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Fonte: Banca Passadore & C. e Generali Investments Luxembourg. Per solo scopo illustrativo. Non è assicurato che l’obiettivo di investimento 
del comparto sarà raggiunto o che ci sarà un rendimento sul capitale investito. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere 
attentamente l'intero Prospetto prestando particolare attenzione alle avvertenze sui rischi contenute in questo documento.
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I FONDI 
GP&G

in partnership con

I fondi GP&G sono tre comparti di un FCP (Fonds Commun de Placement) di 
diritto lussemburghese che rappresenta l’off erta di soluzioni di investimento 
del team di gestori di Banca Passadore & C. nell’ambito della gestione 
collettiva del risparmio ed è stato costituito grazie ad una partnership 
operativa � a la Banca e Generali Investments Luxembourg S.A. 

Banca Passadore & C. svolge il ruolo di:
— Promotore (Initiator)
—  Gestore Delegato (Investment Manager) del fondo. Si occupa della 

gestione eff ettiva. 

Generali Investment Luxembourg è la Società di Gestione 
(Management Company). Si occupa degli aspetti amministrativi, legali, 
di compliance, di risk management.

I comparti si distinguono per lo stile di gestione altamente caratterizzato, 
per la fl essibilità nell’utilizzo dei vari strumenti fi nanziari (singoli titoli, 
Sicav/fondi comuni di investimento, ETP) e per la complementarietà 
delle diff erenti soluzioni gestionali.

I fondi GP&G (Valore, Multistrategy, Dinamico) o�  ono una gamma 
di soluzioni di investimento contraddistinta da tre diff erenti strategie 
gestionali in funzione di crescenti profi li di rischio rendimento. 

Pur nelle diverse politiche di investimento adottate, il tratto comune è 
quello della rigorosa attenzione alla costruzione del portafoglio (asset-
allocation) secondo collaudati modelli proprietari. 
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attentamente l'intero Prospetto prestando particolare attenzione alle avvertenze sui rischi contenute in questo documento.
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PUNTI CHIAVE

MULTIMANAGER

MULTI ASSET

FLESSIBILITÀ

GESTIONE 
PRUDENTE

STRUTTURA 
A MOSAICO
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PUNTI CHIAVE: DETTAGLIO

Processo decisionale 
a più fasi:

–  Defi nizione asset- 
allocation strategica/ 
tattica (Top- Down)

–  Screening degli 
strumenti fi nanziari 
(Bottom Up)

Gestione fl essibile 
degli asset in funzione 
dei diff erenti scenari:

–  AZIONARIO Range 
0-30%

Obiettivo di moderata 
e graduale crescita 
del patrimonio nel 
tempo, con attenzione 
al contenimento 
della volatilità

Contemporaneo 
impiego di strumenti 
di gestione attivi 
e passivi e selezione 
di singoli titoli

Selezione dinamica 
dei gestori attivi 
su base qualitativa 
(discrezionale) 
e quantitativa 
(analisi dei dati)

MULTI ASSET FLESSIBILITÀ GESTIONE 
PRUDENTE

STRUTTURA 
A MOSAICO MULTIMANAGER
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PROCESSO D’INVESTIMENTO

Analisi Macro 
e declinazione 
dello scenario 
strategico

Analisi di 
opportunità 
a livello tattico

Processo di 
ottimizzazione

Portafoglio 
modello

Portafoglio 
operativo 
(struttura 
a mosaico)

FOCUS SU ASSET-ALLOCATION STRATEGICA E TATTICA 
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STRUTTURA A MOSAICO
La strategia di costruzione del portafoglio è ba-
sata sul contemporaneo e sinergico utilizzo di 
più strumenti fi nanziari:

 Fondi (OICR) attivi

  Fondi passivi (ETP- Exchange- traded 
product: ETF ETC)

  Selezione di singoli strumenti fi nan-
ziari (obbligazioni e azioni). 

I fondi con gestione attiva sono selezionati in 
ottica strategica al fi ne di ricercare valore ag-
giunto nel medio termine, gli investimenti in 
ETP e in singoli titoli sono eff ettuati in chiave 
prevalentemente tattica e/o opportunistica.

La selezione degli OICR avviene attraverso un 
rigoroso processo quali-quantitativo e in un 
contesto di architettura aperta con accesso ad 
un universo di case di investimento in conti-
nua espansione ed evoluzione.

OPERAZIONI 
TATTICHE

PORTAFOGLIO
STRATEGICO 

ETP INVESTIMENTI DIRETTI 
(STOCK/ BOND PICKING)

OICR
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APPROCCIO MULTI–MANAGER
La metodologia di selezione delle società di gestione (fund house) 
combina aspetti quantitativi e qualitativi:

  Utilizzo di so� ware per lo screening quantitativo dei fondi 
nelle varie categorie, analisi di “peer group”*.

