
 

 

  
 
Destination Value Total Return Fund 
Commento mensile 
 
Il fondo ha registrato una performance negativa nel mese (-1,15% per la classe di azioni Eur hedged, 
-0.38% per la classe di azioni retail SX EUR) e ha avuto un rendimento dal lancio pari a +11,95%*. 
Dopo il rimbalzo di luglio dei mercati azionari, agosto è stato un mese complessivamente negativo 
per entrambe le asset class, azionaria e obbligazionaria, impattando negativamente sulle nostre 
strategie Compounder e Income, mentre le strategie Macro, Hedge e Special Situations hanno 
contribuito positivamente al Fondo. 
 
Scenario di mercato 

Dopo il forte rimbalzo degli asset rischiosi a luglio, agosto è stato nel complesso un mese 
negativo sia per le azioni che per le obbligazioni.  
 
Nella prima parte del mese, gli indici azionari hanno consolidato i loro guadagni, favoriti da 
un indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense marginalmente positivo, che si è 
attestato all'8,5% su base annua (flat su base mensile), dopo il massimo storico del 9,1% di 
giugno.  D'altro canto, la dinamica dell'inflazione nell'Eurozona ha continuato a essere 
ancora più difficile, con un CPI di agosto al 9,1%. L'attività economica ha continuato a 
rallentare, soprattutto in Europa, dove il PMI manifatturiero si è attestato a 49,6 dopo il 49,8 
di luglio (dove dati inferiori a 50 indicano una contrazione). Il PMI manifatturiero 
statunitense si è attestato a 51,5, leggermente inferiore a quello di luglio. 
 
Nell’ultima parte del mese, il sentiment risk-off di mercato è stato innescato principalmente 
dal discorso da falco del presidente della banca centrale statunitense J. Powell a Jackson 
Hole, che ha sottolineato ancora una volta il forte impegno a riportare l'inflazione al target 
della Fed. 
 
Sul fronte dei tassi, i rendimenti dei Treasury statunitensi sono aumentati su tutte le 
scadenze. La curva è rimasta invertita con il rendimento a 2 anni al 3,49% e quello a 10 anni 
al 3,19%, suggerendo un rischio di recessione. Situazione simile anche nell'Eurozona, con il 
bund tedesco salito di oltre 70 punti base dallo 0,8% all'1,52%. Il mercato prezza ora rialzi 
significativi anche da parte della BCE, con un tasso terminale superiore al 2%. 
 
Sul fronte azionario, in termini di stile il value ha continuato a sovraperformare il growth, 
dove i settori migliori sono stati l'energia, le utility e i finanziari. D'altro canto, i settori che 
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hanno registrato le performance peggiori sono stati il Real Estate, l'Information Technology 
e l'Health Care, con i relativi indici MSCI ACWI in calo rispettivamente del 5,4%, 5,7% e 5,9%.  
 
L'azionario dei Mercati Emergenti ha sovraperformato in agosto, con buoni risultati 
soprattutto per la parte LATAM. In Cina, l'Hang Seng ha chiuso il mese in calo di quasi l'1%, a 
causa dei timori legati all'aumento dei casi di Covid e dei dati economici relativamente 
deboli. 
 
Sul fronte valutario, il dollaro ha proseguito il suo massiccio apprezzamento, con il dollar 
index (indicatore della forza del dollaro rispetto a un paniere di valute estere) nuovamente 
in rialzo nel corso del mese (+13% YtD). La crisi del gas in Europa ha pesato anche sulla 
valuta, con l'euro che si è deprezzato rispetto al dollaro USA da 1,02 a meno della parità. 
 
 

Aggiornamento di portafoglio  
 
Plenisfer Destination Value Total Return Fund: dal lancio, la classe di azioni EUR hedged 
del fondo ha generato un rendimento netto di +11,95%, e un rendimento annualizzato di 
+4,97%, con un rendimento nel mese di -1,15%. La classe di azioni SX EUR Retail (lanciata nel 
giugno 2021) ha realizzato un rendimento netto annualizzato dal lancio di +4,90%, con un 
rendimento cumulato dal lancio di +6,10%. (Per le informazioni complete sulla performance si rimanda a pagina 

6). 

