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

correlazione ai mercati, può rivelarsi vincente*!

Fonte: Datastream, dati all ’8 giugno 2022

Mercati obbligazionari di inizio anno Mercati azionari di inizio anno

*Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di investimento venga raggiunto 

Evoluzione degli indici (base 100) Evoluzione degli indici (base 100) 
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Il paradigma degli investimenti sta cambiando?

Globalizzazione, tassi, inflazione, materie prime
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Fonte: Bloomberg, World Bank and Plenisfer internal analysis. Maggio 2022. 

Il paradigma degli investimenti sta cambiando?
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US CPI YoY (%) 
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Fonte: Bloomberg, World Bank and Plenisfer internal analysis. Maggio 2022. 

Il paradigma degli investimenti sta cambiando?
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change

40 anni con media tra 1% e 4%

(%)



7

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

Fonte: Bloomberg, World Bank and Plenisfer internal analysis. Maggio 2022. 

Il paradigma degli investimenti sta cambiando?

= Trend 

change

1986-2008: 22 anni di crescita… e poi ?
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Fonte: Bloomberg, World Bank and Plenisfer internal analysis. Maggio 2022. 

Il paradigma degli investimenti sta cambiando?

= Trend 

change

7 anni sui minimi storici.

Si sta invertendo il trend?
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Fonte: Bloomberg, World Bank and Plenisfer internal analysis. Maggio 2022

Il paradigma degli investimenti sta cambiando?

= Trend 

change
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Lo scenario ci pone di fronte a nuove sfide che possiamo trasformare in opportunità

Bye Bye Beta, a caccia di alpha! Follow the Trend!
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Generali Investments Holding S.p.A. detiene la quota di maggioranza di ciascuna società. Generali Investments Partners è l'hub di distribuzione, agendo come responsabile multi canale, multi cliente, relationship manager dell'offerta di tutte le società che fanno parte della piattaforma. I

nomi completi delle società sono: Aperture Investors LLC, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio, Lumyna

Investments Limited, Plenisfer Investments SGR, Sycomore Asset Management.

L’ecosistema di Generali Investments
11
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Verso quali soluzioni orientarsi?

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

d’investimento

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

rendimenti

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

Valle che vanta un rating AAA Citywire*

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

* Per maggiori informazioni, Citywire.com, aprile 2022

Profilo di Rischio Basso - Clientela Corporate

Classe Retail

▪ GIS Euro Short Term Bond – CLASS BX: LU0145484910                                          

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

Soluzioni governative a basso profilo di rischio – Target Corporate

▪ GIS Euro Short Term Bond – CLASS D: LU0145485214 

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

Classe Ist.
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FONDI OBBLIGAZIONARI in %

Dati al 31/05/2022
Classe Strategia YTD 1 anno 5 anni ann. 10 anni ann. Dal lancio  ann.

GIS EURO SHORT TERM BOND
LU0145484910

BX Acc
Area 

Euro
0,64 1,19 0,43 0,84 1,57

€STR Index¹ -0,24 -0,47 -0,32 -0,18 1,06

Fonte Grafico Generali Investments Partners S.p.A. dati al 31/03/2022.

Fonte delle performance: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 31 maggio 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

Grafico delle performance dal 31.12.2020 al 31.03.2022 
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GIS Euro Short Term Bond

Duration: 0.8 anni

Inflation Linked: 15%, floaters 2%

YTM: 1,92%

Paese

▪ Long Italia 1.5 - 3.0 anni

▪ Short Germania

▪ Esposizione long a Grecia e Spagna

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 6 giugno 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

06-giu

Duration GER ITA SPA POR GRE Total

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

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

Fixed Area 1,0 - 1,5 0,00 0,11 0,01 0,00 0,00 0,12

Fixed Area 1,5 - 2,0 0,00 0,34 0,02 0,00 0,09 0,45

Fixed Area 2,0 - 2,5 -0,64 -0,21 0,05 0,00 0,00 -0,80

Fixed Area 2,5 - 3,0 0,00 0,80 0,13 0,00 0,16 1,09

Total -0,64 1,06 0,20 0,00 0,25 0,87
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Profilo di Rischio Basso - Clientela Retail

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

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

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

significativi track record nei vari cicli di mercato

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

Il team d'investimento è soggetto a modifiche.

* Secured Overnight Financing Rate 

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

Classe Ist.

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

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

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund

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

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

Universo

Strumenti*
Governativi Obbligazioni finanziarie CDS

Obbligazioni 

corporate
Indici di credito

AAA AA A BBB BB B CCC CC D

Europa Stati Uniti Resto del mondo

Rating

Regione

Panieri di 

performance

Intervallo tipico di 

esposizione

Fonte: Aperture Investors

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

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

attuale.

Processo 

d'investimento

Senza rating

Opzioni su indici 

azionari e credito

Situazioni 

speciali

Valore 

relativo

Coppie Curva
Debito -

Capitale

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

Aree focus

Credito TRS 

Total Return 

Swap ed ETF

Equivalenti di 

liquidità + Carry 

netto

Beta 

- Direzionale

+25% - +75%

Core 

long/short

+50% - +100%

Core 

long

Core 

short

Nuova 

emis-

sione

-20% - +50%

Alfa Beta

Dinamico: Rischio di merito di credito e Rischio tassi 

d'interesse
Sistematico: Rischio valutarioOverlay di 

copertura
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Posizionamento e statistiche del portafoglio
(ticker: AICOIUC al 30/04/2022)

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 -7,75

A 0,10

BBB -9,16

BB 13,71

B 21,80

<=CCC 8,37

NR 4,80

Geography % of NAV

USA 21,25

UK 13,15

Portugal 1,93

Luxembourg 1,89

Canada 1,27

Spain 1,19

Singapore 0,81

Denmark 0,78

Ghana 0,76

Uruguay 0,71

Industry Group % of NAV

Telecommunications 7,59

Retail 7,51

Oil&Gas 7,49  

Banks 7,31

Software 5,81

Issuer by Industry Group % of NAV

REITS -3,46

Real Estate -2,59

Chemicals -2,41

Electric -2,18

Media -2,16

Issuer
% of 

NAV

Citrix Systems Inc 2,64

Centene Corp 2,12

HSBC Holdings PLC 2,10

Telephone and Data Systems Inc 1,82

Obrascon Huarte Lain SA 1,67

No, of Positions 267

Total Fund Assets (M) $1034

Standard Deviation 0,90

Sharpe Ratio 1,76

Gross Exposure (%) 193,24

Net Exposure (%) 22,83 

Long Exposure (%) 108,04

Short Exposure (%) -85,21

Statistiche del portafoglio
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Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund

Dati al 31/05/2022 1 mese 3 mesi YTD 1 anno Dal lancio ann.

Credit Opportunities I – Eur Hedged 

LU1958553239
-1,42 -1,95 -1,50 -0,60 2,78

Credit Opportunities I - USD

LU1958553072
-1,30 -1,62 -1,11 0,12 4,04

Fonte Grafico: Generali Investments Partners S.p.A. dati al 31/03/2022.

Fonte delle performance: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 31.05.2022. 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 31.03.2022 
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Profilo di Rischio da Medio Basso ad Alto

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

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

Il team d'investimento è soggetto a modifiche.

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

ad una classe di attivi

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

volatilità

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

collegialmente e ponderate in un mix di attivi tradizionali e alternativi

▪ Plenisfer Destination Value Total Return:

CLASS IYH: LU2087694647

CLASS IX - USD: LU2087694050

CLASS SX: LU2185979551
CLASS SXH: LU2185980054

Classe Retail

Classe Ist.
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Con l'approccio New Active l'allocazione strategica sostituisce l'asset allocation

HEDGING OVERLAY su tutto il portafoglio: focus sull'ottimizzazione della

convessità e copertura dei rischi di coda tramite short su futures, CDS-CDX, 

Opzioni

Pensata per generare una 

fonte di flusso di cassa 

stabile: Convertibili, azioni 

ad alto dividendo, immobili 

Mira a contribuire in modo 

significativo alla 

performance complessiva 

nella rivalutazione del 

capitale

Riflettere la nostra visione 

del mondo attraverso il ciclo 

economico: tassi, valute, 

ecc. 

Attività in cui i catalizzatori e 

le circostanze sono molto 

specifici dell'azienda. 

Forniscono rendimenti non 

correlati

Attività meno correlate per 

natura - che funzionano in 

periodi di turbolenza di 

mercato - e strategie di 

arbitraggio

Fonte: Plenisfer Investments. Solo a scopo illustrativo. L'obiettivo d'investimento potrebbe non essere raggiunto

Un mix di 5 strategie: ognuna con una specifica funzione
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Energia & 

Commodities
Real Growth

CinaOro e Materiali preziosiDuration

Inflazione

Alpha 

Generation

Argomenti in focus: le migliori opportunità per generare Alpha

Fonte: Plenisfer Investments
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Classe di azioni istituzionale, minimo apporto inziale €/$ 500,000

AUM del fondo: 
$ 1.3 mld

Informazioni di Performance - 31 maggio 2022 

Plenisfer Investments SICAV – Destination Value Total Return Fund

ISIN Classe di azioni Data di lancio Valuta 
LU2087694647 Institutional EUR Hedged Distribution (IYH) 04/05/2020 EUR (Hedged)
LU2087694050 Institutional USD Accumulation (IX) 04/06/2020 USD

21.98
%

Nav Evolution (riferito alla classe EUR Hedged Distribution (IYH)) comprende il reinvestimento dei dividendi lordi, ove applicabile, al netto delle commissioni, eccetto eventuali commissioni di entrata e uscita, al lordo 
delle imposte. I rendimenti non tengono conto del regime fiscale applicabile agli investitori.

