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In agosto i mercati finanziari globali sono stati teatro di un deciso aumento della volatilità. Il fenomeno non è stato
limitato ai soli mercati azionari ma ha riguardato soprattutto quelli obbligazionari e delle valute.
Nel corso del mese gli investitori hanno mostrato segni di crescente nervosismo rispetto alla possibilità che la banca
centrale americana (FED), possa presto ridurre la dimensione degli acquisti di titoli di stato e mortgage bonds, nel
contesto di quello che è stato definito “tapering” della politica di Quantitative Easing (QE). A fronte di un contesto
macroeconomico in miglioramento (premessa basilare più volte ribadita dal Governatore Ben Bernanke), è opinone
prevalente dei membri del comitato della FED che sia opportuno gradualmente ridurre gli stimoli all’economia,
soprattutto ridimensionando il volume delle operazioni non convenzionali di politica monetaria.
Gli investitori globali hanno modificato le loro aspettative circa la traiettoria dei tassi di interesse, anticipandone la risalita.
Ciò ha avuto come conseguenza, un rialzo dei rendimenti dei titoli di stato dei paesi core:
• In Germania il rendimento del decennale è aumentato di 18bps portandosi a 1.86%
• Negli Stati Uniti il rendimento del decennale è salito di 20bps attestandosi a 2.79%
Lo scenario di tassi core più elevati e dollaro più forte nel medio termine ha modificato anche le attese sulla politica
monetaria e sulla crescita dei paesi emergenti, soprattutto quelli con elevati elevati deficit commerciali in rapporto al PIL:
Brasile, India, Indonesia, Sud Africa, ecc.
Nella tabella che segue, le performance del mese di valute, rendimenti (a 5 anni) e borse di tali paesi.
PAESE
SUD AFRICA
BRASILE
INDIA
INDONESIA

BORSA

VALUTA

-1.31%
3.68%
-4.71%
-9.01%

-3.29%
-3.95%
-7.75%
-8.34%

RENDIMENTO
A 5 ANNI
+52bps
+131bps
+53bps
+63bps

Il quadro geopolitico medio-orientale si è complicato ulteriormente nelle ultime settimane del mese a seguito delle accuse
mosse dagli Stati Uniti al governo siriano sull’utilizzo di armi chimiche. Pur non essendo chiaro al momento attuale se
queste tensioni sfocieranno in una vera e propria operazione militare sul territorio siriano, la paura che ciò possa avvenire
hanno fatto salire del 5% le quotazioni del petrolio, e del 5.3% quelle dell’oro che sembra aver riacquistato lo status di bene
rifugio.
Nel mese l’intera linea ETF ha realizzato una performance negativa. Ad ogni modo il forte focus su diversificazione e
contenimento di volatilità ha limitato i cali del periodo. La maggior parte delle perdite sono dovute al declino del mercato
azionario, ciò ha penalizzato maggiormente le linee ETF Dinamico e Vivace data la maggior esposizione azionaria.
L’azionario USA in particolare è stato il peggior performer del mese, seguito da Giappone, Paesi Emergenti e Europa.
Rendimenti più alti sono stati riconosciuti a obbligazioni europee di media scadenza, mentre le
partecipazioni in cash, le obbligazioni di breve durata (stabili durante il mese), nonchè le
esposizioni marginali alle Commodities (+3.2%) e all’Oro (+6.6%) hanno consentito un
contenimento delle perdite.
Tra le linee Protezione solo il fondo IX/2018 ha realizzato una performance positiva
durante il periodo e ciò grazie all’andamento positivo degli indici settoriali europei
sottostanti. Negativi, invece, il fondo Protezione III/2017 (a causa del pesante calo
dell’indice asiatico alla data di osservazione) ed il fondo X/2018 per l’esposizione ai paesi
del BRIC deboli nel periodo

Linee con protezione
Linea
protezione
(data
decorrenza e
valore iniziale
della quota)

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
9,593
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,241
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

