittente di valori mobiliari o del

debitore di crediti di proprietà del Comparto. Di conseguenza, le attività corrispondenti

del Comparto diventerebbero prive di valore economico

Derivati significa che il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per una

gestione efficiente del portafoglio o per tentare di coprire o ridurre il rischio

complessivo dei suoi Investimenti o strumenti finanziari derivati possono essere

utilizzati come parte della Strategia d'investimento

Rischio di controparte significa che esiste il rischio relativo ai derivati OTC che una

controparte non sia in grado di adempiere ai propri obblighi e/o che un contratto

venga annullato, ad es. a causa di fallimento, successiva illegittimità o modifica della

normativa fiscale o contabile successiva alla conclusione del contratto derivato OTC

Rischio per numero limitato di investimenti significa che il Comparto parteciperà a

un numero limitato di Investimenti e, di conseguenza, il rendimento aggregato del

Comparto potrebbe essere sostanzialmente influenzato negativamente dalla

performance sfavorevole anche di un singolo Investimento

Co-investimenti indica che il Comparto può coinvestire con terzi tramite joint venture

o altre entità. Tali Investimenti possono comportare rischi in relazione a tale

coinvolgimento di terzi, inclusa la possibilità che un co-investitore possa trovarsi in

difficoltà finanziarie che incidono negativamente su tale Investimento.

Per maggiori informazioni sui rischi di ogni singolo comparto si rimanda al Documento

di Emissione.

Generali Real Estate Debt Investment Fund II
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RISCHI SPECIFICI

Investimento in fondi di investimento sottostanti indica che il valore di un

investimento rappresentato da un fondo sottostante in cui il Comparto può investire

può essere influenzato dalle fluttuazioni della valuta del paese in cui tale fondo

sottostante investe o dalle regole sui cambi

Duplicazione delle commissioni significa che si verificherà una duplicazione delle

commissioni di gestione e di altre spese relative al fondo operativo, ogni volta che il

Comparto investe nei fondi di investimento sottostanti

Maggiore rischio normativo significa che, in risposta alla crisi finanziaria globale,

sono state intraprese azioni legislative e regolamentari senza precedenti da parte di

numerosi governi e delle loro agenzie

Brexit significa che il 31 gennaio 2020 il Regno Unito (UK) ha cessato di essere

membro dell'Unione Europea (UE). L'accordo di recesso che prevedeva un periodo

interinale, durante il quale la maggior parte delle parti pertinenti del diritto dell'UE

continuava ad applicarsi alle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, è scaduto il 31

dicembre 2020. Decisione di adeguatezza UE-Regno Unito della Commissione

europea (a giugno 2021), che riconosce il Regno Unito come un paese che offre

un'adeguata protezione dei dati personali

Indennizzo significa che il Fondo sarà tenuto a indennizzare la Società di gestione,

qualsiasi gestore di portafoglio e le loro affiliate e ciascuno dei rispettivi partner,

funzionari, direttori, dipendenti, azionisti, azionisti e altre persone che prestano

servizio su richiesta della Società di gestione in per conto del Fondo o del Comparto

per determinate passività sostenute in relazione agli affari del Fondo. Tali passività

possono essere rilevanti

Diluizione da chiusure successive significa che i Sottoscrittori che sottoscrivono

Quote alle successive chiusure o giorni di sottoscrizione parteciperanno agli

Investimenti esistenti del relativo Comparto, diluendo così le Quote dei Sottoscrittori

esistenti in tali Investimenti. Sebbene tali Sottoscrittori contribuiranno con la loro quota

proporzionale degli importi precedentemente prelevati dal relativo Comparto, non vi è

alcuna garanzia che tale pagamento rifletta il valore equo degli Investimenti esistenti

del Comparto al momento in cui tali Sottoscrittori aggiuntivi sottoscrivono le Quote

Gruppo di soci accomandanti diversificato significa che i Sottoscrittori possono

avere investimenti, tasse e altri interessi contrastanti in relazione ai loro investimenti

nel Comparto. Gli interessi contrastanti dei singoli Sottoscrittori possono riguardare o

derivare, tra l'altro, dalla natura degli Investimenti effettuati dal Comparto, dalla

strutturazione o dall'acquisizione degli Investimenti e dalla tempistica della

disposizione degli Investimenti. Di conseguenza, possono sorgere conflitti di interesse

in relazione alle decisioni prese dalla Società di gestione, anche in relazione alla

natura o alla struttura degli investimenti che possono essere più vantaggiosi per un

investitore piuttosto che per un altro investitore, in particolare per quanto riguarda le

questioni fiscali. Nel selezionare e strutturare gli Investimenti e le disposizioni

appropriate per il Comparto, la Società di Gestione considererà gli obiettivi di

investimento e fiscali del Comparto e dei suoi Sottoscrittori nel loro complesso, non gli

obiettivi di investimento, fiscali o di altro tipo di ciascun Sottoscrittore individualmente