21.94
%20,94

%
23.39%21.63%21.98

%

21.94
%20,94

%

21.63%

Mar21                            Jun21                          Sept21                      
Dec21

Fonte: Plenisfer Investments. Data del NAV: 31/05/2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri e può essere fuorviante. Non vi è alcuna garanzia che un obiettivo d'investimento venga raggiunto o che si ottenga un
rendimento del capitale. Si può incidere sul valore patrimoniale netto, sulle prestazioni e sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie.
*Rendimento obiettivo (LORDO): Lo scenario presentato è una stima della performance futura basata sulle prove delle attuali condizioni di mercato e non è un indicatore esatto. Gli importi di riscatto varieranno a seconda dell'andamento del
mercato e della durata di detenzione del prodotto. Si prega di fare riferimento ai costi nel prospetto per ottenere il rendimento netto target. Il rendimento futuro è soggetto a imposte che dipendono dalla situazione personale di ciascun investitore. **
Volatilità del mercato azionario: media della volatilità delle azioni MSCI ACWI, MSCI Europe e MSCI Emerging Markets.
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Informazioni di Performance al 27 maggio 2022

21.98%

21.94%
20,94%

21.63%

Jun20           Sept20           Dec20

Mar21                            Jun21                  Sept21              Dec21 Mar22

-5

0

5

10

15

20

Rendimenti cumulati negli ultimi 12 mesi(%) Plenisfer Dstn Val
Ttl Rtn SX EUR Cap

MSCI ACWI NR
EUR

Bbg Multiverse Ttl
Rtn Value Unh EUR

Si noti che i due indici qui utilizzati non costituiscono un benchmark del Comparto, ma sono presenti solo a scopo illustrativo.

+8.56%

-0.93%

+6.19%

Plenisfer Investments SICAV – Destination Value Total Return

Fonte: Bloomberg, elaborazione Plenisfer Investments. Dati al: 27/05/2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri e può essere fuorviante. Non vi è alcuna garanzia che un obiettivo

d'investimento venga raggiunto o che si ottenga un rendimento del capitale.

Rendimento totale / Past performance: SX EUR ACC – Data di lancio: 06/05/2021 - comprende il reinvestimento dei dividendi lordi, ove applicabile, al netto delle commissioni, eccetto eventuali commissioni di entrata e uscita,

al lordo delle imposte. I rendimenti non tengono conto del regime fiscale applicabile agli investitori. Valuta del Fondo: USD. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie.

Il fondo è gestito attivamente ma non in riferimento ad un Benchmark. Il SOFR è utilizzato solo per il calcolo della commissione di performance. Rilevanza dell’utilizzo degli indici: focus su global equity market (MSCI ACWI

NR EUR) – focus su global fixed income (Blomberg Multiverse Total Return Index Value Unhedged). Esistono limiti significativi tra gli indici e il Fondo. Solo a scopo illustrativo . La performance passata di questi indici non

è un indicatore affidabile dei risultati futuri del fondo.
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Plenisfer Investments SICAV – Destination Value Total Return

21.98%

Target
Obiettivo di Rendimento (annualizzato/lordo/in 

dollari/orizzonte di 5 anni)*
8% 

Obiettivo di Volatilità ** Inferiore al 75% della volatilità del mercato azionario

Fonte: Plenisfer Investments. Data del NAV: 31/05/2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri e può essere fuorviante. Non vi è alcuna garanzia che un obiettivo d'investimento venga raggiunto o che si ottenga un
rendimento del capitale. Si può incidere sul valore patrimoniale netto, sulle prestazioni e sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie.
*Rendimento obiettivo (LORDO): Lo scenario presentato è una stima della performance futura basata sulle prove delle attuali condizioni di mercato e non è un indicatore esatto. Gli importi di riscatto varieranno a seconda dell'andamento del
mercato e della durata di detenzione del prodotto. Si prega di fare riferimento ai costi nel prospetto per ottenere il rendimento netto target. Il rendimento futuro è soggetto a imposte che dipendono dalla situazione personale di ciascun investitore. **
Volatilità del mercato azionario: media della volatilità delle azioni MSCI ACWI, MSCI Europe e MSCI Emerging Markets.
^ Lo Sharpe ratio misura il rendimento corretto per il rischio di un titolo. Assumendo €STER/SOFR come privo di rischio per le classi di azioni EURHDG o USD rispettivamente.

Performance passata

IYH EURHDG 

Dis. share class

IX USD Share 

Class

SX EUR Share 

Class

Data di lancio 04/05/2020 04/06/2020 05/06/2021

Performance cumulata a 1 mese 0.41% 1.18% -0.46%

Performance cumulata YTD –

maggio 2022
-2.03% -2.78% 2.62%

Performance annualizzata

Calendar year: Gen-Dic 2021
8.72% 8.21% -

Performance annualizzata Maggio 

2021 – Maggio 2022
-0.62% -2.47% 9.80%

Performance annualizzata dal lancio 9.01% 7.88% 9.13%

Performance cumulata dal lancio 19.61% 16.32% 9.13%

Volatilità e altri parametri

IYH EURHDG Dis. 

share class

IX USD Share 

Class

SX EUR Share 

Class

Data di lancio 04/05/2020 04/06/2020 05/06/2021

Volatilità annualizzata

Calendar year: Genn-Dic 2021
5.88% 6.20% -

Volatilità annualizzata

Maggio 2021 - Maggio 2022
7.67% 8.21% 8.90%

Volatilità annualizzata dal lancio 6.90% 7.46% 8.90%

Sharpe ratio^

Calcolato su rendimenti giornalieri dal lancio
1.38 1.04 1.02

Sortino ratio

Calcolato su rendimenti giornalieri dal lancio
1.33 1.01 0.94

DrawDown (corrente) -4.92% -5.85% -1.39

Informazioni di Performance - 31 maggio 2022 
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Lo scenario ci pone di fronte a nuove sfide che possiamo trasformare in opportunità

Bye Bye Beta, a caccia di alpha! Follow the Trend!
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Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Dati al 31.05.2022 La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Non viene rilasciata

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

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

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

Le classi menzionate sono disponibili solo in Unit Linked

Profilo di Rischio Alto: idee Tematiche

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

GIS SRI Ageing Population 
LU1234787205

EUR BX Acc.
SRI Europe 

Thematic
-11,0 -1,9 7,1 4,9

MSCI Europe – Net Total Return Index -6,6 3,0 8,5 5,1

Sycomore Europe Eco Solution 
LU1183791281

EUR I Acc.

SRI Equity 

Thematic -

Europe
-8,9 -2,1 16,4 6,6

MSCI Europe NR -6,6 3,0 8,5 5,1
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Fonte: Sycomore AM al 30.04.2022, definizione interna. 

Per maggiori dettagli sul processo d'investimento ESG, sull'approccio ESG e sui criteri ESG utilizzati nella gestione del comparto, si rimanda al prospetto informativo. 

CONSUMATORIPENSIONI & RISPARMIO

Pilastri di Investimento

SALUTE 

INVECCHIARE 

BENE

VIVERE BENE

SOLUZIONI 

SOCIALI

• Settore farmaceutico

• Apparecchiature e servizi

sanitari

• Dipendenza 

• Innovazione medica

• Automazione industriale

• Apprendimento continuo

• Nutrizione

• Articoli ed attrezzature

sportive

• Cura della persona

• Sicurezza e domotica

• Feel Good

• Assicurazione vita e salute

• Gestione del risparmio

SALUTE

O
b
ie

tt
iv

i S
o
c
ia

li

37% 22% 41%

27%

38%

21%

15%

Generali Investments SICAV (GIS) SRI Ageing Population:
Obiettivi sociali attraverso i pilastri di investimento 

100%
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Performance cumulative dal lancio vs MSCI Europe net TR
Dal 16 ottobre 2015 al 31 maggio 2022 - classe BX 

Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, calcoli su base 100, al 31.05.2022

*Da ottobre 2020, l’indice MSCI Europe Net Total Return è il benchmark ufficiale del comparto. Dal lancio del

comparto al 9 luglio 2017 il benchmark è stato l’indice MSCI Europe – Net Total Return. Dal 10 luglio 2017 al 30

settembre il comparto non aveva alcun benchmark.

Standard Deviation1 Sharpe

Ratio2
Tracking 

Error1

Comparto 14,65 -0,14 4,50

MSCI Europe Net 

Total Return*
14,18 0,21

1M 3M YTD 2021
1Y

(rolling)

3Y

(ann.)

5Y 

(ann.)

SI 

(cumul.)

