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Nella corsa al Quirinale contano anche i mercati?

Prospettive per i nuovi assetti

Materiale promozionale per investitori professionali in Italia
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Tassi Italia

Lo spread Italia-Germania si è mosso nel range 130-140 bps dopo la conferma di Mattarella come Presidente e

Draghi PM (la migliore soluzione per gli investitori) …

... ma il mercato guarda ormai all’inflazione e alle mosse della BCE: la volatilità dei mercati non aiuta i BTP, ma la

crescita economica positiva e un limitato rischio politico (per adesso) fanno mantenere una view positiva sui titoli

italiani

Fonte: Bloomberg 

Dati al 03.02.2022
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La curva dei tassi italiana (al pari di quella tedesca) si è irripidita da dicembre, incluse le scadenze a medio breve

termine …

... i BTP a medio-breve offrono ancora un buon carry e roll down, ma il rischio è il trend al rialzo della parte a medio

breve della curva per il cambio di policy della BCE

Fonte: Bloomberg 

Dati al 03.02.2022

Tassi Euro
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Relative Duration (vs. bcmk)

ITALY

I portafogli, dopo essere stati esposti ai titoli italiani nel Q221, con la nomina di Draghi a PM, hanno avuto una

impostazione più moderata nei mesi seguenti; i titoli italiani sono stati ridotti a nov-dic per diminuire il rischio

derivante dalle elezioni presidenziali …

... negli ultimi giorni l’esposizione è stata incrementata per beneficiare di un periodo di relativa stabilità politica e

delle prospettive macroeconomiche
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Relative Duration (vs. bcmk)

ITALY Other Peripherals SPREAD

Posizionamento Generali Investments Sicav (GIS) Euro Bond funds range

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

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

prestazione sopra descritta
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L’inflazione americana è arrivata al 7,0% (core al 5,5%) e il trend sembra ancora in ascesa, costringendo la FED ad

impostare politiche più restrittive ...

... a marzo comincerà il ciclo di rialzo dei tassi (4 o 5 hikes nel 2022) ma l’incognita sarà la gestione del quantitative

tightening (QT), che dipenderà dai dati macro

Tassi USA

Fonte: Bloomberg 

Dati al 03.02.2022
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Il tasso decennale Treasury è ancora attorno al livello 1,75%, supportato dai tassi di Break-Even (BE) in ribasso; i

tassi reali sono invece risaliti ai livelli di marzo ...

... in un contesto di buona crescita economica e di un costo del lavoro in rialzo, affinchè le financial conditions siano

sufficientemente restrittive, il tasso decennale dovrà salire ancora

Tassi USA

Fonte: Bloomberg 

Dati al 03.02.2022
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Anche l’inflazione dell’Eurozona continua a salire arrivando a gennaio al 5,1% (+0,1% vs -0,6% consensus) e core

al 2,3%, spingendo verso l’alto le previsioni per il 2022 …

... la conferenza stampa della Lagarde è stata più hawkish delle attese sulla scorta di un’inflazione non più

transitoria ma vista al rialzo: sono aumentate le probabilità che l’APP finisca prima del previsto e permetta un rialzo

dei tassi (fine 2022 o prima metà del 2023?)

Tassi Euro

Fonte: Bloomberg 

Dati al 03.02.2022
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Il tasso Bund è tornato in territorio positivo dopo quasi 3 anni, ma i tassi reali, pur in risalita, sono ancora inferiori ai

livelli della prima metà del 2021 e tassi BE ai massimi ...

.... lo scenario di crescita positivo e l’inflazione su livelli sostenuti (oltre ad un andamento della pandemia che

sembra più gestibile) fanno ritenere che i tassi reali siano ancora su livelli troppo bassi

Tassi Euro

Fonte: Bloomberg 

Dati al 03.02.2022
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Gli spread di Francia, Spagna e Portogallo si stanno muovendo in linea con quanto osservato nei mesi precedenti,

mentre la Grecia si è allargata fino a 190 bps ...