Generali Real Estate Debt Investment Fund II
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RISCHI SPECIFICI

Potenziali conflitti di interesse significa che i Sottoscrittori devono essere

consapevoli che vi saranno occasioni in cui la Società di Gestione ei suoi Associati

potrebbero incontrare conflitti di interesse in relazione al Fondo o ai Comparti

Valutazione delle attività significa che nella stima del valore equo, la Società di

gestione applicherà una metodologia basata sul suo miglior giudizio, appropriato alla

luce della natura, dei fatti e delle circostanze degli Investimenti. Si invitano gli

investitori a prendere visione del Regolamento di gestione, della parte generale del

presente documento di emissione, dell’appendice e di altra documentazione

disciplinante il Fondo e il Comparto, comprendere i rischi e i potenziali conflitti di

interesse che possono sorgere in relazione alla valutazione delle attività

Tasse significa che gli investitori devono essere consapevoli che le leggi e i

regolamenti fiscali sono in continua evoluzione e possono essere modificati con

effetto retroattivo. Inoltre, l'interpretazione e l'applicazione delle leggi e dei

regolamenti fiscali da parte di alcune autorità fiscali potrebbero non essere chiare,

coerenti o trasparenti

Recesso obbligatorio significa che a un Sottoscrittore può essere richiesto di

recedere da un Comparto per tutte o parte delle sue Quote nei termini e nelle

circostanze stabilite nel Regolamento di Gestione, nella parte generale del presente

documento di emissione e nella relativa appendice

Regolamento SFDR indica che le informazioni contenute nel presente Documento di

emissione ai sensi del SFDR sono state redatte in modo da rispettare l’SFDR al

meglio delle capacità e conoscenze della Società di gestione e del gestore di

portafoglio del Comparto, se applicabile, al momento in cui sono state redatte

Reddito fantasma significa che non può esservi alcuna garanzia che il Comparto

disponga di un flusso di cassa sufficiente per consentirgli di effettuare distribuzioni

annuali nell'importo necessario agli investitori per pagare tutte le passività fiscali

derivanti dalla proprietà delle loro Quote.

Generali Real Estate Debt Investment Fund II
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GIP PRIVATE DEBT FOF III è un fondo comune multicomparto lussemburghese (fonds commun de placement) qualificabile come fondo di investimento alternativo riservato (fonds

d'investissement alternatif réservé) costituito secondo le leggi del Granducato del Lussemburgo ai sensi la legge del 23 luglio 2016 sui fondi di investimento alternativi riservati

("Legge RAIF") a compartimenti multipli ai sensi delle leggi del Granducato del Lussemburgo, gestito da Generali Investments Luxembourg S.A. che ha nominato Generali

Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio quale gestore degli investimenti e quale soggetto preposto alla promozione del fondo. Questa comunicazione di

marketing è destinata esclusivamente agli investitori professionali in Italia, Spagna, Germania, Austria, Francia, Lussemburgo, dove i Fondi presentati sono registrati per la

distribuzione, ai sensi della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari 2014/65/UE (MiFID) dove il GEFIA è registrato per la distribuzione ai sensi della direttiva AIFMD

2011/61/UE e non è destinato a investitori al dettaglio, né a U.S. Person come definite nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, modificato. Il presente

documento è co-emesso da Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Investments Partners S.p.A.

Società di gestione del risparmio è una società di gestione del risparmio italiana regolamentata dalla Banca d'Italia e incaricata di fungere da promotore commerciale del Fondo nei

paesi UE/SEE in cui il Fondo è registrato per la distribuzione (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italia - C.M. n. 15376 - LEI: 549300DDG9IDTO0X8E20).

Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto. I KIID sono

disponibili in una delle lingue ufficiali del paese UE/SEE, in cui il Fondo è registrato per la distribuzione, e il Prospetto è disponibile in inglese (non in francese), così come le

relazioni annuali e semestrali su www. .generali-investments.lu o su richiesta gratuita a Generali Investments Luxembourg SA, 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo,

Granducato del Lussemburgo, indirizzo e-mail: GILfundInfo@generali-invest.com.