Comparto -1,44 -1,48 -11,03 23,02 -1,94 7,12 4,89 49,46

MSCI Europe 

Net Total 

Return*
-0,78 -0,54 -6,63 25,13 3,01 8,54 5,09 48,25

Excess Return -0,66 -0,93 -4,4 -2,11 -4,95 -1,42 -0,2 1,21

ANALISI DELLE PERFORMANCE IN %

STATISTICHE

Ann.:Performance annualizzate. Cum:: performance cumulative

1Standard Deviation:- Errore di tracciamento calcolato su un periodo di 1 anno e annualizzato data la frequenza del calcolo ufficiale del NAV.
2Sharpe Ratio: calcolato tra l'Excess Return annuale del Comparto sul tasso privo di rischio (EURIBOR 3M) e la corrispondente volatilità.

Le performance passate non sono garanzia di performance future e il fondo presenta un rischio di perdita del capitale. Non viene data assicurazione circa la corrispondenza delle performance

future con quelle citate. Il valore e gli utili da quote e/o unità comparto ("Unità") possono aumentare o diminuire. Non è prevista alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento del fondo saranno

raggiunti. Le performance e gli utili delle unità sono al lordo di costi e tasse. Le informazioni legali sul comparto, in particolare il Prospetto, sono rese disponibili da Generali Investments Europe S.p.A.

Società di gestione si tramite il nostro sito web www.generali-invest.com che sul sito di Generali Investments Luxembourg (Società di Gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-

investments.lu. Prima di sottoscrivere un’offerta di servizi di investimento, ciascun potenziale cliente riceverà i documenti previsti dalle norme di volta in volta in vigore, documenti che il cliente deve

leggere attentamente prima di prendere qualsiasi decisione di investimento

AUM: € 540.75 M€

GIS SRI Ageing Population
Analisi delle performance

10/07/2017* 01/10/2020*

Dal 10/07/2022 al 30/09/2020,

l'MSCI Europe Net Total Return è

menzionato a titolo puramente

indicativo e informativo
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22%

23%

12%

14%

15%

7%

1%

1%

Renewable energy

Energy efficiency & electrification

Green mobility

Green building

Circular economy

Sustainable natural resources

Sustainable food & consumption

Eco-services

Dati al 31.05.2022. *Peso attivo: Weight Eco Solutions – Weight MSCI Europe NR(1) Esclusa la liquidità e calcolato sulla quota investita. 

Analisi di portafoglio| esposizione alle tematiche sostenibili

Energia rinnovabile

Efficacia energetica ed 

elettrificazione

Costruzione sostenibile

Mobilità verde

Economia circolare

Gestione sostenibile 

delle risorse naturali

Ecoservizi

Finanza verde

58%

14%

26%

BIODIVERSITY

ENERGY
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Fonte: Sycomore AM, Bloomberg. Dati al 31.05.2022, quota I. NR: rendimento netto.

La performance passata non è un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. Il fondo non garantisce rendimenti o prestazioni e potrebbe comportare una perdita di capitale. Gli 

indicatori ESG delle nostre partecipazioni in portafoglio spiegano in parte i risultati del fondo, ma non sono l'unico fattore determinante nel determinare la performance nel tempo.

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

80
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SFS - SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS I

MSCI Europe NR

+45.1%

+74.5%

Perf. 
base 100

NAV 

in €
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La parola al nostro esperto

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

di Generali Insurance Asset Management
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Lo scenario attuale

Fonte: UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), Global impact of the war in Ukraine, giugno 2022
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News

Fonte: UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), Global impact of the war in Ukraine, giugno 2022
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▪ Un sospiro di sollievo: le azioni rimbalzano leggermente, poiché l'inflazione e i timori di rialzo della Fed sembrano

aver raggiunto il picco

▪ S&P è salito di circa il 5%, sovraperformando le altre regioni

▪ Anche l'USD si è raffreddato, in calo di oltre l'1,5% rispetto ai rendimenti EUR

▪ 10yT in calo di altri 5 pb, in calo di 40 + pb dal picco del 3,15% all'inizio di questo mese

▪ BTP-Bund a 10 anni in calo di quasi 15 pb da 205 pb

▪ Dati USA piuttosto deboli, in particolare le vendite di nuove case -16,6% mom

▪ Ma la spesa personale a +0,9% mom ad aprile è stata rassicurante

▪ Inflazione CPE core in calo dal 5,2% al 4,9%. Verbali del FOMC falchi (la politica potrebbe dover superare la

neutralità) ma non è sorprendente

▪ I PMI dell'Eurozona per maggio sono sorprendentemente resilienti: manuf. -0,8 a 54,7 / Servizi -0,3 a 57,4

▪ La PBoC ha tagliato l'LPR a 5 anni di 15 pb al 4,45% per sostenere i prestiti ipotecari

News: lo scenario
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Cambia l’orientamento degli investitori, 
toccherà poi alle banche centrali
Timori di inflazione al picco mentre i timori di recessione ribollono

▪ L'inflazione USA 5y5y perde 25 pb al 2,60% dal picco di maggio. È in calo di 40 punti base a circa il 2,10% in EUR

▪ La crescita globale rallenta chiaramente influenzando i prezzi delle materie prime, metalli di base 

▪ I timori di rialzo della Fed si attenuano: il FF implicito nel settembre 2023 si è raffreddato dal 3,40% al 2,90% 

▪ Questo fa parte dei meccanismi di auto-correzione che pensavamo avrebbero limitato l'aumento dei rendimenti 

obbligazionari: le preoccupazioni per il ciclo di crescita, la stabilità finanziaria e la sostenibilità del debito stanno 

fermando l'impennata dei rendimenti "privi di rischio"

▪ Questo processo sta attualmente aiutando gli asset rischiosi a trovare un fondo e gli indicatori tattici sono in buy

▪ Prematuro ricaricare i rischi aggressivamente (OW IG Credit, ma non ancora Equities e HY): i mercati devono 

ancora digerire la combinazione difficile tra dati economici deboli - ISM manifatturiero USA scenderà verso i 

50 (neutro) nei prossimi mesi - mentre le banche centrali rimangono aggressive

▪ Queste diventeranno meno aggressive entro fine estate → la crescita più debole sgonfia i timori di inflazione 

▪ Per ora gli asset rischiosi si trovano anche ad affrontare un contesto geopolitico persistentemente teso 

(Russia, Taiwan) che contribuisce all'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia - non positivo 

per il consumatore
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USA | I tassi di inflazione annuali verso il picco. 
La normalizzazione sarà lenta.
Eurozona | Picco inflazionistico aggravato dalla guerra

▪ Inflazione + mercato del lavoro tirato = Fed pronta ad
anticipare ulteriormente i suoi rialzi: due aumenti da
50pb a giugno/luglio e due da 25pb in seguito (2,4%
by YE) < 2,8% scontato dai mercati in quanto ci
aspettiamo un rallentamento economico più forte

▪ Falchi prevalgono nella BCE. QE finirà a giugno,
rialzo a luglio. 2° aumento forse a settembre. Poi la
BCE potrebbe fermarsi data la scarsa crescita, ma i
rischi di un 3° rialzo a dicembre aumentano

▪ USA: l'inflazione annua diminuirà…

▪ …ma la pressione sui salari rimane forte così come
l'elevata inflazione attesa a breve termine. Le aziende
mantengono pricing power e alti margini. Il blocco
Covid cinese porterà ad ulteriore alta inflazione

▪ Prevediamo il picco dell’inflazione nel breve, ma il tasso
core rimarrà più vicino al 5% che al 4% per fine anno. Il
rischio è di un declino più lento, mentre le condizioni
finanziarie si faranno più restrittive

▪ In Eurozona il picco inflazionistico è aggravato dalla
guerra. Il 65% di tutte le categorie ha mostrato
un'inflazione > 2,5%, un massimo di 10 anni! Ci
atteniamo alla nostra proiezione sull'inflazione
complessiva 2022/23 del 6,6 % (dal 6,2%) / 2,6% (dal
2,5%)
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Inflation expectations de-anchoring?
Market (implicit average inflation expectations from inflation swaps) versus Survey 

of Professional Forecasters (SPF), monthly data

5Y Market 5Y SPF 5Y5Y forward market

ECB announced QE
in Dec 2014

Source: Datastream, GIAM calculations

BCE ad un bivio tra crescita e inflazione

Fonte: Thomson Reuters Datastream, maggio 2022
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▪ NFPR-pay rolls USA in maggio + 390k, sopra consensus. Crescita

salari leggermente diminuita e disoccupazione ferma al 3,6%. Tesla

annuncia tagli di personale, 10%

▪ L’UE annuncia divieto (leggero) di importazione petrolio russo. OPEC

accettata, aumento produzione. Rimangono però dubbi e il prezzo

rimane invariato

▪ Sorpresa inflazione area euro (8,1% a/a): aumentano aspettative

di rialzo dei tassi BCE

▪ Il sell-off dei bond riprende. Bund yield max dal 2014 e lo spread BTP-

Bund sale sopra i 200 pb

▪ Azioni USA e EU risentono delle attese di tassi più elevati

USA | I tassi di inflazione annuali verso il picco. 
La normalizzazione sarà lenta.
Eurozona | Picco inflazionistico aggravato dalla guerra