Per la classe di azioni con copertura in EUR, la volatilità dal lancio è pari a 7,0%, con uno 
Sharpe Ratio di 0,78 e un Sortino Ratio di 0,74.  

 

Contributo mensile del portafoglio alla performance per strategia (lordo): 

Strategia Somma P&L MTD 

Alternative Risk Premia -0.24% 

Cash Management -0.68% 

Compounders -2.26% 

Hedge +0.89% 

Income -0.50% 

Macro +0.93% 

Special Situations +0.22% 
Dati al 31/08/2022. Fonte: Plenisfer Investments. 



 

 

Ad agosto il Fondo ha avuto una contribuzione positiva da parte delle nostre strategie 
Macro, Hedge e Special Situations. Il rialzo dei tassi perseguito dalla politica delle banche 
centrali ha invece impattato negativamente sulla strategia Income. Le turbolenze sui 
mercati nella seconda metà del mese hanno influito negativamente anche sulla strategia 
Compounder, soprattutto nell’ultima settimana di agosto. 
 
Il principale contributo alla performance del Fondo nel mese è stato dato dalla Strategia 
Macro. Nel complesso ha generato +0,93%, grazie alla nostra esposizione in titoli energetici 
e Negative Duration. La sotto-strategia Energy Stocks ha reso +0,59% con società quali 
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP e SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS, grazie alle buone 
performance mensili dei settori dell'energia e delle utilities. Contributo positivo anche dalla 
sotto-strategia Negative Duration, grazie alle nostre posizioni short in Bund Future. In agosto 
abbiamo poi aperto una nuova posizione nel bond governativo norvegese, per esporci 
positivamente alla valuta locale sostenuta, secondo noi, da una buona componente di 
carry, dalla stabilità del Paese e dall'elevato tasso sovrano.  
 

La nostra strategia Hedge ha registrato un rendimento di +0,89% nel corso del mese e 
consiste in posizioni corte sui futures e in una struttura di opzioni put sui mercati azionari 
statunitensi ed europei. Manteniamo un'esposizione beta neutrale al mercato.  

La nostra strategia Special Situation ha registrato +0,22% di performance complessiva nel 
mese, grazie alle nostre esposizioni Stressed & Distressed. Infatti, il mese di agosto ha visto 
una netta ripresa delle nostre posizioni argentine.  Ciò è dovuto principalmente a fattori 
politici: i mercati si aspettano ora un anno più ordinato in vista delle elezioni presidenziali di 
fine 2023.  È possibile che si verifichi anche un allentamento dei controlli sulle esportazioni, 
il che dovrebbe favorire ulteriormente le nostre posizioni. A parte l'Argentina, abbiamo 
registrato rialzi in tre posizioni di ristrutturazione (che devono essere risolte entro la fine 
dell'anno): TV Azteca, Emirates REIT e Vic Properties. Nel corso del mese è stata chiusa la 
nostra posizione in CHINA TELECOM CORP LTD-H per ridurre la nostra esposizione al Paese, 
a causa della paura di un aumento dei casi di Covid e di dati economici relativamente 
deboli.  

I titoli auriferi, che nella prima parte dell'anno hanno registrato la migliore performance 
della nostra strategia Alternative Risk Premia, hanno generato un contributo negativo di -
0,23% nel mese, soprattutto a causa del continuo rialzo dei tassi reali. La performance 
complessiva della strategia è stata pari a -0,24%, ma la sotto-strategia Volatility Term ha 
ottenuto un risultato positivo grazie al CBOE VIX FUTURE Oct22. Nel corso del mese è stata 
chiusa la nostra posizione in BARRICK GOLD CORP, al fine di ridurre la nostra esposizione 



 

 

all'oro, ora circa pari al 6%. Pur rimanendo convinti del ruolo strategico dell'oro nel lungo 
periodo, nel breve termine crediamo che il prezzo potrà essere influenzato da un dollaro 
forte.   

