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La presente comunicazione di marketing si riferisce a Plenisfer Investments SICAV, una UCITS-SICAV lussemburghese e al suo comparto Destination Value Total Return Fund (il "Comparto"), 
complessivamente indicati come il Fondo ("Fondo"). 
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Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return Fund
Descrizione del fondo e scopo d’investimento

➢ L'obiettivo di questo fondo è quello di ottenere un 
rendimento totale corretto per il rischio superiore, 
durante l’intero ciclo di mercato. Come obiettivo 
interno atteso puntiamo a restituire l'8%
annualizzato in $ lordi con <75% di volatilità 
azionaria su un intero ciclo di mercato*.

➢ Rischi (elenco non esaustivo): Rischio di tasso 
d'interesse, mercati emergenti, rischio di credito, 
rischio azionario

➢ Allocazione a 5 strategie proprietarie che 
incorporano asset class tradizionali e alternative

➢ Diversificazione in termini di orizzonte temporale e 
grado di correlazione 

➢ Approccio alla gestione del portafoglio basato sul 
team

Approccio Multi-Strategia
Portafoglio Goal-Oriented

Reddito

Progettato con l'obiettivo di costruire una fonte stabile di carry per 
il portafoglio, attraverso l'investimento in attività che generano 
cash flow (azioni, credito, immobili). 

Compounders

Aziende di alta qualità che possono crescere e generare  profitti 
per diversi anni. Ownership interna, forti bilanci, rendimento alto e 
stabile sul capitale investito.

Macro

Mercati azionari, tassi, valute, paesi e settori, con posizioni 
individuali che riflettono la nostra visione del mondo attraverso il 
ciclo economico. 

Special Situations

Attività i cui catalizzatori e circostanze (M&A, distressed assets, 
ecc.) sono specifici dell'azienda. Tali attività forniscono 
investimenti bottom-up, non correlati. 

Alternatives

Meno correlati, che funzionano in periodi di perturbazione del 
mercato (oro, beni reali, volatilità e materie prime), strategie di 
arbitraggio.
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(*) Al lordo di tutte le commissioni e dei dividendi. 75% della volatilità media delle azioni MSCI AC World Index, MSCI Europe Index, MSCI Emerging Markets Index .
Si tratta di un obiettivo di rendimento interno previsto e non è garantito. L'obiettivo d'investimento potrebbe non essere raggiunto.
Per ulteriori informazioni sulle ipotesi e sui diversi scenari analizzati, si prega di fare riferimento alla Società di gestione al seguente indirizzo e-mail: GILfundInfo@generali-invest.com. Gli scenari sono 
una stima della performance futura basata sull'evidenza del passato su come varia il valore di questo investimento e sulle attuali condizioni di mercato e non sono un indicatore esatto. Quello che 
otterrete varierà a seconda dell'andamento del mercato e di quanto a lungo manterrete l'investimento. Il rendimento futuro è soggetto alla tassazione che dipende dalla situazione personale di 
ogni investitore e che può cambiare in futuro. L'investimento può portare ad una perdita finanziaria se non c'è una garanzia sul capitale.  Fonte: Plenisfer Investments. Solo a scopo illustrativo.
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Classe di azioni istituzionale, minimo apporto inziale €/$ 500,000

AUM del fondo: 
$ 1.3 mld

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%

Informazioni di Performance al 31 maggio 2022 
Plenisfer Investments SICAV – Destination Value Total Return Fund

21.98%

21.94%
20,94%

21.63%

Mar22Mar21                            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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Classe di azioni IYH Euro Hedged–Evoluzione del NAV

2021 2022

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

LU2087693672 Institutional EUR Accumulation (IX) 11/04/2022 EUR

LU2087694480 Institutional EUR Hedged Accumulation (IXH) 10/03/2021 EUR (Hedged)

LU2185979551 Retail EUR Non-Hedged Accumulation (SX) 05/06/2021 EUR (Hedged)

LU2185980054 Retail EUR Hedged Accumulation (SXH) 05/06/2021 EUR (Hedged)
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Informazioni di Performance
Plenisfer Investments SICAV – Destination Value Total Return Fund

21.98%

21.94%
20,94%

21.63%
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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.
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.

