Market Outlook
6 Settembre 2019

Stati Uniti
STATUS DEL MERCATO

S&P500

05/09/2019

UPTREND

NASDAQ

05/09/2019

UPTREND

Il mercato americano è in un uptrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a +1,79%
per l’indice S&P 500 e pari a +1,76% per l’indice Nasdaq Composite. L’indice Nasdaq Composite e l’indice
S&P500 chiudono per la seconda settimana consecutiva al rialzo rompendo la resistenza delle ultime 4 settimane e dell’importante MA a 50 giorni con un movimento di gap al rialzo. Ieri, 5 settembre, il nostro modello
ha generato il segnale di UPTREND - ripresa trend -, confermato anche dal segnale di UPTREND generato sul
Value Line Arithmetic Index. Tutti i principali mercati (USA, Europa e Asia) sono allineati al rialzo, con la Cina
che ha fatto da apripista il 19 di agosto. Negli ultimi 10 giorni hanno trovato soluzione, in tutto o in parte, la crisi
italiana, con il nuovo governo pro Europa, la Brexit senza deal e la situazione ad Hog Kong dopo il ritiro della
legge sulle estradizioni verso la Cina. L’escalation commerciale sembra rientrare, i colloqui riprenderanno, ad
un livello alto, ad ottobre e le indiscrezioni provenienti dalla Cina parlano di “probabili sostanziali progressi”.
Dietro il ﬂight to quality che si è generato nel mese di agosto, oltre a tutte le problematiche sopra citate, c’è il
buco nero di 17 trilioni di bond governativi con rendimento negativo, principalmente in Europa e Giappone.
L’apprezzamento del dollaro che ne è conseguito, con la dicesa dei perzzi delle commodities e dei rendimenti sul bond decennale e trentennale, ha creato un contesto favorevole ai mercati azionari. Per la prima
volta dal 2009 il dividend yeld è salito sopra il rendimento del bond trentennale. La Fed, che sta monitorando
il quadro economico globale, è chiamata a tagliare i tassi di interesse nella prossima riunione. E’ interessante
veriﬁcare se il taglio sarà di 25 bp o di 50 bp. Resta il fatto che il cancro dei rendimenti negativi sui bond governativi rappresenta una minaccia per il futuro e quelle di agosto potrebbero essere state le prove generali. La
situazione tecnico-quantitativa, al momento, vede entrambi i principali indici (Nasdaq Composite e S&P500)
sopra la media a 200giorni e a 50 giorni. Con il segnale di UPTREND in atto, gli indici sono pronti ad attaccare
i massimi storici distanti meno del 2%.
Suggeriamo di aumentare gradualmente l’esposizione al rischio preferendo le stock che presentano requisiti
quali-quantitativi elevati e i settori più performanti. A tal proposito le nostre liste, con le molteplici idee di investimento presenti, rappresentano un valido supporto.
Temi chiave:
• USA: NFP sotto le aspettative;
• USA: PMI manifatturieri sotto 50;
• USA: Produzione industriale +1,4%.
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Market Outlook
Stati Uniti
Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 82. Tra i nuovi ingressi nella lista: Lattice Semiconductor (LSCC), Nevro Corp (NVRO), Ambarella Inc (AMBA), Radius Health Inc (RDUS), Lam Research Corp
(LRCX), Tandem Diabetes Care Inc (TNDM), Copart Inc (CPRT), Dexcom Inc (DXCM), Canadian Solar Inc
(CSIQ), Clean Harbors Inc (CLH), Essent Group Ltd (SNT). Predominanza, tra i titoli segnalati, quelli appartenenti ai settori dei semiconduttori e biomedical. Tra i titoli usciti segnaliamo: Smartsheet Inc Cl A (SMAR), Match
Group Inc (MTCH), Invitae Corporation (NVTA), Walt Disney Company (DIS), Ciena Corporation (CIEN), Chegg
Inc (CHGG). Tra i titoli usciti per take proﬁt: Roku Inc Cl A (ROKU) con una performance del +78,52% in 8 settimane. Tra i titoli più interessanti segnaliamo Coupa Software Inc (COUP) che rompe i massimi storici a 147,83,
con apertura in gap up, in seguito al report di utili oltre le attese. Bene in generale il settore dei semiconduttori.
Eventi in programma:
• martedì 10 settembre: Nuovi Lavori JOLTs;
• mercoledì 11 settembre: Report OPEC; Indice prezzi produzione; Scorte Oil; Asta T-Note 10Y;
• giovedì 12 settembre: Vertice OPEC; Richieste sussidi disoccupazione e IPC; Bilancio budget federale;
• venerdì 6 settembre: Vendite al dettaglio e indice prezzi import/export.
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Italia
STATUS DEL MERCATO

