
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend con il segnali di alert. La variazione settimanale del mercato americano 
è stata pari a -2,18% per l’indice S&P 500 e pari a -3,03% per l’indice Nasdaq Composite. Il Tweet di sabato del 
presidente Trump ha caratterizzato l’azione della settimana corrente, innescando la correzione degli indici 
che hanno perso circa il 5% ed hanno testato la M.A. a 50 giorni. Storicamente le correzioni - pull-back - me-
diamente si assestano tra il 7/8%. Gli avvenimenti di questa settimana rappresentano un break dell’attuale 
contesto rialzista del mercato? Rappresentano un cambio di scenario macroeconomico che può innescare 
la prossima recessione? Per trovare le risposte a queste due domande ci facciamo soccorrere dalla storia e 
dall’azione stessa del mercato. La guerra commerciale degli anni’30 è sintetizzata nel grafi co allegato. Alla 
rovinosa caduta del mercato seguì la grande depressione che ebbe effetti devastanti a livello mondiale con 
il contagio dell’Europa e dell’America del sud. La prima reazione del mercato può essere associata a que-
sto esempio storico: la paura di una guerra commerciale infi nita. Il mercato al momento non prezza questa 
situazione ma ci ha fornito comunque delle informazioni importanti da tenere in debita considerazione per le 
azioni da intraprendere nell’immediato futuro: il nostro modello - Market Status -pur restando in BUY è in stato 
di alert già dalla giornata di martedì; il Vix - allegato - ha segnalato un bottom di breve periodo; la giornata 
di venerdì è un perfetto reversal day; l’importante M.A. a 50 giorni è stato un test importante; le stock leader 
del mercato hanno tenuto benissimo e alcune hanno registrato nuovi massimi (Team - Zs - Zen - Evvg - Now); 
infi ne teniamo ben presente un’eventuale intervento signifi cativo della Federal Reserve se la situazione do-
vesse peggiorare. Negli ultimi due meeting la Banca Centrale aveva espresso preoccupazioni riguardo la 
guerra commerciale e l’andamento della economia europea. Pertanto suggeriamo, al momento, un atteg-
giamento improntato alla cautela e la liquidità riveniente dai take profi t suggeriti in precedenza può trovare 
allocazione nei leader di mercato appena avremo il via libera dai nostri modelli.

Temi chiave:
• USA/CINA: Guerra commerciale;
• USA: Inversione curva Bond;
• CINA: Svalutazione Yuan.
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Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 93. Tra i nuovi ingressi segnaliamo Pinterest 
Inc (PINS) e Zoom Video Communications Inc (ZM). Tra i titoli in uscita segnaliamo Aphria (APHA) e S S & C 
Technologies (SSNC). Segnaliamo nuovi massimi per Avlr - Cmg - Evbg - Glob - Lhcg - Now - Plnt - Roku - 
Team - Veev - Wing - Zen - Zs. 

Eventi in programma:
• martedì 14 maggio: Report mensile dell’OPEC; Indice dei prezzi importazione/esportazione;
• mercoledì 15 maggio: Vendite al dettaglio; Produzione industriale; Scorte di petrolio greggio;
• giovedì 16 maggio: Permessi di costruzione rilasciati; Indice di produzione della Fed di Filadelfi a.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend con il segnali di alert. Ottava diffi cile quella appena archiviata dal mer-
cato italiano. La settimana è stata caratterizzata dalla stagione delle trimestrali entrata ormai nel vivo, con 
numerose big cap del comparto bancario ed industriale che hanno riportato. A tenere banco è stata soprat-
tutto la preoccupante escalation nella guerra dei dazi tra Usa e Cina. Il Ftse Mib chiude con una performan-
ce settimanale particolarmente negativa, pari a -4,06%, che porta la correzione dai massimi a circa il 5,5% 
con la violazione della M.A a 50 giorni. Evento che non si verifi cava dal 7 gennaio di quest’anno. Stessa sorte 
anche per il Ftse Mid Cap, che chiude la settimana con perdite del 4,2% circa e la violazione al ribasso di 
entrambe le MA a 50 e 200 giorni. A gravare sugli indici nostrani è stato il ritorno dello spread a quota 273 pb, 
le deludenti trimestrali dei titoli bancari e le tensioni internazionali. Suggeriamo un atteggiamento improntato 
alla massima cautela per verifi care la natura e le conseguenze della correzione in atto. Il nostro modello ci 
fornirà i segnali per intraprendere azioni adeguate nel prossimo futuro.