... i titoli spagnoli e francesi potranno essere penalizzati dai minori acquisti della BCE (oltre al rischio politico in

Francia) mentre la Grecia ha probabilmente già scontato questo fattore

Tassi Euro

Fonte: Bloomberg 

Dati al 03.02.2022
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I tassi BE a breve termine (2 anni) sono saliti di circa 40 bps a gennaio (effetto sorpresa dati CPI) mentre le

aspettative di inflazione sono rimaste più stabili ...

... il trend al rialzo non sembra finito, soprattutto sulla parte a breve se l’inflazione resterà sopra il 2% nel 2022-23,

mentre le scadenze a più lungo termine sembrano ancora non riflettere del tutto un nuovo scenario per l’inflazione

Tassi Euro

Fonte: Bloomberg 

Dati al 03.02.2022
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Credit spreads in rialzo da inizio anno a causa della maggior volatilità dei risky assets e rischio che la BCE fornisca

un supporto limitato in futuro...

... ma un ambiente macroeconomico positivo e fondamentali degli emittenti ancora buoni fanno mantenere una

view neutrale - positiva al credito, anche se con un approccio più tattico e maggiormente selettivo

Tassi Euro

Fonte: Bloomberg 

Dati al 03.02.2022
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Generali Investments Sicav (GIS) Euro Bond

Short relative duration

Inflation Linked 20%, floaters 2%

Paesi

▪ Short Paesi core

▪ Long Italia e Grecia, neutrale Spagna e Portogallo

Yield Curve:

▪ Short core yield curves, short Germania 5 anni

▪ Long Italia 5 and 15+ anni, short 10 anni

31-gen

Relative Duration FI GE NE SNAT AS BE FR IR IT SP PO GR Total

Fixed Area 0 - 1 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,03

Fixed Area 1 - 3 -0,01 -0,06 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,08 0,00 0,16 -0,05 -0,01 0,01 -0,07

Fixed Area 3 - 7 -0,03 -0,89 -0,08 0,00 -0,05 -0,08 -0,35 -0,02 0,68 -0,13 -0,01 0,05 -0,90

Fixed Area 7 - 12 -0,02 0,07 -0,07 0,08 -0,04 -0,10 -0,45 -0,06 -0,96 -0,06 0,11 0,50 -1,01

Fixed Area 12 – 22 -0,04 -0,30 -0,15 0,20 -0,07 -0,17 -0,52 0,07 0,53 0,21 0,03 0,20 -0,02

Fixed Area 22 – 55 -0,03 -0,25 -0,12 0,00 -0,22 -0,20 0,05 -0,06 1,48 -0,06 -0,02 0,09 0,66

Total -0,12 -1,44 -0,43 0,28 -0,39 -0,56 -1,36 -0,07 1,88 -0,09 0,10 0,86 -1,36

-1,99 -2,11 2,74

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

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

prestazione sopra descritta
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GIS Euro Bond 1-3 Years

Neutral relative duration

Inflation Linked 29%, floaters 2%

Paese

▪ Short Paesi core

▪ Long Italia e Grecia, neutrale Spagna e Portogallo

Yield Curve:

▪ Short 1-3 anni Paesi core e Germania 5+ anni

▪ Long Italia 3 - 7 e 15+ anni, short 10 anni

▪ Long 3+ anni in Spagna, Portogallo e Grecia

31-gen

Relative Duration FI GE NE SNAT AS BE FR IR IT SP PO GR Total

Fixed Area 0 – 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00

Fixed Area 0,5 - 1,5 -0,01 -0,09 -0,02 0,00 -0,02 -0,02 -0,10 -0,01 -0,01 -0,06 0,00 0,00 -0,35

