
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a -1,23% 
per l’indice S&P 500 e pari a -1,18% per l’indice Nasdaq Composite. Settimana caratterizzata dalla volatilità 
alimentata dalle news. Nella giornata di martedì il presidente Trump ha twittato che l’accordo con la Cina 
è lontano e che potrebbe introdurre dazi sul restante import pari a 325 bn. Giovedì 18/07/2019, nel tardo po-
meriggio, il presidente della Fed di New York, Williams, ha dichiarato che “nell’attuale contesto economico 
di rallentamento la Fed deve agire velocemente e preventivamente nella sua azione di politica monetaria”. 
Ciò ha alimentato l’aspettativa di un taglio dei tassi di interesse di 50 bp. Venerdì 19/07/2019 in mattinata, 
la Fed di New York ha dichiarato che le dichiarazioni di Williams sono accademiche e non potenziali azioni 
di politica monetaria. Durante la giornata il presidente Trump irrompe nel dibattito twittando che le prime 
dichiarazioni di Williams sono corrette e non la precisazione della Fed di New York, e aggiunge che la politica 
monetaria perseguita dalla Fed è “crazy”. Tornando ai fatti rileviamo che l’oro (ticker etf: GLD) in prima bat-
tuta e l’argento (ticker ETF: SLV) successivamente, in questi giorni, stanno segnalando qualcosa di importante 
nel prossimo futuro. Riteniamo che il trend dei due metalli nobili è appena iniziato. Nonostante tutto questo 
rumore gli indici Nasdaq Composite e S&P500 continuano ad essere sostenuti nella loro azione dal segnale 
di UPTREND generato il 4/01/2019 dal nostro modello - segnale primario - e di ripresa dell’UPTREND generato 
il 18/06/2019 conseguente al pull-back del mese di maggio. L’azione degli indici è confi nata entro le MA di 
breve periodo. Segnaliamo che durante la settimana ha fatto capolino della distribuzione. L’ottimismo nel 
mercato è salito ulteriormente nella settimana, come pubblicato da investors intelligence: 58% gli ottimisti 
contro il 16,8% di pessimisti. Siamo ancora distanti dal massimo di 61,8% rilevato il 5/10/2018 e contestuale 
al segnale di DOWNTREND del nostro modello, inoltre segnaliamo che il 10% delle compagnie appartenenti 
all’indice S&P500 ha riportato meglio delle aspettative o ha fornito guidance più ottimistiche. Suggeriamo un 
approccio full invest con un occhio alla stagione degli earnings e alle opportunità che fornisce.

Temi chiave:
• USA: Dichiarazioni membri Fed sul taglio dei tassi;
• USA: Indici Philadelphia e NY Fed positivi;
• USA: Retail Sales positivi.
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Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 99. Nonostante la settimana negativa le stock 
leader continuano ad outperformare il mercato. Tra i nuovi ingressi nella lista: Mongodb Inc (MDB), Crowdstri-
ke Holding (CRWD), Wheaton Precious Metals (WPM), Glaukos Corporation (GKOS), Edwards Lifesciences 
(EW), Autodesk Inc (ADSK). Tra i titoli in uscita dalla nostra Top List: Canopy Growth Corp (CGC). Segnaliamo 
tra i titoli più interessanti della nostra Top List: Cyberark Software Ltd (CYBR) +4,56% nella settimana, ha ripreso 
a salire dopo una fase di consolidamento/accumulazione; Arrowhead Pharmaceuticals Inc (ARWR) +7,44% 
nella settimana; Blueprint Medicines Corp (BPMC) +2,91% nella settimana, in fase di accumulazione; Coupa 
Software Inc (COUP) +3,34 nella settimana e segna nuovi massimi storici; Guardant Health Inc (GH) +8,39% nel-
la settimana e potrebbe uscire da una fase di accumulazione; Roku Inc (ROKU) +4,27% nella settimana; Inphi 
Corporation (IPHI) +1,82%% nella settimana, positiva nella nona settimana consecutiva; Kirkland Lake Gold 
Ltd (KL) +8,29% nella settimana e Wheaton Precious Metals Corp (WPM) +10,82% nella settimana, entrambe 
(KL e WPM) sostenute dall’andamento dell’oro; Match Group Inc (MTCH) +4,09 nella settimana e riprende a 
salire dopo 8 settimane di accumulazione; LYFT Inc (LYFT) +13% nelle ultime 2 settimane dopo il test della MA 
a 50 giorni.

