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Cosa può succedere adesso?
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Bye bye Beta,

a caccia di Alpha
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In un contesto come questo, scegliere un approccio flessibile e in grado di mantenere bassa la 

correlazione ai mercati, può rivelarsi vincente*!

Fonte: Datastream, dati al 25 marzo 2022

Mercati obbligazionari di inizio anno Mercati azionari di inizio anno

*Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di investimento venga raggiunto 
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Next future? Dovremo costruire nuovi equilibri…

Fonte: EUROSTAT 2019
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Fonte: Sycomore AM
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La parola al nostro esperto

Michele Morganti, Senior Strategist di Generali Insurance Asset Management
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Dal 14/3: Risk-on con vola giù, ma salgono tassi, inflazione e commodities
10

31/12/2021 14/03/2022 25/03/2022 31/12/2021
Period 

change

US 10-year rate 1.50 2.14 2.49 99 35

JP 10-year rate 0.07 0.19 0.24 17 5

GER 10-year rate -0.18 0.38 0.57 75 19

ITA 10-year rate 1.19 1.97 2.07 88 10

OAT-Bund spread 37 47 43 6 -4

BTP-Bund spread 136 159 151 15 -8

US 10-year real rate (TIPS) -1.09 -0.81 -0.49 60 32

BofA EUR IG All - Option-Adjusted Spread 98 153 142 44 -11

S&P 500 9986.7 8771.8 9552.4 -4.3 8.9

Nasdaq 100 19217.9 15389.1 17405.9 -9.4 13.1

MSCI USA 20958.0 18222.3 19901.0 -5.0 9.2

MSCI EMU 447.1 388.9 401.8 -10.1 3.3

MSCI EM (in US$) 2983.8 2561.7 2734.6 -8.3 6.7

S&P GSCI Commodity Index 2774.7 3651.8 3986.3 43.7 9.2

VIX 17.2 31.8 20.8 20.8 -34.5

MOVE 1 Month Bond Volatility Index 77.1 105.1 125.3 62.5 19.2

MSCI EUROPE 11709.1 10599.8 11041.0 -5.7 4.2

MSCI EUROPE Growth 10704.0 9060.6 9477.7 -11.5 4.6

MSCI EUROPE Value 11913.5 11505.3 11937.7 0.2 3.8

MSCI EUR CYCLICAL SECTORS 2448.9 2151.1 2237.5 -8.6 4.0

MSCI EUR DEFENSIVE SECTORS 3299.2 3141.9 3280.2 -0.6 4.4

MSCI EUROPE SEMICONDUCTORS 1426.3 1069.3 1235.6 -13.4 15.5

MSCI EUROPE ENERGY 267.5 297.1 323.3 20.9 8.8

MSCI EUROPE FOOD, BEV. & TOBACCO 653.9 596.0 631.1 -3.5 5.9

     Inflation Part (10y breakevens) 2.59 2.95 2.98 39 3

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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Scenario macro e mercati finanziari: venti di guerra
11

Macro
✓ La guerra + sanzioni = sentiment di stagflazione

✓ Impennata prezzi energetici e materie prime + interruzioni delle catene di approvvigionamento =

inflazione più alta e duratura. Crescita più debole in Europa (minore potere d'acquisto)

✓ Le nuove misure fiscali e l’allentamento delle restrizioni Covid portano solo un parziale sollievo.

Vediamo la crescita dell’euro area arrestarsi temporaneamente. La crescita degli USA è meno

impattata. Un nuovo stimolo fiscale in Cina non impedirà un marcato arresto della crescita tra un nuovo

picco di casi di Covid e le ricadute della guerra russa.

Politica monetaria ✓ Inflazione in risalita: prevediamo che la Fed alzi altre 5 volte da 25 pb quest'anno, con i rischi inclinati

verso movimenti più rapidi. È probabile che il QT venga annunciato entro giugno.

✓ La BCE ha annunciato la riduzione degli acquisti a 20 miliardi di euro al mese entro giugno. Sulla base

del significativo rallentamento economico previsto, è probabile che la BCE rimanga ferma sui tassi

fino a dicembre, anche se i rischi sono inclinati verso una mossa antecedente spinta da una pressione

sui prezzi più sostenuta.

Mercati finanziari ✓ Il recente scossone del mercato ha fatto ridimensionare le valutazioni. I rischi di escalation della

guerra e le sanzioni ci rendono cauti nel comprare ancora sul calo delle azioni. Vediamo più valore

e resilienza nel credito dopo la recente decompressione dello spread. I rendimenti sono destinati a

salire solo lievemente perché i bond rimangono attraenti con i rischi in corso e il rallentamento

che compensa in parte il rialzo dell'inflazione e la riduzione dell'accomodamento monetario.

Asset Allocation ✓ Tagliare l'esposizione azionaria a un leggero UW, pur mantenendo UW sui Governativi a più lunga

scadenza. Mantenere un OW considerevole ma selezionato nel Credito e uno più attenuato nel Cash.

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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Rischi*

RISCHIO PROBABILITA’ IMPATTO

L'escalation militare e le sanzioni innescano interruzioni delle 

forniture di gas in Europa ++ +++

Il ritiro più rapido del supporto politico danneggia la propensione 

al rischio e accelera il rallentamento della crescita ++ ++

Mutazioni del virus che mettono a dura prova l'efficacia del vaccino 

e richiedono nuove chiusure + ++

Tensioni geopolitiche (Cina/Taiwan, Corea del Nord) si aggiungono 

alla guerra in Ucraina + ++

Probabilità: alta (+++), media (++), bassa (+)
Impatto: alto (+++), medio (++), moderato (+)

*Si tratta dell’opinione di Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio e può mutare nel tempo senza 

preavviso
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Messaggi chiave
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Triple whammy commuta il ciclo 
ecologico al rallentamento; alto 
rischio di recessione. Politica 

"put" per lo più scomparsa

La banche alzeranno i tassi, ma 
non così velocemente come 

prezzato, dato il rallentamento. 
Doloroso trade off inflazione-

crescita. Più lento ma più alto?

Incertezza molto alta; Lo scenario 
Ucraino è importante. Nessuna 
fretta di comprare  azioni in calo  
o di vendere USD. Temporaneo 

OW su cash. 

I rendimenti sono  al rialzo mentre 
le banche centrali sono meno 

accomodanti... ma già il duration 
gap si riduce

Credito: OW. Spread IG ampio  
vs  rischio sovrano = 

escalation di guerra (paesi, 
armi) ➔ concentrarsi sulle 

strategie difensive

Azioni: leggero UW.  ➔
ciclicità, ➔ qualità. Bilanciere = 

OW Energia, assicurazioni, 
materiali + beni durevoli, cibo, 

assistenza sanitaria

TRIPLE

WHAMMY
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Perché l’Equity ha recuperato: 

✓ Possibilità di cessate il fuoco, le parti parlano: Ukr/Ru  &  US/Ch

✓ Il mercato aveva scontato il rallentamento nei prezzi, PE e ERP con il posizionamento più basso

✓ L'aggressività della Fed e per molto annunciata, anche se ancora sorprende negativamente

Rischi per gli asset rischiosi:

✓Rischi di guerra: durata, NATO, uso nuclear-chem. CH-US: rischio di invasione TW, interruzione catene di 

approvvigionamento, impatto economico globale

✓Posizione delle CB ancora aggressiva, condizioni finanziarie in diminuzione, Volatilità dei bond elevata, spread in aumento, 

Inflazione-materie prime indugia

✓Rallentamento: consenso utili ancora troppo alto

✓ Indicatori tattici non ancora stressati e modello quantitativo azionario/obbligazionario ancora in sell

✓ I rendimenti reali non aiutano troppo nel breve in quanto aumentano

✓Futuro aumento inflazione via affitti, capex per la difesa, accelerazione della transizione climatica

Positivo:

✓Anche se utili e PE diminuiscono per incorporare il rallentamento, TR in 12m sono positivi (5%-7%)

✓Approccio LT alla serie Shiller-CAPE: 4000-4700 fair value SPX

✓Alta inflazione = maggiore ERP e volatilità dell'ERP, con rapporti TR e sharpe più bassi (TR adj. for volatilità)

✓Ma l'azionario è ancora interessante rispetto alle obbligazioni, se evitiamo la recessione. Gap CAPE yield meno tasso reale 

ancora elevato, come il CF-Capex (FCF alto), fase di rallentamento solitamente positivo per E/B 

Messaggi chiave
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Guerra all'Ucraina: tre scenari (1/2): Scenario centrale ancora in corso 15

Ipotesi Scenario base

(probabilità provvisoria 60%)

Risk view

(probabilità provvisoria 25%)

Upside

(probabilità provvisoria 15%)

Esito

politico/militare

▪ Stallo. La Russia occupa gran 

parte dell'Ucraina, ma il conflitto 

continua per settimane/mesi. 

▪ Nessun stato prevale; nessuno dei 

due ammette la sconfitta.

▪ Continuano le sanzioni occidentali.

▪ La crisi si allarga: la Russia minaccia 

l’Europa o ottiene il sostegno della Cina

▪ Minacce nucleari o chimiche.

▪ Le pesanti perdite da entrambe le parti 

continuano.

▪ Le sanzioni occidentali e le ritorsioni russe si 

estendono. 

▪ La Russia ricorre subito alla 

diplomazia, garantendo all’Ucraina uno 

status neutrale  (nessuna adesione alla 

NATO o UE, accetta l'annessione della 

Crimea). 

▪ Un sotto-scenario vede Putin perdere il 

sostegno all'oligarchia / viene sostituito.

Sanzioni ▪ Sanzioni mantenute ed estese alle 

esportazioni di petrolio russo.

▪ Le ritorsioni russe interrompono il 

commercio di materie prime.

▪ I divieti SWIFT si estendono all'intero 

settore bancario. Divieti più ampi sulle 

esportazioni russe, compresi petrolio e gas. 

▪ Pressione degli Stati Uniti attraverso 

sanzioni secondarie.

▪ Cessate il fuoco; allentamento molto 

graduale delle sanzioni.

Prezzi 

dell'energia e 

materie prime

▪ Minore approvvigionamento 

energetico. NS2 non operativo. 

