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Report mensile – Novembre 2014
Il mese di novembre può considerarsi piuttosto positivo per la maggior parte dei mercati finanziari a livello globale,
rappresentando così un momento di parziale fiducia da parte degli investitori, dopo un lungo periodo di incertezze.
L’area OCSE ha accelerato la crescita nel terzo trimestre in termini di PIL, seppure trainata da pochi Paesi, tra cui USA
e UK.
La crescita degli Stati Uniti è infatti ormai consolidata e, nonostante nel corso del mese le elezioni di metà mandato
abbiano condotto alla maggioranza dell’opposizione all’interno del Congresso, non si intravedono attualmente
profonde minacce per la stabilità politica statunitense.
Anche l’Europa ha ottenuto tuttavia buoni risultati, non solo in termini economici ma grazie anche al buon
andamento dell’indice Zew che ha finalmente interrotto il suo declino e alle dichiarazioni di Mario Draghi; il
presidente della Bce seppure non abbia esposto un quadro roseo per le prospettive dell’Eurozona, ha fornito una
profonda spinta ai mercati, confermando che gli acquisti di titoli obbligazionari sono ormai al vaglio.
L’indice migliore del mese è rappresentato dalla borsa di Shangai che oltre ad aver registrato una forte domanda di
equity a seguito dell’apertura della nuova piattaforma di scambio tra il Paese continentale ed Hong Kong, ha
potuto beneficiare del taglio a sopresa dei tassi promosso dalla Banca Popolare Cinese.
Al contrario, la Russia ha ottenuto le peggiori performance, sulla scia della situazione ucraina, della correlata caduta
del rublo e specialmente a causa del crollo del petrolio.
A fine novembre infatti, l’OPEC si è riunita giungendo alla decisione di non procedere alla riduzione del livello di
produzione del greggio per riequilibrare le dimensioni di mercato e far fronte all’attuale situazione microeconomica
in cui l’offerta è superiore alla domanda. Le divisioni interne hanno paralizzato il consiglio e la mancata risoluzione
intrapresa ha così affondato i prezzi del bene in oggetto.
A contenere ulteriormente lo slancio delle principali piazze internazionali negli ultimissimi giorni del mese ha giocato
un ruolo importante la chiusura di Wall Street in occasione del giorno del Ringraziamento.
Tutte le Linee ETF hanno chiuso il mese di novembre con performance positive, grazie al buon andamento dei
mercati globali.
In questo periodo, a differenza dello scorso mese, anche il comparto obbligazionario ha fornito il proprio contributo
favorevole, stimolato dalle aspettative di un prossimo intervento da parte della Bce. I rendimenti dei titoli di Stato
italiani hanno infatti raggiunto nuovi minimi storici dopo i rialzi degli ultimi mesi ed in generale i tassi delle obbligazioni
governative si sono ridotti in novembre specialmente nei Paesi periferici, incrementandone così il prezzo.
Il Giappone, seppure abbia subito la pesante notizia sul PIL trimestrale nel corso del mese, ha potuto in seguito
beneficiare della decisione da parte del premier di indire le elezioni anticipate a dicembre sciogliendo il parlamento
e rinviare l’aumento dell’imposta che era previsto per il prossimo anno. L’obiettivo del primo ministro giapponese è
quello di rinforzare e consolidare il potere, rilanciando l’Abenomics.
Anche i Fondi Protezione hanno ottenuto performance positive, in particolare il Fondo IX/2018 ha
chiuso con +2,69% grazie ai forti guadagni di uno degli indici europei sottostanti legato
al settore delle telecomunicazioni: le riflessioni sulle potenziali sinergie derivanti
dall’eventuale fusione di Tim Brasil ed un altro gruppo di telefonia brasiliano hanno
impattato positivamente sul sentiment degli investitori.
La performance del Fondo X/2018 è stata leggermente più contenuta, senza riuscire
a raggiungere la barriera alla data di osservazione prevista nel mese a causa
dell’andamento particolarmente negativo della Russia, il cui indice appartiene
al basket sottostante.
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III/2017
22/12/2010
10,123
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,576
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,185

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

Performance linee

ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Novembre 2014

0,24%

0,45%

1,19%

1,81%

3 mesi

-0,18%

-0,12%

0,39%

0,68%

1 anno

-0,06%

0,41%

2,79%

4,20%

Dal lancio

0,18%

0,75%

3,18%

4,69%

Performance indici di riferimento

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Novembre 2014

3,23%

3,29%

0,04%

0,22%

0,12%

3 mesi

1,75%

8,45%

0,92%

0,25%

0,05%

1 anno

10,27%

26,76%

10,17%

3,34%

1,70%

