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Avvio debole per il secondo trimestre 2014.
Il mese di aprile ha condotto la generalità dei mercati verso performance vicine allo zero, senza mostrare un’eccessiva
volatilità.
I settori maggiormente aggressivi hanno ceduto ai titoli difensivi quali le commodities, cosicchè i reparti tecnologici e quelli
delle biotecnologie, dopo il rally registrato nei primi mesi dell’anno, hanno subito un considerevole ribasso. Le ragioni sono
riscontrabili nelle prese di profitto da parte degli investitori, determinando così la contrazione dell’equity.
Un secondo fattore che ha impattato su quasi tutte le borse mondiali è rappresentato dalle tensioni in atto tra la Russia e
l’Ucraina, quest’ultima posta sotto l’assedio dei ribelli indipendisti, provocando scontri tra le forze armate e influenzando
fortemente sui rapporti politici internazionali.
Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno applicato ulteriori sanzioni contro la Russia che sta precipitando nel baratro degli
afflussi di capitale, soggetta al declassamento di rating e destinata a soffrire impatti negativi sulla propria economia.
Alla fine del mese la Fed ha posto in essere il quarto taglio consecutivo al programma di acquisti mensili di quantitative
easing, ridotti a 45 miliardi. Nel periodo di riferimento i principali indici statunitensi hanno registrato un corso
prevalentemente piatto, seppure i dati economici indichino la forza dell’economia.
All’interno dell’Eurozona le possibili azioni di politica monetaria hanno fatto discutere i vertici delle Banche Centrali, a
fronte della continua fragilità dei prezzi. Il presidente della Bce ha confermato che una prossima mossa si rende necessaria,
seppure abbia incentivato i governi a promuovere iniziative volte a favorire la crescita, volte ad aumentare l’occupazione
ed allentare la stretta creditizia.
I rendimenti delle obbligazioni statali dei Paesi periferici hanno nuovamente toccato i minimi storici, smascherando tuttavia
un lieve nervosismo in attesa della riunione della Bce del mese di maggio che avrà come oggetto proprio le politiche da
adottare sul tasso di interesse.
La Grecia, per la prima volta dopo il salvataggio internazionale avvenuto nel 2010, si è rivolta al mercato dei capitali,
collocando 2,5 miliardi di bond a cinque anni ed osservando una domanda venti volte superiore all’offerta.
Bene i Paesi emergenti, in particolare l’America Latina, mentre il Giappone ha aumentato l’Iva che è passata dal 5 all’8%, il
cui impatto sui consumi verrà valutato nei mesi a venire.
Le Linee ETF hanno chiuso il mese di Aprile con performance positive, seppure vicino allo zero in linea con l’andamento dei
mercati.
L’Europa ha contribuito positivamente sui risultati dei fondi, nonostante la situazione ucraina abbia avuto una certa
influenza sull’attitudine degli investitori. Il Paese trainante è rappresentato dalla Germania la quale inizia a registrare un
minor surplus commerciale, a vantaggio degli altri Stati membri. Le esportazioni europee rappresentano in generale uno dei
punti di forza dell’economia.
Il Giappone non solo è stato reduce della corsa verso lo Yen verificatosi anche in questo mese, a seguito della crisi in
Ucraina, ma ha dovuto subire inoltre l’applicazione dell’aumento dell’Iva atteso nei periodi precedenti e che potrebbe
avere delle conseguenze negative sui consumi.
Il presidente della Banca Centrale giapponese, tuttavia, ha cercato di tranquilizzare i mercati,
sostenendo che l’impatto non dovrebbe essere fortemente negativo, grazie all’elevato
livello della domanda interna esistente.
Il comparto obbligazionario ha chiuso in territorio positivo, ancora una volta per i bassi
rendimenti dei bond periferici e l’accresciuta domanda verso titoli a maggior rischio.
Il mese di aprile è stato particolarmente positivo per i Fondi Protezione, in misura
considerevole per i Fondo Protezione IX/2018 e X/20180 che entrambi hanno potuto
beneficiare del continuo rialzo dei prezzi dei titoli statali italiani grazie alla contestuale
riduzione dei tassi menzionata.

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

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
10,043
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,868
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

9,927

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

Aprile 2014

0,51%

3 mesi

0,06%

0,44%

0,36%

0,32%

0,19%

0,84%

1,29%

1 anno

-0,63%

-0,66%

0,71%

1,39%

Dal lancio

-1,98%

-3,36%

5,50%

8,04%

Performance indici di riferimento

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

Aprile 2014

1,97%

0,08%

-1,04%

0,27%

0,10%

3 mesi

6,11%

3,51%

-0,31%

0,87%

0,42%

1 anno

17,17%

13,65%

-5,65%

2,64%

1,77%

