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Il mese di luglio è stato caratterizzato da molteplici fattori di criticità che hanno impattato negativamento sui listini mondiali e
hanno portato un’aumento della volatilità soprattutto nella prima metà del mese.
Dopo la vittoria del no al referedum indetto da Tsipras, il governo ellenico e l’Europa sono riusciti a trovare un’accordo per evitare
il default del Paese approvando le riforme chieste dai creditori. L'Eurogruppo ha accordato un prestito ponte e la Bce ha innalzato
la liquidità a favore delle banche elleniche con anche il parlamento tedesco che ha approvato il terzo piano di salvataggio.
La situazione economica, comunque, risulta peggiorata con la stretta fiscale ulteriormente accentuata, le riforme strutturali che
avranno effetti positivi solo sul lungo termine e la situazione del debito ormai insostenibile e necessariamente da ridurre.
Le Borse europee hanno chiuso questo mese con un generalizzato rialzo intorno al 4% grazie ai buoni dati macro che arrivano
dall’Eurozona con l’indice Ifo, che misura la fiducia sull’andamento economico delle imprese tedesche, salito a 108 punti oltre alle
attese. Dal lato italiano, invece, questo mese ha visto una diminuzione della fiducia dei consumatori e delle imprese che iniziano a
nutrire qualche dubbio sulla ripresa dell’economia.
La FED anche questo mese sta preparando i mercati ad un possibile rialzo del costo del denaro anche se la governatrice Yellen
continua ad essere prudente poichè l’impatto di questa decisione potrebbe innestare pesanti perdite su molteplici versanti.
I primi a dover affrontare l’impatto negativo di questa scelta sarebbero i Paesi Emergenti, i quali continuano ad essere esposti
verso l’America. Tra questi troviamo il Brasile e la Russia che hanno inoltre un forte legame con la Cina che una grossa esposizione
sul lato delle materie prime.
Guardando a Est del mondo la situazione non sembra più rosea rispetto al Vecchio Continente. Tutti i Paesi dell’area, considerati
fino a non poco tempo fa vigorosi e capaci di creare ricchezza, mostrano segni di rallentamento, in primis Cina e Australia.
L’MSCI Asia Pacific ha registrato una flessione del -2,90%, appesantito dal crollo dello Shangai Stock Exchange Composite Index
che in questo mese ha perso il -14,34%.
Il timore dello scoppio della bolla finanziaria ha portato l'attuazione di alcuni interventi da parte delle autorità cinese che erano
riusciti a placare alcuni timori da parte degli investitori.
La Cina, infatti, sta cercando di arginare la fase di declino iniziata alcuni mesi fa chiedendo alle banche cinesi di iniettare liquidità
straordinaria per oltre 320 miliardi di dollari al fine di sostenere il mercato.
Tutte le principali commodities hanno subito pesanti ribassi in questo periodo, con l’argento e il platino che hanno perso
rispettivamente il 6,06% e l’8,06%. Il petrolio, che ha chiuso intorno ai 47$ al barile perdendo il -20,77% rispetto al mese precedente,
ha sofferto dell’accordo firmato tra il Comitato dei Cinque+Uno (Usa, Regno Unito, Francia, Russia, Cina più Germania) e Iran sul
nucleare. Questo accordo dovrebbe portare all’annullamento delle sanzioni a Teheran e permettere la riapertura dei rapporti
economici. Il settore energetico sarà quindi particolarmente interessato, visto che l'Iran è la quarta forza mondiale in quanto a
riserve di petrolio.
L’oro, invece, ha perso il -6.53% questo mese chiudendo intorno ai 1000$ l’oncia penalizzato dai dati sulla situazione economica
cinese, che a luglio a subito una pesante battuta d’arresto.
Il settore obbligazionario è riuscito a contenere la volatilità dopo l’accorao raggiunto sulla crisi greca. Il rendimento del decennale
italiano si è attestato a 1.77% sul mercato secondario mentre il rendimento del titolo tedesco si è attestato a 0.643% con lo spead
che si è attestato a 112 punti base mentre per quanto riguarda il settore americano, il Treasury americano si attesta al 2.22%.
Dal punto di vista valutario, il cross Euro/Dollaro continua a rimanere debole intorno ad 1.09. Continua la supremazia economica
degli Stati Uniti con il biglietto verde che risulta essere in una posizione predominante rispetto a tutte le altre valute. Questo
vantaggio però inizia, però a presentare alcuni aspetti negativi sopratutto dal punto di vista delle esportazioni con i titoli
tecnologici che hanno maggiormente sofferto.
Tutte le valute emergenti, per esempio il Dollaro australiano, il Real brasiliano e il Rublo russo hanno registrato perdite superiori al
5%.
Il mese di Luglio ha fatto registrare una performance positiva per tutte le linee dei fondi ETF,
con la linea Vivace che ha registrato una buona performance pari allo 0,62%
essendo la più esposta ai mercati azionari.
Per quanto concerne i fondi a capitale protetto, tutti i prodotti
hanno registrato una performance contenuta con il fondo III/2017,
che ha registrato una performance del 0,44%.
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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.
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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
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Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

12,66%

iShares S&P 500

11,99%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y
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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

0.122%

0.163%

0.463%

0.620%

3 mesi

-0.546%

-0.847%

-1.207%

-1.573%

1 anno

0.081%

1.089%

5.003%

8.158%

YTD

0.511%

1.444%

4.788%

7.673%

-1.600%

-1.620%

12.920%

20.120%

Luglio 2015

Dal lancio

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Luglio 2015

4.01%

3.05%

-1.61%

0.16%

0.08%

3 mesi

0.80%

2.57%

-5.30%

-0.04%

0.08%

1 anno

20.65%

32.81%

19.13%

1.76%

1.00%