▪ Il petrolio salirà a $ 130-150 al barile. 

▪ I prezzi delle materie prime e del 

trasporto merci rimangono elevati.

▪ Importanti interruzioni delle catene e 

riduzione dell'offerta portano il prezzo del 

petrolio a oltre $ 170 al barile. 

▪ Prezzi agricoli in forte aumento (grano) e, in 

misura minore, per i metalli (alluminio, 

palladio, ecc.)

▪ Normalizzazione energetica con moderata 

interruzione dell'approvvigionamento di 

energia, grano e metalli

▪ I prezzi dell'energia scendono ai livelli 

prebellici (Brent Crude ~ $ 80-90 / al 

barile).

Situazione 

Globale/USA/

Europea,

crescita e 

inflazione

▪ I prezzi dell'energia/materie prime e 

l'interruzione dell'offerta aumentano 

l'inflazione. 

▪ La ripresa continua, ma a un ritmo più 

lento, soprattutto in Europa. 

▪ Le banche centrali continuano la 

normalizzazione. La BCE è più cauta 

della Fed.

▪ Arresto della ripresa globale o l'Europa in 

recessione. 

▪ La BCE mantiene il QE. Rialzi della Fed 

meno ambiziosi.

▪ Continua la ripresa globale con 

un'inflazione elevata, in particolare negli 

Stati Uniti.

▪ La Fed alza i tassi in modo coerente; La 

BCE chiude il QE in estate con due rialzi 

dei tassi (settembre e dicembre).

Rischio Russia ▪ Recessione profonda, peggiore del 

1998 (-5,5% PIL). Stress, alto rischio 

di default.

▪ Default sovrano sul rischio di mancati 

pagamenti di interessi.

▪ Meno  default man mano che la Russia 

riacquista l'accesso al mercato globale, 

normalizzando le esportazioni di materie 

prime.
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Fixed Income 1) Current *) 3M 12M 3M 12M 3M 12M

10y Bunds 0.37 0.45 0.60 0.10 0.20 0.70 1.20

10y US Treasuries 2.18 2.25 2.40 1.80 1.90 2.40 2.70

10y Italian BTPs 1.91 2.00 2.30 2.00 2.00 2.20 2.80

EUR Corporates 2)

Corp. IG non-fin. 151 150 130 225 175 115 110

Corp. IG financials 154 155 135 250 190 115 110

Corp. High Yield 459 500 450 750 600 375 375

Equities 3)

MSCI EMU 137.0 -0.5% 7% -21% -12% 13% 13%

S&P 500 4344 0% 5% -17% -9% 8% 8%

FX

EURUSD 1.10 1.10 1.14 1.03 1.06 1.14 1.18

*) as of 17/3/2022, 1) Fixed Income: in % p.a. , 2) option-adj. spreads in bps, BofAML, 3) current value of equities: price index; 

scenario numbers are % changes based on total return

Central scenario risk scenario upside scenario

2022 2023 2022 2023 2022 2023

US 2.7 2.1 2.0 1.8 3.0 2.5

Euro area 2.2 1.6 1.0 0.5 3.0 2.0

China 3.7 6.3 3.0 6.0 5.2 5.7

RoW 2.7 3.6 2.8 2.3 4.1 3.6

World 2.8 3.6 2.5 2.7 4.0 3.6

2022 2023 2022 2023 2022 2023

US 7.3 2.2 7.7 1.9 7.0 2.3

Euro area 6.2 2.5 7.0 1.8 5.3 2.2

China 2.5 2.1 3.0 2.3 2.1 2.0

RoW 6.8 4.2 7.2 3.8 6.3 4.1

World 6.0 3.3 6.5 3.0 5.5 3.2

2022 2023 2022 2023 2022 2023

US 1.38 1.88 0.88 0.88 1.88 2.38

Euro area -0.25 0.25 -0.5 -0.5 0.00 0.75

China 3.40 3.60 3.30 3.40 3.70 3.70

Annual GDP % central scenario risk scenario upside scenario

Annual 

Inflation %
central scenario risk scenario upside scenario

CB key rates central scenario risk scenario upside scenario
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Guerra all'Ucraina: tre scenari (2/2)

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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Effetti a lungo termine della guerra Russia/Ucraina

L'UE non è in una buona posizione, deve affrontare le dipendenze energetiche e militari

17

Nuovo ordine
mondiale

• L'unilateralismo degli Stati Uniti è messo alla prova dal nuovo, ordine mondiale multipolare

✓ 35 paesi (~ 40% della popolazione mondiale) si sono astenuti dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che condanna la Russia

✓ L'Arabia Saudita inizierà a prezzare alcune delle sue vendite di petrolio in yuan cinesi

✓ Iran e Cina attuano l’accordo di cooperazione strategica di 25 anni firmato nel 2021

• Le sanzioni sollevano seri interrogativi sulla predominanza delle riserve USD e DM-FX

Militare

• L'aumento della spesa militare contribuirà all'espansione fiscale

• Soprattutto in Europa, Spesa militare 2020: Euro Area 1,5% del PIL vs US 3,7% 

• La Germania ha annunciato un fondo da 100 miliardi di euro, per aumentare la spesa al 2% 
del PIL (rispetto all'1,4% del 2020)

Degloba-
lizzazione

• I cambiamenti geopolitici provocano la deglobalizzazione (effetto inverso Cina/WTO 2000)

• La guerra all'Ucraina è peggiore della guerra USA/Cina o della pandemia di Covid. E se la 
Cina invadesse Taiwan in futuro? ➔ Regionalizzazione precauzionale

• Mondo digitale frammentato (Ovest/Est), sistemi di pagamento (alternative a SWIFT) ecc. 

Cambiamento
climatico

• Accelerazione delle politiche sui cambiamenti climatici e della transizione energetica

• Ad esempio, la Germania vuole una produzione di energia pulita al 100% entro il 2035, 15 
anni prima del previsto

• Ma a breve termine, pesanti costi di sostenibilità, ad esempio rinnovato uso del carbone e dei 
pesticidi
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▪ L'impennata dell'inflazione e dei prezzi petroliferi, dei rendimenti obbligazionari e del Dollaro, suggeriscono che è in 

corso un forte rallentamento

▪ Potremmo anche mostrare grafici, altrettanto preoccupanti, che collegano il ciclo di crescita alla curva dei rendimenti 

(forte appiattimento) o alle condizioni finanziarie (restringimento)

▪ Probabilmente questo è in parte scontato, come si riflette nei recenti sondaggi tra gli investitori (ad esempio si veda il 

grafico in alto a destra). 

▪ Ma il posizionamento non riflette pienamente tale pessimismo

Economia statunitense meno esposta, ma non immune

Futuro rallentamento globale – o peggio

18

Investor pessimism signals drop in ISM

Fonte: BofA Global Fund Manager Survey, marzo 2022

Manuf. ISM set to fall
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Con la crisi ucraina l’euro area si sposta verso il "rallentamento" del ciclo

Gli Investitori  stanno già integrando un forte rallentamento; rischio recessione significativo

19
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Last

▪ In euro area le aspettative di crescita a 6 mesi degli investitori sono crollate a livelli simili a quelli della primavera 2020! Ciò  

significa preoccupazione e resa sulle prospettive economiche dell’area. Non sarà così grave a meno che non passiamo a 

uno scenario di crisi in piena regola

▪ Le aspettative sulle prospettive economiche globali non sono diminuite allo stesso modo;  l’indice Sentix globale è ora  

leggermente negativo

▪ Abbiamo tagliato le previsioni di crescita EA per il 2022 al 2,2%, da 1,9 punti percentuali dal 2021

▪ Sorprendentemente, la BCE ha tagliato la crescita di EA solo 1/2 punto, al 3,7%. Inflazione troppo bassa: 5,1%

✓Previsioni della BCE non realistiche = spazio per mosse di policy a sorpresa 

✓Si potrebbe pensare di separare gli strumenti (rialzi dei tassi per affrontare l'inflazione ma liquidità per l'economia) ma per ora la 

BCE si attiene alla sequenza: fine del QE, poi rialzi

Marzo 2022
Marzo 2022
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▪ Politica monetaria: 

✓L'inflazione statunitense raggiungerà probabilmente un picco ben al di sopra dell'8% a maggio/giugno. L'inflazione in  euro area

si avvicinerà al 6,5% quest'estate

✓Come gestiranno le banche centrali  il dilemma crescita e inflazione? Fed si trova ben dietro la curva (vedi ISF dicembre 

2021)

✓Mercati troppo aggressivi? Il mercato sconta almeno altri 7 rialzi della Fed nel 2022, noi ne vediamo solo altri 5. Prezzo a 

termine vicino a 2 rialzi della BCE nel 2022; noi ne vediamo solo uno

✓La politica fiscale viene utilizzata per ridurre i danni per i consumatori e le imprese, nonostante l'elevato carico di debito. Ma 

un NGEU-2 (fondo di ripresa) per l'esercito, l'energia e l'agricoltura sembra improbabile (mancanza di risorse congiunte). 

L'architettura europea non potrà essere riformata facilmente

▪ Potenza di fuoco della politica molto più limitata rispetto al 2020. Il «Central Bank put» sembra per ora sparito 

Quale risposta politica?