La nostra strategia Income ha perso terreno per -0,50% nel mese, soprattutto a causa 
delle nostre posizioni nelle sotto-strategie Subordinated Financial e Telecom, dove 
VODAFONE GROUP PLC ha sottratto al Fondo -0,13% di performance. L'aumento dei 
rendimenti e l'ampliamento degli spread continuano a essere i due venti contrari per il 
portafoglio obbligazionario. Questo mese è stata aperta una nuova posizione in GLENCORE 
FUNDING LLC 4,125% 03/12/24 SR:REGS, grazie alle buone opportunità di carry ad esso 
connesse.  

Infine, la nostra strategia Compounder ha perso il -2,26% di performance, influenzata 
principalmente dall'andamento negativo del mercato nell'ultima settimana di agosto. Ciò 
si è riflesso nelle nostre sotto-strategie Best in class, con un rendimento di -1,53% e in 
società come AUTOSTORE HOLDINGS LTD, SIEMENS AG-REG e NVIDIA CORP, insieme alle sotto-
strategie Cluodification ed Electrification.  

 

Outlook mensile 

Dopo un'estate positiva per i mercati finanziari - grazie alla convinzione dei player del 
mercato che l'inflazione sia in qualche modo un problema gestibile, portando a un 
ammorbidimento se non a un'inversione dell'attuale stretta - i mercati hanno avuto un 
improvviso risveglio con il discorso a Jackson Hole di J. Powell.  

Questo ha confermato la nostra posizione secondo cui le Banche Centrali daranno priorità 
alla lotta all'inflazione e quindi continueranno la loro politica di rialzo dei tassi di interesse. 
Infatti, prevediamo la continuazione di uno scenario di bassa crescita del PIL reale e di 
inflazione permanente. Crediamo che i margini delle imprese rimarranno sotto pressione a 
causa del riequilibrio tra salari e profitti (aumento del costo del lavoro). Inoltre, gli utili 
saranno ulteriormente a rischio se si concretizzerà una recessione.   

A nostro avviso, la normalizzazione dei tassi sarà un processo doloroso ma necessario per 
contenere l'inflazione di fondo. Inoltre, le fonti alla base dell’inflazione sono differenti tra Stati 
Uniti e Unione Europea, in che comporta risposte in qualche modo diverse da parte delle 
autorità monetarie e fiscali, i cui effetti non sono ancora chiari. 

Il nostro approccio per i prossimi mesi è quello di essere prudenti e di monitorare 
l'andamento dell'inflazione e le reazioni di politica monetaria. Persistiamo nella nostra 



 

 

convinzione che l'inflazione core sarà più alta di quanto previsto dal mercato. Rimaniamo 
ancora neutrali sul beta, con l'aspettativa che la maggior parte del rendimento deriverà da 
scelte di alfa rispetto all'andamento positivo dei mercati e che una parte significativa del 
budget di rischio debba essere ancora dedicata alla protezione dai ribassi di mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informazioni di performance relative Fondo 

 

 

 

 

Scheda del Fondo 

Obiettivo e politica d'investimento: L'obiettivo di questo comparto è di conseguire un rendimento totale corretto per il rischio 
superiore nell'arco del ciclo di mercato – il fine è la creazione di valore attraverso un rendimento totale corretto per il rischio. La 
realizzazione dell'apprezzamento del capitale a lungo termine e del reddito sottostante attraverso un'attenzione a lungo termine 
alla valutazione e ai cicli di mercato è fondamentale per raggiungere gli obiettivi del comparto. 

Struttura giuridica: UCITS - SICAV 

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

Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A., 

Data di lancio: 04/05/2020 

Benchmark per il solo calcolo delle commissioni di performance: Indice SOFR (per il calcolo delle commissioni di performance) 

Processo di sottoscrizione/rimborso: Giorno di valutazione, ore 13:00 in Lussemburgo/ Riscatto: Giorno di valutazione, ore 13:00 ora 
di Lussemburgo + T5 

Sottoscrizione minima:  500.000€ classe di azioni I; 1.500€ classe di azioni R 

Valuta: USD 

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. 

