
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a +0,96% 
per l’indice S&P 500 e pari a +0,91% per l’indice Nasdaq Composite. Terza settimana consecutiva di chiusura in 
positivo per i due principali indici. Nel corso dell’ultima settimana il mercato ha ricevuto ulteriori informazioni sulla 
evoluzione della trattativa tra USA e Cina sul commercio. Pare esserci una maggiore disponibilità da parte di 
entrambi i contendenti. L’evento catalizzatore, invece, è stata la riunione della BCE e le conseguenti decisioni 
che ha assunto in materia di tassi di interesse, di quantitative easing e soprattutto di forward guidance. A diffe-
renza della riunione del 25 luglio la reazione dei mercati è stata positiva e gli indici europei e USA si sono spinti 
verso nuovi obiettivi. Il dollaro si è indebolito insieme ai metalli preziosi, oro e silver, e i tassi dei bond a 10 e 30 
anni sono risaliti. Da un punto di vista tecnico-quantitativo degli indici principali la settimana offre diversi spunti di 
rifl essione. Tra la giornata di lunedì e martedì abbiamo registrato un violento sell-off sulle leadership del mercato 
- growth stock -. I settori Software, Cloud, Gold, Solar e Medical hanno registrato cadute comprese tra il -3% e il 
-9% disconnettendosi dall’andamento degli indici principali. Sono saliti, invece, i settori Finanziari con le banche 
in testa, Trasportation, Energetici e Retail. In questa fase il mercato sembra preferire le value stock con bassi P/E 
alle growth stock. Contestualmente gli indici Russell 2000, S&P Small Cap e S&P Mid Cap, laggard negli ultimi 6 
mesi, registravano sedute in rialzo che sono proseguite nel corso della settimana, con rotture al rialzo sia delle 
MA a 200 e 50 giorni che delle rispettive trendline tracciate dai massimi di fi ne agosto 2018. Cosa vuol dire tutto 
ciò? E’ una semplice rotazione o l’inizio di un declino importante? Probabilmente le stock leader - growth stock 
- hanno registrato dai minimi di dicembre performance a 2 e 3 cifre e una correzione è assolutamente fi siologi-
ca. Il nuovo contesto tecnico sugli indici minori (Russell 200, S&P Small Cap e S&P Mid Cap) indicherebbe che la 
fi ducia nella crescita economica non è diminuita. Rileviamo inoltre che nel corso della settimana l’indice Nyse 
presenta stock sopra la media a 200 giorni per il 62,2%, mentre relativamente all’indice Nasdaq sono al 53,2%. A 
conferma di ciò i nostri modelli hanno rilevato acquisti signifi cativi da parte di investitori istituzionali. Considerato 
che i principali indici (S&P 500 e Nasdaq Composite) presentano un quadro complessivo positivo e costruttivo, 
riteniamo che il prossimo obiettivo sia la rottura al rialzo dei massimi storici. Infi ne, in considerazione dei movi-
menti interni al mercato (sell-off growth stock leader e acquisti sulle value stock), suggeriamo di mantenere 
l’esposizione al rischio, aumentandola gradualmente e riallocandola sui temi che presentano opportunità alla 
luce dell’ultima stagione degli earnings e che sono ben rappresentati nelle nostre liste.

Temi chiave:
• EU: BCE annuncia taglio tassi e nuovo QE;
• USA/CINA: De-escalation guerra commerciale;
• USA: Trump pressa la FED su politica monetaria espansiva.

S&P500 05/09/2019
UPTREND

NASDAQ 05/09/2019
UPTREND
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Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 82. Tra i nuovi ingressi nella lista: Shake Shack Inc 
Cl A (SHAK), Model N Inc (MODN), Teradyne Inc (TER), Zumiez Inc (ZUMZ), Liveperson Inc (LPSN), K L A Corp 
(KLAC), Gds Hldgs Ltd Ads Cl A (GDS), Ally Financial Inc (ALLY), Lumentum Holdings Inc (LITE), Stmicroelectro-
nics N V (STM), Caseys General Stores (CASY), J P Morgan Chase & Co (JPM), Bank Of America Corp (BAC). 
Tra i titoli usciti segnaliamo: L H C Group Inc (LHCG), Rapid7 Inc (RPD), First Solar Inc (FSLR), NeoGenomics Inc 
(NEO), Crowdstrike Holding Cl A (CRWD), Canadian Solar Inc (CSIQ), Hubspot Inc (HUBS), Cadence Design 
Systems (CDNS), Paycom Software Inc (PAYC), Repligen Corp (RGEN), Anaplan Inc (PLAN), Bandwidth Inc Cl 
A (BAND), Mongodb Inc Cl A (MDB). Tra i titoli usciti per take profi t: Avalara Inc (AVLR) con una performance 
pari a +45,97% in 26 settimane,  Mastercard Inc Cl A (MA) con una performance pari a +39,3% in 30 settimane,  
Epam Systems Inc (EPAM) con una performance pari a +26,05% in 29 settimane. In generale abbiamo notato 
una rotazione settoriale che vede il sell-off di diversi titoli legati al Computer Software, Cloud e Medical Pro-
duct a favore di titoli fi nanziari ed energetici, ovvero i settori laggard.

