
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in uptrend. La variazione settimanale  dell’indice S&P 500 è stata pari a -0,16% e pari 
a +0,16% per l’indice Nasadaq Composite. Inizio di anno molto impegnativo. Apertura con il botto il primo 
giorno di contrattazione, sulle notizie che la PBOC ha adottato stimoli di politica moneraria, e sell-off in aper-
tura con recupero dai minimi il secondo giorno di contrattazione a causa delle tensioni militari con l’iran dopo 
l’uccisione del generale Soilemani. Tutto cio rende ancora più confuso e incerto il contesto operativo e le 
previoni per il 2020 che sono state formulate nelle scorse settimane da primari players sono già carta strac-
cia. Facendo ricorso alla statistica e ai bias compotamentali del mercato, siamo in grado di mettere insieme 
una seria di informazioni e di dati utili per affrontare l’operatività nel nuovo anno. Storicamente ad anni con  
performance superiore al 25% sono seguiti anni positivi con performance media intorno al 10%. Nell’anno 
elettorale, quando il presidente in carica corre per la rielezione, mediamente il dow jones - sin dal 1949 - chiu-
de con una performance intorno alla +10%. Negli ultimi dieci anni, contestualizzato nel Bull Market Secolare 
- allegato - abbiamo osservato un patter di consolidamento e crescita  su entrambi i principali indici che si sta 
ripetendo per la terza volta. Nelle due precedenti occasioni, aprile 2011- dicembre 2012 consolidamento 20 
mesi - e gennaio 2015 - novembre 2016 consolidamento 23 mesi, la successiva crescita è stata mediamente 
il 40% circa per l’indice S&p 500 e il 50% circa per l’indice Nasdaq Composite. L’attuale pattern di consolida-
mento dal gennaio 2018 al mese di ottobre 2019 presenta una durata  di 22 mesi. La salita è partita nel mese 
di novembre e potrebbe avere una durata media di circa  20 mesi, quindi fino a giugno 2021. E’ ovvio che 
la salita sara intervallata da pull-back e correzioni .Infine segnaliamo la capacita predittiva  dei primi 5 giorni 
del mese di gennaio e dello stesso mese di gennaio. Secondo stock trader almanac se i primi 5 giorni del 
mese saranno positivi l’intero anno sara caratterizzato da una performance positiva. Ciò si è vericato negli 
ultimi 44 anni  nell’82% circa delle volte (36 volte) con una performance media del 13% circa. Invece  il mese 
di gennaio positivo ha generato un anno con performance positive sin dal 1972 con una accuratezza di circa 
l’86% delle volte. Negli anni elettorali ad un gennaio positivo è seguito l’intero anno con performance positi-
va 12 volte sulle ultime 17. Significative eccezioni si sono verificate a causa di tensioni geopolitiche e militari 
sopratutto nell’area medio-orientale. Osservando la situazione quali-quantitativa ad oggi dei due principali 
indici del mercato rileviamo che lo stato di uptrend degli indici rimane intatto e la distribuzione è pressochè 
assente. Nelle ultime cinque giornate operative per ben due volte gli indici hanno trovato supporto sulle 
medie a breve. In genere i sell-off causati da tensioni geopolitiche vengono assorbiti nelle giornate di con-
trattazione successive. Suggeriamo di mantenere l’esposizione al rischio, di prendere profitti sulle stock che 
presentano performance a doppia cifra e approffittare delle opportunita che dovessero presentarsi anche a 
causa delle situazioni sopradescritte.

S&P500 15/10/2019
UPTREND

NASDAQ 15/10/2019
UPTREND
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Stati Uniti