FTSE MIB

27/08/2019

UPTREND

Il mercato italiano è in un uptrend. La performance settimanale segnata dal Ftse Mib è pari a +2,93%, per il
FtseMid Cap pari a +2,11%. Piazza Affari si conferma tra le migliori piazze europee, sostenuta soprattutto dai
titoli bancari che più di tutti hanno beneﬁciato del signiﬁcativo calo dello spread, tornato a 150pb, dopo la
formazione del nuovo esecutivo pro euro. A contribuire al clima disteso sono stati anche il calo dei toni nella
guerra commerciale tra Usa e Cina e le aspettative per il prossimo incontro di ottobre. Il sentiment positivo
globale ha giovato ai titoli tecnologici ed industriali esposti ai mercati asiatici. La performance brillante archiviata dal Ftse Mib lo ha spinto ﬁno in area 22’000, distante solo 1,83% dai massimi di ﬁne luglio. Le big cap sono
state protagoniste indiscusse del mercato italiano e l’indice principale con una performance pari a +7,2%
nelle ultime due settimane si è stabilizzato sopra tutte le MA di breve e lungo periodo. Più contenuti i progressi
per l’indice FtseMid cap. Nonostante tre settimane consecutive di rialzi, l’indice si mantiene lontano dai livelli
massimi, recuperando tuttavia le importanti MA a 50 e 200 giorni. A livello globale, i listini small e mid cap, in
questa fase di mercato, sono indietro rispetto ai fratelli maggiori. Interessante è la presenza di sedute di accumulazione, sintomo dell’attività di operatori istituzionali, con gli scambi medi giornalieri che sono tornati sopra
i livelli medi. Nell’attuale contesto socio-economico politico e monetario il segnale di UPTREND generato dal
nostro modello è in azione. Suggeriamo di incrementare l’esposizione al rischio in maniera graduale e selettivamente. Le nostre liste saranno fonte di ispirazione alla ricerca di nuove idee di investimento.
Temi chiave:
• ITA: Nuovo governo pro EU;
• ITA: PMI manifatturiero sotto 50;
• ITA: Istat - stagnaziazione economica.
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Italia
Top List:
Questa settimana si segnala un nuovo ingresso nella Top List italia, le idee di investimento passano a 46. Entra
Expert System (EXSY), una small cap tecnologica attiva nel settore dell’intelligenza artiﬁciale. Questa settimana, con il clima disteso che ha caratterizzato il mercato italiano, sono stati numerosi i titoli che si sono distinti
all’interno della nostra lista. Sugli scudi tutti i titoli del comparto bancario, assicurativi e del risparmio gestito
che hanno beneﬁciato della forte riduzione dello spread. Brillano anche i titoli tecnologici, il clima disteso
nella guerra commerciale premia Stm (STM), con una performance settimanale pari a +8,1% mentre un’ottima trimestrale porta sui nuovi massimi Eurotech (ETH) che archivia un progresso settimanale pari a +13,03%.
In leggera controtendenza alcuni titoli che ben avevano performato con il mercato in correzione, come
Piaggio(PIA) e Falck Renewable(FCK), rispettivamente con una performance -6,67% e -3,49%. Penalizzati da
rinnovata propensione al rischio, i titoli difensivi come Amplifon (AMP), Diasorin(DIA) e Recordati(REC) hanno
chiuso un’ottava con performance deludente, intorno alla parità. Deboli inﬁne anche le utilities su cui è prevalsa una tendenza alle prese di beneﬁcio dopo le ultime settimane di rialzi.
Eventi in programma:
• martedì 10 settembre: Produzione industriale;
• giovedì 12 settembre: Tasso disoccupazione; Riunione BCE.
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Europa
STATUS DEL MERCATO

