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Stati Uniti
STATUS DEL MERCATO

S&P500

18/06/2019

UPTREND

NASDAQ

18/06/2019

UPTREND

Il mercato americano è in un uptrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a
+1,65% per l’indice S&P 500 e pari a +1,94%% per l’indice Nasdaq Composite. Settimana corta sui mercati
USA per la festività dell’indipendence day, ma con un importante dato da guardare: il NFP rilasciato oggi,
venerdì 5 luglio. Dopo aver archiviato la tregua sui dazi tra Trump e Xi Jinping il mercato si è concentrato
sull’operato della Federal Reserve, sulle dichiarazioni dei suoi membri e sui dati economici oggetto di attenzione della banca centrale. Il taglio dei tassi di 0,25 bp è ormai dato per scontato nella prossima riunione del
board il 30/31 luglio, ma dopo il report sul lavoro (NFP) le chance di un taglio dello 0,5% sono scese al 15%. Il
mercato prevede ancora 3 tagli dei tassi di interesse per la ﬁne dell’anno. Tralasciando queste speculazioni,
che comunque inﬂuenzano il mercato day by day, è interessante esaminare il comportamento del bond decennale negli ultimi 8 mesi, dal massimo di 3,24% fatto segnare il 3 novembre 2018 in pieno crollo dei mercati
(-23,9% l’indice Nasdaq Composite e -20,21% l’indice S&P500). Tra il 3,24% e l’1,94% registrato il 3 luglio 2019
- il più basso livello dal novembre 2016 - i rendimenti sono calati del 40%. Dal massimo di 2,8%, registrato il 18
gennaio 2019, con l’uptrend segnalato dal nostro modello, e gli indici in ripresa dal bear market precedente,
i rendimenti sono calati del 30%. Dal massimo di 2,61 del 17 aprile 2019, poco prima dell’ultima correzione (3
maggio 2019/3 giugno 2019 - indice Nasdaq -10,81%, S&P500 -7,63%) i rendimenti sono calati del 25% circa. E’
pleonastico disquisire sugli effetti del calo dei rendimenti sull’economia e sugli indici di borsa. Alcune ricerche
storiche hanno rilevato che mediamente l’indice S&P500 sale del 23% circa dopo che il T-bond decennale è
caduto del 25% o più negli ultimi 3 mesi. L’uptrend segnalato dal nostro modello resta in azione ed è supportato anche da alcuni indicatori di sentimento. Il bull/bear weekly survey pubblicato da Investors Intelligence
è salito al 55,2% dal 53,3% della settimana precedente. E’ vero che l’aumento dei bullish non è positivo,
l’indicatore è un contrarian, ma in questo stadio del mercato non è necessariamente una cattiva notizia.
L’indice S&P500 ha violato al rialzo i massimi storici che passavano per 2940/2970 ed è rimasto stabilmente
sopra anche nella seduta odierna, venerdì 5 luglio. L’indice Nasdaq Composite ha violato i massimi segnati
il 20 giugno ma non ha ancora violato i massimi storici. La distribuzione, al momento, è assente dal mercato.
Con l’imminenza della stagione delle trimestrali e con gli indici che confermano la violazione dei massimi,
suggeriamo di allocare selettivamente nuovo rischio sulle stock con buoni presupposti quali-quantitativi.
Temi chiave:
• USA/CINA: Tregua sui dazi;
• USA: NFP migliori delle aspettative;
• CINA: primo ministro Li dichiara: “apertura mercati e stimoli monetari”.
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Market Outlook
Stati Uniti
Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 91. Tra i nuovi ingressi nella lista segnaliamo:
Arrowhead Pharma (ARWR), Roku Inc (ROKU), Match Group (MTCH), Twist Bioscience Corp (TWST), Pegasystems (PEGA). Tra i titoli in uscita dalla nostra Top List segnaliamo: Harris Corp (HRS). Segnaliamo tra i titoli più
interessanti della nostra Top List, nell’industry sector Computer-Sftw-Enterprise: Coupa Software Inc (COUP),
Smartsheet Inc (SMAR), Baozun Inc (BZUN), Sunrun (RUN) che fanno registrare nuovi massimi. Per quanto riguarda l’industry sector Consumer-SB-Education segnaliamo: Chegg Inc (CHGG), TAL Education Group (TAL)
che presentano nuove basi in formazione. Relativamente all’industry sector Computer-Software-Financial
segnaliamo: Pegasystems Inc (PEGA) che presenta una base di 9 settimane. Nell’industry sector MedicalServices Segnaliamo la fase di accumulazione di Guardant Health Inc (GH). Relativamente all’industry sector
Medical-Biomed in movimento, segnaliamo: Tricida Inc (TCDA), Incyte Corporation (INCY) e la matricola
Twist Bioscience Corp (TWST) in prossimità dei massimi. Inﬁne relativamente all’industry sector Internet Content
segnaliamo Facebook (FB), prossimo ai massimi a 52 settimane.
Eventi in programma:
• martedì 9 luglio: Nuovi Lavori JOLTs;
• mercoledì 10 luglio: Scorte OIL; Asta T-note 10Y; Verbali di riunione del FOMC;
• giovedì 11 luglio: Report OPEC; Indice principali prezzi al consumo; IPC; Bilancio budget federale;
• venerdì 12 luglio: Report Mensile dell’AIE; IPP; Report sulla Politica Monetaria della Fed.
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Italia
STATUS DEL MERCATO

