
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un downtrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a 
+2,79% per l’indice S&P 500 e pari a +2,72% per l’indice Nasdaq Composite. Settimana di distensione quella 
appena trascorsa. Gli indici Nasdaq Composite e S&P500 chiudono la settimana in positivo dopo 4 settima-
ne consecutive di chiusure in negativo. L’incertezza resta molto elevata e le news sulla guerra commerciale 
continueranno ad alimentare gli up and down sugli indici. I due brinkmanship durante la settimana hanno 
abbassato i toni e si sono allontanati dal baratro. Le dichiarazioni distensive sono arrivate dai cinesi che 
hanno confermato la ripresa del dialogo con un’attitudine alla calma. Inoltre hanno fatto intendere che al 
momento non ci saranno ritorsioni ai nuovi dazi imposti dal presidente Trump venerdì scorso. Il fattore nuovo 
che ha scompaginato le carte in tavola a favore degli USA è stata la presa di posizione del G7 su queste ma-
terie. Nella conferenza stampa fi nale, per la prima volta, si è accennato alla riforma del WTO e, in particolar 
modo, si citano la protezione della proprietà intellettuale, le pratiche commerciali sleali, e decisioni veloci 
nelle dispute commerciali. In pratica tutto il contenzioso tra USA e Cina nell’attuale disputa commerciale. Il 
segretario al tesoro Mnuchin ha dichiarato che fi rmerebbe immediatamente un accordo che prevede un 
commercio fair e reciproco. Per la Cina la situazione si complica, la presa di coscienza uffi ciale dei paesi più 
industrializzati su tali problematiche, con una eventuale minaccia di imposizione di tariffe è insopportabile 
per l’economia cinese. Il crollo degli investimenti esteri nel paese sarebbe immediato. Il quadro sopra de-
lineato ha indotto la Cina ad allentare le tensioni, con effetti positivi immediati sulle quotazioni dei mercati 
mondiali. Il DOWNTREND sugli indici USA è in azione e le quotazioni restano confi nate tra le due importanti MA 
a 50 e 200 giorni - vedi chart allegato -. Nel corso del mese di agosto abbiamo assistito ad una importante 
fase di distribuzione sul mercato. In tale contesto suggeriamo un atteggiamento di cautela ma anche di fl es-
sibilità, restando aperti sia ad un ulteriore ribasso delle quotazioni, stile estate 1998, che ad un brusco rialzo. 
Dai massimi ci divide solo un 5%.   

Temi chiave:
• USA/CINA: Distensione trade war;
• USA: Corporate profi t 2°qt. +4,8 vs 1,5;
• USA: Spesa consumatori ai massimi da maggio 2014.

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: Pinduoduo Inc Cl 
A Ads (PDD), Daqo New Energy Corp Ads (DQ), Target Corporation (TGT), Burlington Stores Inc (BURL). Micron 
Technology Inc (MU). Tra i titoli usciti segnaliamo: Docusign Inc (DOCU), Guardant Health Inc (GH), Sunrun Inc 
(RUN), Twist Bioscience Corp (TWST), Slack Technologies Cl A (WORK). Tra i titoli usciti per take profi t: Globant 
SA (GLOB) +40,76% in 28 settimane e Novocure Limited (NVCR) +82,23% in 14 settimane.