Fixed Area 1,5 - 2,5 -0,01 -0,16 -0,05 0,00 -0,03 -0,03 -0,21 -0,01 0,27 -0,13 -0,03 0,04 -0,35

Fixed Area 2,5 - 3,5 -0,01 -0,06 0,00 0,00 -0,02 -0,02 -0,07 0,00 0,70 -0,04 0,00 0,07 0,55

Fixed Area 3,5 - 5,5 0,00 -0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,22 0,03 0,02 0,11 -0,23

Fixed Area 5,5 - 55 0,00 -1,06 0,00 0,09 0,00 0,00 0,02 0,00 0,60 0,19 0,04 0,31 0,19

Total -0,03 -2,00 -0,07 0,09 -0,07 -0,08 -0,37 0,01 1,78 -0,02 0,02 0,54 -0,19

-2,10 -0,41 2,32

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

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

prestazione sopra descritta
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GIS Euro Short Term Bond

Duration: 0,6 anni

Inflation Linked: 38%, floaters 4%

YTM: -0,02%

Paese

▪ Long Italia 1,5 – 3,0 anni

▪ Short Germania

▪ Esposizione marginale a Grecia e Spagna

31-gen

Duration GER ITA SPA POR GRE Total

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestazione sopra descritta
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GIS Euro Aggregate Bond
WGT DUR

CONTR 

DUR

PTF BCMK DIFF PTF BCMK DIFF PTF BCMK DIFF

Cash 2,0% 2,0%

Govt 12,8% 50,0% -37,2% 27,73 8,43 19,30 3,54 4,21 -0,67

Corp IG 33,5% 50,0% -16,5% 5,14 5,13 0,01 1,72 2,57 -0,84

Corp HY 10,3% 10,3% 3,64 3,64 0,37 0,00 0,37

CDS -4,9%

Govt USD -5,5% -5,5% 1,46 1,46 -0,08 0,00 -0,08

TOTALE 52,9% 100,0% 5,56 6,78 -1,22 5,56 6,78 -1,22

OAS DTS DTS contrib

PTF BCMK DIFF PTF BCMK DIFF PTF BCMK DIFF

Cash

Govt 304,9 3,4 301,5 45,37 3,45 41,92 5,80 1,72 4,07

Corp IG 110,3 75,1 35,2 6,41 4,60 1,81 2,15 2,30 -0,15

Corp HY 267,7 267,7 10,02 10,02 1,03 1,03

Govt USD -66,0 -66,0 -11,44 -11,44 0,63 0,63

TOTALE 107,0 39,3 67,7 9,61 4,03 5,58 9,61 4,03 5,58

31-gen

Relative Duration FI GE NE SNAT AS BE FR IR IT SP PO GR EN US CH Others TOT

Fixed Area 0 - 1

Fixed Area 1 - 3 -0,01 -0,07 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,07 0,01 -0,23 -0,04 0,00 0,00 0,05 0,02 -0,01 -0,38

Fixed Area 3 - 7 -0,03 -0,90 0,16 0,00 -0,01 0,01 -0,20 0,03 0,39 -0,10 -0,03 0,05 0,02 -0,58 -0,04 -1,22

Fixed Area 7 - 12 0,01 -0,56 -0,07 0,04 -0,02 0,00 -0,02 -0,02 -0,50 0,17 0,04 0,36 0,07 -0,09 -0,04 -0,64

Fixed Area 12 – 22 -0,02 -0,24 -0,09 0,18 -0,04 -0,09 -0,32 -0,02 0,22 0,15 0,05 0,14 -0,01 -0,09 -0,01 -0,21

Fixed Area 22- -0,01 -0,75 -0,06 0,00 -0,11 -0,05 0,29 -0,03 2,04 -0,01 -0,01 0,08 0,00 -0,01 0,00 1,37

Total -0,06 -2,53 -0,06 0,21 -0,19 -0,15 -0,32 -0,04 1,92 0,17 0,04 0,63 0,13 -0,76 -0,10 -0,14 -1,22