STOXX50

29/08/2019

UPTREND

Il mercato europeo è in uptrend. Quattro chiusure positive su cinque per l’indice Eurostoxx50 che ha fatto
segnare una variazione settimanale pari a +1,95%. Signiﬁcative le giornate di mercoledi (+0,88%)e giovedì
(+0,98%) che hanno permesso all’indice di tornare sopra la MA a 50 giorni. Rileviamo una fase di accumulazione, con la presenza di investitori istituzionali. Settimana positiva anche per l’indice Stoxx 600 che chiude a
386,90 punti con una performance pari a +1,96%.
Con il quadro macro internazionale che continua a deteriorarsi, specie per il settore manifatturiero, le banche centrali sono pronte ad intervenire per dare sostegno all’economia. Nella prossima riunione della BCE
sono attesi nuovi stimoli e la probabile apertura ad un nuovo QE.
I tassi d’interesse sui minimi storici ai 4 angoli del mondo, i livelli record per i bond a rendimento negativo in
Europa e Giappone, rendono i mercati azionari attraenti per gli investitori.
In questo scenario, tra i listini del vecchio continente l’indice CAC 40 è quello caratterizzato da maggior
forza. Dopo la chiusura a 5603 punti di venerdì l’indice francese ha fatto registrare la migliore performance
settimanale (+2,25%) e la distanza dai massimi dell’anno è pari a -1,22%. Si segnala accumulazione. Bene
anche l’indice svizzero SMI, passato in Uptrend il 05/09/2019. Dopo la chiusura a 10067 punti (perfomance
settimanale pari a +1,74%) la distanza dai massimi per lo SMI è di circa 2,4%. Anche sul mercato svizzero abbiamo rilevato segnali di accumulazione. Torna sopra la importante MA a 50 giorni il Dax30 che ha realizzato
una performance settimanale pari a circa il 2,10%. A differenza degli indici CAC 40 e SMI, il Dax 30 resta più
distante dai massimi dell’anno (-3,70%).
Su tutti i mercati europei è in azione il segnale di UPTREND generato dal nostro modello, fatta eccezione per
Austria, Portogallo, Inghilterra, con quest’ultima che continua a pagare il peso dell’incertezza della Brexit.
Nell’attuale contesto socio-economico, e considerato lo status di Uptrend per il mercato europeo, suggeriamo di incrementare l’esposizione al rischio in maniera graduale e selettiva.
Temi chiave:
• EU: PMI manifatturieri negativi;
• GER: Produzione industriale negativa;
• ITA: Nuovo governo pro EU.
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Europa
Top List:
Questa settimana si segnalano tre nuovi ingressi nella Top List Europa, le idee di investimento diventano 53.
Entrano nella lista Rheinmetall AG (RHM:IDIA), una società con sede in Germania specializzata in sicurezza e
soluzioni di mobilità; Uniper SE (UN01:DE) utility tedesca, e Gamma Communications plc (GAMA:LSE) una società che offre servizi di comunicazione, quotata sul mercato inglese. Tra i titoli presenti nella lista, registriamo
una settimana positiva per i semiconduttori, in particolare STMicroelectronics NV (STM) con una performance
pari a + 8%, Soitec (SOIT) + 7,75%, e Aixtron SE (AIXGn) +7,70%. Bene anche le azioni del comparto del lusso
con Burberry Group PLC (BRBY) +4,50%.
Eventi in programma:
• lunedì 9 settembre: Disoccupazione CHF; Bilancia commerciale GER; Produzione manifatturiera e PIL GBP;
• martedì 10 settembre: Buste paga sett. non agricolo; Produzione industriale ITA, FRA; Salari medi e disoccupazione GBP;
• mercoledì 11 settembre: Produzione industriale SPA;
• giovedì 12 settembre: IPC e IAPC GER; IPP e IPC CHF; IAPC FRA; Tasso disoccupazione ITA; Produzione industriale EU; Riunione BCE;
• venerdì 13 settembre: IPP, IPC, IAPC SPA; Indice prezzi ingrosso GER; Retribuzione nella zona euro, Bilancia
commerciale, Riunione eurogruppo EU.
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Giappone e Cina
STATUS DEL MERCATO