  Pluriennale esperienza nella selezione dei gestori inter-
nazionali.

  Incontri ed aggiornamenti periodici con i gestori; studio 
qualitativo delle strategie e degli stili di gestione fi nalizzato 
all’attività di “due diligence” iniziale e di aggiornamento 
periodico sulle strategie in essere.

  Particolare interesse è rivolto al monitoraggio delle “boutique” di investimento, alla costante ricerca di nuovi talenti ed 
eccellenze emergenti.

La selezione è eff ettuata tenendo conto dello specifi co contesto di mercato che, in funzione delle diff erenti fasi, può favorire 
scelte di stile (“value”, “growth”), segmento dimensionale (large, mid, small cap) o approccio tematico/settoriale.

*  L’analisi di peer group è utilizzata per confrontare i principali indici di effi cacia ed effi cienza di un fondo rispetto alla media del gruppo di riferimento
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Il portafoglio è costruito 
con l’obiettivo di conseguire 
una moderata e graduale crescita 
del patrimonio nel tempo
 con attenzione al contenimento 
della volatilità

–  Ampio universo investibile in 
molteplici strumenti fi nanziari: 
OICR, ETP e investimenti 
diretti (stock/bond picking)

–  Diversifi cazione geografi ca, 
settoriale, tematica e valutaria

–  Flessibilità dell’esposizione 
azionaria in funzione 
della visione di mercato 
(range 0-30%)

Interazione sinergica � a gli 
strumenti fi nanziari utilizzati:

–  Fondi attivi: ricerca di valore 
aggiunto a medio termine

–  ETP e investimenti diretti 
in singoli titoli: operatività 
tattica e opportunistica

STRATEGIA IN PILLOLE

1. GESTIONE PRUDENTE 2. FLESSIBILITÀ OPERATIVA 3. STRUTTURA A MOSAICO
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CARATTERISTICHE FONDO

Fondo:  GP&G
Comparto:  Valore
Obiettivo di investimento:   Il fondo mira a generare 

un ritorno positivo su base 
annua con una tolleranza 
al rischio media.

ISIN:  classe R LU0364482538 
Codice Bloomberg:  classe R  GPVCLAR LX
Valuta di Denominazione:  Euro
Investimento Minimo:  classe R 1.000 Eur
Tipologia classe:  Accumulazione
Data lancio Fondo 
e Comparto:  07/07/2008
Data adozione nuova 
politica di investimento:  31/12/2017*

Forma giuridica:  FCP
Domicilio:  Lussemburgo
UCITS:  Sì
Frequenza NAV:  Giornaliera
Società di gestione:   Generali Investments 

Luxembourg SA
Investment Manager:  Banca Passadore & C. SpA
Esposizione azionaria max:  30%
Esposizione valutaria max:  30%
Commissioni di gestione: classe R 1,00%
Commissioni 
di performance:  10% della performance annua 

con high-watermark

Si rimanda alla visione del KIID e al Prospetto Informativo per una descrizione più dettagliata dell’obiettivo di investimento, 
della politica di gestione, dei costi e delle modalità di sottoscrizione e rimborso.

*  A fronte di un’integrale revisione/ristrutturazione del processo di investimento, la strategia di gestione è stata completamente ridisegnata. 
Ne consegue che, ai fi ni di una corretta informazione ed interpretazione dei risultati, il track-record di riferimento decorre dalla data di adozione della nuova politica di investimento.

INFORMAZIONI BASE
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PROFILO RISCHIO RENDIMENTO

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investi-
tori a comprendere le incertezze legate ai profi tti ed alle perdite che potrebbero infl uire sul loro investimento. 
Rischi signifi cativi per il Fondo non presi in considerazione da questo indicatore sono i seguenti:
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 signifi cativa, 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 fi nanziari in cui il Fondo è investito.
Rischio di controparte: Il Fondo può eff ettuare negoziazioni in derivati con varie parti contraenti. Esiste il rischio che le contro-
parti non siano più in grado di onorare i propri impegni di pagamento o di regolamento.
Rischio geopolitico: Rischio legato a investimenti in aree geografi che o settori che potrebbero essere sensibili ad eventi di natura 
economica, geopolitica o normativa o qualsiasi altro evento al di fuori del controllo della Società di Gestione che potrebbe 
esporre il Fondo a perdite. 
Rischi operativi e rischi legati alla custodia dei titoli: Il Fondo potrebbe essere vittima di � odi 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. Infi ne, la gestione o la custodia del suo patrimonio potrebbero essere infl uenzate 
negativamente da eventi esterni, quali incendi, calamità naturali ecc.

