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Grande slancio per i mercati nel mese di Maggio, dopo l’avvio debole del secondo trimestre registrato in
Aprile: i principali rischi geopolitici sembrano essersi affievoliti e la politica monetaria ha mantenuto un tono
accomodante.
Nonostante l’elevata volatilità che ha colpito in modo particolare i trend statunitensi, i principali listini hanno
ottenuto performance ampiamente soddisfacenti. Le attività di M&A proseguono incalzanti, incidendo
positivamente sulla fiducia e sui corsi azionari e mostrano la volontà da parte delle imprese di gettare le basi
per ricavi e profitti, piuttosto che rappresentare mere operazioni speculative.
Tale costanza si riscontra anche all’interno dell’Europa che può ormai considerarsi in una fase di miglioramento
sostenibile. Il passaggio definitivo di ripresa sarà individuato dalla crescita degli utili delle imprese che
costituiscono l’attesa preponderante.
Nel corso del mese la Zona Euro è stata inoltre protagonista di eventi macro decisivi quali le elezioni
parlamentari e le discussioni sulle imminenti azioni della Bce, punto fermo e focus principale degli investitori.
Le tensioni presenti nell’est dell’Ucraina sono passate in secondo piano grazie all’atteggiamento di apertura
manifestato da Putin, apparentemente teso a risolvere la crisi ucraina, impattando in maniera positiva sugli
indici russi i quali hanno inoltre beneficiato dell’accordo di fornitura di gas stipulato con la Cina.
Quest’ultima, dopo cinque mesi consecutivi di ribasso, ha registrato una lieve crescita della produzione
portando all’inversione di tendenza delle maggiori piazze cinesi; inoltre, le nuove politiche mirano ad
abbassare la pressione fiscale verso le piccole imprese, come annunciato dal governo alla fine del mese.
Anche gli altri Paesi dell’area emergente hanno ottenuto risultati in netta crescita, sovraperformando i Paesi
sviluppati, a seguito dei risultati positivi delle elezioni, avutesi in molte regioni, che rappresentano la speranza di
riforme governative volte a risanare le economie.
Tutte le Linee ETF hanno ottenuto nel corso del mese performance positive.
Oltre all’entusiasmo mostrato dai mercati in merito alle prossime azioni di politica monetaria della Bce,
l’economia europea ha registrato dati in rialzo, confermando l’andamento in crescita dei principali indici
economici verificatosi nel mese scorso.
Ad impattare positivamente sul risultato dei fondi ha contribuito l’area giapponese che nonostante l’impatto
negativo sulle vendite a seguito dell’aumento delle imposte sui consumi, ha mostrato di possedere una
domanda interna forte e il miglioramento dello yen che si è ridotto favorendo le esportazioni.
Anche i Fondi Protezione hanno chiuso il mese con risultati in aumento. In particolare, i Fondi Protezione IX/2018
e X/2018 hanno ottenuto buone performance grazie all’andamento positivo sia degli indici settoriali europei sia
dei mercati emergenti. Entrando nel dettaglio, il settore delle telecomunicazioni ha impattato
in modo favorevole sul primo fondo in oggetto, a seguito del report compiacente su
Telecom Italia fornito da Glodman Sachs e delle notizie relative allo scioglimento di
Telco previsto per il prossimo mese, che permetterà la salita della compagnia
Telefonica. Per quanto riguarda il secondo fondo suddetto invece occorre
sottolineare come le riforme poste in essere da diversi Paesi emergenti e
il rally della Russia abbiano provocato effetti positivi sugli indici sottostanti.

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

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
10,070
9,30

IX/2018
31/08/2012
11,012
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,053

ee con protezione
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

* 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 ETF
ETF Conservativo

ETF Bilanciato & Prudente

ETF Dinamico

ETF Vivace

Asset allocation
Lyxor ETF Euro Cash

51,23%

Lyxor ETF Euro Cash

27,32%

Pictet Europe Index

27,97%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

Lyxor ETF Euro Cash

63,04%
21,11%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

21,10%

Pictet Europe Index

18,57%

Lyxor ETF Euro Cash

13,30%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

10,68%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,89%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

15,76%

Pictet Japan Index

10,41%

Pictet Europe Index

5,02%

Pictet Europe Index

8,02%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,77%

iShares S&P 500

9,35%

iShares S&P 500

1,58%

iShares S&P 500

3,09%

Pictet Japan Index

6,91%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

8,91%

Pictet Japan Index

1,49%

Pictet Japan Index

2,99%

iShares S&P 500

6,86%

Pictet High Yield Euro

6,91%

Pictet – Emerging market Index

0,72%

Pictet High Yield Euro

1,98%

Pictet High Yield Euro

4,59%

Pictet – Emerging market Index

6,73%

Pictet High Yield Euro

0,50%

Pictet – Emerging market Index

1,93%

Pictet – Emerging market Index

4,47%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

4,51%

Ubs Global Rici

0,49%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,98%

Pictet Precious Metal Ph Gold

2,28%

Ubs Global Rici

3,44%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,25%

Ubs Global Rici

0,99%

Ubs Global Rici

2,28%

Pictet Precious Metal Ph Gold

3,43%

Liquidità

0,01%

Liquidità

0,04%

Liquidità

0,04%

Liquidità

0,02%

Grado di rischio
medio - basso

medio

medio - alto

alto

Performance linee

ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Maggio 2014

0,29%

0,54%

1,35%

1,98%

3 mesi

0,16%

0,39%

1,25%

1,85%

1 anno

-0,36%

-0,27%

1,37%

2,17%

Dal lancio

-1,70%

-2,84%

6,92%

10,18%

Performance indici di riferimento

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Maggio 2014

2,69%

3,96%

5,08%

0,36%

0,18%

3 mesi

3,96%

5,10%

4,65%

1,01%

0,45%

1 anno

17,82%

14,31%

2,79%

3,33%

2,10%

