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Report mensile – Luglio 2016
Di questo mese è la decisione della BCE di mantenere invariati i tassi di interesse e costante la rotta per quel che riguarda la
manovra di espansione monetaria ormai in corso da diversi mesi. L’obiettivo è sempre quello di stimolare la risalita del livello
dei prezzi in modo coerente con l’obiettivo del 2% in termini di inflazione. Con la fine del mese sono stati divulgati i risultati
sugli stress test condotti sulle principali banche europee che evidenziano un settore complessivamente in salute nonostante
le recenti turbolenze sia a livello di mercati che politico. Ad un mese di distanza dal voto, permane incertezza in Gran
Bretagna. Sono attese possibili azioni di stimolo all’economia come un taglio sui tassi e manovre di quantitative easing; notizie
più chiare in merito si avranno nei prossimi mesi.
Il rendimento del titolo italiano decennale si è attestato a +1,164% mentre il rendimento del titolo tedesco è sceso ancora
chiudendo il mese a -0,122% con lo spread che si attesta intorno a 128,6159 punti base, in discesa rispetto al mese
precedente. Questo mese l’Eurostoxx 50 ha registrato una performance pari a +4,40%, in sostanzioso recupero rispetto la
mese scorso. Rendimenti contrastati su tutti gli altri indici europei con il DAX che con un +6,79% recupera il passo falso del
mese precedente realizzando la migliore performance da inizio anno. Il FTSE MIB ha registrato un rendimento del 4,1%,
finalmente positivo dopo un bimestre in rosso.
Luglio è stato un mese importante anche negli Stati Uniti dove si è svolto il Federal Open Market Committee; al termine della
riunione anche la Fed ha lasciato invariati i tassi di interesse nonostante i segnali di ripresa sia ormai convincenti, questa tesi
è confortata anche dal rendimento degli indici S&P 500 e NASDAQ Composite che registrano ritorni rispettivamente pari al
+3,65% e +6,60%. Positivo anche il titolo di stato americano a 10 anni che si attesta a 1,454%. Un imminente rialzo dei tassi è
ora più che una possibilità, soprattutto alla luce dei recenti buoni risultati in termine di ocupazione e consumi.
In Giappone si guarda a nuove misure capaci di frenare la deflazione; si paventano manovre espansionistiche addizionali
da parte della BOJ in un’ottica di stimolo all’economia reale. L’MSCI Japan Index ha registrato una performance mensile
pari a +6,73% confermando una certa indecisione che lo porta ad ottenere rendimenti altalenanti. Con lo stato di tensione
e incertezza presente sui mercati tradizionali, aumenta in prospettiva l’interesse verso i Paesi Emergenti dove si aprono
interessanti opportunità. L’MSCI Emerging Markets mette a segno un +4,72% su base mensile e un +9,99% da inizio annno.
Permane difficoltà sul mercato petrolifero sia per quel che riguarda l’attività estrattiva che per gli aspetti legati alla
raffinazione e commercializzazione del prodotto finito. A sei mesi dalla fine delle sanzioni nei confronti dell’Iran, il paese ha
già recuperato circa l’80% della fetta di mercato che deteneva prima del 2006 e da qui in avanti ci si attende che il Paese
possa incrementare ulteriormente le proprie esportazioni. Ciò non aiuterà la ripresa del prezzo del petrolio, che infatti ha
chiuso il mese a 41,60$/barile con una performance di -13,93%. L’oro ha toccato un massimo di 1366,33
$/Oz con
una performance di +2,22%. Per quel che riguarda il forex, il cross EUR/USD si è attestato a 1,1174, a +0,61% sul mese
precedente. Abbiamo tenuto monitorata la situazione sul cross EUR/GBP che ha chiuso il mese a 0,84462 con un ritorno pari
a +1,23% sul mese precedente. Il cross USD/GBP ha chiuso il mese a 0,7560 con una performance di +0,64%.
Il mese di Luglio ha fatto registrare performance positive su tutte le linee ETF, con ritorni crescenti all’aumentare
dell’esposizione ai mercati azionari. Il miglior risultato è stato espresso dalla linea Vivace con una performance di
+1.34%.
Per quanto concerne i fondi a capitale protetto, i prodotti hanno registrato performance positive: il migliore è stato il
Protezione X/2018 con un +0.60%.
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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.
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0,27%

Pictet Precious Metal Ph Gold
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Mensile

0.23%

0.44%

1.02%

1.34%

3 mesi

-0.12%

-0.06%

0.02%

0.00%

1 anno

-2.48%

-3.42%

-5.31%

-6.83%

-1.13%

-1.41%

-1.80%

-2.18%

-4.04%
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11.92%

YTD
Dal lancio

Performance indici di riferimento
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MSCI America

JPM EMU Bond
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Mensile

3.51%
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0.55%
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