Particolare attenzione ai rischi inerenti al Fondo quali:
-Rischi legati ai titoli obbligazionari a tasso fi sso;
-Rischi legati a strumenti azionari;
-Rischi legati ai derivati;
-Rischi legati ai titoli obbligazionari a tasso variabile.

Per maggiori in formazioni sui rischi inerenti al Fondo, leggere attentamente la sezione Rischi del Prospetto.

Orizzonte Temporale:  Medio
Morningstar Rating*:  

Le informazioni qui contenute : 1) sono proprietà di Morningstar; 2) non possono essere copiate e/o distribuite; 3) e non se 
ne garantisce l’esattezza, la completezza o la puntualità. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per 
eventuali danni o perdite derivanti dall’utilizzo di tali informazioni. I rating sono rivisti mensilmente e sono soggetti a cambia-
menti, possono perciò diff erire da quelli presenti in questa pubblicazione.

Il Morningstar Rating relativo a un fondo è ottenuto sulla base dei rendimenti corretti per il rischio. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri. © 2021 Morningstar. Tutti i diritti riservati.

Fonte del rating: Morningstar al 30/09/2021. Classe di riferimento: R, Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR- Globali. 
Gentilmente per ulteriori informazioni consultare il sito Morningstar al seguente link: 
https://www.morningstar.it/it/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003U85&tab=2

Per dettagli sulla metodologia di calcolo delle stelle Morningstar consultare il seguente link:
https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_
Funds_Methodology.pdf

* Dati a 3 anni (minino 1 stella massimo 5 stelle)

INFORMAZIONI BASE
RISCHIO PIÙ BASSO  RISCHIO PIÙ ELEVATO

Rendimenti potenzialmente più bassi  Rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
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PROCESSO D’INVESTIMENTO

BILANCIATO

STRATEGICO

DISCIPLINATO

MIRATO

GLOBALE
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PROCESSO D’INVESTIMENTO

Orientato al medio-
lungo termine. 
Investimento 
strutturale in oro/
indici di commodities 
con funzione di 
diversifi cazione 
e protezione.

Diversifi cato su 
4 diverse asset class:

1. azionario 

2. obbligazionario 

3.  oro / indicI 

di commodities 

4. liquidità

Asset Allocation strategica 
non discrezionale che 
segue con regolarità 
uno schema predefi nito 
basato su semplici regole:

–  pesi fi ssi predefi niti 
delle quattro asset class

–  ribilanciamento 
periodico

Operatività discrezionale 
all’ interno delle 
singole asset class in 
funzione del contesto 
macroeconomico, 
al fi ne di ottimizzare 
il contributo alla 
performance risk adjusted 
del portafoglio. 

Esposizione ai mercati 
fi nanziari globali 
con un’unica soluzione 
di investimento.

STRATEGICO BILANCIATO DISCIPLINATO MIRATO GLOBALE
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EQUILIBRIO 
PERMANENTE

AZIONARIO
GLOBALE

OBBLIGAZIONARIO
GLOBALE

55% 31%

MONETARIO/
CASH

7%

– Rating min. portafoglio obbligazionario: Investment Grade
– Esposizione valutaria extra Euro: 45% c.a.

ORO / INDICI 
DI COMMODITIES

7%

ASSET–ALLOCATION STRATEGICA
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APPROCCIO MULTIFOCALE

AZIONARIO
GLOBALE

OBBLIGAZIONARIO
GLOBALE

55% 31%

ORO / INDICI 
DI COMMODITIES

7%
MONETARIO /

CASH

7%
COMMODITIES

AREE 
GEOGRAFICHE

TEMI

GOLD

VALUTE

DURATION

MERITO 
CREDITIZIO

BBB

VALUTE

SETTORI

– Rating medio portafoglio obbligazionario: Investment Grade
– Esposizione valutaria extra Euro minima 50%

A P P R O C C I O  ST R AT EG I CO

APPRO CC I O  D I S C R E Z I O NALE
VS.

STILI
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STRATEGIA IN PILLOLE

–  Semplicità e trasparenza del 
processo di investimento.

–  Ampia diversifi cazione 
di strumenti, temi, stili, 
geografi ca e valutaria.

–  Ricerca di decorrelazione tra 
le quattro asset class presenti 
nel portafoglio.

–  Asset allocation strategica 
non soggetta a discrezionalità, 
emotività, “bias” 
comportamentali, ricerca 
di market-timing.

–  Operatività discrezionale 
all’interno delle singole classi 
di attivo.

–  Strategia sistematica con 
ribilanciamenti automatici 
delle quattro asset class ai pesi 
predefi niti (con un’implicita 
logica contrarian).

–  Flessibilità nell’adozione dei 
singoli strumenti fi nanziari 
oggetto di investimento: ETF 
e ETC (strumenti di gestione 
passiva), fondi/SICAV e 
singoli titoli.

