
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in uptrend con ALERT. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari 
a +0,93% per l’indice Nasdaq Composite e pari a +0,62% per l’indice S&P 500.  Settimana folle, con gli indici 
principali pesantemente condizionati da news, fake news e tweet pubblicati da entrambi i contendenti nel-
la guerra commerciale. Nella giornata di oggi, venerdi 11 ottobre , la Federal Reserve ha annunciato nella 
sostanza un miny QE per stabilizzare il mercato monetario sottoposto a stress nelle ultime tre settimane. Com-
prerà T-Bills per 60 billion al mese fino a tutto il primo quarto del 2020, ed estenderà le operazioni di overnight 
repurchase agreement fino al mese di gennaio. A seguire nel tardo pomeriggio, e prima della chiusura dei 
mercati, l’annuncio del presidente Trump su una fase di sostanziale accordo tra le parti sul commercio. Gli 
indici che avevano aperto la giornata con un deciso gap al rialzo, si portavano direttamente sopra l’im-
portante moving average a 50 giorni, sostanziale resistenza. L’avanzamento sui massimi della giornata da 
parte degli indici Nasdaq Composite e S&P 500 si ridimensionava significativamente nella ultima importante 
mezz’ora di contrattazioni, dopo l’annuncio dell’accordo. La chiusura della giornata di contrattazioni è sui 
minimi del movimento giornaliero. Il classico BUY on rumors e Sell on the news. Il nostro modello nella giornata 
odierna ha generato un segnale di Alert per un probabile cambio di status ad Uptrend. Allo stato attuale rile-
viamo nel mercato,nelle ultime due settimane, una persistente distribuzione. Confermiamo di mantenere un 
atteggiamento operativo improntato alla flessibilità e di aumentare decisamente l’esposizione al rischio con 
una eventuale conferma del cambio di status ad Uptrend da parte del nostro modello. Suggeriamo infine di 
porre attenzione ai report sugli earnings che incominceranno ad essere pubblicati, in particolar modo alle 
stock presenti nelle nostre liste - Trend set-up e Top List - che presentano requisiti quali-quantitativi forti.

Temi chiave:
• USA/CINA: Colloqui ad alto livello;
• USA: PPI Usa rivisto al rialzo;
• EU: News sulla Brexit.
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Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 81. Tra i nuovi ingressi della settimana segnaliamo: 
RingCentral Inc Cl A (RNG), Docusign Inc (DOCU), Builders Firstsource Inc (BLDR), Altice USA Inc Cl A (ATUS), 
Epam Systems Inc (EPAM), Kirby Corp (KEX). Escono dalla lista: Inspire Medical Systems (INSP), Amazon.com 
Inc (AMZN), Ally Financial Inc (ALLY), Radius Health Inc (RDUS).

Eventi in programma:
• lunedì 14 ottobre: Bilancio del budget federale;
• martedì 15 ottobre: Indice manifatturiero del NY; 
• mercoledì 16 ottobre: Vendite al dettaglio e Scorte Oil;
• giovedì 17 ottobre: Permessi di costruzione; Indice di produzione della Fed di Filadelfia;
• venerdì 18 ottobre: Vertice OPEC.
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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 +3,28%, per il 
Ftse Mid Cap pari a +1.99%. Quella appena conclusa è stata una settimana caratterizzata da elevata volati-
lità sui mercati azionari, che comunque ha portato a signifi cativi progressi, grazie alle (spesso contraddittorie) 
news provenienti dalla guerra commerciale, consentendo agli indici principali di recuperare gran parte delle 
perdite realizzate dopo il sell-off del 2 ottobre 2019. I toni più distesi e le aspettative che l’incontro odierno tra 
Usa e Cina porti risvolti positivi sulla guerra dei dazi hanno sostenuto tutti i mercati globali. Il Ftse Mib si è ripor-
tato in area 22’000, dopo che ha testato per diverse sedute la MA a 50 giorni, al momento signifi cativo sup-
porto. Il Ftse Mid cap di par suo, ha trovato supporto sia sulla MA a 50 giorni che a 200 giorni nonostante abbia 
stazionato per diverse sedute sotto quest’ultima. Signifi cativo a tal riguardo la mancata violazione ribassista 
delle due medie di lungo periodo, nonostante si siano incrociate, soprattutto per effetto della persistente de-
bolezza che ha caratterizzato nell’ultimo anno le small e mid cap. A sostenere i listini italiani hanno contribuito
in particolar modo i settori più esposti ai paesi asiatici, come quello dei titoli tecnologici, industriali e del lusso. 
A questi si sono accodati anche quelli del comparto bancario e del risparmio gestito, galvanizzati da un ac-
cordo in vista sul fronte Brexit. In tale contesto, il nostro modello ha ristabilito l’uptrend per il mercato italiano 
annullando il precedente segnale di alert. La situazione resta comunque aperta a tutti i possibili scenari sui 
dazi e sulla Brexit. Suggeriamo di mantenere un atteggiamento fl essibile ed un elevato focus sulla selezione 
dei titoli oggetto dell’asset allocation.