La Società di Gestione può decidere di risolvere gli accordi stipulati per la commercializzazione del Fondo. Per un riepilogo dei tuoi diritti di investitore in relazione a un reclamo

individuale o un'azione collettiva per una controversia relativa a un prodotto finanziario a livello europeo e a livello del tuo paese di residenza dell'UE, consulta il documento

informativo contenuto nella sezione "Chi siamo " sezione al seguente link: www.generali-investments.com e www.generali-investments.lu. Il sommario è disponibile in inglese o in

una lingua autorizzata nel tuo paese di residenza.Questa comunicazione di marketing non ha lo scopo di fornire una consulenza in materia di investimenti, fiscale, contabile,

professionale o legale e non costituisce un'offerta di acquisto o vendita del Fondo o di qualsiasi altro titolo che possa essere presentato. Eventuali opinioni o previsioni fornite sono

aggiornate alla data specificata, possono cambiare senza preavviso, potrebbero non verificarsi e non costituiscono una raccomandazione o un'offerta di alcun investimento. Le

performance passate o target non prevedono rendimenti futuri. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni positive saranno raggiunte in futuro. Il valore di un investimento e qualsiasi

reddito da esso derivante può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'intero importo originariamente investito. La performance futura è soggetta a tassazione, che

dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e che può cambiare in futuro. Collabora con il tuo consulente fiscale nel tuo paese per capire in che modo i tuoi rendimenti

saranno influenzati dalle tasse. L'esistenza di una registrazione o approvazione non implica che un'autorità di regolamentazione abbia stabilito che questi prodotti sono adatti agli

investitori. Si raccomanda di valutare attentamente i termini dell'investimento e di ottenere consulenza professionale, legale, finanziaria e fiscale, ove necessario, prima di prendere

la decisione di investire in un Comparto.Generali Investments è un marchio di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset

Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. e Generali Investments Holding S.p.A.

Fonti (se non diversamente specificato): Aperture e Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio - Il presente documento non può essere riprodotto (in

tutto o in parte), diffuso, modificato o utilizzato senza previa autorizzazione scritta.© 2022 - Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

Informazioni important relative a GIP PRIVATE DEBT FUND OF FUNDS III 
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IL PRESENTE DOCUMENTO DI PRE-MARKETING SI RIFERISCE A GENERALI REAL ESTATE DEBT INVESTMENT FUND II

IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE UN'OFFERTA O UN INVITO A SOTTOSCRIVERE IL FONDO. LE INFORMAZIONI PRESENTATE IN QUESTO DOCUMENTO

DI PRE-COMMERCIALIZZAZIONE NON DEVONO ESSERE FATTE IN CONSIDERAZIONE IN QUANTO SONO INCOMPLETE E POSSONO ESSERE SOGGETTE A

MODIFICHE.

LA SOTTOSCRIZIONE È CONSENTITA SOLO DOPO CHE IL FONDO È STATO REGISTRATO PER LA DISTRIBUZIONE NEL PROPRIO PAESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32

DELL'AIFMD.Il presente documento è destinato esclusivamente agli investitori professionali in Italia ai sensi della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari 2014/65/UE (MiFID)

in cui il Fondo è stato notificato per la pre-marketing, e non è destinato agli investitori al dettaglio, né per gli U.S. Person come definiti nella Regulation S dello United States

Securities Act del 1933, come modificato. Il presente documento è emesso da Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio e Generali Real Estate SGR

S.p.A. (“Generali Real Estate”).Generali Investment Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio è una società di gestione del risparmio italiana regolamentata dalla Banca

d'Italia e incaricata di agire quale promotore pre-marketing del Fondo nei paesi UE/SEE in cui il Fondo è notificato per la pre-marketing (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132,

Italia - C.M.n.15376 - LEI: 549300DDG9IDTO0X8E20). Generali Real Estate è autorizzata come Gestore di Fondi di Investimento Alternativi (AIFM) in Italia, regolamentato dalla

Banca d'Italia - Via Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italia - CM: 15249 - LEI: 8156006D61AB65BBC492.La presente comunicazione pre-marketing non intende fornire una consulenza

in materia di investimenti, fiscale, contabile, professionale o legale e non costituisce un'offerta di acquisto o vendita del Fondo presentato o di qualsiasi altro titolo. Eventuali opinioni

o previsioni fornite sono aggiornate alla data specificata, possono cambiare senza preavviso, potrebbero non verificarsi e non costituiscono una raccomandazione o un'offerta di

alcun investimento. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni positive saranno raggiunte in futuro.Generali Investments è un marchio di Generali Investments Partners S.p.A.

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

Holding S.p.A. Fonti (se non diversamente specificato): Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Questo documento non può essere riprodotto (in

tutto o in parte), diffuso, modificato o utilizzato senza previa autorizzazione scritta.

Informazioni important relative a GENERALI REAL ESTATE DEBT INVESTMENT FUND II 
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IL PRESENTE DOCUMENTO DI PRE-MARKETING È RELATIVO AL EUROPEAN DIRECT PRIVATE DEBT FUND 1.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE UN'OFFERTA O UN INVITO A SOTTOSCRIVERE NEL FONDO. LE INFORMAZIONI PRESENTATE IN QUESTO

DOCUMENTO DI PRE-COMMERCIALIZZAZIONE NON DEVONO ESSERE FATTE IN CONSIDERAZIONE IN QUANTO SONO INCOMPLETE E POSSONO ESSERE

SOGGETTE A MODIFICHE. LA SOTTOSCRIZIONE È CONSENTITA SOLO DOPO CHE IL FONDO È STATO REGISTRATO PER LA DISTRIBUZIONE NEL PROPRIO PAESE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELL'AIFMD.I

l presente documento è destinato esclusivamente agli investitori professionali ai sensi della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari 2014/65/UE (MiFID) in cui il Fondo è stato

notificato per la pre-commercializzazione e non è destinato agli investitori al dettaglio, né agli Stati Uniti. Persone come definite nella Regulation S dello United States Securities Act

del 1933, come modificato. Il presente documento è emesso da Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio e Generali Real Estate SGR S.p.A.

