FACCIAMO IL PUNTO
3° trimestre 2020
IL CONTESTO
Nel terzo trimestre è continuata la ripresa

dei mercati azionari extra europei, con i principali indici americani
e asiatici che sono tornati in positivo rispetto all’inizio dell’anno. Al contrario, le borse di Unione Europea e
Regno Unito risultano essere complessivamente ancora lontane dai livelli di fine 2019 a causa delle difficoltà
dell’Europa nella gestione della crisi attuale. Hanno espresso, invece, andamento positivo sia le
obbligazioni governative dell’Unione Europea, sia le obbligazioni societarie europee di rating elevato, con
il supporto delle azioni della BCE.
Dando uno sguardo all’ultimo

trimestre, è difficile avanzare ipotesi sull’andamento dei mercati e la chiusura
dell’anno, a fronte dei numerosi fattori extra finanziari suscettibili di instabilità: tra i più salienti ricordiamo le
elezioni negli Stati Uniti, principale motore della ripresa mondiale, e l’evoluzione del Covid-19 nei paesi europei.

LE LINEE DI PREVIP E I MERCATI
Le implicazioni sulla tua posizione previdenziale
Le Linee

finanziarie di Previp, seppur registrando saltuariamente, come conseguenza della volatilità dei mercati,
oscillazioni negative tra una quotazione quindicinale e l’altra, hanno espresso complessivamente rendimenti
positivi per il secondo trimestre consecutivo, recuperando ulteriormente le perdite del I° trimestre.
La tabella mostra l’andamento trimestrale della Linea 1 – Gestione assicurativa garantita1 e delle tre Linee finanziarie2.

Linea 1
Linea 2
Linea 3
Linea 4

1° trimestre
0,49%
-3,37%
-10,91%
-14,80%

2° trimestre
0,49%
3,06%
7,13%
9,20%

3° trimestre
0,49%
0,71%
1,97%
2,54%

Da inizio 2020
1,46%
-0,03%
-2,67%
-4,59%

Nel grafico, invece, riportiamo il confronto delle performance mensili delle 4 Linee di investimento i cui risultati
stanno consentendo un progressivo
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recupero del rendimento negativo registrato a marzo 2020.
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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!

LA MIA POSIZIONE IN PREVIP
Gli avvenimenti del 2020 dimostrano quanto i mercati
possano essere imprevedibili, sia in positivo che in

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

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 alle Linee finanziarie di Previp? Come si collocano i risultati
tenuto conto degli eventi della prima parte del 2020?
I rendimenti ottenuti su diversi orizzonti temporali (5, 10, 15 anni) sono più che positivi , nonostante
i primi mesi dell’anno, il crollo dei mercati del 2008 (ricompreso solo nei 15 anni), le oscillazioni del 2011 e del 2018.
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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 rivalutazione differente rispetto alla variazione dei valori delle quote.
Abbiamo precisato in più occasioni che Previp è uno strumento ad accumulo e che la

Ti ricordiamo che il piano di accumulo può essere operato su diversi livelli in funzione della tua propensione al rischio:
se ti stai affacciando da poco al mondo della finanza e non vuoi eccedere, ti ricordiamo che puoi creare un piano di
accumulo destinando alle Linee finanziarie solo particolari componenti della tua retribuzione (per esempio il
contributo azienda). Al contrario, se vuoi un investimento più spinto, ti ricordiamo che il piano di accumulo può
essere interpretato anche come uno switch parziale e ripetuto anno dopo anno del tuo zainetto: desideri spostarti
su Linee più aggressive, ma temi il rischio di farlo in un unico momento? Puoi switchare ogni anno percentuali a tua
scelta, fino al raggiungimento dell’asset allocation desiderata.
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!

