
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un downtrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a 
-1,44% per l’indice S&P 500 e pari a -1,83% per l’indice Nasdaq Composite. Le ultime due settimane non sono 
state proprio di relax per i mercati USA. La sequenza di dati economici negativi in Cina, USA e Europa è im-
pressionante e l’inversione della curva sui tassi di interesse segnala che nei prossimi 18 mesi potrebbe esserci 
una probabile recessione in USA e a livello globale. Tralasciamo in questa sede di dibattere sulla effi cacia 
della yeld curve di predire una recessione nell’attuale quadro economico e a tal proposito alleghiamo un 
grafi co della Fed di New York di cui abbiamo già discusso nel Market Outlook del 31/05/2019. L’escalation 
della guerra commerciale si è inasprita in data odierna. Le azioni e reazioni manifestate anche con violenza 
verbale da parte dei due contendenti, li ha spinti sul baratro. Osservando l’andamento dei due principali 
indici - S&P 500 e Nasdaq Composite - che è ciò che ci interessa, rileviamo che il nostro modello in tale con-
testo operativo è stato sottoposto a un intenso stress ed ha generato 4 segnali: DOWNTREND il 2 di agosto, 
UPTREND - ripresa trend - il 13 agosto, ALERT per cambio di status il 14 agosto e DOWNTREND oggi 23 agosto. 
Tutto ciò è emblematico della persistente erraticità delle quotazioni, dovuta essenzialmente alle news sulla 
guerra commerciale e alle probabili conseguenze sullo stato dell’economia reale. Il segnale di DOWNTREND 
generato oggi su entrambi gli indici - S&P 500 e Nasdaq Composite -, associato al segnale di SELL generato il 
9 agosto sul Value Line Index e al fragile quadro tecnico-quantitativo generale (soltanto il 42% di stock quo-
tate sull’indice Nasdaq sono sopra la media a 200 giorni, e gli indici Russell 2000, S&P Mid Cap e S&P Small 
Cap sono sotto la media a 200) ci consegna un forte indizio sulla direzione del mercato nei prossimi giorni, 
soprattutto se i minimi del 5 agosto su entrambi gli indici saranno violati. Pertanto suggeriamo di assumere 
in prevalenza posizioni difensive, anche detenendo cash e strumenti legati ai metalli preziosi, oro e silver, e 
attendere l’evoluzione del mercato. 

Temi chiave:
• USA: PMI manifatturiero sotto 50 (più basso ultimi 10 anni);
• USA: Inverted yeld curve;
• CINA: Serie di dati economici negativi.

S&P500 23/08/2019
DOWNTREND

NASDAQ 23/08/2019
DOWNTREND
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Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 79. Tra i nuovi ingressi nella lista: Pagseguro Digital 
Cl A (PAGS), Solaredge Technologies (SEDG), Impinj Inc (PI), Anaplan Inc (PLAN) che torna nella Top List dopo 
3 settimane, Inphi Corp (IPHI), Coupa Software Inc (COUP) che torna nella Top List dopo 4 settimane, Ban-
dwidth Inc Cl A (BAND), Paycom Software Inc (PAYC), Repligen Corp (RGEN), Keysight Technologies (KEYS), 
Pinterest Inc Cl A (PINS), Floor & Decor Hldgs Cl A (FND), Ceridian H C M Holding (CDAY). Tra i titoli usciti segna-
liamo: Kornit Digital Ltd (KRNT), Blueprint Medicines Corp (BPMC), Monster Beverage Corp (MNST), Lyft Inc Cl 
A (LYFT), Glaukos Corporation (GKOS). Tra i titoli usciti per take profi t: Zscaler Inc (ZS) +59,96% in 29 settimane 
e Planet Fitness Inc Cl A (PLNT) +32,78% in 32 settimane.

