
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a 
+0,78% per l’indice S&P 500 e pari a +1,01% per l’indice Nasdaq Composite. Settimana tutta incentrata sulla 
testimonianza del chairman della Fed Powell davanti al Congresso. Il governatore ha confermato 3 cose:
a) che la Fed è “behind the curve”, ovvero l’autopilota di ottobre sull’aggiustamento dei tassi al rialzo e l’ul-
timo rialzo degli stessi a dicembre sono stati degli errori;
b) le preoccupazioni sullo stato dell’economia globale a causa dell’incertezza sulla guerra commerciale 
intrapresa da Trump e il rallentamento degli investimenti da parte delle corporate USA;
c) la Fed agirà in maniera appropriata per sostenere l’espansione economica con il taglio dei tassi di interesse 
e, se necessario, anche con l’utilizzo di altri tools in suo possesso.
Con il palese sostegno della Fed, con le quotazioni del bond intorno al 2% e le implicazioni di cui abbiamo 
parlato nel Market Outlook della settimana scorsa, il mercato ha aggiornato i massimi storici. La prossima 
settimana inizia la stagione degli earnings, le previsioni vedono la crescita delle sales e degli earnings al 4% 
circa. E’ dal 2016 che non si vedevano sales e earnings così deboli. La chiave di volta di questa tornata è veri-
fi care se le massicce revisioni al ribasso volgono al termine. Revisioni meglio o meno peggio delle attese sono 
positive per il mercato nel complesso. Con la conferma questa settimana delle violazioni al rialzo dei vecchi 
massimi degli indici S&P 500 e Nasdaq Composite il mercato apre l’orizzonte a nuovi obiettivi. Il breadth com-
plessivo del mercato è positivo, il 60% delle stock è sopra la MA a 150 giorni e il 55% sopra la MA a 200 giorni, 
in assenza o quasi di distribuzione. In questo contesto di incipiente UPTREND le note dolenti vengono dal com-
portamento dell’indice Russel 2000 e degli indici S&P Mid e Small Cap che continuano ad essere dei laggard. 
Suggeriamo di aumentare l’appetito al rischio con uno stock picking selettivo, anche utilizzando le informa-
zioni quali/quantitative che forniscono le nostre liste.

Temi chiave:
• USA: Fed conferma taglio tassi;
• USA: Infl azione sotto il target;
• USA: S&P500 e Nasdaq aggiornano i massimi storici.
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Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 94. Tra i nuovi ingressi nella lista: Ciena Corporation 
(CIEN), Cardiovascular Systems (CSII), Teladoc Health Inc (TDOC), Monster Beverage Corp (MNST), Dropbox 
Inc Cl A (DBX), Slack Technologies Cl A (WORK). Tra i titoli in uscita dalla nostra Top List: Mimecast Ltd (MIME), 
Celgene Corporation (CELG), Omnicell Inc (OMCL). Segnaliamo tra i titoli più interessanti della nostra Top List: 
Facebook (FB) e Amazon (AMZN), appartenenti rispettivamente ai settori Internet-Content e Retail-Internet, 
che hanno violato livelli importanti; Chipotle Mexican Grill Inc (CMG), settore Retail-Restaurants, che staziona 
in prossimità dei massimi e si appresta a riportare gli earning il 23 luglio; alcuni titoli con performance interes-
santi nella settimana appena trascorsa: Square Inc Cl A (SQ), appartenente al settore Finance-CrdtCard/
PmtPr, +10,73%, Chegg Inc (CHGG), appartenente al settore Consumer Svcs-Education, +9,15%, Universal 
Display Corp (OLED), appartenente al settore Elec-Misc Products, +4,84%, Avalara Inc Comp (AVLR), apparte-
nente al settore Sftwr-Spec Enterprs, +4,52%. Segnaliamo inoltre Cardiovascular Systems Inc (CSII) e Cyberark 
Software Ltd (CYBR), appartenenti rispettivamente ai settori Medical-Products e Computer Sftwr-Security, per 
il quadro tecnico-quantitativo interessante.