Eventi in programma:
• lunedì 2 settembre: Giornata dei Lavoratori;
• martedì 3 settembre: Indice ISM direttori acquisti sett. manifatt.;
• mercoledì 3 settembre: Saldo della bilancia commerciale; 
• giovedì 5 settembre: Variazione occupazione non agricola; Indice ISM non manifatturiero; Scorte oil;
• venerdì 6 settembre: Buste paga sett. non agricolo (NFP);  Tasso disoccupazione.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. Questa settimana il nostro modello, in data 27.08.2019, ha generato il 
segnale di UPTREND. Il progresso settimanale segnato dal Ftse Mib è pari a +4,17%, per il Ftse Mid Cap pari a 
+0,75%. Il focus questa settimana è stato rivolto principalmente all’evoluzione della crisi politica. Le prospetti-
ve di un nuovo governo euro-friendly, hanno avuto un impatto positivo sul ridimensionamento dello spread, 
tornato in area 175 bp e di conseguenza sugli asset che maggiormente ne sono infl uenzati. Tra i comparti 
più brillanti si segnalano quello delle utilities, delle banche e del risparmio gestito. Nuova linfa al mercato è 
pervenuta anche dalla distensione nella guerra dei dazi tra Usa e Cina con conseguente apprezzamento dei 
titoli legati all’area asiatica, con i tecnologici e titoli del lusso in testa. Il mercato italiano pertanto ha archivia-
to un’ottava brillante. I signifi cativi apprezzamenti, che hanno interessato maggiormente le big cap, hanno 
consentito all’indice principale di confermarsi sopra il supporto di lungo periodo rappresentato dalla MA a 
200 giorni, tentando di stabilizzarsi sopra quella a 50 giorni. Il recupero del Ftse mib dai minimi del 14 agosto è 
pari a +8,15% realizzato in 11 sedute e segue una caduta dai massimi dell’anno segnati a luglio del 10,88% in 
15 sedute. Inferiore al 5% invece il recupero dai minimi dell’anno per il Ftse mid cap. Anche sull’indice dei titoli 
a bassa capitalizzazione insiste il segnale di UPTREND del nostro modello, ma si conferma saldamente sotto 
la MA a 50 e 200 giorni. Nelle prossime settimane persisterà ancora una situazione di incertezza e volatilità, 
complici le notizie sulla formazione del nuovo governo e sulla guerra commerciale. Suggeriamo di iniziare ad 
allocare gradualmente rischio con selettività, prediligendo titoli con caratteristiche tecniche e fondamentale 
elevate, presenti nelle nostre liste.

Temi chiave:
• USA/CINA: Distensione trade war;
• ITA: Prove tecniche di governo;
• ITA: Calo spread BTP/BUND.
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Italia

Top List:
La Top List italia mantiene inalterato il numero delle idee di investimento, confermato a 45, ma si segale l’u-
scita di Unieuro (UNIR) e l’ingresso di Piaggio (PIA). Questa settimana, tra i titoli della lista, si registrano buone 
performance tra i titoli appartenenti al comparto delle utility, con Enel (ENEL) ed Hera (HER) in testa, che si 
portano sui nuovi massi e segnano un progresso rispettivamente del +5,96% e +3,72%. In spolvero anche alcu-
ni titoli industriali, come Buzzi (BZU) e Prysmian (PRY), rispettivamente +3,42% e +6,13%, con la seconda che ha 
giovato anche di diiversi uprating. In luce i titoli esposti ai mercati asiatici e coinvolti nella guerra commerciale 
dei dazi, come i semiconduttori ed i titoli del lusso e quelli del comparto bancario, sostenuti dal ridimensiona-
mento dello spread, con performance settimanali per i titoli presenti nella lista nell’ordine del +5%.