Eventi in programma:
• martedì 17 settembre: Produzione industriale;
• mercoledì 18 settembre: Permessi di costruzione; Scorte OIL; Riunione FED;
• giovedì 19 settembre: Indice produzione Fed Filadelfi a; Vendita abitazioni.
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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 +1,05%, per 
il Ftse Mid Cap è pari a +3,05%. Ancora una settimana positiva per il mercato italiano, l’indice principale 
chiude la terza settimana consecutiva positiva, la quarta per l’indice dei titoli a minore capitalizzazione. Per 
entrambi gli indici la performance dai minimi di agosto è pari a circa il +10% in cinque settimane. Il Ftse Mib 
recupera i livelli massimi dell’anno, segnati in corrispondenza della riunione della Bce di luglio, sostenuto pri-
ma dalle aspettative e quindi dagli interventi annunciati da Mario Draghi dopo il meeting di ieri. A trainare 
il listino italiano sono stati i titoli a maggiore capitalizzazione, in particolare quelli del comparto bancario e 
del risparmio gestito, galvanizzati anche dal forte ridimensionamento dello spread, rientrato in area 130 bp. 
L’allentamento delle tensioni commerciali e l’apertura ad un accordo tra Usa e Cina ha fatto il resto, con-
tribuendo a far tornare il sereno. Ottima la performance settimanale del Ftse Mid cap che si è lasciato alle 
spalle in maniera defi nitiva le MA di lungo periodo a 50 e 200 giorni, con volumi in crescita, superiori ai livelli 
medi. Pur rimanendo lontano dai massimi dell’anno circa il 3% il signifi cativo apprezzamento delle small-mid 
cap è da inquadrarsi in un ritorno di interesse globale verso i titoli a minore capitalizzazione. La settimana 
prossima l’attenzione sarà rivolta alla riunione della Fed, pertanto i mercati potrebbero risultare erratici. Con 
l’attuale contesto positivo e costruttivo e con il segnale di uptrend generato dal nostro modello, suggeriamo 
di incrementare la propensione al rischio, pur mantenendo un elevato livello di selettività, nella ricerca delle 
azioni con elevati standard quali-quantitativi.

Temi chiave:
• EU: BCE annuncia taglio tassi e nuovo QE;
• ITA: Spread sotto 140 bp;
• ITA: Produzione industriale rivista al ribasso.
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Italia

Top List:
Questa settimana nella Top List italia si segnala un avvicendamento tra due small cap del comparto tecno-
logico, il cui avvicendamento lascia invariate a 46 le idee di investimento presenti. Esce Tas (MI:TAS) dopo 
una trimestrale anonima ed entra Sesa (MI:SES) attiva nelle soluzioni IT per le imprese. Con il miglioramento 
delle condizioni di mercato, continua il momento brillante dei titoli del comparto bancario, assicurativi e del 
risparmio gestito che recuperato i livelli massimi dell’anno, sostenuti da un forte ridimensionamento dello 
spread. Bene anche i titoli del comparto tecnologico, in particolare Eurotech (ETH) e Digital Bros (MI:DIB), 
che riportano entrambe una trimestrale molto apprezzata e mettono a segno una performance settimanale 
rispettivamente a pari a +14,23% e +9,85%. Ottima performance anche per Carel (MI:CRL), +11,62% dopo una 
brillante relazione semestrale. Tra i titoli a grande capitalizzazione si segnalano gli ottimi spunti di Buzzi Unicem 
(MI:BZU), Stm Microelettronics (MI:STM) e Unipol (MI:UNP), tutte fanno segnare i nuovi massimi ed una perfor-
mance superiore al +5,0%. Si segnalano infi ne prese di profi tto sui titoli difensivi che bene hanno performato 
nella fase correttiva e che soffrono un ritorno della propensione al rischio. Tra questi Amplifon (MI:AMP), Dia-
sorin (MI:DIA) e Recordati (MI:REC), a cui si aggiungono anche le performance negative di Piaggio (MI:PIA) 
e Ferrari (MI:RACE) che chiudono la settimana rispettivamente con un -1,24% e -6,50%.

