
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un downtrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a 
-0,33% per l’indice S&P 500 e pari a +0,54% per l’indice Nasdaq Composite. Settimana impegnativa sui princi-
pali indici USA condizionati dai dati sui PMI pubblicati in USA e in Europa. L’indice ISM manifatturiero ha visto il 
peggior calo negli ultimi 10 anni, in contrazione a 47,8 e sotto la soglia del livello di 50. L’indice ISM servizi, pur 
in contrazione, si mantiene ancora sopra la soglia di 50. I dati negativi sui PMI e la fi ducia dei consumatori in 
discesa hanno pesato sui principali indici spingendoli al test importante della MA a 50 giorni. L’atteso dato 
di oggi sugli occupati non agricoli (NPL) sia pur in leggera contrazione, ha visto il tasso sulla disoccupazione 
scendere al 3,5%, il minimo degli ultimi 50 anni. Questi dati in chiaro-scuro non fanno recedere la paura di un 
rallentamento economico, tant’è che le aspettative di un ulteriore taglio dei tassi da parte della FED nella 
riunione di fi ne mese, secondo il CME Group’s Fedwatch Tool, sono salite al 79%. Restiamo comunque della 
opinione che le notizie che arriveranno dai colloqui che si terranno la prossima settimana con i cinesi faranno 
da driver del mercato, accentuandone il pessimismo ovvero iniettando fi ducia. I principali indici, nella giorna-
ta di ieri, hanno testato la MA a 200 giorni, con una chiusura particolarmente brillante (anticipata dal put/call 
ratio rilevato il giorno prima pari a 1,24) defi nita tecnicamente di Upside Reversal Day. La prossima settimana 
partirà la stagione degli earnings e potrebbe essere più benigna rispetto alle attese. Nella giornata odierna 
rileviamo un’apertura con gap al rialzo e il tentativo di riportarsi verso la MA a 50 giorni. Il nostro modello ha 
generato il segnale di DOWNTREND il 01/10/2019 e nel mercato è presente una signifi cativa distribuzione con-
centrata nelle ultime 10 sedute. Le stock sotto la MA a 200 giorni sono il 62,3% per l’indice Nasdaq Composite 
e il 48,9% per l’indice NYSE. Nel corso della prossima settimana potremo verifi care l’eventuale test della MA 
a 50 giorni: un eventuale fallimento spingerebbe i principali indici verso nuovi minimi; un convinto break, 
accompagnato dal segnale di UPTREND del nostro modello, potrebbe innescare nuovi scenari al rialzo. Su 
questo mercato particolarmente erratico, condizionato dalla guerra commerciale globale e da infl uenti fat-
tori politici (impeachment Trump e primarie per le prossime elezioni presidenziali) si sono innestate condizioni 
di incertezza che, secondo un parallelo storico, si sono manifestate con la stessa intensità nel periodo com-
preso tra il 1965 e il 1972 - guerra del Vietnam -. Come suggerito nell’outlook della scorsa settimana la parola 
d’ordine è: FLESSIBILITA’. 

Temi chiave:
• USA: Tasso disoccupazione ai minimi da 50 anni;
• USA: NPL leggermente sotto le aspettative;
• USA: PMI manifatturieri e servizi in contrazione.

S&P500 01/10/2019
DOWNTREND

NASDAQ 02/10/2019
DOWNTREND
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Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 78. Tra i nuovi ingressi della settimana segnalia-
mo: Switch Inc Cl A (SWCH), M I Homes Inc (MHO), Entegris Inc (ENTG), Royal Gold Inc (RGLD), Generac Hldgs 
Inc (GNRC), Applied Materials Inc (AMAT). Rientra anche Coupa Software Inc (COUP), uscita precedente-
mente per presa di profi tto.  Escono dalla lista: Funko Inc Cl A (FNKO) e First Solar Inc (FSLR). Esce per take 
profi t Audiocodes Ltd (AUDC), appartenente al settore Telecom-Cable/Satl Eqp, con una performance del 
+17,34% in 23 settimane.