–  Strategia effi  cace nel 
medio-lungo periodo, 
ma competitiva anche 
nell’osservazione sui 
singoli anni.

–  Soluzione di investimento preconfi gurata, 
costantemente monitorata e ribilanciata.

–  L’investimento costante sui mercati con questa 
modalità garantisce partecipazione alle fasi 
positive, attenuando quelle negative e consente 
rapidi recuperi nelle ripartenze dopo 
le correzioni.

–  Due “motori” di performance: asset-allocation 
equilibrata e ottimizzazione degli investimenti 
all'interno dei singoli comparti. 

–  I dati statistici della strategia di lungo periodo 
(back-test disponibile dal 2006) mostrano 
un ottimo indice di Sharpe (rendimento 
corretto per il rischio).

1. STILE DI GESTIONE 2. STRATEGIA OPERATIVA 3. CARATTERISTICHE
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CARATTERISTICHE FONDO

INFORMAZIONI BASE
Fondo:  GP&G
Comparto:  Multistrategy
Obiettivo di investimento:   Il fondo mira a conseguire 

un apprezzamento del capitale 
attraverso un’asset-allocation 
strategica, bilanciata 
e diversifi cata con una tolleranza 
al rischio medio-alta.

ISIN:  classe R LU0364482454 
Codice Bloomberg:  classe R  GPFEQLR LX
Valuta di Denominazione:  Euro
Investimento Minimo:  classe R 1.000 Eur
Tipologia classe:  Accumulazione
Data lancio Fondo 
e Comparto:  07/07/2008
Data adozione nuova 
politica di investimento:  31/12/2018*

Forma giuridica:  FCP
Domicilio:  Lussemburgo
UCITS:  Sì
Frequenza NAV:  Giornaliera
Società di gestione:   Generali Investments 

Luxembourg SA
Investment Manager:  Banca Passadore & C. SpA
Commissioni di gestione: classe R 1,20%
Commissioni 
di performance:  10% della performance annua 

con high-watermark

Si rimanda alla visione del KIID e al Prospetto Informativo per una descrizione più dettagliata dell’obiettivo di investimento, 
della politica di gestione, dei costi e delle modalità di sottoscrizione e rimborso.

*  A fronte di un’integrale revisione/ristrutturazione del processo di investimento, la strategia di gestione è stata completamente ridisegnata. 
Ne consegue che, ai fi ni di una corretta informazione ed interpretazione dei risultati, il track-record di riferimento decorre dalla data di adozione della nuova politica di investimento.
Un back-test della strategia è tuttavia disponibile dal 2006.



Fonte: Banca Passadore & C. e Generali Investments Luxembourg. Per solo scopo illustrativo. Non è assicurato che l’obiettivo di investimento 
del comparto sarà raggiunto o che ci sarà un rendimento sul capitale investito. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere 
attentamente l'intero Prospetto prestando particolare attenzione alle avvertenze sui rischi contenute in questo documento.

20GP&G MULTISTRATEGY

INFORMAZIONI BASE
PROFILO RISCHIO RENDIMENTO

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investi-
tori a comprendere le incertezze legate ai profi tti ed alle perdite che potrebbero infl uire sul loro investimento. 
Rischi signifi cativi per il Fondo non presi in considerazione da questo indicatore sono i seguenti:
Rischio di Credito:  Il Fondo può investire una parte considerevole del proprio patrimonio in obbligazioni. In caso di insolvenza 
degli emittenti, le obbligazioni potrebbero perdere una parte signifi cativa, 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 fi nanziari in cui il Fondo è investito.
Rischio di controparte: Il Fondo può eff ettuare negoziazioni in derivati con varie parti contraenti. Esiste il rischio che le contro-
parti non siano più in grado di onorare i propri impegni di pagamento o di regolamento.
Rischio geopolitico: Rischio legato a investimenti in aree geografi che o settori che potrebbero essere sensibili ad eventi di natura 
economica, geopolitica o normativa o qualsiasi altro evento al di fuori del controllo della Società di Gestione che potrebbe 
esporre il Fondo a perdite. 
Rischi operativi e rischi legati alla custodia dei titoli: Il Fondo potrebbe essere vittima di � odi 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. Infi ne, la gestione o la custodia del suo patrimonio potrebbero essere infl uenzate 
negativamente da eventi esterni, quali incendi, calamità naturali ecc.

Particolare attenzione ai rischi inerenti al Fondo quali:
-Rischi legati ai titoli obbligazionari a tasso fi sso;
-Rischi legati a strumenti azionari;
-Rischi legati ai derivati;
-Rischi legati ai titoli obbligazionari a tasso variabile;
-Rischi legati ai mercati emergenti.

