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Dopo l’impennata degli indici globali registrata nel mese scorso, giugno ha aperto il periodo estivo, caratterizzato tipicamente da
una relativa tranquillità sui mercati finanziari.
Il livello di volatilità, infatti, si è mostrato particolarmente basso, il cui contenimento è stato inoltre incentivato dalla credibilità e
dalla stabilità delle politiche monetarie a livello internazionale.
A muovere positivamente, a inizio mese, la maggior parte dei trend, in particolare quelli europei, è stata l’attesa riunione del
consiglio direttivo della BCE che ha adottato importanti decisioni di politica monetaria. Le azioni intraprese si sono mostrate ancora
più radicali e complete di quanto fosse previsto dalla maggior parte degli investitori; all’interno del pacchetto di misure è possibile
annoverare il taglio di 10 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, il cui livello si
è attestato allo 0,15%. Una seconda importante mossa accolta positivamente dai mercati, è rappresentata dalla riduzione di
altrettanti punti base del tasso di interesse sui depositi presso la Banca Centrale, divenuto così negativo, pari al -0,10%: una simile
condizione rende sconveniente per il sistema bancario il deposito di liquidità presso Francoforte, costituendo così un incentivo per
la concessione dei prestiti alle imprese.
La seconda settimana di giugno tuttavia, è stata coinvolta dalle vicende geopolitiche dell’Ucraina e dell’Iraq: i conflitti e le
violenze sfociate nel Medio Oriente hanno costituito una parziale minaccia per la produzione del petrolio, determinandone così un
prezzo crescente.
Russia ed Ucraina, invece, hanno tentato il dialogo, attraverso l’atteggiamento di apertura mostrato da Putin e il piano di pace
presentato dal presidente ucraino. Tuttavia i movimenti separatisti hanno proseguito con indifferenza nelle loro rappresaglie.
Sul fronte opposto, il rilascio dei dati sull’inflazione statunitense ha percosso il sentiment degli investitori, immediatamente rassicurati
dai commenti dei principali rappresentanti della Fed che hanno nuovamente garantito il mantenimento dei tassi ai minimi,
innescando così un’ondata positiva a livello globale; tale entusiasmo si è però ridimensionato negli ultimi giorni del mese, a causa
delle ininterrotte tensioni geopolitiche precedentemente descritte.
Ancora in rialzo gli indici dei Paesi Emergenti grazie all’ottimismo mostrato a seguito della nomina dei governatori di alcuni Paesi,
indicatori economici in miglioramento e le politiche di stimolo intraprese nell’ultimo periodo.
Tutte le Linee ETF hanno chiuso il mese di giugno con performance positive.
Nonostante il pacchetto di stimoli promosso dalla Banca Centrale Europea, i dati macroeconomici dell’Euro Zona hanno mostrato
alcuni segnali di debolezza.
Dopo il grande rally dell’ultimo periodo, gli indici europei hanno registrato un leggero calo, a seguito del rallentamento dei
principali indicatori economici; l’indice PMI della Zona Euro in giugno è risultato in area di espansione ma inferiore in termini assoluti
rispetto ai mesi scorsi.
A controbilanciare l’andamento in leggera flessione dei comparti europei, ha contribuito il Giappone costituendo uno dei migliori
performer del mese.
L’economia nipponica, sebbene abbia dovuto subire gli effetti negativi dell’imposta sui consumi, ha mostrato segnali
complessivamente favorevoli. Ad impattare positivamente sui principali indici è stata inoltre la dichiarazione dell’intento del
Government Pension Investment Fund di aumentare la propria esposizione in titoli nazionali ed esteri, estendendosi su nuovi
mercati. Infine, il governo ha varato a fine mese un maxi-pacchetto di riforme per rilanciare l’economia e ripristinare la
competitività del Paese a livello globale.
Un ulteriore fattore che ha impattato positivamente sui fondi è stato il trend che ha registrato l’oro nel corso del mese,
caratterizzato da una crescita considerevole, a fronte della crisi irachena.
Anche la totalità dei Fondi Protezione ha chiuso con performance positive. In particolare il
Fondo Protezione III/2017 ha ottenuto un risultato pari al 2,03% beneficiando dell’indice
Nikkei 225 sottostante. I restanti Fondi Protezione hanno tratto beneficio invece dal settore
Oil&Gas, a seguito del rialzo del prezzo del petrolio, e dai Paesi Emergenti. Russia, Brasile ed India
si sono mostrati infatti i migliori performer nel corso del mese. In particolare, l’India ha potuto
beneficiare degli effetti protratti della nomina del nuovo primo ministro, mentre il Brasile ha tratto
utile sugli investimenti in grandi infrastrutture, turismo e comunicazione, a seguito
dell’organizzazione dei mondiali di calcio; gli elementi che attengono i potenziali effetti negativi delle
spese poste in essere sono stati tuttavia presi in considerazione, sebbene i buoni risultati derivino anche
dalla conferma da parte della Banca Centrale del Brasile del programma di supporto alla valuta,
efficace almeno fino alla fine dell’anno.
Infine la Russia ha ottenuto il consenso degli investitori grazie alla volontà di porre fine
ai conflitti mostrata dal presidente Putin.
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III/2017
22/12/2010
10,274
9,30

IX/2018
31/08/2012
11,195
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,210

ee con protezione
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

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
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ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Giugno 2014

0,04%

0,12%

0,39%

0,54%

3 mesi

0,84%

1,10%

2,11%

2,86%

1 anno

0,61%

1,46%

5,05%

7,49%

Dal lancio

-2,72%

-1,66%

7,34%

10,78%

Performance indici di riferimento

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

2,06%

2,67%

0,45%

0,27%

6,19%

6,78%

1,08%

0,55%

18,90%

8,76%

4,47%

2,76%

MSCI Europe

MSCI America

Giugno 2014

-0,41%

3 mesi

4,28%

1 anno

23,59%

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

