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L'Italia archivia il 2016 con una crescita del prodotto interno lordo dello 0,9%. Il dato arriva dall'Istat che ha diffuso in questi
giorni le stime definitive dopo quelle preliminari pubblicate a febbraio. In termini di volume il prodotto interno lordo
dell'anno passato si colloca appena al di sopra del livello registrato nel 2000.
Nel mese di febbraio l’attività economica italiana è ancora stata positiva balzando al massimo da sei anni. Gli indici Pmi
sono saliti a 56 punti da 54,4 di gennaio, indicando una crescita dello 0,6% dell’Eurozona nei primi mesi del 2017. Francia
con 52,3 punti e Germania con 57.
Per la prima volta dal 2013 l'inflazione nell'area euro raggiunge il 2%, il livello obiettivo perseguito dalla Banca Centrale
Europea e considerato da una parte della teoria economica come ottimale. Lo rilevano i dati Eurostat secondo cui a
febbraio il tasso sale al 2% dall'1,8% del mese precedente. Guardando alle principali componenti, ci si aspetta che
l'energia abbia il tasso più elevato (9,2%), seguita da cibo, alcol e tabacco (2,5%, rispetto a 1,8% di gennaio), servizi (1,3%
rispetto al precedente 1,2%) e prodotti industriali non energetici. Stabile invece in gennaio (dato ufficiale) la
disoccupazione europea: il tasso calcolato da Eurostat è pari al 9,6% per l'Eurozona ed è invariato.
Dagli Stati Uniti è arrivata intanto la conferma sulla crescita economica, il dato diffuso dal Dipartimento al Commercio
americano è pari a +1,9% nel quarto trimestre del 2016, come da stima preliminare. Il dato è però inferiore alle previsioni
degli analisti, che si attendevano una revisione al rialzo e un’espansione del 2,1%. Il Pil è salito del 3,5% nel terzo trimestre,
dell'1,4% nel secondo e dello 0,8% nel primo. A pesare sul dato finale c'è il rafforzamento del dollaro, che ha penalizzato
l'export e accelerato le importazioni di beni più convenienti peggiorando la bilancia commerciale.
Wall Street ha chiuso il mese in rialzo, ritoccando al rialzo i precedenti record. Le prese di posizioni di alcuni funzionari della
Fed hanno spinto al rialzo il dollaro, resta il fatto che i mercati si trovino in un momento rialzista che ha superato ogni
previsione. A Milano invece protagonisti per tutto il mese: Intesa Sanpaolo e Generali. L'incertezza politica ha spinto ancora
verso l’alto alcuni beni rifugio come oro e argento che hanno toccato i massimi degli ultimi mesi; sempre tra le materie
prime interessante risulta essere l'alluminio che si conferma oltre le resistenze.
Per quanto riguarda il mercato delle armi, secondo il rapporto annuale di SIPRI, la vendita d’armamenti dal 2012 al 2016 è
cresciuto dell’8,4% rispetto la crescita registrata tra il 2007 e il 2012. Il mercato vede come principali esportatori USA e Russia
con il 56% della quota di mercato. SIPRI stima che gli Stati Uniti forniscano armamenti ad almeno 100 paesi. Al secondo
posto la Cina con 6,2% di quota mondiale che negli ultimi anni ha investito nella spesa militare e scientifica. Prezzi
competitivi ed aerei “low cost” per i paesi africani. Al terzo posto Francia con 6% della quota mondiale vende
principalmente ad Australia, Egitto ed India. La Germania, scesa al quarto posto fornisce sottomarini alla marina militare
italiana. I principali acquirenti sono India e Arabia Saudita.
Boston Consulting Group afferma che il mercato dei beni di lusso nel 2016 ha raggiunto il fatturato di 860 miliardi di euro. Il
made in Italy rimane sempre al primo posto nella manifattura, pelletteria e vestiti. Riguardo il make up, gioielli e profumi la
Francia supera l’Italia. Le prospettive future per il settore restano rosee grazie ai mercati importanti come la Cina dove i
consumi stanno tornando a crescere e gli Usa per il boom di Wall Street e i nuovi piani di tagli alla fiscalità.
Il mese di Febbraio ha fatto registrare performance positive su tutte le linee ETF, in particolare l’ETF Vivace con +3.87. Per
quanto concerne i fondi a capitale protetto, il fondo X 2018 ha conseguito un risultato di +0.54%.

Linee Protezione

Linea
protezione
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decorrenza e
valore iniziale
della quota)

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
10,132
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,723
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,594

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

0.58%

1.13%

2.29%

3.87%

3 mesi

-0.13%

0.56%

2.23%

4.57%

1 anno

-2.18%

-1.87%

0.95%

4.94%

YTD

-0.53%

-0.26%

0.87%

2.53%

Dal lancio

-5.86%

-6.80%

6.40%

14.30%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

1.95%

4.51%

2.99%

0.39%

0.19%

3 mesi

8.86%

7.54%

6.31%

0.26%

0.08%

1 anno

11.31%

26.14%

25.05%

0.18%

0.01%