Top List:
La nostra Top List USA questa settimana registra 8 new entry e 7 exit. La lista adesso si compone di 94 idee 
di investimento. Si segnala la performance in uscita in “double digit” di Builders Firstsource Inc (BLDR). Per-
formance meno brillanti ma comunque positive sono quelle rappresentate dalle uscite di: Allegiant Travel 
Company (ALGT) e Essent Group Ltd (ESNT), Pennymac Financial Svcs (PFSI), Tetra Tech Inc (TTEK). Le ultime 
due uscite, non particolarmente brillanti, invece riguardano: Bridgebio Pharma Inc (BBIO) e Universal Forest 
Prods (UFPI). Tra i nuovi ingressi segnaliamo, in ordine relative strength: Solaredge Technologies (SEDG), Prin-
cipia Biopharma Inc (PRNB), Paycom Software Inc (PAYC), Fair Isaac Corp (FICO), JD.com Inc Cl A Ads (JD), 
Servicenow Inc (NOW), Dynatrace Inc (DT) e Amazon.com Inc (AMZN).i supersector Technology e Health 
Care che rappresentano gli attuali leader di mercato.
Eventi in programma:
• lunedì 6 gennaio: Indice dei direttori agli acquisti del settore terziario;
• martedì 7 gennaio:  Saldo della Bilancia Commerciale; Indice ISM non manifatturiero (Dic);
• mercoledì 8 gennaio: Variazione dell’occupazione non agricola (ADP);
• venerdì 10 gennaio:  Retribuzione oraria media (annuale) (Dic); Buste paga del settore non agricolo (Dic); 
Tasso di disoccupazione (Dic); 
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend.  Il mercato italiano si è lasciato alle spalle un anno record, Milano si è con-
fermata le seconda migliore borsa europea. La performance dell’anno 2019 dell’indice principale è stata 
pari a +28,28%, inferiore invece quella del Ftse Mid cap pari a 18,30%, performance realizzata in gran parte 
nell’ultimo trimestre. Il progresso messo a segno a partire dal segnale primario di uptrend generato dal no-
stro modello in data 4 gennaio 2019, è rispettivamente +24,82% per l’indice principale e +14,51% per l’indice 
dei titoli a minore capitalizzazione. I primi due giorni di contrattazione del 2020 si sono presentati in maniera 
contrastata. Ad un progresso del +1,40% è seguita una giornata di vendite pari a -0,56%, rientrata nel finale 
di seduta. Dopo i rialzi della prima seduta dell’anno, con l’annuncio degli stimoli monetari della Pboc, nella 
seduta odierna si è innescato un sell-off dovuto all’esclation delle tensioni geopolitiche tra Usa ed Iran. Le 
vendite hanno coinvolto in maniera indifferenziata tutti i titoli del listino, fatta eccezione quelli del comparto 
petrolifero sostenuti dall’apprezzamento del greggio. Particolarmente penalizzati i titoli a minore capitalizza-
zione, con il Ftse Mid cap che si è avviato verso il test della MA a 50 giorni, cosa che non si verifiava da circa 
tre mesi. Più contenuta la reazione del Ftse Mib, il cui movimento degli ultimi due mesi si conferma contenuto 
tra la resistenza rialzista individuata in area 24000 e la MA a 50 giorni. Il quadro tecnico per entrambi gli indici 
rimane positivo, non si registra distribuzione ed il segnale di uptrend del nostro modello è sempre in azione. Un 
eventuale pull back dai livelli attuali potrebbe rappresentare un’opportunità di acquisto per realizzare un’as-
set allocation con lo sguardo rivolto al nuovo anno, considerato il momentun di cui ancora godono i mercati 
azionari. Le nostre liste forniranno spunti interessanti alla ricerca dei nuovi leader di mercato.

Temi chiave:
• CINA: stimoli monetari da parte della PBoC;
• USA: ottimismo per accordo commerciale con la Cina;
• WORLD: Tensioni geopolitiche nell’area Medio-Orientale.
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Italia

Top List:

Questa settimana non si segnalano nuovi ingressi nella Top List italiana. Le idee di investimento diventano 56, 
si segnala l’uscita di Astm, su cui gravano le problematiche relative alle concessioni autostradali. Tra i titoli 
che hanno catalizzato l’attenzione troviamo l’ultimo entrato nella lista, Mondo Tv, che mette a segno un 
progresso pari a +10,16%, accompagnato da nuovi massimi di periodo ed un progresso dal suo ingresso nella 
lista pari a circa il +50%. Tra i titoli a minore capitalizzazione ottimi spunti li mettono a segno Sesa (+8,25%), 
Ferrovie Nord (+7,83%) a cui si accompagna Neosperience (+6,81%) in recupero dai minimi segnati nelle 
scorse settimane. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione ottima performance quella messa a segno da Nexi, 
ultimo ingresso nel Ftse Mib, che fa segnare i nuovi massimi storici chiudendo con un progresso pari a +7,76% 
nelle ultime sedute dell’anno. Riprende il movimento di apprezzamento Stm, complici le buone notizie sul 
commercio globale, portandosi a ridosso dei massimi degli ultimi quindici anni. Soffrono i titoli del comparto 
del risparmio gestito ed i bancari. Buoni gli spunti messi a segno dal comparto energetico che beneficia del 
forte rialzo del prezzo del greggio.  

