
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend. La  variazione settimanale del mercato americano è stata pari a -0,29% per l’in-
dice S&P 500 e pari a -0,32% per l’indice Nasdaq Composite. La settimana appena trascorsa è stata focalizzata tutta 
sulle news che fi ltravano dalla parte americana e dalla parte cinese per un eventuale accordo dell’incontro di do-
mani, sabato 29 giugno, tra il presidente Trump e il presidente Xi Jinping. L’esito dell’incontro porta a 3 possibili scenari:
1) un eventuale accordo che darà sostegno all’attuale uptrend sugli indici azionari
2) la fi ssazione di un termine di 60/90 giorni entro il quale defi nire l’accordo. L’incertezza riveniente da tale situazione 
implicherebbe la reazione del mercato, cosiddetta choppy, in un trend tendenzialmente al rialzo
3) in caso di mancato accordo la prima reazione sui mercati mondiali è un marcato sell-off. 
In ognuno dei 3 scenari le Banche Centrali mondiali, con in testa FED e BCE, attueranno azioni mirate per allontana-
re la tanto temuta recessione e consentire alla espansione economica di continuare il suo cammino. L’espansione 
economica in USA raggiungerà i 10 anni di crescita nel mese di luglio. La fi ne del mese di giugno è anche la fi ne 
del semestre e alcune indicazioni statistiche sono d’obbligo. Dai minimi di dicembre - year to date - l’indice Nasdaq 
Composite e l’indice S&P 500 hanno realizzato rispettivamente una performance del +20% e del +17%. Tale perfor-
mance si inquadra perfettamente con quanto avevamo indicato nel nostro report del 18 gennaio 2019, nel portare 
all’attenzione il raro indicatore,10 day advanced/declined ratio (allegato), che si era verifi cato in data 8 gennaio 
2019. Dopo 6 mesi la performance degli indici è perfettamente in linea con i dati medi di performance realizzati da 
quando l’indicatore si palesa. La seconda parte dell’anno ci riserverà le performance eclatanti del 1954, 1958, 1975, 
2009? Oppure il mercato ha già dato?
Nelle ultime 2 settimane gli indici sono in uptrend, come segnalato dal nostro modello, e hanno trovato supporto 
sull’importante MA a 50 giorni. Rileviamo che la MA a 21 giorni ha violato al rialzo la MA a 50 giorni su entrambi gli indi-
ci. Notiamo, inoltre, assenza o quasi di distribuzione, con il breadth del mercato positivamente intonato. L’incertezza 
innescata da Trump nel gennaio 2018 con i dazi imposti alla Cina ha generato un pesante outfl ow dai mutual fund 
azionari verso il bond market e il cash. Ciò è il carburante che potrebbe consentire la decisa violazione dei livelli di 
3000 per l’indice S&P500 e 8200 per l’indice Nasdaq Composite e la ripresa del bull market secolare. In tale contesto 
probabilmente l’anno sarà eccezionale. Pertanto suggeriamo, in un contesto news dipendente e con l’uptrend in 
azione, di avere un approccio selettivo e allocare nuovo rischio nel caso il mercato violi al rialzo i livelli su indicati per 
l’indice S&P500 e per l’indice Nasdaq Composite.

Temi chiave:
• GLOB: G20 - incontro Trump Xi Jinping sui dazi;
• USA: Scontro Trump - Powell sui tassi;
• USA: Consumer confi dence rivista al ribasso.

S&P500 18/06/2019
UPTREND

NASDAQ 18/06/2019
UPTREND
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Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 87. Tra i nuovi ingressi nella lista segnaliamo: 
Universal Display Corp (OLED), Funko Inc (FNKO), Strategic Education Inc (STRA), New Orientl Edu&Tech Ads 
(EDU), Omnicell Inc (OMCL), Harris Corp (HRS), Baozun Inc (BZUN),  T A L Education (TAL), Facebook Inc (FB), 
Apple Inc (AAPL). Tra i titoli in uscita dalla nostra Top List segnaliamo: Acacia Communications (ACIA), Sa-
lesforce.com Inc (CRM), New Relic Inc (NEWR), Tegna Inc (TGNA).
Segnaliamo tra i titoli più interessanti della nostra Top List: Advanced Micro Devices Inc (AMD), First Solar Inc 
(FSLR) - nuovi massimi -, Keysight Technologies Inc (KEYS), Kornit Digital Ltd (KRNT) - nuovi massimi -, Novocure 
Ltd (NVCR) - nuovi massimi -, Repligen Corporation (RGEN), Tricida Inc (TCDA), Uber Technologies Inc (UBER).

