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Nomi completi delle società: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance 

Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Una piattaforma di competenze specializzate
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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 0,15 0,94 0,38 0,77 1,56

€STR Index¹ -0,07 -0,40 -0,30 -0,16 1,08

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 febbraio 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
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Credit Opportunities Fund

1 mese 3 mesi YTD 1 anno Dal lancio ann.

Credit Opportunities I – Eur Hedged 

LU1958553239
0.33 0.35 0.44 2.57 4.04

Credit Opportunities I - USD

LU1958553072
0.37 0.52 0.51 3.18 5.18

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 febbraio 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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Fonte: Plenisfer Investments, NAV Date: 31/01/2022. 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 

La performance è calcolata su rendimenti giornalieri dal lancio. La performance è calcolata NAV-to-NAV con reddito lordo

reinvestito, considerando le commissioni di gestione annuali ma non le spese di sottoscrizione. Non sono stati dedotti oneri di

vendita, imposte o altri costi addebitati a livello locale.

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

(current)

LU2087694647 Institutional EUR Hedged Distribution 
(IYH) 04/05/2020 EUR 

(Hedged) 1.07% 8.72% 23.39% 12.63% 6.03% 2.31 2.33 -0.80%

LU2087694050 Institutional USD Accumulation (IX) 04/06/2020 USD 0.80% 8.21% 20.60% 11.77%. 6.43% 1.92 1.94 -1.04%
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La parola al nostro esperto

Michele Morganti, Senior Strategist di Generali Insurance Asset Management
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Crisi Ucraina. Cosa può succedere adesso?

▪ L'invasione russa dell’Ucraina è stata una sorpresa

▪ Minaccia l’ordine stabilito dal dopoguerra in Europa

▪ Segnerà un punto di svolta per la spesa militare 

▪ Danno maggiore per la globalizzazione rispetto a guerra 

commerciale USA-Cina e Covid: la sicurezza della catena di 

approvvigionamento e l'indipendenza energetica sono 

fondamentali

▪ Darà un impulso alle politiche che sostengono la transizione

energetica

▪ Sanzioni: il loro impatto diretto sull'economia globale appare gestibile; tuttavia, il rischio principale risiede in una 

costante impennata nei prezzi dell'energia, che potrebbe tradursi in un rallentamento economico, tutti gli occhi sono 

puntati sul potere d'acquisto dei consumatori

▪ La crisi ha aumentato i rischi di stagflazione

▪ Una rapida de-escalation è poco probabile:

✓ Il presidente Putin cerca di trarre vantaggio da un particolare scenario politico presente su entrambi i lati 

dell'Atlantico: elezioni negli Stati Uniti e  Francia

✓ Lo stress sociale da transizione energetica e inflazione permette alla Russia di influenzare paesi dipendenti 

dall'energia quali Germania e Italia
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Tre scenari per la fine della guerra:

▪ La svolta per i mercati avverrà probabilmente quando 

l’attacco militare lascerà il posto ai negoziati 

diplomatici

▪ Nel nostro scenario centrale, ciò accadrà solo quando 

la Russia si sarà assicurata il controllo delle città 

ucraine più importanti

▪ Le  perdite di vite umane, i timori di un'escalation e la 

continua pressione sui prezzi delle materie prime 

manterranno gli asset rischiosi sulla difensiva

Tre scenari per le prossime settimane, dal peggiore al migliore per impatto sul mercato: 

1. Peggiore (25%): la Russia completa l'invasione; vuole ridisegnare i confini EU. Crescenti tensioni con NATO, 

in più, le tensioni Cina-Taiwan creerebbero una tempesta perfetta

2. Molto probabile (60%): Putin rovescia il governo ucraino, ne installa uno filo-russo. Conseguenze tese e forti 

perdite umane. Sanzioni e alti prezzi energia per lungo tempo

3. Caso migliore (15%): Russia approfitta della situazione e passa rapidamente alla via diplomatica. Obiettivo: 

fine espansione NATO, neutralità dell'Ucraina, controllo Donbas
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Come muoviamo l’allocation: summary

▪ Avevamo già ridotto la nostra propensione al rischio di 

fronte all'inflazione elevata e all'imminente inasprimento 

della politica monetaria

▪ Mentre lo stress geopolitico crea spesso opportunità di 

acquisto, non siamo ancora orientati ad acquisti di 

azioni durante la fase di debolezza

▪ Saremo guidati dagli eventi piuttosto che dal livello dei 

prezzi degli indici. I premi per il rischio azionario sono già 

tornati a livelli che ci fanno preferire le azioni rispetto alle 

obbligazioni, ma temiamo un’impennata nei prezzi 

dell’energia

▪ Riduciamo per ora ulteriormente la ciclicità dei portafogli, in attesa di una maggiore stabilità sia nel 

complesso geopolitico che in quello energetico

▪ Aumentiamo temporaneamente la liquidità e riduciamo la posizione verso i titoli ciclici, in misura minore 

anche verso il segmento Value e in particolare i titoli finanziari, mantenendo l'esposizione sull'energy

▪ Manteniamo la posizione di sovrappeso sul credito, ma più sull’ Investment Grade che sull’High Yield. I bilanci 

sovrani sembrano essere più esposti di quelli privati

▪ Impatto lungo termine oltre rallentamento e pericolo stagflazione: + spese militari, deglobalizzazione, 

accelerazione trans. energetica.  
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Asset Allocation 

▪ La nostra preoccupazione più grande è che una vera e propria 

crisi energetica provocherebbe un rallentamento economico, 

oltre a minacciare le previsioni degli utili

▪ Abbiamo tagliato le stime di crescita EMU per il 2022 al 

3,3%; abbiamo rivisto al rialzo la stima dell'inflazione, al 

5,5%. Più si protrarrà la crisi, maggiori saranno i rischi al 

ribasso per la crescita e al rialzo per l'inflazione.

