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I listini europei trattano in cauto rialzo mentre gli investitori continuano a soppesare la recente corsa dei rendimenti dei
titoli obbligazionari e il dollaro tratta in leggero calo dopo il primo discorso del presidente Usa, Donald Trump, sullo
Stato dell'unione.
Milano praticamente piatta, Londra sotto la parità mentre Francoforte e Parigi chiudono con segni diversi ma
nell’intorno della parità. Le azioni asiatiche raggruppate nell'indice MSCI Asia Pacific hanno segnato il terzo giorno
consecutivo di debolezza, la Borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,83% appesantita ancora una volta dalla
contrazione degli indici azionari statunitensi e malgrado l'accelerazione della produzione giapponese. Chiusure in
rosso anche in Cina, con Shanghai in ribasso dello 0,2% e Shenzhen dell'1,06%.
Per le materie prime, infine, prezzi dell'oro in aumento sui mercati asiatici sull'onda della debolezza del dollaro e dei
bond Usa: il lingotto con consegna immediata guadagna lo 0,2% a 1.341 dollari l'oncia. Il petrolio quotato a New York
aumenta le perdite dopo che nella settimana conclusa il 26 gennaio le scorte negli Stati Uniti sono salite di 6,776 milioni
di barili a 418,359 milioni, più delle attese del mercato. Quando gli scambi Ue si avviano a chiusura, il contratto marzo
al Nymex cede lo 0,73% a quota 63,98 dollari al barile.
In questo mese il dato più rilevante per l'Eurozona è la forte inversione di rotta a dicembre per le vendite al dettaglio
in Germania. Dopo il +2,3% su base mensile di novembre, rivisto tra l'altro al ribasso a +1,8%, le vendite sono scivolate
dell'1,9%, ben oltre il -0,4% atteso dal consensus. Su base annua, le vendite al dettaglio sono scese dell'1,9%, rispetto
al +2,8% atteso e al +4,3% precedente (rivisto al ribasso dal +4,4% inizialmente comunicato).
Da registrare anche i dati sulla disoccupazione: battuta d'arresto per il mercato del lavoro a dicembre. Secondo le
stime provvisorie diffuse dall'Istat, gli occupati sono scesi di 66 mila unità, il tasso di disoccupazione è calato al 10,8%,
ai minimi dal 2012, ma sconta un forte incremento del numero degli inattivi (+112 mila unità). Per lo stesso motivo
anche la flessione del tasso di disoccupazione giovanile, in calo al 32,2%, risente di un aumento nella stessa fascia di
età del numero di non lavora né cerca un impiego. In Germania il tasso di disoccupazione ha segnato un nuovo
minimo dal '92 al 5,4%. A livello di Eurozona, la disoccupazione è rimasta stabile all'8,7% mentre il tasso di inflazione
annuale a gennaio è risultato in calo all'1,3% dall'1,4% a dicembre.
Il 2018 è iniziato con buoni auspici per il Regno Unito: a gennaio la fiducia dei consumatori inglesi, secondo il sondaggio
Gfk, si è attestata a -9 punti, in miglioramento rispetto ai -13 precedenti. Il miglioramento non era atteso dal mercato.
Gli analisti infatti si aspettavano una conferma a -13 punti. Come accennato, la produzione industriale del Giappone è
aumentata a dicembre del 2,7% su mese, dopo il +0,5% di novembre, grazie alle esportazioni. Ha rallentato invece il
settore manifatturiero in Cina, a gennaio 2018, pur rimanendo in territorio positivo per il diciottesimo mese consecutivo .
Il mese di Gennaio ha fatto registrare performance negative su tutte le linee ETF. Il fondo Protezione IX/2018 ha
realizzato una performance pari a +9.34%.

Fondo
protezione
(Decorrenza
e valore
iniziale)

Valore
della quota

IX/2018
(31/08/2012)

11,965

9,25

X/2018
(31/10/2012)

10,637

9,25

Struttura
(Obiettivo di rendimento)
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

Performance ETF

Conservativo

Bilanciato e Prudente

Dinamico

Vivace

1 mese

-0.60%

-0.89%

-0.91%

-0.93%

3 mesi

-1.05%

-1.19%

-1.08%

-1.12%

1 anno

-0.96%

-0.65%

0.62%

2.47%

dal lancio

-7.30%

-8.44%

4.66%

12.76%

Performance Indici di
riferimento

MSCI Europe

MSCI North America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond (1-5
anni)

JPM EMU Bond (1-3
anni)

1 mese

1.56%

1.89%

2.52%

-0.28%

-0.13%

3 mesi

0.00%

2.58%

2.84%

-0.58%

-0.36%

1 anno

9.40%

7.00%

12.75%

0.18%

-0.12%

