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Chiusura incerta per le Borse europee nell’ultimo giorno di contrattazione del mese di Aprile, appesantite dai
deludenti dati arrivati dall'economia americana: Milano rallenta nel finale, Francoforte e Parigi chiudono
praticamente invariate, mentre Londra perde lo 0,4%. Anche Wall Street in linea con i mercati europei, il Dow
Jones -0,19% e il Nasdaq +0,02%. In mattinata Tokyo aveva chiuso in leggero calo, con l'indice Nikkei a -0,29%.
Ad alimentare la cautela dei mercati sono state soprattutto le incertezze geopolitiche, prima fra tutte la
minaccia di una guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord, ravvivata negli ultimi giorni dalle parole del presidente
Trump, che in una intervista alla Reuters ha parlato della "possibilità di un grande conflitto". Di rischi geopolitici ha
parlato anche il presidente della Bce Mario Draghi, ricordando come le minacce più rilevanti per la tenuta della
ripresa economica dell'Eurozona arrivino ora dall'esterno più che dall'interno.
La ripresa è più solida e i rischi sono diminuiti ma la rotta di politica monetaria della Bce non cambia. È questo il
verdetto del direttivo dell'Eurotower che ha lasciato invariati i suoi tassi principali, con il 'refi', il tasso di
rifinanziamento pronti contro termine, che resta a quota zero, e il tasso sui depositi, cioè quello che le banche
pagano per depositare i loro fondi a Francoforte, che rimane negativo a -0,40%. Nonostante i miglioramenti
all'orizzonte, la Banca Centrale non si sbilancia e prevede dunque di mantenere i livelli dei tassi di interesse al
livello attuale o più basso per un periodo prolungato e anche oltre l'orizzonte temporale del Quantitative Easing.
Prima di pensare ad una normalizzazione della politica monetaria ha comunque puntualizzato Mario Draghi, è
necessario che l'inflazione sia al livello desiderato dalla Bce, vicina ma inferiore al 2% per tutta l'Eurozona e non
per un solo Paese: il riferimento è al forte divario nell'andamento dei prezzi fra Paesi come la Germania e altri.
Sul fronte macroeconomico, in Giappone l'inflazione scende a marzo dello 0,1% mentre cresce lievemente dello
0,2% sull'anno. L'inflazione torna a crescere invece in Italia e nell'Eurozona. Secondo l'Istat i prezzi sono cresciuti
dell'1,8% sull'anno, incremento massimo da quattro anni a questa parte. Anche in Germania e Francia l'inflazione
risale ad aprile rispettivamente dell’0,4% e dello 0,1% sul mese di Marzo.
Sono stati i dati americani a fare la differenza sui mercati negli ultimi giorni infatti negli Stati Uniti le richieste di
sussidi di disoccupazione sono salite di 14.000 unità a 257.000, contro le 243.000 della settimana precedente. Un
dato peggiore delle previsioni, visto che gli analisti attendevano un rialzo a 245.000 unità. Sotto le aspettative
anche gli ordini di beni durevoli negli Usa, che rallentano il passo a marzo e salgono dello 0,7% mensile, contro il
+2,3% di febbraio.
Il mese di Aprile ha fatto registrare una performance positiva per l’ETF Conservativo con +0.13% e l’ETF Bilanciato
& Prudente con +0.09%. Per quanto concerne i fondi a capitale protetto, il fondo IX/2018 ha conseguito un
risultato di +0.72%.
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Linea
protezione
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della quota)

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
10,183
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,769
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,419

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

0.13%

0.09%

-0.15%

-0.38%

3 mesi

0.28%

0.67%

1.90%

3.69%

1 anno

-2.37%

-2.38%

-0.54%

2.44%

YTD

-0.82%

-0.71%

0.49%

2.35%

Dal lancio

-6.14%

-7.22%

6.00%

14.10%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

2.29%

0.20%

-0.99%

0.19%

0.06%

3 mesi

6.32%

2.23%

2.33%

0.39%

0.15%

1 anno

10.95%

19.21%

18.36%

0.24%

0.03%