Eventi in programma:
• lunedì 26 agosto: Ordinativi beni durevoli;
• martedì 27 agosto: Fiducia dei consumatori;
• mercoledì 28 agosto: Scorte Oil; 
• giovedì 29 agosto: Pil, Contratti vendita Abitazioni.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un downtrend. Il mercato italiano ha archiviato una settimana di progressi, la variazio-
ne è stata pari a +0,79% per il Ftse Mib e pari a +1,22% per il Ftse mid Cap. Il segnale di downtrend generato 
dal nostro modello in data 2 agosto si conferma in azione. Il Ftse Mib, in questa settimana, dopo il rapido 
recupero del supporto rappresentato dalla MA a 200 giorni, ha inanellato una sequenza di rialzi che lo han-
no portato a segnare un massimo in area 21’000 seppur con volumi in contrazione, sintomo dell’assenza di 
operatori istituzionali. Sul fi nire della seduta odierna, si è innescato un sell-off dovuto ad un improvviso inaspri-
mento della guerra commerciale tra Usa e Cina. Le vendite hanno investito in maniera indistinta i titoli di tutti i 
comparti ed hanno riportato l’indice nuovamente al test della media a lungo termine. Il Ftse Mid cap, come 
l’indice principale, ha messo a segno un recupero signifi cativo dai minimi nell’ordine del 5% e con volumi in 
leggera crescita. Si conferma ancora sotto la MA a 200 giorni e l’area posta a 37’000 da cui passa anche la 
MA a 50 giorni. Le due MA rappresentano un livello di resistenza. In questa settimana l’attenzione è stata ca-
talizzata dall’evolversi della crisi politica. La possibilità che si formi una maggioranza alternativa ed allontani lo 
spauracchio delle elezioni anticipate ha contribuito ad una riduzione dello spread, rientrato sotto quota 200 
bp. Sullo sfondo permangono temi signifi cativi che dovrebbero fare da driver anche per il mercato italiano 
nelle prossime settimane. Sale l’attesa per i prossimi meeting della Bce e della Fed, con la prima più decisa ad 
intervenire con consistenti misure di stimolo per l’economia del vecchio continente.  L’annosa questione dei 
dazi tra Usa e Cina, ancora irrisolta e dal tono sempre più duro ed esacerbato, continuerà ad avere un im-
patto signifi cativo soprattutto sul comparto dei titoli tecnologici della borsa italiana e su quelli maggiormente 
esposti all’esportazioni verso l’Oriente. In questo contesto di tassi bassi con prospettive di ulteriori riduzioni, ben 
fi gurano i titoli appartenenti ai settori difensivi delle utility o dell’healthcare. La situazione economica globale 
al momento si conferma incerta, e solo le prossime settimane potranno fornire indicazioni chiarifi catrici. Alla 
luce del segnale di downtrend che insiste sul mercato italiano, suggeriamo di mantenere un atteggiamento 
disciplinato, prudente e circospetto e attendere con pazienza l’evolversi della situazione.

Temi chiave:
• ITA: Crisi di governo;
• GER: Probabile recessione tecnica (Pil -0,1);
• CINA: Serie di dati economici negativi.
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Italia

Top List:
La nostra Top List italia mantiene inalterato il numero delle idee di investimento, che si confermano 45, ma 
si registrano alcune variazioni. Escono dalla lista Banca Farmafactoring (BFF) e Mondadori (MN) dopo circa 
sei mesi di permanenza ed entrano Astm (AT) e Diasorin (DIA) due big cap appartenenti rispettivamente al 
comparto sanitario e dei prodotti e servizi industriali. Questa settimana nella lista si sono messe in evidenza 
alcune small cap del comparto tecnologico, con in testa Eles (ELES) che ha messo a segno un progresso del 
+7,0%, mentre nello stesso settore risultano in controtendenza Tas (TAS) e Bee Team (BE), questa settimana tra 
i peggiori della lista. Amplifon (AMP) e Piaggio (PIA) hanno fatto segnare nuovi massimi, con una performan-
ce settimanale del +3,76% e +9,57% Buoni spunti anche tra le stock del comparto delle utilitiy, avvantaggiate 
da un contesto e nuove prospettive di tassi bassi. Ancora in diffi coltà i titoli del lusso con Moncler (MONC) e 
Ferrari (RACE) che soffrono prospettive di un rallentamento economico globale, nonostante le trimestrali di 
tutto rispetto riportate per il secondo semestre.

