
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a -0,51% 
per l’indice S&P 500 e pari a -0,72% per l’indice Nasdaq Composite. L’attivismo delle due più importanti banche 
centrali al mondo, BCE e FED, è la conseguenza del quadro complessivo dell’economia mondiale. Persiste la 
debolezza in Europa e Cina e la crescita economica in Usa è trainata prevalentemente dalla forte domanda 
interna. La BCE ha assunto un atteggiamento ultra accomodante per sostenere l’economia europea. La FED, 
invece, ritiene che l’aggiustamento monetario in atto abbia natura di prevenzione a fronte del rallentamento 
economico globale e dei fattori che lo hanno determinato: crollo degli investimenti causato dall’incertezza 
generata dalla guerra commerciale. Attraverso l’azione apparentemente univoca - taglio dei tassi di interesse 
- ma nella sostanza con obiettivi confl ittuali (il Federal Open Market Committee ha rivisto al rialzo la previsione 
di crescita del GDP al 2,2%, la BCE ha tagliato tutte le previsioni di crescita e rivisto al ribasso la guidance) si 
determineranno i movimenti e i trend  sui tassi di interesse a lungo, sulle valute, sui metalli preziosi e sulle borse 
mondiali. Gli indici Nasadq Composite e S&P 500 sono in un UPTREND e da 12 sedute consecutive chiudono  
sopra l’importante MA a 50 giorni, restano lontano dai massimi storici di circa il 2%. Una eventuale signifi cativa 
rottura al rialzo, sopratutto nel mese di ottobre, proietterebbe gli indici verso nuovi obiettivi contestualizzati nel 
bull market secolare in atto. suggeriamo di appuntare l’attenzione su stock con solidi fondamentali e quadro 
quali-quntitativo brillante.

Temi chiave:
• USA: FED taglia tassi e annuncia prossimo ampliamento di bilancio;
• USA/CINA: Incontri di alto livello sulla trade war;
• USA: Trump attacca la FED.

S&P500 05/09/2019
UPTREND

NASDAQ 05/09/2019
UPTREND

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

20 Settembre 2019
Market Outlook



Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 79. Non vi sono nuovi ingressi e nuovi titoli usciti 
da segnalare questa settimana. Tra i titoli più interessanti segnaliamo DR Horton Inc (DHI), Itron Inc (ITRI) e 
Microsoft Corporation (MSFT) che fanno registrare nuovi massimi. Bene, sempre in prossimità dei massimi, New 
Oriental Education & Technology (EDU). Tra i titoli appartenenti al settore fi nanziario segnaliamo la buona 
performance di Essent Group Ltd (ESNT) che rompe i massimi storici. Tra gli auriferi si distingue Kirkland Lake 
Gold Ltd (KL) che, dopo 2 settimane negative, rimbalza dalla MA a 50 giorni e si avvicina ai massimi storici. Per 
quanto riguarda il settore dei semiconduttori segnaliamo le buone performance di KLA-Tencor Corporation 
(KLAC), Lord Abbett Small Cap Value Fund Class A (LRSCX) e Teradyne Inc (TER). Buona anche la performan-
ce di Solar Edge (SEDG) che trova supporto sulla MA a 50 giorni e fa registrare nuovi massimi.

Eventi in programma:
• lunedì 23 settembre: Indice direttori acquisti sett. manifatturiero e terziario; Indice PMI Composito;
• martedì 24 settembre: Rapporto fi ducia consumatori;
• mercoledì 25 settembre: Vendite nuove abitazioni; Scorte OIL;
• giovedì 26 settembre: PIL; Bilancia commerciale beni; Richieste sussidi disoccupazione;  vendita Abitazioni;
• venerdì 27 settembre: Ordinativi beni durevoli; Indice prezzi di spesa consumi; Ordinativi beni durevoli.
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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 -0,21%, per il Ftse 
Mid Cap pari a -0,41%. Settimana caratterizzata da variazioni frazionali, cosa che non ha impedito all’indice 
principale della borsa italiana di portarsi sopra quota 22’000, a ridosso dei massimi dell’anno segnati lo scorso 
25 luglio. Il tentativo di violazione ribassista della MA a 10 giorni di inizio settimana, avvenuto con volumi in 
signifi cativa contrazione, è stato prontamente smentito grazie al sostegno dei titoli del comparto bancario 
ed energetico. Le big cap italiane stanno benefi ciando di un ritorno d’interesse a livello globale per i titoli 
value a svantaggio di quelli growth, i primi giovando della conferma dello spread in area 140 pb e degli in-
terventi messi in campo dalla Bce, i secondi sostenuti dall’impennata del prezzo del greggio in seguito agli 
attacchi terroristici in Arabia Saudita. Anche per il Ftse mid cap è stata un’ottava rifl essiva, che ha consentito 
di metabolizzare i progressi realizzati nelle ultime quattro settimane e di confermarsi in area 38’000, a ridosso 
dei massimi di luglio, sopra le MA di breve e di lungo periodo. Durante la scorsa settimana l’attenzione era 
tutta rivolta all’esito della riunione della Fed che non ha sorpreso il mercato, confermando interventi in linea 
con le attese degli analisti. Nelle prossime settimane dovrebbe tornare in auge la guerra dei dazi tra Usa e 
Cina e fare da driver, mentre sullo sfondo rimangono tensioni di carattere geo-politico ancora irrisolte ma 
che non dovrebbero avere un impatto signifi cativo . Il quadro complessivo degli indici del mercato italiano si 
conferma positivo con il segnale di uptrend generato dal nostro modello in azione. Suggeriamo di mantenere 
l’esposizione al rischio e di incrementarla in maniera graduale e selettivo, avvalendosi del supporto delle idee 
di investimento presenti nelle nostre liste.