Eventi in programma:
• martedì 16 luglio: Vendite al dettaglio;
• mercoledì 17 luglio: Permessi di costruzione rilasciati; Scorte OIL;
• giovedì 18 luglio: Indice di produzione della Fed di Filadelfi 7a.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. Il Ftse Mib questa settimana ha aggiornato i massimi dell’anno, stabiliz-
zandosi in area 22’200, e con un performance settimanale pari a +0,92% porta i progressi da inizio anno al 
+21,09%. L’intonazione del mercato si conferma positiva, in linea con il segnale di uptrend fornito dal nostro 
modello in data 18 giugno. La correzione signifi cativa, dell’11,41% di maggio è defi nitivamente archiviata. 
I nuovi massimi dell’indice sono accompagnati da una posizione delle medie a lungo ed a breve termine 
tipica dei movimento rialzisti, con la MA a 50 giorni che ha fatto da supporto e le MA a 10 e 20 giorni che 
accompagnano la fase di rialzo. I volumi, ad eccezione di alcune sedute, ancora latitano complice anche il 
contesto estivo, ma non si registra distribuzione. Continua anche la serie di chiusure settimanali positive, pari 
a cinque nelle ultime sei settimane. Il mercato azionario italiano, nelle ultime settimane ha benefi ciato soprat-
tutto dei buoni progressi registrati dalle azioni a maggiore capitalizzazione, in particolare quelle appartenenti 
al supersettore dei fi nanziari (banche, assicurazioni, risparmio gestito) galvanizzati dal rientro dello spread sot-
to quota 200, dalle promesse di stimolo ed in ultimo dalle aperture ad un taglio dei tassi d’interesse da parte 
della Bce. Le azioni a piccola capitalizzazione, sia a livello italiano che globale, continuano a manifestare 
diffi coltà, come certifi cato dal Ftse Mid cap che fatica a riportarsi a ridosso dei massimi dell’anno. L’indice 
delle stock a minore capitalizzazione, pur presentando un quadro tecnico positivo, segna una performance 
settimanale invariata e rimane distante quasi il 3% dai massimi dell’anno segnati in area 39’300. A fargli da 
supporto rimangono comunque le medie di lungo periodo che hanno incrociato quelle di breve periodo e 
sono pronte anche ad invertire defi nitivamente la propria tendenza. La stagione delle trimestrali appena co-
minciata potrebbe fornire nuove ed interessanti indicazioni su quelli che potrebbero essere i nuovi leader del 
movimento in atto. Allocare nuovo rischio in maniera selettiva, prediligendo le stock che presentano buoni 
presupposti quali-quantitativi, avvalendosi anche delle idee di investimento fornite dalle nostre liste.

Temi chiave:
• ITA: Produzione industriale positiva;
• ITA: spread sotto 200;
• EU: minute BCE: politica monetaria accomodante.
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Italia

Top List:
Le idee di investimento della nostra Top List italiana sono 41. Tra i nuovi ingressi nella lista Digital Bros (DIB). Tra 
le azioni inserite la scorsa settimana, ottimo spunto di Saipem che ha messo a segno una performance set-
timanale pari +3,37%. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione particolarmente positiva la settimana per Nexi, 
che registra i nuovi massimi ed una performance pari a +6,69%. Buona performance settimanale anche per 
Juventus, sostenuta da volumi in crescita chiude questa ottava con una performance pari a +4.16%. Ottava 
rifl essiva per i titoli della sfera fi nanziaria presenti nella lista, che hanno metabolizzato i progressi delle scorse 
settimane. Tra le Mid Cap brilla ancora Falck Renewable, che si porta sui nuovi massimi e con un progresso 
settimanale pari a +7,63% aggiorna la performance dal suo ingresso nella lista all’80%. Nuovi massimi anche 
per Eurotech, che aggiorna i massimi ed annovera un progresso del 50% dal suo ingresso nella Top List in 31 
settimane.

Eventi in programma:
• lunedì 15 luglio: Saldo della bilancia commerciale, IPC, IAPC.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in uptrend. Ottava rifl essiva per il mercato europeo dopo i progressi ed i nuovi massimi 
realizzati la scorsa settimana. Gli indici di riferimento, l’Eurostoxx 50 e lo Stoxx 600 hanno segnato una perfor-
mance negativa pari rispettivamente a -0,86% e -0,83%, chiudendo la prima settimana negativa nelle ultime 
sei. L’indice Eurostoxx 50 ha chiuso in area 3’500, sotto i massimi dello scorso aprile, ma il quadro tecnico si 
conferma positivo ed in linea con il segnale di uptrend fornito dal nostro modello il 18 giugno. L’indice si trova 
a ridosso delle MA a 10 e 20 giorni che ne hanno accompagnato il movimento di apprezzamento, mentre le 
medie di lungo periodo sono ben distanti e disposte in maniera corretta, avendo fatto da supporto al minimo 
di giugno. Non si registra distribuzione, e la comparsa di volumi importanti ha sempre accompagnato le se-
dute positive. Gli indici dei principali mercati europei – Cac40, Ibex35, Ftse100, Aex - questa settimana si sono 
mossi all’unisono, chiudendo tutti con una performance negativa dell’ordine di mezzo punto percentuale. Di-
scorso leggermente diverso per il mercato tedesco, con l’indice Dax30 che ha chiuso con una performance 
negativa pari a -1,95%. Il quadro tecnico-quantitativo dell’indice tedesco si conferma positivo, con le MA a 
breve che stanno facendo da supporto al movimento di pull back di questa settimana. A gravare sull’anda-
mento dell’indice questa settimana sono state le performance negative del comparto bancario, in seguito 
al piano di tagli annunciato da Deutsche Bank, e del comparto auto, dopo il il secondo profi t warning in un 
mese annunciato da Daimler. Anche in questo caso però non si segnala distribuzione marcata. Il contesto 
pertanto si conferma positivo ed il segnale di uptrend è in azione. Suggeriamo di allocare rischio sempre in 
maniera selettiva, magari attingendo anche alle idee di investimento presenti nelle nostre liste, prediligendo 
stock con un buon quadro tecnico e fondamentale e con un occhio alla stagione delle trimestrale che sta 
per cominciare.

