
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in uptrend. La variazione settimanale è stata pari a +1,06% per l’indice Nasdaq Com-
posite e +0,85% per l’indice S&P 500. Il  dato sulla disoccupazione - NFP - della scorsa settimana, con il dato sui 
PMI SERVIZI di questa settimana meglio delle attese e la risalita dei tassi di interesse a lungo con conseguente 
inclinazione positiva della curva dei tassi di interesse ha definitivamente tolto dall’attenzione degli investitori 
la probabilità di una recessione nei prossimi 12/18 mesi. Tanto è che il dollaro si è rafforzato e l’oro e l’argento 
registrano una significativa caduta sotto livelli importanti. Il nuovo paradigma, per ovvie implicazioni econo-
miche, su cui gli investitori si sono concentrati è “Don’t fight the trade news”. Con news positive il mercato 
sale, con news negative scattano i pull-back. Dai minimi di inizio ottobre il flusso di notizie positive sul deal 
commerciale ha consentito agli indici USA di rompere al rialzo i vecchi massimi  -grafico allegato- creando i 
presupposti per cui l’attuale bull market secolare ha ripreso la sua corsa. Altro driver positivo per  gli indici è il 
dato che il Dipartimento al Tesoro ha comunicato in data odierna relativamente ai foireign holding US stocks 
per il mese di luglio: la cifra record di 7,7 trilioni di dollari. Infine con la stagione degli earnings che volge al 
termine, registriamo che il 75% delle stocks dell’indice S&P 500 hanno battuto le stime. Il segnale di uptrend 
generato dal nostro modello è in atto dal 15 ottobre e l’attuale quadro tecnico-quantitativo degli indici è 
brillante: moving average a 200 e 50 giorni alle spalle, movimento ben contenuto nelle medie a breve, limi-
tata distribuzione e nuovi massimi storici. Non escludiamo un eventuale pull-back azionato da news negative 
sul deal, ma rappresenta nell’attuale contesto operativo una opportunità di acquisto. La qualità e quantità 
di stocks, con una rotazione di mercato partita in tarda estate, è soddisfacente,  le nuove leadership sono ai 
nastri di partenza insieme al sempreverde settore dei semiconduttori. Inoltre, considerato che siamo anche 
nella parte statisticamente positiva dell’anno, suggeriamo di aumentare significativamente l’esposizione al 
rischio sia sugli indici che sulle stocks leader di mercato, che sono state ripetutamente segnalate nelle nostre 
liste: Top List e Trend Setup.

Temi chiave:
•Inclinazione positiva curva tassi di interesse
•PMI servizi
•Probabile accordo USA/CINA 

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 segnata dal Ftse Mib è pari a +2,62%, per il 
Ftse Mid Cap è pari a +1,61%. Quella trascorsa è stata una settimana brillante per il mercato italiano. Le otti-
me trimestrali, insieme all’ipotesi di un accordo tra Usa e Cina nella guerra commerciale, hanno sostenuto gli 
acquisti spingendo gli indici principali a segnare i nuovi massimi dell’anno. La brillante performance del Ftse 
Mib, che archivia la settima seduta consecutiva al rialzo, ha portato l’indice verso area 23’600, segnando 
una performance YTD pari a +28,44%. Più contenuta, ma comunque degna di nota la performance messa 
a segno da inizio anno dall’indice a minore capitalizzazione, pari a + 15,23%. In questa ottava crescono in 
maniera indistinta tutti i comparti, con l’unica eccezione per le utilities, notoriamente settore difensivo, e que-
sto è il segno di una maggiore propensione al rischio da parte degli investitori. Sono state numerose le stocks 
chiamate alla prova delle trimestrali. I titoli a maggiore capitalizzazione, in particolare quelli del comparto 
finanziario, hanno superata il test in maniera brillante. In forte crescita anche i volumi degli scambi, impronta 
evidente della presenza crescente di operatori istituzionali. L’attuale contesto positivo sul mercato italiano, 
nelle prossime settimane, sarà messo a dura prova dalla significativa resistenza rialzista posta in area 24’500 
- grafico allegato. Tale livello non viene violato da oltre dieci anni. L’avvicinamento potrebbe portare ad un 
incremento della volatilità e a prese di beneficio. La definitiva violazione comporterebbe la possibilità per il 
mercato italiano di accelerare ulteriormente al rialzo, andando a colmare, almeno in parte, il gap di per-
formance che si porta da anni con i principali mercati europei. Alla luce di tale contesto, consapevoli del 
fatto che il segnale di uptrend generato in data 15 ottobre è sempre al lavoro, suggeriamo di incrementare 
l’esposizione al rischio, privilegiando le stock che hanno superato in maniera brillante lo scoglio dei report e 
presentano un profilo quali-quantitativo elevato. A tal proposito le nostre liste rappresentano un utile strumen-
to di selezione.

