
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in uptrend. La variazione settimanale è stata pari a +1,74% per l’indice Nasdaq 
Composite e +1,47% per l’indice S&P 500. La settimana appena trascorsa oltre ad essere stata densa di dati 
economici: il GDP meglio delle attese, il NFP molto forte che allontana le chance di una prossima recessione, 
e il PMI che conferma la contrazione del settore manifatturiero, è stata la settimana della Federal Reser-
ve - evento catalizzatore. Come da attese la Fed ha tagliato i tassi di interesse di un ulteriore 0,25% per la 
terza volta, con una variazione complessiva di 75 punti base. Nella conferenza stampa che ne è seguita il 
chairman Powell ha confermato che la Fed prenderà una pausa e vigilerà sui prossimi dati economici per 
verificare l’impatto degli stessi su un eventuale rallentamento economico, conseguenza delle incertezze ge-
nerate dal commercio e dalla Brexit. Tali Incertezze hanno colpito in prevalenza gli investimenti delle imprese. 
La bottom line è che siamo in un quadro monetario molto favorevole. Facendo ricorso a precedenti storici -V. 
Tabella allegata -  rileviamo che negli anni 90, tra il 95/96 e il 98 l’allora governatore Greenspan per sostenere 
l’economia e prolungarne la espansione favorì  un aggiustamento c.d. di mid-cycle tagliando i tassi per ben 
tre volte, per un totale di 75 punti base. In conseguenza di ciò l’indice S&P 500 è salito mediamente del 22% 
l’anno dopo. I settori che ne hanno maggiormente beneficiato sono stati l’Information tecnology con una 
performance del 67% circa, il settore Energy con una performance del 25% circa e il settore Industrial con 
una performance del 24% circa. Passando in esame il quadro tecnico quantitativo, ai nostri giorni, rileviamo 
che il breadth del mercato è in miglioramento, infatti le stock sopra la media a 200 gg per entrambi gli indici 
(Nyse e Nasdaq) sono salite al 54,1%  dal precedente 51,40%. E’ presente ancora una leggera distribuzione. 
Il movimento in atto sì è lasciato alle spalle le due importanti moving average a 50 e 200 gg, e la quantità e 
qualità di stocks che fanno segnare i nuovi massimi è in aumento. Il segnale generato dal nostro modello il 
15 ottobre sui due principali indici è stato confermato dal segnale di uptrend anche per l’indice Value line. 
In siffatto contesto suggeriamo di allocare nuovo rischio con selettività, pazienza e disciplina , il bull market 
secolare è in azione. Le nostre liste sono ricche di potenziali leader, e leader dei settori ciclici beneficiari in 
particolar modo dell’allentamento monetario in atto favorito dalla FED.

Temi chiave:
• GDP meglio delle attese;
• Federal Reserve: taglio dei tassi; 
• Non Farm Payrolls molto forte;

S&P500 15/10/2019
UPTREND

NASDAQ 15/10/2019
UPTREND
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Stati Uniti

Top List:

Con i principali indici USA che hanno aggiornato i vecchi massimi storici la nostra Top List USA diventa più 
ricca. Segnaliamo 18 new entry e 4 exit. La lista è adesso composta da 98 idee di investimento. I nuovi 
ingressi sono stocks appartenenti ai settori che potrebbero essere maggiormente interessati dalla ripresa 
dell’uptrend. Nello specifico per l’industry group Medical-Biomed/Biotech: Acadia Pharmaceuticals (ACAD); 
Anika Therapeutics Inc (ANIK); Crispr Therapeutics AG (CRSP). Per Finance-CrdtCard/PmtPr: Mastercard Inc 
Cl A (MA) e Visa (V). Per il comparto Building: Topbuild Corp (BLD); Universal Forest Prods (UFPI); Winnebago 
Industries Inc (WGO). Per Computer Software: Guidewire Software Inc (GWRE) e Teladoc Health Inc (TDOC). 
Resta alto il focus sui semiconduttori tra cui segnaliamo ingresso nella lista per Advanced Micro Devices 
(AMD) che si è riportata in prossimità dei massimi in scia ai dati di bilancio pubblicati in settimana. Buoni an-
che i dati pubblicati da Crocs Inc (CROX) un’altra new entry di questa settimana appartenente all’industry 
group Apparel-Shoes & Rel Mfg attuale leader di mercato.

