Carismi Ensemble
Report mensile – Luglio 2014
Il mese di luglio si è aperto con l’accelerazione dei trend europei, sulla scia delle azioni di politica monetaria intraprese
dalla BCE nel mese scorso. L’entuasiasmo iniziale dei mercati ha perso tuttavia slancio, dopo la pubblicazione dei dati
macroeconomici dell’Eurozona, che hanno mostrato un ulteriore rallentamento dell’indice PMI: seppure l’occupazione
abbia presentato un lieve miglioramento, la produzione della maggior parte degli Stati membri ha subito un calo,
compresa quella della Germania. Le preoccupazioni relative allo stato di salute dell’Europa hanno avuto un lieve impatto
anche a livello globale, a fronte delle insolvenze registrate dal gruppo bancario portoghese Banco Espirito Santo che ha
destato l’attenzione circa la solvibilità del sistema bancario europeo.
La situazione economica europea ha registrato quindi un lieve peggioramento nell’ultimo periodo, ma i membri della BCE
hanno garantito il loro sostegno a patto che i governi si impegnino a proseguire con le proprie riforme strutturali.
Sul fronte statunitense invece è possibile confermare la crescita dell’economia la quale ha conseguito dei risultati positivi
sotto qualsiasi aspetto, sia in termini di utili societari che sul mercato del lavoro oltre a quello immobiliare. Il PIL degli Stati
Uniti ha registrato un incremento pari al 4% nel secondo trimestre ed il rilascio dei verbali della Fed nel corso del mese non
ha fatto emergere un rialzo dei tassi prima della seconda metà del 2015.
Le crisi geopolitiche internazionali hanno creato tuttavia qualche ripercussione sul sentiment di tutti i mercati mondiali a
circa metà mese.
I fatti di cronaca avvenuti nel territorio israeliano hanno rappresentato la miccia per far riaccendere il conflitto su Gaza che
è stata teatro di violenti scontri tra le forze di difesa israeliane ed i militanti palestinesi di Hamas; i conflitti in Medioriente
hanno condotto così al rialzo del prezzo del petrolio.
La guerra in Ucraina, in particolare l’abbattimento del Boeing, ha provocato i maggiori effetti economici: la conseguenza
immediata dell’evento è stata l’applicazione di gravi sanzioni contro la Russia da parte degli Stati Uniti e dell’Unione
Europea, che si pongono l’obiettivo di colpire l’economia russa già caratterizzata da segni di debolezza.
L’area del Pacifico è stata la migliore performer del mese trainata dal rilevante rialzo degli indici cinesi: la crescita
dell’attività manifatturiera in primis e l’incremento del prezzo dei titoli legati agli immobili hanno fornito un importante
impulso alla Cina; in merito al mercato immobiliare, il governo cinese ha infatti promosso il rilancio delle vendite delle
obbligazioni garantite da ipoteca dopo una pausa di sei anni, al fine di stimolare la crescita.
La Cina ha così fornito un impatto positivo anche sui mercati emergenti che stanno mantenendo la tendenza rialzista.
Nonostante l’Argentina abbia registrato a fine mese il default per il mancato raggiungimento dell’accordo sul pagamento
degli interessi pregressi e oggetto di contenziosi nei confronti di taluni hedge funds, non vi sono state ripercussioni sui
mercati argentini e limitrofi.
La maggior parte delle Linee ETF ha chiuso il mese di luglio con performance positive seppure contenute, riflettendo
l’andamento generale dei mercati. La Linea Conservativa ha ottenuto un risultato lievemente al ribasso.
La situazione economica dell’Europa, infatti, ha ulteriormente frenato l’andamento delle Linee: la Francia ha trainato al
ribasso gli indici europei, l’Italia ha mostrato una domanda interna senza miglioramenti e la fiducia degli
investitori tedeschi è calata per il settimo mese consecutivo.
Il Giappone ed i Paesi Emergenti hanno condotto al rialzo alcuni fondi grazie all’aumento degli
utili aziedali giapponesi e le performance positive dei Paesi in via di sviluppo.
I Fondi Protezione i cui sottostanti sono legati ai mercati europei hanno registrato performance
negative.
Al contrario, il Fondo Protezione X/2018 ha ottenuto un risultato lievemente positivo grazie al
buon andamento degli indici sottostanti legati ai Paesi Emergenti, tra cui Cina e Brasile.
Quest’ultima ha mostrato nel corso del mese il proprio entusiasmo a fronte del calo di consenso
nei confronti dell’attuale presidente brasiliano e della situazione economica positiva
della vicina America.
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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.
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-0,02%
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0,94%

4,75%
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