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:

Questa settimana la Top List italiana vede crescere le idee di investimento presenti che passano a 52. Segna-
liamo l’ingresso di tre big cap che hanno riportato dati trimestral sopra le aspettative. Entrano Banco Bpm 
(MI:BPM), Moncler (MI:MONC) e Leonardo (MI:LDO). Tra i titoli presenti nella lista brillano in modo particolare i 
titoli a maggiore capitalizzazione, con in testa quelli appartenenti al settore bancario e del risprmio gestito a 
cui si sono accodati anche gli assicurativi. Ottime le performance di Azimut (+10,15%), di Banca Mediolanum 
(+8,88%) e Fineco (+6,07%) che hanno fatto segnare anche i nuovi massimi di periodo. Tra i titoli a minore 
capitalizzazione continua la corsa di Digital Bros, in attesa del report, la performance settimanale messa a 
segno è pari +17,75%. Segnano il passo i titoli appartenenti al comparto dei servizi pubblici, unica eccezione 
per Falck Renewable, che mette a segno un progresso settimanale pari a + 7,53%. In leggera difficoltà tutti i 
titoli small cap, tra cui non si registra nessuno spunto particolarmente interessante.

Eventi in programma:
• lunedì 11 novembre: Produzione industriale;
• venerdì 15 novembre: Bilancia commerciale; IPC italiano.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in uptrend. Settimana di rialzi per le borse del Vecchio Continente e nuovi massimi 
dell’anno aggiornati per i principali listini, in scia agli ultimi progressi nelle trattative commerciali fra Stati Uniti 
e Cina. Nella giornata di giovedì il portavoce del ministero del commercio cinese ha reso noto che le due 
superpotenze avrebbero raggiunto un’intesa per rimuovere gradualmente le tariffe reciproche, primo passo 
verso la stipula di un accordo più ampio che possa mettere fine alla guerra di dazi. La notizia, che non trova 
completamente d’accordo l’amministrazione USA, ha comunque riacceso l’ottimismo degli investitori. L’a-
genda macroeconomica per la zona euro ha visto la diffusione di diversi dati. Leggeri segnali di stabilizzazio-
ne del settore industriale europeo sono emersi dai dati degli indici Pmi manifatturieri dell’Eurozona di ottobre, 
in lieve rialzo rispetto alle letture di settembre. In Germania gli ordini industriali sono risultati meglio delle attese. 
La performance settimanale per l’indice Eurostoxx 50, è pari a +2,08%. Nella giornata di giovedì  07/11 l’in-
dice Eurostoxx 50 ha fatto registrare il nuovo massimo dell’anno a 3706,68 punti, livello toccato ultima volta 
esattamente due anni fa nel novembre 2017. Non si rileva distribuzione. Ottava positiva (la quinta consecu-
tiva) anche per l’indice Stoxx 600 che chiude con una performance pari a +1,50% facendo registrare nuovi 
massimi dell’anno a 406,56 punti. La resistenza individuata in area 400 è stata violata e il prossimo target è 
rappresentato dall’area posta a 415, che rappresenta i massimi storici per l’indice paneuropeo. Non si rile-
va distribuzione. Segno più per l’indice DAX 30 con una performance settimanale pari a +2,06% e il nuovo 
massimo dell’anno a 13289 punti segnato il 07/11/2019. Dopo la chiusura di venerdì a 13228,56  la distanza 
dai massimi storici registati a 13956 punti è pari a -5,20% circa. Non si rileva distribuzione. Quattro chiusure 
su cinque positive per l’indice CAC 40 con una performance settimanale pari +2,20% (la migliore tra i listini 
del vecchio continente). Anche per il principale indice francese riportiamo nuovi massimi dell’anno registati 
il 07/11 a 5890,99 punti. Non si rileva distribuzione. Nuovi massimi storici segnati a 10.355 punti per l’indice 
svizzero SMI con una performance weekly positiva pari a +0,58%. Bene anche l’indice spagnolo IBEX 35 che 
dopo la chiusura di venerdì  08 novembre a 9390  riporta una  performance settimanale pari a 0,70%. Area 
9500/9600  punti rappresenta importante livello di resistenza la cui violazione può aprire a una nuova serie 
di rialzi. Tra i mercati europei si conferma in downtrend l’Inghilterra. L’indice FTSE 100  ha fatto registrare una 
performance settimanale positiva pari a 0,78% riportandosi sopra l’importante moving average a 50 giorni. Il 
nostro modello ha generato un alert per possibile cambio di status.  Tra i mercati europei nota stonata della 
settimana è rappresentata dalla Grecia. Il principale indice ellenico ATG ha chiuso l’ulitma sessione di con-
trattazioni a 864,69 punti con una performance settimanale negativa pari a -1,78%.  Area 900 rappresenta 
importante livello di resistenza. Si rileva moderata distribuzione. L’uptrend sui mercati europei è in azione, il 
contesto generale dei mercati si conferma positivo. Si consiglia di continuare ad allocare rischio soprattutto 
sui mercati e sulle stocks che hanno forte momentum, utilizzando anche le idee di investimento presenti nelle 
nostre liste Top List e Trend Setup.
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Europa
Temi chiave:
•Probabile accordo USA/CINA 
•EU: Pmi principali economie europee superiore alle attese 
•GER: Ordini industria meglio delle attese

