
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un downtrend con alert per eventuale cambio di status. La variazione settimanale del 
mercato americano è stata pari a 4,41% per l’indice S&P 500 e pari a +3,88% per l’indice Nasdaq Composite. La cor-
rezione, per quanto riguarda l’indice Nasdaq Composite è stata pari a -10,81% realizzata in 23 giorni e pari al -7,63% 
per l’indice S&P 500 anch’essa realizzata in 23 giorni. La settimana è stata caratterizzata dall’intervento delle banche 
centrali. Il governatore della FED, preoccupato degli effetti che la persistente inversione della curva dei tassi avrebbe 
sulle aspettative degli operatori, ha dichiarato che la banca centrale è pronta ad intervenire per sostenere l’econo-
mia. Dopo tale dichiarazione, le aspettative del CME FEDWATCH hanno segnalato che le chances di un taglio dei 
tassi sono salite al 90% relativamente al mese di settembre e all’80% per il mese di dicembre. Il dato debole di oggi sui 
NFP, 75K contro 180K attesi, ha defi nitivamente sancito non se la FED taglierà ma quando taglierà. Non è escluso che 
possa farlo già a giugno, 35% di aspettativa o a luglio, 95% di aspettativa. Basterà tutto ciò a riportare l’economia su 
un sentiero sostenibile di crescita? O resta necessario risolvere le varie dispute commerciali in cui mr Trump si è fi ccato 
dilapidando i benefi ci realizzati con il taglio delle tasse? La correzione che, al momento, si è consumata è in linea con 
i livelli medi registrati negli ultimi anni sul mercato e non escludiamo nei prossimi giorni un eventuale segnale di cambio 
di status da parte del nostro modello che dopo la chiusura odierna ha generato un segnale di alert. La bottom line è: 
“DON’T FIGHT THE FED“. Rileviamo comunque che le stocks leaders e gli industry sector leaders dell’attuale ciclo par-
tito il 4 di gennaio durante la correzione hanno fatto registrare nuovi massimi. A tal riguardo segnaliamo, già presenti 
nella nostra top list: Zoom Video Communications Inc (ZM), Wix.Com Ltd (WIX), Anaplan Inc (PLAN), Coupa Software 
Inc (COUP), Okta Inc (OKTA), Mastercard Inc (MA), Trade Desk Inc (TTD), Roku Inc (ROKU), Microsoft (MSFT). Anche 
ciò conferma, al momento, la natura di mera correzione e non di un nuovo bear market. Suggeriamo comunque, 
in siffatto contesto, un atteggiamento ancora di circospezione e l’ausilio di uno stock picking superiore avvalendosi 
delle nostre  liste: top list e trend setup.

Temi chiave:
• USA: NFP sotto le attese;
• USA: FED apertura a possibile taglio tassi;
• EU: Meeting BCE.
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Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 80. Tra i nuovi ingressi nella lista segnaliamo: 
Uniqure N.V. (QURE), Kirkland Lake Gold Ltd (KL), NeoGenomics Inc (NEO), Snap Inc Cl A (SNAP), Caredx 
Inc (CDNA), Repligen Corp (RGEN), Walt Disney Company (DIS), Chegg Inc (CHGG), Celgene Corp (CELG), 
Lockheed Martin Corp (LMT), D R Horton Inc (DHI). Tra i titoli in uscita segnaliamo: Evertec Inc (EVTC), Amarin 
Corp Plc (AMRN), Facebook Inc Cl A (FB), Five9 Inc (FIVN), Vmware Inc Cl A (MW). Segnaliamo le perfroman-
ce notevoli di: Roku Inc (ROKU) + 144,63% in 19 settimane, Coupa Software Inc (COUP) + 96,67% in 25 setti-
mane, Cyberark Software Ltd (CYBR) + 87,48% in 20 settimane, Okta Inc (OKTA) +84,96% in 24 settimane, The 
Trade Desk Inc (TTD) + 77,63% in 25 settimane, Mongodb Inc (MDB) +75,15% in 25 settimane, Servicenow Inc 
(NOW) + 65,73% in 23 settimane.

