FACCIAMO IL PUNTO
1° trimestre 2020
IL CONTESTO
Il 2020 è iniziato positivamente , sulla scia della chiusura dell’anno precedente; nonostante il Coronavirus
fosse già comparso a fine 2019, i primi effetti sull’economia cinese si sono verificati soltanto nel mese di febbraio,
contribuendo a una sottostima

del problema.

L’arrivo violento del virus in Europa, il ritardo nell’applicazione di misure restrittive di contenimento e le difficoltà del
sistema sanitario hanno provocato un impatto drammatico sulle economie mondiali . Da un lato, troviamo
gli investitori e i loro dubbi sulla capacità di reazione dei Governi nei confronti di una pandemia esponenzialmente
diffusa a livello globale; dall’altro, l’impatto del Covid-19 sul sistema produttivo ha provocato effetti sulla produzione
industriale di tutto il mondo.
La volatilità dei mercati finanziari è stata tale da raggiungere livelli simili al 2008, provocando uno shock nei primi

15 giorni di marzo; a fine trimestre, tuttavia, gli interventi coordinati delle banche centrali e l’avvio delle
faticose trattative tra i governi europei avevano già consentito un primo recupero sui minimi raggiunti.

LE LINEE FINANZIARIE DI PREVIP E I MERCATI
Le implicazioni sulla tua posizione previdenziale
Per meglio comprendere l’andamento della tua posizione previdenziale è necessario

analizzare i risultati

conseguiti dalle linee finanziarie di Previp in un contesto più generale: il grafico riporta un confronto
con il mercato azionario italiano (FTSE MIB) e il mercato azionario di tutti i paesi sviluppati (MSCI WORLD in euro).
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Un investitore che avesse optato passivamente per questi mercati avrebbe concluso il trimestre con una flessione di
oltre il 25% per l’Italia e di oltre il 20% per il mondo nel suo complesso.

Le linee di Previp, grazie alla loro impostazione che prevede una diversificazione del rischio, hanno subito invece
una flessione più contenuta (-3,37% la Linea 2, -10,91% la Linea 3 e -14,80% la Linea 4).

ATTENZIONE: I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI.
AVVERTENZA: Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere Nota Informativa, Statuto e Progetto
Esemplificativo Standardizzato disponibili sul sito www.previp.eu.

Previp, la scelta giusta!

Come realizza Previp questa diversificazione del rischio?
1.

Disegnando correttamente la costruzione delle linee, fin dall’inizio, e in particolare:
✓
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2.

non concentrando tutte le risorse su un solo gestore;
prevedendo investimenti su diversi mercati;
imponendo limiti alla variabilità e alla concentrazione su singoli titoli o emittenti;
sottoscrivendo contratti di gestione che consentono al fondo la verifica dell’operatività.

Eseguendo controlli continui sul rispetto delle regole di funzionamento delle gestioni e attivando un
confronto trasparente sulle strategie selezionate dai Gestori.

LA MIA POSIZIONE IN PREVIP
La volatilità registrata nel 1° trimestre 2020 rappresenta un
esempio di quanto possano essere imprevedibili i mercati,

Rimani coerente con
le scelte di investimento effettuate
e con l’orizzonte previdenziale.
Non agire d’impulso!

sia in positivo che in negativo: ricorda però che gli

effetti
delle oscillazioni sono tanto maggiori quanto più
limitato è il periodo di osservazione.

Cosa è successo nel lungo periodo
Ricorda che l’orizzonte

previdenziale è molto lungo (per i più giovani può anche superare i 40 anni). Cos’è
successo in un periodo più ampio? Come si collocano i risultati nonostante l’ultimo trimestre?
Rendimenti medi annui composti (dati al 31/03/2020)
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Nonostante i rendimenti negativi dell’ultimo periodo, nonostante il crollo dei mercati del 2008 (ricompreso nei 15
anni), nonostante le oscillazioni del 2011 e del 2019, i

rendimenti ottenuti sono più che positivi!

Il piano di accumulo per ridurre il rischio
Previp è uno strumento ad accumulo, nella maggior parte dei casi alimentato tramite versamenti periodici
ricorrenti. Questo metodo di finanziamento consente di contenere la volatilità dei rendimenti , tramite un
frazionamento del rischio, poiché ogni contributo viene investito in momenti di mercato diversi. La tua
rivalutazione sarà quindi differente rispetto ai risultati conseguiti dalle linee finanziarie che, al contrario,
presuppongono un unico ingresso nel mercato.
Facciamo un esempio. Ipotizziamo un iscritto che abbia iniziato a contribuire dal 1/1/2020: il rendimento negativo del
1° trimestre risulterà essere più contenuto rispetto a quello delle linee finanziarie di Previp (Linea 2: -1,9% vs. -3,37%;
Linea 3: -6,3% vs.-10,81%; Linea 4: -8,2% vs. -14,80%). Di conseguenza, se i mercati continuassero a essere negativi, la
rivalutazione della sua posizione necessiterebbe di un rialzo minore per tornare in positivo.

ATTENZIONE: I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI.
AVVERTENZA: Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere Nota Informativa, Statuto e Progetto
Esemplificativo Standardizzato disponibili sul sito www.previp.eu.

Previp, la scelta giusta!