+8.56%

-0.93%

+6.19%
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21.98%

Informazioni di Performance al 31 maggio 2022
Plenisfer Investments SICAV – Destination Value Total Return Fund

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: 29/04/2022. 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

IXH 
EURHDG 

Share 
Class

SX EUR 
Share 
Class

SXH 
EURHDG 

Share 
Class

Data di lancio 04/05/2020 04/06/2020 10/03/2021 05/06/2021 05/06/2021

Performance cumulata a 1 
mese 0.41% 1.18% 0.41% -0.46% 0.33%

Performance cumulata
YTD –
maggio 2022

-2.03% -2.78% -2.07% 2.62% -2.51%

Performance annualizzata
Calendar year: Gen-Dic
2021

8.72% 8.21% - - -

Performance annualizzata
Maggio 2021 – Maggio 
2022

-0.62% -2.47% -0.73% 9.80% -1.80%

Performance annualizzata 
dal lancio 9.01% 7.88% 2.83% 9.13% -1.38%

Performance cumulata 
dal lancio 19.61% 16.32% 3.47% 9.13% -1.38%

Volatilità e altri parametri

IYH EURHDG 
Dis. share 

class

IX USD 
Share 
Class

IXH 
EURHDG 

Share 
Class

SX EUR 
Share 
Class

SXH 
EURHDG 

Share 
Class

Data di lancio 04/05/2020 04/06/2020 10/03/2021 05/06/2021 05/06/2021

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

Volatilità annualizzata
Maggio 2021 - Maggio 2022 7.67% 8.21% 7.76% 8.90% 7.95%

Volatilità annualizzata dal 
lancio 6.90% 7.46% 7.44% 8.90% 7.89%

Sharpe ratio^
Calcolato su rendimenti 
giornalieri dal lancio

1.38% 1.04% 0.46% 1.02% -0.09%

Sortino ratio
Calcolato su rendimenti 
giornalieri dal lancio

1.33% 1.01% 0.42% 0.94% -0.08%

DrawDown (corrente) -4.92% -5.85% -4.96% -1.39 -5.34
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Posizionamento corrente di portafoglio

La copertura include FX e altri fattori di rischio coperti
La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Solo a scopo illustrativo.
Non vi è alcuna garanzia che un obiettivo d'investimento venga raggiunto o che si ottenga un rendimento del capitale. Potrebbe non essere possibile 
recuperare l'importo originariamente investito. L'allocazione del portafoglio è soggetta a modifiche. 

Fonte: Plenisfer Investments, 31 maggio 2022 

Strategie per peso e contributo al rischio

9.65%

23.15%

-45.63%

15.68%

-7.23%

13.20% 17.27%
8.50%

39.56%

-22.58%

4.13%

60.01%

9.35%

1.02%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Alternative Risk
Premia

Compounders Hedge Income Macro Special Sits Cash Management

Sum of Delta Adj Exposure % Nav Sum of Risk Contribution %
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I dati si riferiscono al periodo da luglio 2020 al 31 
maggio 2022 Weighted Volatility Average Delta-Adj. 

Exposure

Compounders 4.07% 20.52%
Income 1.89% 21.78%
Hedge 4.19% -40.87%

Cash Management 0.44% 20.13%
Special Sits 1.84% 12.53%

Alternative Risk Premia 2.07% 12.10%
Macro 3.70% 3.07%

Totale 18.19% 49.25%
Realized Volatility I EURHDG share class 6.90%
Diversification Benefit 11.29%
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Correlazione delle strategie & Sensitività di mercato (MSCI All Country World Index)

Il grafico ha uno scopo puramente illustrativo. Rappresenta una stima (basata sui dati settimanali degli
ultimi 5 anni) soggetta a: punti di vista top-down, valutazioni, costi di copertura e rischi del modello e altre
ipotesi. Il grafico non include il potenziale alfa che potrebbe essere sia positivo che negativo. Può cambiare
in qualsiasi momento senza preavviso. Il grafico esclude le posizioni relative al VIX.

