
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un downtrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a 
-3,10% per l’indice S&P 500 e pari a -3,92% per l’indice Nasdaq Composite, la peggior settimana del 2019. Da 
giovedì scorso, 25 luglio, a mercoledì, 31 luglio, si sono pronunciate le due banche centrali più importanti, 
entrambe creando sconcerto tra gli investitori. Il board della BCE non ha operato nessun intervento sui tassi 
di interesse, ma Draghi ha delineato un quadro economico preoccupante. Il board della FED dal canto suo, 
ha tagliato di 25 bp i tassi di interesse, con due governatori dissenzienti. Nella conferenza a seguire Powell, 
con le sue dichiarazioni, non è stato in grado di dare supporto a tale scelta. Rileviamo che in entrambi i casi 
l’atteggiamento delle banche centrali è accomodante in un contesto economico mondiale caratterizzato 
dalle guerre commerciali. Lunedì 1 agosto the “tariff man” - il presidente Trump - è entrato in azione introdu-
cendo nuovi dazi sui 300 bn restanti di importazioni dalla Cina. L’intento di Trump ci risulta abbastanza chiaro: 
combattere guerre commerciali in giro per il mondo per creare, a suo dire, un commercio fair e sostenere l’e-
conomia interna con il taglio dei tassi che la FED sarà obbligata a fare nei prossimi mesi. Tale atteggiamento 
è fi nalizzato sia al riequilibrio della bilancia commerciale che alla sua rielezione, ponendo l’enfasi sui vantaggi 
competitivi che ne deriveranno dal riequilibrio del commercio per il popolo americano. In tutto questo caos 
di news ed eventi, con l’incertezza a livelli esasperati, gli investitori sono stati fortemente condizionati e nelle 
ultime 6 sessioni operative la distribuzione è stata molto importante, tant’è che il nostro modello ha generato 
il segnale di DOWNTREND.
In tale quadro operativo suggeriamo di prendere profi tti sulle stock dove sono state realizzate interessanti 
performance e procedere nella riallocazione del portafoglio con pazienza e disciplina, aspettando le oppor-
tunità che man mano si creeranno nell’attuale nuovo contesto operativo. Suggeriamo infi ne di aumentare 
l’esposizione all’oro, all’argento e alle stock correlate - come KL -. La caduta del rendimento del decennale 
sosterrà anche le utility e i settori sensibili ai tassi di interesse. Dalla nostra analisi settoriale emergeranno i nuovi 
settori e le stock su cui appuntare l’attenzione.

Temi chiave:
• USA/CINA: Nuova escalation trade war;
• USA: Fed taglia i tassi di 25 bp;
• USA: NFP in linea con le aspettative.
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Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 70. Tra i nuovi ingressi nella lista: Cadence Design 
Systems (CDNS), Appian Corp Cl A (APPN), L3Harris Technologies (LHX), Spdr Gold Shares (GLD), Ishares Silver 
Trust (SLV). Tra i titoli in uscita dalla nostra Top List: Viavi Solutions Inc (VIAV), Square Inc Cl A (SQ), Xilinx Inc 
(XLNX), Incyte Corporation (INCY), Baozun Inc Cl A Ads (BZUN), Autodesk Inc (ADSK), Dropbox Inc Cl A (DBX), 
Teladoc Health Inc (TDOC), Uniqure N.V. (QURE), Tandem Diabetes Care Inc (TNDM). Segnaliamo inoltre 20 
stock uscite per take profi t e che potranno essere eventualmente comprate successivamente perchè stock 
leader: Cyberark Software Ltd (CYBR) con una performance del 111,71% in 27 settimane, Okta Inc Cl A (OKTA) 
con una performance del 104,49% in 31 settimane, Yeti Holdings Inc (YETI) con una performance del 99,39% 
in 23 settimane, Anaplan Inc (PLAN) con una performance del 99,26% in 26 settimane, The Trade Desk Inc 
Cl A (TTD) con una performance del 91,08% in 32 settimane, Servicenow Inc (NOW) con una performance 
del 76,38% in 30 settimane, Atlassian Corp Plc Cl A (TEAM) con una performance del  67,18% in 32 settimane, 
Twilio Inc Cl A (TWLO) con una performance del  65,41%% in 32 settimane, Workiva Inc Cl A (WK) con una 
performance del  62,38% in 28 settimane, Veeva Systems Inc Cl A (VEEV) con una performance del  58,18% 
in 26 settimane, Inphi Corp (IPHI) con una performance del 43,26% in 17 settimane, Wingstop Inc (WING) con 
una performance del 42,54% in 25 settimane, Paypal Holdings Inc (PYPL) con una performance di 38,27% in 29 
settimane, Argenx SE Ads (ARGX) con una performance di 38,04% in 33 settimane, Advanced Micro Devices 
(AMD) con una performance di 37,37% in 24 settimane, Keysight Technologies (KEYS) con una performance 
di 27,69% in 25 settimane, Zendesk Inc (ZEN) con una performance di 22,15% in 23 settimane, Wix.com Ltd 
(WIX) con una performance di 21,45% in 17 settimane, Repligen Corp (RGEN) con una performance di 21,22% 
in 7 settimane, Dollar General Corp (DG) con una performance di 18,66% in 27 settimane.