FTSE MIB

18/06/2019

UPTREND

Il mercato italiano è in un uptrend. La prima settimana del mese di luglio ha fornito conferme al trend rialzista
in atto sul mercato azionario. Giovedì 03 luglio il Ftse Mib ha aggiornato i nuovi massimi del 2019 toccando
22.175 punti, (livello ultima volta registrato il giorno 01/08/2018). Nelle ultime cinque settimane l’indice principale italiano ha chiuso 4 volte su cinque con segno più. Segnale di forza. Il paniere principale nelle ultime sessioni di mercato è stato spinto a rialzo da tutto il comparto bancario. Buone notizie giungono dal livello dello
spread. Dopo le nuove misure di stimolo promesse dalla Banca Centrale Europea, e con la decisione delle
autorità europee di archiviare l’ipotesi di procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, il differenziale
con il Bund venerdì in chiusura ha segnato 210 punti. Note positive anche per l’indice delle mid cap che si è
riportato sopra le importanti MA a 50 e 200 giorni. Il FTSE Italia Mid Cap Index venerdì ha chiuso a 38.202 punti
con una performance settimanale pari a +3,15%. Performance settimanali positive anche per FTSE Italia AllShare Index (+3,48%) e Ftse Mib con chiusura a ridosso dei 22.000 punti (+3,57%). La performance da inizio
anno per il Ftse Mib ora è pari a +20%.
Il quadro tecnico del Ftse Mib è positivo anche se la chiusura di venerdì 5 luglio è sotto i massimi di aprile. Non
rileviamo giorni di distribuzione, anzi accumulazione nelle ultime 13 sedute. L’uptrend generato dal nostro
modello è in azione. L’inclinazione delle MA a 50 e 200 giorni è tornata positiva e le medie a breve hanno
incrociato le stesse.
Considerato il contesto, e l’inizio della stagione delle trimestrali, si consiglia di continuare ad allocare selettivamente nuovo rischio, prendendo in considerazione anche le idee di investimento presenti nelle nostre Top
List e Trend Setup.
Temi chiave:
• USA/CINA: Tregua sui dazi;
• ITA/EU: rinvio procedura infrazione;
• ITA: indice PMI Composite sopra 50.
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Italia
Top List:
Nella Top List italiana questa settimana si registrano diversi nuovi ingressi, tra i titoli del Ftse Mib entrano Azimut
per il comparto servizi ﬁnanziari e Saipem per i petroliferi. Per le small cap annotiamo l’inserimento di Unieuro.
Tra i titoli del Ftse Mid Cap la Top List ha selezionato Banca Mediolaum per i bancari e Cementir per il settore
Edilizia E Materiali.
Tra i titoli già presenti nelle lista si archivia una settimana caratterizzata da molti segni più. Particolarmente
positiva è stata la settimana delle banche, con FinecoBank che ha messo a segno un notevole +9%, a cui si
aggiunge il +8% di Intesa Sanpaolo I cinque giorni di contrattazioni hanno visto una crescita del 6% per Buzzi
Unicem; +5% per Poste Italiane seguite dalla crescita del 4% per Banca Generali e Unipolsai.
Eventi in programma:
• martedì 9 luglio: Vendite al dettaglio;
• mercoledì 10 luglio: Produzione industriale.
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Europa
STATUS DEL MERCATO