I beta rappresentano le sensibilità stimate del portafoglio rispetto all'indice MSCI All Country World, ipotizzando 
un range di variazione di quest'ultimo di:
Beta Down: da -30% a 0%
Beta corrente: da -5% a +5%
Beta Up: da 0% a +30

Le correlazioni realizzate tra le diverse strategie evidenziano che il rischio è ben 
diversificato tra loro, influenzando positivamente lo Sharpe ratio di 1.38 dal lancio. In 
particolare:

Il grafico mostra la sensibilità del portafoglio a diversi scenari rispetto all'indice MSCI All
Country World. Dati al 31 maggio 2022.

Beta Down: 0.20                           Current Beta: 0.31                                   Beta Up: 0.39 

Fonte: Plenisfer Investments. 

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 sarà raggiunto o che un ritorno sul capitale sarà raggiunto. Potrebbe non essere possibile recuperare l'importo originariamente 
investito. Il rendimenti non riflettono il regime fiscale applicabile agli investitori.
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 dell'indice MSCI All country 
World: investito principalmente nei mercati azionari mondiali, che rappresenta una strategia d'investimento simile a quella del Fondo. Solo a scopo illustrativo. Esistono limiti significativi tra l'MSCI 
All country World Index e il Fondo. 

Beta 1 Compounders Income Cash Man. Special Sits Alt Risk 
Premia Hedge Macro

Compounders 1.00 0.37 0.16 0.40 0.18 -0.53 0.35

Income 0.37 1.00 0.20 0.61 0.16 -0.52 0.35
Cash 

Management 0.16 0.20 1.00 0.25 0.06 -0.36 0.17

Special Sits 0.40 0.61 0.25 1.00 0.14 -0.55 0.45
Alt Risk Premia 0.18 0.16 0.06 0.14 1.00 -0.13 0.30

Hedge -0.53 -0.52 -0.36 -0.55 -0.13 1.00 -0.44
Macro 0.35 0.35 0.17 0.45 0.30 -0.44 1.00
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Contribuzione di performance per strategia (lorda) in dollari USD
A livello composito, al 31/05/2022

Strategy

Fonte: Plenisfer Investments. Dati al 31 maggio 2022.

Solo a scopo illustrativo. 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. Potreste non ottenere indietro l'importo originariamente investito. La 
performance annualizzata (riferita alla strategia composita, dividendi reinvestiti) è al lordo delle imposte e comprende il reinvestimento dei dividendi lordi, ove 
applicabile, al lordo delle commissioni. I rendimenti non tengono conto del regime fiscale applicabile agli investitori. L'allocazione del portafoglio è soggetta a 
modifiche.

Strategia 1  Week MTD QTD YTD 12 Months Since Inception (since 
May 4th 2020)

Alternative Risk Premia -0.06% -0.52% -1.18% -0.41% 0.35% 1.96%

Cash Management 0.03% 0.02% -0.12% -0.20% 0.43% 0.69%

Compounders 0.92% 0.50% -1.96% -7.00% -5.61% 5.48%

Hedge -0.83% -0.05% 1.97% 3.00% 1.49% -2.58%

Income 0.15% 0.16% -0.51% -2.10% -3.14% 1.79%

Macro 0.63% 1.15% 0.12% 5.96% 6.42% 14.18%

Special Situations 0.22% 0.06% -0.06% -1.61% -1.60% 4.36%

Total Performance Gross USD 1.05% 1.32% -1.75% -2.36% -1.66% 25.87%
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Su Cosa Puntiamo Attraverso le Nostre 5 Strategie?
Ogni strategia deve supportare obiettivi di lungo termine, rendimenti su periodi più brevi e diversificazione ottimizzata 

