Carismi Ensemble
Settembre 2017

La Borsa Usa ha accolto positivamente il rialzo delle stime di crescita del Pil americano nel secondo trimestre, ora
previsto a +3,1%, mentre ha mantenuto una certa cautela sul piano fiscale annunciato da Donald Trump, che
promette un massiccio taglio alle tasse per le imprese. L'incognita, più che sulle misure in sé, è sulla reale capacità del
presidente del partito Repubblicano di superare positivamente l'esame del Congresso, dopo la pesante debacle
accusata nel tentativo parlamentare di sostituire Obamacare. Rallenta a settembre l'inflazione, i prezzi scendono su
base mensile dello 0,3%, mentre su base annuale l'incremento è dell'1,1%, rispetto all'1,2 % di agosto. Sono soprattutto
i prezzi dei servizi relativi ai traporti a contribuire alla frenata, complici anche fattori stagionali visti i tradizionali boom
dei mesi estivi. Anche il tasso di disoccupazione scende secondo quelle che sono le ultime analisi all'11,2% ad agosto
2017, in calo di 0,2 punti percentuali da luglio e di 0,4 punti da agosto 2016. Lo comunica l'Istat. Ad agosto 2017 l'Istituto
stima, provvisoriamente, un aumento degli occupati di 36 mila persone rispetto a luglio e di 375 mila rispetto ad agosto
2016.
I numeri sul lavoro sono arrivati anche dall'Eurozona e confermano che l'Italia, pur migliorando, è attardata: ad agosto
il tasso di disoccupazione era del 9,1%, stabile rispetto a luglio e in calo rispetto al 9,9% un anno prima. Resta il tasso
più basso mai registrato da febbraio 2009. Nella Ue si è al 7,6%, in calo rispetto al 7,7% di luglio e all'8,5% di un anno
prima. In questo caso è il tasso più basso da novembre 2008.
Tutte le grandi compagnie petrolifere mondiali lo stanno diversificando ma Total sembra essersi nettamente distanziata
rispetto ai concorrenti. Il gruppo francese sta investendo più di tutti nella transizione energetica e con due operazione
concluse qualche giorno fa, sta dimostrando anche con i fatti di aver intrapreso la strada dell'abbandono progressivo
dei combustibili fossili. Total continua anche a spendere per asset petroliferi ma la strada appare segnata: Total ha
dichiarato che vuole spostare almeno un quinto dei suoi asset in progetti "low carbon" entro il 2035. Le rinnovabili, in
particolare l'eolico, hanno molti punti di contatto con le attività dei gruppi petroliferi. Soprattutto se si prende in
considerazione l'eolico off shore, vista l'esperienza delle big oil nella perforazione del fondo marino. Si tratta di un
business su cui punta decisamente per il suo rilancio anche il gruppo italiano Saipem, le cui navi per la posa delle
piattaforme ben si adattano ai nuovi giganti eolici, le cui pale andranno a catturare il vento ad altezze sempre più
elevate.
A Saipem si unisce la società di stato norvegese Statoil. Con il gas e il petrolio estratto nel mare del Nord, la società
norvegese ha dato vita al fondo sovrano del mondo, ed ha in cantiere il primo parco eolico galleggiante del mondo,
denominato Hywind. Questo non significa che le società petrolifere sono già pronte a voltare pagina, infatti la ricerca
di giacimenti proseguirà ancora a lungo ma la strada è indubbiamente segnata. Il mese di Settembre ha fatto

registrare performance contrastanti per gli ETF. I fondi a capitale protetto hanno tutti conseguito un
risultato positivo.
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10,38

9,25

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 ve rifichi 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

Performance ETF

Conservativo

Bilanciato e Prudente

Dinamico

Vivace

1 mese

-0.26%

-0.20%

0.17%

0.67%
-0.66%

3 mesi

-0.11%

-0.07%

-0.33%

1 anno

-2.51%

-2.81%

-1.77%

0.76%

dal lancio

-6.72%

-8.06%

4.26%

11.14%

Performance Indici di
riferimento

MSCI Europe

MSCI North America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond (1-5
anni)

JPM EMU Bond (1-3
anni)

1 mese

3.82%

2.83%

1.18%

-0.08%

-0.05%

3 mesi

2.29%

0.72%

0.94%

0.28%

0.13%

1 anno

13.12%

10.20%

9.85%

-0.14%

-0.15%