(“Generali Real Estate”).Generali Investment Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio è una società di gestione del risparmio italiana regolamentata dalla Banca d'Italia e

incaricata di agire quale promotore pre-marketing del Fondo nei paesi UE/SEE in cui il Fondo è notificato per la pre-marketing (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italia -

C.M.n.15376 - LEI: 549300DDG9IDTO0X8E20).La presente comunicazione pre-marketing non intende fornire una consulenza in materia di investimenti, fiscale, contabile,

professionale o legale e non costituisce un'offerta di acquisto o vendita del Fondo presentato o di qualsiasi altro titolo. Eventuali opinioni o previsioni fornite sono aggiornate alla

data specificata, possono cambiare senza preavviso, potrebbero non verificarsi e non costituiscono una raccomandazione o un'offerta di alcun investimento. Non vi è alcuna

garanzia che le previsioni positive saranno raggiunte in futuro.Generali Investments è un marchio di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio,

Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. e Generali Investments Holding S.p.A.Fonti (se non

diversamente specificato): Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Questo documento non può essere riprodotto (in tutto o in parte), diffuso,

modificato o utilizzato senza previa autorizzazione scritta.

Informazioni important relative a EUROPEAN DIRECT PRIVATE DEBT FUND 1
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Infrastrutturale
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Overview del Debito Infrastrutturale come Asset Class

Le performance passate non sono indicative di quelle future e l'assenza di perdite in passato non garantisce l'assenza di perdite in futuro

Fonti dei grafici: rapporto sui default di Moody's, ottobre 2022

Stabilità del rating e resilienza della performance nel tempo

Il debito infrastrutturale: minore volatilita rispetto al segmento corporate

PUNTI CHIAVE Il debito infrastrutturale ha registrato minori default e perdite inferiori rispetto al segmento Corporate

▪ Le infrastrutture tipicamente forniscono servizi essenziali associati a flussi
di cassa relativamente prevedibili (regolamentati / contrattualizzati)

▪ Gli asset infrastrutturali esibiscono una minore correlazione con il contesto
macroeconomico e hanno dimostrato minore volatilità rispetto ai titoli
corporate e ad altre asset class:

▪ Tassi di default più bassi

▪ Tassi di recovery più elevati

▪ Durante periodi di crisi, il debito infrastrutturale evidenzia performance
robuste e ha storicamente dimostrato una maggiore stabilità del rating
rispetto al settore corporate
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Fonte: Database privato Infranity al mese di ottobre 2022 

▪ Il debito infrastrutturale può generare un premio di illiquidità attrattivo rispetto ad obbligazioni liquide di profilo creditizio e durata equivalenti

▪ In seguito al rapido innalzamento dei prezzi dei mercati obbligazionari liquidi, stiamo assistendo ad un re-pricing importante del debito infrastrutturale

privato, il quale si adegua in genere, con un certo ritardo, rispetto ai mercati pubblici

▪ Il segmento Investment Grade, e particolarmente il segmento Sub-Investment Grade, permettono di ottenere margini e premi di illiquidità attraenti

Valore Relativo del Debito Infrastrutturale – argini e Premio di Illiquidità

` PRICING PREMIO ILLIQUIDITÀ

Investment 

Grade
▪ Spread di 250 – 275pb per investimenti con rating equivalente a

BBB- e prezzi in aumento di c. 50pb negli ultimi mesi
▪ 100 a 150pb rispetto allo spread BBB- corporate debt

Sub-

Investment 

Grade

▪ Spread di 400 – 500pb per investimenti con rating

equivalente medio di BB e prezzi in aumento negli ultimi

mesi

▪ 100 a 150pb+ rispetto agli spread corporate liquidi BB+ a BB-

(dai 220pb ai 410pb)
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Il re-pricing nel mercato del debito infrastrutturale è evidente e i movimenti recenti (non ancora riflessi) potrebbero risultare più ampi (fonte Data Base Proprietario)
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Infranity un attore 

consolidato nel debito 

infrastrutturale in Europa

COMUNICAZIONE DESTINATA UNICAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA
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Track record complessivo di Infranity nelle Infrastrutture europee 
AUM totali investiti in debito dal lancio nel 2018: > €6 miliardi

ESPOSIZIONE GEOGRAFICAESPOSIZIONE SETTORIALE

ESPOSIZIONE PER PANIERE DI SCADENZE (in anni)