Temi chiave:
• EU: minute BCE: politica monetaria accomodante.
• EU: Produzione industriale positiva;
• GER: Profi t warning su Dailmer e Basf.
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Europa

Top List:
Questa settimana nella Top List europea si registrano quattro nuovi ingressi, che portano le idee di investimen-
to a 40. Entrano nella lista le big cap 3i Group (LDE:III), inglese del comparto dei servizi fi nanziari e Remy Coin-
treau (PA:RCO), francese del settore food & beverage. Ancora per i servizi fi nanziari segnaliamo la small cap 
francese Coface (PA:COFA), la spagnola Edreams Odigeo (MC:EDR) appartiene al comparto beni e servizi. 
In linea con la settimana interlocutoria che hanno vissuto i mercati europei, non si segnalano spunti partico-
larmente interessanti per i titoli presenti nella lista, fatta eccezione per Grupo Empresarial San José (MC:GSJ) 
che chiude con una performance settimanale pari a +10,82% segnando i massimi degli ultimi dieci anni.

Eventi in programma:
• lunedì 15 luglio: Saldo della bilancia commerciale, IPC, IAPC ITA;
• martedì 16 luglio: Rilevazione ZEW GER; Bilancia commerciale EU;
• mercoledì 17 luglio: IPC EU;
• giovedì 18 luglio: Asta Bonos 10 Y SPA;
• venerdì 19 Indice prezzi di produzione GER.
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese e quello cinese sono in un uptrend. La variazione settimanale per l’indice cinese è 
stata pari -2,7%. Dal gap al rialzo del 1 luglio, l’indice Shanghai ha perso il 4,6%, con 6 chiusure giornaliere 
negative e 3 positive. Nella giornata odierna, dopo aver fatto segnare il minimo delle ultime 3 settimane, l’in-
dice è rimbalzato e ha chiuso di poco sopra l’importante MA a 50 giorni che al momento gli fa da importante 
supporto. Con gli indici USA (S&P 500 e Nasdaq Composite) sui massimi storici e gli indici cinesi in fl essione 
verso importanti livelli di supporto - 2790/2830 - sembra che al momento la guerra sui dazi la stia vincendo 
il presidente Trump. I dati sull’infl azione pubblicati a metà settimana lasciano spazio alle autorità monetarie 
di poter intervenire per sostenere l’economia che conferma, comunque, di essere in frenata con le vendite 
delle auto ai minimi da 4 anni e una contrazione del commercio con gli USA di circa il 10%.  Il mercato è in 
UPTREND e non ci sono segni di distribuzione marcata e le due medie a 50 e 200 giorni restano importanti 
supporti. Suggeriamo pazienza con la stagione degli earning alle porte allocando eventualmente rischio sulle 
stock con buoni earning e il sostegno del trend alle spalle. Segnaliamo alcune azioni cinesi quotate in USA e 
presenti nella nostra Top List USA: BZUN, EDU, TAL, PI.
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari a -0,3%. Con gli indici USA che segnano nuo-
vi massimi storici, l’indice Nikkei questa settimana è rimasto aggrappato alla MA a 200 giorni. Gli investitori 
manifestano segnatamente una mancanza di appetito per il mercato giapponese e per l’area asiatica in 
generale, discorso a parte per il mercato australiano e neozelandese che viaggiano verso i massimi storici. 
Suggeriamo di mantenere un atteggiamento di cautela. 

Temi chiave:
• CINA: Infl azione stabile;
• CINA: Vendita auto ai minimi da 4 anni;
• JPY: Ordinativi macchine utensili negative.

Eventi in programma:
• lunedì 15 luglio: PIL e Produzione Industriale CNY; Festa JPY;
• giovedì 18 luglio: Saldo della bilancia commerciale JPY;
• venerdì 19 luglio: IPC JPY.
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Emerging market

STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in un uptrend. L’indice (ETF) ha chiuso la settimana con una variazione pari 
a -0,18%. Nonostante le buone notizie provenienti dalla testimonianza del chairman della Fed davanti al Con-
gresso americano l’indice (ETF) EEM archivia una settimana interlocutoria. Pur confermandosi stabilmente 
sopra le MA a 50 e 200 giorni l’indice manca di momentum. L’UPTREND è in azione ma è necessario verifi care 
se nelle prossime settimane guadagnerà trazione anche grazie ai report sugli earnings. Suggeriamo di conti-
nuare ad allocare rischio selettivamente per i singoli paesi, in particolare il Brasile.

Temi chiave:
• USA: Fed conferma taglio tassi;
• CINA: Infl azione stabile;
• CINA: Vendita auto ai minimi da 4 anni;
• BRASILE: Approvazione riforma pensioni .

Eventi in programma:
• lunedì 15 luglio: PIL e Produzione Industriale CNY; Indice infl attivo dei prezzi all’ingrosso INR; Panoramica sui 
mercati della BCB BRA;
• giovedì 18 luglio: Decisione del tasso di interesse IDR; Annuncio del tasso di interesse ZAR.
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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. 