Eventi in programma:
• lunedì 10 giugno: Nuovi Lavori JOLTs;
• martedì 11 giugno: Indice prezzi produzione;
• mercoledì 12 giugno: Indice principali prezzi al consumo; Scorte di petrolio greggio;
• mercoledì 13 giugno: Report OPEC; Richieste sussidi disoccupazione;
• venerdì 14 giugno: Vendite al dettaglio e produzione industriale.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un downtrend con alert per eventuale cambio di status. Il Ftse Mib archivia una settima-
na di progressi dopo i recenti ribassi, innescando un movimento di rimbalzo in un contesto di downtrend. La 
performance settimanale messa a segno dall’indice principale è pari a +2,85% ed arriva dopo i nuovi minimi 
di periodo segnati la scorsa settimana in area 19500 con un ritracciamento dai massimi pari a -11,4%. Il rialzo 
di questa settimana, fatto con volumi in contrazione, ha consentito al’indice di riportarsi sopra la MA a 200 
giorni, segno che la correzione ha incontrato un livello di supporto in quest’area. Progressi anche per il Ftse 
Mid Cap, con un performance positiva pari a +2,20% conferma il supporto incontrato in area 36000, pur man-
tenendosi lontano dalla MA a 200 giorni. Quella trascorsa è stata un settimana ricca di eventi fondamentali 
per gli sviluppi futuri dei mercati azionari globali. Il presidente della Fed ha aperto alla possibilità di un taglio 
dei tassi di interesse a sostegno dell’economia a stelle e strisce, mentre Draghi ha confermato la politica ac-
comodante sui tassi fi no alla metà del prossimo anno, confermando anche la possibilità di nuovi interventi 
nel caso in cui la situazione economica del vecchio continente dovesse peggiorare. Tutto questo ha avuto 
un effetto positivo sullo spread, rientrato verso il livello di 260 Bp, e sull’azionario italiano con il comparto delle 
utilities che ha ben performato, seguito da quello del lusso e degli energetici. Sullo sfondo rimane lo spettro 
di una prolungata guerra commerciale tra Usa e Cina e la procedura d’infrazione per debito eccessivo da 
parte della Commissione Europea. La correzione in atto, nella sua entità, si conferma nella media degli ultimi 
anni, in un intervallo compreso tra 8-12%. Con la chiusura odierna il modello ha generato un segnale di alert 
per un probabile cambio di status durante le prossime giornate operative. Suggeriamo di continuare a man-
tenere un atteggiamento di cautela, avvalendosi delle nostre liste per uno stock picking di qualità superiore, 
alla ricerca di stock che presentano un  buon quadro tecnico e fondamentale. 

Temi chiave:
• EU: Meeting BCE.
• ITA/EU: Procedura infrazione rimandata;
• ITA: Pmi rivisti al rialzo.

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

FTSE MIB 13/05/2019
DOWNTREND

ALERT

Market Outlook



Italia

Top List:
Questa settimana la Top List italiana si arricchisce di due nuovi ingressi, le idee di investimento tornano a cre-
scere e diventano 32. Entrano nelle nostre liste Hera (HER), appartenente al settore delle utilities, notoriamen-
te difensivo e sugli scudi in un contesto di tassi di interesse tendenzialmente bassi, e Recordati (REC), big cap 
del settore farmaceutico, che in questa settimana ha fatto segnare i massimi dell’ultimo anno, portandosi a 
ridosso dei massimi storici. Questa settimana, tra i titoli già presenti nella lista, ritracciano e mantengono una 
volatilità elevata, le small cap che hanno ben performato negli ultimi mesi, sulla scia delle prese di profi tto, 
come Neosperience (NSP), Maps (MAPS) e Tinexta (TNXT). Ben comprate invece sono state le stock Juventus 
(JUVE) su aspettative per l’annuncio del nuovo allenatore e Nexi (NEXI) che entrerà a far parte del Ftse Mib 
a partire da metà giugno. Si porta a ridosso dei massimi la small cap Carel con una performance settimanale 
pari a +7,64%. Buoni progressi per tutte le utilities presenti nella lista con Enel in particolare che mette a segno 
un progresso del +5,76%.

