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Nel corso di gennaio, gli investitori internazionali hanno concentrato la propria attenzione sulla politica monetaria
promossa dalla Banca Centrale Europea, nonostante le preoccupazioni relative alla crescita globale la cui stima è
stata rivista al ribasso dalla Banca Mondiale, la situazione ancora debole della Zona Euro caratterizzata
dall’inflazione in continua discesa ed il livello del Brent che ha toccato una soglia inferiore ai 50 dollari al barile..
L’intervento del quantitative easing ha rappresentato dai primi giorni dell’anno un dato ormai acquisito da parte dei
mercati che è stato ulteriormente confermato dal nulla osta della Corte di Giustizia Europea la quale ne ha definito
la legittimità e dalla decisione della Banca Nazionale Svizzera che ha abolito il platfond di 1,20 fissato per il cambio
franco svizzero contro l’euro.
Tale azione ha costituito la previsione concreta di un’imminente acquisto di titoli statali da parte della Bce il cui
annuncio è avvenuto in occasione del consiglio direttivo di fine mese e che porterà presumibilmente a un forte
deprezzamento dell’euro.
Il piano prevede infatti un’iniezione di liquidità pari a 60 miliardi di euro al mese, ammontare ben superiore alle
aspettative, che inizierà nel mese di marzo e proseguirà almeno fino all’autunno del 2016 ovvero sino a quando
l'inflazione tornerà a livelli ritenuti coerenti con i suoi obiettivi.
La reazione degli investitori è stata immediata e profonda: l’euro ha toccato livelli minimi da oltre dieci anni, il
rendimento del decennale Bund tedesco ha raggiunto il minimo storico dello 0,43% e i titoli azionari hanno registrato
rialzi significativi, a livello globale; i mercati europei hanno registrato performance superiori al 7%.
La situazione geopolitica russa e in particolare le tragedie avvenute in Francia per opera del terrorismo islamico, oltre
alle elezioni greche ed i timori dell’uscita del Paese dall’Euro, sono passati in secondo piano in termini finanziari, a
fronte di una scelta che potrebbe determinare uno stimolo rilevante per l’intera economia mondiale.
I fondi ETF hanno ottenuto performance positive, in particolare il fondo ETF vivace ha chiuso il mese con un risultato
del 4,50%.
Il buon andamento è stato determinato dalla promozione del quantitative easing europeo che ha favorito la
complessità dei mercati finanziari internazionali ed in particolari quelli europei.
Il Giappone inoltre, non solo ha subito l’effetto Draghi, ma ha mostrato anche dati economici superiori alla attese
relativamente all’ultimo trimestre dello scorso anno, con utili in crescita del 10%, impattando positivamente sui fondi.
Ulteriore elemento determinante è stato l’oro che ha ottenuto un rialzo dell’8% nel corso del mese, raggiungendo
così l’incremento maggiore degli ultimi tre anni.
Il piano di acquisti definito dalla Banca Centrale Europea ha influito anche sui titoli obbligazionari, non solo dopo
l’annuncio del presidente ma anche durante il periodo di attesa in cui le curve degli interessi si sono appiattite a
seguito della ricerca di maggiori rendimenti. La domanda per i titoli governativi triennali è stata particolarmente
elevata all’interno di un’ipotesi di copertura del programma dai due ai cinque anni.
I Fondi Protezione hanno ottenuto performance in crescita in linea con l’andamento
degli indici globali. Il miglior performer è stato il Fondo Protezione X/2018 che ha chiuso
il mese con un risultato pari all’1,80%: nonostante la difficile situazione della Russia
la quale ha ricevuto il declassamento di rating da parte dell’agenzia S&P rientrando
così nella categoria di titolo “spazzatura” come primo ed unico Paese appartenente
ai Bric, a determinare un effetto positivo è stato l’indice legato all’India la cui banca
nazionale ha posto in essere il taglio dei tassi di interesse.
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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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Gennaio 2015

0,65%

1,30%

3,08%

4,50%

3 mesi

0,59%

1,36%

3,64%

5,45%

1 anno

0,59%

1,85%
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9,30%

Dal lancio

0,65%

1,30%

3,08%

4,50%

Performance indici di riferimento
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Gennaio 2015

7,28%
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0,26%

0,16%
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