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A seguito del voto del 23 giugno la Gran Bretagna è uscita dall’Unione Europea; si prefigurano consistenti manovre da parte
della BCE per stabilizzare i mercati, con un possibile corroboramento del QE sia a livello corporate che governativo. A tal
proposito l’acquisto di titoli corporate ha raggiunto i 1,9 miliardi di euro nella settimana al 17 Giugno,la prima intera per questo
tipo di operazioni. Le reazioni post Brexit sono state istantanee con lo Stoxx Europe 600 index SXXP che ha registrato un -7.03%,
nel giorno successivo al voto. La ricaduta da un punto di vista commerciale dovrebbe riverberarsi soprattutto sulle economie
di Germania, Francia, Italia e Spagna che hanno rapporti intensi con il Regno Unito. Nell’ultimo mese i titoli di stato dell’area
Euro hanno messo a segno performance positive in uno scenario politico ed economico molto variato. Il rendimento del titolo
italiano decennale si è attestato a 1.254% mentre il rendimento del titolo tedesco è sceso ancora chiudendo il mese a 0.132% con lo spread che si attesta intorno a 138.548 punti base, in ascesa rispetto al mese precedente. Questo mese
l’Eurostoxx 50 ha registrato una performance pari a -6.49%. Rendimenti contrastati su tutti gli altri indici europei con il DAX che
con un -5.68% ha neutralizzato quanto di buono aveva fatto nei mesi precedenti, andando ad attestarsi sui livelli di Febbraio,
e il FTSE MIB che ha registrato un rendimento di -10.14%, peggio risultato da tre anni a questa parte. Sono in corso a livello
europeo gli stress test condotti dalla BCE sui principali istituti di credito; i risultati saranno diramati a fine Luglio. A seguito del
voto in Gran Bretagna, non si attendono manovre espansive da parte della FED, tuttavia l’incremento dei tassi negli Stati Uniti
atteso per Dicembre, slitterà verosimilmente in avanti. L’impatto sull’economia degli Stati Uniti potrebbe essere invece più
contenuto che su quella europea in quanto le esportazioni degli Stati Uniti verso la Gran Bretagna costituiscono solo lo 0,7%
del PIL. Il rendimento del titolo di stato americano a 10 anni si attesta a 1.47%. Gli indici S&P 500 che il NASDAQ Composite
registrano rendimenti rispettivamente pari al +0.09% e -2.13%. L’economia del Giappone sta attraversando una fase di
rallentamento a seguito di un quadro internazionale in cui stentano i commerci a seguito della crisi dei Paesi emergenti e
della disgregazione dell’Europa; frena in particolare l’export verso la Cina. La politica monetaria è rimasta invariata e
permane l’obiettivo dell’inflazione al 2%; l’impatto dei tassi negativi adottati a gennaio verrà monitorato e valutato in seguito.
L’MSCI Japan Index ha registrato una performance mensile pari a -9.90%. L’economia cinese si muove verso una nuova
stagione ribattezzata “New Normal” che pone al centro la transizione da produzione di quantità a quella di qualità, in
occasione del lancio del piano quinquennale 2016-2020 è stato fissato un obiettivo in termini di crescita del Pil al 6,5% fino al
2020. Preoccupa lo stato di salute di molte imprese cinesi i cui livelli di indebitamento sono molto elevati soprattutto a causa
della riduzione dei profitti. L’MSCI China Index registra una performance di -0.64%. Permane incertezza sugli scenari
riguardanti il prezzo del petrolio in quanto l’ottimismo che filtra dalle parole del Ministro dell’energia dell’Arabia Saudita sulla
stabile risalita dei prezzi, è bilanciato dalle prospettive di un’ulteriore incremento dell’offerta da parte di paesi come Canada,
Nigeria e Libia che, risolti i problemi nella produzione potrebbero contribuire a deprimere il prezzo. Recente è la notizia
secondo cui l’Iran si sta apprestando a scambiare il suo petrolio contro divisa euro, sarebbe il primo caso di un paese OPEC
a non scambiare in dollari. Il prezzo del petrolio ha chiuso il mese a 48.33 $/barile con una performance mensile di -1.57%. A
seguito della Brexit sono stati notevoli gli scambi su beni rifugio come oro e argento che hanno toccato quotazioni massime
di 1324.6 $/Oz e 18.71 $/Oz con performance rispettive di +8.77% e +17%. Dal punto di vista valutario infine, il cross EUR/USD si
è attestato a 1.1106, a -0.23% sul mese precedente, mentre il cross EUR/GBP ha toccato quota 0.83432 con un return pari a
+8.55% sul mese precedente. Il cross USD/GBP ha chiuso il mese a 0.7512, con una performance di +8.79%.Gli Stati Uniti hanno
imposto dazi del 256% sulle importazioni di prodotti siderurgici dalla Cina per evitare che tali prodotti siano venduti sottocosto
sul mercato interno. Il prezzo del petrolio ha toccato i 50 dollari al barile chiudendo il mese in rialzo per la quarta volta
consecutiva a +6.93%, segno che è forte l’aspettativa verso un calo dell’offerta a livello globale. Hanno contribuito a questo
risultato la diminuzione della produzione della nigeria e del Canada e l’incremento della domanda da parte di india e Cina.
A seguito del miglioramento dei tassi di interesse negli USA, l’oro e l’argento e in generale gli asset che non offrono
rendimenti hanno subito una battuta d’arresto registrando una performance del -6.05% e -10,37% rispettivamente.
Dal punto di vista valutario, infine, negativi sia il cross EUR/USD che si è attesta a 1,11, a -2.79%, sia il cross
EUR/GBP che si attesta a 0.769 con un return pari a -1.92% sul mese precedente. Positivo il cross EUR/JPY
che chiude a 1.31 con una performance di +1.07%. Il mese di Giugno ha fatto registrare performance
negative su tutte le linee ETF, con ritorni decrescenti all’aumentare dell’esposizione ai mercati azionari. Il
miglior risultato è stato espresso dalla linea Conservativa con una performance di -0.35%. Per quanto
concernei fondi a capitale protetto, tutti i prodotti hanno registrato una performance positiva, ad
accezione del III/2017 che perde il -0.02%.
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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
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iShares S&P 500
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49,80%
21,41%
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Pictet Europe Index
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8,53%
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6,83%
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11,25%

Pictet Europe Index

12,07%

Pictet – Emerging market Index

7,54%

Pictet Europe Index

3,29%

Pictet Europe Index
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9,90%

Pictet High Yield Euro

6,63%

Pictet – Emerging market Index

1,54%

Pictet – Emerging market Index

2,79%
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5,57%
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1,16%
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5,41%
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2,10%
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4,24%
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0,70%
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1,29%
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1,72%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,18%
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0,51%
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1,00%
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1,32%
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2,21%
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3,37%
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3,95%
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1,00%
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medio - basso

medio

medio - alto

alto

Performance linee
ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Mensile

-0.35%

-0.50%

-0.99%

-1.32%

3 mesi

-0.42%

-0.46%

-0.69%

-0.84%

1 anno

-2.58%

-3.69%

-5.84%

-7.49%

YTD

-1.36%

-1.85%

-2.79%

-3.48%

Dal lancio

-4.26%

-5.40%

5.84%

10.44%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

-4.20%

0.87%

0.81%

0.32%

0.15%

3 mesi

0.13%

5.51%

3.46%

0.41%

0.19%

1 anno

-10.44%

3.42%

-8.69%

2.01%

0.86%

Mensile