Banche centrali  alle prese con inflazione elevata e crescita più bassa; troppi rialzi già  prezzati? 
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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

▪ Con i tassi e le attese di inflazione molto al di sopra dell'obiettivo, BCE ha segnalato chiaramente nelle sue dichiarazioni di febbraio e 

marzo che il ritiro del sostegno alla  politica monetaria è giustificato, nonostante la guerra in corso

▪ Ha deciso di anticipare la fine del QE a giugno 2022

▪ Ma data l'elevata incertezza, la BCE ha disancorato la fine del QE e l'inizio del rialzo dei tassi  con  più discrezionalità

▪ Tuttavia, il bilancio della BCE non si ridurrà fino alla metà del 2023: reinvestimenti PEPP almeno fino a fine 2024

▪ TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) scadrà entro la metà del 2023

▪ Ci auguriamo che vengano concessi prestiti ponte (a condizioni meno favorevoli) per attenuare la riduzione del bilancio, 

riduzione che riteniamo probabile attraverso il QT non prima del 2025

La BCE anticipa la fine del QE, ma il bilancio si ridurrà solo nel 2023

Non c'è più bisogno del QE poiché l’euro area non è più in un regime di bassa inflazione

21

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22

ECB's QE outlook after the end of the PEPP
bn EUR

expected PEPP purchases

PEPP

APP

Source: Datastream, ECB, GIAM calculations

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

01/08 01/10 01/12 01/14 01/16 01/18 01/20 01/22 01/24

ECB balance sheet peak ahead
ECB balance sheet composition, bn EUR, forecast assuming no stop of 

QE reinvestments and no additional LTROs

LTROs PEPP PSPP CSPP

ABSPP CB sum SMP Rest

Source: Datastream, ECB, GIAM calculations

forecast

Marzo 2022 Marzo 2022



DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

▪ La BCE inizierà ad alzare i tassi solo a dicembre 2022 (di +25 pb): economia vicina alla recessione nel II trimestre/III trimestre, con i 

rischi al ribasso e gli aumenti dei tassi della Fed che peggiorano già le condizioni di finanziamento  

▪ Quindi assumiamo una posizione meno aggressiva rispetto ai mercati che prevedono due rialzi dei tassi entro il 2022

▪ Il comportamento passato suggerisce un ciclo di rialzi  ambizioso. Lasciando da parte l'errore politico del 2011, il ciclo del 1999 e  

quello del 2005 è durato in media 24 e ha aumentato il tasso di riferimento di 225 pb cumulativamente (che sarebbe dell'1,75%)

▪ Ci auguriamo una normalizzazione delle politiche solo graduale con due rialzi di 25 pb all'anno per i seguenti motivi: 

✓Dopo un decennio di eccezionale sostegno monetario, una cauta riduzione è giustificata e, con l'inflazione che si avvicina di 

nuovo all'obiettivo (dal 2023 in poi), non vediamo la necessità di un'azione aggressiva

✓La BCE può anche intraprendere il QT in modo che l'intero onere dell'aggiustamento delle politiche non ricada più sui tassi di 

riferimento

✓ Il tasso neutrale è sceso (r* del -0,5% implica un tasso di riferimento neutrale dell'1,5%) 

I rialzi della BCE inizieranno solo a dicembre 2022

A nostro avviso, i mercati sono troppo ambiziosi rispetto ai rialzi dei tassi della BCE  
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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

Previsioni 
23

 Government Bonds Current  3M
Cons.

Q2 2022
 6M

Cons.

Q3 2022
 12M

Cons.

Q1 2023

10-Year Treasuries 2.18 2.25 2.03 2.30 2.12 2.40 2.28

10-Year Bunds 0.37 0.45 0.21 0.50 0.28 0.60 0.46

10-Year BTPs 1.83 2.00 ̶ 2.10 ̶ 2.30 ̶

10-Year OATs 0.84 0.90 ̶ 0.95 ̶ 1.05 ̶

 Peripheral Spread

GIIPS 116 125 ̶ 130 ̶ 135 ̶

 Credit Spreads (IG Corp. / EM Gvt.)

BofaML Non-Financial 151 150 ̶ 140 ̶ 130 ̶

BofaML Financial 154 155 ̶ 145 ̶ 135 ̶

BofaML EM (USD) 387 380 ̶ 370 ̶ 355 ̶

 Forex

EUR/USD 1.10 1.10 1.12 1.11 1.15 1.14 1.16

USD/JPY 118 118 116 116 116 115 117

EUR/GBP 0.84 0.84 0.83 0.84 0.84 0.85 0.86

EUR/CHF 1.04 1.02 1.05 1.04 1.07 1.06 1.08

 Equities*

S&P500 4,344
4,330  

(0.0%)
-

4,430 

(2.7%)
-

4,495 

(5.0%)
-

MSCI EMU 137.0
133.4       

(-0.5%)
-

137.7 

(3.0%)
-

142.2 

(7.0%)
-

FTSE 7,284
7,225  

(0.3%)
-

7,400 

(3.7%)
-

7,550 

(7.5%)
-

SMI 11,882
11,650 

(0.0%)
-

11,945 

(2.7%)
-

12,130 

(5.0%)
-

TOPIX 1,860
1,843 (-

0.2%)
-

1,895 

(3.1%)
-

1,945 

(7.0%)
-

Source: Datastream, Bloomberg, GIAM calculations; Closing prices as of March 17, 2022  *numbers in 

brackets denote total returns incl. expected dividend payouts

2024

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

US 5.7 2.7 - 1.0 2.1 - 0.4 1.7

Euro area 5.3 2.2 - 1.7 1.6 - 0.9 1.6

Japan 1.7 2.5 - 0.3 1.8 0.0 0.8

China 8.1 3.7 - 1.3 6.3 1.1 5.2

World 6.3 2.8 - 1.4 3.6 0.0 3.2

 Growth
2022 2023

2021

2024

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

US 4.7 7.3 2.1 2.2 - 0.4 2.6

Euro area 2.6 6.2 2.3 2.5 0.8 2.0

Japan - 0.3 1.8 0.8 1.1 0.4 0.8

China 0.9 2.5 0.3 2.1 - 0.2 2.0

World 3.5 6.5 1.7 3.7 0.7 2.8

 Inflation
2022

Source: Datastream, GIAM

2023
2021

forecast cons.** forecast cons.**

US 0.25 0.25 1.75 1.40 2.50 2.10

Euro area - 0.50 - 0.50 - 0.25 - 0.33 0.25 0.05

Japan - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 0.00 - 0.08

China 3.85 3.80 3.55 n.a. 3.60 n.a.

* year-end forecasts; Fed: FFR upper bound, ECB: deposit rate, BoJ: Policy Rate Balance, 

China: Loan Prime Rate 1Y; ** mean forecasts BBG

Source: Datastream, Bloomberg, GIAM

2021
2022 2023

 Key Rates* 2020

Previsioni sui mercati finanziari Previsioni macro

Marzo 2022

Marzo 2022



DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

Aspettative di total return
24

3M Total Return Forecasts hedged into EUR

#1 (8) Gvt. Bond EM

#2 (29) Infl. linkers 1-5Y

#3 (7) HY - Fin.

#4 (16) IG - Non Fin. 3-5Y

#5 (4) EQ Europe ex-EMU

#6 (17) IG - Non Fin. 1-3Y

#7 (14) IG - Non Fin. 5-7Y

#8 (18) IG - Fin. 1-3Y

#9 (15) IG - Fin. 3-5Y

#10 (5) HY - Non Fin.

#11 (6) IG - Non Fin. 10Y+

#12 (12) IG - Fin. 5-7Y

#13 (33) Infl. linkers 5-10Y

#14 (10) IG - Fin. 7-10Y

#15 (19) Cash

#16 (20) Cov. Bonds 1-3Y

#17 (22) Italy Govt. 1-5Y

#18 (21) Quasi Govt. 1-3Y

#19 (23) Cov. Bonds 3-5Y

#20 (24) Quasi Govt. 3-5Y

#21 (11) IG - Fin. 10Y+

#22 (26) Italy Govt. 5-10Y

#23 (27) Cov. Bonds 5-7Y

#24 (25) A-AAA Central Govt. 1-5Y

#25 (28) Quasi Govt. 5-7Y

#26 (13) IG - Non Fin. 7-10Y

#27 (2) EQ Asia Pacific

#28 (30) Cov. Bonds 7-10Y

#29 (9) EQ North America

#30 (38) Infl. linkers 10Y+

#31 (32) Quasi Govt. 7-10Y

#32 (31) A-AAA Central Govt. 5-10Y

#33 (1) EQ EMU

#34 (35) Italy Govt. 10Y+

#35 (34) Cov. Bonds 10Y+

#36 (3) EQ EM

#37 (37) Quasi Govt. 10Y+

#38 (36) A-AAA Central Govt. 10Y+

-1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5%

Source: Datastream, GIAM calculations; cut-off: 07.03.22; figures in brackets denote total return ranks on a 12M view



DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

Suggerimenti di Asset Allocation

25

Active Positions* below SAA Level 1

*Escluso: Alternative Equity, Real Estate, e altri investimenti, rescaled

Cash & Cash Equivalent

Core

Periphery

Quasi Govt.

Gvt. Bond Emerging Markets

Inflation linked Bond

IG Corporate Bond - Non Financial

HY Corporate Bond - Non Financial

IG Corporate Bond - Financial

HY Corporate Bond - Financial

Covered Bonds

Equity

-3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0%

 LIFE  P&C

-0.24Y -0.31Y

Active FI-Duration

LIFE            P&C

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022



DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

▪ Manovre di inasprimento della Fed (dal 1977):

✓ I rendimenti dei Treasury hanno risposto in modo più forte rispetto ai rendimenti dei Bund, affermando di aumentare 

visibilmente mesi prima dell'inizio dei cicli di inasprimento della Fed. Questo è vero sia per il movimento della resa media che

per quella mediana attraverso i cicli

✓ I rendimenti dei Bund sono aumentati in media su 12 mesi di 15 pb rispetto ai 36 pb dei Treasury. Le obbligazioni societarie

hanno in media tenuto, mostrando una certa volatilità. Gli spread EMBI si sono ampliati nei primi mesi, ma poi si sono ridotti

▪ Manovre di inasprimento della BCE (dal 1999):

✓ I rendimenti sono scesi nel mese precedente al primo rialzo aumentando successivamente nei prossimi 6 mesi, prima di 

iniziare a diminuire. Teniamo presente che il ciclo della BCE del 1999 è iniziato cinque mesi dopo il corrispondente ciclo della

Fed

✓Gli spread credito sono rimasti all'incirca stabili in 3 mesi dopo gli aumenti, ma ampliati in seguito

Reazione del mercato all’inasprimento della politica monetaria della Fed e 
della BCE
Analisi storica della reazione delle obbligazioni sovrane e societarie
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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

▪ Le azioni di solito resistono molto bene, con l’euro area che soffre nei primi mesi ma poi sovraperforma 

▪ La performance azionaria dipenderebbe da quanto rallentamento vedremo e da quanta pressione è 

prodotta dagli spread creditizi

Analisi storica della reazione dell’Equity e mercati valutari 
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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

▪ Strada a senso unico, nessuno vuole "vendere" l'inflazione

▪ Mercati delle materie prime estremamente volatili

▪ L'inflazione USA diminuirà lentamente nei prossimi anni. L’inflazione Euro più velocemente

▪ I tassi ufficiali reali appaiono negativi per i prossimi 10 anni

▪ La posizione meno accomodante delle banche centrali lo mette ora in discussione

→ ancora spazio per tassi terminali leggermente più alti, anche se i meccanismi di auto-correzione li limiteranno: 

1. debito statale elevato

2. effetto safe asset

3. valutazione degli asset rischiosi in pericolo con tassi reali in salita (le BC lo sanno…)

4. segnali di slowdown economico

Titoli di Stato: Che cosa viene prezzato nei mercati dell’inflazione?