Eventi in programma:
• lunedì 5 agosto: Indice ISM non manifatturiero; Indice Markit PMI Composito;
• martedì 6 agosto: Nuovi Lavori JOLTs;
• mercoledì 7 agosto: Scorte OIL; Asta Note 10Y;
• venerdì 9 agosto: Report Mensile dell’AIE; IPP.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un downtrend. In data odierna 2 agosto il nostro modello ha generato un segnale di 
cambio di status: DOWNTREND. La performance settimanale per il Ftse Mib è stata pari a -3,57% e per il Ftse 
Mid Cap pari a -2,39%. La settimana appena conclusa è stata caratterizzata da una elevata volatilità. L’at-
tenzione dei mercati globali è stata monopolizzata dal meeting della Fed, dall’incontro Usa-Cina sui dazi e 
dalle nuove tariffe introdotte dal presidente Trump sulle importazioni cinesi. Il sell-off di oggi, innescato dall’an-
nuncio del presidente Trump di imporre nuovi dazi sui prodotti cinesi a partire dal 1° settembre, ha investito 
in maniera indistinta tutti i titoli del listino e fa seguito ad altre giornate di vendite che si erano registrate tra 
la fi ne della settimana scorsa e l’inizio di quella corrente. I volumi scambiati sono sensibilmente aumentati 
nelle ultime sedute, in forte crescita nelle giornate chiuse con una fl essione degli indici. L’indice Ftse Mib ha 
chiuso a 21’046, segnando un ritracciamento pari a -5,86% dai massimi del 25 luglio, e violando in maniera 
decisa la MA a 50 giorni. Il Ftse Mid Cap, ha fatto registrare un ritracciamento dai massimi segnati il 5 luglio 
pari a -4,32%. In linea con la maggiore debolezza che lo ha caratterizzato, ha facilmente violato la MA a 50 
giorni, e si è portato a ridosso della MA a 200. In un contesto operativo di DOWNTREND, l’esito del test della 
MA a 200 giorni, supporto di lungo periodo, è molto importante. Anche nel caso dell’indice dei titoli a piccola 
capitalizzazione i volumi sono cresciuti nelle sedute negative anche se in maniera meno evidente rispetto 
all’indice principale. Alla luce degli eventi catalizzatori che si sono verifi cati nella settimana appena trascorsa 
e il cambio di status del mercato, suggeriamo di adottare un atteggiamento prudente sul mercato, prendere 
profi tti sulle stock cha hanno realizzato buone performance e ridurre l’esposizione.

Temi chiave:
• ITA: Spread BTP/BUND oltre i 200 bp;
• ITA: Crisi politica;
• USA/CINA: Trump impone nuovi dazi alla Cina.
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Italia

Top List:
Quella appena conclusa è stata una settimana caratterizzata da numerose trimestrali per i titoli presenti nella 
nostra top list. Nonostante le vendite generalizzate che hanno investito il mercato italiano, si segnalano spunti 
interessanti su alcuni titoli, sostenuti da report apprezzati dagli operatori. In particolare si segnalano i nuovi 
massimi di Amplifon (AMP) che archivia una performance settimanale pari a +5,21% e Inwit (INW) che mette 
a segno un progresso del +3,73% benefi ciando anche dell’accordo di collaborazione trovato tra i maggiori 
player della telefonia mobile in Italia. Volumi in forte crescita per Fiera Milano (FMI), dopo la trimestrale, chiude 
la settimana con una performance pari a +10,79%. Tra i titoli maggiormente penalizzati annoveriamo le small 
cap del comparto tecnologico come Neosperience (NSP), Eles (ELS), Tinexta (TNXT), fortemente penalizzate 
dalle prese di profi tto, che segnano una performance settimanale rispettivamente pari a -12,84%, -8,46% e 
-8,12%. Forti vendite anche per i titoli a grossa capitalizzazione maggiormente esposte alle esportazioni verso 
il continente asiatico come Stm (STM) che chiude con una performance settimanale pari a -9,24%. Infi ne si 
segnala l’uscita dalla Top List di Tecnogym (TGYM), pertanto le idee di investimeno persenti si riducono a 41.