I pesi della strategia sono corretti per il delta. Le partecipazioni e le ripartizioni delle allocazioni sono fornite solo a scopo informativo e non devono essere considerate una raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli 
menzionati o i titoli dei settori indicati. 
Non vi è alcuna garanzia che un obiettivo d'investimento venga raggiunto o che venga conseguito un rendimento del capitale. Potreste non ottenere indietro l'importo originariamente investito. L'allocazione del 
portafoglio è soggetta a modifiche. Dati al 31/05/2022.

ALT RISK PREMIA: 9.65%

Oro e Minerali

Certif. Emissioni CO2

Infrastrutture

Trades su Volatilità

COMPOUNDERS: 23.15%

Società Best In Class

Cloudificazione

Elettrificazione

Vivere Sano e Sport

Nuovi stili di Vita

INCOME: 15.68%

Obbligazioni relative a 
settori in ripresa da crisi
Covid
Telecoms Europee

CoCos finanziari EU

MACRO: -7.23%

Duration negativa via 
short Bund e UST

Azioni Energy & Uranio

Cina Fixed Income

Commodities Indust.

Relative Value USA vs 
Europa

SPECIAL SITS: 13.20%

Equity Stressed Value

Stressed & Distressed 
Credit

Spreads 
widening 
protection

CDX

Short MSCI World

World EQ 
Beta

Short EuroStoxx50

European 
EQ Beta

Put and Contr. 
Forward

FX

PORTFOLIO HEDGEs: (45.13%)

TOPICS
IN 

FOCUS

Inflation Duration «Real» Growth China Gold & Precious Metals Energy & Commodities
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Informazioni sui titoli in portafoglio
Top 10 titoli & & Top 10 contributori/detrattori di performance, mese 31/05/2022

Fonte: Plenisfer Investments. 
Solo a scopo illustrativo. Le allocazioni/partecipazioni sono soggette a modifiche. Le partecipazioni e le ripartizioni delle allocazioni sono fornite solo a scopo 
informativo e non devono essere considerate una raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli menzionati o i titoli nei settori indicati. 

Migliori 10 titoli* Peso

Occidental Petroleum Corp 4.30%

Webuild SpA 3.21%

iShares Physical Gold ETC 3.19%

Invesco Physical Gold ETC 2.95%

Shell PLC 2.83%

Sprott Physical Uranium Trust 2.83%

Samsung Electronics Co Ltd 2.79%

CNH Industrial NV 2.61%

Glencore PLC 2.55%

NARI Technology Co Ltd 2.52%

Compounders Income Macro Alt Risk Premia Special Situation Hedge

Migliori 10 contributori MTD Contribuzione
alla Performance 

MSCI World Index Futures USD 
NTR 0.86%

Occidental Petroleum Corp 0.85%

MARKIT ITRX XOVER 0.40%

Shell PLC 0.25%

CBOT 10 Year US Treasury Note 0.22%

TotalEnergies SE 0.20%

Eurex 10 Year Euro BUND Future 0.19%

Webuild SpA 0.11%

Eurex EURO STOXX 50 Future 0.11%

Siemens AG 0.10%

Peggiori 10 contributori MTD Contribuzione
alla Performance 

Sprott Physical Uranium Trust -0.79%

Freeport-McMoRan Inc -0.67%

NVIDIA Corp -0.58%

Amazon.com Inc -0.53%

Barrick Gold Corp -0.39%

Xtep International Holdings Ltd -0.22%

Midea Group Co Ltd -0.20%

Microsoft Corp -0.19%
CME E-Mini Standard & Poor's 500 
Index Future -0.18%

iShares Physical Gold ETC -0.18%

(*) Escuse esposizioni cash e ai derivati. 
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Esposizione per Asset Class
Al 31/05/2022

Le attività reali si riferiscono a strumenti negoziabili che derivano la maggior parte del loro valore da attività fisiche sottostanti come (ma non solo) immobili, terreni, 
infrastrutture e materie prime. 
Altre coperture: FX
Copertura della volatilità: Futuro VIX lungo

Solo a scopo illustrativo. 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. Potreste non ottenere indietro l'importo originariamente investito. 
L'allocazione del portafoglio è soggetta a modifiche. 