Per maggiori in formazioni sui rischi inerenti al Fondo, leggere attentamente la sezione Rischi del Prospetto

Orizzonte Temporale:  Medio
Morningstar Rating*:  

Le informazioni qui contenute : 1) sono proprietà di Morningstar; 2) non possono essere copiate e/o distribuite; 3) e non se ne 
garantisce l'esattezza, la completezza o la puntualità. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per even-
tuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di tali informazioni. I rating sono rivisti mensilmente e sono soggetti a cambiamenti, 
possono perciò diff erire da quelli presenti in questa pubblicazione.

Il Morningstar Rating relativo a un fondo è ottenuto sulla base dei rendimenti corretti per il rischio. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri. © 2021 Morningstar. Tutti i diritti riservati.

Fonte del rating: Morningstar al 30/09/2021.  Classe di riferimento: R, Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili EUR- Globali. 
Gentilmente per ulteriori informazioni consultare il sito Morningstar al seguente link: 
https://www.morningstar.it/it/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003U83&tab=2

Per dettagli sulla metodologia di calcolo delle stelle Morningstar consultare il seguente link:
https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_
Funds_Methodology.pdf

* Dati a 3 anni (minino 1 stella massimo 5 stelle)

RISCHIO PIÙ BASSO  RISCHIO PIÙ ELEVATO

Rendimenti potenzialmente più bassi  Rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7



GP&G DINAMICO



Fonte: Banca Passadore & C. e Generali Investments Luxembourg. Per solo scopo illustrativo. Non è assicurato che l’obiettivo di investimento 
del comparto sarà raggiunto o che ci sarà un rendimento sul capitale investito. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere 
attentamente l'intero Prospetto prestando particolare attenzione alle avvertenze sui rischi contenute in questo documento.
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PUNTI CHIAVE

ESPOSIZIONE AZIONARIA
FLESSIBILE

PROCESSO 
STRUTTURATO

INVESTIMENTO IN SINGOLI 
TITOLI (STOCK PICKING)

VISIONE 
TEMATICA

TRASPARENZA



Fonte: Banca Passadore & C. e Generali Investments Luxembourg. Per solo scopo illustrativo. Non è assicurato che l’obiettivo di investimento 
del comparto sarà raggiunto o che ci sarà un rendimento sul capitale investito. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere 
attentamente l'intero Prospetto prestando particolare attenzione alle avvertenze sui rischi contenute in questo documento.

Analisi Scenario 
di riferimento 

–  Modelli di analisi quantitativa 

–  Valutazioni discrezionali

Selezione secondo 
criteri di:

–  Effi  cienza
–  Redditività
–  Solidità
–  Valutazioni

Stock Picking: 
Screening Quantitativo 

Ottimizzazione:
Rischio Rendimento Qualità

OBIETTIVO:

–  Ottimizzazione del profi lo

–  Rischio/Rendimento all’interno dello scenario delineato
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PROCESSO D’INVESTIMENTO



Fonte: Banca Passadore & C. e Generali Investments Luxembourg. Per solo scopo illustrativo. Non è assicurato che l’obiettivo di investimento 
del comparto sarà raggiunto o che ci sarà un rendimento sul capitale investito. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere 
attentamente l'intero Prospetto prestando particolare attenzione alle avvertenze sui rischi contenute in questo documento.
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MODELLI QUANTITATIVI

ANALISI SCENARIO

PREMIO 
AL RISCHIO

QUANTITATIVO

ANALISI 
CICLO ECONOMICO BUSSOLA

PREMIO AL RISCHIO IMPLICITO 
NEI PREZZI DI MERCATO

Misure del premio al rischio off erto 
dal mercato azionario (convenienza relativa 

degli investimenti azionari vs quelli 
obbligazionari).

Indicatore coincidente delle condizioni 
di mercato. 

Segnali derivanti dai principali indicatori 
macro, di mercato e di sentiment, 

ponderati sulla base delle correlazioni 
con il mercato azionario.



Fonte: Banca Passadore & C. e Generali Investments Luxembourg. Per solo scopo illustrativo. Non è assicurato che l’obiettivo di investimento 
del comparto sarà raggiunto o che ci sarà un rendimento sul capitale investito. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere 
attentamente l'intero Prospetto prestando particolare attenzione alle avvertenze sui rischi contenute in questo documento.
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VALUTAZIONI DISCREZIONALI

ANALISI SCENARIO

ANALISI
CICLO ECONOMICO

DISCREZIONALE

MACRO 
TREND CRESCITA 

E CRITICITÀ

ANALISI
FLUSSI DI 

INVESTIMENTO

Interpretazione della ricerca economica, 
notizie, sentiment di mercato.

Analisi dei fl ussi di investimento 
al fi ne di identifi care 

il posizionamento degli investitori.