Profilo di rischio e rischi intrinseci  

Fattori di rischio: Gli investitori devono prendere in considerazione le avvertenze sui rischi specifici contenute nella sezione 6 del 
presente Prospetto informativo e più in particolare quelle riguardanti: - Rischio di tasso d'interesse. - Rischio di credito. - Rischio 
azionario. - Rischio dei mercati emergenti (compresa la Cina). Non esiste una limitazione predeterminata all'esposizione ai 
mercati emergenti. Il rischio dei mercati emergenti potrebbe quindi essere a volte elevato. - Rischio dei mercati di frontiera. - 
Rischio di cambio. - Rischio di volatilità. - Rischio di liquidità. - Rischio derivati. - Rischio di esposizione allo scoperto. - Rischio 
di titoli di debito in difficoltà. - Rischio di debito cartolarizzato. - Rischio dei titoli a capitale contingente ("CoCos").  

 

Destination Value Total Return 

Fonte: Plenisfer Investments:. Data del NAV: 31/08/2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e possono essere fuorvianti.  Tutte le performance 
sono presentate al netto delle commissioni, ad eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita (dividendi reinvestiti per la classe Acc) e non tengono conto del regime fiscale 
applicabile agli investitori. Non è possibile garantire il raggiungimento di un obiettivo d'investimento o il conseguimento di un rendimento del capitale. Potreste non recuperare l'importo 
originariamente investito. Le fluttuazioni valutarie possono avere un impatto negativo sul valore patrimoniale netto, sulle performance e sui costi. I rendimenti possono aumentare o 
diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie. 



 

 

Profilo di rischio e remunerazione (Classe IYH EUR Dis) 

 

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 importantiperdite latenti a breve termine.Si 
prega di prestare attenzione ai rischi inerenti al comparto quali (elenco non esaustivo): Rischio di tasso d’interesse, Mercati 
emergenti, Rischio di credito, Rischio azionario, Rischio dei mercati di frontiera, Rischio di cambio, Rischio di volatilità, Rischio di 
liquidità. Per maggiori informazioni sui fattori di rischio si prega di fare riferimento alla sezione 6 e alla sezione del Prospetto 
informativo relativa ai fattori di rischio del comparto. 

 

Lista classi di azioni disponibili e commissioni 

 

  

(*) La performance fee è applicabile sul ritorno totale superior al rendimento dell’indice SOFR e dopo l’appicazione della 
commussione di gestione in ogni anno civile. Il calcolo della performance fee è soggetto all’High Water Mark: la performance fee 
si applica solamente quando il NAV in un particolare giorno di calendario è superiore al Massimo NAV precedente in un anno civile 
in cui la performance fee sia stata pagata. 

Gli aspetti fiscali dipendono dalle circostanze individuali di ciascun cliente e posso cambiare in futuro. 

Si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario e al proprio consulente fiscal per ottenere maggiori dettagli.  



 

 

(#) In base all’ultimo KIID – Aprile 2022. 

Informazioni importanti: 

La presente comunicazione di marketing è emessa congiuntamente da Plenisfer Investments SGR e Generali Investments 
Luxembourg S.A., autorizzata e regolamentata in Lussemburgo dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Questo documento è preparato per investitori professionali e non è destinato ad essere distribuito ai clienti retail. 

