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Report mensile – Settembre 2016
Sia dalla Germania che dalla Spagna giungono segnali positivi che evidenziano come il livello dell’inflazione sia tornato a
salire, confortando così l’azione accomodante della BCE che sembra iniziare a conseguire i frutti sperati. Ci si aspetta che
l’inflazione tedesca, parametro chiave per l’eurozona, raggiungerà il 2% ad inizio 2017. A settembre 2016 il clima di fiducia
dei consumatori italiani è peggiorato per il secondo mese consecutivo, l’indicatore è in calo da 109,1 punti a 108,7. Il
decennale italiano si è attestato su un livello di rendimento dell’1,185% mentre il rendimento del titolo tedesco è sceso,
chiudendo ancora il mese con un rendimento negativo di -0,124%, con lo spread che si attesta intorno a 130 punti base. È
stata corretta al rialzo dai maggiori istituti tedeschi, la stima del Pil per il 2016, portandola dall'1,6% all'1,9%. Rispetto a quanto
ipotizzato durante la scorsa primavera, gli stessi istituti hanno invece rivisto al ribasso la stima per il 2017, portandola da +1,5%
a +1,4%. A livello europeo, l’Eurostoxx 50 ha messo a segno un -0,69% su base mensile, in lieve flessione sul mese precedente.
Rendimenti contrastati su tutti gli altri indici europei: DAX registra un -0,77% su base mensile, mentre il FTSE MIB chiude il mese
in rosso a -3,20% rispetto al mese precedente.
Gli ultimi dati sul secondo trimestre americano evidenziano un Pil in crescita del 1.4% contro al precedente stima dell’1,1%;
emerge come un fattore decisivo sia stata al maggiore spesa per l’edilizia. Sembra che la crescita americana si stia
muovendo su basi più solide, mentre permane incertezza su un possibile rialzo dei tassi d parte delle Fed. Da segnalare inoltre
l’incremento del ritorno sul decennale americano che chiude il mese a +1,594%, in leggero aumento rispetto la mese
precedente.
Resta critica la situazione del Giappone che fino ad ora ha sperimentato tassi negativi e un’economia in sofferenza. Nel
breve periodo viene confermata la linea tracciata sino ad ora con tassi a -0,1% con obiettivo di inflazione al 2%. Emerge però
una novità di lungo periodo che comprende il controllo dei tassi e un’espansione della base monetaria a ritmo variabile e
non più costante come avvenuto sino ad ora; l’obiettivo di questa nuova stagione di QQE con controllo della curva dei
rendimenti è quello di avere ritorni positivi oltre i dieci anni. L’MSCI Japan Index ha registrato una performance mensile pari
a -1,28%, tornando sui livelli registrati a luglio.
Vi erano timori sull’esito della conferenza Opec di Algeri vista la difficoltà, riscontrata in occasionedell’incontro i Doha nel
trovare un consenso intorno alle quantità da estrarre. A destare preoccupazione era soprattutto il clima di tensione tra Arabia
Saudita e Iran sulle rispettive quote di mercato e le nuove istanze di Libia e Nigeria, pronte a produrre 800.00 barili al giorno e
dell’Iraq che si apprestava a tornare alla sua quota di mercato di 5 milioni di barili giornalieri. Il risultato sorprendente ha visto
il consenso dei partecipanti convergere su una limitazione della produzione di 700.000 barili/giorno. La quotazione del
greggio è salita notevolmente, chiudendo il mese a 48,24$/barile con una performance di 7,92%. La Fed si appresta ad
limitare, con stringenti requisiti patrimoniali e con tetti massimi per le quantità scambiate, il trading in commodities da parte
delle banche in modo da contenerne l’esposizione nei confronti di gravi disastri naturali: sotto la lente di ingrandimento sono
finite soprattutto Goldman Sachs e Morgan Stanley. L’oro ha registrato una performance di +0,53%, di nuovo positivo
nonostante il pesante tonfo del mese scorso. Per quel che riguarda il forex, il cross EUR/USD si è attestato a 1,1253, a +0,69%
sul mese precedente. Per quel che riguarda l’andamento del cross EUR/GBP, esso ha chiuso il mese a 0,86608 con un ritorno
pari a +1,99% sul mese precedente. Il cross USD/GBP ha chiuso il mese a 0,7705 con una performance di +1,24%.
Il mese di Settembre 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
-0,38%%, seguita dalla linea Dinamica (-0,17%), Bilanciata (-0,08%) e Conservativa (-0,04%).
Per quanto concerne i fondi a capitale protetto, i prodotti hanno conseguito performance
negative: -1,03% per il Protezione IX/2018 e -0,11 per il Protezione X/2018. Positivo il
Protezinoe III/2017 che mette a segno un +0,01%. Alla data di rilevazione del 31 agosto
gli asset sottostanti il fondo Protezione IX/2018 non hanno raggiunto un livello tale
da far scattare il pagamento della cedola digitale del 6,60%. Pertanto il coupon
non è stato pagato.
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10,088

9,30
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10,302

9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,414

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

-0.04%

-0.08%

-0.17%

-0.38%

3 mesi

-0.29%

-0.44%

-0.73%

-1.45%

1 anno

-1.20%

-1.15%

-0.06%

0.46%

YTD

-1.42%

-1.85%

-2.52%

-3.60%

Dal lancio

-4.32%

-5.40%

6.14%

10.30%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

-0.02%

-0.46%

1.25%

0.08%

0.06%

3 mesi

4.24%

2.68%

8.04%

0.13%

0.03%

1 anno

2.39%

14.67%

16.13%

1.50%

0.62%