Fonte: Plenisfer Investments. 

21.72%

-25.55%

2.74%

48.13%

-22.02%

4.39%

-1.70%

-27.35%

3.64%
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Misure di rischio del portafoglio – In breve 

Fonte: Plenisfer Investments. Dati al 31/05/2022

Allocazione soggetta a modifiche
*Yandex NV ADR valuta di rischio

Al 31/05/2022

^ Linee guida interne per gli investimenti; possono variare senza preavviso rispettando i limiti del Prospetto.
* Durata complessiva compresa l'esposizione al future del Tesoro a 10 anni.
# Limite massimo di Drawdown del portafoglio prima dell'inizio del processo di escalation: il più basso tra il -6% e il 75% del più basso tra i drawdown del mercato 
azionario, HY credit e EM Corp. Fonte: Plenisfer Investments. Solo a scopo illustrativo. 
L'obiettivo d'investimento può non essere raggiunto e può essere fuorviante. 
Informazioni importanti. Gli investimenti comportano dei rischi. Non vi è alcuna garanzia che un obiettivo d'investimento venga raggiunto o che si ottenga un 
rendimento del capitale. Potreste non riavere indietro l'importo originariamente investito. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si consiglia di 
leggere i documenti pertinenti previsti dalla legge.  L'allocazione del portafoglio è soggetta a modifiche.

Valuta % Exposure D. Adj.

USD 46.0%

EUR 38.2%

CNY 8.4%

KRW 3.1%

CAD 2.9%

HKD 1.2%

NOK 1.01%

RUB 0.4%

Totale 100%

Limiti Valore Limite^

Var 7.1% 13.0%
Volatilità Ex ante 7.9% 14.5%

Rating di portafoglio BBB BB-

Duration modificata di portafoglio*
-0.43 (2) to 7Y

Esposizione azionaria - netta 26.1% (20%) to 120%
Corporate IG 5.6% (20%) to 200%
Credito HY (BB+ - B- rated) 6.6% (20%) to 200%
Distressed (CCC+ - D rated) 7.7% 15%
CoCos 5.2% 20%
Max Drawdown (dal lancio)# -5.85% note#

Emerging CCY Gross Exp. 11.2% 200%
Developed CCY Gross Exp. 54.3% 300%
Leverage nominale 212.6% 350%
Budget di rischio 54%
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Stress Tests storico
Al 31/05/2022

Fonte: Plenisfer Investments. Solo a scopo illustrativo. Le allocazioni sono soggette a modifiche. 
*Dati MSCI All country World Index : basati sui rendimenti storici. 

LEGENDA DEGLI 

SCENARI TEMPORALI:

1) Jul 08 to Oct. 08

2) Apr 10 to May 10

3) Mar 10 to  May 10

4) May 13 to Jun 13

5) Feb 20 to  Mar 20

6) Simulation

7) Mar 09 to Jan 2010 

8) Mar 20 to Dec 20

Asset Class Lehman 2008 (1) Greece/Flash 
Crash (2)

Peripheral 
European Bond 

Crisis 2010 (3)

Initial Taper 
Tantrum –

Historical (4)

Covid 
Scenario (5)

YC -40 bps / 
Equity -30 / 

Cmdty -30 (6)

Post Financial 
Crisis 

Recovery(7)

Post Covid 
Recovery (8)

