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L’apertura dell’anno 2014 ha deluso le speranze degli investitori che sulla scia dei risultati complessivamente positivi
registrati nel 2013, si aspettavano una crescita degli indici.
Al contrario, il mese di gennaio ha portato quasi tutti i mercati al ribasso.
La ragione principale di tale andamento risiede nella reazione dei Paesi Emergenti al riavvio del tapering con la correlata
fuga dei capitali esteri.
Questi ultimi infatti hanno confermato il trend ribassista che stanno registrando dagli ultimi mesi e i deficit dei bilanci
commerciali, presentando una volatilità particolarmente elevata che ha coinvolto specialmente i Paesi dell’America
Latina, Argentina in particolare, subendo una profonda svalutazione assieme alla Turchia.
Inoltre, la Cina ha ottenuto per la prima volta, dopo un intero semestre di crescita, un risultato piuttosto negativo a causa
della riduzione della produzione industriale.
Gli Stati Uniti, nel corso del mese, si sono così posizionati su un territorio misto, subendo l’andamento dei Paesi Emergenti e
della Cina in particolare, che si sono riflessi su tutti i mercati globali, compresa l’Europa.
Quest’ultima tuttavia ha presentato indicatori macroeconomici positivi che segnano la conferma della ripresa da parte
dell’Eurozona, seppure incidano ancora pesantemente il livello della disoccupazione e le pressioni deflazionistiche.
Gli unici Paesi che hanno ottenuto performance positive sono rappresentati dalla periferia: la Spagna dimostra per il
secondo trimestre cosecutivo segnali di ripresa e l’economic sentiment si attesta ai livelli pre-crisi, mentre il fatturato
dell’industria italiana chiude gennaio in territorio positivo dopo ventidue mesi di ribasso; anche la Grecia registra un
progressivo miglioramento dopo gli ultimi anni di profonda recessione.
La riduzione del quantitative easing ha impattato in misura piuttosto contenuta sui titoli obbligazionari che, scontando già
l’informazione all’interno del prezzo non hanno subito un eccessivo aumento nei tassi di interesse.
In particolare, la generalità dei mercati delle obbligazioni ha registrato una crescita rilevante, che oltre al movimento
contenuto dei tassi, ha potuto beneficiare della riduzione degli spread, distendendo così l’atteggiamento da parte degli
operatori.
Le Linee ETF hanno chiuso al ribasso, in linea con gli andamenti di mercato.
Ad incidere maggiormente l’esposizione sul Giappone che, oltre ad avere registrato un profondo deficit commerciale a
seguito dell’importante ondata delle importazioni e il rafforzamento del dollaro, ha subito il crollo di una delle aziende più
rappresentative nel suo settore competitivo dei videogiochi. L’Europa non è stata in grado di risollevare le sorti dei
comparti, influenzata dal sentiment dei mercati globali e interessata a curare i bassi livelli di inflazione.
In crescita invece, seppur non sufficiente a risanare le performance negative, la parte obbligazionaria e in particolare
l’high yield che prosegue il suo trend positivo degli ultimi mesi.
L’incertezza degli investitori ha fatto rimbalzare l’oro in gennaio, portando al cambiamento di rotta del proprio andamento,
tornato in crescita nel breve periodo.
Il mese di Gennaio ha portato a risultati in rialzo dei fondi Protezione, rispecchiando la tendenza ad ogni modo positiva
dell’Eurozona. Tra tutti i fondi spicca, anche in questo mese, il fondo Protezione IX/2018 (+2.29%), grazie alla crescita del
settore delle telecomunicazioni che diviene sempre più competitivo con l’offerta di nuovi prodotti.

Linee 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
10,492
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

9,764

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

59,32%

Lyxor ETF Euro Cash

49,71%

Lyxor ETF Euro Cash

27,89%

Lyxor ETF Euro Cash

15,16%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

19,79%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

20,40%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

16,03%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

10,12%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,93%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,49%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,86%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

iShares S&P 500

1,45%

iShares S&P 500

2,92%

iShares S&P 500

6,82%

iShares S&P 500

5,08%

Pictet – Emerging market Index

0,72%

Pictet – Emerging market Index

1,93%

Pictet – Emerging market Index

4,52%

Pictet – Emerging market Index

6,88%

Pictet Japan Index

1,43%

Pictet Japan Index

2,87%

Pictet Japan Index

6,72%

Pictet Japan Index

10,23%

17,87%

10,38%

Pictet Europe Index

4,78%

Pictet Europe Index

7,66%

Pictet Europe Index

Pictet Europe Index

27,18%

Pictet High Yield Euro

0,49%

Pictet High Yield Euro

1,98%

Pictet High Yield Euro

4,62%

Pictet High Yield Euro

7,03%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,25%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,99%

Pictet Precious Metal Ph Gold

2,32%

Pictet Precious Metal Ph Gold

3,52%

Ubs Global Rici

0,50%

Ubs Global Rici

1,00%

Ubs Global Rici

2,33%

Ubs Global Rici

3,55%

Liquidità

1,05%

Liquidità

1,04%

Liquidità

0,89%

Liquidità

1,35%

Grado di rischio
medio - basso

medio

medio - alto

alto

Performance linee

ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Gennaio 2014

-0,06%

-0,19%

-0,48%

-0,80%

3 mesi

-0,29%

-0,47%

-0,61%

-1,00%

1 anno

-0,10%

0,15%

2,29%

3,61%

Dal lancio

-2,04%

-3,54%

4,62%

6,66%

Performance indici di riferimento

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Gennaio 2014

-1,71%

-1,41%

-2,64%

0,91%

0,48%

3 mesi

0,37%

2,35%

-4,31%

1,08%

0,70%

1 anno

15,35%

20,61%

5,50%

3,30%

2,39%

