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Report mensile – Agosto 2015
Anche se il mese di agosto è solitamente caratterizzato da bassi volumi di contrattazione, il periodo è stato particolarmente
negativo e volatile.
Nella giornata di lunedì 24 agosto, i mercati finanziari hanno registrato pesanti ribassi trainati dall’incertezza creata dalla Cina
nell’ultimo periodo. La paura degli investistori, non si è solo percepita ma si è anche misurata grazie all'indice VIX, il quale
rappresenta la volatilità delle opzioni sull'indice S&P 500, spesso definito anche come l'indice della paura. Il VIX rappresenta una
misura delle aspettative della volatilità del mercato azionario nel corso del periodo di 30 giorni. In quella giornata, infatti, il VIX ha
raggiunto un picco di 53 punti per poi attestarsi a 36.65.
L’emergenza Grecia sembra essere andata in secondo piano con la situaziona cinese. Tsipras intanto ha annunciato il ritorno del
Paese alle urne, il quale dovrebbe avvenire intorno al 20 settembre.
Gli aiuti nel frattempo sono stati approvati dal Parlamento tedesco e l’ESM ha iniziato ad erogare la prima tranche così che il
Paese possa iniziare a rimborsare i debitori.
Dal lato italiano, invece, i dati del PIL per questo secondo trimestre non confermano una crescita sperata, +0.2% anzichè +0.7%.
L’Italia deve continuare sulla strada delle riforme, che sembrano tardare, per poter sostenere la ripresa.
Sul fronte statunitense, l’America continua a registrare un buon andamento dell’economia anche se inizia a risentire della forza del
dollaro che ostacola le esportazioni verso quei Paesi con altre valute.
Anche questo mese la FED avrebbe dovuto preparare i mercati ad un rialzo dei tassi ma l’annuncio di una svalutazione pilotata
dello Yuan per ben 2 giorni consecutivi potrebbe aver fatto rimandare l’operazione per l’ennesima volta.
Per quanto riguarda i Paesi Emergenti, l’MSCI Emerging Markets ha registrato una flessione del -9.20% appesantito dal crollo del
mercato azionario brasiliano e cinese.
Continuano le difficoltà del Brasile a causa di due importanti fenomeni internazionali; il ribasso generalizzato dei prezzi delle
materie prime legato alle difficoltà dell’economia cinese e l’ormai imminente fine del Quantitive Easing americano.
In risposta ad una possibile conclusione del QE da parte della FED, la Cina ha giocato d’anticipo svalutando, il 10 agosto, il
Renminbi. Questa operazione dovrebbe sostenere le esportazioni cinesi e sostenere il Pil, che si attesta al 7%.
Questa operazione ha portato anche un generale ribasso su tutte le piazze finanziarie, in particolare lo Shangai Composite Index
questo mese ha perso il -12.49% mentre l’Hang Seng ha perso il -12.04%.
Il petrolio registra un rallentamento dell’offerta e un leggero rialzo dei prezzi, attestatosi intorno ai 49$ al barile, in rialzo questo mese
del 4.41%.
L’oro ha registrato un rialzo attestatosi a 1,134 dollari l’oncia, in rialzo del 3.57% rispetto al mese precedente.
Il settore obbligazionario ha registrato uno spostamento dei capitali verso bond considerati più sicuri, a partire dai titoli di Stato
americani a 10 anni, il cui rendimento si è attestato a 2.219%, mentre i Paesi più periferici hanno visto un’allargamento degli spread
di quasi 100 basis point.
Il rendimento del decennale italiano si è attestato a 1.95% sul mercato secondario, mentre il rendimento del titolo tedesco si è
attestato a 0.79% con lo spead che ha registrato 116 punti base.
Dal punto di vista valutario, il dollaro rimane la valuta più forte a livello mondiale ma è da sottolineare la ripresa dell’Euro che è
cresciuto nei confronti del dollaro fino a 1.12.
A causa della svalutazione della valuta cinese, molte altre principali valute del continente, ad esempio esempio, il dollaro
australiano, sono ai minimi da sei anni. La divisa russa, che in questo mese ha perso circa il 10%, continua a dimostrare una pesante
debolezza nei confronti dell’euro e la dipendenza al petrolio.
Tutti I fondi a capitale protetto hanno risentito dei ribassi scatenati dalla bolla cinese.
In particolare il fondo il fondo Protezione IX/2018 ha registrato la peggior performance,
pari al 4,09%, trainato al ribasso dagli indici Oil&Gas, HealthCare e Telecomunicazioni.
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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
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25,43%

iShares S&P 500
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20,64%

Lyxor ETF Euro Cash

16,06%

Pictet Europe Index

16,26%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

12,66%
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0,27%

Pictet Precious Metal Ph Gold
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2,21%
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3,37%
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3,95%
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alto

Performance linee
ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Mensile

-0.976%

-1.647%

-3.578%

-5.028%

3 mesi

-1.576%

-2.695%

-5.437%

-7.613%

1 anno

-0.955%

-0.739%

0.777%

2.039%

YTD

-0.470%

-0.227%

1.039%

2.259%

Dal lancio

-2.560%

-3.240%

8.880%

14.080%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

-8.39%

-7.77%

-9.97%

-0.12%

-0.23%

3 mesi

-9.08%

-8.31%

-15.48%

-0.04%

-0.06%

1 anno

8.31%

15.80%

5.90%

0.55%

0.88%