Eventi in programma:
• martedì 8 ottobre: IPP; 
• mercoledì 9 ottobre: Nuovi Lavori JOLTs; Scorte di petrolio greggio; Asta Bond 10Y; Verbali FOMC;
• giovedì 10 ottobre: Report OPEC; IPC; Richieste sussidi disoccupazione; Rapporto WASDE;
• venerdì 11 ottobre: Vertice OPEC.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend con alert. La performance settimanale segnata dal Ftse Mib è pari a -2,53%, 
per il Ftse Mid Cap pari a -1,71%. In data 2 ottobre 2019 il nostro modello ha generato un segnale di alert per il 
mercato italiano. Quella trascorsa è stata un’ottava a due facce. Il Ftse mib, dopo un inizio settimana positivo 
che lo ha visto approssimarsi ai massimi dell’anno, si è arreso alla resistenza di lunghissimo periodo formatasi 
in area 22’300. Il sell-off generalizzato è stato innescato dallo spettro di problematiche irrisolte relativamente 
alla guerra dei dazi che vede coinvolto anche il vecchio continente dopo la sentenza del WTO sugli aiuti di 
stato alla Airbus e il conseguente rallentamento economico. ll Ftse Mib ha violato al ribasso la MA a 50 giorni 
con scambi in signifi cativa crescita, salvo recuperarla nella seduta odierna, chiudendo a 21’470. Peggiore 
la situazione del Ftse Mid Cap, che ha violato contemporaneamente entrambe le MA di lungo periodo a 50 
e 200 giorni, per poi recuperare solo la prima delle due. Le vendite hanno colpito in maniera indifferenziata 
tutte le stock. A guidare i ribassi sono stati i titoli del comparto bancario ed energetico a cui si sono uniti an-
che quelli appartenenti ai comparti notoriamente difensivi come le utilities e quelli dell’healthcare. L’attuale 
scenario tecnico quantitativo si presenta deteriorato e complesso, ed il segnale di alert generato dal nostro 
modello potrebbe fare da preludio ad un cambio di trend nelle prossime settimane. Pertanto in tale contesto 
suggeriamo di adottare un atteggiamento prudente ed altamente fl essibile, aperto a tutti gli scenari possibili.

Temi chiave:
• USA/EU: Decisione WTO dazi USA a Europa;
• EU: PMI manifatturieri e servizi rivisti al ribasso;
• GER: PIL rivisto al ribasso.
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Italia

Top List:
Le idee di investimento presenti nella Top List Italia passano a 46, si segnala l’uscita di Cementir (MI:CEM). 
Questa settimana si registrano vendite sui titoli appartenenti alla nostra lista, in particolare su alcuni titoli a 
piccola capitalizzazione, le cui semestrali hanno deluso le attese degli operatori. Lettera su Neosperience 
(MI:NSP), Expert System (MI:EXP)e Eles (MI:ELS) che hanno perso rispettivamente -15,94%, -15,56% e -9,35%. 
sulla scia dei report. Particolarmente penalizzata anche Digital Bros (MI:DIB), small cap attiva nel settore 
gaming, oggetto di aggressive prese di profi tto che hanno portato ad un performance settimanale pari a 
-9,28%. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione, risultano penalizzati i titoli che hanno guidato il rialzo degli ultimi 
mesi, con in testa Amplifon (MI:AMP) e Recordati (MI:REC) che perdono rispettivamente il -5,46% ed il -6,43%. 
Deboli anche le ulities, probabilmente oggetto di prese di profi tto in un quadro globale che tende ad inde-
bolirsi. Nota positiva quella di Safi lo (MI:SFL) che segna un progresso settimanale di +22,16%,  tornata oggetto 
d’interesse di società straniere per operazioni di M&A.