9,834

Struttura – Obiettivo di rendimento*

La prestazione del Fondo è collegata a un paniere di tre indici settoriali DJ Eurostoxx 50,
S&P 500 e Nikkei 225.
L’obiettivo di rendimento prevede la corresponsione di cedole annuali fisse per i primi
due anni di durata contrattuale, pari al 3% del premio versato per il primo anno, al 3,50%
per il secondo anno. Inoltre, a partire dal terzo e fino al settimo ann0 dalla decorrenza
contrattuale, sono previste eventuali cedole variabili pari al 4,5% del premio versato.
Tali prestazioni saranno erogate qualora i valori di chiusura di ciascun indice
componente il paniere di riferimento, osservati alla data del 16.12.2013, 15.12.2014,
15.12.2015, 15.12.2016 e 15.12.2017, saranno tutti superiori al 120% rispetto al loro valore
iniziale rilevato alla data del 22.12.2010.
L’obiettivo di rendimento prevede la corresponsione di cedole annuali fisse per i primi
due anni di durata contrattuale, pari al 5,0% del premio versato per il primo anno e al
5,0% del premio versato per il secondo anno. Inoltre a partire dal terzo anno e fino alla
fine dell’orizzonte temporale minimo consigliato (1 Febbraio 2018) sono previste tre
potenziali cedole variabili (calcolate ed erogate annualmente nel caso si verifichi la
condizione) pari al 6,60% del premio versato, a condizione che i valori dei tre indici
contenuti nel paniere (Euro Stoxx Oil & Gas Index, Euro Stoxx Health Care Index, Euro
Stoxx Telecommunications Index) risultino, alle date di osservazioni prestabilite, uguali
o superiori al 100% dei rispettivi Valori Ufficiali di Chiusura, rilevati il 31/08/2012.
L’obiettivo di rendimento prevede la corresponsione di una cedola fissa per il primo
anno di durata contrattuale, pari al 6,0% del premio versato. Inoltre a partire dal
secondo anno e fino alla fine dell’orizzonte temporale minimo consigliato (1 Agosto
2018) sono previste cinque potenziali cedole variabili (calcolate ed erogate
annualmente nel caso si verifichi la condizione) pari al 5% del premio versato, a
condizione che i valori dei cinque indici contenuti nel paniere (Bovespa Brazil Index,
Russian Depositary Index EUR, Deutsche Borse India Price USD, Hang Seng China
Enterprise Index (China), Kospi200 (South Korea)) risultino, alle date di osservazioni
prestabilite, uguali o superiori al 114% dei rispettivi Valori Ufficiali di Chiusura rilevati il
31/10/2012.
Grado di rischio: medio – alto

Obiettivo di
protezione al
termine
dell’orizzonte
temporale
consigliato*

10

10

10

* Si precisa che il riferimento alla protezione o all’obiettivo di rendimento non costituisce in alcun modo la promessa, né tantomeno la garanzia di rendimenti minimi dell’investimento
in tale Fondo o di redditività o di restituzione o conservazione del capitale investito.

Linee senza protezione
ETF Conservativo

ETF Bilanciato & Prudente

ETF Dinamico

ETF Vivace

Asset allocation
Lyxor ETF Euro Cash

59,40%

Lyxor ETF Euro Cash

49,50%

Lyxor ETF Euro Cash

27,56%

Lyxor ETF Euro Cash

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

19,80%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

20,30%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

15,82%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

9,90%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,90%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,41%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,70%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

4,95%

14,85%

iShares S&P 500

1,49%

iShares S&P 500

2,97%

iShares S&P 500

6,89%

iShares S&P 500

Pictet – Emerging market Index

0,74%

Pictet – Emerging market Index

1,98%

Pictet – Emerging market Index

4,59%

Pictet – Emerging market Index

10,40%

Pictet Japan Index

1,49%

Pictet Japan Index

2,97%

Pictet Japan Index

6,89%

Pictet Japan Index

10,40%

Pictet Europe Index

4,95%

Pictet Europe Index

7,92%

Pictet Europe Index

18,37%

Pictet Europe Index

27,72%

Pictet High Yield Euro

0,50%

Pictet High Yield Euro

1,98%

Pictet High Yield Euro

4,59%

Pictet High Yield Euro

6,93%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,25%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,99%

Pictet Precious Metal Ph Gold

2,30%

Pictet Precious Metal Ph Gold

3,47%

Ubs Global Rici

0,50%

Ubs Global Rici

0,99%

Ubs Global Rici

2,30%

Ubs Global Rici

3,47%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

6,93%

Grado di rischio
medio - basso

medio

medio - alto

alto

Performance linee

ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Agosto 2013

-0,22%

3 mesi

-0,85%

-0,27%

-0,35%

-0,40%

-1,27%

-2,09%

-2,80%

1 anno

-0,16%

Dal lancio

-2,18%

0,29%

2,70%

4,28%

-3,82%

3,28%

4,82%

Performance indici di riferimento

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Agosto 2013

-0,54%

-2,10%

-0,36%

-0,11%

0,00%

3 mesi

-0,69%

-0,90%

-3,72%

-0,24%

-0,01%

1 anno

14,86%

12,16%

9,35%

2,78%

2,15%