▪ Diminuiamo l’esposizione ciclica ed aumentiamo le azioni 

difensive. Riduciamo la sovraesposizione alle azioni value in un 

contesto di diminuzione dei tassi reali

▪ Restiamo in sovrappeso sul credito: la BCE valuterà 

cautamente il tapering del CSPP in vista del mantenimento di 

condizioni di finanziamento sufficientemente di supporto

▪ Rispetto a precedenti indicazioni, consigliamo ora una 

riduzione dell’esposizione al credito finanziario rispetto a 

quello non finanziario

▪ Sottopesiamo inoltre la periferia rispetto all’Europa core 

▪ Favoriamo l’Investment Grade rispetto all’High Yield, ed i 

subordinati rispetto all’High Yield puro

▪ Sul mercato valutario l’USD e lo JPY si preparano a godere di 

una forte domanda in un contesto di incertezze globali, mentre 

le valute dell’Europa dell’est sono esposte a ulteriore pressione 

per via dei rischi politici

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%

Equities (RoW) (26.1%)

Equities Europe (14.1%)

Euro Core Govt. (11.7%)

US Govt. (10.0%)

Euro Peripheral Govt. (8.2%)

Euro IG Corp. Financial (5.4%)

Euro IG Corp. Non-Financial (5.2%)

Euro Semi-Core Govt. (3.7%)

Euro Inflation Linkers (3.1%)

Cash (2.5%)

Active Positions
TOP 10 Benchmark Constituents

Source: GIAM; Benchmark weights in parentheses, diamonds indicating previous recommendations
Fonte: Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, 

febbraio 2022. Il peso del benchmark è riportato tra parentesi, i diamanti indicano la 

precedente raccomandazione
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Asset Allocation: un portafoglio meno ciclico

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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Crisi Ucraina. Politica monetaria e fiscale

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

▪ Aspettiamoci che venga utilizzata la leva fiscale nonostante l'elevato peso del debito sovrano, per 

compensare in parte la perdita di potere d'acquisto dei consumatori. 

▪ Le banche centrali sono alla prese con  inflazione elevata e crescita più bassa. 

▪ Riteniamo che la normalizzazione della politica monetaria procederà, seppure ad un ritmo più lento; 

▪ per la BCE la normalizzazione riguarderà soprattutto la modulazione del quantitative tightening. 

▪ Tuttavia, alla luce dell'impennata dell'inflazione, un rialzo dei tassi da settembre è ancora in programma.

▪ Vediamo ancora probabile un aumento dei tassi da parte della Fed a marzo, anche se inferiore a 50 pb.

PREVISIONI 

▪ Prima dell'Ucraina, dati incoraggianti (rimbalzo post-Omicron): EA Comp. PMI feb. +3,2 a 55,5; IFO tedesco 

+2,9 a 98,9; PMI USA +2 a 57,5; Servizi +5.5 a 56.7. 

▪ Ma il picco energetico e il calo del potere d'acquisto causeranno un forte rallentamento (PMI verso 50 o 

meno?). 

▪ Abbiamo tagliato le nostre previsioni EA 2022 al 3,3% (la BCE ha previsto il 4,2% a dicembre). 

▪ Rischi fortemente orientati al ribasso. Q2 e Q3 probabilmente vedranno un forte rallentamento.
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Crisi Ucraina. Politica monetaria e fiscale

Fonte: La Repubblica, 2 marzo 2022

▪ «Stavolta UE vuole anticipare i tempi»: politica 

fiscale anticiclica che si aggiunge a pol

monetaria non-ortodossa

▪ 2023: no patto di stabilità

▪ In discussione nuovi fondi per compensare spese 

per momento corrente di difficoltà

▪ È possibile che vengano decise risposte 

straordinarie, forse già la prox settimana a causa 

della crisi energetica

▪ Francia vorrebbe un sostegno che ricalchi il 

recovery fund, per spese in settori specifici, 

sicuramente energia e difesa

▪ Ma anche investimenti sul lavoro il che 

rappresenterebbe un ulteriore passo verso la 

comunitarizzazione del debito
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Quanto downside: Catalizzatori di recessioni, from a broker

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

▪ 12 recessioni dal 1946. 8 hanno seguito importanti shock del prezzo del petrolio, mentre 3 si sono verificati 

immediatamente dopo più modesti, ma notevoli aumenti dei prezzi del petrolio. Correlazione ≠ causalità, ma 11/12 è una 

coincidenza

▪ 10 recessioni dal 1954. Di queste 10, quante sono state precedute da un aumento dei tassi a breve termine? Tutte le 10

▪ La Fed deve ancora alzare i tassi, ma il rendimento a 2 anni è salito bruscamente, dallo 0,25% (settembre) all'1,5% (oggi).  

Guarda al tasso ombra dei Fed Funds per quantificare l'impatto del QE sulla politica dei tassi di interesse. A settembre, il tasso 

dei Fed Funds ombra si è attestato a -1,8%. A gennaio '22, si attesta a -0,2%.  Ciò riflette un dimezzamento del volume di 

acquisti da $ 120 miliardi / mese a $ 60 miliardi / mese

▪ Come tale, c'è già stato un rialzo effettivo dei tassi di 160 pb (~ sei rialzi di 0,25) = siamo più avanti nel processo di 

restringimento di quanto sembrerebbe. Questa è una parte importante del motivo per cui vediamo che la Fed ha già commesso 

l'errore di politica monetaria ed è improbabile che passi attraverso i ~ 5 ulteriori rialzi dei tassi previsti per il prossimo anno

▪ Con il rialzo di 0,25 previsto a marzo e il restante 0,25 di rinormalizzazione dalla fine degli acquisti, i Fed Funds ombra 

saranno passati da -1,8% a 0,33% = una stretta di +213 pb (~ 8-9 0,25 rialzi)

▪ Le nostre attuali prospettive di crescita per gli Stati Uniti: la crescita reale su base Q/Q SAAR è stata del 7% nel 4Q21, 

ma attualmente prevediamo una crescita di appena lo 0,7% nel 1Q22 (riduzione del 90%)

▪ Un rallentamento da +7% a 0-1% di crescita in un trimestre non è lo sfondo per un mercato rialzista, soprattutto quando le 

prospettive per il Q2 sono più o meno le stesse.    Soprattutto quando la Fed si sta stringendo in modo aggressivo in quel 

rallentamento aggressivo. I tragici eventi in Ucraina stanno spingendo al rialzo i prezzi dell'energia e delle materie prime 

alimentari, il che deprimerà ulteriormente la crescita reale

▪ Gli shock del prezzo del petrolio sono 11/12 in coincidenza con le ultime 12 recessioni. Le ultime recessioni 10/10 

hanno coinciso con l'aumento dei tassi da parte della Fed.  

I rischi di Quad 4 sono reali
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Quanto downside: stressiamo il risk premium
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MSCI EMU and S&P: risk premium
earnings yield (12m fwd) minus 10-year rate

MSCI EMU: risk premium avg of EMU risk premium

S&P 500: risk premium (rhs) avg of S&P 500 risk premium
Source: Datastream, GIAM calculations

EA toppish ERP = 7.5%

US toppish ERP = 4.5%

RISK PREMIUM TARGETS IN RISK AVERSION SCENARIOS

USA Current 23/2/22 tgt 1 delta tgt 2 delta

EPS 227 227 227

10Y 1.95% 1.50% -0.45% 1.50%

ERP 3.28% 4.21% 0.93% 4.50% 1.22%

SPX 4,225 3,975 -5.9% 3,783 -10.5%

PE-implied 18.6 17.5 16.7

EMU Current 23/2/22 tgt 1 delta tgt 2 delta

EPS 14 14 14

10Y 0.79% 0.34% -0.45%

ERP 6.46% 6.90% 0.44% 7.50% 1.04%

MSCI EMU 199.4 196 -1.7% 181 -9.2%

PE-implied 14.0 13.8 12.8

Note: Tgt 1 and Tgt 2 are derived from historical evidence during periods

of high risk aversion.

