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I mercati azionari hanno reagito con debolezza alla prima audizione del governatore Fed, Jerome Powell, davanti al
Congresso USA. Gli addetti ai lavori hanno sottolineato in particolare i passaggi in cui il banchiere ha riconosciuto che
l'economia Usa lo sta sorprendendo per forza, lasciando intendere che di conseguenza i "rialzi graduali" dei tassi
d'interesse potranno essere anche quattro nel corso del 2018. Inizialmente i piani di politica monetaria prevedevano
tre interventi, poi negli ultimi tempi si era fatta strada l'idea di un percorso accelerato visti i primi segnali di inflazione
arrivare anche dal fronte dei salari.
Il governatore americano Jerome Powell ha provato a tranquillizzare i mercati sulle prossime mosse poche ore dopo
a seguito della reazione dei mercati. Gli indici europei hanno oscillato intorno alla parità alla chiusura delle
contrattazioni in Europa. Quelli americani hanno registrato solo segni meno: l'indice Dow Jones ha perso l'1.7%. Lo S&P
500 è sceso dell'1.3%, il Nasdaq ha chiuso a meno 1.3%. Il segno negativo è stato anche conseguenza dell'annuncio
di Donald Trump di voler imporre dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio.
Sulle sale operative sono arrivate anche le parole del governatore della Bce, Mario Draghi, che al Parlamento europeo
ha riconosciuto che la crescita dell'Eurozona è robusta, ma "allo stesso tempo l'inflazione deve ancora mostrare segnali
più convincenti di un aggiustamento verso l'alto". Il governatore ha aggiunto che "la recente volatilità nei mercati
finanziari, specie nel tasso di cambio, merita particolare attenzione per le possibili implicazione sulle prospettive di
medio termine di stabilità dei prezzi". Draghi ha quindi affermato che non si è parlato di estendere il Quantitative
Easing, il piano di acquisto di titoli di Stato e non, dopo la scadenza prevista a settembre. Dopo l'intervento di Draghi,
l'euro è tornato sotto quota 1,23 dollari: la moneta unica è indicata a 1,2291 dollari dopo essersi mossa per l'intera
giornata al di sopra degli 1,23 dollari.
L'indice Pmi manifatturiero dei singoli paesi europei e dell'intera Eurozona ha mostrato un lieve calo dell'attività
economica: il Pmi dell'area con la moneta unica è sceso pur restando elevato a 58,6 punti, ben sopra la soglia (50)
che separa la contrazione economica dall'espansione. Anche l'Italia ha partecipato all'indebolimento passando da
59 a 56,8 punti a febbraio. L’Istat ha segnato un aumento della disoccupazione a gennaio, ma con buoni risultati per
giovani e numero di occupati in generale, e confermato la stima del governo di un Pil a +1,5% nel 2017. E' sceso
leggermente l'indice Pmi manufatturiero giapponese, registrando comunque ancora un'espansione dell'attività
economica: è passato dai 54,8 di gennaio ai 54,1 di febbraio (sopra i 50 indica espansione).
Il mese si chiude con una certa attesa a Piazza Affari per il risultato delle elezioni politiche italiane.
Il mese di Febbraio ha fatto registrare una performance negativa per il fondo Protezione X/2018 pari a -1.64%.

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

-0.11%

-0.24%

-0.67%

-1.35%

3 mesi

-1.20%

-1.64%

-1.83%

-2.22%

1 anno

-1.64%

-2.00%

-2.29%

-2.68%

dal lancio

-7.40%

-8.66%

3.96%

11.24%

Performance Indici di
riferimento

MSCI Europe

MSCI North America

MSCI Pacific
-1.91%

JPM EMU Bond (1-5
anni)
0.11%

JPM EMU Bond (1-3
anni)
0.05%

1 mese

-4.08%

-2.53%

3 mesi

-2.58%

-0.70%

0.55%

-0.17%

-0.09%

1 anno

-4.08%

-0.02%

0.87%

-0.48%

-0.31%

