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A seguito dell’impegno assunto lo scorso mese dalla BCE di allargare il QE ai titoli corporate, si sta osservando un consistente
incremento nell’emissione di questi ultimi che riescono a spuntare tassi di finanziamento vantaggiosi grazie alle garanzia
prestate da Francoforte. La BCE ha preso atto del rallentamento dell’inflazione sia in termini reali che di aspettative anche
nel mese di Aprile. Nell’ultimo mese i titoli di stato dell’area Euro hanno messo a segno performance positive in uno scenario
macroeconomico poco variato. Il rendimento del titolo italiano decennale si è attestato a +1,48% mentre il rendimento del
titolo tedesco è sceso ancora a 0,27% con lo spread che si attesta intorno a 121 punti base. Il primo quadrimestre è stato
complesso per le banche dal momento che l’incertezza nei mercati finanziari ha influenzato i risultati del settore bancario sia
in Europa che negli Stati Uniti; in questo quadro pesano le molteplici ristrutturazioni a cui molte banche stanno sottoponendo
il loro business . Questo mese l’Eurostoxx 50 ha registrato una performance pari a +0,77%; negativi tutti gli altri indici europei
fatta eccezione per il DAX e il FTSE MIB che hanno registrato rendimenti positivi rispettivamente pari a +0,74% e +2,67%.
L’economia europea ha mostrato nel primo quadrimestre la migliore performance da cinque anni a questa parte, con
protagonisti Spagna e Francia su tutti. Negativa l’economia britannica, penalizzata dall’avvicinamento del referendum su
“Brexit” in programma per il 23 Giugno e dalla svalutazione della sterlina. Venerdì scorso, l'Unione Europea ha pubblicato dati
che mostrano che l'economia complessiva dei 19 paesi che utilizzano l'euro è avanzata dell 0,6% nei primi tre mesi dell'anno,
rispetto al trimestre precedente, d’altro canto i nuovi dati sul mercato del lavoro diramati a fine mese, hanno mostrato che
il tasso di disoccupazione della zona euro, è rimasto sopra il 10%, più del doppio del livello negli Stati Uniti. È stato reso noto
inoltre che il 9 Maggio vi sarà una riunione dell’Eurogruppo per valutare la situazione della Grecia. L’economia U.S.A. è
cresciuta dello 0,5% rispetto al primo trimestre. A margine della riunione del Federal Open Market Committee, filtrano segnali
incoraggianti derivanti dai progressi sul mercato del lavoro con circa 200,000 nuovi posti creati nell’ultimo mese e salari in
aumento, nonostante un lieve rallentamento nella crescita. Frenano anche i consumi delle famiglie mentre si osserva un
consolidamento dei redditi reali; resta forte l’attenzione sul livello dell’inflazione, con i pezzi in crescita del 2,1% rispetto al
precedente 1,3%. Il rendimento del titolo di stato americano a 10 anni, invece, si attesta a 1,83%. Prevale un approccio cauto
della Fed che lascia invariati i tassi di interesse rispetto al Dicembre 2015. Sia l’indice S&P 500 che il NASDAQ registrano
rendimenti contrastati rispettivamente pari al +0,27% e -1,94%. Permane instabilità in America Latina con però una nota
positiva proveniente dall’Argentina che ritorna sul mercato dei capitali dopo 15 anni anni con una maxi emissione da 15
miliardi di dollari che saranno utilizzati per ridurre il deficit senza incorrere in tagli drastici alla spesa pubblica, nonchè per
ripagare i creditori del 2001. Continua la politica di espansione monetaria (107 mld di dollari solo nella terza settimana di
Aprile) della Banca Centrale Cinese, atta a mantenere stabile la situazione attuale, in attivo i bilanci delle aziende e a evitare
che i costi di finanziamento crescano in maniera eccessiva. Il settore manifatturiero nipponico evidenzia in Aprile la peggior
performance da Gennaio 2013, influenzato dal forte calo della produzione a causa soprattutto del terremoto che ha colpito
il distretto chiave di Kumamoto. L’impatto di questo evento è stato evidente nel Markit/Nikkei Japan Manufacturing
Purchasing Managers Index (PMI) che è precipitato a un valore di 48.2 durante Aprile, dal 49.1 di Marzo. La BOJ ha deluso i
players che si aspettavano azioni di stimolo all’economia, è stato mantenuto un tasso negativo di -0,1% sui depositi con un
obiettivo sulla base monetaria pari a 80 trilioni di yen. L’MSCI Emerging Markets ha registrato una performance positiva pari
allo +0,41%; in controtendenza è lo Shangai Composite Index che ha registrato una performance negativa pari a -2,18%. Da
varie analisi della Banca Mondiale ci si attende un rallentamento complessivo della regione del Pacifico soprattutto a causa
della debolezza della Cina. Nessuna novità dopo la conferenza di Doha, rispetto all’obiettivo dichiarato di regolamentare la
produzione per sostenere il prezzo del petrolio che si è attestato intorno ai 45$/Barile, sospinto anche da un dollaro debole,
pari ad una performance complessiva pari al 19,77%. Rendimenti positivi dell’oro e dell’argento, che registrano una
performance del +4,93% e +15,61% rispettivaente. Dal punto di vista valutario, infine, in rialzo sia il cross EUR/USD
che si è attesta a 1,14, a +0,62%; in controtendenza il cross EUR/JPY con un return pari a -4,82%.
Il mese di Aprile ha fatto registrare performance positive su tutte le linee ETF, con ritorni
crescenti all’aumentare dell’esposizione ai mercati azionari; in evidenza la linea Vivace
che ha registrato la performance pari al +1,42%. Per quanto concerne i fondi a capitale
protetto, tutti i prodotti hanno registrato una performance positiva. Il fondo IX/2018,
in particolare, pari al +0,87%, grazie all’andamento di tutti gli indici sottostanti.
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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
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Asset allocation
Lyxor ETF Euro Cash