US Gen 1, 2014: 3.4% → Feb 3,4%  → Ott. 15 4.8%

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

EMU Gen 1, 2014: 4.6% → Feb 3,5% → Ott. 15 7%
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Quanto downside: stressiamo il risk premium

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

Base assumption: At peak usually 

EMU - US ERP = 400 bps

1) Recession case: 

EMU 9% erp USA 5% 

→ EMU -11.6% from Friday’s 

price or -28.3% from peak

→USA -16.8% from Friday’s 

price or -25% from peak

2) Severe recession case: 

EMU 10% erp USA 6% 

→ EMU -20.5% from Friday’s 

price or -35.5% from peak

→ USA -24% from Friday’s price 

or -31.4% from peak
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Stressiamo il Value indicator e la volatilità
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MSCI EMU: Value indicator

Value indicator (12-m fwd earnings / 10-year yield)

MSCI EMU
Source: Datastream, GIAM

• Current Vola (23/»/»2) = 0.6 SD vs avg since 2012 

• MKT ret. = -1M return when Vola reaches threshold levels 

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

Avg. neg return # daily returns

Vol. above 1 st.dev -11.1 127

Vol. above 2 st.dev -15.2 60
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Source: Datastream, GIAM

Fondamentali Equity OK

▪ PIL sopra il potenziale

▪ Tassi reali negativi

▪ Asset Fed solo in lento declino

▪ Utili +10% 

▪ Total return al 6% in 12 mesi

gennaio 2022

Calo degli stimoli: cose ne sarà dei risky assets - equity?

USA, Condizioni finanziarie e S&P

…ma ritorni più volatili

▪ Fiducia imprese al picco

▪ Politica monetaria restrittiva e incerta

▪ Financial condition in discesa

▪ Inflazione elevata = + o – 40 bps di risk 

premium = + o – 5% Fair Value
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Tre spettri: Real yields, Bond volatility e Spreads

Move > 90

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

risparmio, febbraio 2022
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Tre spettri: Real yields, BAA e Spreads

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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Tre spettri: Real yields, Bond volatility e Spreads

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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Tre spettri: Real yields, BAA e Spreads

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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Il ciclo economico: dove siamo

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, febbraio 2022
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Il ciclo economico: dove siamo

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



27

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

Il ciclo economico: dove siamo

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

S.p.A. Società di gestione del, risparmio, febbraio 2022
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Banche: fattori positivi…ora meno

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

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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Banche: il modello ML è meno positivo

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

2021 2022 2023 2024

1 HSBC HOLDINGS 16.8 0.63 0.59 0.68 0.75 5.9% 12.5%

2 BNP PARIBAS 9.2 7.26 7.26 7.61 8.12 3.8% 5.8%

3 BANCO SANTANDER 7.0 0.44 0.47 0.49 0.53 6.7% 6.8%

4 ING GROEP 6.6 1.24 1.22 1.37 1.61 9.0% 14.7%

5 LLOYDS BANKING GROUP 5.7 0.10 0.08 0.08 0.08 -6.9% 0.7%

6 INTESA SANPAOLO 5.6 0.23 0.27 0.30 0.33 12.0% 11.1%

7 BARCLAYS 5.2 0.41 0.31 0.34 0.34 -6.2% 4.4%

8 BBV.ARGENTARIA 4.9 0.71 0.71 0.76 0.82 4.8% 7.6%

9 NORDEA BANK 4.4 0.95 0.95 1.01 1.07 4.0% 6.0%

10 UNICREDIT 3.9 1.73 1.66 1.96 2.45 12.3% 21.3%

11 SOCIETE GENERALE 3.5 6.37 4.06 4.54 5.71 -3.6% 18.6%

12 DNB BANK 2.6 1.53 1.65 1.79 1.89 7.4% 7.0%

13 KBC GROUP 2.5 6.15 6.13 6.13 6.68 2.8% 4.3%

14 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 2.4 1.10 1.00 1.05 1.11 0.3% 5.4%

15 STANDARD CHARTERED 2.2 0.72 0.74 0.90 0.94 9.2% 12.4%

16 NATWEST GROUP 2.2 0.34 0.30 0.36 0.39 4.9% 14.4%

17 CREDIT AGRICOLE 2.1 1.69 1.58 1.66 1.81 2.4% 7.1%

18 SWEDBANK A 2.0 1.75 1.67 1.71 1.79 0.8% 3.6%

19 ERSTE GROUP BANK 1.8 4.11 4.21 4.37 4.59 3.7% 4.4%

20 SVENSKA HANDELSBANKEN A 1.8 0.93 0.90 0.92 0.97 1.3% 3.8%

21 CAIXABANK 1.6 0.66 0.30 0.34 0.36 -18.1% 9.6%

22 DANSKE BANK 1.5 1.96 2.03 2.08 2.19 3.7% 3.9%

23 FINECOBANK SPA 1.2 0.57 0.60 0.67 0.74 9.1% 10.6%

24 COMMERZBANK (XET) 1.0 0.79 0.63 0.97 1.34 19.4% 46.2%

25 MEDIOBANCA BC.FIN 0.8 0.91 1.02 1.04 1.06 5.3% 2.1%

26 ABN AMRO BANK 0.8 1.21 1.21 1.41 1.75 13.0% 20.2%

27 RAIFFEISEN BANK INTL. 0.5 3.89 4.13 4.14 4.46 4.6% 3.9%

avg 4.15% 9.95%

weighted avg 4.12% 9.47%

MSCI Europe 112.8 120.1 128.0 137.8 6.9% 7.1%

CAGR,

2022-24

EPS (€)
Stock Name Weight

CAGR,

2021-24

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, febbraio 2022
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Tech nel ‘22: limitata da valutazioni e inflazione più elevata e tassi reali, 
ma i fondamentali restano solidi

Growth style suffering, Tech in particular, given its long duration quality (structural high CF grw)

• Equity Top-down view: Neutral. Relative appeal increasing as Value outperformed massively

• Equity Bottom-up view: Positions reduced, currently Neutral due to balanced risk/reward profile

• Credit view: Positive. Positive fundamentals in the overall IT sector

• Sector started to underperform (11/21) due to rising yields/cyclical risks after a decade of outperformance; 2022: -

14% TR ytd

• Fundamentals intact with ongoing trend towards Digitization, Cloud, 5G, Electric Vehicle, Internet of Things,

Cashless payment etc.