Temi chiave:
• ITA: Scissione PD Renzi;
• USA: FED taglia tassi e annuncia prossimo ampliamento di bilancio;
• USA/CINA: Incontri di alto livello sulla trade war.
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Italia

Top List:
Questa settimana si segnalano due nuovi ingressi ed un’uscita nella Top List Italia, le idee di investimento 
diventano 47. Esce dalla lista Moncler (MI:MONC), mentre entrano Erg (MI:ERG), mid cap attiva nel settore 
dell’energia, particolarmente focalizzata sulle energie rinnovabili ed a basso impatto ambientale ed El.En 
(MI:ELN) small cap leader nella tecnologia laser per apparecchiature medicali ed industriali. Tra i titoli pre-
senti nella lista brillano soprattutto quelli a bassa capitalizzazone. Ottime le performance di Eurotech (MI:ETH), 
Tinexta (MI:TNXT), Digital Bros (MI:DOB), Falck Renewable (MI:AA4), appartenenti tutte a settori diversi, ma 
accomunate da una performance settimanale a doppia cifra, rispettivamente +9,8%, +10,55%, +13,9%, +6%. 
Tra i tiotoli bancari si segnala l’ottima performance di Illimity Bank (MI:ILLY), con un progresso settimanale 
di +9,24% si riporta sui massimi storici dopo aver ultimato la trasformazione in banca diretta avviata qual-
che mese fa. Sugli scudi anche Expert System (MI:EXP) e Sesa (MI:SES) che chiudono con un progresso del 
+10,36% e +9,3%, con la seconda che fa segnare i nuovi massimi storici sostenuta da volumi in forte crescita. 
Infi ne consolidano la buona performance delle scorse settimane i titoli appartenenti al comparto del rispar-
mio gestito, con Banca Generali (MI:BGN) e Banca Mediolanum (MI:BMED) in testa, a cui si aggiunge questa 
settimana anche Azimut (MI:AZM) che si riporta in prossimità dei massimi dell’anno.

Eventi in programma:
• giovedì 26 settembre: Bilancia commerciale;
• venerdì 27 settembre: IPC e IPP; Asta btp 10Y.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in uptrend. Continua la fase positiva per l’indice Eurostoxx50 che fa registrare una 
performance settimanale pari a +0,59%, toccando nella giornata di venerdì nuovi massimi dell’anno a 3578 
punti. Quinta settimana consecutiva positiva per l’indice Stoxx 600 che chiude a 392.96 punti, avvicinandosi 
ai massimi dell’anno registrati il 25/07/2019 a 395.10 punti. La performance settimanale per l’indice paneu-
ropeo è pari a +0,30%. Il sentiment di mercato questa settimana è stato attendista per la gran parte, con gli 
operatori alla fi nestra in vista dell’appuntamento con la Federal Reserve di mercoledì sera.  La Banca cen-
trale americana ha deciso di tagliare i tassi di 25 punti base come da attese. Il presidente della Fed, Jerome 
Powell, ha poi rassicurato il mercato dicendo che se l’economia rallenta la Fed taglierà i tassi in modo più 
aggressivo. 
Tra i listini del vecchio continente, l’indice CAC 40 si conferma il più brillante. L’indice francese (performance 
settimanale pari a +0,62%) ha toccato nella giornata di venerdì 5696 punti, un livello che non raggiungeva da 
dicembre 2007.  Settimana sostanzialmente fl at per il Dax30 che ha chiuso 12468 punti, esattamente come 
la scorsa ottava. La distanza dai massimi dell’anno, resta immutata (1,50% circa). Settimana chiusa in parità 
(+0,08%) anche per l’indice svizzero SMI che nella giornata di venerdì dopo essersi riportato in prossimità dei 
massimi della scorsa ottava, ha poi chiuso in territorio negativo a 10055 punti (-0,09%). 
Il nostro modello “Global Market Status” conferma in downtrend solo due indici europei: Il Ftse 100 e l’indice 
portoghese PSI. L’indice inglese Ftse, con quattro sessioni su cinque negative, dopo la chiusura a 7344 punti 
(performance settimanale -0,31%) resta in prossimità della importante MA 50 giorni, che si conferma livello 
di resistenza. Settimana negativa anche per l’indice portoghese PSI (-0,64%) che continua a stazionare al di 
sotto della MA a 200 giorni.
Il quadro complessivo degli indici europei si conferma positivo. Il segnale di uptrend generato dal nostro mo-
dello è in azione. Suggeriamo di incrementare l’esposizione al rischio gradualmente e selettivamente. Le idee 
di investimento presenti nella nostra Top List, rappresentano un valido supporto.

