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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 fr 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) offr  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. 



Negli ultimi anni, a fronte di un’integrale revisione/ristrut-
turazione dei processi di investimento, la strategia di gestione 
per ciascuno dei comparti è stata completamente ridisegnata. 
Ne consegue che, ai fini di una corretta informazione ed inter-
pretazione dei risultati, i track-record di riferimento decorrono 
dalla data di adozione delle nuove politiche di investimento.

GP&G  
IN DETTAGLIO

GP&G VALORE 
Il fondo GP&G Valore investe sui mercati fi-
nanziari globali con uno stile di gestione flessi-
bile e contenuta esposizione azionaria. Il fondo 
mira a generare un ritorno positivo su base an-
nua con una tolleranza al rischio media.

Data inizio nuova politica di investimento: 31/12/2017

GP&G MULTISTRATEGY 
Il fondo GP&G Multistrategy applica una strategia 
sistematica di tipo bilanciato che prevede l’inve-
stimento con pesi fissi predeterminati su quattro 
classi di attivo: azioni globali, obbligazioni globali, 
oro/indici di commodities e liquidità. Gli inve-
stimenti sono ribilanciati con cadenza periodica, 
escludendo pertanto l’operatività di tipo tattico 
basata sul «market timing». Il processo si avvale del 
contemporaneo utilizzo di strumenti di gestione 
passiva (ETP) ed attiva (dinamica selezione dei mi-
gliori fondi globali) garantendo un’elevata diversi-
ficazione geografica, settoriale, tematica e valuta-
ria. Il fondo mira a conseguire un apprezzamento 
del capitale attraverso un’asset-allocation strategi-
ca, bilanciata e diversificata con una tolleranza al 
rischio medio-alta.

Data inizio nuova politica di investimento: 31/12/2018

GP&G DINAMICO
Il fondo GP&G Dinamico adotta una strategia di 
gestione flessibile orientata ai mercati azionari 
globali. Gli investimenti sono realizzati preva-
lentemente su singoli titoli (stock- picking), sulla 
base di un processo a più fasi, con logiche fon-
damentali e approccio tematico. Il fondo mira a 
conseguire un aumento del valore dell’investi-
mento adottando un’asset allocation flessibile e 
dinamica con una tolleranza al rischio alta.

Data inizio nuova politica di investimento: 26/02/2016

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.



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.
* scala ISRR da 1 il rischio più basso a 7 il rischio più alto; Rischio 1 non significa investimento free-risk. L'indicatore può modificarsi nel tempo. Il fondo è classificato nella propria categoria in base alle fluttuazioni passate dei rendimenti.
** Dati a 3 anni ( minimo 1 stella massimo 5 stelle). Fonte del rating: Morningstar al 30/09/2021. Classe di riferimento: R. 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 cambiamenti, possono perciò differire 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. 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

SCHEDA RIEPILOGATIVA
GP&G VALORE GP&G MULTISTRATEGY GP&G DINAMICO

Società di gestione  Generali Investments Luxembourg SA Generali Investments Luxembourg SA Generali Investments Luxembourg SA
Investment Manager Banca Passadore & C. SpA Banca Passadore & C. SpA Banca Passadore & C. SpA
Categoria Multi Asset Multi Asset Multi Asset
Esposizione azionaria 30% max 55% (ribilanciamento periodico) 100% max
Profilo rischio rendimento* 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Orizzonte temporale Medio Medio Medio-lungo
Valuta di denominazione Euro Euro Euro
Tipologia fondo Comparto FCP Comparto FCP Comparto FCP
Tipologia classe Accumulazione Accumulazione Accumulazione
Frequenza NAV Giornaliera Giornaliera Giornaliera
Regolamento NAV Giornaliero Giornaliero Giornaliero
Ora limite ricezione ordine Istruzioni pervenute giornalmente   

entro 14:00
Istruzioni pervenute giornalmente   
entro 14:00

Istruzioni pervenute giornalmente   
entro 14:00

Domicilio Lussemburgo Lussemburgo Lussemburgo
UCITS Sì Sì Sì
Investimento Min. classe R        1.000 € classe R        1.000 € classe R        1.000 €
Commissioni annue di gestione classe R        1,00% classe R        1,20% classe R        1,60%
Commissioni di performance 10% della performance annua  

con high-watermark
10% della performance annua  
con high- watermark

10% della performance annua  
con high-watermark

Codice ISIN classe R   LU0364482538 classe R   LU0364482454 classe R   LU0364482298
Data nuova strategia di gestione 31/12/2017 31/12/2018 26/02/2016
Data lancio fondo 07/07/2008 07/07/2008 07/07/2008
Morningstar rating**

RISCHIO PIÙ BASSO  RISCHIO PIÙ ELEVATO

Rendimenti potenzialmente  Rendimenti potenzialmente  
più bassi  più elevati

1 2 3 4 5 6 7
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