Eventi in programma:
• mercoledì 28 agosto: Fiducia aziende e consumetoai; 
• giovedì 29 agosto: Ipp, ordinativi e vendite industriali;
• venerdì 30 agosto: ITasso mensile di disoccupazione, Ipc e Iapc, Pil.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in downtrend. Settimana di leggeri progressi quella appena conclusa per il mercato 
europeo. L’indice Eurostoxx50 ha archiviato una variazione settimanale pari a +0,18%, l’indice Stoxx 600 pari 
a +0,47%. Il segnale di downtrend generato dal nostro modello, è in azione. Entrambi gli indici Eurostoxx 50 e 
Stoxx 600 hanno trovato supporto nella MA a 200 giorni. I volumi registrati, risultano in contrazione a conferma 
della mancanza di operatori istituzionali. Fa eccezione la giornata di venerdì  caratterizzata dal sell-off scatu-
rito dall’inasprirsi delle tensioni tra Usa e Cina. Il quadro internazionale attraversa una fase complessa, con le 
Banche Centrali in azione a contrastare le aspettative di una probabile recessione globale, innescata dalla 
guerra commerciale tra USA e Cina. A tal proposito, un driver per i mercati del Vecchio Continente potrebbe 
essere rappresentato dalla politica economica che adotterà la Germania per contrastare il rallentamento 
economico  in atto e confermato dal dato del Pil dell’ultimo trimestre pari a -0,1%. L’indice Dax ha segnato 
una correzione dai massimi di luglio pari a -10,84%, il recupero di agosto gli ha consentito di recuperare la 
MA a 200 giorni, ma risulta ancora lontano dalla media a 50 giorni, circa il 3%. Tra i principali mercati azionari 
europei, conferma sempre più la sua debolezza l’indice spagnolo Ibex, profondamente distante dalle medie 
a 50 e 200 giorni ed a ridosso dei minimi dello scorso anno, zavorrato dalla crisi politica, con il Paese destinato 
a nuove elezioni in autunno. Nel complesso tutti gli indici componenti lo Stoxx 600 sono in downtrend, così 
come indicato dal nostro “Global Market Status”.  Tra i vari listini del vecchio continente, l’indice Smi sembra 
essere quello con maggiore resilienza. L’indice svizzero dopo il segnale di downtrend generato dal nostro 
modello il 02/08/2019 ha fatto registrare un movimento di recupero riportandosi sopra la media a 50 giorni e 
chiudendo nella giornata di venerdì a -4% circa dai massimi dell’anno. Al momento la MA a 200 giorni resta 
un importante livello di resistenza. Alla luce del segnale di downtrend presente sui mercati europei, sugge-
riamo di mantenere molta circospezione. Ridurre l’esposizione, prendere profi tti sulle stock dove sono state 
realizzate interessanti performance e procedere nella riallocazione di portafoglio con pazienza e disciplina 
aspettando che si creino nuove opportunità.

Temi chiave:
• GER: Probabile recessione tecnica (Pil -0,1);
• GER: Rumors stimoli fi scali;
• CINA: Serie di dati economici negativi.
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Europa

Top List:
Questa settimana la Top List europea si arricchisce di nuovi ingressi, le idee di investimento diventano 48. 
Escono dalla lista le tedesche E on (EON) ed Evotec (EVT), che hanno riportato trimestrale non apprezzate, 
e le inglesi Anglo American (AGL) ed Evraz (EVZ) appartenenti al settore basic materials, penalizzate dalla 
questione Brexit e dall’andamento della sterlina. Entrano nella lista la francese EssilorLuxottica (PA:EL) e la 
tedesca Aixtron (DE:AIXA), mentre per il mercato inglese entrano Just Eat (LSE:JE), Hikma Pharmaceuticals 
(LSE:HIK, Meggitt (LDE:MGGT) e Diageo (LSE:DGE). Soffrono i titoli della lista maggiormente esposti alla querelle 
dei dazi, soprattutto del comparto tecnologico, mentre confermano la buona intonazione i titoli legati all’he-
althcare, con Smith & Nephew (LSE:SN), Astrazeneca (LSE:AZN) e Morphosys (DE:MOR) fanno registrare nuovi 
massimi di periodo, con le due inglesi che hanno aggiornato anche i massimi storici.

