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In ottobre i mercati sono stati messi a dura prova ed hanno mostrato perdite che non si registravano da molto tempo. Solo
nelle ultime due settimane del mese, gli indici hanno recuperato.
Una simile volatilità è stata dettata da una profonda incertezza a livello globale causata dai timori sul rallentamento
dell’economia internazionale, la debolezza della Zona Euro, la fine del programma di acquisti da parte della Fed, la
diffusione del virus Ebola e il crollo del petrolio.
In particolare, il Fondo Monetario Internazionale ha effettuato dei tagli sulle stime di crescita mondiale nel 2014, avvertendo
come l’Eurozona rischi di scivolare in recessione. I dati macroeconomici relativi al mese di agosto hanno infatti presentato
un importante calo della produzione europea, in particolare della Germania che ha inoltre subito il crollo dell’export nello
stesso periodo di riferimento e registrato nel mese di ottobre un valore dell’indice Zew negativo per la prima volta dopo
due anni.
Francia e Italia hanno continuato a pesare in misura rilevante e la maggior parte degli investitori sono rimasti delusi a fronte
del basso livello di dettaglio del programma di politica monetaria presentato da Mario Draghi. Un ulteriore elemento che
ha incrementato le preoccupazioni è stata la volontà espressa dal governo greco di uscire anticipatamente dal piano di
salvataggio internazionale.
Sul fronte statunitense invece, l’attenzione dei mercati si è focalizzata sui tassi di interesse e le speculazioni sulle prossime
manovre di politica monetaria non si sono fatte attendere.
Le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard che ha sostenuto che la Banca
Centrale dovrebbe prorogare la scadenza del quantitative easing, hanno dato un tono positivo agli investitori convinti di
come i politici siano della linea diffusa di una politica ancora accomodante.
L’inizio degli acquisti dei covered bond da parte della Bce a fine mese ed i risultati sostanzialmente positivi degli stress test
che hanno mostrato la solvibilità del sistema bancario europeo, la fine del QE statunitense ampiamente prevista e
accompagnata dal prolungamento del basso livello dei tassi hanno dato un forte input positivo ai mercati.
L’impulso finale è stato determinato dall’annuncio a sopresa della Bank of Japan che ha deciso di stimolare l’allentamento
monetario quantitativo e qualitativo, aprendosi ad un maggiore livello di rischio ed aumentando le dimensioni degli
acquisti di assets ad 80 trilioni di yen annuali.
Negli ultimi giorni inoltre, la Commissione Europea, insieme ai governi russo e ucraino, ha annunciato un accordo a tre sul
futuro delle forniture di gas a Kiev, definendo le modalità di pagamento del debito arretrato dell’Ucraina in cambio dello
sblocco della fornitura del gas da parte della Russia, stabiliendone il prezzo fino al prossimo marzo.
Le Linee ETF hanno chiuso il mese di ottobre al ribasso, riflettendo l’andamento dei mercati.
Si consideri, all’interno del comparto obbligazionario, il sentimento di incertezza che è dominato da un contesto di basso
livello dei tassi, potenzialmente in crescita; di riduzione dei rendimenti dei titoli statali statunitensi a fronte della conclusione
del QE, in una condizione di debolezza globale e di uno spread volatile all’interno della critica situazione della Zona Euro.
È necessario quindi attendere le prossime politiche monetarie internazionali, gli effetti delle riforme poste in essere dai
governi, gli andamenti dei tassi e dei cambi, prima di poter definire un trend deciso dei titoli obbligazionari.
Anche i Fondi Protezione hanno ottenuto performance negative. In particolare,
il Fondo Protezione IX/2018 ha subito il brusco calo del petrolio che ha toccato i minimi
da oltre due anni a causa della profonda perdita di interesse da parte degli investitori e
delle dinamiche che influenzano il prezzo che sono legate all’incremento del numero di
produttori, le nuove tecniche di estrazione e la scoperta di nuovi giacimenti.
Un ulteriore fattore che ha impattato particolarmente in questo periodo sul prezzo del
greggio è stato il rallentamento della domanda globale e le dichiarazioni del
Fondo Monetario Internazionale.
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III/2017
22/12/2010
10,004
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,299
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,160

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

Ottobre 2014

-0,37%

-0,49%

-0,78%

-1,09%

3 mesi

-0,37%

-0,41%

-0,33%

-0,45%

1 anno

-0,29%

0,00%

1,82%

2,62%

Dal lancio

-2,04%

-3,08%

7,18%

10,56%

Performance indici di riferimento

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Ottobre 2014

-1,80%

2,85%

1,79%

-0,16%

-0,16%

3 mesi

0,59%

11,07%

2,23%

0,40%

0,10%

1 anno

7,95%

26,02%

10,34%

3,47%

1,84%

