
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in uptrend. La variazione settimanale dell’indice S&P 500 è stata pari a  +1,65% e pari 
a +2,18% per l’indice Nasdaq Composite. I dati economici e gli indicatori di sentimento pubblicati questa 
settimana, ci indicano che l’economia USA continuerà a crescere anche nel 2020, evitando la tanto temuta 
recessione ventilata dai media e da alcuni importanti player del mercato. Il dato economico delle housing 
start e la produzione industriale  sono risultati meglio delle aspettive, la confidenza degli homebuilder è ai 
massimi degli ultimi venti anni e l’indicatore di sentimento di investor’s business-IBD/TIPP -economic optimism 
index- di dicembre è al livello piu alto da maggio. La prima volta in cinque mesi. Infine il governatore Williams 
della importante FED di NY ha dichiarato: ”we created a situation where monetary police is supportive ed 
accomodating growth”, il governatore Bullard ha dichiarato che i tassi non salirano nel corso del  2020. Assu-
mendo che il contesto economico-monetario non subirà cambiamenti rilevanti riteniamo che il focus debba 
concentrarsi sugli indici minori: Russell 2000, S&PMid Cap 400 e S&P Small Cap 600. I principali temi di inve-
stimento  saranno ancora i semiconduttori, i software e i business service per il supersector della tecnologia, 
per il supersector Health Care le biotecnologie e i medical product, per il supersector dei finanziari i bancari, i 
financial service legati alla vendita di case, i credit card e i sistemi di pagamento digitalizzati. I retail saranno 
sostenuti dalla spesa dei consumatori, tra l’altro aggiornata al rialzo 3,2% nell’ultima lettura del GDP. Non è 
esclusa una ripresa  delle stock cinesi quotate a wall street. Osservando l’attuale  situazione quali-quantiativa 
del mercato rileviamo che i due principali indici (S&P 500 e Nasdaq Composite) imperterriti continuano ad 
aggiornare i massimi storici supportati dal segnale di uptrend del nostro modello generato il 15 di ottobre e 
in assenza o quasi di distribuzione. Rileviamo comunque una certa compiacenza nel mercato segnalata dal 
survey di investors intelligence che vede gli ottimisti salire al 58% stesso livello del luglio scorso e l’indicatore 
di sentimento il put/call ratio che si mantiene intorno alla soglia critica di 0,60. In siffatto contesto suggeriamo 
di approfittare di eventuali veloci pull-back che rappresentano ancora, su alcune stock leader, una oppor-
tunita di acquisto, di monetatizzare profitti a doppia cifra su stock già estese e di mantenere l’esposizione al 
rischio al livello massimo.

Temi chiave:
• Investor’s business-IBD/TIPP in rialzo;
• Confidenza homebuilder ai massimi degli ultimi venti anni;
• Produzione industriale meglio delle aspettive;

S&P500 15/10/2019
UPTREND

NASDAQ 15/10/2019
UPTREND
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Stati Uniti

Top List:
La nostra Top List USA questa settimana registra 2 new entry e 9 exit. La lista adesso si compone di 93 idee di 
investimento. Spiccano le performance in uscita in “double digit” di Horizon Therap Public (HZNP) Microsoft 
Corp(MSFT) Apple Inc (AAPL) Itron Inc (ITRI) e Edwards Lifesciences (EW). Performance meno brillanti ma 
comunque positive sono quelle rappresentate dalle uscite di : Lockheed Martin Corp (LMT) e M I Homes Inc 
(MHO). Trattasi invece di exit con performance leggermente negative quelle di Amarin Corp Plc Adr (AMRN) 
e  Topbuild Corp (BLD).  Due finanziari tra  i nuovi ingressi: Fiserv Inc (FISV) per  l’industry group Financial Svcs-
Specialty e Square Inc Cl A (SQ) per Finance-CrdtCard/PmtPr.  Tra le stock già presenti in portafoglio racco-
mandiamo di prestare particolare attenzione a quelle legate ai supersector Technology e Health Care che 
rappresentano gli attuali leader di mercato.