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2022
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▪ Inflazione euro balza a un max dell'8,1% yoy a maggio = 4 X

obiettivo BCE. Ci aspettiamo rimanga intorno a questi livelli nei

prossimi mesi. Energia e food legati alla guerra hanno contribuito a più

della metà di esso. Ma anche la pressione inflazionistica di fondo

(core) rimarrà molto elevata: prezzi produzione = 37,2% yoy in aprile

▪ La crescita dei salari negoziati accelera al 2,8% yoy in Q1 = max in

10 anni. È una delle metriche chiave che la BCE esamina per valutare gli

effetti di secondo impatto. Si aggiunge alle aspettative di inflazione del

mercato a medio termine superiori al 2% e i previsori professionisti

che vedono un'inflazione in media del 2,1% nei prossimi cinque anni

▪ I membri BCE sottolineano l'unanimità. Ormai certa per il 9 giugno

la fine del QE entro luglio e l'indicazione di un rialzo dei tassi a

luglio. Quanto velocemente procederà la BCE? Alcuni membri BCE

sostengono addirittura un rialzo di 50 pb, mentre i mercati stanno

scontando aumenti cumulativi di 125 pb entro la fine dell'anno. Ci

aspettiamo ancora passi più misurati in quanto l'attività si modererà e i

rischi di frammentazione aumenteranno

▪ Ma dati gli ultimi dati, ora riteniamo quattro rialzi consecutivi di 25 pb

(luglio, settembre, ottobre, dicembre) nel 2022 un po’ più probabili

di soli tre

L'inflazione costringe la BCE a rialzi dei tassi più rapidi

Fonte: Thomson Reuters Datastream, giugno 2021
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▪ Data l’inflazione persistentemente elevata, i falchi della BCE

hanno il sopravvento. La BCE annuncia la fine del QE entro

giugno, preannuncia il rialzo di 25 pb a luglio e segnala la

volontà di un rialzo di 50 pb a settembre

▪ Di conseguenza, le curve dei rendimenti si sono appiattite

con i rendimenti che segnano i massimi a lungo termine.

Gli spread obbligazionari non-core di EA si sono ampliati,

ma gli spread creditizi hanno tenuto meglio

▪ Dati macro segnalano slowdown: debole la produzione

tedesca e gli ordini di fabbrica. Negli USA i timori di

stagflazione aumentano: Michigan univ. - fiducia consumatori

crolla a un minimo di 50 anni e i dati CPI hanno nuovamente

sorpreso al rialzo

▪ La ripresa dei mercati azionari iniziata a maggio si è

interrotta bruscamente di fronte alle crescenti preoccupazioni

sui rendimenti. L’avversione al rischio ha supportato il dollaro

▪ Questa settimana: Fed +50bps, BoE +25 bps e BoJ ferma

L'inflazione costringe la BCE a rialzi dei tassi più rapidi
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Source: Bloomberg, GIAM

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2022
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▪ Bond non-core EA sono sotto pressione: BCE più aggressiva e le

prospettive di crescita deteriorate

▪ Gli spread vs Bund sono al max dal Covid 19

▪ Data l'elevata inflazione, la BCE aumenterà notevolmente i tassi di

riferimento nel 3° trimestre (e successivamente)

▪ Ciò causerà un ulteriore aumento dei tassi e delle preoccupazioni

per i paesi ad elevato debito (sostenibilità)

▪ Anche la situazione tecnica di mercato (domanda-offerta) contribuirà

a creare un contesto difficile per i bond non-core

▪ Scadenza del QE: l'emissione netta di titoli di Stato di EA (anche al

netto degli acquisti BCE) raggiungerà quasi 300 mld euro nel 2022

= max dal 2012 e + 480 mld vs. 2021

▪ Poiché gli acquisti della BCE saranno limitati a H1, la maggior parte

delle emissioni nette sarà collocata in H2. Secondo le nostre stime, i

mercati finanziari dovranno ancora digerire 240 miliardi di euro

netti in titoli di Stato EA in H2

Tempi difficili per le obbligazioni non-core di EA 
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Source: Datastream, Bloomberg, GIAM calculations

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2022
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Fonte: La Repubblica, 13 giugno 2022
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News: tassi su…

keep it change change

31/12/2021 30/05/2022 10/06/2022
From 

31/12/2021

Period 

change

US 10-year rate 1.50 2.75 3.16 166 41

JP 10-year rate 0.07 0.23 0.25 18 2

GER 10-year rate -0.18 1.05 1.50 168 45

ITA 10-year rate 1.19 2.99 3.85 266 86

OAT-Bund spread 37.30 51.20 59.50 23 9

BTP-Bund spread 136.40 194.40 234.70 99 41

Bonos-Bund spread 77.40 107.40 127.00 50 20

PGB-Bund spread 66.40 112.70 129.80 64 17

US 10-year real rate (TIPS) -1.09 0.10 0.39 148 29

     Nominal Yield 1.50 2.75 3.16 166 41

     Inflation Part (10y breakevens) 2.59 2.65 2.77 18 12

JP 10-year real rate (infl. linked) -0.41 -0.67 -0.73 -32 -6

     Nominal Yield 0.07 0.23 0.25 18 2

     Inflation Part 0.48 0.90 0.98 50 8

GER 10-year real rate (infl. linked) -1.95 -1.17 -0.89 106 28

     Nominal Yield -0.18 1.05 1.50 168 45

     Inflation Part 1.77 2.22 2.39 62 17

ITA 10-year real rate (infl. linked) -0.60 0.52 1.15 175 63

     Nominal Yield 1.19 2.99 3.85 266 86

     Inflation Part 1.78 2.47 2.70 92 23

Performance

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2022
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…spread su, financial e HY sentono la pressione più di tutti.
EM bond più al riparo - $ in stabilizzazione? 
Anche se per ora il $ sale sul risk off: safe heaven effect

keep it change change

31/12/2021 30/05/2022 10/06/2022
From 

31/12/2021

Period 

change

BofA EUR IG All - Option-Adjusted Spread 98 160 166 68 6

BofA EUR IG Non-Financials - Option-Adjusted Spread 98 158 161 63 3

BofA EUR IG Financials All - Option-Adjusted Spread 99 162 174 75 12

BofA EUR IG Financials Senior - Option-Adjusted Spread 88 145 158 70 13

BofA EUR IG Financials Subordinated - Option-Adjusted Spread 148 245 250 102 5

BofA EUR HY All - Option-Adjusted Spread 331 479 476 145 -3

BofA USD IG All - Option-Adjusted Spread 98 141 141 43 0

BofA USD HY All - Option-Adjusted Spread 310 419 451 141 32

BofA EUR IG All - Total return (loc. currency) 315.5 287.9 280.3 -11.1 -2.6

Performance

BofA EM EUR govies - Option-Adjusted Spread 225 316 312 87 -4

BofA EM EUR govies - Total return (loc. currency) 330.6 282.7 274.8 -16.9 -2.8

BofA EM USD govies - Option-Adjusted Spread 316 380 388 72 8

BofA EM USD govies - Total return (loc. currency) 1498.2 1280.2 1238.2 -17.4 -3.3

JPM EMBI Global - Stripped Spread 330 390 400 70 10

EUR/USD 1.1370 1.0779 1.0517 -7.5 -2.4

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2022
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Equity: è risk-off pieno. Ma EM e CH sono più isolati, VIX/MOVE è in ribasso

keep it change change

31/12/2021 30/05/2022 10/06/2022
From 

31/12/2021

Period 

change

S&P 500 9986.7 8766.8 8229.4 -17.6 -6.1

Nasdaq Composite 18660.1 14515.1 13572.9 -27.3 -6.5

MSCI USA 20958.0 18149.7 17034.6 -18.7 -6.1

MSCI EMU 447.1 408.0 384.0 -14.1 -5.9

MSCI Europe 11709.1 11064.4 10496.9 -10.4 -5.1

Eurostoxx 50 1869.6 1714.7 1606.9 -14.1 -6.3

FTSE MIB 60028.0 56062.0 50952.2 -15.1 -9.1

FTSE 100 (UK) 7313.6 7659.0 7385.5 1.0 -3.6

SMI (Switzerland) 28985.8 27139.9 25633.0 -11.6 -5.6

TOPIX 3179.3 3103.7 3139.9 -1.2 1.2

Nikkei225 48375.9 46408.8 47180.1 -2.5 1.7

MSCI China 165.0 135.7 146.3 -11.3 7.8

China A-Shares 3814.3 3299.9 3441.8 -9.8 4.3

MSCI China Tech 1145.3 792.1 841.7 -26.5 6.3

MS world ($) 14223.1 12512.6 11751.3 -17.4 -6.1

Performance

MSCI EM (in US$) 2983.8 2603.4 2581.5 -13.5 -0.8

Bitcoin (USD/1 BTC) 46214.4 31731.2 29055.0 -37.1 -8.4

Oil Brent (spot price, in US$/bbl) 78.4 121.9 123.1 57.0 1.0

Natural Gas (1M Forwards, in €/MWh) 69.0 86.9 86.1 24.8 -0.9

S&P GSCI Commodity Index 2774.7 4112.0 4251.6 53.2 3.4

Gold (spot price, in US$/ounce) 1822.4 1857.2 1858.4 2.0 0.1

VIX 17.2 26.5 27.8 61.1 4.6

MOVE 1 Month Bond Volatility Index 77.1 98.5 114.2 48.1 15.9

VIX / MOVE 0.22 0.27 0.24 8.8 -9.8
Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2022
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Ciclici e Growth a rischio. Vincono i Defensive 