Eventi in programma:
• martedì 8 ottobre: Vendite al dettaglio;
• giovedì 10 ottobre: Produzione industriale.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in uptrend con alert. Nel corso dell’ultima settimana di contrattazioni il mercato è stato 
messo sotto pressione, in particolare nelle giornate di mercoledì e giovedì caratterizzate da importante sel-
loff.  Nell’attuale scenario il nostro modello il giorno 02/10/2019, ha generato un segnale di ALERT sulle Borse 
Europee.  Il sentiment degli operatori è stato condizionato in modo negativo dai timori sulla guerra commer-
ciale adesso allargata all’Europa, e da quelli legati al rallentamento della crescita globale. Nello specifi co a 
pesare sull’azionario è stata la decisione del Wto che ha stabilito che gli Stati Uniti possono imporre dazi fi no 
a 7,5 mld usd sui beni europei e la contrazione sia dei Pmi servizi e manifatturiero e del Pil tedesco.
Settimana ad alta volatilità per l’indice Eurostoxx 50, che dopo aver fatto registrare i nuovi massimi dell’anno 
a 3588,88 punti il 01/10/2019, venerdì ha chiuso a 3445 punti generando una performance negativa pari a 
-2,84%. La giornata positiva di venerdì (+0,93%) ha permesso all’indice Eurostoxx di mantenersi in prossimità 
della MA a 50 giorni. Rileviamo nuovi segnali di distribuzione.  Male anche l’indice Stoxx 600 che chiude con 
una performance settimanale negativa pari a -3%. Con la chiusura a 380,02 punti l’indice paneuropeo si fer-
ma sotto la MA a 50 giorni. Al momento la MA a 200 rappresenta il livello di supporto già testato in settimana 
con i minimi registrati a 374,66 punti. 
Questa settimana il nostro modello “Global Market Status” ha generato un segnale di Alert per tutti i mercati. 
Passaggio in downtrend invece per Danimarca (performance settimanale pari a -2,66%) e Polonia (-2,92%)
che si uniscono a Inghilterra e Portogallo. 
Ottava negativa (-2,70%) caratterizzata da forte volatilità per l’indice CAC 40 che dopo aver fatto registrare 
i nuovi massimi a 5704 punti nella giornata di martedì, è stato oggetto di un importante selloff che ha spinto 
il mercato francese fi no a un mimino a 5393 punti. Con il recupero dai minimi indicati e la giornata di venerdì 
positiva (+0,91%) l’indice CAC 40 ha chiuso a 5488 punti leggermente al di sopra della MA a 50 giorni. Regi-
striamo distribuzione. 
Settimana con quatto sessioni di contrattazioni per il mercato tedesco, chiuso per festività nella giornata di 
giovedì. Performance settimanale negativa per l’indice DAX (-2,97%) che con la chiusura a 12012 punti di 
venerdì si ferma quasi in corrispondenza della MA a 50 giorni. 
In tale contesto e con l’alert attivo per un possibile cambio di status si consiglia di utilizzare circospezione e 
fl essibilità, restando aperti ad ogni possibile scenario in questa fase particolare dell’anno.

Temi chiave:
• USA/EU: Decisione WTO dazi USA a Europa;
• EU: PMI manifatturieri e servizi rivisti al ribasso;
• GER: PIL rivisto al ribasso.
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Europa

Top List:
Questa settimana si registra l’uscita dalla Top List Europa di Airbus (PA:AIR), penalizzata dalla sentenza che 
sancisce gli aiuti di stato, mentre non si segnalano nuovi ingressi pertanto le idee di investimento diventano 
55. In una settimana diffi cile per i mercati europei abbiamo assistito a vendite generalizzate su tutti i titoli della 
nostra lista. Particolarmente colpiti dal sell-off sono stati i titoli del comparto fi nanziario e dell’energia, a cui si 
sono accodati anche quelli del comparto auto d industriale. Si registrano perdite anche tra i titoli notoriamen-
te difensivi come le utility e quelli appartenente al comparto delle risorse di base e gli auriferi. Tengono bene, 
dato anche il contesto diffi cile, i titoli del lusso e della moda con in testa Pernod Ricard (PA:RI) che mette a 
segno un progresso del +5,88%.