Eventi in programma:
• lunedì 1 luglio: Indice ISM direttori acquisti sett. manifatturiero; Vertice dell’OPEC;
• mercoledì 3 luglio: Giorno dell’Indipendenza - Chiusura alle 13:00; Variazione occupazione non agricola; 
bilancia commerciale; Indice ISM non manifatturiero; Scorte OIL;
• giovedì 4 luglio: Giorno dell’Indipendenza - Chiusura alle 13:00; 
• venerdì 5 luglio: Buste paga del settore non agricolo; Tasso disoccupazione.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. Il mercato italiano è in un uptrend. Con tre chiusure su cinque in territorio 
negativo la performance settimanale è  pari a  -0,73% per il Ftse Mib, -0,71% per il FTSE Italia All-Share e -0,73% 
per FTSE Italia Mid Cap. Nonostante l’ottava negativa appena terminata, il mese di giugno è stato caratteriz-
zato da forti rialzi a Piazza Affari, soprattutto per le blue chips del Ftse Mib. L’indice principale ha guadagnato 
oltre il 7% terminando il mese a 21.234 punti con una performance YTD pari a +15,88%. 
Il contributo mensile del mese di giugno è stato pari a +6,70% per l’indice FTSE Italia All-Share che nelle gior-
nate di mercoledì 26 e giovedì 27 giugno ha testato la MA a 50 giorni, al momento rivelatasi importante 
supporto. 
Resta indietro l’indice delle mid cap che continua a mostrare poca forza rispetto al Ftse Mib. Dopo aver gua-
dagnato nell’ultimo mese poco più del 3%. il Ftse Italia Mid Cap si conferma l’unico ancora sotto la MA a 50 
e 200 giorni con una performance YTD pari a +8,39% 
Tra i temi di mercato annotiamo una possibile apertura da parte dell’Unione Europea verso l’Italia per poter 
evitare la procedura di infrazione. 
Rimane tema cruciale il tentativo di accordo USA-CINA al prossimo incontro del G20 che si terrà  questo 
weekend. Dall’esito dell’incontro tra Xi Jinping e Donald Trump dipenderanno i prossimi movimenti dei mer-
cati mondiali. Considerato il contesto, dipendente da notizie sul fronte interno ed estero e con l’uptrend in 
azione, suggeriamo di incrementare l’esposizione al rischio.

Temi chiave:
• GLOB: G20 - incontro Trump Xi Jinping sui dazi;
• ITA/EU: possibile rinvio procedura infrazione;
• ITA: fi ducia consumatori rivista al ribasso.
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Italia

Top List:
Nella Top List italiana questa settimana si registrano tre nuovi ingressi, tra i titoli del Ftse Mib entrano Buzzi Uni-
cem per il comparto dell’Edilizia e Banca Generali per i bancari. Per  le small cap annotiamo l’inserimento 
nella Top list di Tas Spa un gruppo specializzato in soluzioni software per la monetica, pagamenti, e mercati 
fi nanziari. Tra i titoli gia presenti nella lista, dopo i signifi cativi rialzi di questa settimana, si è messa in particolare 
evidenza Eurotech Spa con nuovi massimi toccati a 5,12 il 27/06/2019 e una brillante performance weekly 
pari a +16,57%.  Settimana sostanzialmente fl at per Moncler che resta in prossimità di area 37,90 la cui viola-
zione potrebbe aprire a una una nuova serie di rialzi per l’azione. Segnaliamo infi ne la performance positiva 
(+4,06%) di Stmicroelectronics che ha chiuso a 15,60 euro sopra la MA a 50 giorni. 