Eventi in programma:

• lunedì 23 dicembre: Vendite case nuove (Novembre);
• martedì 24 dicembre: Ordini di beni durevoli m/m Novembre;
• venerdì 27 dicembre: Indice PMI Chicago Dicembre;
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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 +2,89%, per il 
Ftse Mid Cap è pari a +0,01%. Si è appena conclusa l’ultima settimana operativa piena dell’anno 2019. In 
un’ottava avara di dati macro economici, il il FTSE Mib, complice un contesto globale disteso, ha aggiorna-
to nella seduta odierna i massimi dell’anno, lasciandosi alle spalle la seduta di sell-off di venerdì scorso. Nel 
mercato rileviamo una leggera distribuzione. La performance YTD dell’indice principale è pari a +31,00%. A 
spingere il listino principale verso i nuovi massimi hanno contribuito in particolar modo il comparto delle uti-
lities, quello bancario ed assicurativo. I titoli del comparto energetico/petrolifero, pur confermandosi come 
performance tra i peggiori settori dell’anno in corso, sono in una fase di recupero. Per quanto riguarda il Ftse 
MId cap, dopo i significativi progressi messi a segno tra ottobre e novembre, ha chiuso per la terza settimana 
consecutiva senza spunti particolari, stazionando lontano dai massimi circa il 3% con una performance YTD 
pari a +19,28%. A differenza dell’indice a maggiore capitalizzazione, sul Ftse Mid cap si registra una contra-
zione degli scambi, con la conferma al momento di un atteggiamento attendista degli operatori istituzionali. 
Il quadro tecnico per entrambi gli indici è positivo, Il Ftse Mib, dopo il test della MA a 50 giorni, confermatasi 
ancora una volta valido supporto rialzista, ha ripreso ad apprezzarsi accompagnato dalle medie di breve 
periodo. Medie di breve che contengono anche il movimento laterale registrato dal Ftse Mid cap, con le 
medie di lungo periodo che rimangono ben lontane e con una corretta inclinazione. Ci avviamo verso la 
fine dell’anno ed in questa fase le scelte degli operatori sono dettate dalla necessità di realizzare un’asset 
allocation che guarda già al 2020. Con il segnale di ripresa uptrend generato dal nostro modello in data 29 
agosto ed il contesto di fondo positivamente intonato, suggeriamo di aumentare l’esposizione al rischio, pre-
diligendo le stock leader di mercato ampiamente segnalate nelle nostre liste.

Temi chiave:
• ITA: Inflazione a novembre in contrazione e sotto le aspettative;
• EU: PMI servizi area UE migliori delle aspettative, delude il PMI composite;
• GER: Indice Ifo tedesco sopra il consenso. 
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Italia

Top List:
Questa settimana si registra un nuovo ingresso nella Top List italiana, le idee di investimento presenti diven-
tano 57. Entra un small cap, Mondo Tv. Settimana ricca di spunti interessanti per i titoli presenti nella nostra 
lista. Brillano le utilities, ed in particolare Enel fa segnare i massimi degli ultimi tredici anni archiviando una 
performance settimanale pari a +4,06%. Bene anche il comparto assicurativo, in particolare Unipol si riporta a 
ridosso dei massimi con un progresso settimanale pari a +6,39%. Sempre tra le big cap, ottima la performance 
di Nexi che aggiorna i massimi storici e chiude con un progresso pari a +4,12. In ordine sparso i titoli bancari, 
Intesa Sp aggiorna i massimi di periodo ed archivia una performance settimanale pari a +3,31%. Continua la 
fase di correzione dei titoli del risparmio gestito. Tra i titoli a piccola capitalizzazione, in generale non partico-
larmente brillanti nelle ultime settimane, si distinguono due small cap, El En che aggiorna i massimi di periodo 
chiudendo con un progresso pari a +10,69% e Sesa, in scia alla trimestrale, inverte la rotta ed aggiorna i mas-
simi storici con un progresso pari a +2,07% in una settimana all’insegna delle prese di profitto.