Eventi in programma:
• martedì 8 ottobre: Tasso di disoccupazione CHF; Produzione industriale GER, SPA; Conto corrente FRA; Ven-
dite al dettaglio ITA; Produttività della manodopera GBP;
• giovedì 10 ottobre: Bilancia commerciale GER; Produzione industriale FRA, ITA; PIL, bilancia commerciale e 
Produzione manifatturiera GBP; Riunione dell’Eurogruppo EU;
• venerdì 11 settembre: IPC e IAPC GER, SPA; IPC 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. Il mercato cinese è stato chiuso tutta la 
settimana per la festività dei 70 anni della Repubblica Popolare Cinese. L’attenzione resta focalizzata sui colloqui 
che ci saranno la prossima settimana, ad alto livello, con i rappresentanti USA e sui dati particolarmente negativi sui 
PMI pubblicati sia in USA e che in EUROPA.
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari -2,13%. Il mercato giapponese ha risentito pesan-
temente nella giornata di giovedì 3 ottobre (-2,01%) dell’andamento particolarmente negativo presente sui mer-
cati USA ed europei, generato dalla paura di un rallentamento economico negli Stati Uniti. Con i principali indici 
americani in status di DOWNTREND generato dal nostro modello, l’indice Giapponese potrebbe risentire di siffatta 
situazione.

Temi chiave:
• JPY: Vendite al dettaglio negative;
• EU/USA: PMI manifatturieri e servizi in contrazione.
• CINA: Mercato chiuso per festività.

Eventi in programma:
• lunedì 7 ottobre: Festa Nazionale CNY;
• martedì 8 ottobre: Consumi delle famiglie e conto corrente destagionalizzato JPY; Indice dei direttori agli acquisti 
del settore dei servizi e conto corrente destagionalizzato CNY;
• giovedì 10 ottobre: Indice prezzi beni aziendali ed ordinativi macchinari 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 un uptrend con alert. L’indice (ETF) EEM ha chiuso la settimana con una 
variazione pari a +0,81%. L’indice dei mercati emergenti durante la settimana ha risentito dell’andamento 
negativo presente sui principali mercati mondiali, scivolando sotto la MA a 50 giorni. Nella giornata di giovedì 
in sintonia con gli indici USA, l’indice (ETF) EEM si è riportato sopra la MA a 50 giorni pur restando sotto la MA 
a 200 giorni. E’ importante verifi care se nelle prossime settimane l’indice è in grado di riportarsi sopra la MA 
a 200 giorni per rilanciarsi verso l’area di resistenza compresa tra 43,3/43,8. L’attuale fase di incertezza che 
caratterizza i mercati mondiali ci induce alla cautela e ad un approccio fl essibile.

Temi chiave:
• INDIA: Taglio tassi di interesse;
• EU/USA: PMI manifatturieri e servizi in linea con le attese;
• CINA: Mercato chiuso per festività.

Eventi in programma:
• lunedì 7 ottobre: Festa Nazionale CNY; Panoramica sui mercati della BCB BRA;
• martedì 8 ottobre:  Indice dei direttori agli acquisti del settore dei servizi e conto corrente destagionalizzato CNY;
• mercoledì 9 ottobre: IPC BRA;
• giovedì 10 ottobre: Produzione Oro ed estrazioni minerarie ZAR; Report OPEC; Vendite al Dettaglio BRA;
• venerdì 11 ottobre: Vertice OPEC; Produzione industriale INR; Service Sector BRA.
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S&P 500
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Nasdaq Composite
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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. 


