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Report mensile – Dicembre 2014
Il mese di dicembre è stato caratterizzato da alcuni grandi eventi economici e politici che hanno dominato i mercati
a livello globale; gli investitori hanno così mostrato i propri timori nei confronti del continuo calo del prezzo del
petrolio con il conseguente crollo del rublo e delle dinamiche che hanno coinvolto la Grecia in ambito europeo.
Dopo la decisione intrapresa dall’OPEC di non tagliare la produzione del greggio, il prezzo del petrolio ha subito un
calo tale da porre in serie difficoltà i principali produttori come la Russia, il cui commercio internazionale dipende in
misura preponderante da questa materia prima.
In particolare, il Brent ha toccato i minimi storici da cinque anni conducendo la moneta in via indiretta a 100 euro
per rublo. I vertici della Banca Centrale russa hanno così espresso la propria volontà di intervento sul cambio senza
limiti di volume e necessità di preavviso, volontà che non si è fatta attendere: nella seconda metà di dicembre
l’istituto finanziario ha aumentato i tassi di interesse dal 10,5% al 17%, misura che tuttavia non è stata in grado di
risanare il quadro economico della Russia la cui stabilità finanziaria si ritrova seriamente compromessa.
Gli investitori europei hanno posto la propria attenzione sulle elezioni presidenziali greche che sono state indotte
anticipatamente. Tale decisione è arrivata dal Governo con l’intento di posticipare il piano di austerity richiesto dalla
Troika al fine di ammorbidire l’elettorato; la maggiore preoccupazione degli operatori derivava dal rischio di non
raggiungere il quorum, portando così al scioglimento del Parlamento e rafforzando quindi l’opposizione volta a
rinegoziare gli accordi sul credito.
A fine mese, in occasione del terzo turno di votazioni, la maggioranza non è stata raggiunta e così la Grecia sarà
tenuta alle elezioni anticipate previste per il 25 gennaio, trovandosi nuovamente nel caos politico.
Nella seconda metà del mese i mercati hanno registrato un profondo recupero grazie all’attesa riunione della Fomc
che nei giorni precedenti ha creato tensioni sull’eventuale cambiamento dell’orientamento di politica monetaria.
Da una parte l'economia americana, che ha continuato a dare segnali di forte accelerazione, ha spinto gli
investitori a valutare un ipotetico cambio di rotta, dall'altra le turbolenze provocate dal calo del prezzo del petrolio
sui mercati finanziari internazionali avrebbero potuto far assumere un atteggiamento più prudente. Su questa
seconda corrente si è espresso il presidente della Fed all’ultima conferenza dell’anno, mantenendo così un
approccio paziente e confermando la normalizzazione della politica monetaria prevista per il 2015.
I fondi ETF hanno chiuso il mese di dicembre con performance negative. Ad impattare sul loro andamento ha avuto
un ruolo rilevante il prezzo del petrolio, oltre alla situazione economica dell’Europa.
La Bce ha infatti mantenuto invariati i tassi di interesse e a seguito della riunione di inizio mese, il presidente ha
espresso le proprie preoccupazioni sulle condizioni dell’Eurozona, tagliando le stime di crescita per il 2015. La
Germania, insieme alla Francia e l’Italia, ha registrato indici PMI al ribasso; il rating dell’Italia è stato declassato
dall’agenzia S&P, ormai ad un passo dalla denominazione di titolo spazzatura, mentre la Francia ha registrato nel
mese scorso un’inflazione core negativa per la prima volta dal 1990.
Le attese per un prossimo quantitative easing europeo sono ferme e sono state ulteriormente
intensificate a seguito delle dichiarazioni di Draghi che intende provvedere entro il primo trimestre
del nuovo anno.
I Fondi Protezione hanno ottenuto risultati negativi o appena sopra lo zero. La maggior
parte degli indici sottostanti i fondi sono legati al greggio e ai Paesi Emergenti, in particolare
alla Russia che come è stato accennato, presenta un contesto economico
particolarmente difficile. Ulteriore comparto sfavorevole è stato quello del Brasile
il quale, caratterizzato da una crescita ormai ferma e dall’elevata inflazione,
nel corso del mese ha subito le ripercussioni delle dinamiche legali che stanno
coinvolgendo il colosso petrolifero Petrobras.
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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.
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0,25%

Ubs Global Rici
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0,01%

Liquidità
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Dicembre 2014

-0,31%

-0,39%

-0,65%

-0,89%

3 mesi

-0,43%

-0,43%

-0,24%

-0,20%

1 anno

-0,12%

0,35%

2,51%

3,76%

Dal lancio

-2,10%

-3,02%

7,76%

11,56%

Performance indici di riferimento
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Dicembre 2014

-1,36%

2,35%

0,99%
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0,11%

3 mesi

-0,01%
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0,27%

0,07%

1 anno

7,64%

28,32%

13,44%

3,74%

1,86%