Eventi in programma:

• martedì 5 novembre: Saldo della bilancia commerciale; Esportazioni e Importazioni; Redbook; Indice ISM  
   non manifatturiero;
• mercoledì 6 novembre: Produttività non agricola (3° Trim); Scorte di petrolio; 
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. La performance settimanale, a questa sera, segnata dal Ftse Mib è pari 
a +0,40%, per il Ftse Mid Cap è pari a +0,08%. Il mercato italiano in data 30 ottobre ha fatto segnare i nuovi 
massimi di periodo. Il contesto è stato caratterizzato da crescente volatilità visti i livelli raggiunti. Il taglio dei 
tassi da parte della Fed, le continue indiscrezioni sull’accordo commerciale Usa-Cina e la stagione delle tri-
mestrali in corso hanno condizionato il sentiment degli operatori. L’indice principale, stabilizzatosi sopra area 
22’500 ed in assenza di distribuzione, conferma un buon quadro tecnico, lontano dalle MA a 50 e 200 giorni 
e con le medie a breve ad accompagnare l’attuale movimento di rialzo. Diversa la situazione del Ftse Mid 
cap, il tentativo di nuovi massimi di periodo è stato vanificato nella giornata di ieri, anche se potrebbe essere 
solo rimandato. Le MA a 50 e 200 giorni si stanno incrociando, ed insieme a quelle a breve già correttamente 
allineate, stanno assumendo la conformazione tipica di una fase di rialzo. Tra l’altro segnaliamo che siamo 
entrati nel periodo statisticamente positivo per il mercato azionario. A sostenere il mercato questa settimana 
hanno contribuito il comparto delle utilities, del risparmio gestito e degli industriali. Gli spunti più interessanti 
li hanno messi a segno i titoli che hanno riportato dati migliori delle aspettative, segnano il passo i titoli del 
comparto bancario e dell’energia. L’attuale contesto sul mercato italiano si conferma positivo, la prossima 
settimana l’attenzione degli operatori sarà ancora rivolta alla stagione delle trimestrali in corso. Il segnale di 
uptrend generato in data 15 ottobre è sempre al lavoro. In tale contesto suggeriamo di incrementare gra-
dualmente l’esposizione al rischio privilegiando le stock con un profilo quali-quantitativo elevato e storie di 
turn-around. Le nostre liste saranno un valido supporto nella ricerche di idee di investimento. 

Temi chiave:
• ITA: Stagione delle trimestrali;
• ITA: PIL italiano migliore delle aspettative;
• EU: PIL francese ed Eurozona resiliente.
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Italia

Top List:

Le idee di investimento presenti nella Top List Italia questa settimana sono 49. Segnaliamo due nuovi ingres-
si, due small cap, Ferrovie Nord (MI:FNM) e Esprinet (MI:PRT). Esce Gamenet (MI:GAME) oggetto di Opa da 
parte del fondo Apollo a 12,50 euro per azione. Tra i titoli presenti nella lista ottima performance settimanale 
registrata da Digital Bros (MI:DIB), con un +13,04% si riporta a ridosso dei massimi di periodo. Tra le small cap 
in evidenza Carel (MI:CRL), mette a segno una performance di +6,67% segnando i nuovi massimi storici. Tra 
le big cap, arrestano la corsa i titoli del comparto bancario, mentre fanno segnare nuovi massimi quelli del 
risparmio gestito, con in testa Azimut (MI:AZM), Banca Mediolanum (MI:BMED) e Banca Generali (MI:BGN), 
quest’ultima dopo una trimestrale gradita al mercato. A2a (MI:A2A), con una performance settimanale apri 
a +6,77% si porta sui massimi degli ultimi dieci anni con volumi in forte crescita. Ottimo spunto anche quello 
messo a segno da Amplifon (MI:AMP), i dati del terzo trimestre hanno spinto il titolo sostenuto da volumi con-
sistenti. Tra i peggiori, in contrazione Fiera Milano (MI:FM), le prese di profitto hanno portato l’azione a correg-
gere archiviando una performance settimanale negativa pari a -3,52%.

Eventi in programma:
• mercoledì 6 novembre: PMI composite;
• giovedì 7 novembre: Vendite al dettaglio.