Il presente documento di marketing viene distribuito a puro scopo informativo ed è relativo a Plenisfer Investments SICAV (il  
"Fondo"), una società d'investimento aperta a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese, qualificata come organismo 
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e al suo comparto Destination Value Total Return (il "Comparto"). Prima di 
prendere qualsiasi decisione di investimento, si consiglia di leggere il KIID, il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali non appena 
disponibili. Questi documenti sono disponibili in inglese e il KIID in lingua locale sul seguente sito web: https://www.generali-
investments.lu/. Si ricorda 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 una sintesi dei 
diritti dell'investitore e delle linee guida relative all'azione individuale o collettiva per le controversie su un prodotto finanziario a 
livello UE e nel rispettivo paese di residenza dell'investitore, si rimanda ai seguenti link: www.generali-investments.com e 
www.generali-investments.lu. La sintesi è disponibile in inglese o in una lingua autorizzata nel paese di residenza dell'investitore. 
Questa comunicazione non costituisce una consulenza d'investimento, legale o fiscale. Si prega di consultare il proprio consulente 
fiscale e finanziario per sapere se il Fondo è adatto alla propria situazione personale e per comprendere i rischi e gli impatti fiscali 
connessi. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.  

Salvo diversa indicazione, tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite dal Gestore degli Investimenti 
(Plenisfer Investments SGR S.p.A.) e non devono essere riprodotte o diffuse senza previa autorizzazione. I marchi di fabbrica di terzi, 
i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale sono e rimangono di proprietà dei rispettivi proprietari. Chiunque voglia 
utilizzare tali informazioni si assume l'intero rischio dell'utilizzo delle stesse.  

Le opinioni espresse riguardo alle tendenze economiche e di mercato sono quelle dell'autore e non necessariamente quelle di 
Plenisfer Investments. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono solo a scopo informativo e non 
pretendono di essere complete o esaustive. Non si può fare affidamento per qualsiasi scopo sulle informazioni o opinioni contenute 
in questo documento o sulla loro accuratezza o completezza. Il Gestore degli investimenti non rilascia alcuna dichiarazione, 
garanzia o impegno, esplicito o implicito, in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni o delle opinioni contenute 
nel presente documento e non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza o la completezza di tali informazioni o opzioni. 

Le opinioni espresse in questa presentazione non devono essere considerate come consigli di investimento, come 
raccomandazioni di titoli o come indicazione di trading. Non vi è alcuna certezza che qualsiasi previsione di mercato discussa si 
realizzi o che le tendenze di mercato continuino. Queste opinioni sono soggette a cambiamenti in qualsiasi momento in base al 
mercato e ad altre condizioni. 

La gestione degli investimenti comporta molti rischi, compresi i rischi politici e valutari e potrebbe comportare la perdita del 
capitale investito. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento del Fondo saranno soddisfatti o che il suo programma 
di investimento avrà successo.  

Questo materiale non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita di quote di qualsiasi fondo d'investimento o di qualsiasi titolo 
o servizio. 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 definito 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'entità non statunitense situata negli Stati Uniti 
d'America; (f) qualsiasi conto non discrezionale (diverso da un patrimonio o 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, registrato o (nel caso di persone fisiche) residente negli Stati Uniti d'America e (h) qualsiasi 
partnership o società per azioni, se (i) costituita secondo la 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 secondo lo US Securities Act del 
1933, come modificato, a meno che non sia costituita o registrata e detenuta da "Investitori Accreditati" (come definito nella 
"Regola 501(a)" dell'Act del 1933, come modificato) diversi da persone fisiche, patrimoni 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. 

Agenti di pagamento locali: 

Per investitori italiani: l'agente di pagamento locale è Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123 Milano, Italia. 

Per investitori francesi: l'agente di pagamento locale è BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, 75002 Parigi, Francia. 

Per investitori spagnoli: CNMV n. 2018 Registro Oficial 2018, Banco Inversis S.A.  

Per investitori tedeschi: Generali Investments Partners S.p.A., Società di Gestione del Risparmio, Postfach 10 06 54, 50446 Köln. Il 
valore patrimoniale netto delle Azioni è pubblicato quotidianamente su https://www.generali-
investments.lu/lu/en/institutional/fund-page/plenisfer-investments-sicav-destination-value-total-return-iyh-distr-
LU2087694647/ 

Per investitori austriaci:  Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien 

Per investitori portoghesi: Best – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.- Praça Marquês de Pombal, 3A, 3, 1250-096 Lisbon, Portugal. 

 