31/12/2021 30/05/2022 10/06/2022 YTD
Period 

change

1 MSCI EUROPE 11709.1 11064.4 10496.9 -10.4 -5.1

2 MSCI EUROPE Growth 10704.0 9145.0 8644.9 -19.2 -5.5

3 MSCI EUROPE Value 11913.5 12376.4 11779.5 -1.1 -4.8

4 MSCI EUROPE CYCLICAL 2448.9 2206.6 2068.7 -15.5 -6.2

5 MSCI EUROPE DEFENSIVE 3299.2 3371.8 3256.6 -1.3 -3.4

EUROPE STYLES

MSCI EUROPE HOUSEHOLD & PERS. PROD. 689.7 608.2 605.7 -12.2 -0.4

MSCI EUROPE RETAILINING 229.9 150.4 149.7 -34.9 -0.5

MSCI EUROPE ENERGY 267.5 362.5 358.2 33.9 -1.2

MSCI EUROPE AUTO & COMPONENTS 367.9 341.2 331.7 -9.9 -2.8

MSCI EUROPE FOOD & STAPLES RETAILING 131.9 111.2 108.1 -18.0 -2.8

MSCI EUROPE PHARMA 399.6 416.5 401.4 0.4 -3.6

MSCI EUROPE TELECOM SERVICES 116.9 130.2 125.3 7.2 -3.7

MSCI EUROPE UTILITIES 342.1 339.9 325.4 -4.9 -4.3

MSCI EUROPE FOOD, BEV. & TOBACCO 653.9 633.1 605.6 -7.4 -4.3

MSCI EUROPE MEDIA & ENTERTAINMENT 148.7 133.8 127.7 -14.1 -4.6

MSCI EUROPE CONSUMER DURABLES 955.4 760.3 722.4 -24.4 -5.0

MSCI EUROPE 11709.1 11064.4 10496.9 -10.4 -5.1

MSCI EUROPE CAPITAL GOODS 666.6 570.6 540.8 -18.9 -5.2

MSCI EUROPE MATERIALS 611.2 617.3 583.1 -4.6 -5.5

MSCI EUROPE CONSUMER SVS 265.6 249.2 234.2 -11.8 -6.0

MSCI EUROPE TECH HARDWARE & EQUIP. 69.5 56.5 52.9 -23.8 -6.3

MSCI EUROPE INSURANCE 178.6 178.4 167.3 -6.4 -6.3

MSCI EUROPE COMM. & PROF. SERVICES 279.3 241.0 224.5 -19.6 -6.9

MSCI EUROPE BANKS 92.4 92.8 85.6 -7.3 -7.7

MSCI EUROPE HC EQUIP. & SERVICES 565.0 459.5 423.8 -25.0 -7.8

MSCI EUROPE TECH SOFTWARE & SERV. 198.7 156.5 143.5 -27.8 -8.3

MSCI EUROPE TRANSPORTATION 436.8 382.3 349.8 -19.9 -8.5

MSCI EUROPE DIV. FINANCIAL 104.7 95.0 86.8 -17.1 -8.6

MSCI EUROPE REAL ESTATE 294.1 253.3 231.2 -21.4 -8.7

MSCI EUROPE SEMICONDUCTORS 1426.3 1126.2 1007.2 -29.4 -10.6

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2022
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▪ GDP rivisto all’insù in Q1 di 0.3% qoq (Irlanda)

▪ PMIs suggerisce decelerazione ma ancora espansione in Q2: sales, produzione e mercato del lavoro 

▪ Tuttavia, ci aspettiamo che l'attività si avvicini alla stagnazione in H2: 

✓ cons. confidence, expectation component di alcuni confidence indicator ( prod. exp., new orders)

✓ - spirale sanzioni-inflazione etc.

✓ Inflazione elevata e minore propensione a spendere   

▪ adeguiamo le nostre previsioni di crescita per il 2022 al 2,6% (dal 2,2%), ma lasciamo invariate le aspettative per il 2023 all'1,6% 

Vediamo il rischio di una recessione in H2 intorno al 40%

Area euro: l'attività economica si arresta nel secondo semestre ‘22 

La produzione è ancora in espansione all'inizio di Q2, ma il rischio di recessione tecnica è in vista

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

30

35

40

45

50

55

60

65

70

06/12 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22

Euro area key sentiment indicators

Services PMI

Manufacturing PMI

Consumer confidence (rhs)

services PMI Apr 2020: 12.0 

Source: Datastream

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

06/12 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22

Russian invasion drags on expectations
weighted average of z-scores of key expectation components

Firms (comp PMI new orders, EC exp. demand in
services, EC industrial production exp.)

Consumers (unemployment exp., exp financial
and econ. situation)

Sentix private future expectations

Source: Datastream, GIAM calculations

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2022
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▪ La pressione inflazionistica continua ad intensificarsi: 

✓ i prezzi del petrolio sono ulteriormente aumentati

✓PPI 37.2% yoy, prezzi all'import 14,5% a/a → nuovi max; 05/22 Prezzi alla produzione PMI vicini al massimo di aprile

✓HICP mostra che il 69% di tutte le categorie ha rivelato un'inflazione > 2,5%, almeno un massimo di 10 anni!

✓ Il mercato del lavoro è in buone condizioni: UR 6.8% in line with NAWRU per sostegno alla crisi e i salari negoziati sono 

aumentati del 2,8% a/a nel 1/22° trimestre (rispetto all'1,6%) e vi è il potenziale per una crescita salariale ancora più forte

✓Abbiamo alzato la nostra proiezione sull'inflazione complessiva 2022/23 del 7,1% (dal 6,6%) / 3,4% (dal 2,6%) per il 2022/23, 

che è al di sopra del consenso del 6,8% / 2,6%

Area euro: L'inflazione raggiungerà il picco solo in autunno 

Si prevede un'inflazione ostinatamente elevata a circa l'8% su base annua nei prossimi mesi
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▪ Abbiamo tagliato le nostre previsioni già al di sotto del consenso al 2,3% nel 2022 e all'1,3% nel 2023. I previsori professionisti ora 

vedono una probabilità di circa l'11% di una contrazione del PIL nel 2023

▪ I recenti dati sui consumi e sugli ordini indicano un rimbalzo nel 3° trimestre

▪ ma il forte calo del tasso di risparmio e il calo dei salari reali aumentano le preoccupazioni per il rallentamento in H2

▪ Le indagini congiunturali mostrano un raffreddamento della crescita dell'occupazione, le aspettative salariali si stanno allentando ma 

rimangono coerenti con un forte aumento del costo del lavoro

▪ Inflazione di maggio si è rivelata peggiore del previsto, dovuto all'aumento dei prezzi dell'energia e a una sgradita accelerazione degli 

affitti

▪ Abbiamo rivisto al rialzo le nostre previsioni per il 2022 al 7,5% (6,2% nel Q4)

USA: inflazione persistente, aumentano le preoccupazioni per la recessione

L'indebolimento del reddito reale e il calo dei risparmi sono di cattivo auspicio per il consumo di H2
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▪ Coerentemente con la prospettiva di un lento calo dell'inflazione e il rischio di un «deanchoring» delle aspettative, i membri del 

FOMC segnalano con forza che una pausa nel rialzo dei tassi è prematura: 2X50 pb (giugno e luglio) + 25 pb a settembre

▪ Il previsto rallentamento dell'economia e la necessità di valutare l'impatto della stretta monetaria porteranno probabilmente a una 

pausa nel rialzo a novembre di dicembre. Il FFR dovrebbe raggiungere il 2,5% entro la fine dell'anno e raggiungere il picco del 

3% entro il Q1 2023

▪ I rischi per l'inflazione dovuti a un mercato del lavoro caldo mantengono il rischio per i tassi inclinati al rialzo

Fed: rialzi rapidi fino al Q4

I timori per la crescita limiteranno il tasso effettivo dei Fed funds al 2,8%
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Scenario macro e mercati finanziari: Recap

Dare attuazione alla strategia anti-inflazione, per ora

Global Macro
✓ Interruzioni dell'offerta smorzano la crescita. l'inflazione elevata comprime il reddito disponibile via il

deterioramento delle condizioni finanziarie. Tuttavia, il sollievo da riaperture Covid (Europa) e risparmi

in eccesso (USA, EA) prolunga il buon momento macro. EA vicino alla stagnazione in H2 e

rallentamento in USA. Ripresa in Cina accidentata

✓ Inflazione in rallentamento in H2 2022 (effetto base, attenuazione interruzioni offerta, crescita più

debole), ma lentamente: pressione salariale e prezzi energia mantengono alti i rischi

Politica Monetaria ✓ Lasciati indietro dalla curva dell'inflazione, le BC recuperano VELOCEMENTE terreno. La BCE termina

il QE per giugno, aumenta i tassi di 25 pb a giugno e 50 pb a settembre. Vediamo altri due rialzi di 25 pb

in ottobre e dicembre. La BCE si è impegnata a contrastare la frammentazione finanziaria (anche

reinvestendo il PEPP, ma non specifica come)

✓ La Fed aumenterà i tassi di altri 50 pb a giugno e 100 pb entro fine anno. Maggiore gradualità nel 2023,

con il rallentamento della crescita e l'allentamento delle pressioni sui prezzi

Mercati
✓ Dopo i dati più forti di inflazione, la durata più lunga della guerra, strozzature offerta, e allargamento delle

componenti d’inflazione in salita (+ affitti, salari, etc.), le BC anticipano ulteriormente il restringimento.