Eventi in programma:
• lunedì 5 agosto: Indice direttori acquisti settore servizi; PMI Composite;
• venerdì 9 agosto: Saldo bilancia commerciale, IPC e IAPC.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in downtrend. Nella settimana che vedeva tra gli eventi chiave la decisione della Fed 
sui tassi di interesse e il nuovo incontro sui dazi tra USA e Cina a Shanghai, ha preso la scena ancora una 
volta Donald Trump. Nella giornata di giovedì il presidente USA ha annunciato di voler imporre nuovi dazi del 
10% sui restanti 300 miliardi di import dalla Cina dal primo di settembre. Tale dichiarazione ha provocato un 
violento sell off su tutti i principali listini. Nella ultima sessione di mercato si riportano perdite superiori al 3% per i 
principali indici europei: Eurostoxx 50 -3,26%; DAX 30 –3,11%, CAC 40 -3,57%. Male anche l’indice paneuropeo 
STOXX 600 -2,46%. Ha in parte limitato i danni l’indice IBEX 35 -1,35%.
Il nostro modello in data 2 agosto ha generato il segnale di downtrend per i seguenti indici: Eurostoxx 50, Stoxx 
600, Dax 30, Cac 40, Ibex spagnolo. Nel nostro modello market status c’è l’indicazione dello status di tutti gli 
altri mercati europei. Situazione simile per l’indice STOXX 600 che ha riportato una variazione settimanale pari 
a -3.22% con segnale di downtrend generato dal nostro modello in data 2 agosto. Su tutti i mercati si è regi-
strata una distribuzione signifi cativa e su alcuni rileviamo violazioni di livelli importanti.  
In tale nuovo contesto operativo, si consiglia di ridurre l’esposizione del portafoglio. Prendere profi tti sulle azio-
ni con interessanti performance e mantenere un atteggiamento di attesa per cogliere nuove opportunità 
oppure shortare singole azioni o indici. 

Temi chiave:
• USA/CINA: Trump impone nuovi dazi alla Cina;
• USA: Fed taglia i tassi di 25 bp;
• EU: Infl azione sotto le aspettative.
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Europa

Top List:
Questa settimana le idee di investimento presenti nella top List europea sono 43. Escono dalla lista Technogym, 
e Siemens Gamesa Renewable Energy S.A, quest’ultima penalizzata dopo la pubblicazione dei dati avve-
nuta il giorno 30 luglio. Dati di bilancio che hanno invece dato nuovo slancio a Puma SE, che nonostante un 
contesto di mercato generale non favorevole, ha riportato una performance settimanale pari a +3,87% con 
nuovi massimi storici segnati a 66 euro. Non si registrano per il resto altri spunti degni di nota tra le azioni che 
compongono la Top List Europa.

Eventi in programma:
• lunedì 5 agosto: Indice direttori acquisti settore servizi ITA, SPA, FRA, GER, EU; PMI Composite ITA; Indice 
composito dei servizi EU;
• martedì 6 agosto: Ordinativi alle fabbriche GER;
• mercoledì 7 agosto: Produzione industriale GER; Bilancia commerciale FRA;
• giovedì 8 agosto: Rapporto mensile della BCE EU;
• venerdì 9 agosto: Buste paga del settore non agricolo FRA; Saldo bilancia commerciale, IPC e IAPC ITA.
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese e quello cinese sono in un downtrend. La variazione settimanale per l’indice cinese è 
stata pari -2,6%. L’economia cinese continua a dare segnali di peggioramento. Gli indici PMI di questa setti-
mana suggeriscono una contrazione dai livelli attuali. La ripresa della guerra commerciale, con Trump che ha 
tassato i restanti  300 bn di esportazioni, non fa che aggiungere stress all’economia cinese. Le autorità restano 
impegnate a sostenere la crescita con ogni mezzo, ma a questo punto, crediamo che solo una forte sva-
lutazione dello juan, associata ad altre misure di politica monetaria e fi scale, possa evitare il rallentamento 
economico indotto dallo shock commerciale che sta imponendo il presidente Trump. In data odierna il no-
stro modello ha generato il segnale di DOWNTREND. Alla luce di ciò suggeriamo molta prudenza nell’allocare 
rischio aggiuntivo ed attendere l’evoluzione del segnale in atto per la riallocazione del portafoglio.
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari -2,64%. Il caos di news ed eventi della setti-
mana, tra cui il meeting della Bank Of Japan che ha reiterato la sua posizione di politica monetaria ed ha 
affermato che non esiterà con ulteriori allentamenti per prevenire i rischi al ribasso presenti sull’economia 
giapponese e mondiale. In data odierna, 2 agosto, il nostro modello ha generato il segnale di DOWNTREND. 
Pertanto in tale situazione suggeriamo di preferire cash e assimilati.