Normalizzazione dell'inflazione più rapida prezzata in Euro rispetto al Dollaro
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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

▪ L'accelerazione della riduzione degli acquisti di obbligazioni assieme con i rischi al rialzo dell'offerta obbligazionaria, date 

le elevate esigenze fiscali, contribuirà a una continuazione della tendenza al rialzo dei rendimenti

▪ L'inflazione è sufficientemente scontata

▪ Pertanto, l'aumento previsto dei rendimenti nominali sarà principalmente guidato da rendimenti reali più elevati. Tutto 

sommato, l'aumento sarà molto più contenuto rispetto a poco tempo fa

▪ È improbabile che la forte performance dei titoli di Stato non core di EA continui. In un contesto di minore sostegno della 

BCE, rendimenti core più elevati e crescita più debole, prevediamo un moderato allargamento dello spread in futuro

Titoli di Stato: il sell-off dovrebbe perdere velocità

È improbabile che la forte resilienza dei titoli di Stato non-core di euro area duri a lungo
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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

▪ I Rendimenti dei Treasury a 10y seguono le aspettative a medio termine dei Fed fund. Vediamo (un po’ di) spazio al rialzo poiché 

il mercato prezza il tasso a 3m appena sopra 2% ben al di sotto dell’implied policy peak al 3% per l’estate 2023  

▪ Modello Bund inutilizzabile data l'impennata temporanea dell’inflazione core. Se sostituiamo l'attuale 3m avg a 2,5% con una 

stima a più lungo termine dell'1,6% (2,0%), il fair value scende a +0,50% (1,25%)

▪ Propensione ancora verso rendimenti più elevati ➔ raccomandiamo ancora un bias contenuto sulla duration, ma più limitato dato il 

rischio FTQ. Aumentare duration prima che si arrivi alla fase economica più vicina (più rischio di) alla recessione (2023?)

▪ L'appiattimento della curva rimane, mentre le banche centrali affilano le armi: però più limitato in quanto vediamo meno rialzi del 

2022 rispetto a quelli scontati

I meccanismi di auto-correzione limiteranno l'aumento dei rendimenti

I rendimenti a lunga ancora inclinati al rialzo, ma il divario di duration dovrebbe essere ridotto
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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

Il principale driver per i rendimenti core EMU rimarrà la BCE

Più di 3 rialzi prezzati su un orizzonte di 1 anno

31

▪ Tre rialzi fino a marzo 2023 appaiono troppo aggressivi (le previsioni di crescita della BCE sono troppo ottimistiche) e 

prevediamo che le aspettative saranno ulteriormente deluse nel corso del tempo

▪ Di conseguenza, prevediamo che i rendimenti aumenteranno ancora, ma l'aumento sarà molto più contenuto 

(previsione a 1 anno per i Bund a 10 anni: 0,6%)

▪ Raccomandiamo una duration moderatamente breve (nonostante l'appiattimento della curva) 
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BTP: Diminuzione degli spread non-core EMU non sostenibili…

… ma l’aumento rimarrà ordinato e modesto

32

▪ Diminuzione spread non sembra sostenibile in quanto la propensione al rischio difficilmente si riprenderà completamente nel 

breve termine, le ricadute sulla crescita non sono sufficientemente scontate e l'emissione netta aumenterà in modo significativo 

▪ Ciò vale ancora di più in quanto la BCE ha segnalato la sua volontà di normalizzare la politica monetaria (ha persino 

accelerato il taper del QE di recente)

▪ Inoltre, i rendimenti governativi internazionali più elevati riducono la ricerca di rendimento alternativo (e quindi l'attrattiva delle 

obbligazioni non core per gli investitori stranieri diminuisce)

▪ Tuttavia, qualsiasi notizia riguardante uno strumento di emissione congiunto dell'UE sosterrà gli spread (ma non c'è ancora 

una proposta concreta)

▪ Nel complesso, prevediamo che lo spread BTP/Bund a 10 anni raggiungerà i 170 pb su un orizzonte di 1 anno
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Cauto OW nel credito...

Spread credito torna ai max del 2015-16 e del 2018, anche se non ancora estremo
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▪ 3 shock sul credito: 1 / tassi più alti, 2 / QE tapering, 3 / impennata dei prezzi delle materie prime e rallentamento

▪ Credito in Euro più esposto rispetto agli Stati Uniti

▪ Gli spread sovrani dell'UE sono stati di nuovo resilienti rispetto agli spread creditizi (non è sempre stato così). Questo 

potrebbe essere pericoloso durante un forte rallentamento. Il mercato prezza un'ulteriore mutualizzazione del debito. Le 

riforme strutturali verso un allargamento del bilancio dell'UE (energia, militari, ecc.) e un aumento dell'emissione congiunta 

sarebbero ottime notizie, ma i progressi saranno lenti: posizionamento cauto sul carry trade di titoli sovrani

▪ Tuttavia, l’allargamento dello spread è un'opportunità di ricostruire il carry

▪ OW  sul Credito, in particolare nei settori/nomi più sicuri: IG > HY, Sub > puro HY, Non-Fin> Fin, Difensivi > Ciclici

...dopo il forte allargamento

Preferire strategie difensive
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▪ Attualmente, gli spread delle obbligazioni societarie IG scontano uno scenario di recessione lieve

▪ In particolare, i non finanziari appaiono interessanti:

✓Meno esposti alle tensioni geopolitiche

✓Meno esposti ad una crescita più debole

✓Se la BCE riaumentasse nuovamente gli acquisti di obbligazioni, ne trarrebbero maggiori benefici

Al contrario, la sovraperformance dei BTP (incl. vs. obbligazioni spagnole) sembra insostenibile per l'oscillazione delle emissioni

nette e i forti legami commerciali dell'Italia con la Russia.

▪ Sovrappesare i non finanziari a 7-10 anni rispetto ai BTP a 7-10 anni

Idea di investimento: sovrappeso non finanziari euro area vs BTP

Le società hanno prezzato una crescita più lenta, i titoli di Stato non-core di euro area no
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▪ Il mercato è rimbalzato ai primi segnali di un possibile cessate il fuoco, posizione aggressiva Fed rivelata e i segnali di ipervenduto del 

mercato

▪ Scenario al ribasso per l'UEM: -10% o -20% - quest'ultimo solo in recessione con ERP all'8% o 10% dall'attuale 6,5% = massimi di 25 anni. 

USA meno colpiti dalla crisi, quindi sembra probabile che il differenziale EMU-US ERP rimarrà elevato a breve termine

▪ Nel nostro scenario di base, la crisi – di lunga durata – si mitigherà ma con costi elevati in termini di crescita e inflazione

▪ Previsioni di PIL più basse: quest'anno abbiamo ridotto la crescita degli utili dell'UEM quasi a zero, al di sotto del consenso del 5% e del 

7,5% nel 2022 e nel 2023 (gli analisti non hanno ancora capitolato). Utilizzando un PE tgt più basso (13,2X vs 14,2 della norma hist.), i TR 

sono positivi in 12m al 7% per l'UEM (5% per gli Stati Uniti), se la recessione dovesse essere evitata come pensiamo (nessuna profonda 

crescita negativa degli utili)

▪ I rischi a breve termine rimangono elevati: condizioni di finanziamento più basse, intensificazione dei combattimenti, umore da 

stagflazione, banche centrali falchi, spread creditizi più elevati. Rendimenti reali più bassi non possono salvare i mercati a breve 

termine. Gli indicatori tattici non sono ancora ipervenduti

▪ Motivi per acquistare: ulteriore de-escalation della guerra, analisti che tagliano gli utili, neg. rendimenti reali / appeal degli asset reali

Azioni: leggero UW - guerra, BC falchi e minore crescita del PIL

Stress e posizionamento del mercato non estremi, ma vediamo rendimenti positivi a 12 mesi nello scenario di base
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RISK PREMIUM TARGETS IN RISK AVERSION SCENARIOS

USA 18/03/2022
tgt 1 Hist. 

avg.
UP/DWN tgt 2 UP/DWN tgt 3 UP/DWN tgt 4 UP/DWN

EPS 12m fwd 230 230 230 230 230

10Y 2.15% 1.70% 1.75% 1.50% 1.25%
ERP 3.00% 4.20% 3.50% 4.00% 4.50%

SPX 4,463             3892 -12.8% 4374 -2.0% 4175 -6.5% 3993 -10.5%

PE-implied 19.4 16.9 19.0 18.2 17.4

SPX max:  Jan 3, 

2022 4797 -18.9% -8.8% -13.0% -16.8%

Note: Tgt 1 and Tgt 2 are derived from historical evidence during periods of high risk aversion

Current delta ERP EMU minus USA 3.55%

EMU 18/03/2022 tgt 1 Hist. avg.UP/DWN tgt 2 UP/DWN tgt 3 UP/DWN tgt 4 UP/DWN

EPS 12m fwd 14 14 14 14 14

10Y EA avg 0.85% 0.85% 0.56% 0.30% 0.20%

ERP 6.54% 6.30% 7.00% 7.50% 8.00%

MSCI EMU 196                202 3.4% 191 -2.2% 185 -5.2% 176 -9.8%

PE - implied 13.5 14.0 13.2 12.8 12.2

EMU max: Nov. 16, 

2021 220 -8.1% -13.1% -15.8% -19.9%

EMU Curr vs Max -11.1%

Azioni: leggero UW - guerra, BC falchi e minore crescita del PIL

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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Risk premium
38