Salgono i tassi ma le forze auto-correttive (rifugio sicuro, preoccupazioni cicliche) domeranno la parte

lunga. Posizionamento già ribassista, ma le azioni rimangono sotto pressione via tassi reali (valutazioni) e

ribasso stime utili. Evitiamo credito più rischioso e OW credito IG a breve. L'avversione al rischio tiene alto

l’USD

Asset Allocation ✓ Tagliare azionario e bond periferici a UW marcato, favorendo al contempo il credito IG a

breve scadenza. Aumentare il sovrappeso in cash. Moderata short duration bond core
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Rischi*

RISCHIO PROBABILITA’ IMPATTO

L'escalation militare e le sanzioni innescano interruzioni delle 

forniture di gas in Europa ++ +++

L’inflazione elevata e il rapido inasprimento della politica 

monetaria abbassano la propensione al rischio e innescano un 

forte rallentamento ++ ++

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

richiedono nuovi lockdown + ++

Tensioni geopolitiche (Cina/Taiwan, Iran, Corea del Nord) 

aumentano i rischi intorno all'Ucraina + ++

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

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

preavviso
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Utili cominciano a scricchiolare. Specie in euro area. Ma c’è unanimità di visione 
(dispersione stime diminuisce = meno rischio, meno incertezza)

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2022
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Inflation expectations in stabilizzazione. IFO sempre basso

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2022
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Risk premium USA molto contenuto ma…

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2022
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… la volatilità rimane troppo elevata, e con stimoli monetari decrescenti

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2022
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La volatilità dei bond sale di nuovo, ben > 90 = pericolosa per l’azionario. Curva 
di nuovo in appiattimento non offre supporto nel breve. PE in pericolo

Fonte: Datastream, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2022
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▪ CB aumentano la pressione sul premio di rischio man mano che l'inflazione aumenta e si amplia. I nostri modelli di Machine Learning 

vedono ancora il TR azionario non favorito vs Bond. Vola bond troppo elevata

▪ Positioning basso e il «bull&bear» estremamente rialzista ma i flussi relativi E/B ancora rimangono vicini a un massimo ciclico. Livello risparmio di 

imprese e famiglie è positivo per il medio termine: rimane elevato rispetto alla precedente crisi

▪ Il mercato deve scontare più correttamente il futuro rallentamento. Finora la stagione di riferimento e le sorprese macroeconomiche si sono 

mantenute bene nell'area dell'euro (EA). Vediamo motivi per preoccuparsi in futuro, poiché il reddito disponibile reale si è deteriorato, la guerra 

prolungata mantiene alta l'incertezza e l'attività globale è stata ridotta

▪ US Tech è ancora a rischio: la sua bolla di valutazione relativa rispetto a SPX è dimezzata ma non è ancora scomparsa. Sull'andamento degli utili, 

invece, Tech/SPX è ora vicino al fair value

▪ OW US & UK vs. EMU & Jap.  UW SMI: defensive + guarding against slowdown. Gli Stati Uniti sono più resilienti: indipendenza energetica, 

prospettive economiche e flessibilità politica

Equities: UW, inflazione, Banche centrali sempre più hawkish e slowdown

PE sotto pressione: aumento costo del capitale e deterioramento condizioni finanziarie 
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▪ A breve termine, aumenta la posizione UW in azioni: rallentamento + CB e pressione inflazionistica, nonostante: 

✓ potenziale TR positivo in 6-12 mesi (circa 5%; utilizzando 13X PE e una crescita dell'EPS inferiore al consenso)

✓ flussi di cassa liberi delle imprese elevate e caratteristiche superiori di copertura dell'inflazione (attività reale)

✓ posizionamento piuttosto basso

✓ Sectors: abbassati i difensivi cari: farmaceutico, alimentare. Riduzione dei Value più cari con revisioni utili al ribasso (basato anche 

sull'indicatore del fair value e sui modelli ML, diversi dai soli multipli mkt): Telecoms & Insurance. Aumento dell'hardware, div. finanziari, beni 

durevoli e utility. Il Value gode con tassi più elevati, ma i modelli ML mostrano segnali di ipercomprato in aumento rispetto al Growth a breve termine. 

Anche gli indicatori di fiducia non stanno giocando bene per il Value.  Anche Growth è a rischio – tassi più alti – ma sembra più stressata (ML, ciclo)

✓ Neutral EMs. Aumento dei segni di resilienza, suggerendo che la sottoperformance rispetto ai DM è diventata matura. Il divario di valutazione e il 

vantaggio sui rendimenti (rispetto agli HY USA) alla fine innescheranno un'inversione, che favorirà gli EM. OW Corea e CH A-shares. Per entrambi: 

good valuation. La Cina è positiva: il sostegno politico del governo, l'allentamento della regolamentazione tecnologica e il rimbalzo dell'impulso 

creditizio

Sector/Style: seguire valuation, picco USD, protezione K (volatility-inflation)

OW: Oils, Material, Durables, Utilities. UW: KGoods, Food, RE, Me, PH, Insur., Com.Prof.S.

Difference between flows 

into Equity and Bond funds: 

$bn per week
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Focus Strategie 

Governative e 

Azionaria

Focus Strategie 

Flessibili -

Unconstrained

Focus Strategie 

Multi Asset -

Multi Strategy

Focus Strategie

Tematiche

ESG

▪ GIS Euro Short Term Bond – CLASS D: LU0145485214 

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

▪ GIS SRI Ageing Population – CLASS D: LU1234787460

▪ Aperture Credit Opportunities – CLASS EH – Eur: LU2207970075

▪ Aperture European Innovation – CLASS E EUR: LU2207970315

▪ Plenisfer Destination Value Total Return:

CLASS SX: LU2185979551

CLASS SXH: LU2185980054

▪ Sycomore Europe Eco Solution – CLASS R: LU1183791794

ISIN RIFERITI A CLASSE RETAIL

La proposta di Generali Investments

Nome completo della società: 

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

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

Focus Strategie 

Governative e  

Azionaria

Focus Strategie 

Flessibili -

Unconstrained

Focus Strategie 

Multi Asset -

Multi Strategy

Focus Strategie

Tematiche

ESG

▪ GIS Euro Short Term Bond – CLASS BX: LU0145484910                                          

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

▪ GIS SRI Ageing Population – CLASS BX: LU1234787205

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

ISIN RIFERITI A CLASSE ISTITUZIONALE

La proposta di Generali Investments

▪ Plenisfer Destination Value Total Return:

CLASS IYH: LU2087694647

CLASS IX - USD: LU2087694050

▪ Aperture Credit Opportunities – CLASS IX - EUR: LU1965925552

▪ Aperture European Innovation – CLASS IX - EUR: LU2077747074



61

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

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

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

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

attivamente

Compartimento: Destination Value Total Return

Fondo: Plenisfer Investments SICAV

Struttura legale: UCITS - SICAV

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

Società di Gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

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

Classe autorizzata per la distribuzione in: Italia

Benchmark utilizzato per il calcolo delle Performance Fees: SOFR Index

Frequenza liquidità: Giornaliera, sia sottoscrizioni sia rimborsi

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

T + 5, se entro cutoff

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

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

gli attivi già denominati in EUR

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

il calcolo delle commissioni di Performance)

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

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

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

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

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

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

consulente fiscale per maggiori dettagli.

# Come da ultimo KIID – 18 febbraio 2022

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

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

diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e dei tassi di cambio.

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

ISIN Share Class Currency Inception Date BBG Management Fee
Performance 

Fee*
Countries of registration Entry Fee Exit Fee Ongoing charges#

LU2087694050 I X Cap USD 04/06/2020 DETVRIA LX 0.75%
15% with Abs 

HWM

Italy, Spain, France, 

Germany, Austria, Lux
0% 0% 0.87%

LU2087694647 IYH EUR Dis EUR (Hedged) 04/05/2020 DETVRYH LX 0.75%
15% with Abs 

HWM

Italy, Spain, France, 

Germany, Austria, Lux
0% 0%

0.93%

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% 0.90%

LU2185979551 SX EUR Cap EUR 06/05/2021 THTVRSE LX 1.75%
15% with Abs 

HWM 
Italy, Lux 4% 0% 1.93% 

http://www.generali-investments.com/
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Plenister Investments  SICAV – Destination Value Total Return
Profilo di rischio e rischi intrinseci

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

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

questo indicatore sono i seguenti:

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

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

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

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

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

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

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

condizioni adeguate.