STOXX50

18/06/2019

UPTREND

Il mercato europeo è in un uptrend. Settimana positiva per tutti i principali listini europei che ha consentito a
Eurostoxx 50, Stoxx 600, Dax30, Cac 40 e Ftse 100 di aggiornare i massimi dell’anno. Accantonato il tema dazi
con la tregua tra i contendenti, eliminata al momento l’incertezza che ne conseguiva e il calo dei rendimenti
dei Bond (tassi negativi al minimo per il Bund), sono tutti elementi che hanno aumentato l’appetito degli investitori per il rischio. Il quadro monetario mondiale sarà accomodante per i prossimi mesi.
L’indice inglese è quello che ha fatto segnare la migliore performance settimanale (+1,72%) chiudendo a
7553 punti, la più alta dell’anno. Seguono a ruota la performance dell’indice Dax 30 (+1,37%) e Cac 40 che
ha terminato le contrattazioni a 5593 punti con un guadagno settimanale pari +0,99%.
Il quadro tecnico-quantitativo dell’indice Eurostoxx 50 è positivo con una performance settimanale pari a
+1,56%. Dopo la chiusura negativa di venerdì 5 luglio l’indice si conferma comunque sopra i massimi di aprile
e si proietta verso area 3.700 punti. Non si rilevano giorni di distribuzione, L’uptrend generato dal nostro modello è in azione. Le medie a breve hanno incrociato la MA a 50 giorni che adesso mostra una inclinazione
positiva.
L’indice Paneuropeo Stoxx 600, con la chiusura negativa di venerdì 5 luglio, resta sotto i massimi di aprile facendo registrare comunque un guadagno settimanale pari a +1,36%. Nel complesso il contesto è positivo, il
segnale di uptrend generato dal nostro modello è in azione e non si registrano giorni di distribuzione. Le medie
a breve hanno incrociato al rialzo la MA a 50 giorni che adesso presenta una inclinazione positiva.
Suggeriamo di aumentare esposizione al rischio in modo selettivo con un occhio alle trimestrali e alle stock
che presentano buoni fondamentali e accumulazione in atto. Possono essere di aiuto le idee di investimento
presenti nelle nostre Top List e Trend Setup Europa.
Temi chiave:
• USA/CINA: Tregua sui dazi;
• GER: Ordini all’industria negativi;
• EU: PMI manifatturieri negativi.
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Europa
Top List:
Questa settimana tre new entry nella Top List Europa, ora composta da 36 idee di investimento. In Germania
segnaliamo l’ingresso di Allianz per i ﬁnanziari. Per il mercato spagnolo segnaliamo Applus Services, una utility, e Grifols un’azione del settore Healthcare.
Eventi in programma:
• lunedì 8 luglio: Produzione industriale e bilancia commerciale GER;
• martedì 9 luglio: Vendite al dettaglio ITA;
• mercoledì 10 luglio: Produzione industriale ITA, FRA, HOL; Asta di Bund 10Y GER; IPC POR;
• giovedì 11 luglio: IPC e IAPC GER, FRA; Riunione dell’Eurogruppo EU; Minute meeting BCE EU;
• venerdì 12 luglio: IPC, IPP, IAPC SPA; Vertice dei Ministri delle Finanze EU; Produzione industriale EU.
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Giappone e Cina
STATUS DEL MERCATO

