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A due mesi di distanza dalla chiusura del secondo trimestre arriva la conferma che il Pil britannico ha registrato un +0,6% sul
periodo di osservazione; il mercato immobiliare ha fatto registrare un aumento dei prezzi delle abitazioni del +5,6% su base
annua nonostante i dati di Bank of England evidenzino come il livello di concessione dei mutui sia ai minimi storici negli ultimi
diciotto mesi. Sempre in Gran Bretagna galoppa il settore turistico che trae beneficio dalla svalutazione della sterlina. In Italia
scende l’indice della fiducia dei consumatori che passa dal 111,2 di Luglio a 109,2 di Agosto. Rimanendo focalizzati sul
panorama italiano, a fine mese è stata completata l’asta sui titoli di stato a 5 e 10 anni; sono stati collocati quasi tutti i 6
miliardi offerti ad un tasso medio dello 0,19% per il quinquennale e dell’1,24% per il decennale. La BCE la fa ancora da
padrona: persiste la fiducia relativa a ulteriori future manovre espansive, il compito delle varie tesorerie nazionali nel finanziarsi
risulta essere notevolmente facilitato grazie a rendimenti offerti molto bassi. Il rendimento del titolo italiano decennale si è
attestato a +1,154% mentre il rendimento del titolo tedesco è leggermente salito pur rimanendo negativo chiudendo il mese
a -0,0566% con lo spread che si attesta intorno a 120,9939 punti base, leggermente inferiore rispetto al mese precedente.
Questo mese l’Eurostoxx 50 ha registrato una performance pari a +1,08%, tornando sui valori fatti registrare ad Aprile.
Rendimenti contrastati su tutti gli altri indici europei con il DAX che con un +2,47% fissa un nuovo massimo a quota 10.592,69.
Il FTSE MIB ha registrato un rendimento del +0,57%, inanellando il secondo risultato positivo mensile consecutivo.
I dati sull’occupazione americana divulgati nel mese di Agosto hanno evidenziato la creazione di circa 177.000 nuovi posti
di lavoro che hanno portato l’aspettativa sul tasso di disoccupazione a ridursi dal 4,9% al 4,8%. Questo dato, combinato con
i rumors provenienti dalla Fed secondo cui il mercato del lavoro sarebbe vicino alla piena capacità, incrementano la
possibilità di una crescita dei tassi che tuttavia rimane incerta quanto a tempistiche, come ricordato da Janet Yellen in un
recente discorso. Le probabilità dell’aumento dei tassi entro fine anno si attesta al 50%. Il Pil americano chiude il secondo
trimestre a +1.1%, in leggera flessione rispeto alle previsioni. Da segnalare inoltre l’incremento del ritorno sul decennale
americano che chiude il mese a +1,5878% in aumento di 13,3855 punti base sul mese precedente.
Dalla Cina giungono notizie positive riguardo il settore manifatturiero che torna a crescere come del resto anche quello dei
servizi a seguito delle manovre di stimolo effetuate dalla BOC; a inizio Settembre si svolgerà il G20 dove verranno discusse
proposte di rilancio per l’economia globale. Il leading indicator del Giappone è in crescita a 99,2 punti dai 98,4 punti della
stima preliminare testimoniando come le condizioni economiche del Paese siano in miglioramento. L’MSCI Japan Index ha
registrato una performance mensile pari a +1,28% dando cosi respiro all’economia nipponica.
Il prezzo del petrolio ha assunto una traiettoria moderatamente ascendente, frenato dagli abbondati livelli delle scorte e da
un dollaro in rialzo che contrinuisce a deprimerne la crescita; i sondaggi condotti tra gli analisti quotano il petrolio attorno ad
un prezzo medio di 45,44$/barile nel 2016. Il greggio ha chiuso il mese a 44,70$/barile con una performance di +3,10%. L’oro
ha registrato una performance di -3,13%, nonostante ciò il trend da inizio anno si mantiene abbondantemente positivo. Per
quel che riguarda il forex, il cross EUR/USD si è attestato a 1,1158, a -0,14% sul mese precedente. Per quel che riguarda
l’andamento del cross EUR/GBP, esso ha chiuso il mese a 0,84922 con un ritorno pari a +0,54% sul mese precedente. Il cross
USD/GBP ha chiuso il mese a 0,7611 con una performance di +0,67%.
Il mese di Agosto ha fatto registrare performance negative su tutte le linee ETF, con ritorni
decrescenti all’aumentare dell’esposizione ai mercati azionari. Il peggior risultato è stato
espresso dalla linea Vivace con una performance di -1.07%, seguita dalla linea
Dinamica (-0.56%), Bilanciata (-0.36%) e Conservativa (-0.07%).
Per quanto concerne i fondi a capitale protetto, i prodotti sono rimasti
relativamente stabili ad eccezione del fondo Protezione IX/2018 che si e’
dimostrato debole nel mese registrando una performance pari a -1.53%.

Linee Protezione

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

Valore
mensile della
quota

10.087

9,30

IX/2018
31/08/2012

10.409

9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10.425

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

-0.25%

-0.36%

-0.56%

-1.07%

3 mesi

-0.02%

0.08%

0.45%

0.25%

1 anno

-1.77%

-2.15%

-2.35%

-2.95%

YTD

-1.38%

-1.76%

-2.35%

-3.23%

Dal lancio

-4.28%

-5.32%

6.32%

10.72%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

0.72%

0.15%

1.45%

-0.02%

-0.02%

3 mesi

-0.13%

4.05%

7.60%

0.36%

0.12%

1 anno

-1.98%

12.24%

9.90%

1.71%

0.67%