Eventi in programma:
• 06 gennaio: PMI Composite;
• 07 gennaio: Inflazione e Deficit pubblico;
• 08 gennaio: Indice di Disoccupazione;
• 09 gennaio: Produzione industriale.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

ll mercato europeo è in uptrend. Con il 2019 alle spalle è tempo di bilanci. Nonostante il rallentamento dell’e-
conomia del vecchio continente, dovuto alla guerra commerciale tra USA e Cina, tutti i principali listini euro-
pei hanno fatto registrare una performance annuale a doppia cifra. Performance YTD positiva a doppia cifra 
per l’indice paneuropeo Stoxx 600 (+23,16%) con nuovi massimi storici registrati nella giornata del 27/12/2019 
a 420.72 punti. Bene anche l’indice Eurostoxx 50 che ha chiuso l’anno a 3745 punti con una performance 
YTD pari a +24.78% e non molto distante dai massimi dell’anno fissati nella giornata del 27/12/2019 a 3754. 
Relativamente ai singoli mercati la migliore performance YTD per l’anno 2019 spetta al mercato francese con 
l’indice CAC 40 che ha riportato una variazione pari a +26,37% toccando nella giornata del 27/12/2019 un 
massimo a 6065 punti, un livello che non si registrava da luglio 2007. Anno particolarmente brillante (+25,95%) 
anche per l’indice svizzero SMI 20 che ha toccato un nuovo massimo storico a 10755 punti nella giornata del 
27/12/2019. Dopo CAC 40 e SMi 20 tra le migliori performance dei principali indici europei troviamo l’indice 
tedesco DAX 30 che ha riportato un guadagno annuale pari a +25,48% con un massimo dell’anno registrato 
nella giornata del 16/12/2019 a 13425 non molto distante dai massimi storici del 22/01/2018 fissati a 13596 pun-
ti. La performance generata  sui mercati europei dal segnale primario di uptrend del nostro modello Global 
Market Status non si discosta molto dalle performance YTD che abbiamo sopra evidenziato: +23% per DAX 
30; +26,20% per CAC 40; +24,40% per SMI 20; 
Non si riscontrano performance negative YTD tra i listini del vecchio continente. Tuttavia tra le performance 
meno brillanti del 2019 troviamo l’indice inglese Ftse 100 zavorrato dalla questione Brexit. Nell’ultimo mese di  
contrattazioni dell’anno e  in scia all’esito delle elezioni politiche, l’indice Ftse 100 è riuscito a chiudere l’anno 
a 7542 punti archiviando il 2019 con un guadagno pari a +12,10%.   
Passando al nuovo anno, i primi due giorni di contrattazioni del 2020 sono stati caratterizzati da una partenza 
con il botto ieri 2 gennaio (Stoxx 600: +0,93%; Euro Stoxx 50: +1,28%). Le quotazioni sono state sostenute dalle 
azioni di politica monetaria adottata dalla PBOC. Nella giornata di oggi i mercati europei nella prima matti-
nata hanno subito un violento sell-off innescato dalle tensioni geopolitiche tra USA e Iran, che si è ridimensio-
nato nel corso della giornata (Stoxx 60: -0,43%; Euro Stoxx 50: -0,52%. Molto spesso i sell-off innescati da tensioni 
geopolitiche di questo tipo, rappresentano una opportunità di acquisto. Riteniamo che la fase positiva dei 
mercati, con il segnale di uptrend in atto, e sostenuta da un forte momentum, potrà proseguire anche nelle 
prossime settimane. Pertanto suggeriamo di mantenere l’esposizione al rischio attivando take profit sui gua-
dagni a doppia cifra e effettuare lo stock picking utilizzando le nostre liste.
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Europa

Temi chiave:

• CINA: stimoli monetari da parte della PBoC;
• USA: ottimismo per accordo commerciale con la Cina;
• WORLD: Tensioni geopolitiche nell’area Medio-Orientale. 