Temi chiave:
• USA/CINA: Colloqui ad alto livello;
• EU: News sulla Brexit;
• ITA: Produzione industriale negativa.
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Italia

Top List:
Questa settimana la Top List Italia si mantiene inalterata, le idee di investimento si confermano 46. Tra i titoli 
presenti nella lista segnaliamo i signifi cativi recuperi di alcune small cap, che le scorse settimane erano sta-
te penalizzate da prese di profi tto e da report non in linea con le aspettative deglioperatori. In particolare 
Neosperience (MI:NSP), Tinexta (MI:TNXT) ed Eles (MI:ELES) mettono a segno importanti progressi, rispettiva-
mente +17,69%, +6,15%, +2,90%. Confermano la buona impostazione portandosi sui massimi segnati, Eurotech 
(MI:ETH), Gamenet (MI:GAME) ed El En (MI:ELEN) con una performance settimanale pari a +3,67%. Tra i titoli a 
maggiore capitalizzazione Stm (MI:STM) con una performance settimanale pari a +7,35% fa registrare i nuovi 
massimi sostenuta dalla piega positiva che hanno preso i negoziati tra Usa e Cina. Buona anche la perfor-
mance settimanale del comparto bancario ed assicurativo che hanno benefi ciato del clima disteso sui mer-
cato azionari, mentre soffrono i titoli notoriamente difensivi come Diasorin (MI:DIA) che chiude quest’ottava 
con una performance negativa rispettivamente pari a -6,98%.

Eventi in programma:
• mercoledì 16 ottobre: Immatricolazioni auto; Nuovi ordinativi e vendite industriali; IPC;
• giovedì 17 ottobre: Bilancia commerciale.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in uptrend. Il nostro modello ha annullato l’alert sui mercati europei generato la scor-
sa settimana, ripristinando l’uptrend. I mercati azionari europei negli ultimi giorni hanno vissuto oscillazioni 
importanti. Il Presidente Trump giovedì ha aperto a un possibile accordo commerciale con la Cina. Nella 
giornata di oggi (venerdì 11 ottobre) è previsto un incontro alla Casa Bianca con il vicepremier cinese. L’esito 
dell’incontro non è ancora noto, ciononostante gli operatori nelle ultime sessioni di mercato hanno venduto 
parte di asset rifugio, ritornando sui mercati azionari. Importanti notizie giungono anche sul fronte Brexit. Dopo 
i colloqui bilaterali di ieri tra Johnson e Varadkar, il primo ministro irlandese, parlando con i giornalisti all’aero-
porto di Liverpool prima del suo ritorno a Dublino, ha affermato che, nonostante ci siano ancora problemi da 
risolvere, ritiene che sia possibile rispettare la scadenza di Halloween per la Brexit. “Penso che possa essere 
possibile per noi raggiungere un accordo, siglare un’intesa che consenta al Regno Unito di lasciare l’Ue in 
modo ordinato, entro la fi ne di ottobre”, ha detto. Dopo la chiusura a 3569 punti di venerdì l’indice Eurostoxx 
50 ha fatto registrare una performance settimanale pari a +3,56%. Signifi cative le giornate di giovedì (+0,92%) 
e quella odierna (+2,15%) che hanno permesso all’indice di riavvicinarsi ai massimi registrati a 3588,88 ora 
distante solo di 0,52%. Bene anche l’indice Stoxx 600 che chiude con una performance settimanale positiva 
pari a +2,90%. Con la chiusura a 391 punti l’indice paneuropeo si è riportato sopra la MA a 50 giorni. Il no-
stro modello “Global Market Status” conferma in downtrend la Danimarca (performance settimanale pari a 
+0,18%) la Polonia (+1,63%) l’Inghilterra e il Portogallo. Nello specifi co, l’indice inglese Ftse 100, nonostante 
una performance positiva pari a +1,25%, resta sempre sotto le medie di lungo periodo. Da sottolineare l’in-
crocio della MA a 50 dall’alto verso il basso con la MA a 200 giorni, il cosiddetto “Bacio della morte”, che se 
confermato nelle prossime sessioni di mercato, è ulteriore segnale di debolezza per l’indice FTSE 100. Ottava 
positiva (+3,23%) per l’indice CAC 40 che con quattro chiusure su cinque positive si ferma a 5665 punti ripor-
tandosi in prossimità dei massimi a 5704 punti registrati la scorsa settimana, ora distanti solo 0,7%. La migliore 
performance della settimana pari + 4,16% spetta al mercato tedesco. L’indice DAX 30 dopo la chiusura a 
12509 punti di venerdì, è l’unico ad essere tornato sopra i massimi della scorsa ottava. In tale contesto parti-
colarmente legato all’esito di eventi come la questione Dazi e Brexit, si consiglia di continuare ad utilizzare la 
massima flessibilità e attenzione, allocando rischio in maniera selettiva.

