Carismi Ensemble
Report mensile – Luglio 2013

La performance assoluta dall'inizio dell'anno dei principali mercati sviluppati azionari globali rimane in territorio positivo. I
risultati dei mercati emergenti sono stati differenti, colpiti più delle altre dall'ondata di volatilità scatenatasi in seguito al
discorso di Ben Bernanke (il Governatore della FED - la Banca Centrale Americana) del 19 giugno. In quell'occasione
Bernanke ha trasmesso ai mercati l'idea che la FED potesse, in tempi brevi, rallentare il ritmo degli acquisti non
convenzionali di titoli di stato e altri strumenti finanziari (c.d. "tapering") fino ad azzerarli nel 2014, a fronte del
miglioramento tendenziale della situazione occupazionale americana.
La notizia ha avuto immediate ripercussioni sui mercati obbligazionari, dove molti operatori si sono affrettati a vendere i
titoli di stato che avevano acquistato nella convinzione che le banche centrali avrebbero continuato a comperare per un
lungo periodo di tempo. La pressione in vendita è stata imponente, tanto che alla fine del mese di giugno i rendimenti dei
Treasury americani e dei Bund tedeschi erano saliti rispettivamente al 2,48% e al 1,73% (30 e 15 basis point in più rispetto a
prima del discorso di Bernanke). Il timore che i tassi sugli attivi privi di rischio (appunto Treasury e Bund) potessero
rapidamente risalire ha avuto ripercussioni negative anche sui mercati non direttamente interessati da acquisti delle
banche centrali come quelli azionari o delle obbligazioni corporate dei paesi emergenti dove gli investitori internazionali
hanno investito enormi quantità di denaro alla ricerca di un rendimento superiore a quello dei titoli di stato.
Durante il mese di luglio questo effetto "panico" si è andato affievolendo, anche perchè lo stesso Bernanke prima ed altri
membri del consiglio direttivo della FED poi, si sono affrettati nel chiarire che un eventuale inizio del tapering sarebbe
avvenuto solamente con la conferma di un effettiva (e non solo auspicata) riduzione della disoccupazione e non avrebbe
implicato necessariamente anche un aumento dei tassi di interesse. Allo stesso modo il governatore della BCE Draghi ha
escluso manovre restrittive sui tassi da parte della Banca Centrale Europea nel breve termine. Rassicurati dalle parole delle
autorità, gli investitori hanno ricominciato a comperare attività finanziarie, azioni, Commodity e obbligazioni governative
dalle aree periferiche europee consentendo ai mercati di recuperare il terreno perduto.
Il mese di luglio è stato positivo per i Fondi Protezione, le cui performance sono in crescita rispetto al mese precedente. I
fondi Protezione IX/2018 e X/2018 hanno registrato un trend particolarmente positivo legato all’esposizione prevalente al
BTP, che ha realizzato nel periodo un ritorno di quasi il 2%.
Nel corso di questo mese di ripresa, tutti i fondi ETF hanno registrato performance positive. Data la maggiore esposizione
ai mercati azionari, i fondi ETF Dinamico e ETF Vivace hanno realizzato una performance superiore rispetto all’intera linea,
incrementando rispettivamente di 1,43% e 2,12%. Le performance sono state guidate principalmente dal mercato
azionario Europeo (con prevalenza di investimenti in Italia e Spagna) e al comparto Commodities
soprattutto grazie alla performance dell’oro che nell’ultimo mese ha realizzato un recupero
importante dopo mesi di tendenza negativa.

Linee con protezione
Linea
protezione
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della quota)

Valore
mensile della
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III/2017
22/12/2010
9,661
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,117
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

9,874

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

Obiettivo di
protezione al
termine
dell’orizzonte
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10

10

10

* 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 senza protezione
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%

Lyxor ETF Euro Cash

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

19,80%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

20,30%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

15,82%

Lyxor ETF Euro MTS 1-3Y

9,90%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,90%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,41%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

9,70%

Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y

4,95%

14,85%

iShares S&P 500

1,49%

iShares S&P 500

2,97%

iShares S&P 500

6,89%

iShares S&P 500

Pictet – Emerging market Index

0,74%

Pictet – Emerging market Index

1,98%

Pictet – Emerging market Index

4,59%

Pictet – Emerging market Index

10,40%

Pictet Japan Index

1,49%

Pictet Japan Index

2,97%

Pictet Japan Index

6,89%

Pictet Japan Index

10,40%

Pictet Europe Index

4,95%

Pictet Europe Index

7,92%

Pictet Europe Index

18,37%

Pictet Europe Index

27,72%

Pictet High Yield Euro

0,50%

Pictet High Yield Euro

1,98%

Pictet High Yield Euro

4,59%

Pictet High Yield Euro

6,93%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,25%

Pictet Precious Metal Ph Gold

0,99%

Pictet Precious Metal Ph Gold

2,30%

Pictet Precious Metal Ph Gold

3,47%

Ubs Global Rici

0,50%

Ubs Global Rici

0,99%

Ubs Global Rici

2,30%

Ubs Global Rici

3,47%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

Liquidità

1,00%

6,93%

Grado di rischio
medio - basso

medio

medio - alto

alto

Performance linee

ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Luglio 2013

0,31%

0,58%

1,43%

2,12%

3 mesi

-0,61%

-0,86%

-1,07%

-1,24%

1 anno

0,16%

0,58%

2,96%

4,43%

Dal lancio

-1,96%

-3,56%

3,64%

5,24%

Performance indici di riferimento

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Luglio 2013

5,18%

3,16%

-0,42%

0,51%

0,36%

3 mesi

1,97%

4,62%

-6,75%

-0,45%

-0,16%

1 anno

17,84%

14,96%

6,93%

4,01%

3,23%

