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I mercati europei chiudono deboli dopo un tentativo di recupero, complici i dati Usa poco brillanti. Gli investitori
restano sospesi tra le elezioni britanniche e quelle possibili italiane, mentre cercano di capire quale sarà l'agenda
della Federal Reserve per il rialzo dei tassi d'interesse. In molti si aspettano a giugno.
Milano cede lo 0,4% finale dopo esser arrivata a guadagnare oltre mezzo punto percentuale, Francoforte riesce
a tenere in positivo dello 0,13% mentre Londra cede lo 0,09% e Parigi lo 0,42%. Risente dei dati ovviamente Wall
Street, che dopo una partenza positiva si muove in rosso: quando terminano gli scambi del Vecchio continente,
il Dow Jones cede lo 0,16%, lo S&P 500 arretra dello 0,23% e il Nasdaq è in rosso dello 0,28%. L'Istat rivede al rialzo
la crescita del Pil del primo trimestre. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre
precedente e dell'1,2% nei confronti del primo trimestre del 2016. La stima preliminare diffusa il 16 maggio scorso
aveva rilevato un aumento congiunturale dello 0,2% e un aumento tendenziale dello 0,8 per cento. La variazione
tendenziale, sottolinea l'Istat, è la più alta dal quarto trimestre del 2010. A incidere positivamente sulla crescita
congiunturale del Pil il valore aggiunto dell’agricoltura (4,2%) e quello dei servizi (0,6%), mentre si registra un
andamento negativo per il valore aggiunto dell’industria (-0,3%). La crescita dei servizi è stata determinata da
incrementi del valore aggiunto nel settore del credito, assicurazioni, attività immobiliari e servizi professionali
(+0,8%), nel settore che raggruppa le attività del commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e
comunicazioni (+0,6%) e negli altri servizi (+0,3%). La flessione del valore aggiunto dell’industria è invece dovuta
al calo registrato nell’industria in senso stretto (-0,5%), solo parzialmente compensato dalla risalita registrata nelle
costruzioni (0,5%).
Intanto Draghi in questi giorni ha ricordato qual è l'obiettivo principale dei “guardiani della moneta” e ha
sottolineato che le pressioni sui prezzi sono ancora insufficienti per abbassare la guardia. I salari crescono ancora
troppo lentamente. Alcuni analisti hanno cominciato a scommettere su una diminuzione degli acquisti dei bond
da 60 miliardi già a settembre.
A una settimana da una riunione della Bce che rivedrà le stime sul Pil e sull'inflazione dell'eurozona e che molti
analisti attendono con ansia per avere indicazioni sull'avvio dell'uscita dal Quantitative easing e persino
l'orizzonte in cui Francoforte potrebbe ricominciare ad alzare i tassi.
La corsa dei titoli Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet (ex Google) e Amazon conosce da sempre una sola
direzione. I Big 5 digitali capitalizzano in Borsa 3mila miliardi (con una media di 600 miliardi), il 50% in più del Pil
dell'Africa. Fossero una nazione, sarebbero la quinta più ricca del mondo, davanti alla Gran Bretagna. E la
valanga di "buy" degli analisti puntella il crescendo dei loro record finanziari, facendo impallidire le performance
dei dinosauri dell'industria.Le dimensioni dei cinque giganti digitali li hanno resi quasi intoccabili per politica e
autorità di controllo. Le politiche di "ottimizzazione fiscale" consentono ai Big 5 di pagare molte meno tasse dei
rivali e dei comuni mortali, giostrando i profitti con un brillante rimpiattino tra Paesi e centri finanziari dove il fisco
è low-cost. Risultato: solo il 15% dei ricavi di Microsoft se ne va in imposte. L'aliquota sale al 18% per Facebook e
al 20% per Alphabet. Briciole rispetto al 40% di Fca o al 35,4% di Luxottica.
Il mese di Maggio ha fatto registrare una performance positiva per tutti gli ETF. Per quanto concerne i fondi a
capitale protetto, il fondo IX/2018 ha conseguito un risultato di +1.65%.

Linee Protezione

Linea
protezione
(data
decorrenza e
valore iniziale
della quota)

Valore
mensile della
quota

III/2017
22/12/2010
10,271
9,30

IX/2018
31/08/2012
10,947
9,25

X/2018
31/10/2012
9,25

10,435

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

* 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 ETF

Performance line ETF
ETF
Conservativo

ETF
Bilanciato & Prudente

ETF
Dinamico

ETF
Vivace

Mensile

0.09%

0.02%

0.00%

0.09%

3 mesi

-0.21%

-0.43%

-0.38%

-0.09%

1 anno

-2.23%

-2.40%

-0.84%

2.04%

YTD

0.28%

0.69%

1.90%

3.78%

Dal lancio

-6.06%

-7.20%

6.00%

14.20%

Performance indici di riferimento
MSCI Europe

MSCI America

MSCI Pacific

JPM EMU Bond
(1-5 anni)

JPM EMU Bond
(1-3 anni)

Mensile

0.91%

-2.27%

-0.91%

0.18%

0.07%

3 mesi

5.11%

-4.24%

-1.22%

0.19%

0.03%

1 anno

12.63%

13.50%

17.01%

0.28%

0.05%