Eventi in programma:
• lunedì 2 settembre: Indice direttori acquisti sett. manifatt.;  
• mercoledì 3 settembre: PMI Composite; Indice direttori acquisti sett. servizi;
• venerdì 6 settembre: Vendite al dettaglio.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in uptrend. Il nostro modello, in data 29.08.2019 ha generato il segnale di UPTREND 
sugli indici di riferimento per i mercati azionari del vecchio continente. L’indice Eurostoxx50 ha segnato una 
variazione settimanale pari a +2,77%, l’indice Stoxx 600 pari a +2,19%. A fare da driver in questa settimana 
sono state le dichiarazioni distensive tra le controparti coinvolte nella guerra commerciale e le aspettative 
per un intervento da parte della Bce nel prossimo meeting del 12 settembre. A tal proposito è interessante il 
dato relativo alla massa monetaria M3 rilevato nel mese di luglio. Accelerano nell’Eurozona la massa mone-
taria aggregata ed i prestiti ai privati, con una crescita pari a +5,2%, dal precedente +4,5% di giugno, sopra 
le attese degli analisti che prevedevano un +4,7%. A diverse velocità invece il dato di crescita del Pil per le 
due maggiori economie dell’Eurozona. Confermato il rallentamento dell’economia tedesca, mentre batte 
le stime il Pil francese in crescita dello 0,3%. Dal punto di vista tecnico, l’apprezzamento settimanale dell’Eu-
rostoxx50 ha consentito all’indice di riportarsi a ridosso della MA a 50 giorni, confermandosi sopra la MA a 
200 giorni, valido supporto di lungo periodo. Il movimento di apprezzamento dai minimi di agosto è pari a 
5,79%, segnato in 11 sedute. Identico dal punto di vista tecnico il movimento di apprezzamento per l’indice 
paneuropeo Stoxx 600, anch’esso approccia la MA a 50 giorni  e si posiziona sopra la MA a 200, con una per-
formance dai minimi di agosto pari a +5,10%. L’indice francese Cac40 e quello tedesco Dax30 realizzano una 
performance settimanale identica, pari a circa il 2,90%, con un progresso dai minimi di agosto per entrambe 
pari a +5,98%. Si rileva però, a conferma del diverso attuale stato di forma dei due Paesi, che mentre l’indice 
di tedesco rimane ancora lontano dalla MA a 50 giorni, l’indice francese ha chiuso le contrattazioni sopra la 
MA a 50 giorni, violandola nella seduta odierna. Su tutti i mercati europei è in azione il segnale di UPTREND ge-
nerato dal nostro modello, fatta eccezione per il mercato svizzero, portoghese, spagnolo ed inglese, questi 
ultimi due per evidenti diffi coltà di natura politica interna. Nonostante ciò, la situazione generale si conferma 
ancora condizionata dall’incertezza, con i temi legati alle questioni politiche ed alla guerra commerciale a 
fare da sfondo. Suggeriamo di allocare rischio in maniera graduale e selettiva, attingendo anche alle idee di 
investimento presenti nelle nostre liste e prediligendo stock con un ottimo quadro tecnico e fondamentale.

Temi chiave:
• USA/CINA: Distensione trade war;
• GER: IFO quinto calo consecutivo;
• ITA: Probabile nuovo governo “friendly“ all’Europa.
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Europa

Top List:
Questa settimana si segnalano due nuovi ingressi nella Top List Europa, le idee di investimento diventano 50. 
Entrano nella lista Idorsia (SW:IDIA), una biotech quotata sul mercato svizzero e Inditex (MC:ITX), colosso spa-
gnolo del tessile e dell’abbigliamento. Tra it titoli presenti nella lista, si sono distinti quelli che maggiormente 
hanno benefi ciato del clima disteso di questa settimana sulla guerra commerciale tra Usa e Cina, in partico-
lare, alcuni i titoli del comparto tecnologico, Soitec (PA:SOI) e Cancom (DE:COK) segnano rispettivamente 
un progresso settimanale pari a +5,21% e +6,62%. Brillano anche i titoli legati ai metalli nobili, che benefi ciano 
dell’apprezzamento dei metalli preziosi, beni rifugio in questo contesto di elevata incertezza. Denaro anche 
sui titoli legati al comparto dei beni di lusso, in particolare quelli francesi, con Pernod Ricard (PA:RI) e L’Oréal 
SA (PA:OR) che chiudono la settimana rispettivamente con un progresso settimanale del +6,93% e +5,29%.

