Comparto Bilanciato (Pioneer In
nvestmentss)
del Compartto Bilanciato
o al 31 diceembre 2013
3 ha il valore di € 13,1 29 che risp
petto al 31
La quota d
dicembre 2
2012 è crescciuto del 12,89% al nettto delle commissioni di gestione.
onario Misto (Pioneer Investmen
nts)
Comparto Obbligazio
del Compartto Obbligazionario Missto al 31 diicembre 2013 ha il vallore di € 12,605 che
La quota d
rispetto al 31 dicembre 2012 è cre
esciuto del 7
7,86% al netto delle com
mmissioni ddi gestione.

ari nel 2013
Considerazioni sui mercati finanzia
o scorso 18 dicembre, lla Federal Reserve
R
ha
Nella riunione di polittica monetaria che si è conclusa lo
montare di attività
a
finan
nziarie di 10
0 miliardi all mese a parrtire da genn
naio 2014.
deciso di riidurre l'amm
Contestualm
mente, il co
ontenuto de
ello Statem
ment e le prrevisioni de
ei diversi G
Governatori della Fed
sull'evoluziione futura del tasso ufficiale,
u
han
nno contribuito a rafforzare l'ipottesi di un prrocesso di
normalizzaazione dellee condizioni monetariee molto graduale, sen
nza azioni a breve sul tasso di
riferimento
o.
mento cong
I report eeconomici pubblicati
p
nel
n corso d
del mese co
onfermano il miglioram
giunturale
dell'area Eu
uro.
La pubblicaazione di daati economicci che eviden
nziano il con
nsolidamentto della dinaamica di cre
escita nelle
diverse areee, ha contin
nuato a forn
nire supportto ai mercatti azionari dei
d principaali paesi svilluppati. La
decisione d
della Federaal Reserve di ridurre ggli acquisti mensili di attività finaanziarie, av
vviando in
questo mo
odo il ridim
mensionamen
nto dell'alleentamento quantitativo
o, ha invecee pesato su
ui mercati
azionari deei paesi emeergenti, alim
mentando n uove preoccupazioni sui flussi di capitali e su
ui mercati
obbligazion
nari dei paessi core (Germania, Finlaandia, Oland
da, Francia).
Nello speciifico, i merccati azionarii hanno evid
denziato un
n ritmo di riialzo più coontenuto in Europa. A
fronte di un
n incrementto delle quottazioni in Geermania e in
n Spagna, si sottolinea ill calo delle quotazioni
q
in Francia e Italia.
A livello seettoriale e co
on riferimen
nto all'indicce S&P EU 350,
3
le varia
azioni mensiili positive sono
s
state
più consisttenti per la Tecnologia (1,78%), glli Industriali (1,48%) e le Telecom
municazioni (1,40%). I
settori in caalo sono staati le Utilitiess (-1,07%) e i Consumi di Base (-0,5
51%).
Negli Usa, gli indici hanno contin
nuato a ben
neficiare di dati econom
mici positivvi che descrivono una
economia iin grado di assorbire
a
il ridimension
namento, seppur graduale, degli stiimoli monettari deciso
dalla Fed nella riunion
ne di politica
a monetaria di dicembree.
Anche il meercato azion
nario giappo
onese ha reggistrato una dinamica po
ositiva.
Gli indici azzionari dei mercati
m
eme
ergenti hann
no subito, in generale, prese di proffitto.
Sui mercatti obbligazio
onari si è re
egistrato un
n generalizzzato increme
ento dei tasssi di rendim
mento dei
paesi core.. La ricerca di rendime
ento, in un contesto di migliorata
a governancce europea e risultati
importanti sul fronte dei conti pu
ubblici nazioonali, ha continuato a favorire
f
i tittoli di Stato
o dei paesi
o spostamen
nto verso l'aalto della reelativa curva dei rendim
menti. Il diffferenziale
periferici, llimitando lo
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rispetto ai titoli govern
nativi tedescchi, sulla scaadenza a du
ue anni, è pertanto passaato da 107 punti
p
base
per l'Italia e da 127 pu
unti base pe
er la Spagnaa di fine nov
vembre a, riispettivameente, 100 pu
unti base e
119 punti base di fin
ne dicembrre. Sulla scaadenza a dieci
d
anni, il
i differenziiale rispetto ai titoli
governativi tedeschi è invece passsato da 236 punti base per
p l'Italia e da 243 punnti base per la Spagna
di fine noveembre a, rispettivamente, 216 puntti base e 221
1 punti base
e di fine diceembre.
In aumento
o i rendimenti anche su
ui titoli obb
bligazionari societari eu
uropei, in paarticolare quelli a più
alto merito
o di credito che
c seguono
o maggiormeente l'andam
mento dei tittoli di Stato dei paesi co
ore.