Eventi in programma:
• martedì 23 luglio: Vendite di abitazioni esistenti;
• mercoledì 24 luglio: Indice direttori acquisti settore manifatturiero; Indice PMI Composito; Vendite nuove 
abitazioni; scorte OIL;
• giovedì 25 luglio: Ordinativi beni durevoli; Richieste sussidi disoccupazione;
• venerdì 26 luglio: PIL (2 trim.); Indice fi ducia Michigan.

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

Market Outlook



Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. Chiusura settimanale in netto calo per il mercato italiano. Il Ftse Mib, dopo 
aver aggiornato i massimi dell’anno la scorsa settimana, archivia un’ottava con una perdita pari -2,40%, con 
vendite generalizzate su tutti i maggiori comparti, accompagnate da volumi in crescita. Ad innescare il sell-
off nella seduta odierna è stato l’allargamento dello spread tra Btp e Bund, sui timori della tenuta del gover-
no. Lo spread, che ieri era sceso sotto quota 190 bp, ha ripreso ad allargarsi, riportandosi fi n oltre quota 200, 
salvo poi rientrare in chiusura a 193 bp. L’indice principale non è riuscito a stabilizzarsi quota 22’000, e con la 
chiusura a 21’641 si è portato a ridosso della MA a 20 giorni, distante il 3,20% dai massimi dell’anno. La corre-
zione di questa settimana segue un signifi cativo progresso che durava da sei settimane, con una performan-
ce dai minimi di maggio che si riduce sensibilmente, ma si attesta comunque a +10,78%. L’intonazione del 
mercato resta comunque positiva ed il segnale di uptrend è in azione, ma in assenza di schiarite sulle tensioni 
del governo, complice anche le prese di profi tto da parte degli operatori, potremmo assistere ad un appro-
do dell’indice verso un nuovo test della MA a 50 giorni situata in area 21’000. Capitolo a parte invece per il 
Ftse Mid Cap, che chiude con una performance settimanale negativa  pari a -2,30%,. L’incipiente debolezza 
in cui vivono le mid e small cap, ha spinto l’indice di riferimento delle azioni a bassa capitalizzazione a ridosso 
delle MA a 50 e 200 giorni, che risultano praticamente sovrapposte e confermano l’importanza tecnica di tali 
livelli. La prossima settimana, l’attenzione dei mercati sarà tutta rivolta all’evoluzione della situazione politica 
e soprattutto al meeting della Bce, da cui ci si attendono indicazioni decisive sugli interventi di politica mone-
taria. Sullo sfondo, entrerà nel vivo la stagione delle trimestrali, con importanti big cap chiamate alla prova 
dei conti. Continuare ad avere un atteggiamento selettivo, prediligendo le stock che presentano un elevato 
profi lo tecnico e fondamentale.

Temi chiave:
• ITA: Tensioni politiche;
• ITA: Spread sotto 200 bp;
• EU: BCE studia cambio target di infl azione.
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Italia

Top List:
Le idee di investimento della nostra Top List italiana si confermano 41 ma si segnalano alcune variazioni. Esce 
Campari, dopo  la permanenza di 31 settimane ed una performance dell’11%, ed entra una small cap, di 
nuova emissione, Eles, società innovativa attiva nella produzione di apparecchiature per semiconduttori. 
Tra i titoli a maggiore capitalizzazione, torna il denaro su Amplifon, che con una performance del +30,81% 
dal suo ingresso in lista, si riporta a ridosso dei massimi storici. Riprende ad apprezzarsi anche Recordati che 
rivede i massimi segnati nel 20017 e Ferrari che continua ad aggiornarne dei nuovi. Tra le big cap presenti in 
lista, soffrono i titoli del comparto bancario e del petrolio dopo gli apprezzamenti delle scorse settimane, a 
cui si sono accodate anche le utilities, con Enel ed Hera in particolare. Tra i titoli a minore capitalizzazione, si 
segnala il buon andamento di Maps, che archivia la settimana con una performance positiva pari a +5,08% 
in scia all’ottima trimestrale, apprezzata dagli operatori.