• EU companies well positioned on a Global scale in Semi Equipment, Network Equipment and certain Software

names

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management 

S.p.A. Società di gestione del, risparmio, marzo 2022
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Tech: il nostro indicatore Fair value (eps/10y yields) mostra una leggera
esuberanza rispetto all’ indice EU nella storia

Total Return decomposition, PE expansion and Fair Value Indicator from 31/12/2021 to 10/2/2022

MSCI Europe -2.4 -2.5 0.1 1.5 -3.9 53 10.3 0.1 20.1 0.1 -2

Financials 7.7 7.7 0.0 2.4 5.2 53 13.6 0.0 17.9 3.6 0

  Banks 14.1 14.1 0.0 1.6 12.3 53 22.9 0.4 31.4 0.6 3

Industrials -7.7 -7.7 0.0 1.4 -8.9 53 8.0 0.2 15.6 0.1 -6

Health Care -6.3 -6.3 0.0 0.6 -6.9 53 18.5 0.1 31.1 0.0 -1

Energy 18.6 18.1 0.6 3.9 13.6 53 7.2 0.3 19.2 0.4 51

Communication Services 4.6 4.6 0.0 0.0 4.6 53 7.3 0.0 33.3 0.0 -22

  Media & Entertainment -0.6 -0.6 0.0 0.6 -1.2 53 9.4 0.0 20.1 0.0 -25

Utilities -3.7 -4.2 0.5 0.7 -4.9 53 6.9 0.1 21.2 0.0 -5

Materials 0.1 0.1 0.0 -0.3 0.4 53 9.4 -0.1 20.1 -3.0 17

Consumer Staples -5.3 -5.3 0.0 1.1 -6.3 53 9.9 0.0 18.1 0.0 -5

Consumer Discretionary -4.4 -4.5 0.1 2.9 -7.2 53 8.9 0.2 17.2 0.1 -10

Information Technology -13.7 -13.7 0.0 3.8 -16.9 53 16.7 0.4 26.1 0.2 -18

  Software -12.8 -12.9 0.0 0.6 -13.4 53 16.1 -0.1 26.0 -0.5 -22

  Tech. Hardware & Equip. -6.0 -6.0 0.0 4.1 -9.7 53 10.8 0.4 18.4 0.3 5

  Semiconductors -16.7 -16.7 0.0 6.9 -22.0 53 24.5 0.8 35.2 0.7 -17

Real Estate -2.0 -2.0 0.0 -1.1 -0.9 53 55.7 -1.7 72.5 -0.8 -5

 Index %TR %PR %DR
Value Gap  (Fair V. - 

Price) at 10/2/2022

Absolute 

EBITDA 

Margins 

Change 

(pp)

%EPS %PE

10-Year 

Yld Chg 

(BPS)

Absolute 

Earnings 

Margins 

(%) as of 

10/2/2022

Absolute 

Earnings 

Margins 

Change 

(pp)

Absolute 

EBITDA 

Margins 

(%) as of 

10/2/2022

Earnings are 12-months forward; PE = Price/Earnings 12M forward; %DR is estimated as %TR - %PR; Margins = Earnings 12M forward or EBITDA 12M Forward / Sales 12M forward

Fair Value Indicator = 12M FW EPS / (10Y Rate + ERP - G);    Value Gap = percentage diff. between Fair Value and Price (neg = downside)

Fair Value Indicator Change = increase/decrease of theoretical fair value due to EPS or yields delta.Thomson Reuters, GIAM

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, febbraio 2022
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Tech: I PE sono fortemente declassati, ma le valutazioni non sono ancora in 
zona favorevole. I margini restano ok

Top down view/strategy: sector is aligned to a Neutral position. 

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

last available date: 04/03/22

Avg. 

12m f Discount 12m f Discount 12m f Discount 12m f Discount Discount, %

Europe 14.0 6.4 1.9 9.7 8.8 12.7 3.3 -13.2 10.5 1.3

Auto and Components 6.5 -48.1 0.9 -12.8 3.7 -9.7 4.8 42.5 -28.3 0.9

Banks 9.0 -10.2 0.7 -28.3 5.7 7.4 5.3 5.9 -9.2 1.5

Capital Goods 18.2 21.3 3.1 34.2 12.5 27.1 2.4 -20.1 25.7 1.4

Commercial/Prof.Services 21.7 27.0 6.5 47.5 15.6 30.2 2.3 -14.4 29.8 2.0

Consumer Durables & Apparel 21.7 26.9 3.6 44.3 15.0 19.1 2.1 -9.1 24.8 1.1

Consumer Services 25.5 44.5 3.4 22.0 16.5 51.0 1.9 -37.6 38.8 1.7

Diversified Financials 11.6 2.0 1.1 -9.1 6.2 -22.8 2.8 -19.7 -2.5 2.1

Energy 7.6 -33.1 1.2 -20.3 3.8 -29.5 4.6 -8.1 -18.7 0.6

Food and Staples Retailing 15.2 9.5 1.8 6.0 6.6 -1.5 3.1 -5.6 4.9 1.3

Food, Beverages and Tobacco 19.7 15.5 3.4 2.5 15.4 18.1 2.8 -11.3 11.8 2.1

Health Care Equip.and Services 22.0 10.6 2.6 -12.7 14.1 7.8 1.5 -0.2 1.5 1.7

Household and Pers. Products 21.3 9.9 4.9 22.9 16.8 8.3 2.8 14.6 6.6 3.2

Insurance 10.4 8.4 1.1 -2.2 8.1 -71.4 5.3 6.8 -18.0 1.2

Materials 11.9 -7.5 1.9 14.9 7.8 8.0 4.1 24.2 -2.2 1.5

Media 19.6 25.5 1.8 -22.8 11.9 32.4 2.3 -37.7 18.2 2.0

Pharmaceuticals, Biotech. and LS 16.4 12.1 3.9 15.4 14.1 16.7 2.7 -18.8 15.7 1.9

Real Estate 17.5 -3.9 0.9 -8.6 16.8 4.5 3.5 -18.8 2.7 4.2

Retailing 21.7 17.9 2.3 -27.0 22.6 73.8 1.8 -47.1 27.9 1.5

Semis 26.2 -1.6 8.3 155.8 21.8 62.8 0.9 -13.2 57.6 1.7

Software and Services 24.9 29.0 3.9 13.4 20.6 31.8 1.2 -25.3 24.9 2.5

Tech. Hardware and Equipment 16.0 -5.5 2.5 4.9 13.3 3.0 2.0 -29.5 8.0 2.3

Telecommunication Services 14.7 -24.6 1.4 -8.5 3.6 -20.2 4.8 -12.8 -10.1 2.0

Transportation 9.8 -34.5 2.5 27.4 6.3 -6.8 4.5 41.6 -13.9 1.7

Utilities 14.7 10.5 1.8 10.7 6.2 4.7 4.8 -5.8 7.9 2.6

PCF DY
PEG adj. *Sectors

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

Tech EU: relative Value momentum
PE corrente non esuberante verso 
l’indice delle sorprese macroeconomiche
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Settore Tech USA: ancora caro

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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Settore Tech USA: ancora caro

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, marzo 2022
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La performance tecnologica relativa è influenzata negativamente 
dall'aumento dell'inflazione e dai rendimenti dei Bund più elevati

-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 
Bunds increase

Underperform when 
Bunds increase

Source: Datastream, GIAM calculations

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, febbraio 2022
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40

Bye bye Beta,

a caccia di Alpha



41

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

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.