Temi chiave:
• USA/CINA: Colloqui ad alto livello;
• EU: News sulla Brexit;
• GER: Produzione industriale positiva.
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Europa

Top List:
Questa settimana si segnalano tre exit nella Top List Europa, le idee di investimento diventano 51. Escono 
dalla Top List Europa Ashmore Group PLC (ASMH), Hochschild Mining plc (HOC) e Grupo Empresarial San 
José (GSJ). Tra i titoli presenti nella lista, spiccano in particolare le performance di alcuni semiconduttori, in 
particolare STMicroelectronics (STM) +7,30%, e Soitec SA (SOIT) +8,96%.

Eventi in programma:
• lunedì 14 ottobre: Indice prezzi all’ingrosso IND; Produzione industriale EU;
• martedì 15 ottobre: IPC e IAPC FRA; Sussidi disoccupazione, salari medi e Verbali BOE GBP; Indice ZEW GER;
• mercoledì 16 ottobre: Immatricolazioni auto ITA, GBP, FRA, GER; Nuovi ordinativi e vendite industriali ITA; IPC 
EU, ITA, GBP; Bilancia commerciale EU;
• giovedì 17 ottobre: Bilancia commerciale ITA; Vendite al dettaglio GBP;
• venerdì 18 settembre: Indice dei prezzi all’ingrosso GER.
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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 variazione settimanale per l’indice 
cinese è stata pari +2,34%.  Settimana pazzesca sui mercati finanziari, con le news relative alla guerra commerciale 
tra Cina e Usa che ne hanno influenzato l’azione. Il mercato cinese ha riaperto martedì 8 e durante la settimana 
appena trascorsa l’indice Shanghai Composite ha danzato sulle due importanti MA a 50 e 200 giorni che gli fanno 
entrambe da supporto. Le notizie che perverranno da Washington sui colloqui in corso daranno la direzione al mer-
cato. Di fronte agli eventi catalizzatori la cautela è d’obbligo, a maggior ragione nell’attuale contesto operativo 
presente sui mercati. Una news può essere decisiva per l’UPTREND o il DOWNTREND.
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari +1,81%. Negli ultimi 7/8 giorni il mercato giapponese, 
in sintonia con la situazione presente sui principali mercati ha ritracciato verso le due importanti medie a 50 e 200 
giorni che gli fanno da significativo supporto. Le notizie che arriveranno dai colloqui in corso tra la Cina e Gli Stati 
Uniti daranno la direzione al mercato.

Temi chiave:
• USA/CINA: Colloqui ad alto livello;
• EU: News sulla Brexit;
• JPY: Consumi famiglie in rallentamento.

Eventi in programma:
• lunedì 14 ottobre: Festa JPY; Bilancia commerciale, mutui, prestiti e massa monetaria CNY;
• martedì 15 ottobre: IPC e IPP CNY; Indice attività industrie nel terziario e Produzione industriale JPY;
• venerdì 18 ottobre: Indice prezzi al consumo e Bilancia Commerciale JPY; Produzione Industriale, PIL e Disoccu-
pazione; Conferenza stampa del NBS CNY.

JAPAN
NIKKEI 225

05/09/2019
UPTREND

CHINA
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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 
settimanale pari a +1,46%. Durante la settimana l’indice ha ricalcato esattamente l’andamento dei principali 
mercati. Nella giornata odierna, 11 ottobre, a seguito delle notizie positive che giungevano dall’incontro tra 
le delegazioni USA e Cina, l’indice ha aperto al rialzo con un gap portandosi direttamente sopra l’importante 
moving average a 200 giorni. Nella ultima mezz’ora di contrattazioni l’indice ha ridimensionato i guadagni 
chiudendo sotto la moving average a 200 giorni. In data odierna, 11 ottobre, il nostro modello ha ripristinato 
lo status di Uptrend. Suggeriamo di allocare rischio gradualmente e verificare la decisa violazione al rialzo 
della moving average a 200 giorni.

Temi chiave:
• USA/CINA: Colloqui ad alto livello;
• EU: News sulla Brexit;
• IRAN: Attacco petroliera.

Eventi in programma:
• lunedì 14 ottobre: Bilancia commerciale, mutui, prestiti e massa monetaria CNY; Indice prezzi ingrosso e IPC IND; 
Panoramica sui mercati della BCB BRA;
• martedì 15 ottobre: IPC e IPP CNY;
• venerdì 18 ottobre: Vertice OPEC; Verbali del Vertice di politica monetaria della RBI IND; Produzione Indu-
striale, PIL e Disoccupazione; Conferenza stampa del NBS 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.


