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Il mese di ottobre si è aperto con l’avvio dello shutdown ed il rischio di defult degli Stati Uniti a causa dell’impasse
politica creatasi tra il Congresso e la Casa Bianca in merito alla definizione del bilancio fiscale e del debt ceiling.
La situazione si è risolta allo scadere, nella seconda metà del mese, tramite la stipula di un piano temporaneo di
emergenza che ha innalzato il tetto del debito e sbloccato i finanziamenti agli uffici federali.
Ulteriori stimoli sono giunti dal clima festoso dei mercati a seguito del mantenimento del livello dei volumi d’acquisto
dei titoli di Stato da parte della Fed e della nomina di Janet Yellen, futura candidata alla presidenza e speranza per un
tapering
lento
e
protratto.
Mese maggiormente difficile per i Paesi asiatici, in particolare per il Giappone che, oltre ad aver vissuto forti momenti
di tensione a causa del temuto fallimento statunitense, ha dovuto far fronte alle proprie difficoltà valutarie, con tassi
di cambio estremamente deboli a seguito della svalutazione promossa dal governo. Il valore delle esportazioni è
diminuito e il costo relativo delle importazioni è aumentato assieme ai volumi, provocando il deficit commerciale del
Paese.
L’Europa ha brillato nel corso del mese, spinta dalla politica accomodante praticata dalla Bce; Piazza Affari, a seguito
della conferma della fiducia al governo italiano, nei primi giorni del mese, ha mostrato la migliore performance tra le
piazze europee.
L’intera Linea ETF ha realizzato performance positive, sebbene inferiori rispetto al mese precedente. La ragione è
riscontrabile nell’esposizione relativamente elevata sul Giappone che oltre a versare negli ostacoli sull’economia di
commercio internazionale, sta mostrando le proprie preoccupazioni in merito al futuro aumento delle tasse sui
consumi previsto per l’anno avvenire.
Nelle linee Vivace e Dinamica, le perdite registrate dall’azionario giapponese sono state assorbite dai risultati brillanti
dell’azionario europeo. Le esposizioni sugli Stati Uniti ed i Paesi emergenti, hanno anch’esse contribuito a ridurre gli
impatti negativi della componente giapponese, grazie alla chiusura positiva del mese per le due aree geografiche.
Le linee Conservativa e Bilanciato&Prudente hanno realizzato performance positive, godendo del clima entusiasta e
dei bassi tassi di interesse; i Paesi periferici hanno mostrato un andamento in forte ascesa, con brillanti emissioni
obbligazionarie statali e la riduzione degli spreads.
Ottobre si è rivelato un mese positivo per tutti i Fondi Protezione, in linea con la buona tendenza dell’Eurozona. Tra
tutti spicca il fondo Protezione IX/2018 con una performance sopra il 3% grazie soprattutto ad un rialzo importante
dell’indice sottostante legato alle Telecomunicazioni (EuroStoxx Telecommunications) che sta beneficiando di
speculazioni di un riassetto del settore a livello europeo.

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

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
9,805
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,189
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,267

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

Obiettivo al
termine
dell’orizzonte
temporale
consigliato*

10

10

10

* 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 senza protezione
ETF Conservativo

ETF Bilanciato & Prudente

ETF Dinamico

ETF Vivace

Asset allocation
Lyxor ETF Euro Cash

59,40%

Lyxor ETF Euro Cash

49,50%

Lyxor ETF Euro Cash

27,56%

Lyxor ETF Euro Cash

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

19,80%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

20,30%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

15,82%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

9,90%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,90%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,41%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,70%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

4,95%

14,85%

iShares S&P 500

1,49%

iShares S&P 500

2,97%

iShares S&P 500

6,89%

iShares S&P 500

Pictet – Emerging market Index

0,74%

Pictet – Emerging market Index

1,98%

Pictet – Emerging market Index

4,59%

Pictet – Emerging market Index

10,40%

Pictet Japan Index

1,49%

Pictet Japan Index

2,97%

Pictet Japan Index

6,89%

Pictet Japan Index

10,40%

Pictet Europe Index

4,95%

Pictet Europe Index

7,92%

Pictet Europe Index

18,37%

Pictet Europe Index

27,72%

Pictet High Yield Euro

0,50%

Pictet High Yield Euro

1,98%

Pictet High Yield Euro

4,59%

Pictet High Yield Euro

6,93%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,25%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,99%

Pictet Precious Metal Ph Gold

2,30%

Pictet Precious Metal Ph Gold

3,47%

Ubs Global Rici

0,50%

Ubs Global Rici

0,99%

Ubs Global Rici

2,30%

Ubs Global Rici

3,47%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

6,93%

Grado di rischio
medio - basso

medio

medio - alto

alto

Performance linee

ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Ottobre 2013

0,20%

0,33%

0,77%

1,13%

3 mesi

0,20%

0,50%

1,56%

2,38%

1 anno

0,22%

1,02%

4,49%

6,99%

Dal lancio

-1,76%

-3,08%

5,26%

7,74%

Performance indici di riferimento

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Ottobre 2013

3,30%

3,20%

0,28%

0,79%

0,53%

3 mesi

7,89%

2,54%

6,02%

1,13%

0,80%

1 anno

22,57%

20,07%

15,43%

2,97%

2,30%