Variabile
66%

Fisso
34%

TASSO FISSO O VARIABILE

IG
60%

sub-IG
40%

ESPOSIZIONE PER RATING CREDITIZIO

2%

13%

5%

29%

36%

15%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

>25

15-25

10-15

7-10

5-7

<5

46%

20%

18%

15%

1%
Telecomunicazioni

Energia

Trasporti

Elettricità

Acqua e rifiuti

27%

22%
17%

17%

7%

4%

3%

2%

1%
Germania Francia

Spagna Italia

Paesi Bassi Portogallo

Irlanda Finlandia

Svezia

Fonte: Infranity, novembre 2022. Partecipazioni/allocazioni soggette a modifiche. Il presente documento non costituisce un consiglio di investimento per l'acquisto o la vendita dei titoli presentati.

▪ Filosofia d’investimento a lungo termine (buy & hold)

▪ Obiettivo di costruzione di portafogli diversificati 

▪ Focus su infrastrutture core e asset difensivi

▪ Velocità di esecuzione ( >70 investimenti in Europa in 
4 anni)

▪ Piattaforma di investimento ad ampio raggio (>40 
persone)
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Nessuna 
perdita di 

valore

Nessun 
default

Nessun 
breach

Stabilità del 
rating 

Un track-record resiliente (da inizio 2018)

• I declassamenti sono stati 
minimi incluso il periodo del 
Covid (solo due downgrades 
compensati da due 
upgrades)

• Nessun default sui principali 
emittenti e tutti gli interessi 
sono stati regolarmente 
pagati

• Tutti i fondi sono conformi 
alle rispettive linee guida di 
investimento

• Nessun impairment o 
riduzione del valore di 
recovery dovuti all’under-
performance degli 
investimenti
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Impact Investments Funds
Generali Green Impact Investment Fund SLP

Generali Social & Digital Impact Investment Fund SLP

COMUNICAZIONE DESTINATA UNICAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA
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Solo a scopo illustrativo. Si tratta di un target interno di rendimento atteso e non di una promessa di performance in quanto questo rendimento target non è garantito. L'obiettivo di

investimento potrebbe non essere raggiunto e potreste non recuperare l'importo dell'investimento iniziale. Per ulteriori informazioni sulle ipotesi e sui diversi scenari adottati, si

prega di fare riferimento alla Società di Gestione.

Generali Impact Investment Funds
Con c. €2,5 mld investiti in debito infrastrutturale sub-Investment Grade, Infranity è uno dei leader europei nel segmento

▪ Offerta attraverso due fondi tematici con focus su settori ad elevato impatto socio-economico e con importanti attributi di sostenibilità

▪ Rischio di mercato moderato attraverso la creazione di portafogli con esposizione limitata al rischio di domanda o di prezzo

▪ Alta quota di investimenti a tasso variabile (c 80%) che fornisce un'indicizzazione diretta ai tassi d'interesse di mercato

▪ Investimenti prevalentemente sul debito senior secured, con obiettivo di margini lordi compresi fra 400 e 500pb (rating medio BB)

GREEN IMPACT INVESTMENT FUND

30-50%

30-50%

10-20%

SOCIAL & DIGITAL IMPACT INVESTMENT FUND

circa 80%

circa 20%

Transizione energetica

▪ Solare, eolico, geotermico, biomasse e idrogeno

▪ Rete elettrica con integrazione di energia rinnovabile

▪ Teleriscaldamento, efficienza energetica e energy storage

Mobilità verde

▪ Trasporto su rotaia, materiale rotabile

▪ Trasporto metropolitano verde

▪ Infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici

Ambiente

▪ Trattamento di acque e rifiuti e energia da rifiuti

Transizione digitale

▪ Banda larga veloce

▪ Data centre

▪ Reti mobili

▪ Cavi e torri di telecomunicazione

Infrastruttura sociale

▪ Istruzione: scuole, università

▪ Infrastruttura sanitaria / ospedali

▪ Case di riposo e assistenza

Track record esistente

o €980mln raccolti su 

entrambi i fondi, incluse 

partecipazioni di 

Generali e investitori 

istituzionali terzi

o Investimenti effettuati 

pari a c. €575mln

o Diversificazione 

attraverso investimenti 

in 13 assets
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`

Fonte: Infranity & Bloomberg, a novembre 2022

1. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di rendimento vengano raggiunti e l'investimento nel comparto può generare una perdita del capitale investito

2. Spread medio all-in considerando WAL e ticket / basato su portafogli illustrativi e Bloomberg al 01/12/2022 (debito societario)

3. Rendimento All-in medio considerando Spread All-in e curva Euro Mid-Swap (Bloomberg al 01/12/2022)

4. Commissione di rischio per unità di valore di mercato secondo la formula standard, escluso il rischio IR, incluso il parametro di correlazione del modulo SF Market Risk tra Spread Risk e Currency Risk. Al lordo delle imposte, portafoglio

