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Report mensile – Marzo 2014
Le azioni poste in essere dalla Russia nei confronti dell’Ucraina hanno avuto un impatto rilevante all’inizio di
Marzo su tutti i mercati globali, portando gli indici in forte ribasso.
Nella seconda metà del mese si è verificato un recupero che non ha consentito tuttavia di ottenere
performance tali da coprire le perdite registrate.
Le preoccupazioni dominanti che hanno interessato i principali Paesi, Europa in particolare, sono
rappresentate dalle ripercussioni che potrebbe condurre una guerra tra Russia ed Ucraina sul sistema bancario
e sull’energia. In particolare, un potenziale conflitto armato costringerebbe l’Europa e gli Stati Uniti ad
applicare sanzioni tali da indebolire profondamente la Russia che a sua volta reagirebbe con un taglio delle
imprese estere presenti sul territorio e l’aumento del prezzo del gas. Un simile contesto non solo impatterebbe
sulle relazioni internazionali e sui fattori economici e sociali legati al bene energetico, ma anche sulle bilance
commerciali dei Paesi coinvolti.
A seguito del referendum e l’annessione della Crimea alla Russia, le tensioni si sono ridotte grazie
all’atteggiamento cauto dell’Unione Europea e degli Stati Uniti che hanno applicato sanzioni mirate, a basso
impatto economico.
Un ulteriore elemento di debolezza è rappresentato dalla Cina il cui indice manifatturiero ha registrato il valore
più basso dagli ultimi sette mesi assieme alle esportazioni particolarmente contenute. La fragilità della Cina ha
impattato in modo rilevante sulla domanda delle commodities che dopo l’incremento iniziale dovuto alla
situazione ucraina, ha subito un forte calo.
Sul fronte statunitense gli investitori sono tornati a considerare il futuro dei tassi di interesse a seguito dei
commenti della Yellen interpretati come un loro prossimo aumento antecedente al periodo atteso, in quanto
uno degli obiettivi posti per intervenire con un rialzo è stato quasi raggiunto con l’avvenuta riduzione della
disoccupazione. Il presidente della Fed ha confermato che allo stato attuale delle cose non effettuerà alcun
intervento, modificando così le linee guida al fine di mantenere tale impegno.
I Paesi periferici proseguono il loro rally, rappresentando i migliori performer in Europa e raggiungendo ancora
una volta i minimi storici sui tassi, oltre a registrare un andamento particolarmente positivo dei corsi azionari.
I Mercati Emergenti hanno ottenuto nuovamente performance brillanti costituendo a chiusura gli indici in
assoluto più elevati, grazie alla buona economia che ha caratterizzato per questo mese i Paesi dell’America
Latina e in special modo il Brasile.
Le Linee ETF hanno chiuso il mese di Marzo con performance negative, confermando il debole andamento dei
mercati.
Nonostante i Paesi Periferici abbiano registrato performance elevate, l’Europa ha subito nel suo
complesso il contraccolpo della situazione ucraina. Mentre gli Stati Uniti, nonostante
l’economia forte, sono stati soggetti alla volatilità dei tassi di interesse che hanno
provocato una lieve flessione nei mercati. Come accennato precedentemente
le Commodities a inizio mese hanno rappresentato il bene rifugio, ma la riduzione
della domanda cinese è stata una delle cause che le hanno condotte al ribasso.
Marzo ha rappresentato invece un mese positivo per il Fondo Protezione IX/2018
in quanto l’indice sottostante è legato al settore Oil&Gas che è stato oggetto di un
rialzo nei prezzi; il fondo ha dunque chiuso il mese con una performance pari +1,39%.
Il restante dei fondi ha seguito il trend dei mercati, portando a risultati negativi.

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

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
9,926
9,30

IX/2018
31/08/2012
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9,25

9,733
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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

ETF Bilanciato & Prudente

ETF Dinamico

ETF Vivace

Asset allocation
Lyxor ETF Euro Cash

59,32%

Lyxor ETF Euro Cash

49,71%

Lyxor ETF Euro Cash

27,89%

Lyxor ETF Euro Cash

15,16%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

19,79%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

20,40%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

16,03%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

10,12%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,93%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,49%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,86%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

5,08%

iShares S&P 500

1,45%

iShares S&P 500

2,92%

iShares S&P 500

6,82%

iShares S&P 500

10,38%

Pictet – Emerging market Index

0,72%

Pictet – Emerging market Index

1,93%

Pictet – Emerging market Index

4,52%

Pictet – Emerging market Index

6,88%

Pictet Japan Index

1,43%

Pictet Japan Index

2,87%

Pictet Japan Index

6,72%

Pictet Japan Index

10,23%

17,87%

Pictet Europe Index

4,78%

Pictet Europe Index

7,66%

Pictet Europe Index

Pictet Europe Index

27,18%

Pictet High Yield Euro

0,49%

Pictet High Yield Euro

1,98%

Pictet High Yield Euro

4,62%

Pictet High Yield Euro

7,03%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,99%

Pictet Precious Metal Ph Gold

2,32%

Pictet Precious Metal Ph Gold

3,52%

Ubs Global Rici

1,00%

Ubs Global Rici

2,33%

Ubs Global Rici

3,55%

Liquidità

1,05%

Liquidità

1,04%

Liquidità

0,89%

Pictet Precious Metal Ph Gold
Ubs Global Rici

0,25%
0,50%

Liquidità

1,35%

Grado di rischio
medio - basso

medio

medio - alto

alto

Performance linee

ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Marzo 2014

-0,63%

-0,58%

-0,45%

-0,44%

3 mesi

-0,51%

-0,43%

0,00%

0,17%

1 anno

-0,87%

-0,76%

1,02%

1,95%

Dal lancio

-2,48%

-3,78%

5,12%

7,70%

Performance indici di riferimento

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Marzo 2014

-0,72%

1,01%

0,55%

0,38%

0,17%

3 mesi

2,27%

1,96%

-1,94%

1,51%

0,80%

1 anno

16,86%

12,53%

-2,53%

3,37%

2,35%