Cash -0.9% -0.3% -0.7% 0.1% -0.1% 0.0% 0.9% 0.7%

Convertible -0.2% -0.1% -0.2% 0.0% -0.1% -0.1% 0.5% 0.4%

Corporate 2.5% 2.7% 2.0% 0.6% 1.1% -1.1% -0.5% -0.4%

Equity -10.9% -2.2% -1.3% -1.6% -6.6% -5.0% 27.9% 24.3%

Govi -0.8% -0.4% -0.7% 0.6% -0.4% -0.8% 0.7% 0.0%

Other -0.7% -0.2% -0.8% 0.0% 0.6% 0.3% 0.5% 0.4%

Real Asset -1.5% 0.2% 0.5% -1.0% -1.3% -0.9% 2.3% 2.2%

Volatility 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Totale -12.5% -0.3% -1.1% -1.4% -6.7% -7.5% 32.3% 27.6%

MSCI World* (31.8)% (10.2)% (11.3)% (5.8)% (27.3)% (30.0)% 80.6% 65.1%
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Liquidità di portafoglio
Al 31/05/2022

La liquidità del portafoglio è stabile e coerente con il limite.

In condizioni normali di mercato il Redemption Coverage Ratio è superiore a 1 su diversi orizzonti temporali

Fonte: Plenisfer Investments. A solo scopo illustrative.

Non c'è garanzia che l'obiettivo sarà raggiunto.

Indice 1 giorno % NAV 2 giorni % NAV 5 giorni % NAV 10 giorni % NAV 20 giorni % 
NAV

<20 giorni % 
NAV

Limite 0.2 0.3 0.5 0.7 1 1

Destination
Value 87.6% 92.8% 95.1% 95.4% 96.0% 100.0%

Indice Expected 1D Expected 5D Expected 20D

Destination
Value 13.485 7.289 3.804
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Gestione del rischio in un portafoglio Goal-Oriented

Per noi il rischio è
1. Rischio di non raggiungere il nostro obiettivo
2. Rischio legato alle singole posizioni/rischio di svalutazione del capitale 

Linee guida Limiti
Rating medio di qualità del 
portafoglio Min. BB-

Range di duration -2/+7 years

Exposure all’equity up to 120%

Range Corporate IG up to 200%

HY range up to 120%

CoCos Max. 20% (Prospetto)

Debito cartolarizzato (ABS, CLOs 
etc) Max. 20% (Prospetto)

Credito Distressed (CCC+ to D 
rated) Max. 20% (Prospetto)

Controllo dei rischi Limiti

Buffer di volatilità <75% della volatilità di mercato dell’equity**

Limite di esposizione
nominale Max 350%

Volatilità ex-post
contributo massimo al vol. del portafoglio su 
nuove posizioni 7%; limite massimo nel 
tempo per posizioni esistenti 10%

Max Drawdown di 
portafoglio

75% del DD più grande tra le azioni, il credito 
HY e il mercato EM Corp

Drawdown single 
posizioni

-0,5% DD su una singola posizione scatena 
l'escalation del rischio; prelievo di un singolo 
titolo limitato al 3% di contributo

Le nostre linee guida interne*

* Linee guida interne per gli investimenti; possono variare senza preavviso rispettando i limiti del Prospetto.
** 75% della volatilità media delle azioni MSCI AC World Index, MSCI Europe Index, MSCI Emerging Markets Index. 
Fonte: Plenisfer Investments. Solo a scopo illustrativo
Informazioni importanti. Gli investimenti comportano dei rischi. Non vi è alcuna garanzia che un obiettivo d'investimento venga raggiunto o che si ottenga un rendimento del 
capitale. Potreste non recuperare l'importo originariamente investito. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si consiglia di leggere i documenti pertinenti previsti 
dalla legge. L'allocazione del portafoglio è soggetta a modifiche. Per maggiori informazioni sui rischi inerenti, si prega di fare riferimento alla slide 18.
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Per informazioni, contattare il nostro 
team commerciale:

Matteo Lenardon – Head of Sales
matteo.lenardon@plenisfer.com

Alessia Vergani – Marketing & Sales 
alessia.vergani@plenisfer.com

mailto:matteo.lenardon@plenisfer.com
mailto:alessia.vergani@plenisfer.com
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Plenisfer Investments Sicav

Plenisfer Investments SICAV ha lanciato un fondo multicomparto UCITS, sfruttando la società di
gestione lussemburghese di Generali.