Top List:

Questa settimana non si registrano new entry e una sola uscita (Qiagen) nella Top List Europa, adesso compo-
sta da 75 idee di investimento. Tra le idee di investimento già presenti nella lista  segnaliamo i nuovi massimi di 
Forterra plc per l’industry group Basic Materials; Kering SA per Consumer Cyclical; LVMH SE per Consumer Pro-
ducts; Amundi Asset Management per Financial Services; Dermapharm Holding SE per Healthcare e Peach 
Property Group AG per Real Estate. Registriamo infine i nuovi massimi di Idorsia Ltd e Breedon Group plc due 
stock appartenenti all’industy group Industrials.
 
Eventi in programma:
• lunedì 06 gennaio: Vendite al dettaglio GER; Indice dei direttori agli acqusti settore servizi GER; Indice dei direttori 
agli acqusti settore terziario FRA;
• martedì  07 gennaio: Indice Prezzi al Consumo (IPC) EUR; Indice principali prezzi al consumo EUR; Vendite al det-
taglio EUR;  
• mercoledì  08 gennaio: Ordiini alle fabbriche tedesche GER; 
• giovedì  09 gennaio: Produzione industriale tedesca GER; Saldo Bilancia Commerciale GER; Tasso di disoccupa-
zione EUR;  Pubblicazione minute BCE EUR;
• venerdì 10 gennaio: Produzione industriale francese 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. La variaziane settimanale per l’indice 
Shanghai Composite è stata pari a + 2,60%. Il piano degli investimenti in infrastrutture per il 2020, il trade deal che 
sarà firmato a metà mese e gli stimoli monetari adottati dalla PBOC (l’adozione del loan prime rate come nuovo 
benchmark per i tassi sui prestiti e il taglio di 50 bp sul tasso applicato alle riserve bancarie dal 6 gennaio) hanno 
consentito all’indice tra fine anno e inizio anno di riportarsi, con decisione, sopra l’importante area di resistenza 
più volte segnalata e posta tra 3030/3050. Tale area di resistenza ha caratterizzato l’andamento dell’indice sin dal 
mese di maggio 2018 e ha coinciso con l’escalation commerciale con gli Usa. La performance YTD dell’indice è 
stata pari a 22,30%, dal nostro segnale primario di buy del 15/01/2019 èstata pari a  +18,70%. Il deciso e sostanzioso 
rialzo degli  ultimi giorni si caratterizza per l’assenza di distribuzione ed è accompagnato dal nostro segnale di ripre-
sa uptrend del 19/01/2019. Nelle prossime settimane l’indice shanghai composite tenterà il test dei massimi registrati 
nel corso del mese di aprile. Suggeriamo di aumentare l’esposizione al rischio anche attraverso le stock quotate a 
Wall Street e presenti nelle nostre liste.
La variazione settimanale per l’indice Nikkei 225 è stata pari a -0,75%. Negli ultimi dieci giorni del mese,  in-
tramezzati dalle festività, l’indice Nikkei 225 è scivolatoverso le moving average a breve con un pull-back 
di circa il 2%, non escludiamo a questo punto, con l’escalation militare tra Usa e iran il test dell’importante 
moving average a 50 giorni  posta a 23300 circa. L’eventuale pull-back dai massimi sarebbe del 3,5%circa. 
Suggeriamo di mantenere l’esposizione al rischio non disdegnando take profit sui guadagni a doppia cifra e 
approfittare delle veloci correzioni.

Temi chiave:
• CINA: stimoli monetari da parte della PBoC;
• USA: ottimismo per accordo commerciale con la Cina;
• WORLD: Tensioni geopolitiche nell’area Medio-Orientale. 

Eventi in programma:
• lunedì 06 gennaio: Indice dei direttori agli acqusti settore dei servizi CNY;
• martedì  07 gennaio: Indice PMI Servizi GPY; 
• mercoledì  08 gennaio: Indice Prezzi al Consumo (IPC) CNY;
• venerdì 10 gennaio: Consumi delle famiglie CNY;

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. La variazione settimanale è stata par a -0,31%. Tra fine anno 
e l’inizio dell’ anno nuovo l’indice (ETF) EEM ha tentato il test dell’area di resistenza piu volte segnalata nei 
notri report e posta tra 44,8.45,1. Alla decisa violazione del 2 di gennaio ha fatto seguito il violento sell-off 
del 3 gennaio causato dalle tensioni militari tra usa e Iran. Nonostante ciò, il movimento dell’indice resta 
ben contenuto dalle medie a breve e il riassorbimento  delle tensioni permetterà all’indice di riprendere la 
salita con l’obiettivo i massimi segnati  nel gennaio 2018. Suggeriamo di mantenere l’esposizione al rischio e 
di ricorrere  al nostro global market status per individuare i  mercati che presentano le migliori opportunità 
tra cui il Brasile, la Cina e l’India.