JAPAN

NIKKEI 225

19/06/2019

UPTREND

CHINA

SHANGHAI

19/06/2019

UPTREND

Il mercato giapponese e quello cinese sono in un uptrend. La variazione settimanale per l’indice cinese è
stata pari +1,1%. Con la riapertura dei mercati di lunedì 1 luglio, dopo la tregua sui dazi decisa da Trump e
Xi Jinping al G20 del 28 giugno, l’indice Shanghai ha aperto con un gap al rialzo. L’azione del mercato era
volta a chiudere il gap al ribasso del 6 maggio generato dal tweet di Trump sul mancato deal con la Cina.
Nonostante la tregua e la ripresa del dialogo, l’incertezza è presente sul mercato, e l’attenzione si è spostata
sulle prossime mosse della FED. Nel frattempo il primo ministro Li ha annunciato che la Cina è impegnata ad
aprire i mercati, ad evitare svalutazioni competitive ed aumentare lo stimolo monetario. La bottom line è che
in questo contesto economico di rallentamento e con il commercio mondiale sotto scacco da parte del
presidente americano, il peso grava tutto sulle spalle delle banche centrali. Dal punto di vista tecnico-quantitativo l’uptrend in corso è ben supportato dalla MA a 50 giorni e dall’assenza di distribuzione. L’imminente
stagione degli earnings e la stagione estiva in corso richiede che gli investitori facciano ricorso alla pazienza
e con gradualità procedano all’allocazione di nuovo rischio man mano che le opportunità si presentano.
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari a +2,2%. Successivamente alla tregua segnata
tra Trump e Xi Jinping sui dazi, l’indice Nikkei, nella giornata di lunedì 1 luglio 2019, con un gap al rialzo si è
riportato sopra entrambe le MA a 50 e 200 giorni, ed ha stazionato sopra la MA a 200 giorni per tutta la settimana. Ovviamente rappresenta il supporto più signiﬁcativo al mercato. L’indice Nikkei resta al momento un
laggard rispetto ai principali competitori. Con la stagione degli earnings alle porte suggeriamo di procedere
con gradualità nell’allocazione di nuovo rischio.
Temi chiave:
• USA/CINA: Tregua sui dazi;
• CINA: primo ministro Li dichiara: “apertura mercati e stimoli monetari”.
• JPY: Proﬁt guidance Samsung positiva.
Eventi in programma:
• lunedì 8 luglio: Conto Corrente destagionalizzato JPY;
• mercoledì 10 luglio: IPC CNY;
• giovedì 11 luglio: Indice di attività delle industrie nel terziario JPY;
• venerdì 12 luglio: Saldo della bilancia commerciale CNY; Produzione industriale JPY.
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Emerging market
STATUS DEL MERCATO

EEM (NYSE)

ETF - EMERGING

18/06/2019

UPTREND

L’indice dei mercati emergenti è in un uptrend. L’indice (ETF) ha chiuso la settimana con una variazione pari
a +0,046%. Apertura con gap al rialzo lunedì primo luglio con chiusura debole e apertura con gap al ribasso
venerdì 5 luglio con chiusura forte. Escursione massimi/minimi settimanale del 2,4% circa. L’inﬂuenza delle
decisioni della Fed è un driver molto importante per l’indice (ETF) EEM. Il quadro tecnico-quantitativo resta
improntato al rialzo con il primo obiettivo posto in area 44,8/45. L’eventuale violazione dei su indicati livelli
spingerebbe l’indice verso i massimi di gennaio 2018. Rileviamo che tra i 23 paesi che compongono l’indice,
20 sono in uptrend e 3 in downtrend con 2 alert attivati sui paesi in downtrend. Alla luce di ciò e del calo dei
rendimenti sui bond mondiali suggeriamo di aumentare l’esposizione al rischio.
Temi chiave:
• USA/CINA: Tregua sui dazi;
• CINA: primo ministro Li dichiara: “apertura mercati e stimoli monetari”.
• AUSTRALIA: Taglio tassi banca centrale.
Eventi in programma:
• mercoledì 10 luglio: IPC CNY; IPC BRA;
• giovedì 11 luglio: Estrazioni minerarie ZAR; Vendite al dettaglio BRA;
• venerdì 12 luglio: Saldo della bilancia commerciale CNY; IPC INR.
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T-note 10Y
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Bull & Bear
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Disclaimer
Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. offre un servizio informativo attraverso notizie, dati ed analisi di approfondimento sui mercati ﬁnanziari mondiali.
Tutte le informazioni pubblicate, da noi o da terzi, non devono essere considerate in alcun modo una sollecitazione 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 generale, costituendo la personale visione degli autori.
Per quanto concerne i dati, Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l., opera nel migliore dei modi per assicurarne l’accuratezza e l’afﬁdabilità, 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 ﬁnalizzate all’investimento rientrano pertanto nella responsabilità dell’operatore il
quale deve sempre decidere liberamente l’allocazione delle proprie risorse ﬁnanziarie 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
Quando lo status è in DOWNTREND e l’indicatore è rosso
Quando l’indicatore è giallo - alert cambiamento della tendenza in atto.

nel mercato prevale il sentiment rialzista.
nel mercato prevale il sentiment ribassista.

vi è un segnale di allerta indicando un possibile rallentamento o
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