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

Market Outlook



Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in uptrend. Ultima settimana del mese caratterizzata da cautela da parte degli inve-
stitori alle prese con una serie di eventi catalizzatori tra i quali spicca l’annuncio sui tassi di interesse della 
Federal Reserve di mercoledì avvenuta a mercati europei chiusi. Quella di mercoledì  poteva rappresentare 
una seduta di grande agitazione, se fossero arrivate sorprese soprattutto dalle dichiarazioni di Powel nella 
conferenza stampa, ma, tutto sommato, quel che è emerso dalla FED ha dato supporto ai mercati. Tra gli 
operatori l’attenzione resta focalizzata sulle news provenienti dalla guerra commerciale USA Cina e dalla 
serie di dati economici sui mercati europei (inflazione, PIL, fiducia consumatori, occupazione) che sono stati 
pubblicati questa settimana. Il Pil della Francia e’ cresciuto dello 0,3% t/t nel 3* trimestre. Il dato e’ risultato 
in linea a quello dei tre mesi precedenti e lievemente superiore al consenso degli economisti (+0,2% t/t), 
confermando la resilienza dell’economia francese. Dopo la chiusura di giovedì 31 ottobre 2019 tutti o quasi 
i principali mercati europei restano  in prossimità dei massimi dell’anno. Il saldo di fine mese  per l’indice 
Eurostoxx 50, è pari a +0,98%. Nella giornata di lunedì  28/10 l’indice Eurostoxx 50 ha fatto registrare il nuovo 
massimo dell’anno a 3637,94. Non si rileva distribuzione. Ottobre positivo anche per l’indice Stoxx 600 che 
chiude con una performance mensile pari a +0,91% facendo registrare, nell’ultimo giorno di contrattazione 
del mese, nuovi massimi dell’anno a 399,88 punti. Non si rileva distribuzione. L’area posta a 400 si conferma 
importante livello di resistenza per l’indice paneropeo. Tra i principali indici europei la migliore performance 
mensile spetta all’indice DAX 30 che dopo la chiusura a 12866 punti  registra una performance pari a +3,53% 
per ottobre. Nelle ultime sessioni di mercato l’indice tedesco è quello che ha mostrato maggior brillantezza 
aggiornando il nuovo massimo dell’anno a 12986 punti il 28/10/2019. Non si rileva distribuzione. Al contrario si 
rileva una moderata distribuzione per l’indice francese CAC 40 che sembra aver perso un pò di smalto nelle 
ultime sessioni di mercato, infatti la performance mensile per il principale indice francese è pari a +0,92%.  
Tra le peggiori  performance di ottobre troviamo quella dell’indice spagnolo IBEX 35 che dopo la chiusura di 
giovedì 31 ottobre riporta una  performance praticamente nulla (+0,07%). Il principale indice spagnolo è tra 
i pochi a non aver aggiornato i massimi dell’anno nellle scorse sessioni, confermandosi tra i meno brillanti. Si 
rileva moderata distribuzione. Tra i mercati europei si conferma in downtrend l’Inghilterra. L’indice FTSE 100  ha 
fatto registrare ad ottobre una performance mensile negativa pari a -2.15%. Dopo la chiusura a 7248 punti 
di giovedì 31/10/2019 l’indice FTSE 100 si è riportato sotto l’importante moving average 200 giorni. Il mercato 
inglese resta l’unico mercato in downtrend secondo il nostro modello “Gloabal Market Status” a cui rinviamo 
per l’analisi della situazione sui singoli mercati. L’uptrend sui mercati europei è in azione, in questo contesto si 
consiglia di continuare ad allocare rischio, nuove leaderhip di mercato stanno emergendo, la stagione delle 
trimestrali è in corso e riserva sorprese. Le nostre liste sono un valido strumento di supporto.
Temi chiave:
•FED: Taglio tassi di interesse
•FRA: Pil meglio delle aspettative
•EU: serie dati economici (inflazione, PIL, fiducia consumatori, occupazione) 
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Europa

Top List:

Questa settimana si registrano due new entry nella  Top List Europa: Airbus SE e Kering SA. Le idee di investi-
mento sono ora 57. Tra i tiitoli già presenit nella lista continua il momento positivo per i titoli legati ai metalli 
prezioni; spicca in particolare  Gold Fields Ltd che dopo la chiusura a 5,10 del 31/10 fa regisatrare una interes-
sante performance mensile pari a +20% circa. Settimana di prese di profitto per alcuni seminconduttori  come 
Soitec e Stmicroeletronics. Bene invece il comparto del lusso che beneficia delle buone trimestrali riportate 
da alcune importanti  società del comparto. Nella nostra lista Europa si registrano performance positive per 
Essilor Luxottica e Pernord Ricard. 

