
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in uptrend. La variazione settimanale è stata pari a +1.97% per l’indice S&P 500  e pari 
a  +2.29%  per l’indice Nasdaq composite. I dati economici pubblicati in settimana (CPI, PPI, RETAIL SALES, 
PHILADELPHIA FED ) confermano la previsioni della Fed fatta, nell’ultimo Beige Book, per una crescita econo-
mica moderata e stabile. L’elemento di novità è l’annuncio fatto dall’amministrazione atttaverso il consigliere 
economico Kudlow per un taglio delle tasse nel corso dell’anno c.d. tax cut 2.0.  La stagione degli earnings è 
iniziata sotto i migliori auspici, infatti tra le aziende (facenti parte dell’indice S&P 500) che  hanno riportato, il 
76% delle stesse ha battuto le stime degli analisti. Tra i settori che beneficiano di solide stime spicca  il settore  
Financial e il settore Health Care. Nel corso delle ultime settimane ci viene richiesta dai nostri clienti, anche 
con insistenza, una spiegazione riguardo all’attuale movimento dei mercati. Come a tutti è ben noto le nostre 
analisi si fondano osservando le dinamiche proprie dei mercati esulando da ciò che è opinione e di seguito 
riproponiamo quanto da noi scritto nel nostro Outlook del primo novembre  a proposito del terzo taglio dei 
tassi operato  dalla  Fed: “Facendo ricorso a precedenti storici  - V. Allegato - rileviamo che negli anni 90, tra 
il 95/96 e il 98 l’allora governatore Greenspan per sostenere l’economia e prolungarne la espansione favorì  
un aggiustamento c.d. di mid-cycle tagliando i tassi per ben tre volte, per un totale di 75 punti base. In con-
seguenza di ciò l’indice S&P 500 è salito mediamente del 22% l’anno dopo. I settori che ne hanno maggior-
mente beneficiato sono stati l’Information tecnology con una performance del 67% circa, il settore Energy 
con una performance del 25% circa e il settore Industrial con una performance del 24% circa”.                                      
Passando in rassegna il quadro tecnico-quantitativo rileviamo che nel mercato numerosi indicatori, anche 
di sentimento, sono al “limite”, ma la distribuzione è praticamente assente, quindi gli istituzionali non stanno 
vendendo anzi comprano. Ciò significa che l’attuale corsa,  contestualizzata nel segnale di ripresa Uptrend 
del nostro modello già dal 15 ottobre del 2018, può ancora continuare per le  prossime 3/4 settimane, ma 
è lecito attendersi una pausa o un pull-back. Il quadro comunque resta positivo, confermato anche dalla 
azione delle singole stock leader e dalla qualità delle nuove opportunità che si presentano. Suggeriamo di 
mantenere la massima esposizione al rischio e di attivare politiche di money management per la gestione 
delle posizioni, sopratutto quelle che presentano performance significative.

S&P500 15/10/2019
UPTREND

NASDAQ 15/10/2019
UPTREND
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Stati Uniti
Temi chiave:
• Dati economici pubblicati confermano previsioni della Fed;
• Dichiarazioni Kudlow per un taglio delle tasse nel corso del 2020;
• USA/Cina: Firma dell’accordo “fase uno”.

Top List:

La nostra Top List USA questa settimana registra 7 new entry e nessuna uscita. La lista adesso si compone di 
107 idee di investimento. Tra i nuovi ingressi segnaliamo, Beyond Meat Inc (BYND) per l’industry group Food-
Meat Products;  Salesforce.com Inc (CRM) per Computer Sftwr-Enterprse; Cyberark Software Ltd (CYBR) per 
Computer Sftwr-Security; K B Financial Group Adr (KBH) per Bldg-Resident/Comml;  Mercadolibre Inc (MELI) 
per Retail-Internet; Morgan Stanley (MS) per Banks-Money Center e Toll Brothers Inc (TOL) per Bldg-Resident/
Comml. Tra le idee di investimento già presenti nella lista segnaliamo i nuovi massimi storici di Luckin Coffee 
CL A Ads (LK) con una performance settimanale brillante (+15.50%). A tal riguardo si consiglia di prendere 
parte di take profit su Luckin Coffee CL A Ads (LK) una stock che fa registare la migliore perforamance dal suo 
ingresso nella Top list USA (+67% in otto settimane). Stesso discorso per Tesla Inc (TSLA), si consiglia di prendere 
parziale take profit considerata la veloce performance registrata in breve tempo (+51% in sei settimane). In 
tema di performance settimanali spicca (+20%) Principia Biopharma Inc (PRNB) per industry group Medi-
cal-Biomed/Biotech; bene anche (+12%) Teladoc Health Inc (TDOC) per Computer Sftwr-Medical e Lattice 
Semiconductor (LSCC) per i semiconduttori.  Settimana sottotono (performance weekly -2%) per Burlington 
Stores Inc (BURL) per l’industry group Retail-Apparel/Shoes/Acc. Tra le stock appartenenti all’industry group 
Medical-Biomed/Biotech segnaliamo infine la performance settimanale negativa (-2% circa) per Dicerna 
Pharmaceuticals (DRNA) e Crispr Therapeutics AG (CRSP).per y e Quasupersector Technology e Health Care 
che rappresentano gli attuali leader di mercato.

