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Le Borse europee si presentano deboli nell'ultima giornata di un trimestre che va in archivio con un giudizio ampiamente
positivo. L'onda lunga del rally innescato dall'elezione di Donald Trump e il miglioramento delle condizioni macroeconomiche,
con l'inflazione tornata a fare capolino anche sul Vecchio continente, hanno spinto gli acquisti azionari.
La parte finale del mese di marzo, in verità, ha mostrato qualche incertezza legata soprattutto alle difficoltà politiche del
nuovo presidente Usa. In Asia, nonostante i ribassi degli ultimi giorni, si è chiuso un trimestre "stellare": erano cinque anni che
il bilancio per la regione non era così positivo. Stessa cosa in Europa, infatti il 29 marzo, giorno dell'avvio formale della Brexit,
anche le Borse europee hanno mostrato momenti di incertezza.
Sul fronte valutario il dollaro riguadagna terreno, ma la protagonista degli ultimi giorni è stata ovviamente la sterlina, che
accusa il colpo dell'avvio ufficiale del percorso per uscire dall'Ue e scende anche nei confronti del dollaro.
Dai verbali della riunione del board della Banca del Giappone arriva invece l'indicazione della volontà di non cambiare la
propria politica e di proseguire con l'allentamento monetario, con l'obiettivo di rendere più stabili i prezzi e instradare il Paese
verso un sentiero di crescita autosufficiente. Secondo il board, anche se in Giappone la ripresa è più consistente della media
globale, la strada da percorrere è ancora lunga prima di arrivare ad un inflazione fissata al 2%.
A seguito dell'accordo Opec sul taglio alla produzione di greggio messo in atto da gennaio, i prezzi in verità del petrolio
faticano a consolidare il loro rialzo. Molti analisti avevano immaginato che sarebbe stata una mossa importante ma non
sufficiente a ribaltare il mercato. Fin da subito era chiaro infatti che la diminuzione di estrazioni dal cartello guidato dall'Arabia
Saudita avrebbe un po' riequilibrato domanda e offerta ma d'altra parte avrebbe favorito lo shale oil americano, con l'effetto
di inondare il mercato di nuova materia prima e riportare tensioni. Questa situazione è abbastanza evidente in questi giorni
e probabilmente porterà ad una nuova sessione di incontri dell’Opec per stabilire manovre correttive. Riguardo al petrolio,
proprio in questi giorni, la Norvegia ha annunciato l’intenzione di ripensare la principale fonte di profitto. Al momento le
trivellazioni marine contano per circa il 15% del prodotto interno lordo norvegese, e da decenni forniscono ampie entrate al
fondo sovrano pubblico, il piú ricco del mondo. Ma lo stesso fondo sovrano sta disinvestendo dal petrolio. Questa scelta non
è una sorpresa assoluta infatti altri paesi scandinavi si stanno indirizzando verso una neutralitá di emissioni. Tra lungo addio al
petrolio e tagli alle tasse per 2,5 miliardi di euro senza toccare il welfare, la nuova strategia della svolta norvegese è chiara:
reindustrializzare, puntare a usare in altri comparti i forti talenti dei cittadini del regno. Senza farsi illusioni: il governo ha rivisto
al basso la crescita del prodotto interno lordo, dall'1,7% all'1,6%.
La notizia del mese è però la volontà di Donald Trump di imporre dazi sulle importazioni in particolare dall’Europa e dunque
anche dall’Italia. Al momento sono solo delle ricostruzioni di intenti ma sembra che la Casa Bianca voglia alzare i dazi contro
particolari categorie di prodotti, dicono i ben informati, come risposta anche alla mancata apertura dell’Europa al manzo
americano trattato con gli ormoni.
È ancora da capire se si tratta di una provocazione o dell’inizio di una guerra commerciale, sicuramente l’Europa e in
particolare l’Italia avranno tutto da perdere se si realizzasse questo scenario. I dati sono abbastanza chiari infatti, gli Stati Uniti
sono per l’Italia il primo paese per esportazioni nette e il terzo miglior partner commerciale.
Il mese di Marzo ha fatto registrare una performance positiva solo per la linea ETF Vivace +0.21%. Per quanto concerne i fondi
a capitale protetto, il fondo III/2017 ha conseguito un risultato di +0.46%.

