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Gli ultimi dati macroeconomici della zona euro sono risultati migliori rispetto alle attese, anche se i risultati fanno
fatica a farsi vedere infatti la produzione industriale ha segnato una crescita pari a zero su base mensile.
Il dato del GDP del 4° trimestre (nella sua seconda revisione) è risultato in crescita dello 0.3% su base trimestrale e
dello 0.9% su base annuale, entrambi rivisti al rialzo e meglio rispetto alle attese.
Incoraggiante è l’ultimo dato del GDP di Spagna e Portogallo, in crescita rispettivamente del 2% e dello 0.7%.
Considerando il livello assoluto dei consumi europei, si nota una distanza di circa 5% dai massimi precrisi e questo
fenomeno è ancora più marcato a livello periferico, dove l’elevato tasso di disoccupazione pone un serio freno ai
consumi interni. La crescita è stata dello 0.3% su base mensile e del 2.8% su base annuale.
Per quanto concerne lo scenario politico i riflettori sono stati puntati sui numerosi incontri fra il primo ministro greco
Alexis Tsipras e le varie delegazioni della BCE, dell’Unione Europea e dei diversi Stati per cercare di trovare un
accordo per un estensione di qualche mese del piano di aiuti in favore della Grecia. Se inizialmente infatti la Grecia
chiedeva un’estensione di 6 mesi e la firma di un nuovo piano, oggi invece si prevede un accordo più morbido, con
estensione di appena 4 mesi e una semplice rivisitazione formale del contenuto. Dal punto di vista sostanziale ci
sarebbe solamente la previsione di un minimo di flessibilità in più sulle misure da adottare per arrivare ai livelli di
deficit accordati dal piano.
Per quanto concerne il mercato azionario, il mese di Febbraio è stato decisamente positivo: a livello globale infatti
l’indice MSCI World ha guadagnato oltre il 5% portandosi sui massimi storici.
La prospettiva di ulteriori acquisti sull’obbligazionario da parte di BCE e Giappone hanno sostenuto il mercato
azionario ed a conseguire i maggiori guadagni sono stati settori come quello tecnologico, mentre sono rimasti
indietro settori come quello delle utility.
Dal punto di vista delle commodities si denota un deciso calo dell’oro che ha ceduto oltre il 5%, toccando il livello
più basso degli ultimi sette mesi: questo si spiega dal contesto con prospettive rosee per l’economia mondiale quindi
meno domanda di beni rifugio da parte degli investitori.
Dopo mesi di ribasso rimbalza il prezzo del greggio con il Brent che realizza una performance superiore al 20%.
Proprio il rally del petrolio, insieme all’apparente tenuta del cessate il fuoco fra Ucraina e separatisti filorussi,
ha dato slancio al mercato russo, come testimonia il forte rimbalzo del Rublo. Continua invece a perdere terreno
l’Euro che si attesta a 1.11 rispetto al Dollaro, che non è solo spiegabile dal QE lanciato da Draghi
ma anche dalla contemporanea riduzione da parte della FED del suo programma di QE.
Freccia rossa anche nei confronti della sterlina dove il cambio EUR/GBP si attesta a 0.72.
I fondi ETF hanno tutti ottenuto performance positiva, con il fondo ETF Vivace che ha
chiuso il mese con un risultato pari al 3.19%.
Il risultato si lega all’andamento decisamente positivo dei mercati azionari a livello
globale, in particolare del mercato Europeo, Statunitense e Giapponese. Il mese di febbraio
è risultato positivo su tutta la linea, in particolare il fondo protezione IX/2018 ha realizzato
una performance pari a 2,86% grazie all’andamento degli indici settoriali europei cui è legato.
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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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Lyxor ETF Euro Cash
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Pictet Europe Index
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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%
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6,91%

Pictet – Emerging market Index

0,72%
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0,25%
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0,01%
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0,02%

Grado di rischio
medio - basso
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alto

Performance linee

ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

Febbraio 2015

0.45%

0.86%

2.07%

3.19%

3 mesi

0.79%

1.77%

4.54%

6.88%

1 anno

0.86%

2.38%

7.37%

11.20%

YTD

1.10%

2.17%

5.22%

7.83%

-1.02%

-0.92%

13.38%

20.30%

Dal lancio

ETF
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ETF
Vivace

Performance indici di riferimento

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Febbraio 2015

6,95%

6,74%

5,33%

0,34%

0,19%

3 mesi

13,16%

13,39%

15,95%

0,81%

0,47%

1 anno

19,90%

40,83%

33,54%

3,20%

1,58%