Eventi in programma:
•lunedì 20 gennaio 2020: MERCATI USA CHIUSI per M.L.King Day;
•mercoledì 22 gennaio 2020: Vendita case esistenti Dicembre; World Economic Forum di Davos; 
•giovedì 23 gennaio 2020: World Economic Forum di Davos; 
•venerdì 24 gennaio 2020: World Economic Forum di Davos (chiusura); Indice PMI Servizi; Indice PMI Manifattu-
riero;
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Italia

STATUS DEL MERCATO

ll mercato italiano è in un uptrend.  La performance settimanale segnata dal Ftse Mib è pari a +0,50%, per il 
Ftse Mid Cap è pari a +0,98%. Ottava di rialzi per il mercato italiano, il FTse Mib segna i nuovi massimi in area 
24’200. Un inizio di settimana volatilite ha visto la comparsa di una leggera distribuzione sul mercato per 
l’atteggiamento attendista degli operatori istituzionali, complice anche l’attesa per la firma dell’accordo 
commerciale di “fase uno” tra Usa e Cina. L’atteggiamento prudente si deve anche all’importanza dei livelli 
raggiunti dall’indice principale, prossimi all’area di resistenza individuata tra 24’400 e 24’600, livelli mai violati 
negli ultimi dieci anni. Il movimento di apprezzamento è sostenuto dalle MA di breve periodo ed accompa-
gnato dalla MA a 50 giorni, testata per tre volte ma mai violata dallo scorso ottobre. A sostenere il listino que-
sta settimana hanno contribuito in particolare i titoli del comparto bancario, oggetto di acquisti per il flusso 
di notizie positivo ed i numerosi uprating che li hanno visti protagonisti. Tornano a crescere anche i titoli del 
risparmio gestito e continua la corsa delle utility, trainati da Enel che continua ad aggiornare i nuovi massimi. 
Segnano il passo i titoli assicurativi, mentre rifiatano gli industriali. A differenza dell’indice principale, Il Ftse Mid 
cap, nonostante la performance settimanale migliore ed il contesto globale che ha visto protatagonista le 
small cap e mid cap, stenta ancora a riportarsi a ridosso dei massimi e dell’area di resistenza individuata a 
42’000. Il quadro tecnico dell’indice però si conferma positivo, non si registra distribuzione e le MA a breve e 
la MA a 50 giorni, ormai quasi sovrapposte, rappresentano un valido supporto. La prossima settimana avrà ini-
zio la stagione delle trimestrali che potrebbe fornire nuove indicazioni e spunti. Dovrebbero emergere nuove 
opportunità ed ulteriori conferme sui temi che avranno un ruolo chiave nel nuovo anno, ma già protagoniste 
nelle nostre liste. In tale contesto, con il segnale di uptrend sempre in azione, un approccio selettivo consen-
tirà di approfittare delle occasioni che si presenteranno, anche in caso di rapidi movimenti di pull back.

Temi chiave:
• ITA: Uprating sui titoli del settore bancario;
• GER: Pil in linea con le attese;
• USA/Cina: Firma dell’accordo “fase uno”.
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Italia

Top List:
Le idee di investimento persenti nella nostra Top List italiana sono 58. Questa settimana si registrano due nuovi 
ingressi, entrano due small cap, Unieuro (UNIR) ed Avio (AVIO), la prima ha anticipato un’ottima trimestrale, 
la seconda oggetto di uprating da parte di diversi operatori istituzionali. Esce dalla lista Notorius Pictures (NPI). 
Tra i titoli presenti nella lista si segnalano gli ottimi spunti di Falck Renewables (FKR) che segna i nuovi massimi 
ed archivia la settimana con una performance pari a +11,63%. Nuovi massimi anche per Erg, Sesa e Nexi che 
chiudono l’ottava rispettivamente con performance pari a +6,02%, 3,50% e +5,61%. Sempre tra le mid cap 
continua il momento positivo di Brunello Cucinelli (BCU), che segna un progresso pari a +9,06%. Tra le big cap 
protagoniste le utility, con Enel che ai nuovi massimi associa una rialzo pari a +4,15. Acea segna i massimi 
storici e chiude l’ottava sugli scudi con un progresso di +6,76%. In coda, soffrono alcune small cap, tra queste 
Mondo Tv(MTV), oggetto di prese di profitto dopo i rapidi rialzi, Eles, in fase di aumento di capitale, Eurotech, 
in una fase di correzione dopo i progressi dello scorso anno e Digital Bros impegnata nell’acquisizione di quo-
te di una società svedese.