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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Volatilità
39

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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PE-tasso reale e condizioni finanziarie
40

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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▪ I rischi di guerra, l'impennata dell'inflazione e l'indebolimento dell'economia sono ostacoli per i value-cyclicals

▪ La posizione delle BC rimane falco, innescando spread creditizi più elevati e un'elevata volatilità obbligazionaria: le azioni di 

solito sottoperformano i Bond quando l'indice Move si trova sopra 90 - oggi è 92 dopo un picco a 140 il 7/3 

▪ Infine, il nostro indicatore Equity/Bond (modello quant ML basato su variabili macro) non è interessante per le azioni 

▪ Siamo leggermente UW sull’azionario e EMU vs. US. OW Regno Unito. Neutrali su EM

▪ L’euro area è molto più economica sul PE, ma la sua economia è più a rischio di downgrade a breve termine

Mantenere un leggero UW su azioni e Unione monetaria rispetto agli Stati Uniti. OW su Italia
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USA vs UEM: evitare una forte concentrazione dell'UEM nonostante le valutazioni
42

Altri fattori preservano ancora il fascino dei mercati statunitensi

▪ L'UEM è decisamente più economica degli Stati Uniti: premio dell'8% sui multipli mkt rispetto al premio del 33% per l'S & P 500. Il 

PEG (PE/exp.EPS growth) rettificato per beta e ROE è 1,2X per EMU e 1,5X per SPX. Lo stesso vale per il livello CAPE. L'EA ha 

anche iniziato a utilizzare la politica fiscale in modo anticiclico, rappresentando un punto fermo per i mercati in futuri gravi 

rallentamenti. I progressi verso una maggiore coesione dell'UE rappresentano un ulteriore vantaggio

▪ L’euro area  è però più ciclica, ha più da perdere dalla crisi ucraina ed è molto meno indipendente dal punto di vista 

energetico. Altri vantaggi strutturali degli Stati Uniti sono le condizioni di business, il livello di Tech governance, la spesa per 

l'innovazione e R&D piuttosto che la crescita della popolazione, la posizione privilegiata nella competitività e il trend di crescita 

della produttività. In effetti, quando cerchiamo settori globali con la correlazione più bassa con l'UE ma rapporti più netti più 

elevati, scopriamo che 15 settori su 40 provengono dagli Stati Uniti. Infine, la volatilità degli Stati Uniti è inferiore e le nostre 

previsioni TR a 5 anni non sono troppo diverse per i due indici

  ratio and correlation with MSCI Europe)

Country/Area # Sectors

China 6

EM 3

Japan 10

Switzerland 6

US 15

Source: Datastream, GIAM calculations
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▪ I modelli prevedono una minore crescita degli utili nel '22 (+1% UEM e +4% US) e una riduzione degli tgt di PE in 12 mesi. Le stime 

degli utili sono al 5% e del 7% sotto al consenso rispettivamente nel 2022 e nel 2023, oltre il 10% nel 2024

▪ Ciò corrisponde a un rallentamento rispetto all'attuale momentum della crescita, ma non ancora recessione

▪ Sul lato positivo, gli utili del 2021 sono stati rivisti al rialzo del 2% da inizio anno e la previsione degli utili a 12 mesi (aggiungendo 

l'effetto rolling più il 2% delle previsioni per il 2022) ha guadagnato il 4%

▪ I TR dell'UEM sono comunque positivi a 12 mesi. Per gli Stati Uniti, 3.900 è l’estremo inferiore dell'intervallo da un punto di vista 

fondamentale

Crescita degli utili GI < consenso. Gli obiettivi PE sono ridotti a 18,5X e 13,2X

Leggero UW su azioni e UEM rispetto agli Stati Uniti. OW Regno Unito
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Crescita degli utili GI < consenso. Gli obiettivi PE sono ridotti a 18,5X e 13,2X

Yield 

assumption in 

12m (10-year 

yield)

2022 eps 

(2019 = 100) 

2023 eps 

(2019 = 

100) 

Long-term 

models  - April 

2022

PEs 12m: 18.5X for 

US, 18.5X for SMI, 

13.2X for EMU & 

Japan, 12.8x for UK

fair value (12-

m EPS/10-

year yield)

eq./bond 

yield gap
DDM

Gordon 3 

stage DEV

Current 

average 

valuation in 

1 year

Current average 

price up/downside 

by next 12 m

DY 

12m 

TR 12m 

(incl.1.5% 

Bback)

Weights 40.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 100.0% LT Models

2.40% 135% 147% S&P 500 4,316 3,763 3,825 3,147 3,884 3,919 -11.2% 1.6% -8.1%

Weights 40.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

1.05% 126% 134% MSCI EMU 195 204 210 201 188 199 2.1% 3.7% 5.7%

Weights 40.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

1.20% 115% 119% MSCI EUROPE 1,751 1,793 1,839 1,972 1,726 1,800 5.1% 3.6% 8.7%

Weights 40.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

1.80% 116% 116% FTSE 100 7,680 8,391 8,633 7,098 8,502 7,965 7.9% 4.3% 12.1%

Weights 40.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

0.65% 116% 125% SMI 12,829 9,978 9,978 10,282 10,395 11,226 -6.9% 3.2% -3.8%

Weights 40.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

0.25% 170% 176% TOPIX 1,960 2,048 2,048 2,107 2,229 2,049 7.9% 2.8% 10.7%
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Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022

Leggero UW su azioni e UEM rispetto agli Stati Uniti. OW Regno Unito
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▪ Excursus del secolo: poiché assumiamo che la volatilità/ il sentimento di rischio diminuisca verso la media storica, il fair value 

di mercato aumenta di 500 punti indice da 4.100 a 4.650, la base inferiore dell'intervallo non troppo distante dal risultato dei modelli 

LT: 3.900. L'ipotesi di base è che in un anno gli investitori guarderanno al livello di inflazione del 2023 tra il 3,5% e il 5% (livello 

superiore alla nostra stima per il 2023 per essere al sicuro ma ancora inferiore al livello attuale)

▪ Se limitiamo l'analisi, prendendo dati dopo il 1950, i risultati del fair value sono più incoraggianti, per le stesse ipotesi di inflazione -

in media, dal 1950, sembra essere richiesto un ERP più basso per un dato livello di inflazione: 4.700 sembra un livello di fair value

ragionevole

▪ Il nostro cauto obiettivo in 12 mesi è di 4.500

Serie Shiller: l'approccio LT a ERP e CPI mostra SPX intorno a 4.500 

Caso ribassista: maggiore volatilità ERP per rimanere con rendimenti più elevati a 10 anni, SPX vale 4.100 

all history since 1872 taken

Risk-premium based approach to valuation, using long-term Shiller series

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)
2.19 7.91 -5.72 229.6 4.94

Scenario 2 (consensus 12m forward in 1 year) 2.35 4.57 -2.22 248.8 5.35

Scenario 3 (GI 12m fwd in 1 year) 2.40 4.00 -1.60 232.2 5.00

Scenario 4 (downside macro scenario) 1.90 4.50 -2.60 168.0 3.62

Scenario 5 (upside macro scenario) 2.70 3.50 -0.80 261.2 5.62

Scenario 6 (GI 10yr and CPI with consensus 

12m fwd eps in 1 year)
2.40 4.00 -1.60 248.8 5.35

using 40% of hist. ERP SD Scen. 1 Scen. 2 Scen. 3 Scen. 4 Scen. 5 Scen. 6

Implied PE Trailing IBES 19.3 20.9 19.5 14.1 21.9 20.9

Avg S&P500 valuation 4,059 4,397 4,104 2,970 4,610 4,397

-8.0% -0.3% -7.0% -32.7% 4.5% -0.3%

using 20% of hist. ERP SD

Implied PE Trailing IBES 21.9 23.7 22.1 16.0 24.8 23.7

Avg S&P500 valuation 4,602 4,986 4,653 3,367 5,225 4,986

4.3% 13.0% 5.5% -23.7% 18.4% 13.0%

Note: Base risk scenario: using 40%/20% of risk premium's stand. deviation (SD=3.2%) adds around

         130/65 bps to the average risk premium calculated since 1872 (4.5% + 130 bps = 5.8% / 4.5% + 65 bps = 5.15%).

         Target ERP (5.5) is calculated assuming CPI in the range b/w 2.5% and 5%.

history since 1950

Risk-premium based approach to valuation, using long-term Shiller series

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

Rate
EPS

Current (e/p - 

10y real)

Scenario 3 (GI 12m fwd in 1 year) 2.40 4.00 -1.60 232.2 5.00

Avg S&P500 valuation

Note: using 40% of risk premium's stand. deviation (SD=2.5%) adds around 100 bps to the average risk premium

         calculated since 1950 (3.7% + 100 bps = 4.7%).

         Target ERP is calculated assuming CPI in the range b/w 3.5% and 5.0%.

Source: Shiller data, GIAM calculations

yield at 2.4% in scenario 3
40% of hist. 