Fonte: Banca Passadore & C. e Generali Investments Luxembourg. Per solo scopo illustrativo. Non è assicurato che l’obiettivo di investimento 
del comparto sarà raggiunto o che ci sarà un rendimento sul capitale investito. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere 
attentamente l'intero Prospetto prestando particolare attenzione alle avvertenze sui rischi contenute in questo documento.
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STOCK PICKING
SCREENING QUANTITATIVO

Ogni società oggetto di investimento 
è valutata secondo criteri di:

Effi  cienza, Redditività e Solidità, tenendo 
conto delle Valutazioni di mercato.

I fattori sono ponderati in base allo scenario 
macro economico individuato.

EFFICIENZA

VALUTAZIONI SOLIDITÀ

REDDITIVITÀ



Fonte: Banca Passadore & C. e Generali Investments Luxembourg. Per solo scopo illustrativo. Non è assicurato che l’obiettivo di investimento 
del comparto sarà raggiunto o che ci sarà un rendimento sul capitale investito. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere 
attentamente l'intero Prospetto prestando particolare attenzione alle avvertenze sui rischi contenute in questo documento.

27GP&G DINAMICO

STOCK PICKING
SCREENING QUANTITATIVO

Effi  cienza, Redditività, Solidità e Valutazioni di ogni 
società vengono valutate da 4 prospettive diverse:

  Analisi indicatori attuali

  Analisi indicatori attesi

  Persistenza nel primo quintile in termini 
di Effi  cienza, Redditività e Solidità 
(negli ultimi 10 anni)

  Valutazioni relative rispetto ai propri 
livelli medi (a 10 anni)

PREZZO QUALITÀ

EFFICIENZA

VALUTAZIONI
SOLIDITÀ

REDDITIVITÀ



Fonte: Banca Passadore & C. e Generali Investments Luxembourg. Per solo scopo illustrativo. Non è assicurato 
che l’obiettivo di investimento del comparto sarà raggiunto o che ci sarà un rendimento sul capitale investito. 
Esposizione azionaria netta GP&G Dinamico dal 31/12/2019 al 30/06/2020 rilevazione mensile.
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APPROCCIO FLESSIBILE
L’utilizzo di coperture (Oro, Obbligazioni governative e posizioni Short* sull’azionario) aiuta a ridurre la volatilità nelle 
fasi negative dei mercati, nel tentativo di massimizzare il rendimento in quelle positive.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

dicembre 19 gennaio 20 febbraio 20 marzo 20 aprile 20 maggio 20 giugno 20

EVOLUZIONE ESPOSIZIONE AZIONARIA NETTA

*Componente degli investimenti che trae profi tto dai ribassi di mercato 



Fonte: Banca Passadore & C. e Generali Investments Luxembourg. Per solo scopo illustrativo. Non è assicurato che l’obiettivo di investimento 
del comparto sarà raggiunto o che ci sarà un rendimento sul capitale investito. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere 
attentamente l'intero Prospetto prestando particolare attenzione alle avvertenze sui rischi contenute in questo documento.
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INVESTIMENTI TEMATICI

RAPIDA 
URBANIZZAZIONE

CAMBIAMENTO CLIMATICO 
E SCARSITÀ DI RISORSE

RIVOLUZIONE 
TECNOLOGICA

MACROTREND

La classifi cazione dell’universo investibile è legata a 
macrotrend di crescita che guidano i cambiamenti 
economici e sociali, diffi  cilmente individuabili 
attraverso un approccio settoriale tradizionale.

CAMBIAMENTI 
NELLA LEADERSHIP 
ECONOMICA

CAMBIAMENTI 
DEMOGRAFICI 

E SOCIALI



Fonte: Banca Passadore & C. e Generali Investments Luxembourg. Per solo scopo illustrativo. Non è assicurato che l’obiettivo di investimento 
del comparto sarà raggiunto o che ci sarà un rendimento sul capitale investito. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere 
attentamente l'intero Prospetto prestando particolare attenzione alle avvertenze sui rischi contenute in questo documento.
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STRATEGIA IN PILLOLE

–  Approccio fl essibile agli 
investimenti azionari globali 
al fi ne di ottimizzare il profi lo 
rischio-rendimento

–  Investimento su singoli titoli 
(stock picking)

–  Focalizzazione sui mercati azionari 
americani ed europei

–  Processo d’investimento 
disciplinato e consolidato 
negli anni

–  Trasparenza continua 
sul portafoglio

–  Selezione secondo un approccio 
basato sull’identifi cazione 
di macrotrend tematici

1. FLESSIBILITÀ OPERATIVA 2. PROCESSO STRUTTURATO 3. VISIONE TEMATICA



Fonte: Banca Passadore & C. e Generali Investments Luxembourg. Per solo scopo illustrativo. Non è assicurato che l’obiettivo di investimento 
del comparto sarà raggiunto o che ci sarà un rendimento sul capitale investito. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere 
attentamente l'intero Prospetto prestando particolare attenzione alle avvertenze sui rischi contenute in questo documento.
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CARATTERISTICHE FONDO

INFORMAZIONI BASE
Fondo:  GP&G
Comparto:  Dinamico
Obiettivo di investimento:   Il fondo mira a conseguire 

un aumento del valore 
dell’investimento adottando 
un’asset-allocation fl essibile 
e dinamica.

