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Dopo i rialzi significativi nei primi due mesi dell’anno favoriti dalle politiche monetarie delle varie Banche Centrali, si
registra una calo fisiologico nei mercati azionari a livello mondiale. A subire di più sono stati i paesi dell’America
Latina, i quali stanno avendo un rallentamento della crescita economica legata alle politiche adottate dai governi,
e il settore energetico trascinato dall’andamento negativo del Brent in questo ultimo periodo. A livello europeo le
borse dei principali listini sono state tutte positive. L’indice Eurostoxx ha conseguito a Marzo una performance pari al
2,73% rispetto al 7,39% di Febbraio. Gli investitori infatti scommettono sul piano di acquisto della BCE per il rilancio
della crescita rafforzato anche dalla continua discesa dell’Euro a sostegno degli utili aziendali. Il cambio Euro Dollaro
ha subito una perdita mensile pari a 4,15%. In tema valutario il Dollaro si dimostra decisamente più forte rispetto alle
altre valute portandosi ai livelli più alti da 10 anni a questa parte anche se nella parte finale del mese ha rallentato la
sua corsa in seguito al taglio delle previsioni inflazionistiche da parte della Fed sull’economia statunitense.
Per quanto concerne i mercati emergenti proprio il continuo rafforzamento del dollaro ha pesato su tali mercati. A
subire le perdite maggiori è stato sicuramente il Brasile con un calo di oltre il 10% in seguito alla fuga di capitali
provocata dai timori di recessione e dalla riduzione del rating applicata da Standard & Poor’s. I motivi dietro la
riduzione del rating sono il rallentamento della crescita e delle politiche di bilancio espansionistiche decise dal
governo. Per quanto riguarda le commodities l’oro continua a dimostrarsi debole con un calo del 2,44%,
ampiamente legato agli eventi macroeconomici e geopolitici, mentre il Brent perde il 12,73%, saturo delle scorte di
alcuni Paesi, quali Arabia Saudita e Russia, e dal rallentamento della domanda mondiale.
A livello obbligazionario tutti i principali strumenti europei hanno beneficiato del QE attuato dalla BCE.
Lo Stato italiano ha beneficiato di una riduzione del rendimento da 1.329% a 1.239%, mentre il rendimento del titolo
Tedesco è ulteriormente sceso registrando a fine marzo un rendimento dello 0.18%. Lo spread BTP-BUND è cresciuto
toccando i 105 punti base. Sul fronte americano, il Treasury sta beneficiando ancora della politica accomodante
della FED che sta continuamente rimandando la decisione di innalzare i tassi d’interesse.
Anche il mese di Marzo è risultato positivo per i fondi ETF che hanno mostrato performance rialziste
su tutta la linea. In gran spolvero nuovamente il fondo ETF Vivace che ha chiuso il mese
con un risultato pari al 1.71% data la maggior esposizione alla component azionaria.
Fra tutti spicca in particolare il fondo Protezione III/2017
il quale ha realizzato una performance pari al 1,44%
grazie all’andamento positivo degli indici sottostanti
in particolare l’indice Nikkei ed Eurostoxx50.
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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
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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
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Marzo 2015

0.16%

0.40%

1.09%

1.71%

3 mesi

1.27%

2.58%

6.37%

9.68%

1 anno

1.66%

3.39%

9.04%

13.61%

YTD

0.61%

1.26%

3.19%

4.96%

Dal lancio

-0.86%

-0.52%

14.62%

22.36%

Performance indici di riferimento

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Marzo 2015

1,78%

2,74%

5,07%

0,08%

0,08%

3 mesi

16,77%

13,82%

20,49%

0,68%

0,43%

1 anno

22,85%

43,24%

39,43%

2,89%

1,48%

