Carismi Ensemble
Dicembre 2017

Piazza Affari ha archiviato l'ultima seduta con segno negativo sebbene l’anno è stato più che positivo, con l'intero
comparto azionario che si è mosso sulla scia dei rialzi registrati su tutte le piazze finanziarie mondiali, a partire da Wall
Street dove il Dow Jones nel 2017 ha perfezionato per ben 71 volte il proprio primato. L'indice del listino milanese
traccia un bilancio molto incoraggiante, con una crescita del 14,55% negli ultimi 12 mesi. La capitalizzazione delle 339
società quotate sui mercati di Borsa Italiana nel 2017 è di 644,3 miliardi di euro, +22,7% rispetto alla fine del 2016, pari
al 37,8% del Pil. L'anno scorso era stata di 524,9 miliardi, il 31,8% del Pil. Guardando le performance, al 22 dicembre,
l'indice Ftse Mib ha registrato un aumento del 15,5%, il Ftse Italia All Share del 17,2%.
Per le altre piazze, l’ultimo giorno ha visto Francoforte scendere dello 0,48% e Parigi dello 0,50%, di segno opposto
Londra, con +0,84%. Tokyo ha chiuso poco variata, con il Nikkei in calo dello 0,08%. Anno comunque da incorniciare
quello che sta per concludersi per la Borsa nipponica. L'indice principale della piazza finanziaria giapponese si è
apprezzato del 19,1%, raggiungendo livelli massimi da gennaio 1992. Wall Street chiude in calo l'ultima giornata di
contrattazioni del 2017: il Dow Jones perde lo 0,41%, il Nasdaq lo 0,67% e l'indice S&P500 lo 0,49%.
È Fca la regina della Borsa milanese. Il titolo del Lingotto, complice anche un'estate caratterizzata da molte
indiscrezioni su possibili partnership e future importanti mosse industriali, terminerà l'anno con un rialzo superiore al 74%.
Anno d'oro anche per l'euro, protagonista di un rafforzamento record sul dollaro: 13,62%, record dal 2003, con la
migliore performance tra le principali valute mondiali.
Calma piatta sul fronte dello spread, infatti la politica accomodante della Banca Centrale Europea ha continuato a
tenere a freno i rendimenti dei titoli di Stato dell'area euro. Il differenziale Btp/Bund archivia un 2017 praticamente sugli
stessi livelli di inizio gennaio.
La crescita italiana prosegue sulla strada del miglioramento anche se a ritmi più contenuti rispetto agli ultimi due mesi:
è quanto messo in evidenza dalla consueta nota mensile dell’Istat.
A ottobre, osserva l'Istat, il settore manifatturiero è tornato a crescere dopo la pausa registrata a settembre. Nella
media del trimestre agosto-ottobre l'indice della produzione industriale è aumentato rispetto ai tre mesi precedenti
supportato da incrementi in tutti i comparti ad eccezione dell'energia. Nel trimestre agosto-ottobre anche gli indici
del fatturato dell'industria confermano i segnali positivi della produzione sia se misurati a prezzi correnti (+1,2% rispetto
al trimestre precedente) sia in volume (+0,5%). Segnali positivi infine provengono anche dagli ordinativi che hanno
riportato variazioni positive sia ad ottobre (+1,7% rispetto al mese precedente) sia nel trimestre agosto-ottobre (+2,4%
confrontato al trimestre precedente).
Il mercato del lavoro rimane caratterizzato dall'aumento dell'occupazione e dal ritmo, ancora debole, di riduzione
della disoccupazione. Nel terzo trimestre 2017, in Italia, la quota di inattivi sul totale della popolazione è di 2,7 punti
percentuali sotto quella registrata nel terzo trimestre del 2008.
Il mese di Dicembre ha fatto registrare performance negative su tutte le linee ETF esclusa quella Vivace che ha
registrato 0.05%. Il fondo Protezione IX/2018 ha realizzato una performance pari a +3.40%.

Fondo
protezione
(Decorrenza
e valore
iniziale)

Valore
della quota

IX/2018
(31/08/2012)

10,943

9,25

X/2018
(31/10/2012)

10,387

9,25

Struttura
(Obiettivo di rendimento)
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

Performance ETF

Conservativo

Bilanciato e Prudente

Dinamico

Vivace

1 mese

-0.49%

-0.52%

-0.26%

0.05%

3 mesi

-0.02%

0.48%

1.30%

2.41%

1 anno

-1.46%

-1.13%

0.13%

2.10%

dal lancio

-6.74%

-7.62%

5.62%

13.82%

Performance Indici di
riferimento

MSCI Europe

MSCI North America

MSCI Pacific
0.03%

JPM EMU Bond (1-5
anni)
-0.24%

JPM EMU Bond (1-3
anni)
-0.17%

1 mese

0.45%

1.53%

3 mesi

0.39%

5.25%

6.30%

-0.02%

-0.10%

1 anno

7.33%

3.95%

12.02%

-0.07%

-0.32%