Temi chiave:
• GER: Indice Zew migliore delle attese.
• SPA: Elezioni anticipate;
• USA: FED taglia tassi e annuncia prossimo ampliamento di bilancio.
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Europa

Top List:
Questa settimana si segnalano due new entry nella Top List Europa, le idee di investimento diventano 56. 
Entrano nella lista: Symrise AG (SY1G) società con sede in Germania fornitrice di prodotti cosmetici, e Gre-
encore Group (GNC), società inglese, impegnata nell‘attività di commercio internazionale di cibi pronti. Tra 
i titoli presenti nella lista, spicca la performance settimanale positiva (+6,87%) di Gold Fields Ltd (GFIJ) azione 
svizzera legata ai metalli preziosi. Sempre sul mercato azionario svizzero segnaliamo Idorsia Ltd (IDIA) che 
ha chiuso a 26,10 con una performance settimanale pari a +5,60%.  In Germania continua la corsa a rialzo 
per RWE AG (RWEG) che con quattro sessioni consecutive positive ha fatto registrare nuovi massimi con una 
performance settimanale pari a +8%.  Bene anche Puma SE (PUMG) che dopo la chiusura a 70,15 euro di 
venerdì, si è riportato in prossimità dei massimi registrati il 02/09/2019 a 71,25. 

Eventi in programma:
• lunedì 23 settembre: Indice PMI manifatturiero FRA; Indice direttori acquisti sett. terziario FRA, GER;  Indice 
direttori acquisti sett. manifatturiero GER; Indice PMI manifatturiero EU; Indice composito dei servizi EU; Indice 
composito dei servizi EU;
• martedì 24 settembre: Indice IFO GER;
• mercoledì 25 settembre: Rapporto GfK clima consumatori GER;
• giovedì 26 settembre: Bilancia commerciale ITA; Rapporto GfK clima consumatori GER;  Rapporto mensile 
della BCE EU;  
• venerdì 27 settembre: Spese dei consumatori, IPC e IPP FRA; IPC e IPP ITA; Asta btp 10Y ITA.
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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’in-
dice cinese è stata pari -0,85%. Il crollo della produzione industriale, la crescita più bassa negli ultimi 18 anni  
e il dato delle vendite al dettaglio sotto le attese per il mese di agosto confermano le pressioni al ribasso 
sull’economia cinese. La PBOC oggi, venerdì, come da attese ha tagliato di 5bp il Loan Prime Rate. La mossa 
non ha avuto impatto immediato sulle quotazione dell’indice Shanghai Composite che comunque resta sta-
bilmente sopra l’importante MA a 50 giorni. Il quadro monetario nazionale e globale accomodante, sostiene 
l’azione della borsa cinese che ha come primo obiettivo la violazione dell’area posta a 3050/3100. La con-
tinua incertezza sulle prossime mosse che USA e Cina terranno sui colloqui nel mese di ottobre induce ad un 
atteggiamento di cautela, ma con l’indice Shanghai Composite in UPTREND suggeriamo di focalizzarsi sulle 
stock quotate anche sul mercato americano che presentano requisiti quali-quantitativi e fondamentali solidi.
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari +0,41%. Nel corso della settimana appena 
trascorsa anche la BOJ, unendosi al coro di BCE, FED e PBOC, ha comunicato al mercato che è pronta ad 
intervenire per sostenere l’economia giapponese. Il quadro complessivo sull’indice Nikkei 225 è in netto mi-
glioramento nelle ultime quattro settimane, dai minimi di fi ne agosto - 20173 - è salito di circa il 10%. L’indice  
Nikkei 225 ha violato al rialzo l’importante MA a 50 giorni ed è in prossimità dell’importante resistenza posta 
in area 22.300/22.500. Rileviamo una importante fase di accumulazione che indica la presenza di investitori 
istituzionali che assumono posizioni long. Pur nell’incertezza generale determinata dalla guerra commerciale 
in atto con l’UPTREND in azione, suggeriamo di aumentare l’esposizione al rischio sul mercato giapponese.