Temi chiave:

• CINA: stimoli monetari da parte della PBoC;
• USA: ottimismo per accordo commerciale con la Cina;
• WORLD: Tensioni geopolitiche nell’area Medio-Orientale
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Appendice: correzione e bull market secolare

Il dibattito sull’attuale correzione dei mercati USA è in atto già da un po’ di tempo e le posizioni contrapposte 
si fronteggiano sui seguenti argomenti: 

• in favore della correzione: indici Nasdaq Composite ed S&P500 in crescita dal 2008 con una performance 
rispettivamente del +147% per il Nasdaq e +70% per l’S&P500;

• contro la correzione: forza dell’economia ameriana trainata da fattori interni, in particolar modo il taglio 
delle tasse e la deregulation in vari ambiti promossa da Trump.

A questo punto sembrerebbe che i primi hanno avuto ragione, infatti gli indici USA dai massimi dell’anno ai 
minimi attuali hanno ritracciato rispettivamente di -20,2% il Nasdaq, entrando nella cosiddetta fase di bear 
market, e di -16,2% l’S&P500, facendo registrare la cosiddetta fase della correzione. 

La storia però ci dice il contrario, dall’inizio del secolo scorso i mercati sono stati contraddistinti da 3 ripetitivi 
pattern, tutti con una caratteristica comune: la durata compresa tra i 16 e i 20 anni (mediamente 17 anni).

I 3 pattern sono: 

1) fase laterale; 

2) devastazione e recupero; 

3) bull market secolare.

Il susseguirsi di questi 3 pattern è stato il seguente dagli inizi del ‘900:

• 1904/1923 (19 anni circa): fase laterale
• 1923/1929 (6 anni): bull market con conseguente scoppio della bolla speculativa
• 1929/1949 (20 anni): devastazione e recupero
• 1949/1965 (16 anni): bull market
• 1965/1982 (17 anni): fase laterale
• 1982/2000 (18 anni): bull market con conseguente scoppio della bolla speculativa

Dal 2000 ad oggi abbiamo assistito ad una fase di devastazione e recupero e all’inizio del nuovo bull market 
secolare. Tutto ciò è evidente ricorrendo alla storia, ai corsi e ricorsi storici (Vico) e alla statistica. 

Dall’analisi dei chart allegati (Dow Jones 1929/1949 e Nasdaq 2000/2018) possiamo defi nire la durata della 
fase di devastazione e recupero dal 2000 al 2016 (durata 16 anni) e l’attuale nuova fase di bull market se-
colare, partita nel 2016 in concomitanza di eventi di portata storica come la Brexit e l’elezione dell’outsider 
sovranista Donald Trump alle presidenziali americane. 

Allora aiutati dalla statistica possiamo affermare che la durata del bull market secolare si estenderà fi no al 
2034 (circa 17 anni), a conferma di quanto accaduto nel passato.
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S&P500: monthly
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Nasdaq Composite: monthly
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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 e in BUY e l’alert ha l’indicatore verde              nel mercato prevale il sentiment rialzista. 

Quando lo status è in SELL e l’alert ha l’indicatore rosso              nel mercato prevale il sentiment ribassista. 

Quando l’alert invece ha l’indicatore giallo              vi è un segnale di allerta indicando un possibile rallenta-
mento o cambiamento della tendenza in atto.

Elaborazione Uffi cio Studi Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. Via Turati 38, Milano 
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Quando l’alert invece ha l’indicatore giallo              vi è un segnale di allerta indicando un possibile rallenta-

 e l’alert ha l’indicatore rosso              nel mercato prevale il sentiment ribassista. 

 e l’alert ha l’indicatore verde              nel mercato prevale il sentiment rialzista. 
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