Eventi in programma:
• lunedì 2 settembre: Indice direttori acquisti sett. manifatt. ITA, SPA, GER; Indice PMI manifattu. EU, FRA; 
• martedì 3 settembre: Disoccupazione SPA; IPP EU;
• mercoledì 3 settembre: Indice direttori acquisti sett. servizi SPA, ITA, GER, EU; PMI Composite ITA, FRA, GER, 
EU; Vendite al dettaglio EU; 
• giovedì 5 settembre: Ordinativi alle fabbriche GER; Asta bonos 10Y SPA; IPC HOL; 
• venerdì 6 settembre: Produzione industriale GER; Bilancia commerciale FRA; Vendite al dettaglio ITA; Varia-
zioni livello occupazione EU; PIL EU.
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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 -0,4%. Durante la settimana le autorità cinesi, pur mantenendo un atteggiamento 
duro nei confronti dell’amministrazione USA, hanno lanciato segnali di disponibilità al dialogo, impegnandosi 
per il momento a non applicare ritorsioni sulle nuove tariffe imposte dal presidente Trump venerdì scorso. Una 
serie di mosse fi scali - stimolo per le vendite di auto -, monetarie - riforma del LPR - e valutarie - svalutazione 
dello yuan che viaggia verso quota 7,15 - sono state messe in atto per consentire all’economia cinese di as-
sorbire i colpi dei dazi. L’indice Shanghai Composite chiude la settimana a ridosso della MA a 50 giorni che 
al momento gli fa da resistenza. Il segnale di UPTREND generato in data 19 agosto, in controtendenza rispetto 
all’azione presente sugli indici USA e europei ha trovato conferma nel comportamento di stock leader quo-
tate sul mercato USA che hanno riportato solidi earnings (alcune stock quotate sul mercato USA: New Orien-
tal Education & Technology (EDU), Pinduoduo (PDD), Daqo New Energy Corp ADR (DQ) sono presenti nelle 
nostre liste: Trend Setup e Top List). Pur mantenendo un atteggiamento di cautela a causa della persistente 
incertezza suggeriamo di iniziare gradualmente ad allocare rischio su stock di qualità che si sono presentate 
ai nastri di partenza.
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari -0,02%. L’indice Nikkei 225 resta confi nato sotto 
le due importanti MA a 200 e 50 giorni e a ridosso di importanti livelli di resistenza (area tra 20.000 e 20.300). 
Il segnale di DOWNTREND è in azione e l’indice continua a sottoperformare i suoi competitori americani ed 
europei. Suggeriamo molta cautela e prediligere cash o derivati.

Temi chiave:
• USA/CINA: Distensione trade war;
• CINA: Stimoli fi scali auto;
• JPY: Calo vendite al dettaglio.

Eventi in programma:
• lunedì 2 settembre: Spese per investimenti JPY; Indice Manifatturiero PMI CNY;
• martedì 3 settembre: Asta JGB 10Y JPY;
• mercoledì 4 settembre: Indice PMI servizi JPY; Indice direttori acquisti sett. dei servizi CNY;
• giovedì 5 settembre: Investimenti esteri JPY;
• venerdì 6 settembre: Consumi famiglie, Reddito dipendenti; Indice predittivo JPY.

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 +2,92%. Mese devastante per l’indice (ETF) EEM. Nelle ultime 6 settimane solo la corrente ha chiuso 
in positivo. Dalla chiusura del 31 luglio al minimo del 14 agosto, l’indice ha perso il 7,3%, ha violato al ribasso 
le due importanti MA a 50 e 200 giorni e ha manifestato una accentuata fase di distribuzione. Il segnale di 
DOWNTREND è in azione dal primo di agosto. Suggeriamo un atteggiamento operativo di cautela.

Temi chiave:
• USA/CINA: Distensione trade war;
• CINA: Stimoli fi scali auto;
• INDIA: Pil ai minimi da 6 anni.

Eventi in programma:
• lunedì 2 settembre: Ganesh Chaturthi (Festa di Ganesh) INR; Indice Manifatturiero PMI CNY; Infl azione IDR;  
Vendite veicoli nazionali ZAR, Bilancia commerciale BRA; Indice Manifatturiero PMI CNY;
• martedì 3 settembre: Indice sull’Infl azione IPC-Fipe  BRA; PIL ZAR; Produzione Industriale BRA; 
• mercoledì 4 settembre: Indice Nikkei/PMI dei servizi INR; Indice direttori acquisti sett. dei servizi CNY;
• venerdì 6 settembre: Partite correnti ZAR; IPC BRA.
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Nasdaq Composite
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Shanghai Composite
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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. 