ISIN:  classe R LU0364482298 
Codice Bloomberg:  classe R  GPFDNCR LX
Valuta di Denominazione:  Euro
Investimento Minimo:  classe R 1.000 Eur
Tipologia classe:  Accumulazione
Data lancio Fondo 
e Comparto:  07/07/2008
Data adozione nuova 
politica di investimento:  26/02/2016*

Forma giuridica:  FCP
Domicilio:  Lussemburgo
UCITS:  Sì
Frequenza NAV:  Giornaliera
Società di gestione:   Generali Investments 

Luxembourg SA
Investment Manager:  Banca Passadore & C. SpA
Commissioni di gestione: classe R 1,60%
Commissioni 
di performance:  10% della performance annua 

con high-watermark

Si rimanda alla visione del KIID e al Prospetto Informativo per una descrizione più dettagliata dell’obiettivo di investimento, 
della politica di gestione, dei costi e delle modalità di sottoscrizione e rimborso.

*  A fronte di un’integrale revisione/ristrutturazione del processo di investimento, la strategia di gestione è stata completamente ridisegnata. 
Ne consegue che, ai fi ni di una corretta informazione ed interpretazione dei risultati, il track-record di riferimento decorre dalla data di adozione della nuova politica di investimento.



Fonte: Banca Passadore & C. e Generali Investments Luxembourg. Per solo scopo illustrativo. Non è assicurato che l’obiettivo di investimento 
del comparto sarà raggiunto o che ci sarà un rendimento sul capitale investito. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere 
attentamente l'intero Prospetto prestando particolare attenzione alle avvertenze sui rischi contenute in questo documento.
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PROFILO RISCHIO RENDIMENTO

INFORMAZIONI BASE

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli inve-
stitori a comprendere le incertezze legate ai profi tti ed alle perdite che potrebbero infl uire sul loro investimento. Il valore patri-
moniale netto delle azioni è soggetto ad alta volatilità che potrebbe generare importanti  perdite potenziali nel breve termine.
Rischi signifi cativi per il Fondo non presi in considerazione da questo indicatore sono i seguenti:
Rischio di Credito:  Il Fondo può investire una parte del proprio patrimonio in obbligazioni. In caso di insolvenza degli emit-
tenti, le obbligazioni potrebbero perdere una parte signifi cativa, 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 fi nanziari in cui il Fondo è investito.
Rischio di controparte: Il Fondo può eff ettuare negoziazioni in derivati con varie parti contraenti. Esiste il rischio che le contro-
parti non siano più in grado di onorare i propri impegni di pagamento o di regolamento.
Rischio geopolitico: Rischio legato a investimenti in aree geografi che o settori che potrebbero essere sensibili ad eventi di natura 
economica, geopolitica o normativa o qualsiasi altro evento al di fuori del controllo della Società di Gestione che potrebbe 
esporre il Fondo a perdite. 
Rischi operativi e rischi legati alla custodia dei titoli: Il Fondo potrebbe essere vittima di � odi 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. Infi ne, la gestione o la custodia del suo patrimonio potrebbero essere infl uenzate 
negativamente da eventi esterni, quali incendi, calamità naturali ecc.

Particolare attenzione ai rischi inerenti al Fondo quali:
-Rischi legati ai titoli obbligazionari a tasso fi sso;
-Rischi legati a strumenti azionari;
-Rischi legati ai derivati;
-Rischi legati ai titoli obbligazionari a tasso variabile.

Per maggiori in formazioni sui rischi inerenti al Fondo, leggere attentamente la sezione Rischi del Prospetto

Orizzonte Temporale:  Medio/Lungo
Morningstar Rating*:  

Le informazioni qui contenute : 1) sono proprietà di Morningstar; 2) non possono essere copiate e/o distribuite; 3) e non se ne 
garantisce l'esattezza, la completezza o la puntualità. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per even-
tuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di tali informazioni. I rating sono rivisti mensilmente e sono soggetti a cambiamenti, 
possono perciò diff erire da quelli presenti in questa pubblicazione.

