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Mese di maggio prosegue sulla scia dell’incertezza di tutti i principali listini legati alla situazione economica della
Grecia, al risultato delle elezioni in Gran Bretagna. La corsa contro il tempo di Atene per evitare il default tiene i
mercati in scacco dove gli investitori si aspettano un accordo che impedisca la bancarotta che, in caso contrario,
potrebbe aumentare le probabilità di un'uscita dall'Eurozona. Entro il 5 giugno, infatti, il governo deve rimborsare la
trance di 300 milioni di euro al Fondo monetario internazionale. Dal punto di vista macroeconomico tutti i principali
indicatori registrano segnali incoraggianti legati alla ripresa economica anche se i Paesi dell’eurozona continuano a
viaggiare a due velocità. Da una parte Paesi, quali la Germania, continuano a dimostrarsi forti registrando ulteriori
dati positivi, mentre altri Paesi presentano alcune incertezze, quali la Francia che registrano un rallentamento della
crescita, oppure ancora i problemi di crescita di alcuni Paesi periferici quali Spagna e Italia. Per quanto riguardano
gli Stati Uniti, la situazione economica rimane legata alla continua creazione dei posti di lavoro, l’inflazione che
appare in crescita del 2% sul lungo termine e ai tassi che continua a rimanere bassi su decisione della Yellen. Il PIL
continua a dare buoni segnali dell’economia reale rilanciando il dollaro nei confronti di tutte le altre valute. L’indice
Nikkei della Borsa di Tokyo chiude il mese di Maggio oltre i 20.000 punti facendo registrare moltreplici sessioni
consecutive sempre con il segno positivo, con l’indice che continua a ritoccare i suoi massimi da oltre 15 anni. Il
mercato azionario giapponese ha beneficiato sia delle recenti pressioni di tutte le altre piazze sia dal deprezzamento
dello yen che continua a dare supporto a vari titoli di gruppi esportatori che sostengono così l'intero listino. Il listine
emergente – l’MSCI Emerging Markets in valuta dollaro – ha chiuso il mese in ribasso appesantito dalla performance
del mercato brasiliano. Il Paese deve affrontare una difficile crisi economica costringendo il governo ad annunciare
per il 2015 una pesante manovra di austerity con pesanti tagli nei settori della sanità, dell’istruzione e delle
infrastrutture. Per quanto riguarda le commodities, il petrolio ha ritracciato – il mese precedente aveva chiuso a 67$
al barile – attenstandosi intorno ai 62$ al barile mentre l’oro è cresciuto nella prima metà del mese fino a 1200$
l’oncia per poi attestarsi a 1180$ l’oncia. Per quanto rigurda il settore obbligazionario, il rendimento del decennale
italiano è cresciuto attestatosi ad 1,85% sul mercato secondario mentre il rendimento del titolo tedesco è cresciuto
fino allo 0,50% facendo stabilizzare lo spread intorno ai 130 punti base. L’incertezza legata alla situazione economica
greca e le elezioni in Spagna hanno messo in luce i numerosi problemi politici ed economici dell’Europa che deve
cambiare marcia per trovare una soluzione per stabilizzare la situazione attuale. Per quanto riguarda il settore
americano, il Treasury registra anche per questo un rendimento basso – intorno al 2,10% – sulla scia del miglioramento
economico del Paese. Dal punto di vista valutario, il cambio Euro/Dollaro è cresciuto nella prima parte del mese fino
1,14 e poi successivamente si è scendo fino all’area 1,10. Il motivo di questa variazione è legata dalla strutturata
dalla crescita sia economica che dell’inflazione statunitense – in crescita dello 0,1% su base mensile. Proprio a causa
di questi dati dati positivi la FED continua a rimandare l’innalzamento del costo del denaro per evitare possibili
inceppi negli ingranaggi di un’economia che appare più florida che mai. Lo yen che ha registrato un ulteriore
ribasso contro il dollaro oltre quota 123, portando la valuta nipponica ai minimi da circa 8 anni e molti analisti
considerano che l’ulteriore svalutazione della valuta potrebbe essere un sostanziale beneficio complessivo
dell'economia reale, legata anche al suggerimento della banca centrale nipponica sulla necessità di effettuare
ulteriori allentamenti monetari per combattere il ritorno di pressioni deflazionistiche.
Il mese di Maggio ha fatto registrare una performance positiva per tutte le linee dei fondi ETF –
dove la linea Vivace ha ottenuto una performance positiva pari al 1,18% –
beneficiando dell’andamento positivo dei mercati azionari.
Tutti i fondi questo mese hanno chiuso leggermente negativi. Il
fondo Protezione X/2018 ha registrato una performance
pari al -0,47% a causa degli indici Hang Seng e Russian Depositary.
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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

59,40%

Lyxor ETF Euro Cash

49,50%

Lyxor ETF Euro Cash

27,56%

Pictet Europe Index

27,72%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

19,80%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

20,30%

Pictet Europe Index

18,37%

Lyxor ETF Euro Cash

14,85%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,90%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,41%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

15,82%

Pictet Japan Index

10,40%

Pictet Europe Index

4,95%

Pictet Europe Index

7,92%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,70%

iShares S&P 500

10,40%

iShares S&P 500

1,49%

iShares S&P 500

2,97%

Pictet Japan Index

6,89%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

9,90%

Pictet Japan Index

1,49%

Pictet Japan Index

2,97%

iShares S&P 500

6,89%

Pictet High Yield Euro

6,93%

Pictet – Emerging market Index

0,74%

Pictet High Yield Euro

1,98%

Pictet High Yield Euro

4,59%

Pictet – Emerging market Index

6,93%

Pictet High Yield Euro

0,50%

Pictet – Emerging market Index

1,98%

Pictet – Emerging market Index

4,59%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

4,95%

Ubs Global Rici

0,49%

3,47%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,99%

Pictet Precious Metal Ph Gold

2,30%

Ubs Global Rici

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,25%

Ubs Global Rici

0,99%

Ubs Global Rici

2,30%

Pictet Precious Metal Ph Gold

3,47%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

Grado di rischio
medio - basso

medio

medio - alto

alto

Performance linee
ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Maggio 2015

0.06%

0.22%

3 mesi

0.02%

0.36%

1.55%

2.64%

1 anno

0.71%

2.35%

7.69%

12.07%

1.12%
-1.00%

2.54%
-0.56%

6.85%
15.14%

10.68%
23.48%

YTD
Dal lancio

0.73%

1.18%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Maggio 2015

1.57%

3.18%

0.98%

-0.13%

0.03%

3 mesi

3.46%

2.71%

7.08%

0.22%

0.27%

1 anno

19.26%

37.64%

36.63%

2.41%

1.38%

