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Primo mese del 2016 che registra decisi cali in tutti i mercati finanziari. Le incertezze legate alla solidità delle banche, la
situazione economica cinese e il mercato delle commodities hanno portato ad una decisa flessione dei mercati, proseguita
per tutto il mese.
Le piazze europee pagano la situazione negativa in cui versa il settore bancario legata sopratutto ai requisiti patrimoniali di
molte istituti quali Deutsche bank, Unicredit e Intesa San Paolo. I livelli di CDS sono cresciuti esponenzialmente verso la fine
del mese mentre l’Italia sta discutendo con l’Europa per l’introduzione della bad bank.
L’Eurostoxx 50 questo mese ha registrato una performance pari a -6,81%; negativi tutti gli indici europei con il DAX e il FTSE MIB
che hanno registrato rendimenti negativi rispettivamente pari a -8,80% e -12,89%.
Per quanto riguarda l’America, si continuano a registrare buoni risultati a livello di produzione con la disoccupazione in calo,
che a gennaio ha registrato il dato più basso dal 2008 pari a 4,9%. In questo periodo gli USA stanno affrontando le primarie
per decidere quali saranno i candidati per le prossime elezioni che a novembre dovranno decidere chi sarà il prossimo
presidente degli Stati Uniti. Parallelamente la FED questo mese sta valutando quali possono essere le prossime mosse per
proseguire con il rialzo dei tassi.
Per quanto riguarda Wall Street, l’indice Standard & Poor’s 500 registra un andamento negativo pari al -5,07% mentre il
Nasdaq ha registrato un calo del -7,86%.
Continua la politica della Bank of Japan con il taglio dei tassi per spingere sulla ripresa economica. La BoJ ha deciso di
abbassare i tassi deposito portandoli a -0,01%: in pratica si deve pagare per lasciare la liquidità nei depositi così si spera di
disincentivare l’accumulazione di questi depositi al fine di rimettere in circolo quel denaro, magari attraverso nuovi prestiti a
famiglie e imprese.
Per quanto concerne i mercati emergenti la situazione continua ad essere negativa. Il crollo del prezzo del petrolio ha portato
molti Paesi, sopratutto quelli del Sud America, a rischiare il default, poichè hanno visto registrato una drastica riduzione di
introiti. L’MSCI Emerging Markets ha registrato una performance negativa del -6,52% mentre lo Shangai Composite Index ha
guidato al ribasso gli indici perdendo il -22,65% attestatosi a 2737.
Periodo di rialzi per il mercato obbligazionario. Il rendimento del titolo italiano decennale si è attestato a +1,64%, in rialzo
rispetto al mese precedente, mentre il rendimento del titolo tedesco è sceso a 0,24% con lo spread che si attesta intorno ai
140 punti base. Sullo sfondo continuano le difficoltà dei Paesi periferici europei che registrano una velocità diversa rispetto ai
Paesi nordici. Il rendimento del titolo di stato americano a 10 anni, invece, è calato a 1,72%.
Continua anche questo mese la decisa flessione del mercato delle commodities che trascinare al ribasso anche gli indizi
azionari. Il petrolio è la materia prima che ha guidato questo ribasso trascinata dall’eccesso di offerta legato anche alla
contrazione della domanda, si è attestato a 33$ in calo del -9,23% mentre l’oro e l’argento registrano una performance
positiva rispettivamente del +5,38% e del +2,97%. Dal punto di vista valutario, infine, in rialzo sia il cross EUR/USD che si è attesta
a 1,08 in ribasso del -0,29% mentre sia il cross EUR/GBP che il cross EUR/RUB hanno registrato performance positive
rispettivamente pari a +3,23% e +3,73%.
Il mese di gennaio ha fatto registrare una performance negativa per tutte le linee dei fondi ETF,
con la linea Vivace che ha registrato la peggior performance pari al -4,74%,
essendo la più esposta ai mercati azionari.
Per quanto concerne i fondi a capitale protetto, tutti i prodotti hanno
registrato una performance negativa.
Il fondo IX/2018, in particolare, pari al -1,92%,
a causa dell’andamento negativo di tutti gli indici sottostanti.
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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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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%
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Liquidità

1,00%

Grado di rischio
medio - basso
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Performance linee
ETF
Conservativo
Mensile

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

-0.680%

-1.328%

-3.123%

-4.737%

3 mesi

-1.270%

-2.201%

-4.526%

-6.614%

1 anno

-2.172%

-3.196%

-5.041%

-6.502%

YTD

-0.680%

-1.328%

-3.123%

-4.737%

Dal lancio

-3.600%

-4.900%

5.480%

9.000%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

-6.20%

-4.97%

-7.86%

0.44%

0.17%

3 mesi

-8.71%

-5.31%

-7.96%

0.53%

0.25%

1 anno

-4.78%

1.67%

-7.02%

1.30%

0.75%