Temi chiave:
• CINA: Rallentamento produzione industriale (più bassa da feb 2002);
• CINA: PBOC taglia di 5bp il Loan Prime Rate;
• JPY: Kuroda (BOJ) preannuncia stimoli monetari.

Eventi in programma:
• martedì 24 settembre: Indice PMI servizi JPY; Discorso del Governatore BoJ Kuroda JPY;
• mercoledì 25 settembre: Verbali riunione politica monetaria JPY;
• venerdì 27 settembre: Indice generale prezzi Tokyo e IPC JPY; Profi tti industriali CNY.

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 un downtrend. L’indice (ETF) EEM ha chiuso la settimana con una variazio-
ne pari a -1,5%. L’indice (ETF) EEM sta lavorando a ridosso della importante MA a 200 giorni che rappresenta 
comunque un importante test. La signifi cativa rottura al rialzo proietterebbe l’indice verso i massimi di aprile. 
Il quadro monetario di accomodamento complessivo  supporta l’azione dell’ indice (ETF) EEM al rialzo, pur 
nell’incertezza legata alla guerra commerciale tra USA e Cina. L’indice è in UPTREND e pertanto suggeriamo 
l’allocazione di rischio sia sull’indice che sui singoli mercati indicati nel nostro global market status.

Temi chiave:
• CINA: PBOC taglia di 5bp il Loan Prime Rate;
• USA/CINA: Incontri di alto livello sulla trade war;
• USA: FED taglia tassi e annuncia prossimo ampliamento di bilancio.

Eventi in programma:
• lunedì 23 settembre: Panoramica sui mercati della BCB BRA; 
• martedì 24 settembre: Verbali vertice Copom BCB BRA;
• mercoledì 25 settembre: Bollettino trimestrale SARB ZAR;
• giovedì 26 settembre: Vertice Consiglio Monetario Nazionale BCB BRA.
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Appendice: bull market secolare (report 14-12-2018)

Il dibattito sull’attuale correzione dei mercati USA è in atto già da un po’ di tempo e le posizioni contrapposte 
si fronteggiano sui seguenti argomenti: 

• in favore della correzione: indici Nasdaq Composite ed S&P500 in crescita dal 2008 con una performance 
rispettivamente del +147% per il Nasdaq e +70% per l’S&P500;

• contro la correzione: forza dell’economia ameriana trainata da fattori interni, in particolar modo il taglio 
delle tasse e la deregulation in vari ambiti promossa da Trump.

A questo punto sembrerebbe che i primi hanno avuto ragione, infatti gli indici USA dai massimi dell’anno ai 
minimi attuali hanno ritracciato rispettivamente di -20,2% il Nasdaq, entrando nella cosiddetta fase di bear 
market, e di -16,2% l’S&P500, facendo registrare la cosiddetta fase della correzione. 

La storia però ci dice il contrario, dall’inizio del secolo scorso i mercati sono stati contraddistinti da 3 ripetitivi 
pattern, tutti con una caratteristica comune: la durata compresa tra i 16 e i 20 anni (mediamente 17 anni).

I 3 pattern sono: 

1) fase laterale; 

2) devastazione e recupero; 

3) bull market secolare.
 
Il susseguirsi di questi 3 pattern è stato il seguente dagli inizi del ‘900:

• 1904/1923 (19 anni circa): fase laterale
• 1923/1929 (6 anni): bull market con conseguente scoppio della bolla speculativa
• 1929/1949 (20 anni): devastazione e recupero
• 1949/1965 (16 anni): bull market
• 1965/1982 (17 anni): fase laterale
• 1982/2000 (18 anni): bull market con conseguente scoppio della bolla speculativa

Dal 2000 ad oggi abbiamo assistito ad una fase di devastazione e recupero e all’inizio del nuovo bull market 
secolare. Tutto ciò è evidente ricorrendo alla storia, ai corsi e ricorsi storici (Vico) e alla statistica. 

Dall’analisi dei chart allegati (Dow Jones 1929/1949 e Nasdaq 2000/2018) possiamo defi nire la durata della 
fase di devastazione e recupero dal 2000 al 2016 (durata 16 anni) e l’attuale nuova fase di bull market se-
colare, partita nel 2016 in concomitanza di eventi di portata storica come la Brexit e l’elezione dell’outsider 
sovranista Donald Trump alle presidenziali americane. 

Allora aiutati dalla statistica possiamo affermare che la durata del bull market secolare si estenderà fi no al 
2034 (circa 17 anni), a conferma di quanto accaduto nel passato.
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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. 