Il Morningstar Rating relativo a un fondo è ottenuto sulla base dei rendimenti corretti per il rischio. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri. © 2021 Morningstar. Tutti i diritti riservati.

Fonte del rating: Morningstar al 30/09/2021.  Classe di riferimento: R, Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili EUR- Globali. 
Gentilmente per ulteriori informazioni consultare il sito Morningstar al seguente link: 
https://www.morningstar.it/it/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003U81&tab=2

Per dettagli sulla metodologia di calcolo delle stelle Morningstar consultare il seguente link:
https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_
Funds_Methodology.pdf

* Dati a 3 anni (minino 1 stella massimo 5 stelle)

RISCHIO PIÙ BASSO  RISCHIO PIÙ ELEVATO

Rendimenti potenzialmente più bassi  Rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7



33

Informazioni Importanti 
GP&G Fund (di seguito indicato anche come  il "Fondo") 
è un fondo comune di investimento, qualifi cabile come 
un "fonds commun de placement" ("FCP") con più Comparti 
(i "Comparti") ai sensi delle leggi del Granducato del 
Lussemburgo, registrato presso la CSSF (Commission 
de Surveillance du Secteur Financier) come "Undertaking 
for Collective Investments in Transferable Securities" UCITS ( 
Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) 
ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 
dicembre 2010 che attua la direttiva europea 2009/65/
CE, così modifi cata ("Direttiva UCITS") e gestito da 
Generali Investments Luxembourg SA (la "Mangement 
Company", società di gestione), che è autorizzata in 
conformità con le disposizioni della Legge sugli UCI. 

Entità responsabili di questa pubblicazione
Questo documento di marketing è stato prodotto dalla 
Management Company e da Banca Passadore & C S.p.A., 
l'Investment Manager del Fondo (“Investment Manager” gestore 
delegato). L'Investment Manager è una banca privata e 
indipendente che o�  e servizi bancari e fi nanziari 
personalizzati a clienti societari e privati, la sua sede 
legale è in Via Ettore Vernazza 27, I-16121 Genova, Italia. 

Esclusivamente per Investitori al Dettaglio
Questo documento è esclusivamente indirizzato a 
investitori al dettaglio in Italia. 

Target market
Nessuna quota può essere acquistata o detenuta da, per 
conto o a benefi cio di, soggetti interdetti ("prohibited 
person"). È necessario assicurarsi che il comparto e le 
relative classi di azioni siano autorizzati alla negoziazione 
nel proprio paese di origine e siano adatti al proprio 
profi lo. In particolare, né questo documento né alcuna 
copia dello stesso possono essere inviati, considerati o 
distribuiti negli Stati Uniti o dati a US Person.

Documenti del Fondo
Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, 
leggere attentamente l'intero Prospetto prestando 
particolare attenzione alle avvertenze sui rischi 
contenute in questo documento. È inoltre necessario 
leggere i documenti contenenti le informazioni chiave 
per gli investitori (KIID) e l'ultimo rapporto fi nanziario 
del fondo, al fi ne di comprendere i rischi intrinseci del 
comparto e delle quote, nonché i loro obiettivi e politiche 
di investimento, costi e condizioni. Il Prospetto, il KIID 
e tutti i documenti del fondo possono essere ottenuti 
gratuitamente dall'Investment Manager e dalla Management 
Company in italiano.

Si ricorda che:
–  Il valore delle quote potrebbe scendere come salire 

e un investitore potrebbe non riottenere il capitale 
inizialmente investito.

–  Investire nel Fondo comporta rischi incluso la possibilità 
della perdita del capitale investito.

–  I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri 
e potrebbero essere fuorvianti.

–  Non può essere assicurato che l’obiettivo di investimento 
del comparto sarà raggiunto o che ci sarà un rendimento 
del capitale investito.

–  Eventuali benchmark/indici qui citati sono utilizzati 
solo a scopo informativo. Nessun benchmark/indice è 
direttamente paragonabile agli obiettivi di investimento, 
alla strategia e all’universo del Comparto.

Tassazione, conseguenze legali fi nanziarie 
dell’investimento
Gli attuali rendiconti fi scali, aliquote di tassazione e sgravi 
relativi a qualsiasi investimento eff ettuato nel prodotto 
menzionato in questo documento possono cambiare in 
qualsiasi momento e dipenderanno dal sottoscrittore. A 
seconda del regime fi scale vigente, eventuali plusvalenze 
e redditi derivanti dalla proprietà di quote del Comparto 
possono essere soggetti a tassazione. Consigliamo 
di consultare il consulente fi nanziario per maggiori 
informazioni sulla tassazione. La Management Company, 
l’Investment Manager e il contenuto di questo documento 
di marketing non forniscono consulenza in materia di 
investimenti, legale, contabile o fi scale.

DISCLAIMER



in partnership con