Eventi in programma:
• mercoledì 12 giugno: Discorso del Presidente della BCE Draghi EU; 
• giovedì 13 giugno: Tasso trimestrale di disoccupazione;
• venerdì 14 giugno: IPC e IAPC ITA.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un downtrend con alert per eventuale cambio di status. Settimana all’insegna della 
volatilità per l’azionario europeo che dopo l’apertura negativa di lunedì mattina, ha recuperato terreno nel 
corso di una settimana contrassegnata da alcuni eventi chiave che hanno fatto da elemento catalizzatore. 
Restano sul banco le tensioni commerciali Usa-Cina. Il Presidente Usa, Donald Trump,  ha avvertito Pechino di 
un altro possibile aumento di tariffe dopo il meeting del G7 in Giappone. Nel frattempo, ha sorpreso positiva-
mente i mercati il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che ha dichiarato che la Banca Centrale 
Usa agirà, se necessario, per supportare l’economia. “Non sappiamo come o quando i confl itti commerciali 
saranno risolti, ma stiamo monitorando da vicino le implicazioni di questi sviluppi sull’outlook economico 
degli Stati Uniti”, ha detto Powell.
La giornata di giovedì e’ stata caratterizzata dalla Banca centrale europea che ha stabilito che i tassi reste-
ranno fermi almeno fi no alla metà del 2020. La guidance sui tassi della Bce non ha escluso però che il prossi-
mo movimento del costo del denaro possa essere un taglio, ha spiegato il Presidente della Bce Mario Draghi. 
Per quanto riguarda il nuovo Tltro, la Bce ha poi comunicato che verranno effettuati a un tasso di interesse 
superiore di 10 punti base rispetto al tasso medio applicato alle operazioni di rifi nanziamento principali. 
Di fatto, la possibilità che Fed e Bce decidano di tagliare i tassi per stimolare la crescita economica ha risolle-
vato la fi ducia degli operatori, contribuendo massivamente al recupero di tutti i mercati europei dai minimi 
segnati ad inizio settimana. Nel complesso si registra infatti un’ottava positiva con un probabile tentativo di 
rally in atto. Tutti gli  indici europei hanno trovato nella  MA a 200 giorni un importante supporto. 
L’indice di riferimento Eurostoxx 50 dopo aver toccato nella giornata di lunedì un minimo a 3248 punti, ve-
nerdì ha chiuso a 3377 con una performance settimanale pari a +2,97%. Chiusura positiva anche per l’indice 
paneuropeo Stoxx600, la sua performance settimanale è pari a +2,22%. Brillante il Cac40 che ha riportato una 
performance settimanale pari a +3,00%. Ottava dal segno più anche per la Germania, il Dax ha fatto regi-
strare una performance pari a +2,68% riportandosi in prossimità della MA a 50 giorni. Cinque chiusure positive 
su cinque per il mercato inglese, con una performance settimanale del Ftse 100 pari a +2,40%. L’intervento 
delle banche centrali ha creato i presupposti per il rimbalzo del mercato. La correzione sui principali indici al 
momento è confi nata ai livelli medi registrati negli ultimi anni. Un eventuale segnale di cambio di status del 
nostro modello non è da escludere nella prossima settimana in considerazione del segnale di alert generato 
con le chiusure di oggi. Suggeriamo comunque un atteggiamento cauto e circospetto elevando la qualità 
dello stock picking per individuare i campioni che sono presenti e resistono all’attuale contesto operativo 
(trend setup e top list).

Temi chiave:
• EU: Meeting BCE;
• EU: Pmi sotto 50;
• GER: Produzione industriale negativa.
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Europa

Top List:
Questa settimana la Top List è composta da 30 idee di investimento con tre new entry. Ha fatto il suo ingres-
so Aena S.A.(AENA) una società spagnola che opera nel settore aeroportuale, proprietaria della maggior 
parte degli aeroporti spagnoli. Considerato l’attuale contesto dei tassi di interesse resta caldo il settore delle 
utilities dove segnaliamo E on (EOAN) una società europea del settore delle energie rinnovabili con sede in 
Germania. Sempre sugli scudi il comparto legato all’oro, a tal riguardo tra le idee di investimento europee si 
è messa in evidenza  Gold Fields Limited (GFIJ) sul mercato azionario svizzero. Gold Fields Limited è una delle 
più grandi aziende di estrazione dell’oro al mondo. La società, che ha sede a Johannesburg, in Sudafrica, è 
quotata sia alla Borsa di Johannesburg che alla Borsa di New York.

