FACCIAMO IL PUNTO
2° trimestre 2020
IL CONTESTO
Le prime avvisaglie di recupero dei mercati finanziari , che si erano manifestate al termine del primo
trimestre, si sono consolidate nei mesi successivi.
L’andamento positivo è stato accompagnato sia dal proseguimento delle trattative in sede europea,
soprattutto in tema di Recovery Fund, sia dal superamento della condizione sanitaria più critica in Europa,
ed è stato trainato dalla buona performance del mercato azionario americano.
Le molte questioni aperte, in ambito non finanziario, non hanno quindi intaccato la tendenza dei mercati anche
se fanno presagire una possibile fase di volatilità ; tra queste ricordiamo i timori per l’andamento
dell’economia reale e dell’occupazione, la crescita della diffusione del Covid-19 negli altri continenti e il rischio di un
ritorno della malattia in autunno.

LE LINEE FINANZIARIE DI PREVIP E I MERCATI
Le implicazioni sulla tua posizione previdenziale
Per contestualizzare l’andamento delle Linee di Previp, riproponiamo il

confronto delle performance del

Fondo con il mercato azionario italiano (indice FTSE MIB) e con il mercato azionario di tutti i paesi sviluppati
(indice MSCI World), aggiungendo i risultati della Linea 1 – Gestione assicurativa garantita; per quest’ultima è stata
indicata la percentuale di rivalutazione della posizione assicurata dall’ultimo 31 dicembre.
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Rendimento 01.01.2020-31.03.2020:
Linea 1: 0,48%1;

Linea 2: -3,37%2;

Rendimento 01.01.2020-30.06.2020:
Linea 1: 0,97%1;
Linea 2: -0,41%2;
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Linea 3: -4,55% ;
Linea 4: -6,95%2.

Linea 3: -10,91%2; Linea 4: -14,80%2.
Linea 1 - Gestione assicurativa garantita
Linea 3 - Bilanciata
Ftse Mib
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Linea 2 - Total return
Linea 4 - Bilanciata azionaria
Msci World

Stima rivalutazione della posizione assicurata al 31 dicembre 2019;
Variazione valore quota a partire dal 31/12/2019.
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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 leggere i risultati del secondo trimestre?
Le linee finanziarie di Previp non solo sono riuscite a contenere le perdite, ma

con il secondo trimestre le

performance sono migliorate.
Il costante monitoraggio effettuato dal Fondo sul rispetto delle regole di funzionamento delle
gestioni e il confronto trasparente sulle strategie selezionate dai Gestori sono risultati quindi efficaci.

LA MIA POSIZIONE IN PREVIP
Gli avvenimenti del 1° semestre 2020 rappresentano 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 tenuto conto dell’ultimo semestre?
Rendimenti medi annui composti (dati al 30.06.2020)
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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 2018, i rendimenti
confronto con la Linea 1 – Gestione assicurativa garantita.

ottenuti sono più che positivi, anche a

Il piano di accumulo per ridurre il rischio
distribuzione dei versamenti in momenti diversi ti permette di
incrementare gradualmente il tuo investimento, entrando passo dopo passo nel mercato e con una
Previp è uno strumento ad accumulo: la

rivalutazione differente rispetto alla variazione dei valori delle quote.
Facciamo l’esempio di un iscritto che ha iniziato a versare a gennaio 2020 un contributo di pari importo ogni mese: il
calo dei valori quota, a fronte dei mercati negativi, ha consentito all’iscritto di acquistare con i propri versamenti tante
più quote quanto più i valori quota erano bassi (ha comprato più quote perché “costano” meno). La crescita dei
rendimenti nei mesi successivi ha quindi generato una rivalutazione più veloce della sua posizione: guardando i numeri,
il nostro iscritto da inizio anno avrebbe conseguito risultati positivi su tutte e tre le linee finanziarie (Linea 2: +0,9%
Linea 3: +1%; Linea 4: +1,2%) nonostante i rendimenti delle Linee da inizio anno siano ancora negativi.
ATTENZIONE: I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI.
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