Eventi in programma:
• lunedì 1 luglio: Indice dei direttori degli acquisti sett. manifatturiero; Disoccupazione; 
• mercoledì 3 luglio: Indice direttori acquisti sett. servizi.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un uptrend. Settimana interlocutoria quella appena archiviata. Ha prevalso l’attesa 
per il meeting a margine del G20 tra il presidente cinese Xi Jinping e quello statunitense, Donald Trump. Gli 
operatori  sperano che le due parti riescano a trovare un accordo sul tema dazi dopo le recenti tensioni. Un 
funzionario cinese avrebbe riferito che il presidente cinese presenterà a Trump, una serie di condizioni che gli 
Stati Uniti dovranno rispettare prima che la Cina sia pronta a risolvere le tensioni commerciali. Tra queste la 
fi ne del bando contro Huawei. 
Dai risvolti dell’incontro dipenderanno i prossimi movimenti di mercato con alcuni scenari possibili. Il buon 
esito probabilmente porterà alla continuazione dell’uptrend in atto segnalato dal nostro modello in data 
18/06/2019. Al contrario un mancato accordo potrà portare in prima battuta a un sell-off sui mercati mondia-
li. In tale contesto riteniamo molto probabile un atteggiamento molto aggressivo da parte della BCE.
Con la settimana appena terminata  si è chiuso anche il primo semestre per i mercati azionari.  Per i due indici 
principali europei registriamo una performance YTD positiva: +15,71% per l’indice Eurostoxx50 e +15,83% per 
l’indice Eurostoxx600. Tra i singoli mercati la migliore performance da inizio anno è quella per l’indice tedesco. 
Il DAX 30 registra una variazione pari a +17,39% dopo la chiusura a 12398,8 punti di venerdì, non distante dai 
massimi dello scorso 20 giugno (12438 punti). Bene anche l’indice francese CAC 40 con una variazione YTD 
pari a +17,09%. Meno brillante il Ftse 100 che risente in particolare della questione Brexit e riporta una varia-
zione YTD pari a +10,38%.
Nel complesso tutti i listini europei si confermano sopra la media a 50 giorni senza distribuzione al termine di 
un’ottava sostanzialmente piatta. 
Considerato il contesto generale, al momento legato all’esito dell’accordo USA-CINA, suggeriamo comun-
que di incrementare l’esposizione al rischio man mano che l’uptrend in azione trova supporto e momentum. 
L’obiettivo dell’indice eurostoxx 50 è l’area posta a 3900, mentre per l’indice paneuropeo stoxx 600 la viola-
zione dei massimi storici posti in area 400/420, in azione dal 1999.

Temi chiave:
• GLOB: G20 - incontro Trump Xi Jinping sui dazi;
• GER: Ifo ai minimi dal 2014;
• GER/ITA: fi ducia consumatori rivista al ribasso.
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Europa

Top List:
Questa settimana quattro new entry nella Top List Europa, ora composta da 33 idee di investimento.  In Ger-
mania segnaliamo l’ingresso di Cancom SE  del settore Technology e Hamburger Hafen per il comparto Indu-
strials. Una big cap francese ovvero Michelin, e un’azione svizzera del  Real Estate: Peach Property Group AG.

Eventi in programma:
• lunedì 1 luglio: Indice dei direttori degli acquisti sett. manifatturiero ITA, GER; Indice PMI EU, FRA; Disoccupa-
zione EU, ITA, GER; 
• martedì 2 luglio: Vendite al dettaglio GER; Disoccupazione SPA; Indice dei prezzi alla produzione EU;
• mercoledì 3 luglio: Indice direttori acquisti sett. servizi SPA, ITA, FRA, GER, EU;
• giovedì 4 luglio: Asta Bonos 10Y SPA; Asta OAT FRA; Vendite al dettaglio EU; 
• venerdì 5 luglio: Produzione industriale e Ordinativi alle fabbriche GER; Bilancia Commerciale FRA.
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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 sta-
ta pari -0,76%. Settimana interlocutoria in attesa del vertice tra il presidente Trump e il presidente Xi Jinping al 
G20 di domani, sabato 29 giugno. E’ l’evento più atteso del globo terrestre dell’anno in corso. L’esito dell’in-
contro porterà a 3 probabili diversi scenari:
a) la prosecuzione dell’uptrend in caso di accordo
b) incertezza e choppy market in caso di decisione tipo quella di dicembre scorso, fi ssare un termine di 60/90 
giorni per defi nire l’accordo
c) sell-off sull’indice e sui mercati mondiali in caso di mancato accordo.
In tale ultimo scenario il peso graverà esclusivamente sulle banche centrali e sulla qualità delle loro azioni per 
sostenere l’economia mondiale, dando una prospettiva diversa, dalla temuta recessione ai mercati.
Nel frattempo suggeriamo di incrementare il rischio nel caso di esito positivo del summit. Ciò supporterà 
l’uptrend in azione. 
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari a +0,07%. L’indice continua a muoversi sotto le 
medie a 200 e 50 giorni e come tutte le borse resta in attesa dell’esito dell’incontro tra Trump e Xi Jinping. Ciò 
riveste una importanza particolare per il Giappone considerati i rapporti commerciali con la Cina e con gli 
Usa. Suggeriamo di allocare nuovo rischio con cautela verifi cando l’impatto dell’eventuale esito dei colloqui.

Temi chiave:
• GLOB: G20 - incontro Trump Xi Jinping sui dazi;
• CINA: manovra su tasso di cambio;
• JPY: produzione industriale rivista al ribasso.

Eventi in programma:
• lunedì 1 luglio: Indice Tankan JPY; Asta JGB 10Y JPY; Indice Manifatturiero PMI CNY; 
• mercoledì 3 luglio: Indice direttori acquisti sett. servizi CNY;
• venerdì 5 luglio: Consumi delle famiglie JPY.