Eventi in programma:
• giovedì 25 luglio: Saldo bilancia commerciale non-UE;
• venerdì 26 luglio: Fiducia delle aziende/consumatori.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in uptrend. Ottava con chiusura leggermente negativa quella archiviata dai principali 
indici europei, con l’Eurostoxx 50 che chiude con un perdita pari a -0,50%, mentre l’indice paneuropeo Stoxx 
600 con un modesto progresso, pari a +0,09%. La settimana conclusa è la seconda con una modesta chiusu-
ra negativa consecutiva dopo sei settimane di rialzi e contribuisce a metabolizzare i livelli massimi raggiunti. 
A testimonianza di ciò vi è anche la contenuta distribuzione registrata sui principali indici, dovuta alle prese di 
benefi cio dopo signifi cativi rialzi ed all’attesa della riunione della Bce che si pronuncerà su nuovi stimoli di po-
litica monetaria. L’indice Eurostoxx50 ha chiuso in area 3’500 lontano poco meno del 2% dai massimi dell’an-
no, e a stasera non ha violato la MA a 20 giorni, che ha accompagnato tutto il movimento di apprezzamento 
dai minimi di maggio. Presentano un quadro tecnico diverso il Dax30 e l’IBex35 che si sono portati a testare 
nuovamente la MA a 50 giorni, anche se ad onor di cronaca, l’indice spagnolo, è l’unico tra i principali indici 
europei a non aver fatto segnare i nuovi massimi dell’anno nell’attuale movimento di apprezzamento. L’in-
dice tedesco questa settimana è stato zavorrato dalla performance particolarmente negativa di Sap, che 
ha un peso sull’indice pari a circa il 10%, dopo una deludente trimestrale. Il quadro tecnico-quantitativo dei 
principali indici europei, nonostante il retracement nelle ultime 11 sedute si conferma positivo, in linea con il 
segnale di uptrend fornito dal nostro modello in data 18 giugno. La prossima settimana sono attese impor-
tanti indicazioni da Francoforte, e la stagione delle trimestrale che entrerà nel vivo consentirà di individuare 
le stock che forniranno nuove opportunità di investimento. Suggeriamo di continuare ad allocare rischio in 
maniera selettiva, avvalendosi anche delle idee di investimento presenti nelle nostre liste.

Temi chiave:
• EU: BCE studia cambio target di infl azione.
• GER: Indice Zew negativo;
• GER: Profi t warning su Sap.
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Europa

Top List:
Questa settimana le idee di investimento presenti nella top List europea diventano 42. Esce dalla lista Cam-
pari, dopo una  permanenza di 28 settimane, e lascia il posto a Zalando (DE:ZAL), stock tedesca leader 
nel settore dell’e-commerce per la moda, Burberry (LSE:BRBY), stock inglese del lusso e Anglo American 
(LSE:AAL), società inglese attiva nell’estrazione, lavorazione e commercializzazione di pietre e metalli preziosi. 
Tra i titoli presenti nella lista, si segnalano le vendite sul colosso tedesco Sap (DE:SAP), che chiude con una 
performance settimanale negativa, pari -7,32% dopo una trimestrale deludente, con i ricavi che hanno de-
luso le previsioni per via della debolezza nei mercati  asiatici. Carl Zeiss invece mette a segno un progresso 
settimanale pari a +14,60% facendo registrare i nuovi massimi storici e Gold Fields Limited, società sudafricana 
quotata sulla borsa svizzera, chiude la settimana con un performance pari a +7,84% benefi ciando dell’ap-
prezzamento dell’oro.