✓ Società di gestione: Generali Investments Luxembourg SA
✓ Gestore degli investimenti: Plenisfer Investments SGR Spa
✓ Depositario e amministratore centrale: State Street Bank International GmbH, Filiale di

Lussemburgo

Plenisfer Investments SICAV è una società d'investimento aperta a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese del 17 dicembre 2010, qualificata come organismo 
d'investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS).  Il suo gestore degli investimenti è Plenisfer Investments SGR S.p.A. ("Plenisfer Investments"), autorizzata come società di 
gestione di OICVM in Italia (VIA NICCOLÒ MACHIAVELLI, 4 - TRIESTE - 34132 - Italia - REA 204906, C.F. n. 01328320328. La Società di Gestione del Fondo è Generali Investments 
Luxembourg S.A., una società per azioni (société anonyme) di diritto lussemburghese, autorizzata come società di gestione di OICVM in Lussemburgo. 
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*La commissione di performance è applicabile sul rendimento totale oltre il SOFR e dopo il pagamento della commissione di gestione del portafoglio in 
qualsiasi anno civile. Il meccanismo della commissione di performance è soggetto a un Higher Water Mark: la commissione di performance viene applicata solo 
se il prezzo del NAV in un particolare anno solare è superiore al precedente prezzo massimo del NAV in un anno solare in cui è stata pagata una commissione di 
performance. 
Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si prega di consultare il proprio 
consulente fiscale per maggiori dettagli.
# Come da ultimo KIID - gennaio 2022.

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% 0.90%

LU2087694480 I XH 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%

LU2087693672 I X EUR CAP EUR 11/04/2022 DETVRIE LX 0.75% 15% with Abs 
HWM Lux, Italy 0% 0% 0.90%

LU2185978587 RX EUR Cap EUR 10/06/2021 THTVRRC LX 1.25% 15% with Abs 
HWM Italy,, Lux 5% 0% 1.43%

LU2185979049 RXH EUR Cap EUR (Hedged) - - 1.25% 15% with Abs 
HWM Italy, Lux 5% 0% 1.46%

LU2185979551 SX EUR Cap EUR 06/05/2021 THTVRSE LX 1.75% 15% with Abs 
HWM Italy, Lux 4% 0% 1.93%

LU2185980054 SXH EUR Cap EUR (Hedged) 06/05/2021 THTVRSC LX 1.75% 15% with Abs 
HWM Italy, France, Lux 4% 0% 1.96%
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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 valore del tutto.
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 valore patrimoniale netto delle azioni è soggetto a un'elevata volatilità, che può comportare importanti perdite latenti a breve termine. Un'elevata volatilità 
implica forti fluttuazioni dei prezzi.Si prega di prestare attenzione ai rischi inerenti al comparto quali (elenco non esaustivo): Rischio tasso d'interesse, Mercati 
emergenti, Rischio credito, Rischio azionario, Rischio mercati di frontiera, Rischio cambio, Rischio volatilità, Rischio 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.Per ulteriori informazioni 
sui rischi, si prega di fare riferimento al Prospetto informativo/KIIDs.
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Obiettivo e politica d'investimento: L'obiettivo di questo comparto è di conseguire un rendimento totale superiore corretto per il rischio nel corso del ciclo di
mercato. Per raggiungere gli obiettivi del Fondo, è essenziale realizzare una rivalutazione del capitale a lungo termine e un reddito sottostante attraverso un
orientamento a lungo termine sulla valutazione e sui cicli di mercato. Infatti, come obiettivo interno atteso, la strategia mira a restituire l'8% annualizzato* in $ lordi
con <75% di volatilità azionaria su un intero ciclo di mercato**.