Eventi in programma:
• lunedì 16 settembre: IPC e IAPC;  
• mercoledì 18 settembre: Ordinativi e vendite industriali; Bilancia commerciale.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in uptrend. Cinque chiusure positive su cinque permettono all’indice Eurostoxx50 di ar-
chiviare la terza settimana consecutiva positiva, con una performance pari a +1,57%.  La distanza dai massimi 
dell’anno è ora pari a -0,65%. Si avvicina ai massimi dell’anno (-0,80%) anche l’indice Stoxx 600 che chiude 
a 391.90 punti con una performance pari a +1,2%. Una serie di eventi hanno alimentato il contesto positivo 
presente sui listini del vecchio continente. La Bce ha tagliato il tasso di deposito di 10 punti base a -0,5%, 
annunciando che i tassi resteranno su questi livelli, o più in basso, fi no a quando l’infl azione non convergerà 
al target del 2%. La Banca Centrale europea ha poi riavviato il Quantitative Easing, che partirà dal primo 
novembre con acquisti per 20 mld euro al mese.  Sul fronte della guerra commerciale il clima è più disteso 
tra USA e Cina. Tra i listini del vecchio continente nella giornata di oggi, venerdì, l’indice CAC 40 è tornato a 
toccare i livelli massimi dell’anno a 5072 punti per poi chiudere a 5655, con una performance settimanale pari 
a +0,92%. L’indice francese è tra i primi ad essersi riportato sui livelli massimi del 2019, un dato che lo conferma 
tra gli indici con maggior forza. Si segnala accumulazione nelle giornate di martedì e giovedì. Nuovi massimi 
dell’anno toccati a 10140 punti nella giornata di giovedì per l’indice svizzero SMI. Livelli massimi che non sono 
stati però confermati. Dopo la chiusura a 10045 punti la perfomance settimanale è pari -0,28%.  Si segnala 
distribuzione nelle giornate di mercoledì e venerdì. Cinque chiusure su cinque positive per il Dax30 che ha 
realizzato la migliore performance settimanale pari a circa il +2,30%. Chiudendo a 12468 punti anche l’indice 
tedesco è ora più vicino ai massimi dell’anno, distanti solo del 1,50% circa. Rileviamo una fase di accumula-
zione, che evidenzia acquisti da parte degli investitori istituzionali. Questa settima il nostro modello “Global 
Market Status” ha generato un ALERT per possibile cambio di status per l’indice inglese che resta al momento 
in downtrend. Il Ftse 100, dopo la chiusura a 7367 punti (performance settimanale +1,17%) si è riportato in 
prossimità della importante MA 50 giorni.  
Questa settimana, come da indicazione del nostro modello, sono passati in uptrend l’indice austriaco ATX  e 
quello polacco WIG, rispettivamente in data 09/09/2019 e 10/09/2019. Tra i listini europei, oltre all’Inghilterra, 
solo il Portogallo si conferma in downtrend. L’indice portoghese PSI resta al di sotto della MA a 200 giorni.
Considerato lo status di Uptrend per entrambi gli indici rappresentativi del mercato europeo - Stoxx 600 ed 
Eurostoxx 50 - suggeriamo di continuare ad allocare rischio in maniera selettiva, avvalendosi anche delle 
idee di investimento presenti nelle nostre liste.

Temi chiave:
• EU: BCE annuncia taglio tassi e nuovo QE;
• GER: IFO rivisto al ribasso;
• USA/CINA: De-escalation guerra commerciale.
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Europa

Top List:
Questa settimana si segnalano due nuovi ingressi e una uscita nella Top List Europa, le idee di investimento 
diventano 54. Esce dalla Top List SAP SE (SAPG). Entrano nella lista: Peugeot (PEUP) che benefi cia in parte 
del buon stato di forma del mercato francese e Munchener Ruck AG (MUVGn) una società con sede in 
Germania impegnata nell’attività assicurativa e di riassicurazione. Tra i titoli presenti nella lista, si conferma il 
momento positivo per i semiconduttori, in particolare STMicroelectronics NV (STM) con una performance pari 
a + 5% circa, e Aixtron SE (AIXGn) +6,50%.  Settimana positiva anche per i fi nanziari con Coface (COFA) in 
particolare spolvero con una performance pari a +5%. Si segnalano invece prese di profi tto per i titoli legati 
all’oro e Healthcare. 