Eventi in programma:
• mercoledì 24 luglio: PMI manifatturiero e Indice direttori acquisti settore terziario FRA; Indice direttori acquisti 
settore manifatturiero e servizi GER; PMI manifatturiero, Indice composito servizi e indice direttori acquisti set-
tore servizi EU; Vertice Ministri Finanze UE;
• giovedì 25 luglio: IPP e disoccupazione SPA; Saldo bilancia commerciale non-UE ITA; Indice IFO GER; Perso-
ne in cerca di lavoro FRA; Riunione BCE EU;
• venerdì 26 luglio: Indice prezzi importazi. GER; Fiducia consumatori FRA; Fiducia aziende/consumatori ITA; 
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese è in un uptrend con il segnale di alert, il mercato cinese è in un uptrend. La variazione 
settimanale per l’indice cinese è stata pari -0,2%. La pubblicazione del PIL di lunedì 15/07/2019 al 6,2%, il più 
basso degli ultimi 27 anni, certifi ca il rallentamento dell’economia cinese. La notizia riportata in settimana 
che circa 50 multinazionali fra cui Apple, Nintendo e Dell stanno spostando la produzione fuori dalla Cina, in 
particolare in Vietnam, senza attendere l’esito della guerra commerciale, aggiunge altro stress all’economia. 
Le autorità cinesi sono pronte a fare tutto il necessario utilizzando sia la politica fi scale che quella monetaria 
ma risulta chiaro che devono risolvere la impasse sulla guerra commerciale con gli USA e trovare un accordo. 
Secondo il nostro modello, l’indice Shanghai Composite è in un UPTREND e da 2 settimane si sta muovendo 
intorno all’importante MA a 50 giorni. Al momento la distribuzione è contenuta e suggeriamo di privilegiare 
la selettività nello stock picking.
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari a -1%. Settimana campale per l’indice Nikkei 
225 che sfonda al ribasso sia la MA a 200 che quella a 50 giorni. La seduta positiva (+2%) di oggi, venerdì 
19/07/2019 ha consentito di chiudere sopra la MA a 50 giorni. Il rallentamento cinese, la caduta dell’export 
e la diatriba commerciale con la Korea del sud confermano la debolezza dell’indice. Il nostro modello ha 
segnalato il 18/07/2019 un probabile cambio di status - semaforo giallo -. Suggeriamo molta cautela. 

Temi chiave:
• CINA: Pil più basso degli ultimi 27 anni;
• CINA: Premier Li Keqiang pronto a misure anti-cicliche;
• JPY: Crollo export.

Eventi in programma:
• martedì 23 luglio: CPI della BoJ JPY;
• mercoledì 24 luglio: Indice direttori acquisti settore manifatturiero JPY;
• venerdì 26 luglio: Indice generale prezzi Tokyo e IPC JPY.

JAPAN
NIKKEI 225

19/06/2019
UPTREND

ALERT
18/07/2019

CHINA
SHANGHAI

19/06/2019
UPTREND
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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 +0,023%. L’azione tecnico-quantitativa dell’indice (ETF) EEM è in una fase di accumulazione da 5 settimane. 
L’indice si muove stabilmente sia sopra le importanti MA a 200 e 50 giorni che sopra le MA di breve periodo. 
La violazione dell’area posta tra 44 e 45 fornirà trazione all’indice (ETF). Suggeriamo di mantenere l’esposizio-
ne attraverso l’ETF e selettivamente sui singoli paesi che compongono l’indice.

Temi chiave:
• USA: Dichiarazioni membri Fed sul taglio dei tassi;
• CINA: Pil più basso degli ultimi 27 anni;
• CINA: Premier Li Keqiang pronto a misure anti-cicliche.

Eventi in programma:
• lunedì 22 luglio: Panoramica sui mercati della BCB BRA;
• mercoledì 24 luglio: IPC ZAR; Indice fi ducia consumatori BRA;
• giovedì 25 luglio: Vertice Consiglio Monetario Nazionale BCB BRA;
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GLD

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

Market Outlook



SLV

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

Market Outlook



Elaborazione Uffi cio Studi Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. Via Turati 38, Milano 
www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

Market Outlook

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. 


