Carismi Ensemble
Report mensile – Giugno 2015
Nel mese di giugno i listini mondiali rimangono legati alla drammatica situazione della Grecia. Tra voci di
accordi e smentite, la situazione si aggrava ogni giorno di più con il governo ellenico che continua a rifiutare
gli accordi della Troika alimentando così lo spettro del default. Il premier Tsipras ha inoltre indetto un referedum,
rimettendo così la decisione al popolo greco, sulla decisione di accettare o meno gli aiuti dell’Europa.
Questa incertezza è stata registrata anche nelle borse del Vecchio Continenente che hanno subito pesanti
ribassi con Eurostoxx50, Dax e FTSEMIB con perdite superiori al 4%.
La situzione di incertezza si registra anche a livello macroeconomico con gli indicatori di tutti i Paesi dell’Area
Euro che continuano a mostrare segni di insicurezza nella ripresa. Il QE di Draghi, infatti, sembra non dare il
giusto effetto ad un’economia incerta trainata ancora dalla Germania.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la situazione economica rimane florida ma le stime della FED sono meno
solide delle attese, con l’economia che dovrebbe crescere dell’1,8%-2,0%.
La Fed non ha ancora preso in considerazione la possibilità di alzare i tassi di interesse, che rimangono intorno
allo zero dal 2008.
L’aumento dovrebbe arrivare quando la FED vedrà ulteriori progressi nel mercato del lavoro e l’inflazione
tornerà a crescere.
Dopo anni di politica monetaria gestita a colpi di tassi zero e ben tre piani di quantitative easing, la maggiore
banca centrale mondiale è pronta a normalizzare il livello dei tassi, con la convinzione diffusa che la data
giusta per la prima stretta potrebbe essere settembre.
Il listino emergente, l’MSCI Emerging Markets, ha registrato una performance negativa pari la -3,18%. Questo
mercato sta soffrendo sia dell’andamento negativo dei alcuni Paesi Emergenti, quali il Brasile, sia lo spettro del
rialzo dei tassi americani.
Con il rialzo del costo del denaro, infatti, i mercati emergenti sarebbero i primi ad essere penalizzati dalla mossa
della FED per l’alto rischio di deflussi da molteplici asset.
Sul lato delle materie prime, il petrolio è sceso fino ad area 62$, il mese precedente aveva chiuso a 65$ al
barile, mentre l’oro è sceso intorno ai 1167$ l’oncia.
Il settore obbligazionario risulta quello che ha sofferto maggiormente della crisi greca con il rendimento del
decennale italiano che si è attestato a 2,331% sul mercato secondario mentre il rendimento del titolo tedesco
è cresciuto fino allo 0,763% facendo attestare lo spread intorno ai 156 punti base.
Per quanto riguarda il settore americano, il Treasury registra un’incremento del rendimento, intorno al 2,406%,
anch’esso trainato dalla crisi greca.
Dal punto di vista valutario, il cambio Euro/Dollaro è cresciuto da inizio mese da 1,09 portandosi in area 1,13. I
motivi di questa variazione sono la debolezza del dollaro, avvenuta dopo la riunione della Federal Reserve e
con l’ennesimo rinvio per l’innalzamento dei tassi d’interesse, e la convinzione che alla fine si arriverà a un
compromesso tra Grecia e creditori visto che né l'Unione né la Grecia possono permettersi un default.

Il mese di Giugno ha fatto registrare una performance negativa per tutte le linee dei fondi ETF,
con la linea Vivace che ha registrato una performance pari al -3,32%
essendo la più esposta ai mercati azionari.
Per quanto concerne i fondi a capitale protetto anche questi
hanno registrato performance negative.
Su tutti il fondo Protezione X/2018 che ha perso il -2,25%
a causa dell’andamento decisamente negativo degli indici
Hang Seng e Russian Depositary.
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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

ETF Dinamico

ETF Vivace

Asset allocation
Lyxor ETF Euro Cash

59,40%

Lyxor ETF Euro Cash

49,50%

Lyxor ETF Euro Cash

27,56%

Pictet Europe Index

27,72%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

19,80%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

20,30%

Pictet Europe Index

18,37%

Lyxor ETF Euro Cash

14,85%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,90%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,41%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

15,82%

Pictet Japan Index

10,40%

Pictet Europe Index

4,95%

Pictet Europe Index

7,92%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,70%

iShares S&P 500

10,40%

iShares S&P 500

1,49%

iShares S&P 500

2,97%

Pictet Japan Index

6,89%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

9,90%

Pictet Japan Index

1,49%

Pictet Japan Index

2,97%

iShares S&P 500

6,89%

Pictet High Yield Euro

6,93%

Pictet – Emerging market Index

0,74%

Pictet High Yield Euro

1,98%

Pictet High Yield Euro

4,59%

Pictet – Emerging market Index

6,93%

Pictet High Yield Euro

0,50%

Pictet – Emerging market Index

1,98%

Pictet – Emerging market Index

4,59%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

4,95%

Ubs Global Rici

0,49%

3,47%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,99%

Pictet Precious Metal Ph Gold

2,30%

Ubs Global Rici

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,25%

Ubs Global Rici

0,99%

Ubs Global Rici

2,30%

Pictet Precious Metal Ph Gold

3,47%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

Grado di rischio
medio - basso

medio

medio - alto

alto

Performance linee
ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

Giugno 2015

-0.727%

3 mesi
1 anno
YTD
Dal lancio

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

-1.227%

-2.380%

-3.320%

-0.867%

-1.267%

-1.937%

-2.435%

-0.061%

0.966%

4.714%

7.763%

0.388%
-1.720%

1.279%
-1.780%

4.306%
12.400%

7.010%
19.380%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Giugno 2015

-4.579%

-3.535%

-4.698%

-0.408%

-0.198%

3 mesi

-3.012%

-3.560%

-2.973%

-0.608%

-0.202%

1 anno

14.267%

30.092%

26.805%

1.177%

0.723%