Solo a scopo illustrativo. Si tratta di un target interno di rendimento atteso e non di una promessa di performance in quanto questo rendimento target non è garantito. L'obiettivo di investimento potrebbe non essere raggiunto e potreste non recuperare l'importo

dell'investimento iniziale. Per ulteriori informazioni sulle ipotesi e sui diversi scenari adottati, si prega di fare riferimento alla Società di Gestione.
46

• Attivi core infrastructure

• Diversificazione con c.10 a 15 
asset per fondo

• Qualità media del credito: BB

100% €

Target gross all-in margin above Euribor c.4.2%

Target net all-in margin above Euribor c.3.5%

Target gross all-in yield (based on 1st December 

2022 yield curve)
c.6.6%

Target net all-in yield (based on 1st December 

2022 yield curve)
c.5.9%

ATTRACTIVE TARGETED GROSS1 & NET RETURNS 

DEBT COMPARTMENTS

Fund

Size

(€m)

EUR

All-in

Spread2

(bp)

EUR All-in

Yield3

(bp)

Total Risk

Charge

(Infra)4

Gross EUR

Return/

Total Risk

Charge

(Infra)

Total Risk

Charge

(Corp)3

Gross EUR

Return/

Total Risk

Charge

(Corp)

Green Impact

Investment Fund
700 430 637 12.2% 38.4% 25.4% 13.5%

Social & Digital

Impact Investment 

Fund

700 426 680 10.9% 42.5% 24.2% 12.3%

Total/Average 1,400 428 658 11.5% 40.5% 24.8% 12.9%

EFFICIENT SOLVENCY II TREATMENT

• Maggioranza (c. 80%) tasso 
variabile

• Premio illiquidità  > 150pb

• Target vita media di 7anni

TARGET PORTAFOGLIO FINALE

• Germania, Francia, Italia

• Spagna, Portogallo, 
Irlanda

• Svezia, Finlandia, 
Polonia

PRINCIPALI AREE 
GEOGRAFICHE

VALUTA

• €800mln - €900mln  per 
fondo

OBIETTIVO DI RACCOLTA FINALE

• Articolo 9 - EU SFDR

• Focus su asset 
sostenibili e performance  
ESG

CARATTERISTICHE ESG

Generali Impact Investment Funds Target Returns e composizione dei fondi
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Infranity | Principi di sostenibilità

I PRINCIPI DI SOSTENIBILITA’ DI INFRANITY
SI FONDANO SU TRE PILASTRI

Accordo di Parigi come riferimento per la 
trasformazione economica e sociale

Contributo agli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell'ONU (“SDG”)
per promuovere economie e società 
resilienti ed inclusive

Standard ESG robusti per tutti gli investimenti 
di Infranity
Gli asset che non soddisfano questi requisiti sono 
esclusi dagli investimenti

01

02

03

Infranity mira a conciliare performance finanziarie e 
ESG, migliorando così il profilo di rischio/rendimento dei 
singoli investimenti

Infranity tiene traccia di contributi ad almeno uno degli 
SDG seguenti

Impatto di tutti gli asset di Infranity

dei portafogli Infranity è
in linea con la traiettoria di
riscaldamento globale 
inferiore a 2°C

77%
degli asset di 
Infranity contribuisce
positivamente
ad almeno uno SDG

67%
degli asset soddisfa 
standard ESG minimi

100%

Solo a scopo illustrativo. Ulteriori informazioni rilevanti per gli aspetti di sostenibilità dell'investimento di Infranity, sono disponibili su: 

https://infranity.com/our-impact
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PERCHÈ INVESTIRE NEI FONDI IMPACT

▪ Asset class difensiva e resiliente che offre interessanti opportunità di investimento nel contesto economico attuale

▪ Portafogli diversificati e stabilità della performance finanziaria

▪ Rendimento aggiustato al rischio attraente con prevalenza sul tasso variabile (hedging naturale rispetto ai tassi in

crescita)

▪ Fondi con un track record esistente

▪ Accesso ad una piattaforma d’investimento leader in Europa nel debito infrastrutturale

▪ Asset class con forti attributi ESG e di sostenibilità

Impact Investments Funds
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Rischi principali

Rischio entrate
Rischio di minori ricavi da variazioni della domanda e di prezzo per variazioni del contesto operativo o macroeconomico. Alcuni
asset hanno entrate fisse contratte con un unico offerente, la cui qualità creditizia può deteriorarsi

Struttura del Capitale Debito: rischio di leva finanziaria elevata o protezioni inadeguate disponibili per i creditori

Rischio Capex

Rischi operativi Rischio di mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Rischio Previsioni Rischio di previsioni eccessivamente ambiziose

Rischio Mercato Rischio di variazioni delle condizioni di mercato quali tassi o spread che riducono il valore dell'investimento

Rischio Costruzione Rischio che l'asset non sia costruito secondo le specifiche, nei tempi e/o nel budget

Rischio di spese di espansione e manutenzione che mettono sotto pressione la capacità di onorare il debito o pagare i 
dividendi
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Disclaimer

STRETTAMENTE RISERVATO - DA NON DISTRIBUIRE. Infranity Senior Infrastructure Debt Fund SICAV-RAIF SCA II è una società di investimento a capitale variabile – fondo di

investimento alternativo riservato (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement alternatif réservé) costituita in forma di società in accomandita per azioni (société

en commandite par azioni) ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo.