Eventi in programma:
• mercoledì 12 giugno: Buste paga del settore non agricolo FRA; IPP e IPC SPA; Discorso del Presidente della 
BCE Draghi EU; Asta Bund 10 Y GER;
• giovedì 13 giugno: IPC GER; Tasso trimestrale di disoccupazione ITA; Produzione industriale EU; Riunione 
Eurogruppo EU;
• venerdì 14 giugno: IPC e IAPC FRA, ITA; Vertice dei Ministri delle Finanze UE.
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese e quello cinese sono in un downtrend. La variazione settimanale per l’indice cinese è 
stata pari -2,44%. Settimana corta sul mercato cinese dove il fl usso di news legate alla guerra commerciale è 
incessante. I dati economici continuano a segnalare il deterioramento dell’economia. Le autorità politiche 
e monetarie continuano ad adottare decisioni per sostenere e rilanciare l’economia. L’indice Shanghai è 
scivolato sotto i minimi delle ultime 4 settimane. La media a 200 giorni e l’area posta tra 2750 e 2800 gli fanno 
da importante supporto. Evidenti sono le pressioni sia sull’economia che sugli indici azionari. L’appetito al 
rischio degli investitori durante il mese di maggio ha registrato un brusco declino. Suggeriamo di mantenere 
una posizione difensiva, anche per verifi care gli eventuali sviluppi che potrebbero partire dagli indici USA. 
In tale contesto è necessario elevare la qualità dello stock picking (trend setup e top list) per individuare le 
stocks leaders che presentano un buon quadro tecnico e fondamentale e che sono resilienti alla guerra 
commerciale in atto.
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari a +1,37%. Persiste la debolezza sul mercato nip-
ponico, gli ultimi dati economici non aiutano e l’escalation della guerra commerciale pesa sulle quotazioni. 
Fra i costruttori di auto serpeggia la preoccupazione per l’atteggiamento di Trump relativamente ai dazi sul 
comparto. L’aumentata incertezza con un peggioramento degli indici USA potrebbe spingere il Nikkei verso 
i minimi di dicembre. Suggeriamo comunque di aspettare gli sviluppi sugli altri mercati e l’eventuale segnale 
preferendo al momento cash e assimilati.

Temi chiave:
• CINA: PMI ai minimi;
• GIAPPONE: PMI ai minimi;
• EU: Meeting BCE.

Eventi in programma:
• lunedì 10 giugno: PIL JPY; Bilancia Commerciale CNY;
• martedì 11 giugno: Nuovi mutui CNY;
• mercoledì 12 giugno: IPC e IPP CNY;
• giovedì 13 giugno: Indice di attività delle industrie nel terziario JPY;
• venerdì 14: Produzione Industriale CNY.
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Emerging market

STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in un downtrend. L’indice (ETF) ha chiuso la settimana con una variazione 
pari a +1,15%. L’area posta a ridosso di 40 si è rivelata un formidabile supporto. L’indice (ETF) nelle 2 ultime set-
timane ha dato indicazioni positive anche per gli altri mercati mondiali. Rileviamo importanti cambi di status 
ad UPTREND (segnalati con il nostro Global Market Status) per i seguenti mercati: l’India, l’Indonesia, il Brasile 
e la Grecia. Il contesto resta ancora complesso e la M.A. a 200 giorni rappresenta una resistenza, ma il radi-
cale cambio di approccio alla politica monetaria della FED e delle altre banche centrali potrebbe cambiare 
drasticamente il quadro. In attesa del segnale del nostro modello suggeriamo di iniziare ad allocare rischio 
sui mercati succitati.

Temi chiave:
• CINA: PMI ai minimi;
• USA/INDIA: Tensioni guerra commerciale;
• USA/MESSICO: Apertura guerra commerciale;
• EU: Meeting BCE.

Eventi in programma:
• lunedì 10 giugno: Bilancia Commerciale CNY; Panoramica sui mercati della BCB BRA;
• martedì 11 giugno: Nuovi mutui CNY;
• mercoledì 12 giugno: IPC e IPP CNY; IPC INR; Vendite al dettaglio BRA;
• venerdì 14: Produzione Industriale CNY; Indice infl attivo dei prezzi all’ingrosso INR.
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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. 