JAPAN
NIKKEI 225

19/06/2019
UPTREND

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 +0,33%. Settimana interlocutoria per l’indice (ETF) che ha trovato supporto sulla MA a 50 giorni. Rileviamo 
la violazione della MA a 50 giorni da parte delle 2 MA a breve,10 e 21 giorni. Gli scambi in termine di volumi 
risultano abbondantemente sotto la media. E’ evidente che il mercato è in attesa dell’esito dell’incontro di 
domani, 29 giugno, tra Trump e Xi Jinping sull’eventuale accordo sui dazi. Suggeriamo cautela e circospezio-
ne in attesa dell’esito dell’incontro. Per i probabili scenari dei mercati rimandiamo al commento sul mercato 
cinese e sul mercato USA.

Temi chiave:
• GLOB: G20 - incontro Trump Xi Jinping sui dazi;
• CINA: manovra su tasso di cambio.

Eventi in programma:
• lunedì 1 luglio: Indice Manifatturiero PMI CNY; Vendite di veicoli nazionali ZAR; Indice Markit PMI sett. mani-
fatturiero e bilancia commerciale BRA; 
• martedì 2 luglio: Produzione Industriale BRA; Indice direttori acquisti sett. manifatturiero ZAR;
• mercoledì 3 luglio: Indice sull’Infl azione IPC-Fipe BRA; 
• venerdì 5 luglio: Produzione e vendita automobili BRA.
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Un evento raro con un track record impressionante
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DATA 10 A/D DATA 10 A/D DATA 10 A/D
23/06/1947 1,96 31/08/1970 1,91 04/02/1991 1,94
29/03/1948 2,05 03/12/1970 1,95 06/01/1992 1,97
13/07/1949 2,06 08/12/1971 1,98 23/03/2009 2,21
20/11/1950 2,01 08/01/1975 1,98 22/07/2009 1,95
25/01/1954 2 06/01/1976 2,05 16/09/2009 2,32
24/01/1958 2 23/08/1982 2,02 18/02/2014 1,96
10/07/1962 1,98 13/10/1982 2,03 12/07/2016 2,18
07/11/1962 1,91 21/01/1985 1,93 08/01/2019 1,92
13/01/1967 1,94 14/01/1987 2,19

Abbiamo conoscenza dell’indicatore advanced/decline ratio dalla lettura, molti anni fa, del libro di Martin 
Zweig-Winning on Wall Street. Martin lo indica al primo posto fra gli indicatori di momentum in quanto ha ve-
rifi cato che quando il rapporto è pari a circa 2 a 1 nel mercato si sta creando un forte momentum. Le azioni 
che salgono sopravanzano di gran lunga quelle che scendono. Ciò è un evento raro.
Negli ultimi 72 anni (dal 1947) il segnale si è verifi cato solo 26 volte, l’ultima l’8 gennaio del corrente anno. 
Nelle precedenti 25 volte l’indice Dow Jones è salito mediamente nei successivi 3, 6 e 12 mesi rispettivamente 
del 7,5%, 15,5% e 20%. Un anno dopo il segnale per ben 24 volte il mercato ha chiuso positivamente. Solo una 
volta negativa, dopo il segnale del 14 gennaio 1987.
Dall’analisi del track record notiamo che le performance più eclatanti si riferiscono al +36,4%, un anno 
dopo il segnale del 25/01/1954, al +31% dopo il segnale del 24/01/1958 fi no al 41,4% e al 40% dei segnali 
dell’08/01/1975 e 23/03/2009.
In sintesi per ben 11 volte, un anno dopo, il mercato ha realizzato performance maggiori o uguali del 20%, 
4 volte maggiori o uguali del 15%, 3 volte maggiori o uguali del10%, 6 volte minore del 10%, una sola volta 
minore di 0, dopo il segnale del 14/01/1987 pari a -5,4%.
Da notare comunque che nei 3 e 6 mesi successii al segnale del 14/01/1987 il mercato registrava rispettiva-
mente una performance del + 10,7% e +22,1%. Il segnale si è verifi cato per ben 9 volte in gennaio di cui 2 volte 
l’8 gennaio, due in febbraio, due in marzo, una in giugno, quattro in luglio, due in agosto, due in settembre, 
una in ottobre, due in novembre e due in dicembre.
Infi ne, ma non per importanza, nella maggior parte dei casi il segnale ha segnato l’inizio del bull market e 
negli altri ha segnalato l’inizio della seconda gamba rialzista.

Ten day advanced/decline ratio
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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. 


