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Il mese di Settembre si è caratterizzato per la grande incertezza mostrata dai mercati, i quali hanno fornito difficile
risposta agli eventi che si sono presentati nel periodo.
Nonostante ad inizio mese sia stato delineato un accordo tra i presidenti russo ed ucraino, l’Unione Europea ha
varato ulteriori sanzioni nei confronti di Mosca, provocando un parziale indebolimento ai settori colpiti. Tuttavia, le
parti coinvolte nel conflitto hanno concluso ufficialmente un accordo che prevede il ritiro delle armi pesanti da parte
di Kiev e la creazione di una zona cuscinetto all’interno dell’Ucraina Orientale, giovando così al sentiment degli
investitori.
Durante il vertice Nato, oltre alla situazione ucraina, si è fatto il punto sulla condizione in Medioriente: nove Paesi
dell’Alleanza, oltre all’Australia, hanno raggiunto lo scopo di fondare una coalizione che fronteggi lo Stato Islamico
che minaccia l’Occidente.
I dati economici della Zona Euro sono stati particolarmente deludenti, mostrando la contrazione dell’indice PMI per il
secondo mese consecutivo, segnale di una situazione critica all’interno dell’economia, specialmente per quanto
riguarda Francia ed Italia.
I mercati hanno reagito tuttavia positivamente all’azione di politica monetaria posta in essere dalla Bce: a sopresa
per molti analisti, Draghi ha proceduto con il taglio dei tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale
di 10 punti base, toccando il minimo storico dello 0,05%, riducendo quello sui depositi e il tasso marginale, divenuti
rispettivamente pari a -0,20% e 0,30%.
Durante la conferenza stampa a seguito del Consiglio direttivo dell’Eurotower, il presidente della Bce ha inoltre
annunciato un prossimo acquisto di Abs (asset backed securities), previsto per il mese di ottobre.
Un evento di rilievo che ha provocato un relativo impatto sui mercati londinesi, caratterizzati da un contesto
macroeconomico prettamente positivo, è stato il referendum tenutosi in Scozia, per l’ottenimento dell’indipendenza
dal Regno Unito.
Il governo inglese, a fronte delle possibili conseguenze che avrebbe potuto provocare una scissione, ha offerto al
Paese scozzese una devolution in cambio della rinuncia: le tensioni causate dai risultati dei sondaggi indipendentisti,
hanno causato l’aumento della volatilità della sterlina contro il dollaro che ha toccato i minimi da un anno.
Le Linee ETF hanno chiuso il mese di settembre al ribasso a causa della situazione critica dell’economia europea che,
nonostante i mercati abbiano reagito positivamente alle azioni di politica monetaria, ha subito la contrazione dei
principali dati macro relativi alla maggior parte dei Paesi membri.
Il Fondo Protezione III/2017 ha ottenuto una performance positiva, grazie anche al trend positivo del Giappone:
l’annuncio da parte del primo ministro dell’imminente riallocazione dei titoli investiti nel fondo pensione, che
troveranno una maggiore esposizione sull’equity nipponico ed internazionale, ha dato impulso ai mercati
giapponesi.
I fondi X/2018 e IX/2018 hanno ottenuto invece risultati negativi; nel primo caso si evince un
lieve ribasso dettato dagli indici cui è legato il fondo, esposti ai mercati emergenti che,
a causa delle imminenti elezioni presidenziali del Brasile, delle condizioni geopolitiche
della Russia e dell’ambigua situazione economica cinese, hanno subito una forte
contrazione.
Il minor prezzo del secondo fondo in questione rispetto al mese scorso è motivato
dal rilascio della cedola fissa e quindi non rispecchia un andamento negativo degli indici
sottostanti.
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III/2017
22/12/2010
10,253
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,757
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,374

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

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

Settembre 2014

-0,06%

-0,08%

-0,02%

-0,02%

3 mesi

-0,02%

0,12%

0,63%

0,90%

1 anno

0,29%

0,83%

3,41%

4,92%

Dal lancio

0,31%

0,79%

2,76%

3,96%

Performance indici di riferimento

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

-0,95%

0,19%

0,09%

5,18%

0,83%

0,42%

10,50%

4,46%

2,54%

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

Settembre 2014

0,38%

2,09%

3 mesi

0,93%

9,01%

1 anno

14,18%

27,23%

