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La volontà delle Banche Centrali di sostenere la crescita e la solvibilità degli emittenti sovrani, concretizzatasi tramite
iniezione di liquidità a livello europeo, ha spinto il listino azionario almeno nella prima parte del mese di maggio: ciò
ha comportato un rialzo delle principali borse a livello europeo.
Al trend rialzista dell’equity europeo si è affiancato inoltre la riduzione del differenziale di rendimento tra i titoli del
debito pubblico nei confronti del Bund.
Usa ancora protagonista nel mese di maggio con dato occupazionale che continua ad essere positivo rafforzando
quindi la prospettiva della ripresa economica. Importanti scambi anche a livello di future con S&P mini a livelli record
a rimarcare tale momento di euforia.
I mercati emergenti hanno mostrato segnali di tensione alla notizia che l'indice manifatturiero della Cina è sceso al
livello più basso dal mese di ottobre. Le preoccupazioni innescate dalla Federal Reserve hanno influenzato
negativamente anche la domanda di asset più rischiosi quali quelli legati ai paesi emergenti. L'ultima settimana di
maggio ha visto il maggior deflusso dai fondi azionari emergenti per oltre diciotto mesi. L’America Latina si mostra
fanalino di coda con MSCI EM Latin America Index che ha realizzato una performance negativa pari a 7,16%.
Con la svalutazione dello Yen, i tassi delle obbligazioni giapponesi si sono impennati scatenando in Giappone un
panic selling (estesosi poi anche nelle altre piazza mondiali) che non si vedeva da due anni, con il Nikkei che
addirittura ha perso in un solo giorno il 7.32%.
Per quanto concerne l’andamento mensile di Carismi Ensemble, i fondi protezione III/2017, IX/2018 e X/2018 hanno
registrato performance superiori al 2%, beneficiando dell’andamento del BTP. Relativamente stabili i risultati delle
linee ETF con performance positive dei sottostanti collegati all’America e all’Europa che sono andati a bilanciare i
quelle negative dei fondi collegati all’Asia e Paesi Emergenti.

Linee con protezione
Linea
protezione
(data
decorrenza e
valore iniziale
della quota)

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
9,912
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,373
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,217

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
temporale
consigliato*

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

Maggio 2013

0,02%

0,14%

0,69%

1,20%

3 mesi

0,53%

0,97%

2,69%

4,09%

1 anno

1,54%

2,94%

8,16%

12,50%

Dal lancio

-1,34%

-2,58%

5,48%

7,84%

Performance indici di riferimento

MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Maggio 2013

2,12%

3,36%

-3,50%

-0,32%

-0,15%

3 mesi

5,61%

8,20%

1,63%

0,89%

0,69%

1 anno

29,43%

20,29%

17,82%

5,38%

4,16%

