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E’ stata una chiusura di mese con gli indici positivi in Europa. A dare slancio ai listini del Vecchio Continente i
buoni dati sull'inflazione Ue, cresciuta ad agosto, e il buon andamento di Wall Street, che sconta anche la
crescita dei sussidi settimanali di mille unità a 236 mila, in linea con le stime.
Per l'euro è stata una chiusura debole con quota 1,19 ben lontano dall'1,2 visto soltanto pochi giorni fa. Del
rafforzamento del biglietto verde ha beneficiato anche Tokyo, che grazie all'indebolimento dello yen ha vissuto
una seduta positiva terminando le contrattazioni in rialzo dello 0,72%, complice anche l'attenuarsi delle tensioni
sul fronte nordcoreano.
In Italia l'Istat ha rilevato a luglio un aumento della disoccupazione all'1,3% dovuto però principalmente al calo
degli inattivi. Il numero degli occupati è invece cresciuto sfondando per la prima volta dal 2008 quota 23 milioni.
Per la prima volta dal 2008, torna sopra quota 23 milioni: a luglio ha raggiunto quota 23.063 persone. Se si
scorporano invece i dati sui nuovi occupati si evidenzia un aumento di 42 mila unità dei lavoratori dipendenti (23
mila stabili e 19 mila a termine) e 17 mila indipendenti.
Buone notizie anche sul fronte dell'inflazione, salita ad agosto all'1,2%, mentre come detto i prezzi sono saliti
anche nell'intera Eurozona. In Giappone, la produzione industriale è calata dello 0,8% mensile a luglio, dopo il
+2,2% di giugno a fronte di un -0,3% atteso. In Cina l'attività manifatturiera è aumentata in agosto,
contrariamente alle attese di mercato. L'indice pmi dei responsabili degli acquisti, pubblicato dall'ufficio
statistico nazionale (Snb), si è attestato a 51,7 in agosto, dopo il 51,4 di luglio.
Moody's rivede al rialzo le stime di crescita del nostro Paese. Secondo l'Agenzia di rating quest'anno e l'anno
prossimo l'Italia crescerà dell'1,3% contro lo 0,8% e l'1% stimato in precedenza. La crescita è sostenuta "dalla
politica monetaria e di bilancio e da una ripresa più forte nella Ue", spiega Moody's. Rivista in meglio anche la
crescita economica della Germania al 2,2% e al 2% e della Francia all'1,6% sia per il 2017 che per il 2018.
Nel complesso Moody's, nel suo Global macroeconomic outlook, stima una crescita per l'intera Eurozona del
2,1% nel 2017 e dell'1,9% nel 2018 dopo una espansione dell'1,7% nel 2016. "Gli indicatori suggeriscono
un'accelerazione della crescita per il resto dell'anno e l'indice di fiducia dei consumatori ai massimi da 16 anni
fa ben sperare per una ripresa dei consumi".
L'agenzia arriva dopo una lunga serie di istituzioni che hanno già corretto al rialzo le previsioni di crescita
dell'Italia. Dal Fondo Monetario Internazionale all'Ufficio Parlamentare di Bilancio, passando per Banca d'Italia e
Confindustria fino all'Istat, che ha rilevato nel secondo trimestre una crescita acquisita dell'1,2% nei primi sei mesi
dell'anno, già oltre l'1,1% indicato nel Def come crescita per l'intero 2017. Significa che attualmente, anche se la
crescita dei prossimi due trimestri fosse pari a zero, comunque il dato finale sarebbe superiore alle stime del
governo.
Il mese di Agosto ha fatto registrare performance contrastanti per gli ETF. I fondi a capitale protetto hanno
conseguito un risultato negativo.

Linee Protezione

Linea
protezione
(data
decorrenza e
valore iniziale
della quota)

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
10,212
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,1
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,348

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

0.13%

0.09%

-0.27%

-0.67%

3 mesi

-0.45%

-0.73%

-1.81%

-3.33%

1 anno

-2.30%

-2.70%

-2.11%

-0.29%

YTD

-0.66%

-1.16%

-2.18%

-3.41%

Dal lancio

-6.48%

-7.88%

4.08%

10.40%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

-1.06%

-0.49%

-0.14%

0.20%

0.06%

3 mesi

-4.13%

-3.02%

-0.47%

0.10%

0.02%

1 anno

8.85%

6.44%

9.30%

0.02%

-0.05%