Eventi in programma:
• lunedì 16 settembre: IPC e IAPC ITA;  
• martedì 17 settembre: Indice ZEW GER;
• mercoledì 18 settembre: Immatricolazioni auto ITA, GER, FRA; Ordinativi e vendite industriali ITA; Bilancia 
commerciale ITA; IPC EU; IPC GBP; Riunione BOE GBP;
• giovedì 19 settembre: Rapporto della politica monetaria della BNS CHF; Vendite al dettagli GBP;
• venerdì 20 settembre: Indice prezzi produzione 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’indi-
ce cinese è stata pari +1,06%. Clima più disteso tra i due contendenti relativamente alla guerra commerciale 
in atto.  Dichiarazioni costruttive da entrambe le parti. Probabilmente le diffi coltà che hanno colpito il settore 
manifatturiero a livello globale sono alla base di questo nuovo approccio. L’indice Shanghai presenta un 
quadro costruttivo e positivo, e la rottura al rialzo dell’area posta tra 3050/3080 lo spingerebbe verso i massimi 
di aprile scorso. Suggeriamo di mantenere e eventualmente aumentare l’esposizione al rischio su stock che 
presentano elevati standard quali-quantitativi.
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari +3,72%. Settimana brillante per l’indice Nikkei 
225 con forti acquisti e presenza di investitori istituzionali. I forti volumi registrati nelle ultime 5/6 sedute non 
si vedevano dal mese di aprile. Ciò potrebbe spingere l’indice Nikkei 225 in prima battuta verso i massimi 
di quest’anno (22362,92) che gli fanno da resistenza con l’obiettivo i massimi registrati nel settembre 2018 
(24306,54). Alla luce di questo nuovo quadro suggeriamo di allocare gradualmente rischio sul mercato giap-
ponese.  

Temi chiave:
• EU: BCE annuncia taglio tassi e nuovo QE;
• USA/CINA: De-escalation guerra commerciale;
• CINA: Surplus commerciale.

Eventi in programma:
• lunedì 16 settembre: Festa JPY; Produzione Industriale, vendite al dettaglio e disoccupazione CNY;
• martedì 17 settembre: Prezzo abitazioni CNY;
• mercoledì 18 settembre: Bilancia commerciale JPY;
• giovedì 19 settembre: Dichiarazione politica monetaria BoJ JPY; 
• venerdì 20 settembre: Indice prezzi al consumo JPY.

JAPAN
NIKKEI 225

05/09/2019
UPTREND

CHINA
SHANGHAI

19/08/2019
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Emerging market

STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in un downtrend. L’indice (ETF) EEM ha chiuso la settimana con una varia-
zione pari a +2,4%. Nella settimana appena trascorsa l’indice in sequenza rompe al rialzo la MA a 50 giorni 
e quella a 200 giorni. Il contesto monetario di accomodamento a livello mondiale rende appetibili i mercati 
emergenti. Da un punto di vista tecnico-quantitativo l’indice (ETF) EEM potrebbe spingersi in prima battuta a 
violare l’area posta tra 43,3 e 43,8 e successivamente attaccare i massimi di aprile scorso a 44,84. In tale con-
testo suggeriamo di mantenere e aumentare gradualmente l’allocazione del rischio sull’indice e sui singoli 
mercati che lo compongono così come da status, indicati nel nostro Global Market Status.

Temi chiave:
• EU: BCE annuncia taglio tassi e nuovo QE;
• USA/CINA: De-escalation guerra commerciale;
• CINA: Surplus commerciale.

Eventi in programma:
• lunedì 16 settembre: Produzione Industriale, vendite al dettaglio e disoccupazione CNY; 
• martedì 17 settembre: Prezzo abitazioni CNY;
• mercoledì 18 settembre: IPC e Vendite al dettaglio ZAR; Annuncio del tasso d’interesse BRA.
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Russell 2000: daily
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Russell 2000: weekly
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S&P Small Cap 600: daily
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S&P Small Cap 600: weekly
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S&P Mid Cap 400: daily
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S&P Mid Cap 400: weekly
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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. 


