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Le Borse hanno chiuso un luglio positivo, al traino di Wall Street che ha beneficiato della spinta delle trimestrali:
quasi tre aziende su quattro hanno pubblicato conti migliori di quel che si aspettavano gli analisti. Gli indici
globali si tengono così vicini ai massimi di sempre, confortati anche dal recupero del petrolio che è tornato a
vedere quota 50 dollari al barile e indifferenti per il momento alle vicissitudini della presidenza Trump.
Le Borse del Vecchio continente chiudono l’ultimo giorno del mese di Luglio incerte, Milano riesce a tenere in
positivo dello 0,26%, Londra termina piatta +0,05%, Parigi arretra dello 0,73% e Francoforte dello 0,37%. A luglio
Piazza Affari ha registrato la performance regina con una crescita del 4,5%. Wall Street chiude contrastata con
il Dow Jones che aggiorna il suo record storico salendo dello 0,28% a 21.892,29 punti, il Nasdaq che perde lo
0,42% e lo S&P 500 che cede lo 0,07%. Intanto sono arrivati i dati da Est, che dicono dell'accelerazione a luglio
dell'attività manifatturiera in Cina. Lo indica l'indice Caixin dei responsabili degli acquisti pubblicato: ha
accelerato a 51,1 contro il 50,4 in giugno e il 49,6 in maggio. Qualsiasi dato superiore al 50 riflette un'espansione
dell'attività. L'indice Pmi manifatturiero del Giappone si è invece attestato a 52,1 punti, in leggero ribasso rispetto
ai 52,2 punti della stima preliminare. La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo con in Nikkei a +0,3% a 19.985 punti.
Dagli Usa, in attesa dei dati sul lavoro in arrivo il 4 agosto, che potranno orientare le scelte Fed di settembre, si
registra il buon andamento (+1,5%) delle vendite di case e il calo sotto le stime dell'indice Chicago Pmi. Il tasso
d'inflazione a luglio frena ancora, per il terzo mese consecutivo, attestandosi all'1,1% (era all'1,2% a giugno). Lo
rileva l'Istat nelle stime, spiegando che si tratta del livello più basso da gennaio. Il "live rallentamento" è dovuto
ai beni energetici, ai servizi per i trasporti e alle comunicazioni. Rispetto a giugno l'indice dei prezzi sale dello 0,1%.
La dinamica dei prezzi nella zona euro rimane invece stabile nell'Eurozona all'1,3%. Lo rende noto Eurostat nella
sua prima stima, che certifica le difficoltà della Bce a far risalire i prezzi verso l'obiettivo vicino al 2%. lI tasso di
disoccupazione in Italia a giugno scende all'11,1% e registra così un calo di 0,2 punti rispetto a maggio. Lo rileva
l'Istat, spiegando che si torna allo stesso valore dell'aprile scorso, che corrisponde ai livelli di settembre-ottobre
2012. E' un risultato a sorpresa: prima della pubblicazione dei dati dell'Istat, gli analisti di Intesa si aspettavano un
tasso stabile all'11,3 per cento. I disoccupati, che erano balzati a maggio, sono scesi di 57mila unità, "tornando
su un livello prossimo a quello di aprile". Anche il tasso di disoccupazione giovanile torna a scendere (-1,1 punti),
attestandosi al 35,4%. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti sul salvataggio del Monte dei Paschi
proiettano ufficialmente la banca più antica del mondo nelle braccia del Tesoro, che ne diventa il pieno
azionista con una quota intorno al 55% e che potrebbe salire fino al 70%, una volta che staccherà i rimborsi ai
risparmiatori coinvolti nelle perdite dell'istituto e ritirerà in cambio le azioni che questi si sono ritrovati in mano.
Il mese di Luglio ha fatto registrare performance contrastanti per gli ETF. Per quanto concerne i fondi a capitale
protetto, il fondo X/2018 ha conseguito un risultato di 0.27%.

Linee Protezione

Linea
protezione
(data
decorrenza e
valore iniziale
della quota)

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
10,245
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,33
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

0.02%

0.04%

-0.23%

-0.66%

3 mesi

-0.49%

-0.80%

-1.55%

-2.59%

1 anno

-2.67%

-3.14%

-2.39%

-0.70%

YTD

-0.21%

-0.13%

0.33%

1.00%

Dal lancio

-6.60%

-7.96%

4.36%

11.14%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

-0.42%

-1.56%

-0.10%

0.16%

0.11%

3 mesi

-2.22%

-4.75%

-1.24%

0.08%

0.02%

1 anno

11.14%

7.08%

9.99%

-0.19%

-0.12%