Eventi in programma:

• lunedì 4 novembre: Indice dei direttori degli acquisti settore manifatturiero (Ott) GER; Indice PMI manifattu-
riero (Ott) EU;
• giovedì 7 novembre: Produzione industriale tedesca GER; Decisione tassi di interesse BOE GBP; Riunione 
Eurogruppo EU;
• venerdì 8 novembre: Saldo della bilancia commerciale tedesca GER, Importazioni/Esportazioni francesi 
FRA; 
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese è in un uptrend. Il mercato cinese è in un uptrend.  L’indice La variazione settimanale per l 
indice Shanghai Composite è stata par a  0,13%. L’economia cinese continua a mandare segnali di rallentamento 
e le autorita monetarie continuano ad agire con strumenti diversi, per contenerne gli effetti. La PBOC lo scorso 
mese ha aumento i prestiti per supportare gli investimenti in infrastrutture e ha iniettato liquidità nel sistema bancario 
e finanziario.I l meeting del partito comunista che si è tenuto questa settimana ha confermato la volontà di stabi-
lizzare l’economia. Le notizie che giungono dal fronte della guerra commerciale si alternano come al solito, una 
buona e una cattiva. Durante la settimana l ‘indice Shanghai Composite si è mosso intorno alla moving average  
a 50 giorni e l’importante media a 200 giorni gli ha fatto da supporto. Pur rilevando una distribuzione abbastanza 
limitata l’indice, al momento, non riesce a portarsi con decisione al test della importante area posta tra 3030/3060. 
Nonostante ciò rileviamo che nell’ attuale corso della stagione degli earnings, sono emerse interessanti idee di 
investimento. Alcune delle quali, presenti anche nella nostra top list usa perchè quotate a wall street. La pazienza 
al momento è d’obbligo e la selettivita nell’allocazione del rischio è la carta vincente. 
La variazione settimanale per l’indice Nikkei è stata pari a +0,22%. Il governatore Kuroda della Banca Centrale 
ha ribadito a più riprese che la Bank Of Japan farà qualsiasi cosa per sostenere la crescita economica e la risalita 
dell’inflazione verso gli obiettivi stabiliti. L’indice Nikkei  punta con decisione verso i massimi segnati  nell’ottobre del 
2018. Il contesto tecnico-quantitativo è brillante con le due importanti moving average (50 e 200 giorni) alle spalle  
e le medie a breve che ben contengono il movimento di salita. Si rileva assenza di distribuzione. Suggeriamo di in-
crementare l’esposizione al rischio, del mercato giapponese, anche in considerazione che siamo entrati nella fase 
statisticamente positiva per i mercati.

Temi chiave:
• CNY: nuovi ordini Cina su massimi da 2013 
• CNY: INDICE PMI MARKIT/CAIXIN OTTOBRE (51,7 PUNTI) sopra le attese

Eventi in programma:
• lunedì 04 novembre: chiusura per festività JPY; 
• martedì 05 novembre: Indice dei direttori degli acquisti del settore servizi (Ott) CNY; 
• mercoledì  06 novembre:  Indice PMI servizi JPY;
• venerdì  8 novembre:  Dati Import-Export (annuali) CNY; Saldo della bilancia commerciale CNY; Consumi delle 
famiglie JPY

JAPAN
NIKKEI 225

05/09/2019
UPTREND

CHINA
SHANGHAI

19/08/2019
UPTREND
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Emerging market
    STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in uptrend. L’indice (ETF) EEM ha chiuso la settimana con una variazione 
pari a +1,22 %. Dai minimi di ottobre l’indice (ETF) EEM è salito per cinque settimane consecutive realizzando 
una performance pari a  +8% circa, lasciandosi alle spalle le due importanti moving average a 50 e 200 gg 
e rompendo al rialzo la trend line discendente dai massimi di marzo 2018. Il prossimo obiettivo è l’area posta 
tra 44,8 e 45. Considerato che il quadro monetario globale  è molto favorevole, suggeriamo di aumentare 
l’esposizione al rischio sull’indice e selettivamente sui singoli paesi che lo compongono come da nostro 
nodello “Global Market Status”.

Temi chiave:
• CNY: nuovi ordini Cina su massimi da 2013 
• CNY: INDICE PMI MARKIT/CAIXIN ottobre (51,7 PUNTI) sopra le attese
• EU: stagione trimestrali;

Eventi in programma:

• lunedì 4 novembre: Indice sull’inflazione BRL;
• martedì 5 novembre: Verbali  Banca Centrale (BCB) BRL; 
• mercoledì 6 novembre: Produzione industriale ARG; 
• venerdì  8 novembre:  Dati Import-Export (annuali) CNY; Saldo della bilancia commerciale CNY; 
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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 finanziari 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’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              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.