Stile Libero
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GIS Euro Short Term Bond

Duration: 0,6 anni

Inflation Linked: 38%, floaters 4%

YTM: -0,02%

Paese

▪ Long Italia 1,5 – 3,0 anni

▪ Short Germania

▪ Esposizione marginale a Grecia e Spagna

31-gen

Duration GER ITA SPA POR GRE Total

Fixed Area 0,0 - 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fixed Area 0,5 - 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02

Fixed Area 1,0 - 1,5 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17

Fixed Area 1,5 - 2,0 -0,68 0,47 0,07 0,00 0,00 -0,14

Fixed Area 2,0 - 2,5 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,08 0,02

Fixed Area 2,5 - 3,0 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,58

Total -0,68 1,16 0,07 0,00 0,09 0,64

*Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 31 gennaio 2022. La performance passata non fornisce

alcuna garanzia per il futuro. Non si assume alcuna responsabilità o garanzia, espressa o implicita, che la prestazione futura corrisponderà alla

prestazione sopra descritta
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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.

Stile libero

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

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

*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.

Fonte: Aperture Investors

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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Posizionamento e statistiche del portafoglio
(ticker: AICOIUC al 31/01/2022)

Benchmark per il calcolo delle commissioni di performance = Tasso di finanziamento overnight

garantito (SOFR) USA +2% Informazioni importanti. Gli investimenti implicano rischi. Le performance

passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e possono essere fuorvianti. Non può

esservi alcuna garanzia che un obiettivo di investimento sarà raggiunto o che si otterrà un ritorno sul

capitale. È possibile che non si riesca a recuperare l'importo investito originariamente. Prima di

assumere qualsiasi decisione di investimento, si raccomanda di leggere i documenti pertinenti forniti

per legge. Esiste il rischio di perdita totale del denaro investito in questo prodotto, che è un

investimento con un livello di rischio alto, molto superiore a quello di un conto di risparmio. La

ripartizione mostrata potrebbe indicare un totale inferiore o superiore al 100% per via degli strumenti a

leva presenti in portafoglio.Le esposizioni sono riportate per fornire una stima dell'esposizione del

portafoglio in base agli asset sottostanti detenuti all'interno dello stesso. Nelle Posizioni principali non

sono inclusi cash e strumenti equivalenti. Il totale delle posizioni nella tabella potrebbe non

corrispondere alla percentuale del patrimonio netto totale riportata, a causa degli arrotondamenti. Le

posizioni sono indicate a livello di emittente/società alla data specificata e possono subire modifiche.Le

posizioni sono soggette a rischi. L'allocazione del portafoglio è soggetta a cambiamenti.

Esposizione Geografica

(Esposizione netta)

Credit Rating 

(Esposizione netta)Principali 5 posizioni lunghe Principali 5 posizioni cortePrincipali 5 settori 

Rating % of NAV

>=AA -3,00

A 0,25

BBB -1,48

BB 12,69

B 25,49

<=CCC 15,16

NR -5,77

Geography % of NAV

USA 20,85

UK 8,45

Italy 2,45

Portugal 2,28

Luxembourg 2,12

Argentina 1,77

Spain 1,55

Uruguay 1,29

Jersey 0,99

China 0,92

Industry Group % of NAV

Retail

Consumer Discretionary
7,99 

Banks 6,39

Oil & Gas Services & 

Equipment 
3,70  

Software & Services 3,63

Cable & Satellite 3,39

Issuer by Industry Group % of NAV

Sovereigns -5,41

Consumer Services -2,10

Chemicals -1,54

Entertainment Content -1,49

Forest & Paper Products 

Manufacturing
-1,09

Issuer
% of 

NAV

HSBC Bank Capital Funding 

Sterling 1 LP 2,60

Citrix Systems Inc 2,28

Centene Corp 2,10

MicroStrategy Inc 1,94

Coinbase Global Inc 1,80

No, of Positions 228

Total Fund Assets (M) $997

Standard Deviation 1,53

Sharpe Ratio 2,31

Gross Exposure (%) 180,23

Net Exposure (%) 23,53 

Long Exposure (%) 101,88

Short Exposure (%) -78,35

Statistiche del portafoglio
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Un approccio Long-short 

per investire nel Credito, tra 

le strategie più riconosciute 

dai Fund Selector italiani

APERTURE CREDIT 

OPPORTUNITIES 
al 6°posto tra i primi 20 fondi selezionati 

da FundsPeople su circa 230 strategie 
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Le soluzioni di Generali Investments | Sycomore per Banca Generali

OBBLIGAZIONARI

BILANCIATI AZIONARI

LUX IM ESG Sycomore Corporate Bond

Fondo Obbligazionario Corporate

AuM 18 Mln

ISIN LU2344422105

LUX IM ESG Sycomore Next Generation

Fondo Bilanciati / Flessibili

AuM 188 Mln

ISIN DX - LU2037072076

LUX IM ESG Generali Investments 

Diversified Strategy

Fondo Bilanciati Aggressivi

AuM 259 Mln

ISIN DX - LU1732787053

LUX IM ESG Sycomore European Equity

Fondo Azionari europa Large Cap Blend

AuM 296 Mln

ISIN DX - LU1130038802

TWIN MIX

TWIN MIX - Profilo di Rischio Medio - Basso 

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 31.01.2022 
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TWIN MIX - Profilo di Rischio Medio - Basso

LUX IM ESG Sycomore

Corporate Bond 

Verso quali soluzioni orientarsi?

▪ L’ESG al centro della strategia: permette di 

monitorare i rischi operativi o di default e di 

rispondere agli SDGs 3/9/11*

▪ Robusta metodologia proprietaria di analisi

fondamentale del credito per selezionare 

emittenti di qualità

▪ Finanziamento dell’economia reale 

accompagnando le imprese di qualità nelle 

loro emissioni

*SDG 3: buona salute e benessere; SDG 9: industria, innovazione e infrastrutture; SDG 11: città e comunità sostenibili 

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.
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Performance storica strategia obbligazionaria di Sycomore

Fonte: Sycomore AM, Bloomberg

*Data di inizio della gestione: 05.12.2012. **Barclays Euro Corporate ex-Fin. TR (dividendi reinvestiti).