Struttura legale: 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

Processo di sottoscrizione/rimborso: Sottoscrizione: Giorno di valutazione, ore 13:00 ora di 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 e costi.

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 breve. -
Rischio di titoli di debito in difficoltà. - Rischio di debito cartolarizzato. - Rischio dei titoli a capitale contingente ("CoCos").

L'investimento comporta dei rischi. Il Fondo non è un prodotto garantito, non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento sarà raggiunto o che gli investitori raggiungeranno un rendimento del capitale. Gli
investitori possono rischiare di perdere parte o tutto il loro investimento iniziale (rischio di perdita del capitale).

(*) Per ulteriori informazioni sulle ipotesi e i diversi scenari analizzati, si prega di fare riferimento alla Società di gestione al seguente indirizzo e-mail: GILfundInfo@generali-invest.com. Gli 
scenari sono una stima della performance futura basata sull'evidenza del passato su come varia il valore di questo investimento e sulle attuali condizioni di mercato e non sono un indicatore 
esatto. Quello che otterrete varierà a seconda dell'andamento del mercato e di quanto a lungo manterrete l'investimento. Il rendimento futuro è soggetto alla tassazione che dipende dalla 
situazione personale di ogni investitore e che può cambiare in futuro. L'investimento può portare ad una perdita finanziaria se non c'è una garanzia sul capitale.

(**) La commissione di performance è applicabile sul rendimento totale rispetto al SOFR e dopo il pagamento della commissione di gestione del portafoglio in ogni 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 del NAV in un determinato anno solare è 
superiore al precedente prezzo massimo del NAV 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.
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Informazioni importanti
Il presente documento promozionale è emesso congiuntamente da Plenisfer Investments SGR e Generali Investments Luxembourg S.A., autorizzata e regolamentata in Lussemburgo dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF). 
Il presente documento è redatto per gli investitori professionali, ai sensi della Direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), e non è destinato ad essere distribuito ai clienti al dettaglio.
Il presente documento promozionale è 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 (UCITS) e al suo comparto Destination Value Total Return (il "Comparto"). Il Fondo e il Comparto sono stati registrati per la distribuzione in Lussemburgo, 
Francia, Germania, Austria, Spagna e Italia. La Società di Gestione del Fondo è Generali Investments Luxembourg S.A., una società per azioni (société anonyme) di diritto lussemburghese, autorizzata come Società di 
Gestione UCITS in Lussemburgo. Si ricorda che la Società di gestione può decidere di porre fine agli accordi stipulati per la commercializzazione del Fondo ai sensi dell'articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE. 
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/. 
Per una sintesi dei vostri diritti di investitori in merito a un reclamo individuale o a un'azione collettiva per una controversia su un prodotto finanziario a livello UE e nel vostro paese di residenza, si prega di fare riferimento alla 
sezione "Chi siamo" ai seguenti link: www.generali-investments.com e www.generali-investments.lu. Il riassunto è disponibile in inglese o in una lingua autorizzata del vostro paese di residenza. La presente comunicazione 
non costituisce alcun consiglio di investimento, legale o fiscale. Si prega di consultare il proprio consulente fiscale e finanziario per capire se il Fondo è adatto alla propria situazione personale e per comprendere i relativi 
rischi e impatti fiscali. 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 della 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 vengano 

raggiunti o che il suo programma di investimento abbia 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, 
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.

Agenti di pagamento locali:
Italia: Allfunds Bank S.A.U. Via Bocchetto, 6 20123 Milano, Italia.
Francia: BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, 75002 Parigi, Francia.
Spagna: CNMV n. 2018 Registro Oficial 2018, Banco Inversis S.A. 
Germania: 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/
Austria:  Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien

https://www.generali-investments.lu/lu/en/institutional/fund-page/plenisfer-investments-sicav-destination-value-total-return-iyh-distr-LU2087694647/
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