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.  La variaziane settimanale per l’indice 
Shanghai Composite è pari a +0,20%. L’evento catalizzatore per la ripresa dell’ economia cinese e mondiale è 
l’accordo  sul commercio con gli Stati Uniti. Durante la settimana sono trapelate notizie positive riguardo la chiusura 
dell’ accordo relativo alla c.d. fase 1, compresa la parziale rimozione delle tariffe. L’indice Shanghai Composite 
continua a muoversi sotto l’importante area di resistenza posta tra 3030/3060, supportata dalle due importanti 
moving average a 50 e 200 giorni. Con la distribuzione pressoché inesistente e il segnale di uptrend in atto dal 19 di 
agosto siamo cautamente ottimisti sulla eventuale rottura al rialzo nelle prossime settimane della suindicata area di 
resistenza. La stagione degli earnings ha comunque fornito buone idee di investimento anche tra le stocks quotate 
a Wall Street e presenti nelle nostre liste. 
La variazione settimanale per l’indice Nikkei settimanale è pari a +2,4 circa. L’indice Nikkei dai minimi segnati ad 
agosto pari a 20110 ai massimi di oggi 23591 ha realizzato una performance pari a +17,5% circa, rivelandosi tra i 
mercati più performanti nella regione e a livello mondiale. Il movimento al rialzo e ben contenuto anche dalle me-
die a breve. Rileviamo assenza di distribuzione. Suggeriamo di assumere ulteriore rischio alla luce dei risvolti positivi 
sulla guerra commerciale.

Temi chiave:
• CNY: Probabile accordo USA/CINA 
• CNY: Import/export sopra attese

Eventi in programma:
• giovedì 14 novembre: PIL JPY; Tasso di disoccupazione CNY; Produzione industriale CNY; 
• venerdì 15 novembre: Produzione industriale 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. La variazione settimanale è stata pari a ------Sesta  settimana 
consecutiva di chiusure  positive per l’indice (ETF) EEM, che si appresta a rompere al rialzo l’area di resi-
stenza posta tra 44,8/45. Con le due importanti moving average (50 e 200 gg) alle spalle, il movimento di 
rialzo è ben contenuto dalle medie a breve sin dal 10 di ottobre. Non  esludiamo un eventuale pull-back, 
in particolare su news negative riguardo il deal commerciale tra USA e CINA ma riteniamo che rappresenti 
una opportunita di acquisto. In siffatto contesto operativo  suggeriamo di aumentare l’esposizione al rischio. 

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.


