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L’andamento del mese di Dicembre ha replicato il contesto che ha caratterizzato i mercati negli ultimi periodi; la chiusura
dell’anno ha in seguito posto fine a molte delle questioni che hanno coinvolto il sentiment degli investitori nei mesi
precedenti, fornendo sprazzi di una svolta per la crescita.
L’evento di maggior rilievo è rappresentato dall’annuncio della Fed di riavvio al tapering.
Dopo l’iniziale e consueta preoccupazione mostrata dagli investitori nei primi giorni del mese e a seguito della conferma
della riduzione degli acquisti dei titoli di debito da parte della Fed prevista per gennaio del 2014, i mercati statunitensi
hanno reagito con grande ottimismo, ormai fiduciosi nella crescita economica.
Negli Stati Uniti inoltre un’intesa particolarmente rilevante è stata raggiunta, chiudendo un periodo di crisi politica durata
tre anni: Camera e Senato sono così riusciti a definire la legge finanziaria per porre il tetto sul debito pubblico.
Gli indici globali hanno aperto al ribasso recuperando nella seconda metà del mese sull’onda delle vicende relative alla
politica economica americana, seppur influenzati dalle situazioni interne che hanno coinvolto i singoli Paesi. In particolare
l’Europa è stata protagonista di un secondo memorabile evento che avrà un grande impatto sulla politica e sull’economia
dell’Eurozona nei prossimi anni: i ministri europei delle economie e delle finanze si sono riuniti presso l’Ecofin per la creazione
di un meccanismo unico di risoluzione per le crisi bancarie (SRM), prevedendo un fondo finanziato da denaro privato (SRF)
al fine di far fronte alle difficoltà delle banche europee che risponderanno delle loro perdite e dei loro rischi.
Nell’area del Pacifico, la Cina ha mostrato performance deludenti, nonostante l’incremento del comparto manifatturiero,
a causa della forte stretta del credito posta in essere dalle banche cinesi che ha portato ad un forte aumento del tasso di
interesse di breve termine; il governo ha cercato di risanare la situazione tramite contenute iniezioni di liquidità.
Per finire, i Paesi emergenti hanno risentito negativamente della decisione promossa dalla Fed nell’ipotesi di un
deprezzamento relativo delle valute locali a seguito di un possibile aumento del tasso di interesse statunitense.
L’intera Linea ETF ha realizzato performance negative nel corso del mese.
Nonostante l’accordo raggiunto sull’unione bancaria europea, l’Eurozona non ha ottenuto performance particolarmente
elevate nel corso del mese, per le tensioni che si sono create nei primi giorni di Dicembre sulla politica intrapresa dalla
Banca Centrale e in particolare per le preoccupazioni relative all’andamento che sta incalzando la Francia, lento su tutti i
fronti.
A incidere negativamente il Giappone a seguito della delusione mostrata dai mercati sulla manovra promossa dal governo
che, sebbene abbia previsto degli incentivi all’economia, non ha portato grandi novità rispetto al programma proposto a
inizio legislatura.
Anche i comparti azionari come la Linea Vivace e Dinamica hanno chiuso al ribasso.
Per quanto riguarda l’obbligazionario e in particolare la Linea Conservativa e Bilanciato&Prudente, l’annuncio della
riduzione del quantitative easing ha avuto un impatto sulle performance negativo che sono state limitate dalla presenza
dell’High Yield che presentando rendimenti elevati ha registrato un aumento della domanda portando all’incremento del
prezzo.
Il mese di Dicembre è stato leggermente negativo (intorno al mezzo punto percentuale) per tutti i fondi
Protezione rispecchiando la fase orizzontale dei mercati a livello globale.

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

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
9,858
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,257
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

9,737

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

Dicembre 2013

-0,24%

-0,33%

-0,38%

-0,46%

3 mesi

-0,02%

0,04%

0,63%

0,92%

1 anno

-0,08%

0,44%

3,46%

5,68%

Dal lancio

-1,98%

-3,36%

5,12%

7,52%

Performance indici di riferimento

Dicembre 2013

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

1,05%

1,10%

-0,02%

-0,18%

-0,04%

3 mesi

6,07%

7,80%

0,13%

0,96%

0,74%

1 anno

20,68%

24,80%

8,25%

2,13%

1,89%

