Carismi Ensemble
Gennaio 2017
La debolezza delle Borse Usa, il rallentamento del Pil americano e l'ondata di proteste contro le decisioni anti-immigrazione
di Donald Trump hanno riportato incertezza sui mercati: i listini asiatici hanno chiuso in rosso, quelli europei hanno esteso le
perdite ed anche Wall Street è andata giù negli ultimi giorni del mese. Il mese era iniziato con i migliori auspici anche in
considerazione della chiusura d’anno ma sembra invece aver invertito la tendenza.
I dati di fine anno per gli Stati Uniti hanno mostrato una flessione rispetto alle stime. Nell'intero 2016 il Pil degli Stati Uniti è
salito "soltanto" dell'1,6%, la crescita più lenta registrata dal 2011, questo è quanto emerge dalla lettura preliminare del dato
diffuso dal Dipartimento al commercio americano. A pesare il fatto che sull'espansione della prima metà dell'anno hanno
inciso in negativo il calo del petrolio e il rafforzamento del dollaro, fattori che hanno minato anche i profitti e gli investimenti
aziendali.
A fare da traino all'espansione del quarto trimestre sono state le spese per consumi, la ripresa dell'attività edilizia e
l'aumento degli investimenti aziendali, in particolare quelli per macchinari e per ricerca e sviluppo.
La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto ribasso, in scia ai cali degli scambi degli Usa. A poco è servita l'accelerazione della
crescita nel settore dei trasporti che ha spinto nel complesso la produzione industriale in Giappone. I dati del ministero
dell'Economia giapponese, dicono che nel mese di dicembre la produzione è aumentata dello 0,5% e segue l'incremento
dell'1,5% registrato in novembre, quando il governo ha rivisto al rialzo le previsioni sullo stato dell'economia. La Banca
centrale del Giappone (Boj) ha mantenuto intanto la politica monetaria invariata, come da attese, e lasciato il costo del
denaro in territorio negativo -0,1%. L'istituto guidato dal governatore Haruhiko Kuroda ha rivisto al rialzo le stime sulla crescita
dell'economia all'1,5% per l'anno fiscale 2017, dal precedente +1,3% ed la disoccupazione al 3,1%.
In Italia l’attenzione è stata rivolta all’aumento di capitale di Unicredit, il titolo nei giorni scorsi ha avuto andamenti
altalenanti anche in attesa della definizione dei dettagli dell’operazione. Relativamente ai dati macroeconomici, spiccano
per la fine di anno una crescita leggermente superiore alle attese, un tasso di disoccupazione stabile e un incremento delle
retribuzioni.
L'Autorità dei conti pubblici parla di "ritmi moderati" per la ripresa italiana: stima per il quarto trimestre 2016 una crescita del
Pil dello 0,2% (+1% circa sul corrispondente periodo del 2015) che implicherebbe un aumento dello 0,9% nell'anno appena
concluso. Il 2017 si è aperto con maggior incertezza e per il primo trimestre è ipotizzabile una crescita del Pil dello 0,1%.
Il tasso di disoccupazione a dicembre è rimasto stabile attestandosi al 12% (in crescita però dall'11,6 del dicembre 2015).
Suona ancora, invece, l'allarme per quanto accade ai più giovani: il tasso di senza lavoro tra i 15 e i 24 anni è risalito a
dicembre superando la soglia del 40%. Infine secondo l'Istat, nel solo mese di dicembre l'indice delle retribuzioni contrattuali
orarie è rimasto invariato rispetto a novembre e ha segnato una crescita annua dello 0,4% che affiancato al calo dei prezzi
dello 0,1% censito a metà mese lasciano intendere un aumento del potere d'acquisto. Il prezzo del petrolio è in calo, con i
mercati innervositi dall'aumento della produzione Usa, che depotenzia i tagli Opec.
Il mese di Gennaio ha fatto registrare performance negative su tutte le linee ETF. Per quanto concerne i fondi a capitale
protetto, il fondo X 2018 ha conseguito un risultato di +0,53%.

Linee Protezione

Linea
protezione
(data
decorrenza e
valore iniziale
della quota)

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
10,122
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,806
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,537

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

Performance line ETF
ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Mensile

-1.10%

-1.37%

-1.38%

-1.29%

3 mesi

-1.35%

-1.43%

-0.67%

1.07%

1 anno

-2.90%

-3.09%

-1.38%

0.95%

YTD

-1.10%

-1.37%

-1.38%

-1.29%

Dal lancio

-6.40%

-7.84%

4.02%

10.04%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

0.27%

0.39%

3.60%

-0.59%

-0.38%

3 mesi

7.04%

10.09%

5.31%

-0.32%

-0.14%

1 anno

6.73%

20.62%

18.36%

-0.04%

-0.11%