Eventi in programma:
• 24-25-26 dicembre: Chiusura per festività natalizie.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in uptrend. Escluse alcune eccezioni, si archivia una settimana positiva  per le Borse 
europee che ha permesso ai principali indici di aggiornare i massimi dell’anno. Pochi i dati macroeconomici 
pubblicati, l’indice Pmi composito dell’Eurozona preliminare di dicembre è risultato invariato rispetto a no-
vembre, mentre l’indice preliminare relativo al settore dei servizi si è attestato a 52,4 punti, in rialzo rispetto 
ai 51,9 del mese precedente (52 punti il consenso). Quello manifatturiero è sceso a 45,9 punti dai 46,9 pre-
cedenti (47,1 punti il consenso). Il settore dei servizi dell’Eurozona rimane resiliente, l’indebolimento del Pmi 
manifatturiero è stato invece una sorpresa poichè il consenso prevedeva una lenta ripresa. Sorprese positive 
invece dalla Germania, l’indice Ifo che misura la fiducia delle imprese tedesche si è attestato a 96,3 punti a 
dicembre, in rialzo rispetto a novembre e al di sopra del consenso degli economisti a quota 95,5 punti.
Sul tema del commercio globale il sentiment di fondo resta positivo. Tornano nel frattempo alcuni timori di 
una hard Brexit. Il primo ministro inglese, Boris Johnson, forte della solida maggioranza ottenuta alle elezioni, 
potrebbe tornare a fare la voce grossa a Bruxelles nelle trattative sull’uscita del Regno Unito dall’Unione eu-
ropea.  Passando al quadro tecnico-quantitativo  tutti i principali listini del vecchio continente hanno fatto 
segnare i nuovi massimi dell’anno nella giornata di lunedì. L’indice Eurostoxx 50, ha chiuso l’ottava con una 
performance pari a +1,18% a 3775,9 punti, dopo aver toccato un nuovo massimo a 3778,47 punti. La distri-
buzione resta fisiologica.  Nuovi massimi storici per l’indice Stoxx 600 a 418.53 punti. L’indice paneuropeo 
archivia la settimana con una performance pari +1,55%  a 418,4 punti. Si rileva una moderata distribuzione.  
Tre chiusure su cinque positive per l’indice CAC 40 che archivia la settimana con una performance pari a 
+1,73% a 6’021,5 punti, con nuovi massimi dell’anno registrati a 6003,38.  L’ultima volta dell’indice CAC 40 in 
area 6000 punti risale a luglio 2007. La distribuzione è diminuita  rispetto alle scorse settimane e si attesta su 
livelli fisiologici.  Settimana positiva per l’indice DAX 30 che chiude l’ottava a 13318,9 punti  sopra le medie a 
breve, con una performance pari a + 0,26%. Nella giornata di lunedì l’indice tedesco ha aggiornato i massimi 
dell’anno toccando 13’425 punti. Settimana particolarmente brillante per l’indice svizzero SMI 20 che nell’ulti-
ma giornata di contratazioni ha chiuso a 10’686 facendo registrare anche un nuovo massimo storico a 10690 
punti. Per la seconda ottava consecutiva la migliore performance settimanale spetta all’indice inglese FTSE 
100 (+3,07%) che ha chiuso l’ottava a 7579 punti con cinque sessioni su cinque terminate con segno più. Il 
segnale di uptrend per il mercato inglese, generato la scorsa settimana dal nostro modello “Global Market 
Status” ha trovato conferma nell’azione del mercato. Al momento tutti i principali mercati europei sono in 
uptrend. In siffatto contesto suggeriamo di incrementare l’espozione al rischio in particolare su alcune stock 
leader, approfittanto anche di eventuali movimenti di pull back. Contemporaneamente prendere profitto 
monetizzando sulle stock che presentano profitti a doppia cifra, o con pattern troppo estesi.
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Europa

Temi chiave:

•GER: indice IFO sopra il consenso;
•EU: Indebolimento PMI manifatturiero; 
•EU: Indice preliminare servizi meglio delle attese;

Top List:

Questa settimana registriamo 12 new entry e nessuna uscita nella Top List Europa, adesso composta da 77 
idee di investimento. Quasi tutte le stock che sono entrate nella lista fanno parte del mercato inglese, ad 
eccezione di Ipsos SA quotata a Parigi (settore Communication Services). Le undici new entry inglesi rappre-
sentano diversi industry group. Per il comparto Consumer Cyclical, sono entrate: Dunelm Group plc; Taylor 
Wimpey plc e  Brown Group plc. Tre ingressi anche per Industrials:  Speedy Hire Plc; Morgan Sindall Group plc 
e Breedon Group plc.  Per il comparto finanziario segnaliamo l’ingresso di  Impax Asset Management Group 
plc e IntegraFin Holdings plc. Due ingressi anche per Basic Materials: Ibstock plc e Forterra plc. Unica new 
entry per il settore energy è infine rappresentata da Premier Oil plc. Le più interessanti idee di investimento 
già presenti nella lista  si confermano ancora una volta le stock appartenenti agli industry group Technology 
e Health Care, due settori leader di mercato.

 
Eventi in programma:
• mercoledì 25 dicembre:  Chiusura festività natalizie EU;
• giovedì 26 dicembre:  Chiusura festività natalizie EU;
• venerdì 27 dicembre:  Rapporto mensile BCE EU;
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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 +1,86%. Il dato sulla produzione industriale e le retail sales sono risultate meglio 
delle attese. La PBOC continua ad essere attiva sul mercato con iniezioni di liquidità, l’ultima di giovedi 19 per di-
mensioni è stata la piu grande da inizio anno. Infine come da attese ha mantenuto invariato il tasso benchmarch 
sul lending-loan prime rate-. Nel corso della settimana, successiva all’accordo sul commercio con gli USA,l’indice 
Shanghai Composite ha testato la resistenza dell’importante area  posta tra 3030/3050 chiudendo la settimana a 
ridosso. Con il segnale di uptrend generato dal nostro modello in azione e la distribuzione inesistente riteniamo che 
il prossimo obiettivo dell’indice Shanghai Composite siano i massimi registrati nel corso del mese di aprile di questo 
anno. Suggeriamo di aumentare l’esposizione al rischio. 
La variazione settimanale per l’indice Nikkei è stata pari a -0,86%.  Nel corso della settimana due sono stati gli eveti 
che hanno condizionato  il mercato: la Bank of Japan che ha lasciato i tassi invariati, e l’approvazione da parte del 
congresso USA all’accordo commerciale del nord america c.d. USMCA. In particolare il secondo ha pesato sulle 
quotazioni del comparto auto e dei pezzi di ricambi. L’azione dell’indice Nikkei continua ad essere positivamente 
improntata con le medie a breve che accompagnano il movimento  di rialzo verso l’importante resistenza rappre-
sentata dai massimi dell’ottobre 2018. Suggeriamo di mantenere l’esposizione al rischio sul mercato giapponese, 
eventuali veloci correzioni rappresentano, al momento, opportunita di acquisto.

Temi chiave:
• Produzione industriale cinese cresciuta oltre le attese a novembre CNY;
• PBOC continua con iniezioni di liquidità CNY;
• Banca del Giappone ha lasciato tassi invariati GPY

Eventi in programma:
• martedì 24 dicembre: verbali della riunione della politica monetaria GPY;
• venerdì 27 dicembre: Indice generale dei prezzi a Tokyo GPY; Produzione industriale GPY; Vendite al dettaglio 
GPY; Profitti industriali cinese CNY;

JAPAN
NIKKEI 225

05/09/2019
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CHINA
SHANGHAI

19/08/2019
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Emerging market
    STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in uptrend. La variazione settimanale è stata pari a +0,43% circa. L’indi-
ce (ETF) EEM ha lavorato nel corso della settimana  a ridosso della importante area di resistenza, più volte 
segnalata, posta tra 44,80/45,1. Il movimento è ben contenuto dalle medie a breve e supportato da forti 
volumi in acquisto. Suggeriamo di aumetare significativamente l’esposizione al rischio  con la decisa viola-
zione della suindicata area di resistenza.

Temi chiave:

• Produzione industriale cinese cresciuta oltre le attese a novembre CNY;
• PBOC continua con iniezioni di liquidità 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.