Linee Protezione

Linea
protezione
(data
decorrenza e
valore iniziale
della quota)

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
10,179
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,692
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,582

Struttura – Obiettivo di rendimento*

La prestazione del Fondo è collegata a un paniere di tre indici settoriali DJ Eurostoxx 50, S&P 500 e Nikkei
225.
L’obiettivo di rendimento prevede la corresponsione di cedole annuali fisse per i primi due anni di durata
contrattuale, pari al 3% del premio versato per il primo anno, al 3,50% per il secondo anno. Inoltre, a partire
dal terzo e fino al settimo ann0 dalla decorrenza contrattuale, sono previste eventuali cedole variabili pari
al 4,5% del premio versato. Tali prestazioni saranno erogate qualora i valori di chiusura di ciascun indice
componente il paniere di riferimento, osservati alla data del 16.12.2013, 15.12.2014, 15.12.2015, 15.12.2016 e
15.12.2017, saranno tutti superiori al 120% rispetto al loro valore iniziale rilevato alla data del 22.12.2010.
L’obiettivo di rendimento prevede la corresponsione di cedole annuali fisse per i primi due anni di durata
contrattuale, pari al 5,0% del premio versato per il primo anno e al 5,0% del premio versato per il secondo
anno. Inoltre a partire dal terzo anno e fino alla fine dell’orizzonte temporale minimo consigliato (1 Febbraio
2018) sono previste tre potenziali cedole variabili (calcolate ed erogate annualmente nel caso si verifichi la
condizione) pari al 6,60% del premio versato, a condizione che i valori dei tre indici contenuti nel paniere
(Euro Stoxx Oil & Gas Index, Euro Stoxx Health Care Index, Euro Stoxx Telecommunications Index) risultino,
alle date di osservazioni prestabilite, uguali o superiori al 100% dei rispettivi Valori Ufficiali di Chiusura, rilevati
il 31/08/2012.
L’obiettivo di rendimento prevede la corresponsione di una cedola fissa per il primo anno di durata
contrattuale, pari al 6,0% del premio versato. Inoltre a partire dal secondo anno e fino alla fine dell’orizzonte
temporale minimo consigliato (1 Agosto 2018) sono previste cinque potenziali cedole variabili (calcolate ed
erogate annualmente nel caso si verifichi la condizione) pari al 5% del premio versato, a condizione che i
valori dei cinque indici contenuti nel paniere (Bovespa Brazil Index, Russian Depositary Index EUR, Deutsche
Borse India Price USD, Hang Seng China Enterprise Index (China), Kospi200 (South Korea)) risultino, alle
date di osservazioni prestabilite, uguali o superiori al 114% dei rispettivi Valori Ufficiali di Chiusura rilevati il
31/10/2012.
Grado di rischio: medio – alto

* Si precisa che il riferimento alla protezione o all’obiettivo di rendimento non costituisce in alcun modo la promessa, né tantomeno la garanzia di rendimenti minimi dell’investimento
in tale Fondo o di redditività o di restituzione o conservazione del capitale investito

Linee ETF

Performance line ETF
ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Mensile

-0.42%

-0.54%

-0.23%

0.21%

3 mesi

-0.95%

-0.79%

0.64%

2.74%

1 anno

-2.39%

-2.24%

0.45%

4.30%

YTD

-0.95%

-0.79%

0.64%

2.74%

Dal lancio

-6.26%

-7.30%

6.16%

14.54%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

2.96%

-0.72%

0.32%

-0.19%

-0.13%

3 mesi

4.76%

3.54%

6.39%

-0.46%

-0.34%

1 anno

13.47%

22.70%

21.59%

0.00%

-0.07%