Lyxor ETF Euro Cash

38,18%

iShares S&P 500

25,43%

iShares S&P 500

35,74%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

49,80%
21,41%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

20,64%

Lyxor ETF Euro Cash

16,06%

Pictet Europe Index

16,26%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

12,66%

iShares S&P 500

11,99%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

15,61%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

8,53%

iShares S&P 500

6,83%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

11,25%

Pictet Europe Index

12,07%

Pictet – Emerging market Index

7,54%

Pictet Europe Index

3,29%

Pictet Europe Index

5,96%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,90%

Pictet High Yield Euro

6,63%

Pictet – Emerging market Index

1,54%

Pictet – Emerging market Index

2,79%

Pictet – Emerging market Index

5,57%

Lyxor ETF Euro Cash

6,45%

Pictet Japan Index

1,16%

Pictet High Yield Euro

2,50%

Pictet High Yield Euro

4,89%

Pictet Japan Index

5,74%
5,41%

Pictet High Yield Euro

0,64%

Pictet Japan Index

2,10%

Pictet Japan Index

4,24%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

Ubs Global Rici

0,27%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,70%

Pictet Precious Metal Ph Gold

1,29%

Pictet Precious Metal Ph Gold

1,72%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,18%

Ubs Global Rici

0,51%

Ubs Global Rici

1,00%

Ubs Global Rici

1,32%

Liquidità

2,21%

Liquidità

3,37%

Liquidità

3,95%

Liquidità

1,00%

Grado di rischio
medio - basso

medio

medio - alto

alto

Performance linee
ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Mensile

0.10%

0.23%

0.85%

1.42%

3 mesi

-0.10%

0.06%

1.12%

2.26%

1 anno

-2.83%

-4.21%

-6.75%

-8.73%

YTD

-0.95%

-1.39%

-2.11%

-2.66%

Dal lancio

-3.86%

-4.96%

6.58%

11.38%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

2.06%

0.32%

1.38%

-0.08%

-0.02%

3 mesi

1.27%

2.28%

3.41%

0.02%

-0.03%

1 anno

-11.54%

-2.13%

-13.88%

1.00%

0.46%