JAPAN

NIKKEI 225

05/08/2019

UPTREND

CHINA

SHANGHAI

19/08/2019

UPTREND

Il mercato giapponese è in un uptrend. Il mercato cinese è in un uptrend. La variazione settimanale per l’indice cinese è stata pari +3,91%. Le autorità cinesi continuano a contrastare il rallentamento dell’economia
con stimoli monetari e ﬁscali. Oggi la PBOC ha annunciato il taglio di 50 bp sui ratio della riserva obbligatoria
per le grandi banche e 100 bp per le piccole banche, iniettando nuova liquidità nel mercato. L’escalation
sulla guerra commerciale si sta allentando ed è previsto un incontro ad alto livello ad ottobre. Secondo indiscrezioni ci sono probabili potenziali progressi. L’indice Shanghai Composite, nell’ultima settimana, è salito
per 5 sedute consecutive e ha rotto al rialzo l’importante MA a 50 giorni. In tale movimento abbiamo rilevato
la presenza di investitori istituzionali. In un contesto globale positivo per i mercati azionari e con il segnale di
UPTREND generato dal nostro modello suggeriamo di aumentare l’esposizione al rischio.
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari +2,39%.In data 5 settembre il nostro modello ha
generato il segnale di UPTREND. Settimana positiva anche per l’indice Nikkei 225 che sul ﬁnire della settimana
rompe al rialzo la MA a 50 giorni e si porta a ridosso della MA a 200 giorni. L’indice resta un laggard rispetto
ai principali competitori ma con il segnale di UPTREND in azione suggeriamo di allocare rischio gradualmente
e selettivamente.
Temi chiave:
• CINA: Annuncio stimoli ﬁscali e monetari;
• CINA: Previsto incontro con USA ad alto livello sui dazi commerciali.
Eventi in programma:
• lunedì 9 settembre: PIL JPY;
• martedì 10 settembre: IPC CNY;
• mercoledì 11 settembre: Indice BSI sentimento produttori manifatturieri JPY; Investimenti diretti esteri CNY;
• giovedì 12 settembre: Investimenti esteri, ordinativi macchinari, Indice prezzi beni aziendali, Indice attività
industrie terziario JPY; bilancia commerciale CNY;
• venerdì 13 settembre: Festa di Metà Autunno CNY; Produzione industriale JPY.
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Emerging market
STATUS DEL MERCATO

EEM (NYSE)

ETF - EMERGING

04/08/2019

UPTREND

L’indice dei mercati emergenti è in un downtrend. L’indice (ETF) EEM ha chiuso la settimana con una variazione pari a +2,64%. Il 4 settembre il nostro modello ha generato il segnale di UPTREND. Settimana positiva per
l’indice (ETF) EEM che rompe al rialzo la resistenza delle ultime 4 settimane e chiude a ridosso della MA a 50
giorni. Nel corso della settimana sono passati in UPTREND i seguenti mercati: Brasile e Cile per il Sud America e
Ungheria, Turchia e Russia per l’Europa. Al momento ci sono 14 mercati che compongono l’indice in UPTREND
e 9 in DOWNTREND. Tra i mercati maggiori l’India è ancora in DOWNTREND. In un contesto globale positivo,
nell’attesa di tagli dei tassi di interesse da parte della Fed e della BCE nelle prossime riunioni, suggeriamo di
iniziare ad allocare gradualmente rischio sui singoli paesi in UPTREND e sull’indice.
Temi chiave:
• CINA: Annuncio stimoli ﬁscali e monetari;
• CINA: Previsto incontro con USA ad alto livello sui dazi commerciali.
• ARGENTINA: Governo impone controlli valutari.
Eventi in programma:
• martedì 10 settembre: Festa - Moharram Ganesh IND; IPC CNY; Produzione manifatturiera ZAR;
• mercoledì 11 settembre: Investimenti diretti esteri CNY; Fiducia sett. affari ZAR; Offerta di Moneta M3 IND;
Vendite al Dettaglio BRA;
• giovedì 12 settembre: bilancia commerciale CNY; Estrazioni minerarie e produzione oro ZAR; IPC IND;
• venerdì 13 settembre: Festa di Metà Autunno CNY.
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Disclaimer
Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. offre un servizio informativo attraverso notizie, dati ed analisi di approfondimento sui mercati ﬁnanziari mondiali.
Tutte le informazioni pubblicate, da noi o da terzi, non devono essere considerate in alcun modo una sollecitazione 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 generale, costituendo la personale visione degli autori.
Per quanto concerne i dati, Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l., opera nel migliore dei modi per assicurarne 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
Quando lo status è in DOWNTREND e l’indicatore è rosso
Quando l’indicatore è giallo - alert cambiamento della tendenza in atto.

nel mercato prevale il sentiment rialzista.
nel mercato prevale il sentiment ribassista.

vi è un segnale di allerta indicando un possibile rallentamento o
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