Short relative duration

Inflation Linked 16%

▪ Short Paesi core e USA

▪ Long Italia e Grecia

▪ Credito: Investment Grade 43,8%,

High Yield 10,3%

▪ CDS -4,9%

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

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

prestazione sopra descritta
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GIS Euro Aggregate Bond

31-gen

Relative Duration FI GE NE SNAT AS BE FR IR IT SP PO GR EN US CH Others TOT

Fixed Area 0 - 1

Fixed Area 1 - 3 -0,01 -0,07 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,07 0,01 -0,23 -0,04 0,00 0,00 0,05 0,02 -0,01 -0,38

Fixed Area 3 - 7 -0,03 -0,90 0,16 0,00 -0,01 0,01 -0,20 0,03 0,39 -0,10 -0,03 0,05 0,02 -0,58 -0,04 -1,22

Fixed Area 7 - 12 0,01 -0,56 -0,07 0,04 -0,02 0,00 -0,02 -0,02 -0,50 0,17 0,04 0,36 0,07 -0,09 -0,04 -0,64

Fixed Area 12 - 22 -0,02 -0,24 -0,09 0,18 -0,04 -0,09 -0,32 -0,02 0,22 0,15 0,05 0,14 -0,01 -0,09 -0,01 -0,21

Fixed Area 22- -0,01 -0,75 -0,06 0,00 -0,11 -0,05 0,29 -0,03 2,04 -0,01 -0,01 0,08 0,00 -0,01 0,00 1,37

Total -0,06 -2,53 -0,06 0,21 -0,19 -0,15 -0,32 -0,04 1,92 0,17 0,04 0,63 0,13 -0,76 -0,10 -0,14 -1,22

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

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

prestazione sopra descritta



DESTINATO UNICAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA

APPENDICE



DESTINATO UNICAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA

GIS Euro Aggregate Bond 

Fondo lanciato il 04 November 2008

Politica di investimento effettiva dal 23 novembre 2021

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

▪ Orizzonte d'investimento: lungo termine

▪ Livello di rischio - SRRI: 3

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

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

▪ Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

Classificazione SFDR* ▪ Article 6 

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

BX LU0396184359 GEBTFBC LX 0.30%

DX LU0396185083 GEBTFDC LX 0.60%

EX LU0396185240 GEBTFEC LX 0.90%

GX LU1373301487 GEBTFGX LX 0.20%

RX LU1373301560 - 0.30%

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

*SFDR: Regolamento sulla divulgazione delle finanze sostenibili. Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa in materia di sostenibilità nei servizi finanziari, il fondo non promuove

i fattori di sostenibilità in materia ambientale, sociale e dei dipendenti, nel rispetto in materia di diritti umani, anticorruzione e

anticorruzione. Il fondo non allinea il proprio portafoglio ai fattori di sostenibilità.
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GIS Euro Aggregate Bond 

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

comparto. La categoria di rischio associata al comparto non è garantita e può variare in base alla parità. Il tuo investimento iniziale non è garantito. (2) I rischi

sono descritti dettagliatamente nel prospetto disponibile sul nostro sito web: www.generali-investments.com, sul sito web di Generali Investments Luxembourg

S.A. (Società di gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e tramite distributori.

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del Fondo

su un periodo di 5 anni. Il suo scopo è aiutare gli investitori a

comprendere le incertezze legate a guadagni e perdite che possono

avere un impatto sul loro investimento. L'esposizione del Fondo al

rischio di tasso d'interesse spiega la sua classificazione in questa

categoria. I dati storici come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore

sintetico non possono essere considerati un'indicazione affidabile

del profilo di rischio futuro del Fondo. La categoria di rischio

associata al Fondo non è garantita e può cambiare nel tempo. La

categoria di rischio più bassa non significa "senza rischi". Il tuo

investimento iniziale non è garantito. Principali rischi (1): rischio di

credito, rischio di liquidità, rischio operativo e rischio di deposito,

rischio geopolitico, rischio relativo alla negoziazione tramite Stock

Connect.