Dati al 31.01.2022, quota I. Il fondo non garantisce rendimenti o performance e potrebbe comportare una perdita di capitale. La performance del fondo può

essere spiegata in parte dagli indicatori ESG dei titoli in portafoglio, senza che questi siano gli unici fattori determinanti delle variazioni di tale performance. Le

performance passate non sono indicatore valido di risultati futuri

2022

SSC: -1.7%
BARCLAYS EC**:

-1.3%

Past performance should not be considered a guarantee of future results. 
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+32.4%

+24.6%

VL 
en €

2012*

SSC: +15.0%
BARCLAYS EC**: 

+11.3%

2013

SSC: +6.2%
BARCLAYS EC**: 

+1.7%

2014

SSC: +7.5%
BARCLAYS EC**: 

+8.9%

2015

SSC: +1.7%
BARCLAYS EC**: 

-1.3%

2017

SSC: +4.1%
BARCLAYS EC**: 

+1.8%

2019

SSC: +5.5%
BARCLAYS EC**: 

+6.3%

2018

SSC: -2.9%
BARCLAYS EC**: 

-1.1%

2020

SSC: +0.2%
BARCLAYS EC**: 

+3.0%

2016

SSC: +5.8%
BARCLAYS EC**: 

+5.4%

2021

SSC: +1.9%
BARCLAYS EC**:

-1.2%

NAV

in €
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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
A breve in Stile Libero

CLASS SX: LU2185979551
CLASS SXH: LU2185980054

Classe Retail
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Allargamento
Spreads Credito

CDX & 
CDS Short 

MSCI 
World

MSCI 
World 
Index Short 

MSCI Asia 
ex Jap.

MSCI AC 
Asia 

Put, 
Forwards

FX

PORTFOLIO HEDGEs: (53.10)%

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 Russia

Fonte: Plenisfer Investments.  Dati al 31.01.2022 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

TEMI

CALDI

ALT RISK PREMIA: 12.51%

Oro

Certif. Emissioni CO2

Infrastrutture

Trades su Volatilità

COMPOUNDERS: 21.78%

Società Best In Class

Cloudificazione

Elettrificazione

Vivere Sano e Sport

Nuovi stili di Vita

INCOME: 18.88%

Settori in ripresa da 
crisi Covid
Real Estate Cinese

Telecoms Europee

CoCos finanziari EU

MACRO: 3.74%

Duration negativa via 
short Bund e UST
Petroliferi & Uranio

Commodities Indust.
Relative Value Banche
Europee
Rublo

SPECIAL SITS: 16.70%

Equity Stressed Value
Stressed & Distressed 
Credit



52

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

Esposizione per asset class 
al 31/01/2022

Asset Reali si riferisce a titoli scambiabili che derivano la maggior parte del loro valore dall’attivo fisico sottostante come ad esempio real estate, terra, infrastrutture e

commodities.

Fonte: Plenisfer Investments.  Non vi è alcuna garanzia che un obiettivo di investimento sarà raggiunto. E’ possibile che il 

capitale originariamente investito non venga restituito. 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 . 
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Fonte: Plenisfer Investments, NAV Date: 31/01/2022. 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%

Monthly Performance USD Capitalization

Monthly Performance EUR Hedged Distribution

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec

2020 1.59% 2.39% 1.67% 1.87% -1.86% 0.31% 3.50% 2.29%

2021 1.20% 0.85% 1.85% 1.20% 1.90% 1.41% -0.74% 0.73% -0,04% -0.03% -0.83% 0.95%

2022 1.07%

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec

2020 0.54% 2.82% 2.19% -2.23% 0.30% 3.89% 2.74%

2021 1.32% 0.91% 1.49% 1.61% 2.45% 0.67% -0.65% 0.68% -0,37% -0.05% -1.37% 1.29%

2022 0.80%

Fund AUM: 
$ 1.35    Bln

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

La performance è calcolata su rendimenti giornalieri dal lancio. La performance è calcolata NAV-to-NAV con reddito lordo

reinvestito, considerando le commissioni di gestione annuali ma non le spese di sottoscrizione. Non sono stati dedotti oneri di

vendita, imposte o altri costi addebitati a livello locale.

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

(current)

LU2087694647 Institutional EUR Hedged Distribution 
(IYH) 04/05/2020 EUR 

(Hedged) 1.07% 8.72% 23.39% 12.63% 6.03% 2.31 2.33 -0.80%

LU2087694050 Institutional USD Accumulation (IX) 04/06/2020 USD 0.80% 8.21% 20.60% 11.77%. 6.43% 1.92 1.94 -1.04%

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
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Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. 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 Stile Libero

Profilo di Rischio Alto: idee Tematiche

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

Dati al 15.02.2022

GIS SRI Ageing Population 
LU1234787205

EUR BX Acc.
SRI Europe 

Thematic
-7,6 8,0 9,2 8,3

MSCI Europe – Net Total Return Index -3,4 14,9 N.D. N.D.

Dati al 28.02.2022

Sycomore Europe Eco Solution 
LU1183791281

EUR I Acc.

SRI Equity 

Thematic -

Europe
-7,9 7,6 16,4 9,2

MSCI Europe NR -6,1 15,4 9,0 6,6

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI
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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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... La ricetta 

per il 2021 ?

Qualità

Sottoscrivibili

GIC | Digital collaboration

Economics

Le boutiques a disposizione di

Banca Generali

Tutte Disponibili in GIC
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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 per Banca Generali

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 per Banca Generali – Stile Libero

▪ 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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Il nuovo palinsesto: aggiornamenti sui mercati, focus sui prodotti e… 

il nostro supporto!

OGNI MESE:

▪ Un incontro con il Senior Strategist Michele Morganti 

▪ Un incontro con un Gestore 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

TI ASPETTIAMO!

OGNI TRIMESTRE:

▪ Una tavola rotonda con i Gestori 

14 marzo @17.00

Webinar con

Francesca Mozzati
Product Specialist di 

Sycomore AM
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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
Lista classi di azioni disponibili e commissioni

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

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

Austria, Lux
0% 0% 0.90%

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

Austria, Lux
0% 0%

0.90%

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

Austria, Lux
0% 0% N/A

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

Austria, Lux
5% 0% 1.43%

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

Austria, Lux
5% 0% N/A

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

Austria, Lux
4% 0% 1.93%

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

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

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

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

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

consulente fiscale per maggiori dettagli.