Scen. 3
4,781

8.4%
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▪ Ancora a favore di una «strategia del bilanciere» nei settori: il value guarda al rischio e in parte anche ai ciclici

▪ Le banche sono neutrali, dopo aver tagliato progressivamente il loro OW nelle ultime settimane, a causa di spread più elevati e di 

una minore crescita del PIL, nonostante le nostre aspettative di rendimenti a 10 anni leggermente più elevati

▪ Energia, assicurazioni e materiali sono ancora OW insieme a beni durevoli, cibo e assistenza sanitaria

▪ UW: Cap. good, div. finanziari, media, RE, hardware, Tecnologici  e utilities

Settori azionari

Posizione neutrale sulle banche. OW  su materie prime e growth difensiva
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Cross assets: rendimenti relativi a 3 mesi - STATI UNITI

10Y yield 10Y real  yield realized vol move 10Y yield 10Y real  yield realized vol move

2.14% -0.80% 9.90% 105 2.14% -0.80% 9.90% 105

[2% 2.5%] [-1% -0.5%] [>8.6%] [90 109] [2% 2.5%] [-1% -0.5%] [>8.6%] [90 109]

Equity vs Govies

Equity vs IG Neutral

Equity vs HY

IG vs Govies

HY vs Govies Neutral

Median risk adj. returns Drawdowns

US

trend

Slowdown business cycle phase =

10Y nominal yield

10Y real yield =

Yield curve =

Bond realized vol =

Move implied vol

move/vix =

3m yield ch vs avg =

US Equity vs Govies median returns

current ✓ Osservando i livelli di rendimento e la volatilità, le

scommesse che hanno sovraperformato in passato

(considerando sia i rendimenti mediani che quelli

peggiori) alle condizioni attuali sono:

✓ IG meglio di azionario e governativi

✓ Azionario meglio di Governativi

✓ Anche se il rendimento al [2 2,5%] non è

favorevole al credito

✓ HY: meglio di Governativi, neutrale o leggermente

peggiore dell’azionario

IG meglio di azionario e Governativi; azionario meglio di Governativi
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Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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Fase del ciclo economico USA: rallentamento – Azioni  vs Obbligazioni

Rendimento totale positivo dell'azionario, superiore alle obbligazioni governative a lungo e breve termine

48
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La stretta della Fed scontata, a meno che l'EPS non crolli
49

Marzo 2022
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Sensibilità settoriale all'inflazione e ai tassi

50

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

Food BT

HPP

Pharma

Real Estate

Utilities

Telecoms

Technology

Consumer Services

Media

Software and Services

Defensives

Transportation

Energy

Capital Goods

Materials

Autos

Insurance

Div. Financials

Banks

Cyclicals

Sector sensitivities to changes in Bunds
correlation using monthly changes since 2010

Outperform when 
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Underperform when 
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Source: Datastream, GIAM calculations

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del, risparmio, febbraio 2022
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51

Bye bye Beta,

a caccia di Alpha
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Verso quali soluzioni orientarsi?

▪ Strategie a breve termine e a basso profilo di rischio ideali per traghettare la clientela verso prime forme 

d’investimento

▪ Il comparto governativo abbina una gestione attiva della duration con il posizionamento lungo la curva dei 

rendimenti

▪ Soluzioni che vantano un track record di successo e lunga data e gestite dal team coordinato da Mauro 

Valle che vanta un rating A Citywire*

Le performance passate non sono garanzia delle performance future, l'investimento può comportare una perdita del capitale investito

* Per maggiori informazioni, Citywire.com, gennaio 2022

Profilo di Rischio Basso - Clientela Corporate

Classe Retail

▪ GIS Euro Short Term Bond – CLASS BX: LU0145484910                                          

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

Soluzioni governative a basso profilo di rischio – Target Corporate

▪ GIS Euro Short Term Bond – CLASS D: LU0145485214 

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

Classe Ist.
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FONDI OBBLIGAZIONARI 

in %
Classe Strategia YTD 1 anno 5 anni ann. 10 anni ann. Dal lancio  ann.

GIS EURO SHORT TERM 

BOND
LU0145484910

BX Acc Area Euro 0,86 1,59 0,57 0,78 1,59

€STR Index¹ -0,12 -0,42 -0,31 -0,17 1,07

Fonte Grafico Generali Investments Partners S.p.A. dati al 31/12/2021.

Fonte delle performance: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 15 marzo 2022 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.
¹Fino al 22/11/2021 il parametro di riferimento era l’Eonia Capitalization Index Capital 5 Day

98,5

99

99,5

100

100,5

101

101,5

GIS EURO SHORT TERM BOND Benchmark

Grafico delle performance dal 31.12.2020 al 31.12.2021 

Generali Investments Sicav (GIS) Euro Short Term Bond
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Profilo di Rischio Basso - Clientela Retail

▪ Strategia long/short, non direzionale, flessibile e decorrelata dall’andamento del mercato

▪ Obiettivo: consegnare un ritorno assoluto positivo anno dopo anno, SOFR* +2%

▪ Team di gestione caratterizzato da esperienze pluriennali, nel mercato del credito IG e HY e da 

significativi track record nei vari cicli di mercato

Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento venga raggiunto o che vi sia un rendimento del capitale. 

Il team d'investimento è soggetto a modifiche.

* Secured Overnight Financing Rate 

▪ Aperture Credit Opportunities – CLASS EHX – Eur: LU2207970075 Classe Retail

Classe Ist.

Soluzione Corporate a basso profilo di rischio – Target Retail e Private

▪ Aperture Credit Opportunities – CLASS IX EUR: LU1965925552
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Universo d'investimento

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund

La strategia assume posizioni principalmente in titoli di debito (in prevalenza rischio societario e finanziario) attraverso una gamma 

variegata di strumenti (tra cui obbligazioni cash, CDS -Credit Default Swap- , opzioni e indici di credito, tranche liquide)

Universo

Strumenti*
Governativi Obbligazioni finanziarie CDS

Obbligazioni 

corporate
Indici di credito

AAA AA A BBB BB B CCC CC D

Europa Stati Uniti Resto del mondo

Rating

Regione

Panieri di 

performance

Intervallo tipico di 

esposizione

Fonte: Aperture Investors

*Talvolta la strategia investe in titoli estranei all'universo d'investimento e alle aree preferite specificate sopra. Per una migliore comprensione delle tipologie di titoli in cui il Fondo potrebbe investire, si 

rimanda al Prospetto informativo più recente e agli altri documenti di offerta pertinenti. Si rimanda alla slide intitolata Posizionamento/statistiche del portafoglio per maggiori dettagli sul posizionamento 

attuale.

Processo 

d'investimento

Senza rating

Opzioni su indici 

azionari e credito

Situazioni 

speciali

Valore 

relativo

Coppie Curva
Debito -

Capitale

+10% - +35% +5% - +25%

Aree focus

Credito TRS 

Total Return 

Swap ed ETF

Equivalenti di 

liquidità + Carry 

netto

Beta 

- Direzionale

+25% - +75%

Core 

long/short

+50% - +100%

Core 

long

Core 

short

Nuova 

emis-

sione

-20% - +50%

Alfa Beta

Dinamico: Rischio di merito di credito e Rischio tassi 

d'interesse
Sistematico: Rischio valutarioOverlay di 

copertura
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Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund

1 mese 3 mesi YTD 1 anno Dal lancio ann.

Credit Opportunities I – Eur Hedged 

LU1958553239
0.13 0.63 0.46 2.40 3.98

Credit Opportunities I - USD

LU1958553072
-0.75 -0.04 -0.24 1.86 4.72

Fonte Grafico: Generali Investments Partners S.p.A. dati al 31/12/2021.

Fonte delle performance: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 15.03.2022. 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, dei dividendi e degli oneri fiscali.
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Grafico delle performance dal 31.12.2019 al 31.12.2021 
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Profilo di Rischio da Medio Basso ad Alto

Soluzione Multi-Strategy a medio profilo di rischio – Target Retail e Private

Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento venga raggiunto o che vi sia un rendimento del capitale. 

Il team d'investimento è soggetto a modifiche.

▪ Approccio «new active» alla ricerca di opportunità di investimento indipendentemente dall’appartenenza 

ad una classe di attivi

▪ 5 strategie proprietarie High Conviction volte al raggiungimento di obiettivo atteso di rendimento e di 

volatilità

▪ Selezione di idee d’investimento non convenzionali: specifiche opportunità individuate, discusse 

collegialmente e ponderate in un mix di attivi tradizionali e alternativi

▪ Plenisfer Destination Value Total Return:

CLASS IYH: LU2087694647

CLASS IX - USD: LU2087694050

CLASS SX: LU2185979551
CLASS SXH: LU2185980054

Classe Retail

Classe Ist.
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Spreads che 
aumentano la 
protezione

CDX Short 
MSCI 
World

MSCI 
World 
Index Short 

MSCI Asia 
ex Jap.

MSCI AC 
Asia Put e 

Contr. 
Forward

FX

PORTFOLIO HEDGEs: (61.66)%

Su cosa puntiamo attraverso le nostre 5 strategie?
Individuiamo aree ed attivi che presentano interessanti margini di sviluppo e ancora poco presidiati 

dal mercato

Ripresa Ciclica ed 
inflattiva

Tapering QE e 
tassi in rialzo

Transizione
Globale

Cina Oro e Materiali 
preziosi

Fonte: Plenisfer Investments.  Dati al 28.02.2022 Esposizioni sono delta-adjusted. Non vi è alcuna garanzia che un obiettivo di 

investimento sarà raggiunto. I dettagli delle allocazioni e partecipazioni sono fornite a puro scopo illustrativo e non dovrebbero 

essere considerate come una raccomandazione ad acquistare o vendere titoli o settori menzionati. Allocazioni soggetta a modif iche

Argomenti
IN 

FOCUS

ALT RISK PREMIA: 13.63%

Oro

Certif. Emissioni CO2

Infrastrutture

Trades su Volatilità

COMPOUNDERS: 23.88%

Società Best In Class

Cloudificazione

Elettrificazione

Vivere Sano e Sport

Nuovi stili di Vita

INCOME: 17.41%

Settori in ripresa da 
crisi Covid
Telecoms Europee

CoCos finanziari EU

MACRO: 6.28%

Duration negativa via 
short Bund e UST
Petroliferi & Uranio

Commodities Indust.

Relative Value Banche
Europee

Cina Fixed Income

SPECIAL SITS: 15.56%

Equity Stressed Value
Stressed & Distressed 
Credit

Commodities
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Fonte: Plenisfer Investments, NAV Date: 28/02/2022. 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. Si prega di notare che la classe Institutional USD Accumulation
(IX) e’ denominata in USD e i rendimenti possono aumentare o diminuire come conseguenza delle fluttuazioni valutarie

23.39%

Plenisfer Investments SICAV – Destination Value Total Return
Performance Total Return dal lancio e mensile 

950 €

1.000 €

1.050 €

1.100 €

1.150 €

1.200 €

1.250 €

Apr-20 Jun-20 Aug-20 Sep-20 Nov-20 Jan-21 Feb-21 Apr-21 Jun-21 Jul-21 Sep-21 Oct-21

Euro Hedged Share class - Cumulative performance

Dec-21

D
ec-21

L’evoluzione del Nav (riferito alla classe EUR Hedged Distribution (IYH) Dividendi pagati) è al lordo delle imposte e comprende il reinvestimento dei dividendi lordi, ove applicabile, al netto 
delle commissioni. I rendimenti non tengono conto del regime fiscale applicabile agli investitori.