Eventi in programma:
• mercoledì 22 gennaio: nuovi ordinativi industriali;
• giovedì 23 gennaio: riunione Bce;
• venerdì 17 gennaio: saldo della bilancia commerciale.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

ll mercato europeo è in uptrend. Settimana interlocutoria per le principali piazze europee che riescono tut-
tavia ad aggiornare i massimi di periodo grazie all’ultima giornata di contrattazioni. Dopo una prima parte 
di settimana incerta, tutti i maggiori indici europei hanno fatto registrare due chiusure positive nelle giornate 
di giovedì e venerdì spinti soprattutto dalla nuova forza espressa dai mercati USA. Scarna l’agenda dei dati 
macroeconomici di questa settimana. Unico dato degno di nota il Pil tedesco che nel 2019 ha registrato un 
incremento dello 0,6%, in linea con il consenso degli economisti. 
Passando all’aspetto tecnico-quantitativo dei mercati si conferma un quadro generale positivo. Continua la 
marcia di avvicinamento verso i massimi di aprile 2015 (fissati a 3836 purti) per l’indice Eurostoxx 50 che vener-
dì ha chiuso a 3808 punti con una performance weekly pari a +0,49% e nuovi massimi di periodo a 3813,80. 
Non si registra distribuzione. Quinta settimana consecutiva positiva per l’indice Stoxx 600 con una perfor-
mance pari a +1,25% e nuovi massimi storici registrati oggi a 424,90 punti. La distribuzione resta nulla. Relati-
vamente ai singoli mercati che compongono l’indice Stoxx 600, al momento sono tutti in Uptrend così come 
segnalato dal nostro modello Global Market Status. Per quanto concerne i settori europei, nella settimana 
appena trascorsa evidenziamo i nuovi massimi storici per Stoxx 600 Health Care e Stoxx 600 Technology che 
si confermano ancora una volta gli attuali leader di mercato. Settore dei finanziari in grande spolvero dopo 
una serie di upgrade; settimana brillante (+1,58%) per Stoxx 600 Financial Services con nuovi massimi storici. 
Per un’analisi più approfondita sui settori europei si rimanda alla parte settoriale presente nel report. 
Tornando all’aspetto tecnico-quantitativo dei mercati europei, così come già evidenziato nella scorsa set-
timana, tutti i principali listini si confermano in prossimità di livelli che rappresentano importante area di re-
sistenza la cui violazione potrebbe aprire a una nuova fase di rialzi. Per quanto concerne l’ottava appena 
terminata, la migliore performance (+1,93%) spetta al mercato svizzero, l’indice SMI con quattro sessioni su 
cinque chiuse con segno più, ha terminato le contrattazioni a 10844,50 fissando un nuovo massimo storico a 
10850 punti. La distribuzione è nulla. Settimana brillante anche per l’indice CAC 40 che con una performance 
weekly pari a +1,05% aggiorna i massimi di periodo a 6109 punti, e mette nel mirino i massimi di giugno 2007 
fissati a 6168. Settimana leggermente positiva (+0,32%) per l’indice DAX 30 che chiude a 13526, dopo aver 
fatto registrare un nuovo massimo di periodo a 13557, praticamente a un passo dal massimo storico del 23 
gennaio 2018 fermo a quota 13.597. Dopo due ottave negative registriamo una performance settimanale 
positiva (+1,14%) per l’indice inglese Ftse 100 che venerdì ha chiuso a 7674 punti a poco meno di 200 punti 
da area 7800 che rappresenta importante livello di resistenza. Tra i mercati europei una delle migliori perfor-
mance settimanali (+1,12%) spetta all’indice spagnolo IBEX 35 che venerdì ha terminato le contrattazioni a 
9681 punti, in prossimità di area 9700, importante livello di resistenza. La distribuzione resta moderata.  
In questo contesto, tutti i listini europei si confermano in uptrend. Suggeriamo di mantenere l’esposizione al 
rischio in particolare su quelle stocks leader di mercato a cui affiancare nuove idee di investimento presenti 
nelle nostre liste Top List e Trend Setup. Siamo entrati nella stagione degli earnings da cui potrebbero nascere 
nuovi leader di mercato, ma già presenti nelle nostre liste.
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Europa