# Come da ultimo KIID – giugno 2021.

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

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

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

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 anni. Il suo scopo è quello di aiutare gli investitori a comprendere le

incertezze legate ai guadagni e alle perdite che possono avere un impatto sul loro investimento. I rischi significativi per il Fondo non presi in considerazione in

questo indicatore sono i seguenti:

Rischio di controparte: Il Fondo conclude principalmente operazioni in derivati con varie parti contraenti. Esiste il rischio che le controparti non siano più in

grado di onorare i loro obblighi di pagamento o di regolamento.

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

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

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

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

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

condizioni adeguate.

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

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

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

di dipendenti della società di gestione, del depositario o di terzi esterni. Infine, la sua gestione o la custodia del suo patrimonio possono essere influenzate

negativamente da eventi esterni come incendi, catastrofi naturali, ecc.

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

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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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

LUX IM - ESG SYCOMORE CORPORATE BOND, comparto di LUX IM Class: Dl, Share: X (Accumulation)

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

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

Banca depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

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

LUX IM ESG Sycomore Corporate Bond
Dati principali

Spese
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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suscettibile di perdite dovute a eventi avversi che colpiscono quella società

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

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

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

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

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

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

corporate governance dell'emittente delle attività detenute dal Fondo

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

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

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

LUX IM ESG Sycomore Corporate Bond
Dati principali
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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

Istituzionali - BG Stile Libero Istituzionali - BG Solution Classe retail

CLASSE DI AZIONI EX HX DX

CODICE ISIN LU1130039289 LU1184128269 LU1130038802

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

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

Caratteristiche ▪ Classificazione: comparto azionario di Sicav UCITs

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

▪ Livello di rischio - SRRI: 5

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

▪ Gestore degli investimenti: Sycomore AM

▪ Banca depositaria: CACEIS Bank Luxembourg Branch

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

ottobre 2019, cambiando la propria politica di investimento

Rischio più basso,

Rendimenti potenzialmente 
più bassi

Rischio più elevato,

Rendimenti potenzialmente 
più alti

1 2 3 4 5 6 7

LUX IM ESG Sycomore European Equities 
Dati principali
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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo

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

comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che

potrebbero influire sul loro investimento

Rischi principali: Rischio liquidità, controparte, concentrazione

Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo

indicatore includono i seguenti:

▪ Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che

potrebbero essere colpiti da una diminuzione della liquidità.

Tali condizioni di mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali

il gestore acquista e vende.

▪ Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite

qualora una controparte non adempia al proprio obbligo

contrattuale, in particolare nel caso di strumenti finanziari

derivati negoziati su mercati non regolamentati (OTC).

▪ Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del

Fondo siano concentrati in una particolare società, il Fondo

potrebbe subire perdite a causa di avverse circostanze che

possano interessare la suddetta società.

1 2 3 4 5 6 7

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso

Rendimenti 
potenzialmente più bassi

Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente 
più alti

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

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

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

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

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

Spese
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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

DATA DI LANCIO 3 aprile 2018

Caratteristiche ▪ Classificazione: comparto azionario di Sicav UCITs

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

▪ Livello di rischio - SRRI: 6

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

▪ Gestore degli investimenti: Sycomore AM

▪ Banca depositaria: CACEIS Bank Luxembourg Branch

Rischio più basso,

Rendimenti potenzialmente 
più bassi

Rischio più elevato,

Rendimenti potenzialmente 
più alti

1 2 3 4 5 6 7

LUX IM ESG Generali Investments Diversified Strategy
Dati principali
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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo

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

comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che

potrebbero influire sul loro investimento

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

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

classificazione in questa categoria.

Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo indicatore includono

i seguenti:

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

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

proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del merito creditizio

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

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

da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di mercato possono

riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.

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

controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel

caso di strumenti finanziari derivati negoziati su mercati non regolamentati

(OTC).

▪ Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo siano

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

causa di avverse circostanze che possano interessare la suddetta società.

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

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

prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una relazione inversa:

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

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

dei fattori ambientali e sociali sulle attività nonché dalla corporate

governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso

Rendimenti 
potenzialmente più bassi

Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente 
più alti

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

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

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

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

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

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

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

presso i Collocatori autorizzati.

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

Spese
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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

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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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

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



79

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

GIS SRI Ageing Population, ISIN LU1234787205
Dati principali

Spese
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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

**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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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

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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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

**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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DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

*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%



87

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

▪ 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

▪ SFDR 9

▪ Commissioni di gestione e performance:

✓ Quota I: 1.00%

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

▪ Commissioni di ingresso/uscita

✓ Massimo (non acquisito) ingresso: 7%

✓ Massimo (non acquisito) uscita: nessuna

✓ Investo minimo iniziale: una azione

▪ Costi di transazione: nessuno



97

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

Sycomore Europe Eco Solutions | profilo di rischio

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

▪ Rischio azionario - a causa dell'esposizione azionaria del fondo, che varia tra l'80% e il 100% del patrimonio. Desideriamo attirare l'attenzione degli investitori 

sul fatto che i mercati azionari sono particolarmente rischiosi. I mercati azionari possono subire lunghi periodi "ribassisti" che possono potenzialmente durare 

diversi anni e causare gravi perdite di capitale. In caso di rendimenti negativi sui mercati azionari, il valore patrimoniale netto del fondo può diminuire. È 

anche possibile che singoli titoli all'interno del portafoglio si deprezzino, sebbene i mercati azionari stiano offrendo rendimenti positivi. Se il prezzo di uno o 

più titoli in portafoglio dovesse scendere, anche il valore patrimoniale netto del fondo potrebbe diminuire, indipendentemente dall'andamento del mercato

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

può essere influenzato da incidenti economici e politici all'interno di questi paesi, potenzialmente dovuti alla debolezza delle loro strutture economiche. Se 

uno o più di questi mercati si svalutano, anche il valore patrimoniale netto del fondo può diminuire

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

d'investimento. Di conseguenza, non sempre il fondo può essere investito nei mercati che offrono i rendimenti più elevati. In questo caso, il valore 

d'inventario netto potrebbe diminuire

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

d'interesse è il rischio che i tassi d'interesse scendano per gli investimenti a tasso variabile o che aumentino se l'investimento è a tasso fisso - il valore di uno 

strumento obbligazionario è inversamente proporzionale al livello dei tassi d'interesse. In caso di movimenti sfavorevoli verso l'alto o verso il basso dei tassi 

di interesse, il valore patrimoniale netto può diminuire. Il rischio di credito è il rischio che un emittente non sia in grado di rimborsare i debiti o che il suo rating 

di credito venga declassato. Questo può anche portare a una diminuzione del valore patrimoniale netto del fondo

▪ Rischio di controparte - il rischio che una controparte sia inadempiente e non sia in grado di riscattare le attività che altrimenti sarebbero dovute nell'ambito 

della transazione, come i depositi o il valore di mercato positivo. Questo rischio è limitato al 10% massimo del portafoglio per controparte. In caso di 

inadempienza di una controparte, il valore patrimoniale netto potrebbe diminuire

▪ Rischio valutario - in quanto alcuni titoli possono essere quotati in valute diverse dall'euro. Il rischio valutario del fondo è limitato al 25% del patrimonio. Se 

una valuta si deprezza rispetto all'euro, il valore d'inventario netto può diminuire

1 3 4 6 752

À risque plus élevé,

rendement potentiellement

plus élevé.