Classe di azioni istituzionale, minimo apporto inziale €/$ 500,000

ISIN Classe di azioni Data di lancio Valuta YTD netta 2021 Dal lancio Dal lancio 
ann. Volatilità Sharpe Sortino DrawDown

(current)

LU2087694647 Institutional EUR Hedged 
Distribution (IYH) 04/05/2020 EUR (Hedged) -0.37% 8.72% 21.63% 11.37% 6.06% 2.05 2.02 -3.31%

LU2087694050 Institutional USD 
Accumulation (IX) 04/06/2020 USD -0.58% 8.21% 18.96% 10.14% 6.52% 1.66 1.63 -3.71%
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Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Dati al 15.03.2022 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.

Le classi menzionate sono disponibili solo in Unit Linked

Profilo di Rischio Alto: idee Tematiche

FONDI AZIONARI TEMATICI in % Classe Strategia YTD 1 anno 3 anni ann. 5 anni ann.

GIS SRI Ageing Population 
LU1234787205

EUR BX Acc.
SRI Europe 

Thematic
-13.0 2.1 5.8 6.3

MSCI Europe – Net Total Return Index -9.7 6.0 N.D. N.D.

Sycomore Europe Eco Solution 
LU1183791281

EUR I Acc.

SRI Equity 

Thematic -

Europe
-8,9 3,5 15,1 8,6

MSCI Europe NR -9,7 6,0 6,7 5,5
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CON QUASI IL 40% DEL PORTAFOGLIO POSIZIONATO IN ENERGIE RINNOVABILI, EFFICIENZA ENERGETICA ED

ELETTRIFICAZIONE, IL FONDO DOVREBBE CONTINUARE A BENEFICIARE DI QUESTO MOVIMENTO PER PROMUOVERE L'INDIPENDENZA

ENERGETICA DEI PAESI.

L'INVASIONE RUSSA DELL'UCRAINA HA RESO I PAESI DELL'UE CONSAPEVOLI

• DELLA NECESSITÀ DI LIBERARSI DALLA DIPENDENZA DAL GAS RUSSO

• SOSTENERE UN'ULTERIORE ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI. 

L'INVASIONE RUSSA DELL'UCRAINA HA RESO I PAESI DELL'UE CONSAPEVOLI

• DELLA NECESSITÀ DI LIBERARSI DALLA DIPENDENZA DAL GAS RUSSO

• SOSTENERE UN'ULTERIORE ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI. 

CON QUASI IL 40% DEL PORTAFOGLIO* POSIZIONATO IN ENERGIE RINNOVABILI, EFFICIENZA ENERGETICA ED

ELETTRIFICAZIONE, IL FONDO DOVREBBE CONTINUARE A BENEFICIARE DI QUESTO MOVIMENTO PER PROMUOVERE L'INDIPENDENZA

ENERGETICA DEI PAESI.

Un ulteriore e recente catalyst

Fonte: Sycomore AM, Dati al 31.01.2022
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Esclusa la liquidità e ribasata sulla parte investita. 
Fonte: Sycomore AM, FactSet. Dati al 28.02.2022.

Analisi di portafoglio| esposizione alle tematiche sostenibili
62
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Fonte: Sycomore AM, Bloomberg 
Dati al 28.02.2022, quota I. NR: rendimento netto.
La performance passata non è un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. Il fondo non garantisce rendimenti o prestazioni e potrebbe comportare una perdita di capitale. Gli 
indicatori ESG delle nostre partecipazioni in portafoglio spiegano in parte i risultati del fondo, ma non sono l'unico fattore determinante nel determinare la performance nel tempo.

Sycomore Europe Eco Solutions (I share) 
| overperformance dal lancio (31.08.2015)
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MIGLIOR FONDO 

TEMATICO AMBIENTALE

agli ESG CHAMPIONS

di MainStreet Partners

SYCOMORE EUROPE 

ECO SOLUTIONS 

SYCOMORE 

EUROPE 

ECO SOLUTIONS 
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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 EH – Eur: LU2207970075

▪ Aperture European Innovation – CLASS E EUR: LU2207970315

▪ Plenisfer Destination Value Total Return:

CLASS SX: LU2185979551

CLASS SXH: LU2185980054

▪ Sycomore Europe Eco Solution – CLASS R: LU1183791794

ISIN RIFERITI A CLASSE RETAIL

La proposta di Generali Investments

Nome completo della società: 

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

▪ Sycomore Europe Eco Solution – CLASS I - EUR: LU1183791281

ISIN RIFERITI A CLASSE ISTITUZIONALE

La proposta di Generali Investments

▪ Plenisfer Destination Value Total Return:

CLASS IYH: LU2087694647

CLASS IX - USD: LU2087694050

▪ Aperture Credit Opportunities – CLASS IX - EUR: LU1965925552

▪ Aperture European Innovation – CLASS IX - EUR: LU2077747074
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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

Newsletter

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

▪ Co-Direttore degli Investimenti e Responsabile della Ricerca.

▪ Co-fondatore di Plenisfer Investments, basato nella sede Plenisfer 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, e in precedenza responsabile dei portafogli bilanciati di Pioneer 

Investments.

▪ Mauro ha iniziato la sua carriera d’investimento come economista nel Credito Italiano, dove è 

poi diventato gestore macro nel trading desk proprietario della banca.

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

della facoltà di Economia di Genova, dove si è laureato.  
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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. Comparto gestito

attivamente

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)

Non vi e’ alcuna garanzia che l’obiettivo di investimento venga raggiunto. 

Plenister Investments  SICAV – Destination Value Total Return
Scheda del Fondo
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Plenister Investments  SICAV – Destination Value Total Return
classi di azioni e commissioni

*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 – 18 febbraio 2022

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.

Si prega di fare riferimento a www.generali-investments.com per le altre classi.

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% 0.87%

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%

0.93%

http://www.generali-investments.com/
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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.

Il Fondo è denominato in una valuta diversa da quella di base dell'investitore, le variazioni del tasso di cambio possono avere un effetto negativo sul valore

patrimoniale netto e sulla performance

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

✓ Rischio di credito: Il Fondo investe una parte considerevole del proprio patrimonio in obbligazioni. In caso di insolvenza degli emittenti, le

obbligazioni potrebbero perdere una parte significativa, o la totalità, del loro valore

✓ Rischio di controparte: Il Fondo effettua principalmente negoziazioni in derivati con varie parti contraenti. Esiste il rischio che le controparti

non siano più in grado di onorare i propri impegni di pagamento o di regolamento

✓ Rischi operativi e rischi legati alla custodia dei titoli: Il Fondo potrebbe essere vittima di frodi o altri atti criminali. Potrebbe anche incorrere in

perdite a causa di incomprensioni o errori da parte dei dipendenti della società di gestione, della Banca Depositaria o di controparti terze

esterne. Infine, la gestione o la custodia del suo patrimonio potrebbero essere influenzate negativamente da eventi esterni, quali incendi,

calamità naturali ecc.

Questo indicatore rappresenta la volatilità 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
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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

GIS SRI Euro Corporate Short Term Bond
Dati principali

1 2 3 4 5 6 7
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▪ 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.

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

*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

1 2 3 4 5 6 7
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GIS SRI Euro Corporate Short Term Bond, ISIN: LU0438548280
Dati principali

Spese
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Sycomore Europe Happy@Work| carta d’identità

04 | 11 | 2015

Creazione

Europa

Zona

Euro

Valuta Indice di riferimento

EuroStoxx 50 TR

STRATEGIA

Sycomore Europe 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:

✓ Quota I: 1.00%

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

▪ Commissioni di ingresso/uscita:

✓ Massimo (non acquisito) ingresso: 7%

✓ Massimo (non acquisito) uscita: nessuna

✓ Investo minimo iniziale: una azione

▪ Costi di transazione: nessuno

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

31 | 08 | 2015

Creazione

Europa

Zona

Euro

Valuta Indice di riferimento

MSCI Europe NR

STRATEGIA

Sycomore Europe 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 Europe Eco Solutions | caratteristiche

Team di gestione: Jean-Guillaume Péladan, Anne-Claire Abadie e Alban Préaubert

Codice ISIN (Quota I): LU1183791281

Domiciliazione: Lussemburgo – un comparto di Sycomore Fund Sicav

UCITS V 

Data di creazione: 31/08/2015

Valutazione e liquidità giornaliere: cut-off alle ore 11 a.m. (BPSS Lussemburgo) 

Sottoscrizione/rimborso: il Giorno N sul NAV del Giorno N+1, regolamento il Giorno N+2

Nessuna sottoscrizione minima

Commissioni di gestione e legate al rendimento: 

- Quota I: 1,00% 

- Commissioni legate al rendimento: 20% tutte le tasse incluse oltre l’MSCI Europe Daily TR 

Commissioni di sottoscrizione/rimborso:

- Commissione massima di sottoscrizione non prelevata: 7% 

- Commissione massima di rimborso non prelevata: Nessuna

Investimento iniziale minimo: 1 azione

Commissione di transazione: Nessuna commissione di transazione prelevata dalla società di gestione degli investimenti
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1 2 4 5 7

Higher risk,

potentially higher returns.

Lower risk,

potentially lower returns

3 6

Sycomore Europe Eco Solutions | profilo di rischio

▪ Rischio di perdita di capitale – si avvisano gli investitori che potrebbero non recuperare l’intero importo investito. 