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

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

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

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

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

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

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

patrimoniale netto e sulla performance

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

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

elevata.

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

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

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

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

GILfundInfo@generali-invest.com.

PROFILO

DI RISCHIO E

DI RENDIMENTO
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Disclaimer

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

Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’investitore.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



67

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

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.



68

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

CLASSE DI AZIONI** ISIN BLOOMBERG COMMISSIONI DI 

GESTIONE

B Acc (Institutional) LU1234787205 GLSRIBX LX 0.75%

C Acc (Institutional) LU1234787387 GNREICX LX 1.00%

D Acc (Retail) LU1234787460 GLSRIDX LX 1.50%

E Acc (Retail) LU1234787544 GLSRIEX LX 2.20%

*SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

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

DATA DI LANCIO 12 OTTOBRE 2015 (CLASSE A)

Caratteristiche ▪ Classificazione: Comparto azionario della Sicav UCITs

▪ Orizzonte di investimento: crescita del capitale nel lungo termine

▪ Indicatore di rischio- SRRI: 6

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

▪ Gestore degli investimenti: Sycomore Asset Management

▪ Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

Classificazione SFDR* Articolo 9 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso,

Rendimenti potenzialmente 
più bassi

Rischio più elevato,

Rendimenti potenzialmente 
più alti

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

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

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

investitori a comprendere le incertezze legate ai profitti ed alle 

perdite che potrebbero influire sul loro investimento

1Rischi principali: Azioni, Derivati, Comparti 

settoriali/concentrati

▪ Rischio operativo e di depositaria: Il comparto può

essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può anche

subire perdite a causa di incomprensioni o errori da parte

di dipendenti della società di gestione, della banca

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

dei suoi beni possono essere influenzati negativamente

da eventi esterni come incendi, disastri naturali ecc.

▪ Finanza sostenibile: Attualmente non esiste un sistema

o un elenco di fattori universalmente accettato di cui

tenere conto per assicurare che gli investimenti siano

sostenibili. Il quadro legale e normativo che disciplina la

finanza sostenibile è ancora in fase di sviluppo.

L'assenza di standard comuni potrebbe determinare

approcci diversi alla definizione e al raggiungimento di

obiettivi ESG (ambientali, sociali e di governance).

L’applicazione di criteri ESG al processo d’investimento

potrebbe escludere i titoli di alcuni emittenti per motivi

non finanziari e pertanto potrebbe determinare la perdita

di alcune opportunità di mercato a disposizione invece di

fondi che non utilizzano criteri ESG o di sostenibilità.

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

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

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

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

autorizzati.

1 2 3 4 5 6 7

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso,

Rendimenti 
potenzialmente più bassi

Rischio più elevato,

Rendimenti potenzialmente 
più alti

Altri rischi significativi non adeguatamente rilevati da questo

indicatore includono i seguenti:

▪ Rischio di controparte: Il comparto conclude contratti

derivati con varie parti contraenti. Esiste il rischio che le

controparti non possano più rispettare i loro obblighi di

pagamento o di regolamento

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

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

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

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

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

▪ Livello di rischio - SRRI: 2

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

▪ Gestore degli investimenti: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

▪ Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

Classificazione SFDR* Articolo 6 

Rischio inferiore,

rendimenti 
potenzialmente inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente 
superiori

Classe di azioni** Codice Isin Codice Bloomberg Commissioni aggregate

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

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7

*SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

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

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

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

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

Questo indicatore rappresenta la volatilità annua storica del 

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

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

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

Rischi principali*: Rischio derivati, rischio di credito

Profilo di rischio e rendimento

Rischio inferiore,

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente 
superiori

1 2 3 4 5 6 7

Riportiamo di seguito i rischi significativi per il comparto non

considerati in questo indicatore.

▪ Rischio di credito. Il comparto investe una porzione

consistente del proprio patrimonio in obbligazioni, che

possono perdere valore in tutto o in gran parte qualora i

rispettivi emittenti diventino insolventi.

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

limitata che potrebbe non consentire al comparto di vendere

o acquistare gli investimenti sottostanti a condizioni idonee.

▪ Rischio di controparte. Il comparto effettua principalmente

operazioni in derivati con varie controparti ed esiste il rischio

che tali soggetti non siano più in grado di onorare gli

obblighi di pagamento o regolamento assunti.

▪ Rischio operativo e rischio depositario. Il comparto può

essere vittima di frode o altri reati penali. Potrebbe anche

subire perdite a causa di malintesi o errori dei dipendenti

della società di gestione, della banca depositaria o di

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

asset del fondo può risentire negativamente di eventi esterni

come incendi, disastri naturali, ecc.

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

Spese
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DATA DI LANCIO 2 aprile 2002

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

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

▪ Livello di rischio - SRRI: 2

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

▪ Gestore degli investimenti: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione 

del risparmio

▪ Banca depositaria: BNP Securities Services, Luxembourg Branch

Classificazione SFDR* Articolo 6 

*SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

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

Rischio inferiore,

rendimenti 
potenzialmente inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente 
superiori

1 2 3 4 5 6 7

GIS Euro Short Term Bond
Dati principali

Share class** Isin Code Bloomberg Code Aggregate fees

B Acc (Instit.) LU0145484910 GENELBX LX 0.15%

C Acc (Instit.) LU0383845111 GENELCX LX 0.20%

D Acc (Retail) LU0145485214 GENELDX LX 0.30%

E Acc (Retail) LU0169253654 GENELEX LX 0.50%
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▪ Riportiamo di seguito i rischi significativi per il comparto non considerati in questo indicatore.

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

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

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

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

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

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

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

calamità naturali ecc.

Questo indicatore rappresenta la volatilità annua

storica del comparto su un periodo di 5 anni. Aiuta

gli investitori a comprendere la natura incerta dei

guadagni e delle perdite e i relativi effetti sui

capitali investiti.

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

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

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

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

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

autorizzati.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio inferiore,

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente
superiori

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

Spese
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Sycomore Europe Eco Solutions | carta d’identità

31 | 08 | 2015

Creazione

Europa

Zona

Euro

Valuta Indice di riferimento

MSCI Europe NR

STRATEGIA

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

business contribuiscono alla transizione ambientale, ecologica ed energetica in

cinque aree chiave: mobilità, energia, ristrutturazione e costruzione, economia

circolare e business ecosistemici. Il fondo esclude le aziende che sono coinvolte in

tutto o in parte in attività che distruggono il capitale naturale o il cui rating ESG è

troppo basso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

▪ Ricerca di contributo alla transizione ambientale ed energetica 

▪ Impatto ambientale positivo certificato

Codice ISIN

LU1183791281 

(clean-share

institutional)

Domiciliazione

Lussemburgo – subfund

of Sycomore Fund Sicav, 

UCITS V compliant

Valutazione giornaliera e 

liquidità, Cut off 

T-11 (BPSS Lux)

Sottoscrizioni / riscatti

a T, in base a NAV 

T+1, settlement a T+2

Jean-Guillaume

Péladan

Responsabile ricerca

ambientale

Alban

Préaubert

PM, Analista SRI

Anne-Claire
Abadie

PM, Analista SRI
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Sycomore Europe Eco Solutions | caratteristiche

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

Codice ISIN (Quota I): LU1183791281

Domiciliazione: Lussemburgo – un comparto di Sycomore Fund Sicav

UCITS V 

Data di creazione: 31/08/2015

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

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

Nessuna sottoscrizione minima

Commissioni di gestione e legate al rendimento: 

- Quota I: 1,00% 

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

Commissioni di sottoscrizione/rimborso:

- Commissione massima di sottoscrizione non prelevata: 7% 

- Commissione massima di rimborso non prelevata: Nessuna

Investimento iniziale minimo: 1 azione

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

Higher risk,

potentially higher returns.

Lower risk,

potentially lower returns

3 6

Sycomore Europe Eco Solutions | profilo di rischio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diminuire.

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

interesse è il rischio che i tassi di interesse diminuiscano per gli investimenti a tasso variabile o che aumentino se l’investimento è a tasso fisso - il valore di 

uno strumento obbligazionario è inversamente proporzionale al livello dei tassi di interesse. In caso di oscillazioni sfavorevoli al rialzo o al ribasso dei tassi di 

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

del credito venga declassato. Ciò può anche comportare una riduzione del valore patrimoniale netto del fondo.

▪ Rischio di controparte - il rischio che una controparte sia inadempiente e non sia in grado di riscattare le attività altrimenti dovute nell’ambito dell’operazione, 

come i depositi o il valore di mercato positivo. Tale rischio è limitato ad un massimo del 10% del portafoglio per controparte. In caso di inadempienza di una 

controparte, il valore patrimoniale netto potrebbe diminuire. 

▪ Rischio valutario – in quanto alcuni titoli possono essere quotati in valute diverse dall’euro. Il rischio valutario del fondo è limitato al 25% delle attività. Se una 

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

PROFILO

DI RISCHIO E

DI RENDIMENTO

Il fondo presenta un rischio di perdita di capitale. 