Eventi in programma:
• lunedì 26 agosto: Indice Ifo GER;
• martedì 27 agosto: Pil GER;
• mercoledì 28 agosto: Clima consumatori GER; Asta Bund 10Y GER; Fiducia aziende e consumetoai ITA; 
• giovedì 29 agosto: Pil e spesa consumatori FRA; Iapc SPA; Disoccupazione GER; Ipp, ordinativi e vendite 
industriali ITA; Fiducia consumatori EU;
• venerdì 30 agosto: Vendite al dettaglio GER; Ipp FRA; Vendite al dettaglio SPA; Tasso mensile di disoccupa-
zione, Ipc e Iapc ITA; Fiducia imprese e consumatori POR; Tasso disoccupazione e Ipc EU, Pil ITA.
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese è in un downtrend. Il mercato cinese è in un uptrend. La variazione settimanale per 
l’indice cinese è stata pari +2,65%. Il nostro modello ha generato il segnale di UPTREND in data 19 agosto. 
L’escalation della guerra commerciale inaspritasi sul fi nale della settimana ha determinato il sell-off di oggi 
sui mercati americani. Il mercato nei prossimi giorni affronterà molta incertezza con azioni e reazioni messe in 
atto da parte dei due contendenti (USA e Cina). Suggeriamo agli investitori cautela e pazienza nell’alloca-
zione del rischio e attendere che il segnale di UPTREND in atto guadagni trazione o fallisca.
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari +1,45%. Periodo di dati economici negativi an-
che per il Giappone: ordine macchine utensili -33%, esportazioni in calo per l’ottavo mese consecutivo e PMI 
manifatturiero 49,5. L’indice Nikkei 225 è stabilmente sotto le due importanti MA a 200 e 50 giorni. Il recupero 
nell’ultima settimana non è supportato da adeguati volumi. Con il segnale di DOWNTREND in azione sugge-
riamo molta cautela e circospezione prediligendo cash e derivati.

Temi chiave:
• JPY: Export negativo ottavo mese consecutivo;
• CINA: Dazi per 75 miliardi sui beni Usa;
• CINA: Serie di dati economici negativi.

Eventi in programma:
• martedì 27 agosto: Industrial profi t CNY; 
• giovedì 29 agosto: Acquisto Bonds esteri JPY;
• venerdì 30 agosto: Rapporto domande e offerte lavoro, Indice generale prezzi Tokyo, Tasso disoccupazio-
ne, Produzione industriale, Vendite al dettaglio JPY;
• sabato 31 agosto: Indice direttori acquisti settore manifatturiero; Chinese Composite PMI; Indice PMI non 
Manifatturiero CNY.

JAPAN
NIKKEI 225

02/08/2019
DOWNTREND

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 -1,24%. L’indice (ETF) EEM nel corso delle ultime due settimane ha registrato un tentativo di rimbalzo 
in seguito all’undercut del minimo del 23 maggio. L’indice è sotto entrambe le due importanti medie - 200 e 
50 giorni - e l’area posta intorno al livello di 40 gli fa da resistenza. Il segnale di DOWNTREND è in azione ed il 
sell-off di oggi, generato dalla situazione sugli indici americani, può spingere l’indice alla violazione del mini-
mo registrato il 14 agosto, ponendo le basi per nuovi obiettivi al ribasso. L’evoluzione del quadro internaziona-
le e della guerra commerciale pesano sull’indice. Suggeriamo di assumere atteggiamenti operativi di difesa.

Temi chiave:
• CINA: Dazi per 75 miliardi sui beni Usa;
• USA: Inverted yeld curve;
• CINA: Serie di dati economici negativi.

Eventi in programma:
• lunedì 26 agosto: Panoramica sui mercati della BCB BRA;
• martedì 27 agosto: Industrial profi t CNY; 
• giovedì 29 agosto: Ipp ZAR;  Vertice Consiglio Monetario BCB BRA; Pil BRA;
• venerdì 30 agosto: Rassegna RBI su informazioni creditizie e monetarie, Pil INR; Tasso disoccupazione ZAR;
• sabato 31 agosto: Indice direttori acquisti settore manifatturiero; Chinese Composite PMI; Indice PMI non 
Manifatturiero CNY.
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Russell 2000
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S&P 400 Mid Cap
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S&P 600 Small Cap
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Treasury Spread
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Probability of US Recession
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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. 