▪ 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 liquidità: Rischio legato ad una limitata attività di

negoziazione che potrebbe impedire di vendere o acquistare gli

strumenti finanziari in cui il Fondo è investito.

• 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.

• Altri rischi (2):

• Derivati

• Il Comparto può investire in titoli con rating inferiore

ainvestment grade, che presentano un rischio maggiore di

perdita percapitale e interessi rispetto ai titoli di qualità

superiore.

• Titoli Rule 144A / Regolamento S sui titoli

• Rischio di cambio

• Mercati emergenti

Profilo di rischio e rendimento

Rischio inferiore,

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente 
superiori

1 2 3 4 5 6 7

19
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**Tutte le classi di azioni sono disponibili anche con distribuzione di dividendi

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

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

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

▪ Livello di rischio - SRRI: 3

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

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

▪ Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

Classificazione SFDR* Articolo 6

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

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

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

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

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

GIS Euro Bond

*SFDR: Regolamento sulla divulgazione delle finanze sostenibili. Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa in materia di sostenibilità nei servizi finanziari, il fondo non promuove

i fattori di sostenibilità in materia ambientale, sociale e dei dipendenti, nel rispetto in materia di diritti umani, anticorruzione e

anticorruzione. Il fondo non allinea il proprio portafoglio ai fattori di sostenibilità.
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Questo indicatore rappresenta la volatilità annua storica del 

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

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

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

Rischi principali (1): Rischio derivati, rischio di credito

Riportiamo di seguito i rischi significativi per il comparto non

considerati in questo indicatore.

▪ Rischio di credito. Il comparto investe una porzione

consistente del proprio patrimonio in obbligazioni, che

possono perdere valore in tutto o in gran parte qualora i

rispettivi emittenti diventino insolventi.

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

limitata che potrebbe non consentire al comparto di

vendere o acquistare gli investimenti sottostanti a

condizioni idonee.

▪ Rischio di controparte. Il comparto effettua principalmente

operazioni in derivati con varie controparti ed esiste il

rischio che tali soggetti non siano più in grado di onorare

gli obblighi di pagamento o regolamento assunti.

▪ Rischio operativo e rischio depositario. Il comparto può

essere vittima di frode o altri reati penali. Potrebbe anche

subire perdite a causa di malintesi o errori dei dipendenti

della società di gestione, della banca depositaria o di

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

asset del fondo può risentire negativamente di eventi

esterni come incendi, disastri naturali, ecc.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio inferiore,

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente 
superiori

1 2 3 4 5 6 7

GIS Euro Bond

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

del comparto. La categoria di rischio associata al comparto non è garantita e può variare in base alla parità. Il tuo investimento iniziale non è garantito. I

rischi sono descritti dettagliatamente nel prospetto disponibile sul nostro sito web: www.generali-investments.com, sul sito web di Generali Investments

Luxembourg S.A. (Società di gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e tramite distributori.
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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 

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%

GIS Euro Bond 1-3 Years

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

*SFDR: Regolamento sulla divulgazione delle finanze sostenibili. Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa in materia di sostenibilità nei servizi finanziari, il fondo non promuove

i fattori di sostenibilità in materia ambientale, sociale e dei dipendenti, nel rispetto in materia di diritti umani, anticorruzione e

anticorruzione. Il fondo non allinea il proprio portafoglio ai fattori di sostenibilità.
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Questo indicatore rappresenta la volatilità annua storica del 

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

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

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

Rischi principali (1): 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

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

comparto. La categoria di rischio associata al comparto non è garantita e può variare in base alla parità. Il tuo investimento iniziale non è garantito. I rischi

sono descritti dettagliatamente nel prospetto disponibile sul nostro sito web: www.generali-investments.com, sul sito web di Generali Investments

