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Dopo il rally del mese scorso, novembre ha smascherato la fragilità che contraddistingue ancora i mercati globali.
Gli eventi politici ed economici hanno infatti creato smarrimento tra gli investitori; primo fra tutti la decisione repentina della Bce di
tagliare il tasso ufficiale di sconto, che si è attestato allo 0,25%. La ragione che ha spinto il presidente Mario Draghi risiede nell’attuale
situazione dell’Eurozona: il livello dei prezzi rischia infatti di sfociare nella deflazione e il tasso di cambio elevato costituisce un freno
alle esportazioni, elementi che possono frenare ulteriormente la crescita. Le reazioni sono state tra loro contrastanti e gli analisti si
interrogano sugli effetti che producerà tale manovara. La Germania ha mostrato di essere l’unico Paese europeo che sta incalzando la
scia della ripresa, mentre la maggior parte degli altri Stati membri dimostrano una crescita lenta e dei conti pubblici ancora negativi,
come confermato a metà mese dalla Commissione Europea.
Negli Stati Uniti invece, la pubblicazione dei dati relativi all’occupazione e al PIL superiori alle aspettative, ha creato preoccupazione sui
mercati, nell’ipotesi di un possibile dietrofront della politica monetaria. Il discorso del futuro presidente della Fed, Janet Yellen ha
permesso di confidare nel mantenimento dello status accomodante fino al registro di segnali economici fortemente positivi. Gli Stati
Uniti hanno così chiuso il mese cullati dai risultati ottimistici.
I Paesi asiatici hanno registrato performance negative che tuttavia sono state ribilanciate dalla crescita brillante del Giappone e della
Cina. In particolare, il Giappone ha potuto beneficiare dell’apprezzamento del dollaro corrispondente al deprezzamento relativo della
valuta nipponica, incrementando le proprie esportazioni e registrando il più grande rialzo dell’anno da parte della Borsa di Tokyo. La
Cina è stata la migliore performer del mese grazie all’ondata di riforme sociali ed economiche in conclusione del Terzo Plenum del XVIII
Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese. Trend ribassista per l’oro dopo la ridotta domanda dell’India negativamente
influenzata dalle vicende finanziarie e commerciali interne e dall’ormai consolidata ripresa degli Stati Uniti.
L’intera Linea ETF ha realizzato performance positive, sebbene inferiori a quelle del mese precedente.
La ragione è riscontrabile nell’elevata esposizione sull’Europa che sta mostrando la sua lentezza a causa dell’assenza di forti e credibili
riforme da parte degli Stati membri, in particolare dei Paesi periferici. Il mese di novembre è stato inoltre segnato dai risultati negativi
ottenuti dalla Francia, in termini di occupazione e di crescita.
Le Linee Vivace e Dinamica hanno potuto tuttavia beneficiare dell’andamento positivo del Giappone, che dopo mesi è riuscito a
migliorare la propria bilancia commerciale e come anticipato, ha registrato le migliori performance borsistiche dall’inizio dell’anno.
Le Linee Conservativa e Bilanciato&Prudente devono i propri risultati principalmente al comparto obbligazionario, che, nel corso del
mese non ha aumentato il proprio valore.
Il mese di Novembre è stato positivo anche per i fondi Protezione, rispecchiando la tendenza tuttavia in rialzo dell’Eurozona. Tra tutti
spicca il fondo Protezione IX/2018 grazie all’esposizione al BTP che si è mostrato in rialzo anche in questo periodo di osservazione.
L’unico fondo che ha chiuso in negativo è stato il Protezione X/2018 la cui performance negativa è da riferirsi al rilascio della cedola fissa
annuale piuttosto che ad un andamento negativo del fondo.

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

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
9,896
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,301
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

9,793

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 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

Novembre 2013

0,02%

0,04%

0,25%

0,26%

3 mesi

0,45%

0,81%

2,17%

3,05%

1 anno

0,16%

0,83%

4,19%

6,70%

Dal lancio

-1,74%

-3,04%

5,52%

8,02%

Performance indici di riferimento

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Novembre 2013

1,07%

2,68%

0,24%

0,35%

0,26%

3 mesi

9,63%

7,54%

6,66%

1,59%

1,06%

1 anno

21,15%

22,89%

13,37%

2,68%

2,13%

