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L’ultimo mese del 2015 ha registrato una notevole volatilità legata ai numerosi avvenimenti. Il mese è iniziato con la riunione della
BCE, che potrebbe segnare davvero l'inizio di un'accelerazione del quantitative easing, il QE2, con allungamento dei tempi e con una
possibile espansione degli acquisti di titoli. Ci sono buone probabilità che ciò avvenga, aggravato anche dall’attuale tasso sui
depositi, attualmente al -0,20 per cento.
Per questa riguarda l’America, la FED ha approvato il rialzo dei tassi con la riunione del 16 dicembre. La banca centrale americana ha
deciso per un graduale rialzo pari allo 0,25% mentre per gli interventi futuri ci sono diverse ipotesi (si parla di uno 0,5 o 0,75% a
marzo del prossimo anno. Gli esponenti della Federal Reserve hanno sempre spiegato che l’istituto agirà in modo graduale per
vedere come reagirà l’economia del Paese ad una politica monetaria più stretta.
La Bank of Japan (così come le banche centrale di altri paesi in difficoltà) farà di tutto per spingere al ribasso la sua valuta ed
approfittare della rivalutazione del dollaro per dare un nuovo slancio alla sua economia. Secondo le previsioni, la Bank of England
invece farà passare come minimo un anno prima di applicare a sua volta un rialzo dei tassi. C’è incertezza su come si comporterà la
PBOC, ovvero la banca centrale cinese: fino ad oggi ha fatto in modo che lo Yuan ricalcasse l’andamento del Dollaro americano, ma
continuare questo tipo di condotta si potrebbe rivelare insostenibile.
Mese negativo per il mercato europeo con l’Eurostoxx 50 che ha registrato una performance pari a -6,81%. Negativi anche i
principali indici con il DAX a -5,62% e il FTSE MIB a -5,72%.
Per quanto riguarda Wall Street, l’indice Standard & Poor’s 500 registra un andamento negativo, ma più contenuto rispetto a quello
europeo, del -1,75% mentre il Nasdaq è risultato negativo del -1,98%.
Per quanto concerne i mercati emergenti la situazione continua ad essere incerta. Con l’avvento del rialzo dei tassi e il rallentamento
del mercato cinese, l’MSCI Emerging Markets ha registrato una performance negativa del -2,48% mentre lo Shangai Composite Index
è positivo in controtendenza del +2,72% attestatosi a 3539.
L’economia cinese continua a far paura e a trascinare al ribasso i mercati. La riduzione della produzione industriale continua a far
temere in un rallentamento della crescita per il Paese.
Brasile sempre piu' in crisi. Gli scandali politici e la fuga di investitori stranieri continuano ad aggravare le condizioni del grande
malato dei 'Brics'. Un ulteriore conferma del deterioramento dell'economia sudamericana arriva dai dati sull'inflazione, che a
dicembre ha toccato un tasso record del 10,67% annuale. Standard & Poor's ha portato recentemente il rating del Brasile a un livello
'junk' e potrebbe fare altrettanto Moody's, che ha avviato di recente una procedura di revisione.
Periodo di rialzi per il mercato obbligazionario. Il rendimento del titolo italiano decennale si è attestato a +1,59%, poco mosso
rispetto al mese precedente, mentre il rendimento del titolo tedesco è salito a 0,62% con lo spread che si attesta intorno ai 96 punti
base. Il rendimento del titolo di stato americano a 10 anni, invece, è cresciuto da 2,27%.
Continua anche questo mese la flessione del mercato delle commodities che continua a registrare le maggiori difficoltà. Il petrolio,
che si è attestato a 37$ è in calo del -11,07% mentre l’oro e l’argento registrano una performance negativa rispettivamente del 0,34% e del -1,68%. Dal punto di vista valutario, infine, in rialzo sia il cross EUR/USD che il cross EUR/GBP con performance positive
rispettivamente del +2,81% e +5,02%.
Il mese di dicembre ha fatto registrare una performance positiva per tutte le linee dei fondi ETF,
con la linea Vivace che ha registrato la peggior performance pari al -3,03%,
essendo la più esposta ai mercati azionari.
Per quanto concerne i fondi a capitale protetto, tutti i prodotti hanno registrato una
performance negativa.
Il fondo III/2017, in particolare, pari al -3,46%,
grazie all’andamento positivo degli indici sottostanti.
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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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-0.696%

-1.149%

-2.174%

-3.034%

3 mesi

0.227%

0.711%

2.524%

4.208%

1 anno

-0.858%

-0.619%

1.039%

2.564%

YTD

-0.858%

-0.619%

1.039%

2.564%

Dal lancio

-2.940%

-3.620%

8.880%

14.420%

Mensile

Performance indici di riferimento
MSCI Europe
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Mensile
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