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Novembre è stato il mese delle elezioni americane e l’attenzione degli Stati Nazionali, dei Governi mondiali e dei mercati
finanziari è stata rivolta a questo evento: il risultato sebbene inatteso non ha creato le reazioni ipotizzate inizialmente.
Donald Trump ha vinto, uno scenario che nell'immediata vigilia era stato escluso dagli investitori che avevano scommesso
tutto su Hillary Clinton ma con il passare dei giorni i mercati hanno mostrato di saper assorbire meglio delle previsioni più
nefaste, molti mercati hanno addirittura reagito con guadagni, la stessa Wall Street ha avuto diversi giornate di
contrattazioni positive. Lo stesso fenomeno è stato riscontrato negli altri mercati con aperture negative ma con recuperi e
guadagni consistenti nei giorni successivi.
Della vittoria di Trump, i mercati temevano l'incertezza per la gestione economica della prima potenza mondiale, la
possibile chiusura commerciale degli States e non da ultimo lo scontro con il vertice della Federal Reserve, presieduto da
Janet Yellen, eventi parzialmente disattesi o ricompresi in normali aggiustamenti.
La ripresa economica nella zona euro continua a procedere sebbene a ritmo moderato, questo è il messaggio che Mario
Draghi, presidente della Bce, all'Europarlamento in occasione della presentazione del dibattito sul rapporto annuale 2015
della Bce. Sempre secondo Draghi l'inflazione continuerà a salire nei prossimi mesi anche se non si vede ancora un
rafforzamento nella dinamica dei prezzi sottostanti. Il proseguimento del programma di Quantitative Easing sembra dunque
abbastanza scontato sebbene non ancora ufficiale.
Il fronte del petrolio è stato caldo per settimane ormai, con il nulla di fatto dalla riunione di Algeri del cartello dell'Opec, si è
arrivati alla riunione del 30 novembre con l’obiettivo di tagliare la produzione nell'ordine degli 1,2 milioni di barili al giorno
ma con le posizioni di alcuni paesi ancora non del tutto chiari. Alla fine l’accordo si è trovato e la notizia ha messo le ali al
greggio che in un solo giorno è ha fatto registrare un +8% con il Brent in area 50 dollari. Il patto include la possibilità di
aggiungere altri 600mila barili quotidiani di tagli, includendo i Paesi formalmente esterni all'Opec come la Russia.
Novembre sarà un mese da dimenticare per l'oro, che ha chiuso con un passivo maggiore del 5%. Il metallo nel mese
appena trascorso, ha sofferto del prossimo rialzo dei tassi della Fed e del rafforzamento del dollaro che hanno fatto rifluire
gli investitori versi gli asset Usa tralasciando i beni rifugio.
Il mese di Novembre ha fatto registrare performance negativa su tutte le linee ETF tranne la linea Vivace. Il peggior risultato
è stato riportato dalla linea Bilanciato e Prudente con una performance pari a -0.88%.
Per quanto concerne i fondi a capitale protetto, i prodotti hanno conseguito tutti performance leggermente negative.
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Linea
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III/2017
22/12/2010

Valore
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10,073

9,30

IX/2018
31/08/2012

10,409

9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,386

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

-0.65%

-0.88%

-0.61%

0.39%

3 mesi

-1.48%

-2.03%

-1.94%

-0.91%

1 anno

-3.56%

-4.94%

-6.49%

-7.37%

YTD

-2.88%

-3.84%

-4.41%

-4.47%

Dal lancio

-5.74%

-7.32%

4.08%

9.30%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

0.58%

6.87%

1.39%

-0.13%

-0.01%

3 mesi

0.32%

7.18%

4.63%

-0.47%

-0.15%

1 anno

-7.66%

7.69%

5.79%

0.30%

0.09%