Luxembourg S.A. (Società di gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e tramite distributori.
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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 

GIS Euro Short Term Bond

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%

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

*SFDR: Regolamento sulla divulgazione delle finanze sostenibili. Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa in materia di sostenibilità nei servizi finanziari, il fondo non promuove

i fattori di sostenibilità in materia ambientale, sociale e dei dipendenti, nel rispetto in materia di diritti umani, anticorruzione e

anticorruzione. Il fondo non allinea il proprio portafoglio ai fattori di sostenibilità.
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▪ Riportiamo di seguito i rischi significativi per il comparto non considerati in questo indicatore.

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

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

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

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

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

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

controparti terze esterne. Infine, la gestione o la custodia del suo patrimonio potrebbero essere influenzate negativamente da eventi

esterni, quali incendi, calamità naturali ecc.

Questo indicatore rappresenta la volatilità annua

storica del comparto su un periodo di 5 anni. Aiuta gli

investitori a comprendere la natura incerta dei

guadagni e delle perdite e i relativi effetti sui capitali

investiti.

Rischi principali (1): Derivatives risk, Credit risk1 2 3 4 5 6 7

Profilo di rischio e rendimento

Rischio inferiore,

rendimenti potenzialmente 
inferiori

Rischio superiore,

rendimenti potenzialmente
superiori

GIS Euro Short Term Bond

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

del comparto. La categoria di rischio associata al comparto non è garantita e può variare in base alla parità. Il tuo investimento iniziale non è garantito. I

rischi sono descritti dettagliatamente nel prospetto disponibile sul nostro sito web: www.generali-investments.com, sul sito web di Generali Investments

Luxembourg S.A. (Società di gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e tramite distributori.
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Informazioni importanti

www.generali-investments.com

GIS Euro Bond, GIS Euro Bond 1-3 Years, GIS Euro Short Term Bond, GIS Euro Aggregate Bond sono comparti di Generali Investments SICAV (una

società d'investimento qualificata come “società d’investimento a capitale variabile” con comparti multipli ai sensi della legge del Granducato del

Lussemburgo) gestito da Generali Investments Luxembourg S.A. che ha nominato Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

come gestore degli investimenti. Il contenuto di questo documento ha esclusivamente finalità informative di carattere generico sui prodotti e servizi forniti

da Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio e Generali Insurance Asset Management S.p.A. società di gestione del

risparmio. Non costituisce né può essere considerato un'offerta di vendita o una raccomandazione di qualsiasi natura a sottoscrivere quote/azioni di

organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o aderire a un'offerta di servizi di investimento. Non è legato ad alcun contratto o impegno specifico

né può costituirne la base fondante. Non è da intendersi come una raccomandazione esplicita o implicita di una strategia di investimento né come una

consulenza di investimento. Prima di sottoscrivere un servizio di investimento, ogni potenziale cliente deve ricevere copia della documentazione prevista

dalla normativa in vigore, da leggere con attenzione prima di ogni decisione di investimento. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del

risparmio, pur verificando e aggiornando periodicamente le informazioni contenute nel documento, declina ogni responsabilità per errori o omissioni e non

dovrà essere considerata responsabile in caso di eventuali modifiche o perdite derivanti o causate dall'utilizzo improprio delle informazioni contenute nel

presente documento. Le performance passate non sono garanzia di performance future e i comparti presentano un rischio di perdita del capitale. Non

viene data assicurazione circa la corrispondenza delle performance future con quelle citate. 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 istituito nel 1831 a Trieste come Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Generali Investments è un 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. Alcune informazioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute da

fonti esterne a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Sebbene tali informazioni siano ritenute affidabili per gli scopi qui

utilizzati, non viene rilasciata alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o completezza. © 2021 - Generali Investments Partners S.p.A. Società di

gestione del risparmio.
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Grazie


