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Il mese di ottobre si è aperto con il ciclone abbattutosi su Deutsche Bank, che ha tenuto in tensione i mercati, le banche
tedesche assurgono così per i prossimi mesi ad osservate speciali nelle sale operative. Anche il comparto italiano è sotto
osservazione da mesi per questioni interne oltre ad essere strettamente legato alle turbolenze internazionali.
Sul fronte macroeconomico è stato diffuso il dato sull'inflazione dell'Eurozona che è salita dello 0,4% in linea con le attese e
sui livelli massimi da due anni. Buone notizie anche per l'Italia, dove il dato è tornato a salire, anche se solo dello 0,1%, dopo
sette mesi di cali tendenziali.
All'indomani della riunione della Bce che ha lasciano invariati tassi e Quantitative Easing, i mercati hanno reagito in maniera
positiva seppur con ritorni limitati. Ogni decisione sul potenziamento del Quantitative Easing, il programma d'acquisto di bond
di Stato e aziende della Banca Centrale Europea, è rimandato a dicembre. Lo ha chiarito il governatore Mario Draghi nella
conferenza stampa del 20 ottobre, durante la quale ha precisato che nell'ultimo mese dell'anno saranno disponibili le nuove
previsioni macroeconomiche degli economisti dell'Eurotower e sarà completato il lavoro dei tecnici che stanno cercando di
capire quali accorgimenti renderebbero il Qe più efficace. La Bce ha d'altra parte confermato tutti i tassi di interesse dell'area
euro, con il principale tasso di rifinanziamento che resta così a zero e il tasso sui depositi a -0,4%. Quanto alle misure non
convenzionali, il Direttorio ha confermato l'intenzione di condurre gli acquisti mensili per 80 miliardi di euro sino alla fine di
marzo 2017, o anche oltre se necessario, e in ogni caso finché non riscontrerà un aggiustamento durevole dell'evoluzione dei
prezzi, coerente con il proprio obiettivo di inflazione.
Anche la Federal Reserve sembra aspettare fine anno per rialzare il costo del denaro, i mercati, però, iniziano a interrogarsi
sull'entità della stretta di Janet Yellen.
La Bce inoltre hanno rivisto leggermente al rialzo la stima di crescita dell'area dell'euro che per quest'anno sale al'1,6%
dall'1,5% previsto a fine luglio. La stima sul Pil nel 2017 viene confermata all'1,4% mentre quella per il 2018 scende all'1,5% dal
precedente 1,6%. La stima di lungo termine al 2021 è di una crescita dell'1,6% (rivista da 1,7%).
Alcune materie prime, come l'oro, l'alluminio e lo zinco, hanno registrato rialzi che hanno portato acquisti sulle società del
settore minerario. Nel caso dell’oro pesa anche il clima di incertezza intorno all'esito delle elezioni Usa dopo la nuova indagine
Fbi sulle mail di Hillary Clinton, che ha permesso a Donald Trump di riavvicinarsi nei sondaggi.
Ottobre andrà in archivio come un mese di ribasso per le azioni globali, con i listini agitati anche dalle incertezze sulle prossime
azioni dei banchieri centrali.

Il mese di Ottobre ha fatto registrare performance negative su tutte le linee ETF. Il peggior risultato è stato riportato dalla linea
Dinamica con una performance di -1,34%, seguita dalla linea Vivace -1,29%, Bilanciata -1,16% e Conservativa -0,84%.
Per quanto concerne i fondi a capitale protetto, i prodotti hanno conseguito tutti performance positive, in particolare il
Protezione IX/2018 con un + 2,19%.

Linee Protezione

Linea
protezione
(data
decorrenza e
valore iniziale
della quota)
III/2017
22/12/2010

Valore
mensile della
quota

10,09

9,30

IX/2018
31/08/2012

10,528

9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,44

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

-0.84%

-1.16%

-1.34%

-1.29%

3 mesi

-0.88%

-1.25%

-1.50%

-1.66%

1 anno

-2.83%

-3.85%

-5.21%

-6.72%

YTD

-2.25%

-2.99%

-3.82%

-4.84%

Dal lancio

-5.12%

-6.50%

4.72%

8.88%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

-0.79%

0.54%

1.94%

-0.42%

-0.20%

3 mesi

-0.09%

0.23%

4.73%

-0.35%

-0.17%

1 anno

-6.22%

5.15%

7.06%

0.76%

0.25%

