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Il contesto macroeconomico globale del mese di settembre é stato caratterizzato da una serie di eventi di
particolare rilevanza che hanno determinato una forte incertezza tra gli investitori, manifestatasi nella seconda
metà del mese. Le preoccupazioni relative all’attacco alla Siria con le relative fluttuazioni del prezzo del petrolio
sono passate in secondo piano, dopo l’accordo tra le Nazioni Unite di smantellamento delle armi chimiche.
Questo, assieme alla decisione di Ben Bernanke di rinviare l’inizio del tapering, ha provocato la ripresa di valore
delle asset class più rischiose e il brusco calo dell’oro, il quale sembra non rappresenta più un bene rifugio.
Sul fronte Europeo, si è avuto l’annuncio del presidente della BCE, Mario Draghi, di un mantenimento dei tassi a
bassi livelli al fine di stimolare l’economia dell’UE.
Angela Merkel è stata riconfermata Cancelliere, dopo le elezioni in Germania, contribuendo al rafforzamento
dell’Euro sul Dollaro.
Gli Stati Uniti sono stati vittima di forti tensioni a causa del dibattito sul tetto del debito e sull’imminente blocco
dei finanziamenti agli uffici federali con seguente chiusura delle attività che coinvolgono quasi un milione di
dipendenti pubblici e ricadute sul settore privato.
L’intera linea ETF ha realizzato performance positive. La linea Vivace é stata quella che ha meglio preformato
grazie alla maggiore esposizione all’azionario europeo, che ha goduto degli episodi positivi verificatisi nel corso
del mese.
Oro e Commodities hanno risentito delle decisioni di politica estera relativa alla situazione siriana e della
condizione precaria degli USA, senza incidere in grande misura sulle differenti linee, avendo una bassa
percentuale di concentrazione in ciascuna di esse.
La componente obbligazionaria ha avuto un andamento positivo, senza tuttavia avere risultati particolarmente
elevati, ragione per cui le linee Conservativa e Bilanciato&Prudente hanno ottenuto una performance minore
rispetto alle linee più aggressive.
Le linee Protezione hanno registrato performance positive, ad eccezione del fondo Protezione IX/2018 il cui
risultato è legato al rilascio della cedola fissa del 5% e non ad un andamento negativo. Spicca fra tutti il fondo
Protezione X/2018 con una performance superiore al 2% grazie alla performance nettamente positiva degli indici
sottostanti facenti parte i Paesi Emergenti.

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

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
9,690
9,30

IX/2018
31/08/2012
9,889
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,095

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
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* 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

Settembre 2013

0,22%

0,44%

1,14%

1,64%

3 mesi

0,31%

0,75%

2,23%

3,38%

1 anno

-0,14%

0,39%

3,12%

4,94%

Dal lancio

-1,96%

-3,40%

4,46%

6,54%

Performance indici di riferimento

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Settembre 2013

4,45%

0,86%

4,29%

0,44%

0,27%

3 mesi

9,26%

1,87%

3,48%

0,85%

0,64%

1 anno

18,89%

12,88%

12,08%

2,57%

2,04%