▪ Rischio azionario – dovuto all’esposizione azionaria del fondo che varia tra l’80% e il 100% del patrimonio. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto 

che i mercati azionari sono particolarmente rischiosi. Questi possono, infatti, attraversare lunghi periodi “ribassisti” che potrebbero durare diversi anni e 

provocare gravi perdite di capitale. In caso di rendimenti negativi sui mercati azionari, il valore patrimoniale netto del fondo può diminuire. È anche possibile 

che i singoli titoli in portafoglio si svalutino, nonostante i rendimenti positivi garantiti dai mercati azionari. Se il prezzo di uno o più titoli in portafoglio dovesse 

subire un calo, potrebbe diminuire anche il valore patrimoniale netto del fondo, indipendentemente dall’andamento del mercato. 

▪ Rischio dei mercati emergenti – fino al 20% del patrimonio del comparto può essere esposto a strumenti di paesi emergenti. Il valore di tali investimenti può 

essere influenzato dagli eventi economici e politici che si verificano in detti paesi e che sono potenzialmente riconducibili alla debolezza delle loro strutture 

economiche. In caso di svalutazione di uno o più di tali mercati, anche il valore patrimoniale netto del fondo può subire una riduzione.

▪ Rischio di gestione discrezionale - entro i limiti indicati, il team di investimento può ripartire liberamente il patrimonio del fondo tra diverse classi di attività. 

Pertanto, non sempre il fondo può essere investito nei mercati che garantiscono i rendimenti più elevati. In questo caso, il valore patrimoniale netto potrebbe 

diminuire.

▪ Rischio di tasso di interesse e di credito - il 20% del portafoglio può essere esposto a strumenti di debito o del mercato monetario. Il rischio di tasso di 

interesse è il rischio che i tassi di interesse diminuiscano 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 di interesse. In caso di oscillazioni sfavorevoli al rialzo o al ribasso 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 

del credito venga declassato. Ciò può anche comportare una riduzione 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 altrimenti dovute nell’ambito dell’operazione, 

come i depositi o il valore di mercato positivo. Tale rischio è limitato ad un massimo del 10% 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% delle attività. Se una 

valuta si deprezza rispetto all’euro, il valore patrimoniale netto può diminuire. 

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, 
Il profilo di rischio del fondo non è garantito e può cambiare in
qualsiasi momento. L’appartenenza alla categoria più bassa non
garantisce l’assenza di rischi. I dati storici, come quelli utilizzati per
calcolare il livello di rischio, potrebbero non costituire
un'indicazione affidabile sul futuro profilo di rischio di questo
Fondo.
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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:

✓ Quota I: 1.00%

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

▪ Commissioni di ingresso/uscita

✓ Massimo (non acquisito) ingresso: 7%

✓ Massimo (non acquisito) uscita: nessuna

✓ 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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Sycomore Sustainable Tech | carta d’identità

* Il team di gestione potrebbe cambiare in qualsiasi momento

▪ 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

✓ IC share | LU2181906269

✓ 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

✓ IC e ID shares: 1.00%

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

▪ Sottoscrizione/Riscatto

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

✓ Commissione di riscatto max: Nessuna

▪ Commissione di turnover

✓ 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.

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 
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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
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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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Aperture Endavour Equity Fund



110

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

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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Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund

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. L'esposizione del Fondo a titoli di debito a breve termine determina la sua classificazione in

questa categoria. I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del

Fondo. La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce

l'assenza di rischi. Il capitale investito inizialmente non è garantito.

I seguenti rischi non sono adeguatamente rilevati da questo profilo di rischio e di rendimento: rischio connesso all'investimento in derivati, rischio di controparte,

rischio di liquidità, rischio di credito, rischio valutario, rischi operativi e rischi legati alla custodia dei titoli.

Principali rischi (elenco non esaustivo):

- Soggetto a volatilità medio-alta

- Rischio di perdita di capitale: il fondo non è garantito. Potresti perdere l’intero investimento iniziale o parte di esso.

- Rischio di derivati: l’uso della leva finanziaria può aumentare il rischio di potenziali perdite o il rendimento potenziale

- Rischio del tasso di interesse

- Rischio relativo ai titoli con rating inferiore all’Investment Grade, i quali presentano un maggiore rischio di perdita del capitale e degli interessi, rispetto ai titoli di 

qualità superiore

- Credit default swaps risk 

- Rischio paese emergente

- Short exposure risk

- Rischio azionario

Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla relativa sezione del prospetto informativo.
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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. Il portafoglio core del Comparto è investito in titoli di debito societari e derivati su indici e singoli titoli di credito

societario con un rating medio equivalente di BB. Il Comparto è gestito attivamente e ai fini del calcolo della commissione legata al rendimento si basa

sul Parametro di riferimento della Commissione legata al rendimento. Il Comparto è gestito attivamente.

Struttura legale: UCITS - SICAV

Domicilio: Lussemburgo

Gestore degli investimenti: Aperture Investors UK Ltd

Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

Data di lancio: 05.08.2019

Benchmark usato per il calcolo delle commissioni di rendimento: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +2%

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

Sottoscrizione minima: 100,000 USD

Valuta del fondo: USD

Valuta della classe: EUR

Swing pricing: Yes

Costi: Commissione di ingresso: 5% - Commissione di uscita: 3% - Spese correnti: 0,59% - Commissioni di gestione (minimo): 0,39%

Commissioni di performance: Adeguamento di performance positivo o negativo della Variable Management Fee fino a +/- 1.95% rispetto al punto

centrale della VMF (2.34%), dove il minimo è pari all'0.39% e il massimo al 4.29%. L'adeguamento di performance dipende da se e in che misura,

durante il Periodo di performance, il rendimento del Fondo è superiore o inferiore al VMF Midpoint Hurdle (cioè, al rendimento del Benchmark più il

6.5%).

I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e del tasso di cambio. Non vi e’ alcuna garanzia che l’obiettivo di

investimento venga raggiunto.

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund



114

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

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)
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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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APERTURE CREDIT OPPORTUNITIES. La presente comunicazione di marketing è relativa ad Aperture Investors SICAV, una UCITS-SICAV lussemburghese e al relativo 

Comparto, Credit Opportunities Fund (il "Comparto"), complessivamente denominati il Fondo ("Fondo"). E’ destinata esclusivamente agli investitori professionali in Italia, ai sensi 

della Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari 2014/65/UE (MiFID) e non è destinato agli investitori retail, né alle US Person come definite dalla Regulation S dello United 

States Securities Act del 1933 , come modificato.

Aperture Investors SICAV è una società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, qualificata come organismo di 

investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La Società di Gestione è Generali Investments Luxembourg S.A., una società per azioni (société anonyme) di diritto 

lussemburghese, autorizzata in Lussemburgo. Il Gestore degli investimenti è Aperture Investors UK Ltd debitamente regolamentato nel Regno Unito dalla Financial Conduct

Authority (FCA) - numero di riferimento: 846073.

La presente comunicazione di marketing è emessa dalla Società di Gestione, Generali Investments Luxembourg S.A.

Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere il KIID e il Prospetto. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili in inglese e i KIID in una delle 

lingue ufficiali del vostro Paese sul sito www.generali-investments.lu o su richiesta gratuitamente a Generali Investments Luxembourg SA, 4 Rue Jean Monnet, L-2180 

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

Si prega di notare che la Società di Gestione può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del Fondo ai sensi dell'Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE. 

Per una sintesi dei tuoi diritti di investitore in merito a un reclamo individuale o a un'azione collettiva per contenzioso su un prodotto finanziario a livello dell'UE e nel tuo paese di 

residenza, fai riferimento ai seguenti link: www.generali-investments.com e www.generali- investimenti.lu. Il riepilogo è disponibile in inglese o in una lingua autorizzata del tuo 

paese di residenza.

La presente comunicazione di marketing non ha lo scopo di fornire una consulenza di investimento, fiscale, contabile, professionale o legale. Tutte le informazioni e le opinioni qui 

contenute riflettono il giudizio di Aperture al momento della pubblicazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. L'utente non può riprodurre (in tutto o in parte), 

trasmettere, modificare o utilizzare questo materiale per qualsiasi scopo pubblico o commerciale senza il previo consenso scritto di Aperture. Eventuali opinioni o previsioni fornite 

sono alla data specificata, possono cambiare senza preavviso e potrebbero non essere accurate e non costituiscono una raccomandazione o un'offerta di investimento. Si prega 

di fare riferimento al Prospetto per ulteriori informazioni sui potenziali rischi, costi e condizioni associati all'investimento nel Fondo. Il valore di un investimento e qualsiasi reddito 

da esso derivante può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'intero importo originariamente investito. L'esistenza di una registrazione o approvazione non implica che 

un'autorità di regolamentazione abbia stabilito che questi prodotti siano adatti agli investitori. Si consiglia di considerare attentamente le condizioni di investimento e di ottenere 

una consulenza professionale, legale, finanziaria e fiscale, ove necessario, prima di decidere di investire in un Fondo. La performance passata del Fondo non costituisce una 

garanzia di risultati futuri. Qualsiasi prestazione riportata nel documento è solo a scopo illustrativo. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni 

valutarie. La performance futura è soggetta a tassazione che dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e che può cambiare in futuro.

Aperture Investors, LLC è un consulente per gli investimenti registrato presso la Securities and Exchange Commission ("SEC") degli Stati Uniti che possiede interamente 

Aperture Investors UK, Ltd (FRN: 846073) che è autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority ("FCA"). Nel fornire servizi di gestione degli investimenti ad alcuni 

Fondi, Aperture Investors, LLC attinge alle risorse di gestione del portafoglio, negoziazione, ricerca, operative e amministrative di alcune delle sue affiliate (attualmente Aperture 

UK), incluso l'utilizzo di affiliate per eseguire transazioni per determinati Fondi. Fatto salvo il consenso scritto del Fondo applicabile e lo stato normativo dell'affiliata, Aperture 

Investors, LLC tratta queste affiliate come "affiliate partecipanti", in conformità con le lettere di non azione e le linee guida SEC applicabili. Per una comprensione più completa 

della proprietà e del controllo di Aperture, consultare il nostro ADV disponibile qui: https://adviserinfo.sec.gov/.
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www.generali-investments.com

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA. 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.

© 2022 - Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio.