À risque plus faible,

rendement potentiellement

plus faible.

PROFILO

DI RISCHIO E

DI RENDIMENTO
Il fondo presenta un rischio di perdita di capitale. 

Rendimenti potenzialmente rendimenti potenzialmente
più deboli più elevati

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

24| 06 | 2002

Creazione

Europa

Zona

Euro

Valuta Indice di riferimento

Eurostoxx 50 TR

STRATEGIA

Sycomore Shared Growth seleziona società europee che offrono soluzioni alle 

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

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

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

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

▪ Profilo «growth», ma con valutazioni ragionevoli

▪ Visibilità e qualità (stile GARP)

▪ Mira a generare un impatto positivo sulla società

Frédéric 

Ponchon

Partner, Senior 

PM

Sara Carvalho

de Oliveira

Analista SRI

Codice ISIN
FR0010117085 

(clean-share

institutional)

Domiciliazione

Fondo di diritto francese 

autorizzato da AMF, 

UCITS V compliant

Valutazione giornaliera e 

liquidità, Cut off 

T-12 (BPSS)

Sottoscrizioni / riscatti a 

T, in base a NAV T+1, 

settlement a T+2
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▪ SFDR 9

▪ Commissioni di gestione e performance:

✓ 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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LUX IM ESG Sycomore Next Generation | carta d’identità

29| 04 | 2019

Creazione

Mondo

Zona

Euro

Valuta Indice di riferimento

Eonia capitalizzato +2%

STRATEGIA

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

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

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

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

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

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

capitale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

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

▪ Diversificazione internazionale

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

Codice ISIN

LU1961857809 (clean-

share institutional)

Stanislas  

de Bailliencourt

Partner, senior 

PM 

Emmanuel 

de Sinety

Partner, 

Senior PM   

Alexandre Taïeb

PM

Sabrina Ritossa

Fernandez

SRI Analyst

Domiciliazione

Lussemburgo – subfund of 

Sycomore Fund Sicav, 

UCITS V compliant

Valutazione giornaliera

e liquidità, Cut off T-11 

(BPSS Lux)

Sottoscrizioni / riscatti

a T, in base a NAV 

T+1, settlement a T+2



102

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI

LUX IM ESG Sycomore Next Generation | profilo di rischio 

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

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

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

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

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

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

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

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

PROFILO

DI RISCHIO E

DI RENDIMENTO

Il fondo presenta un rischio di perdita di capitale. 
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LUX IM ESG Sycomore Next Generation, ISIN LU2037072076

Spese
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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 AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI
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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
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Obiettivo e politica di investimento: L'obiettivo del Fondo è generare rendimenti superiori all'indice MSCI All Country World

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

attenzione alla conservazione del capitale

Gestore degli investimenti: Aperture Investors UK Ltd

Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU2000659305

Valuta: EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carriera di Simon Thorp in qualità di investitore.

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

prestazioni attuali o attese dei prodotti di Aperture.

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

ricalcolo dei rendimenti utilizzando il NAV storico di Bloomberg. Aperture non garantisce l'accuratezza di tali dati.
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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.

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:GILfundInfo@generali-invest.com
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www.generali-investments.com

DESTINATO AI CONSULENTI DI BANCA GENERALI. Le informazioni contenute in questo documento sono indicazioni generali sui prodotti e sui
servizi offerti da Generali Investments, nome del marchio commerciale di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio,
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. e Generali Investments
Holding S.p.A. In nessun caso costituiscono un’offerta, un suggerimento o un invito ad investire in azioni e quote di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari o a richiedere un’offerta per servizi di investimento. Questo documento non riguarda né è il punto di riferimento di un
contratto o un impegno. Il presente documento non può essere considerato come un suggerimento esplicito o implicito per una strategia di
investimento o consulenza di investimento. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, che coordina le boutique del
Gruppo Generali, aggiornando periodicamente il contenuto di questo documento, non è responsabile per eventuali errori o omissioni, né sarà
considerata responsabile in caso di eventuali danni o perdite collegati all’utilizzo improprio delle informazioni qui contenute.
La performance passata non è una garanzia di performance futura e il comparto presenta un rischio di perdita di capitale. Non viene rilasciata
alcuna garanzia in merito alla corrispondenza approssimativa delle performance future con quelle sopra menzionate. Prima di adottare qualsiasi
decisione di investimento, il cliente deve leggere attentamente il modulo di sottoscrizione e la documentazione di offerta (inclusi il KIID, il Prospetto,
il Regolamento o lo Statuto del fondo), che devono essere consegnati prima della sottoscrizione dell'investimento. La documentazione di offerta è
disponibile in qualsiasi momento, gratuitamente e nelle lingue pertinenti sul nostro sito web (www.generali-investments.com), sul sito web di
Generali Investments Luxembourg SA (Società di gestione di Generali Investments SICAV) (www.generali-investments .lu) e presso i distributori.
Si prega di notare che la Società di Gestione può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione del comparto ai sensi
dell'Articolo 93 bis della Direttiva 2009/65/CE e dell'Articolo 32 bis della Direttiva 2011/61/UE. Per un riepilogo dei diritti dell'investitore e delle linee
guida relative a un'azione individuale o collettiva per contenziosi su un prodotto finanziario a livello UE e nel tuo paese di residenza, fai riferimento
alla documentazione di offerta del comparto nonché al Documento Informativo contenuto nella sezione "Chi siamo" al seguente link: www.generali-
investments.com e www.generali-investments.lu. Generali Investments fa parte del Gruppo Generali, fondato nel 1831 a Trieste come
Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Generali Investments è un marchio commerciale di Generali p.A. Società di gestione del risparmio, Generali
Investments Luxembourg S.A. e Generali Investments Holding S.p.A..
Alcune informazioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute da fonti esterne a Generali Investments Partners S.p.A. Società di
gestione del risparmio. Sebbene tali informazioni siano ritenute affidabili per gli scopi qui utilizzati, non viene rilasciata alcuna dichiarazione in
merito alla loro accuratezza o completezza.

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