Il Fondo non è soggetto alla vigilanza di un'autorità di vigilanza lussemburghese. Il GEFIA del Fondo è Infranity. Le informazioni contenute in questo documento sono solo per

informazioni generali sui prodotti e servizi forniti da Infranity. Il presente documento è destinato agli investitori professionali e non è destinato alla distribuzione ai clienti al dettaglio. In

nessun caso costituisce offerta, raccomandazione o sollecitazione alla sottoscrizione di quote/azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o richiesta di offerta di servizi

di investimento. Non è collegato o non intende costituire il fondamento di alcun contratto o impegno. Non deve essere considerato come una raccomandazione esplicita o implicita della

strategia di investimento o come un consiglio di investimento. Il fondo è stato registrato per la distribuzione in Francia, Italia, Spagna, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Finlandia, Norvegia,

Svezia e Danimarca. Prima di sottoscrivere un'offerta di servizi di investimento, a ciascun potenziale cliente viene consegnato ogni documento previsto dalla normativa di volta in volta

vigente, documenti che il cliente deve leggere attentamente prima di effettuare qualsiasi scelta di investimento, ed in particolare l'offering memorandum del Fondo . Questi documenti

sono disponibili in inglese gratuitamente e su richiesta presso l'AIFM. Nessuna parte del presente documento può essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata in qualsiasi forma con

qualsiasi mezzo o (ii) ridistribuita senza il previo consenso scritto di Infranity. Infranity o il Gruppo Generali non saranno in alcun caso responsabili per eventuali danni o perdite derivanti

o causati da un uso improprio delle informazioni contenute nel presente comunicato o da vizi od omissioni nel suo contenuto. Infranity si esonera da ogni responsabilità in merito ad

errori od omissioni e non potrà essere ritenuta responsabile in caso di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso improprio delle informazioni qui fornite. La performance passata non è

garanzia di risultati futuri. Nessuna garanzia viene rilasciata in merito all'approssimativa corrispondenza dei futuri andamenti con quelli sopra indicati. Tutte le dichiarazioni di opinioni e/o

convinzioni e tutte le proiezioni e le previsioni contenute in questa presentazione rappresentano la valutazione e l'interpretazione del GEFIA delle informazioni a sua disposizione alla

data della presente presentazione. Non viene rilasciata alcuna dichiarazione o garanzia che tali dichiarazioni, proiezioni o previsioni siano corrette o che gli obiettivi del Fondo saranno

raggiunti. La presente comunicazione non costituisce consulenza di investimento, legale o fiscale. Si prega di mettersi in contatto con il proprio consulente fiscale e finanziario per

scoprire se il Fondo è adatto alla propria situazione personale e comprendere i relativi rischi e impatti fiscali. Alcune informazioni in questa presentazione sono state ottenute da fonti

esterne a Infranity. Sebbene tali informazioni siano ritenute affidabili per gli scopi utilizzati nel presente documento, non si rilascia alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza o alla

completezza delle stesse. Gli investitori devono determinare autonomamente l'eventuale affidamento che dovrebbero fare su tali dichiarazioni e il gestore di fondi di investimento

alternativi non si assume alcuna responsabilità al riguardo. Gli investitori possono ottenere un riepilogo dei loro diritti (che copre in particolare i diritti degli investitori relativi ad azioni

comuni in caso di contenzioso a livello UE e nazionale) in inglese/una lingua autorizzata del paese di distribuzione contattando il gestore di fondi di investimento alternativi. Si prega di

notare che il gestore di fondi di investimento alternativi del Fondo può decidere di porre fine agli accordi di distribuzione. Maggiori informazioni sui prodotti e servizi forniti da

Assicurazioni Generali S.p.A. sono disponibili sul nostro sito internet www.generali.com/ e su www.generali-investments.com/.
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Disclaimer

STRETTAMENTE RISERVATO - DA NON DISTRIBUIRE. Questa presentazione è stata preparata da Infranity al fine di presentare le proprie capacità nonché le principali caratteristiche

di Generali Social & Digital Impact Investment Fund SLP e Generali Green Impact Investment Fund SLP, due fondi professionali specializzati costituiti in accomandita semplice con

comparti (fondi professionnel spécialisé constitué sous forme de société de libre partenaria à compartiments) che non sono soggette all'approvazione dell'AMF e le cui regole di

funzionamento sono previste nei rispettivi statuti. Le informazioni contenute in questo documento sono solo per informazioni generali sui prodotti e servizi forniti da Infranity.

