Dublino, 19 giugno 2013

COMUNICATO AGGIORNAMENTO ASSET ALLOCATION GUIDA LIFE LINEA
COMMODITIES
Gentili Clienti,

all’interno del processo di continua revisione e miglioramento della gamma prodotti offerti, il
Comitato Investimenti di Cattolica Life ha deciso di modificare l’asset allocation della linea
Guida Life Commodities.
In particolare, è stata implementata una riduzione proporzionale dell’esposizione ai fondi
Carmignac Patrimoine e Pictet Clean Energy per un valore complessivo pari al 5% del
fondo. Tale importo è stato reinvestito nel fondo BlackRock World Gold Fund.
Dopo anni di performance positive, le azioni delle società specializzate nell’estrazione
dell’Oro si trovano in una fase di ribasso importante (si veda linea bianca nel grafico
sottostante); tale trend è in controtendenza rispetto all’andamento generale dei mercati, tra
tutti l’indice S&P 500 (linea verde nel grafico sottostante).

Fonte: Bloomberg, ‘S&P500 Index & BlackRock World Gold Fund (Relative & Absolute performance)’

I titoli delle società aurifere stanno inoltre trattando ad un valore nettamente basso se
comparato al prezzo del metallo prezioso, probabilmente come anticipazione di ulteriori
riduzioni nel prezzo e nella produzione di medio termine.
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In considerazione di queste motivazioni, la Compagnia ha deciso di assumere un’esposizione
a tale settore, precedentemente non rappresentato nel portafoglio del fondo. Allo stesso tempo
è stata ridotta la posizione in due fondi: Carmignac Patrimoine e Pictet Clean Energy, le cui
performance molto positive fino ad oggi, hanno consentito di controbilanciare la discesa del
settore delle materie prime negli ultimi due anni.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e cogliamo l’occasione per porgere i nostri
più cordiali saluti.
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