Temi chiave:

• USA: Firma deal fase 1;
• GER: Pil in linea con il consenso;
• Uprating settore finanziario;

Top List:

Questa settimana  si registrano 4 new entry e 3 uscite nella Top List Europa, ora composta da 76 idee di inve-
stimento. Sono uscite dalla Top List: Grupo Empresarial San José; Jenoptik AG e Almirall. Le new entry sono 
rappresentate da Abengoa per l’industry group Industrials, RWE Aktiengesellschaft per le Utilities; EnQuest PLC 
per Energy e Oxford Metrics plc per Technology. Tra le idee di investimento già presenti nella lista segnaliamo 
diversi nuovi massimi per l’industry group Industrials tra cui spiccano in particolare le performance di  Idorsia 
Ltd; Teleperformance SE; Airbus SE; Albioma e Breedon Group plc.  Kering SA  si conferma tra le stock leader 
per l’industry group Consumer Cyclical insieme a Taylor Wimpey plc e Barratt Developments PLC due stock 
inglesi che hanno fatto registare nuovi massimi questa settimana. Segnaliamo infine per Consumer Products i 
nuovi massimi di PUMA SE e LVMH SE.

Eventi in programma:
• lunedì  20 gennaio: Indice tedesco dei prezzi di produzione GER;  Bilancia Commerciale EUR;
• martedì  21gennaio: Indice Zew del sentimento dell’economia tedesca GER;
• giovedì  23 gennaio: Decisione sul tasso di interesse (BCE) EUR;
• venerdì 24 gennaio: Indice Pmi manifatturiero francese FRA; Indice Pmi manifatturiero EUR; Indice Pmi Servizi GER; 
Indice Pmi manifatturiero tedesco  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 variaziane settimanale per l’indice 
Shanghai Composite è stata pari a - 0,55%. Nella settimana in cui l’accordo commerciale c.d. di fase 1 viene firma-
to, i dati ecomici pubblicati suggeriscono che tra novembre e dicembre l ‘economia cinese ha finito di contrarsi. La 
pubblicazione del PIL di stamani (6,1%) conferma le attese. L’attivismo della PBOC sui mercati con iniezioni di liqui-
dita, conferma la determinazione delle autorità nel sostenere l’economia. L’indice Shanghai Composite continua 
a mantenersi sopra l’ importante area di 3050 e la distribuzione è fisiologica in un contesto di Uptrend. Suggeriamo 
di mantenere l’esposizione al rischio al mercato cinese in particolare su quelle stocks che presentano solidi requisiti 
quali-quantitativi e presenti nelle nostre liste. Infine ricordiamo che siamo entrati nella stagione degli earnings. 
La variazione settimanale per l’indice Nikkei 225 è stata pari a + a 0,80%. Nel corso della settimana l’indice 
Nikkei 225 si è stabilizzato sopra le moving average di breve e si prepara ad attaccare i massimi di ottobre 
2018 (24448). Tra l’altro la decisa rottura di tale livello spingerebbe l’indice verso i massimi storici di inizio 1990 
e proietta l’indice verso un nuovo status di lungo periodo, bull market secolare. Suggeriamo di mantenere 
l’esposizione al rischio sul mercato giapponese.

Temi chiave:
• CINA: PIL in linea con attese;
• CINA: Ripresa produttività raffinerie;
• CINA: Firma deal fase 1;

Eventi in programma:
• martedì  21 gennaio: Riunione BOJ: annuncio tassi interesse e Conferenza Stampa JPY;
• venerdì 24 gennaio: MERCATI CINA CHIUSI fino al 30/1 per Capodanno cinese CNY;

JAPAN
NIKKEI 225

05/09/2019
UPTREND

CHINA
SHANGHAI

19/08/2019
UPTREND
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Giappone e Cina

Nikkei 225 (Monthly)
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Emerging market
    STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in uptrend. La variazione settimanale  è stata pari a +1,40%. Nella settimana 
appena trascorsa l’indice (ETF) EEM aggiorna i massimi di periodo lasciandosi alle spalle l’area di resistenza 
posta a 45 che ne ha condizionato l’andamento nel corso di tutto il 2019. Il movimento è ben contenuto 
dalle medie a breve ma è esteso per circa il 9% dalla moving average a 200 giorni. Ciò potrebbe compor-
tare una pausa della rincorsa verso i massimi di gennaio 2018 oppure attivare un pull-back. Il quadro resta 
comunque positivo e suggeriamo di mantenere l’esposizione al rischio.

Temi chiave:

• CINA: PIL in linea con attese;
• CINA: Ripresa produttività raffinerie;
• CINA: Firma deal fase 1;
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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.