Rendimenti potenzialmente rendimenti potenzialmente
più deboli più elevati

A rischio più debole, A rischio più elevato, 
Il profilo di rischio del fondo non è garantito e può cambiare in
qualsiasi momento. L’appartenenza alla categoria più bassa non
garantisce l’assenza di rischi. I dati storici, come quelli utilizzati per
calcolare il livello di rischio, potrebbero non costituire
un'indicazione affidabile sul futuro profilo di rischio di questo
Fondo.
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Le opinioni e le stime illustrate nel presente documento si basano sul nostro giudizio e possono variare senza preavviso, così come le dichiarazioni

sull'andamento dei mercati finanziari che si basano sulle attuali condizioni di mercato. Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente

documento sono attendibili, ma non devono essere considerate esaustive. I dati, i grafici e gli estratti sono stati calcolati o realizzati avvalendosi di informazioni

pubbliche che riteniamo attendibili, ma che non sono state da noi verificate in modo autonomo. Si ricorda che tutte le stime hanno i loro limiti e che pertanto

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT non si assume alcun impegno riguardo alla loro esattezza.

Il presente documento non è un'offerta o una sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. I riferimenti a specifici titoli o alle loro società emittenti

sono puramente illustrativi e non devono essere interpretati come raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di tali titoli.

Le prestazioni passate non sono un indicatore attendibile dei rendimenti futuri. Le opinioni e le strategie descritte potrebbero non essere adatte a tutti gli

investitori. I rendimenti e le valutazioni possibilmente indicati in relazione agli investimenti in qualsiasi fondo possono aumentare o diminuire e, al momento del

rimborso, gli investitori possono ricevere una somma superiore o inferiore rispetto a quella inizialmente investita.

Il presente documento viene fornito a titolo informativo. Si raccomanda di informarsi prima di adottare qualsiasi decisione di investimento. Gli investimenti negli

UCITS indicati nel presente documento devono basarsi sul documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) o sull'attuale prospetto. Tali

documenti sono disponibili su richiesta presso SYCOMORE ASSET MANAGEMENT.

Il presente è un annuncio che non è stato redatto in linea con le disposizioni normative a favore della promozione dell'analisi finanziaria indipendente.

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT non è vincolata dal divieto di negoziare gli strumenti in questione prima della diffusione del presente annuncio.

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 
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Aperture 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 Investors SICAV - Credit Opportunities Fund

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere le incertezze legate

ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul loro investimento. L'esposizione del Fondo a titoli di debito a breve termine determina la sua classificazione in

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

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

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

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

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

Principali rischi (elenco non esaustivo):

- Soggetto a volatilità medio-alta

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

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

- Rischio del tasso di interesse

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

qualità superiore

- Credit default swaps risk 

- Rischio paese emergente

- Short exposure risk

- Rischio azionario

Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla relativa sezione del prospetto informativo.



85

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA 

Obiettivo e politica di investimento: L'obiettivo del Fondo è attuare una strategia total return per ottenere un rendimento e crescita del capitale

investendo, direttamente o indirettamente, mediante l'uso di strumenti finanziari derivati negoziati in borsa e OTC, in un portafoglio di diverse classi di

attivo con focus sui titoli di debito. Il portafoglio core del Comparto è investito in titoli di debito societari e derivati su indici e singoli titoli di credito

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

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

Struttura legale: UCITS - SICAV

Domicilio: Lussemburgo

Gestore degli investimenti: Aperture Investors UK Ltd

Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

Data di lancio: 05.08.2019

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

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

Sottoscrizione minima: 100,000 USD

Valuta del fondo: USD

Valuta della classe: EUR

Swing pricing: Yes

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

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

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

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

6.5%).

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

investimento venga raggiunto.

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund
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APERTURE EUROPEAN INNOVATION. Si tratta di un documento pubblicitario diffuso da Generali Investment Partners. Questo Fondo è soggetto ad autorizzazione e regolamentazione

in Lussemburgo da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Generali Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Aperture Investors UK, Ltd non è autorizzata a commercializzare attivamente prodotti e servizi all'interno dell'UE-27. Le

informazioni contenute nel presente documento possono essere limitate dalle leggi e dai regolamenti applicabili nella vostra giurisdizione. Di conseguenza, dovete assicurarvi che

l'utilizzo di queste informazioni e qualsiasi decisione di investimento presa di conseguenza non contravvenga a tali restrizioni. Aperture Investors, LLC è un consulente di investimento

registrato presso la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") che possiede interamente Aperture Investors UK, Ltd (FRN: 846073), autorizzata e regolamentata dalla Financial

Conduct Authority ("Aperture"). In Svizzera, il rappresentante è ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, mentre l'agente pagatore è InCore Bank AG,

Wiesenstrasse 17, casella postale, CH-8952 Schlieren. La presente pubblicazione ha carattere puramente informativo e non fornisce alcuna consulenza professionale in materia di

investimenti, legale, contabile e fiscale. Tutte le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione rappresentano il giudizio degli emittenti al momento della pubblicazione

e sono soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni su costi, rischi e condizioni in relazione a un investimento, si prega di leggere sempre i relativi documenti legali. La

presente pubblicazione non può essere riprodotta (in tutto o in parte), trasmessa, modificata o utilizzata per scopi pubblici o commerciali senza il previo consenso scritto degli emittenti.

La presente pubblicazione non è destinata ad alcun potenziale investitore al di fuori delle giurisdizioni in cui il suddetto gestore / consulente d'investimento è stato autorizzato. L'ultimo

prospetto informativo e gli ultimi documenti normativi periodici, nonché tutte le altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente in inglese presso Generali Investments

Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo o al seguente indirizzo e-mail address:GILfundInfo@generali-invest.com. Nella misura in cui

sono fornite, le opinioni o le previsioni, esse sono, alle date indicate, soggette a modifiche senza preavviso e non possono essere riviste, possono non essere accurate e non

rappresentano una raccomandazione o un'offerta di investimento. Sebbene sia stata prestata ogni ragionevole cura e attenzione ai dati forniti, non si accetta alcuna responsabilità per

eventuali omissioni o errori. I dati contenuti nel presente documento non devono essere utilizzati come base per qualsiasi decisione di investimento. Fattori di rischio: L'investimento

comporta dei rischi, inclusa la possibile perdita del capitale. Le obbligazioni e i fondi obbligazionari diminuiranno di valore al crescere dei tassi d'interesse. Le obbligazioni ad alto

rendimento comportano maggiori rischi di default o downgrade e sono più volatili rispetto ai titoli investment grade, a causa della natura speculativa dei loro investimenti. Oltre ai normali

rischi associati all'investimento, gli investimenti internazionali possono comportare rischi o perdite di capitale dovuti a fluttuazioni sfavorevoli dei valori delle valute, a differenze nei principi

contabili generalmente accettati o all'instabilità sociale, economica o politica di altre nazioni.I mercati emergenti comportano un aumento dei rischi legati a questi fattori, nonché una

maggiore volatilità e un volume di scambi inferiore. Gli investimenti REIT sono soggetti a variazioni delle condizioni economiche, del rischio di credito e delle fluttuazioni dei tassi

d'interesse.MSCI. Le informazioni MSCI possono essere utilizzate solo per uso interno, non possono essere riprodotte o ridiffuse in alcuna forma e non possono essere utilizzate come

base o componente di strumenti finanziari o prodotti o indici. Nessuna delle informazioni MSCI è intesa a costituire una consulenza in materia di investimenti o una raccomandazione per

prendere (o astenersi dal prendere) qualsiasi tipo di decisione di investimento e non può essere utilizzata come tale. I dati storici e le analisi non devono essere considerati come

un'indicazione o una garanzia di qualsiasi analisi, previsione o previsione di performance futura. Le informazioni MSCI sono fornite "così come sono" e l'utente di queste informazioni si

assume l'intero rischio di qualsiasi uso che ne venga fatto. MSCI, ciascuna delle sue affiliate e ogni altra persona coinvolta o collegata alla compilazione, all'elaborazione o alla creazione

di qualsiasi informazione MSCI (collettivamente, le "Parti MSCI") declina espressamente tutte le garanzie (incluse, senza limitazioni, qualsiasi garanzia di originalità, accuratezza,

completezza, tempestività, non violazione, commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare) in relazione a queste informazioni. Senza limitare quanto sopra, in nessun caso una delle

Parti MSCI avrà alcuna responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, incidentale, punitivo, consequenziale (incluso, senza limitazione, il mancato guadagno) o per

qualsiasi altro danno. (www.msci.com)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informativo. Non si deve fare affidamento su di esse come indicazione di performance future di Aperture Fund o dei suoi fondi.
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APERTURE CREDIT OPPORTUNITIES. La presente comunicazione di marketing è relativa ad Aperture Investors SICAV, una UCITS-SICAV lussemburghese e al relativo 

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

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

States Securities Act del 1933 , come modificato.

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

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

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

Authority (FCA) - numero di riferimento: 846073.

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

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

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

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

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

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

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

paese di residenza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