Temi chiave:
• USA/CINA: Nuova escalation trade war;
• JPY: Boj apre a nuovi allentamenti;
• CINA: Pmi cinesi peggio delle aspettative.

Eventi in programma:
• lunedì 5 agosto: Indice direttori acquisti settore servizi CNY;
• martedì 6 agosto: Consumi delle famiglie JPY; 
• giovedì 8 agosto: Conto Corrente destagionalizzato JPY; Bilancia commerciale CNY;
• venerdì 9 agosto: PIL JPY; IPC e IPP CNY.

JAPAN
NIKKEI 225

02/08/2019
DOWNTREND

CHINA
SHANGHAI

02/08/2019
DOWNTREND
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Emerging market

STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in un downtrend. L’indice (ETF) ha chiuso la settimana con una variazione 
pari a -5%. La violazione al ribasso del movimento delle ultime 7 settimane è frutto delle singole situazioni pre-
senti sugli indici che compongono l’indice (ETF) EEM, dell’atteggiamento aggressivo degli USA nella guerra 
commerciale con la Cina e, inoltre, dell’incapacità della FED di comunicare con effi cacia le sue azioni di 
politica monetaria. In data 1 agosto il nostro modello ha generato il segnale di DOWNTREND. Suggeriamo 
circospezione e cautela nelle riallocazioni dei portafogli.

Temi chiave:
• USA/CINA: Nuova escalation trade war;
• CINA: Annuncia ritorsioni ai dazi;
• USA: Fed taglia i tassi di 25 bp.

Eventi in programma:
• lunedì 5 agosto: Indice direttori acquisti settore servizi CNY; Panoramica sui mercati della BCB BRA; 
• martedì 6 agosto: Verbali vertice Copom BCB BRA;
• mercoledì 7 agosto: Decisione sul tasso d’interesse INR; Vendite al Dettaglio BRA; 
• giovedì 8 agosto: Bilancia commerciale CNY; IPC BRA:
• venerdì 9 agosto: IPC e IPP CNY.
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T-note 10Y
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Disclaimer

Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. offre un servizio informativo attraverso notizie, dati ed analisi di appro-
fondimento sui mercati fi nanziari mondiali.

Tutte le informazioni pubblicate, da noi o da terzi, non devono essere considerate in alcun modo una solleci-
tazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento.

Le informazioni fornite da Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. devono essere intese a titolo di esempio ge-
nerale, costituendo la personale visione degli autori.

Per quanto concerne i dati, Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l., opera nel migliore dei modi per assicurar-
ne l’accuratezza e l’affi dabilità, senza tuttavia garantire l’esattezza e la completezza degli stessi.

Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. non si assume pertanto nessuna responsabilità per eventuali perdite 
subite dagli operatori che abbiano utilizzato le informazioni e/o i dati rinvenuti dalle nostre analisi.

Tutte le decisioni operative fi nalizzate all’investimento rientrano pertanto nella responsabilità dell’operatore il 
quale deve sempre decidere liberamente l’allocazione delle proprie risorse fi nanziarie nella consapevolezza 
dei rischi che corre.

Legenda

La sezione Market Outlook offre una panoramica dei principali indici indicando lo status del mercato. 

Quando lo status è in UPTREND e l’indicatore è verde              nel mercato prevale il sentiment rialzista. 

Quando lo status è in DOWNTREND e l’indicatore è rosso              nel mercato prevale il sentiment ribassista. 

Quando l’indicatore è giallo - alert -              vi è un segnale di allerta indicando un possibile rallentamento o 
cambiamento della tendenza in atto.
Quando l’indicatore è giallo - alert -              vi è un segnale di allerta indicando un possibile rallentamento o 

 e l’indicatore è rosso              nel mercato prevale il sentiment ribassista. 

 e l’indicatore è verde              nel mercato prevale il sentiment rialzista. 


