Carismi Ensemble
Report mensile – Maggio 2016
Continua la manovra di Quantitative Easing della BCE che sta acquistando titoli di stato ad un ritmo di 80 miliardi al mese;
ultimamente si sono rafforzarti massicciamente anche gli acquisti di titoli considerati solidi come quelli tedeschi e francesi. Di
conseguenza anche i tassi di interesse di questi Paesi si sono avvicinati allo zero. A partire da Giugno la manovra verrà estesa
anche al mercato corporate che viene stimato tra i 480 e i 530 miliardi di Euro.
Nell’ultimo mese i titoli di stato dell’area Euro hanno messo a segno performance positive in uno scenario macroeconomico
poco variato.
Si fa notare il poderoso rialzo del titolo greco che passa da un rendimento dell’11% registrato a metà febbraio al 7% di fine
maggio con conseguente risalita del prezzo che nello stesso periodo vola a 76 dal livello di partenza di 52.
Il rendimento del titolo italiano decennale si è attestato a +1,35% mentre il rendimento del titolo tedesco è sceso ancora a
0,137% con lo spread che si attesta intorno a 121 punti base, stabile rispetto al mese precedente.
Questo mese l’Eurostoxx 50 ha registrato una performance pari a +1,16%; rendimenti contrastati su tutti gli altri indici europei
con il DAX e il FTSE MIB che hanno registrato rendimenti rispettivamente pari a +2.23% e -3.09%.
Il FMI ha tagliato le sue previsioni sulla crescita globale, stimata a 3,2% nel 2016 (Eurozona 1,5%; Italia 1%; Germania 1,5%). Nel
mese di maggio l’indice PMI manifatturiero in Europa è sceso a 51,5 punti, dai 51,7 punti del mese precedente. Si tratta del
livello più basso degli ultimi tre mesi. Invariato l’indice PMI dei servizi, che si è confermato a 53,1 punti. I dati segnalano che
l’economia europea rimane in fase di espansione, in quanto entrambi gli indici sono rimasti sopra quota 50 punti. In lieve
crescita il tasso di inflazione dell’area Euroche passa a -0,1% dal -0,2% di Maggio.
Gli ultimi dati sull’economia Americana ne hanno evidenziato lo stato di salute facendo filtrare ottimismo anche per i mesi
futuri. Crescono le probabilità di un incremento dei tassi di interesse nei mesi estivi da parte della Fed, che farebbero seguito
ad una graduale stretta monetaria iniziata a Dicembre 2015 e certificherebbero la ripresa di suddetta economia. L’indice
dei prezzi al consumo PCE, il più seguito dalla Federal Reserve per monitorare l’inflazione, è aumentato dello 0,3%.
Il rendimento del titolo di stato americano a 10 anni si attesta a 1,847%. Sia l’indice S&P 500 che il NASDAQ registrano
rendimenti positivi rispettivamente pari al +1.53% e +3.62%.
S&P ha assegnato un rating B- al debito Argentino dopo che il governo ha ripagato 2,7 miliardi di dollari di interessi su bonds
che erano in default da Luglio 2014.
La Banca Centrale Cinese ha fatto sapere di avere ancora spazio di manovra per continuare a sostenere la crescita del
Paese. Dall’Europa sono arrivate pesanti critiche verso l’economia cinese, che non viene riconosciuta come un’economia
di mercato dall’Unione.
La BOJ ha rinviato l’incremento dell’Iva dall’8 al 10% per evitare che tale manovra possa deprimere i consumi. L’MSCI Japan
ha registrato una performance positiva pari allo +2.59%. Da varie analisi della Banca Mondiale ci si attende un rallentamento
complessivo della regione del Pacifico soprattutto a causa della debolezza della Cina; a tal proposito l’MSCI China, negativo
per il secondo mese consecutivo, registra una perdita di -0.87%.
Gli Stati Uniti hanno imposto dazi del 256% sulle importazioni di prodotti siderurgici dalla Cina per evitare che tali prodotti siano
venduti sottocosto sul mercato interno.
Il prezzo del petrolio ha toccato i 50 dollari al barile chiudendo il mese in rialzo per la quarta volta consecutiva a +6.93%,
segno che è forte l’aspettativa verso un calo dell’offerta a livello globale. Hanno contribuito a questo risultato la diminuzione
della produzione della nigeria e del Canada e l’incremento della domanda da parte di india e Cina. A seguito del
miglioramento dei tassi di interesse negli USA, l’oro e l’argento e in generale gli asset che non offrono rendimenti hanno subito
una battuta d’arresto registrando una performance del -6.05% e -10,37% rispettivamente. Dal punto di vista valutario, infine,
negativi sia il cross EUR/USD che si è attesta a 1,11, a -2.79%, sia il cross EUR/GBP che si attesta a 0.769 con un return pari a 1.92% sul mese precedente. Positivo il cross EUR/JPY che chiude a 1.31 con una performance di +1.07%.
Il mese di Maggio ha fatto registrare performance positive su quasi tutte le linee ETF,
con ritorni crescenti all’aumentare dell’esposizione ai mercati azionari. Leggera
flessione per la linea Conservativa con un risultato di -0.06%, Il miglior risultato è
stato espresso dalla linea Vivace con una performance dello +0.48%.
Per quanto concerne i fondi a capitale protetto, tutti i prodotti hanno
registrato una performance negativa.
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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
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ETF Vivace

Asset allocation
Lyxor ETF Euro Cash

Lyxor ETF Euro Cash

38,18%

iShares S&P 500

25,43%

iShares S&P 500

35,74%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

49,80%
21,41%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

20,64%

Lyxor ETF Euro Cash

16,06%

Pictet Europe Index

16,26%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

12,66%

iShares S&P 500

11,99%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

15,61%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

8,53%

iShares S&P 500

6,83%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

11,25%

Pictet Europe Index

12,07%

Pictet – Emerging market Index

7,54%

Pictet Europe Index

3,29%

Pictet Europe Index

5,96%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,90%

Pictet High Yield Euro

6,63%

Pictet – Emerging market Index

1,54%

Pictet – Emerging market Index

2,79%

Pictet – Emerging market Index

5,57%

Lyxor ETF Euro Cash

6,45%

Pictet Japan Index

1,16%

Pictet High Yield Euro

2,50%

Pictet High Yield Euro

4,89%

Pictet Japan Index

5,74%
5,41%

Pictet High Yield Euro

0,64%

Pictet Japan Index

2,10%

Pictet Japan Index

4,24%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

Ubs Global Rici

0,27%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,70%

Pictet Precious Metal Ph Gold

1,29%

Pictet Precious Metal Ph Gold

1,72%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,18%

Ubs Global Rici

0,51%

Ubs Global Rici

1,00%

Ubs Global Rici

1,32%

Liquidità

2,21%

Liquidità

3,37%

Liquidità

3,95%

Liquidità

1,00%

Grado di rischio
medio - basso

medio

medio - alto

alto

Performance linee
ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Mensile

-0.06%

0.04%

0.30%

0.48%

3 mesi

0.04%

0.27%

1.15%

1.91%

1 anno

-2.95%

-4.38%

-7.16%

-9.36%

YTD

-1.01%

-1.35%

-1.82%

-2.18%

Dal lancio

-3.92%

-4.92%

6.90%

11.92%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

2.41%

4.27%

1.22%

0.18%

0.06%

3 mesi

5.99%

6.97%

6.46%

0.21%

0.05%

1 anno

-10.80%

-1.09%

-13.67%

0.42%

0.12%