Analisi dei ccomparti fin
nanziari
La compon
nente azionaaria globale
e dei portafoogli ha ripo
ortato nel mese
m
di ottobbre una perrformance
positiva in
n termini asssoluti. A livello di As set Allocatiion, è stato mantenutoo il sovrapp
peso della
componentte azionariaa. Da un pun
nto di vista d
di posizionaamento geog
grafico, si ennfatizza il so
ovrappeso
dell' Europa verso USA
A e Giappone
e.
E stata rid
dotta la sovrraesposizion
ne del settoore delle maaterie prime
e, caratterizzzato da un
n recupero
delle valuttazioni; confermata inv
vece la sovrraesposizion
ne dei titolii tecnologicci. Con riferrimento ai
settori difeensivi, si en
nfatizza il pa
assaggio allla sovraespo
osizione perr il settore dei beni dii consumo
primari, tenuto conto del persiste
ere di una d
dinamica di crescita su livelli inferriori al pote
enziale nei
paesi sviluppati. Si po
one in evide
enza, inoltree, la riduzione della sov
vraesposizioone del setttore delle
telecomuniicazioni, a fronte
f
di prrese di pro fitto, e la riduzione
r
de
egli investim
menti nel settore dei
servizi di p
pubblica utiliità.
La perform
mance assolu
uta della com
mponente ob
bbligazionarria è stata determinata dal generaliizzato calo
dei tassi dii rendimentto. Con riferrimento allaa componen
nte societarria, la perforrmance possitiva è da
imputare soprattutto al
a processo di
d selezione dei titoli e alla
a preferen
nza per i fin anziari.
La duration
n è stata porrtata ad una posizione d
di quasi neutralità rispe
etto al benchhmark.
Sull'Italia è stata co
onfermata la
l sovraesp
posizione a differenza
a della Ge rmania, ch
he rimane
leggermentte ridimensionata rispe
etto al bencchmark; com
mpletamente nulla perm
mane l'espo
osizione ai
titoli goverrnativi di Greecia e Portogallo.
A novembre il dollarro USA ha beneficiatoo, seppur in modo co
ontenuto, d elle nuove attese di
ridimensionamento deell'allentame
ento quantittativo della Fed.
I portafogli hanno chiiuso l’anno con una pe rformance positiva,
p
che è da impuutare sopra
attutto alle
componentti azionario,, obbligazion
nario govern
nativo a sprread e corpo
orate; contrributo negattivo invece
dalle espossizioni ai tito
oli governativi dei paesii core.
Da un puntto di vista del
d posiziona
amento geoografico, la componente
c
e obbligazionnaria risulta
a investita
principalm
mente in tito
oli italiani; per quel cche riguarda la compo
onente azionnaria, risulta in calo
l'esposizion
ne al mercaato europeo
o a differen
nza, invece, dell'increm
mento dei ttitoli americcani e del
Giappone, cche evidenzia potenziallità di upsidee anche nel 2014.
A livello seettoriale, si conferma
c
la preferenzaa verso i tito
oli appartene
enti ai settoori ciclici (tiitoli che si
muovono in linea co
on le oscilllazioni gen erali dell’economia) che
c
dovrebbbero benefficiare del
migliorameento della crrescita.
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Le prospetttive e strateg
gie del Gesto
ore nel 2014
mia dovrebbe
e beneficiarre del ridimeensionamen
nto dell'austeerità fiscale. Si ritiene
In area Eurro, l'econom
inoltre pro
obabile un in
ntervento della
d
BCE a supporto deel credito, secondo
s
moodalità che restano
r
da
definire, all fine di miggliorare il fu
unzionamen
nto del molttiplicatore della
d
politicaa monetaria
a e fornire
sostegno allla crescita economica.
e
Quest'ultim
Q
a dovrebbe essere soste
enuta anchee dal buon andamento
del ciclo mo
ondiale.
Gli indici aazionari euro
opei potreb
bbero pertan
nto beneficiare degli am
mpi spazi dii miglioramento della
dinamica d
dell'economiia rispetto ad
a altre areee geografichee. Le valutazzioni degli inndici aziona
ari europei
restano ino
oltre attraen
nti, contribuendo ad alim
mentare il flusso di inve
estimenti daall'estero.
In Usa, i daati economicci positivi de
escrivono un
na economiaa in grado dii assorbire iil ridimensio
onamento,
seppur graaduale, deggli stimoli monetari. L'annuncio del ridime
ensionamennto dell'alle
entamento
quantitativvo è stato accompagna
a
ato da dich
hiarazioni che escludon
no intervennti sul tasso
o ufficiale
nell'immed
diato futuro
o, al fine di
d evitare b
bruschi mov
vimenti al rialzo dei tassi di me
ercato. La
formulazione di aspeettative sull'evoluzione futura dellla politica monetaria potrebbe comunque
c
alimentare la volatilitàà di mercato
o. In Giappoone, si confeerma l'impe
egno del govverno Abe a supporto
della cresciita economica del paese
e.
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