Il presente documento è destinato agli investitori professionali e non è destinato alla distribuzione ai clienti al dettaglio. In nessun caso costituisce offerta, raccomandazione o

sollecitazione alla sottoscrizione di quote/azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o richiesta di offerta di servizi di investimento. Non è collegato o non intende

costituire il fondamento di alcun contratto o impegno. Non deve essere considerato come una raccomandazione esplicita o implicita della strategia di investimento o come un consiglio di

investimento. I fondi sono stati registrati per la distribuzione in Francia, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e

Svezia. Prima di sottoscrivere un'offerta di servizi di investimento, a ciascun potenziale cliente viene consegnato ogni documento previsto dalla normativa di volta in volta vigente,

documenti che il cliente deve leggere attentamente prima di effettuare qualsiasi scelta di investimento, ed in particolare l'offering memorandum del Fondo . Questi documenti sono

disponibili in inglese gratuitamente e su richiesta presso l'AIFM. Nessuna parte di questo documento può essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata in qualsiasi forma con qualsiasi

mezzo o (ii) ridistribuita senza il previo consenso scritto di Infranity. Ogni soggetto che dovesse ricevere questa presentazione dovrà restituirla o distruggerla, a prima richiesta, senza

conservarne alcuna copia. Infranity non sarà in alcun caso responsabile per eventuali danni o perdite risultanti o causati da un uso improprio delle informazioni contenute in questa

presentazione o da difetti od omissioni nel suo contenuto. Questa presentazione non è stata esaminata dall'AMF o da qualsiasi altra autorità di regolamentazione. Infranity si esonera da

ogni responsabilità in merito ad errori od omissioni e non potrà essere ritenuta responsabile in caso di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso improprio delle informazioni qui fornite.

Le informazioni contenute in questa presentazione non forniscono alcuna garanzia di prestazioni future. Nessuna garanzia viene rilasciata in merito all'approssimativa corrispondenza

dei futuri andamenti con quelli sopra indicati. La presente comunicazione non costituisce consulenza di investimento, legale o fiscale. Si prega di mettersi in contatto con il proprio

consulente fiscale e finanziario per scoprire se il Fondo è adatto alla propria situazione personale e comprendere i relativi rischi e impatti fiscali. Alcune informazioni contenute in questa

pubblicazione sono state ottenute da fonti esterne al Gruppo Generali. Sebbene tali informazioni siano ritenute affidabili per gli scopi utilizzati nel presente documento, non si rilascia

alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza o alla completezza delle stesse. Gli investitori possono ottenere un riepilogo dei loro diritti (che copre in particolare i diritti degli investitori

relativi ad azioni comuni in caso di contenzioso a livello UE e nazionale) in inglese/una lingua autorizzata del paese di distribuzione contattando il gestore di fondi di investimento

alternativi. Si prega di notare che il GEFIA di Generali Social & Digital Impact Investment Fund SLP e Generali Green Impact Investment Fund SLP può decidere di risolvere gli accordi di

distribuzione. Maggiori informazioni sui prodotti e servizi forniti da Assicurazioni Generali S.p.A. sono disponibili sul nostro sito internet www.generali.com/ e su www.generali-

investments.com/.
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Disclaimer – note su performance e calcolo dei rendimenti

La performance passata non è necessariamente indicativa di risultati futuri e non può esservi alcuna garanzia che il Fondo otterrà risultati comparabili o che il Fondo

sarà in grado di attuare la sua strategia di investimento, raggiungere i suoi obiettivi di investimento o evitare perdite.

Tutti i tassi interni di rendimento ("IRR") e qualsiasi altro rendimento o calcolo delle informazioni sulla performance in questo documento si basano su flussi di cassa storici in

entrata e in uscita, valori realizzati e non realizzati a seconda dei casi, e includono i rendimenti generati dal capitale reinvestito e dai proventi. Gli IRR lordi sono indicati prima

della detrazione delle commissioni di gestione, degli eventuali interessi riportati e di altre spese del fondo. Gli IRR netti includono l'effetto di tali costi. Gli investimenti effettuati in

valute diverse dall'Euro saranno convertiti in Euro ai tassi di cambio effettivi prevalenti alla data degli investimenti originari e successivi.Salvo diversa indicazione, i riferimenti alle

somme o al capitale investito nel presente documento comprendono somme che sono state impegnate in investimenti di portafoglio ma che non sono ancora state versate.

Maggiori informazioni sui prodotti e servizi forniti da Assicurazioni Generali S.p.A. sono disponibili sul nostro sito internet www.generali.com/ e su www.generali-

investments.com/.
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Grazie.


