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I mercati azionari hanno tratto spunti positivi dalle buone trimestrali pubblicate negli ultimi giorni di aprile e dalla
distensione geopolitica segnata dallo storico incontro tra le due Coree.
Riguardo all’Italia, la rottura tra M5s e Pd sulla possibile intesa per la formazione di un governo, con Luigi Di Maio che
ha detto che auspica un immediato ritorno alle urne, si è fatto sentire sul mercato nell’ultima giornata di contrattazioni.
Dopo le parole del leader pentastellato Piazza Affari ha inizialmente virato in territorio negativo, ritrovando però slancio
nel primo pomeriggio e terminando a +0,22%. Uno scenario, quello del voto anticipato, non gradito al mercato a
giudicare anche dai segnali in arrivo sul fronte obbligazionario, con il rendimento dei titoli decennali italiani cresciuto
di quasi 10 decimi di punto percentuale.
In rialzo anche le altre Borse europee nell’ultima settimana del mese che guarda ancora alle trimestrali delle società
quotate e alla riunione della Fed di mercoledì, che potrebbe decidere un nuovo rialzo dei tassi di interesse Usa.
Londra chiude con lo 0,09%, Francoforte 0,25% e Parigi cresce dello 0,68%. Bene anche Wall Street. Alla chiusura delle
contrattazioni in Europa il Dow Jones avanza dello 0,4%, lo S&P 500 dello 0,2% mentre il Nasdaq si muove poco lontano
dalla parità. Chiuse per festività Tokyo e le piazze finanziarie cinesi.
L'agenda macroeconomica è ricca di dati, a cominciare da disoccupazione e stima preliminare del Pil del primo
trimestre in Italia. L'inflazione nel mese di aprile ha rallentato. Secondo i dati provvisori dell'Istat l'indice dei prezzi è
cresciuto dello 0,1% su base mensile e dell’0,5% su base annuale, in netto rallentamento rispetto a marzo, quando il
dato era salito dello 0,8%.
Il passo indietro sembra sia dovuto principalmente "all'inversione di tendenza dei prezzi dei beni energetici
regolamentati", più semplicemente ad aprile è stato deciso il ribasso delle bollette di luce e gas.
Dopo tre cali consecutivi l'indice Ue (Esi) che misura il grado di fiducia dell'economia nell'Eurozona si stabilizza ad aprile
a 112,7 punti restando invariato rispetto a marzo. Il tasso di disoccupazione della Germania è leggermente diminuito
alla fine del primo trimestre.
Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,4% a marzo dal 3,5% di febbraio. Rallenta il Pil francese che nel primo trimestre
dell'anno segna +0,3%. Il dato principe riguarda il Pil Usa: l'economia americana è cresciuta nel primo trimestre di
quest'anno del 2,3%, battendo le previsioni che stimavano un +2%. Raffica di dati anche in Giappone: la
disoccupazione è rimasta stabile al 2,5% a marzo, mentre la produzione industriale ha fatto meglio delle aspettative
con un +1,2% nello stesso mese. In rallentamento, infine, le vendite al dettaglio con un -0,5% a marzo e +1% annuo. La
Banca centrale ha intanto confermato la sua politica monetaria ultra-accomodante con l'obiettivo di combattere la
deflazione in presenza di una stagnazione dei prezzi, malgrado l'economia sia in espansione.
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(Obiettivo di rendimento)
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.
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