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Donald Trump l'aveva indicata come priorità assoluta sin dalla campagna elettorale ed alla fine l'ha spuntata, il
Senato Usa ha approvato la riforma del fisco che prevede un taglio delle tasse di circa 1.500 miliardi di dollari. La
Riforma approvata con 51 voti favorevoli e 49 contrari, deve ora essere armonizzato con la versione adottata il 16
novembre dalla Camera dei rappresentanti. I colloqui tra i due rami del potere legislativo Usa inizieranno la settimana
prossima e Trump spera che il processo sia ultimato entro la fine dell'anno. Questa sarebbe infatti la prima importante
riforma del mandato del presidente degli Stati Uniti, che non è riuscito a mantenere l'impegno di abrogare la legge
sul sistema sanitario di Barack Obama. Una vittoria per Trump che però arriva nel giorno in cui emergono nuove
confessioni sul Russiagate che stringono il cerchio intorno al presidente. L'unico repubblicano a votare contro la riforma
è stato Bob Corker, presidente della commissione Esteri del Senato, da settimane ai ferri corti con Trump su una serie
di questioni, dal taglio delle tasse alla politica estera.
La seduta di venerdì scorso ultima del mese a Wall Street è finita in calo ma sopra i minimi intraday osservati quando
si è temuto che lo scandalo sulle interferenze di Mosca nelle elezioni Usa potesse travolgere la presidenza Trump. A
contenere le perdite è stato il fatto che ancora non sono emerse prove di atti illeciti da parte del leader Usa. Il Dow
ha ceduto lo 0,17%, a quota 24.231,59, e l'indice delle 30 blue chip ha messo a segno la migliore settimana del 2017
con un +2,9% all'indomani della migliore seduta dell'anno in corso. L'S&P 500 ha perso lo 0,20%, ma in settimana è salito
dell'1,5%. Il Nasdaq composite ha lasciato sul terreno lo 0,38%, e ha limato lo 0,6% sull'ottava precedente.
Milano è l'unica delle big a tenersi in territorio positivo chiudendo a 0,19%. Londra perde lo 0,9%, Parigi lo 0,47% e
Francoforte lo 0,29%. A Piazza Affari fa bene tutto il comparto bancario, con Bper in testa che chiude in rialzo del
3,89%. Intanto a Vienna tra i Paesi Opec è stata trovata un intesa. I tagli alla produzione in vigore fino a marzo 2018
sono estesi fino alla fine dell'anno. L'organizzazione ha inoltre deciso di mettere un tetto di 1,8 milioni di barili al giorno
alla produzione della Nigeria, mentre deve essere ancora deciso il tetto per la Libia. L'accordo verrà tuttavia rivisto
nella prossima riunione dell'Opec a giugno.
Dal fronte macroeconomico europeo si segnala la crescita dell'indice finale Pmi del settore manifatturiero
dell'Eurozona, rilevato da Ihs Markit: è aumentato a novembre a 60,1 punti, il secondo valore più alto nella storia
dell'indagine dietro all'incremento record di aprile 2000. Ogni valore sopra 50 punti, si ricorda, indica espansione
economica. Positivo anche il dato della sola Italia, che con 58,3 punti a novembre è ai massimi dal 2011. L'Istat ha
invece tracciato una crescita dello 0,4% del Pil italiano nel terzo trimestre: resta l'accelerazione rispetto al secondo
periodo dell'anno, ma il dato è leggermente inferiore alla prima stima (+0,5%). Sui mercati valutari in rialzo l'euro, che
viene scambiato a inizio seduta a 1,1917 dollari contro l’1,1850 della giornata precedente.
Il mese di Novembre ha fatto registrare performance positive su tutte le linee ETF esclusa quella Vivace che ha
registrato -0.25%. Il fondo Protezione IX/2018 ha realizzato una performance pari a +0.91%.

Fondo
protezione
(Decorrenza
e valore
iniziale)

Valore
della quota

III/2017
(22/12/2010)

10,407

9,30

IX/2018
(31/08/2012)

10,583

9,25

X/2018
(31/10/2012)

10,408

9,25

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

Performance ETF

Conservativo

Bilanciato e Prudente

Dinamico

Vivace

1 mese

0.04%

0.22%

0.09%

-0.25%

3 mesi

0.21%

0.80%

1.75%

3.04%

1 anno

-0.57%

0.19%

1.75%

4.08%

dal lancio

-6.28%

-7.14%

5.90%

13.76%

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

-2.25%

0.43%

-0.67%

0.01%

-0.03%

3 mesi

3.38%

6.88%

6.14%

0.18%

0.04%

1 anno

12.66%

6.62%

11.57%

0.67%

0.14%