Temi chiave:
• ITA: Scontro con UE;
• ITA: Scontro Lega/M5S;
• USA/EU: Guerra commerciale.
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Italia

Top List:
In questa settimana si registrano variazioni alla nostra Top List, le idee di investimento passano a 36. Tra le 
uscite annoveriamo Giglio Group (GGTV) e Rcs Mediagroup (RCS), oggetto di vendite dopo la trimestrale 
non apprezzata dagli analisti. Entra invece nella lista la matricola Nexi (NEXI), mid cap operante nel settore 
dei servizi fi nanziari e pagamenti digitali. Tra i titoli già presenti continua a brillare la stella di Neosperience 
(NSP) che ha raggiunto una performance pari a +108,0% dal suo ingresso. Interessanti spunti da parte Cam-
pari (CPR), Amplifon (AMP) e Ferrari (RACE), dopo la pubblicazioni delle trimestrali, sostenute dalla comparsa 
di forti volumi. Settimana negativa per Fineco Bank (FBK) su cui ha pesato il placament di una parte della 
partecipazione di Unicredit e STM Microeletronics (STM) affetta dalla preoccupante escalation della guerra 
dei dazi tra Usa e Cina. Suggeriamo di mantenere invariato l’atteggiamento operativo sui titoli della lista, 
prendendo profi tto su titoli che presentano performance particolarmente signifi cative.

Eventi in programma:
• mercoledì 15 maggio: Nuovi ordinativi e vendite industriali;
• giovedì 16 maggio: IPC.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un uptrend con il segnale di alert. Questa settimana, sulla scia di quanto accaduto sui 
mercati globali, anche quello europeo è stato colpito da vendite generalizzate, che hanno interessato tutti 
i mercati, anche se con caratteristiche differenti. L’indice Eurostoxx 50 archivia l’ottava con una perdita pari 
a -4,04%, violando con volumi crescenti la MA a 50 giorni per la prima volta negli ultimi quattro mesi. Perdita 
più contenuta per l’indice paneuropeo Stoxx600, la sua performance settimanale è pari a -3,30%, cosa che 
però non gli evita di portarsi sotto la MA a 50 giorni ed a ridosso della MA a 200. In linea con quanto mostra-
te nelle scorse settimane, l’indice del mercato tedesco, maggiormente correlato al mercato americano, si 
è dimostrato essere ancora una volta il più brillante. La performance settimanale del Dax30 è stata pari a 
-2,84%, segnando un’oscillazione dai massimi inferiore al 4% e chiudendo signifi cativamente sopra la MA a 50 
e 200 giorni.  Deboli invece le chiusure degli altri principali mercati europei, con l’Indice francese Cac40 che 
segue le orme dell’indice di riferimento Eurostoxx50. Nel contesto delineatosi, quelle che verranno saranno 
settimane decisive, caratterizzate dalle trimestrali e dalla campagna elettorale per le politiche europee di 
fi ne maggio. In ogni caso, un ruolo chiave nel defi nire l’entità dell’attuale movimento di pull back lo giocherà 
l’esito dei negoziati tra Usa e Cina, attualmente in corso, che faranno da evento catalizzatore per lo sviluppo 
degli scenari futuri. Suggeriamo un atteggiamento operativo di cautela e circospezione in attesa dei segnali 
da parte del nostro modello. 

Temi chiave:
• USA/EU: Guerra commerciale;
• FRA/SPA: Produzione industriale rivista al ribasso.
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Europa

Top List:
Le azioni nella nostra top list sono 27. In linea con quanto verifi catosi sui mercati azionari, non si segnalano 
spunti operativi particolarmente interessanti tra i titoli della lista. Degno di nota però è la contenuta corre-
zione, nell’ordine di qualche punto percentuale, messa a segno dai titoli del comparto del lusso francese, 
con perdite di gran lunga inferiori rispetto al loro indice di riferimento.  Colpito da vendite, per una trimestrale 
deludende, il titolo tedesco della chimica Qiagen (DE:QJA), come pure i due titoli del comparto dei semicon-
duttori, Soitec (PA:SOI) e Suss Microtec (DE:SMHN) su cui continua a gravare la mancata chiarezza sull’esito 
dei dazi Usa-Cina.

Eventi in programma:
• martedì 14 maggio: IPC GER; IPP SPA; Rilevazione ZEW GER; Produzione industriale EU;
• mercoledì 15 maggio: PIL GER; IPC FRA; PIL EU;
• giovedì 16 maggio: IPC ITA; Bilancia commerciale EU; Riunione eurogruppo EU;
• venerdì 17 maggio: IPC EU; Vertice dei Ministri delle Finanze EU.
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese e quello cinese sono in un uptrend con il segnali di alert. La variazione settimanale per 
l’indice cinese è stata pari -4,52%. Il Tweet di Trump di sabato scorso ha innescato il pesante sell-off sul mer-
cato cinese portando l’indice Shanghai Composite sotto la M.A. a 50 giorni e al test della M.A. a 200 giorni. 
La correzione dai massimi è stata del 13,7%. Il reversal day registrato nella giornata di venerdì segna il bottom 
di breve periodo ed apre ad un rimbalzo verso la M.A. a 50 giorni. Rileviamo l’assenza di vendite da parte 
degli operatori istituzionali. Suggeriamo cautela e selettività nello stock piking nell’attesa che il nostro mo-
dello Market Status ci dia luce verde. La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari -1,58%. 
Dopo la lunga vacanza il mercato giapponese ha vissuto una settimana molto critica. Il pesante sell-off con 
la presenza massiccia di vendite da parte di investitori istituzionali ha spinto l’indice sotto le medie a 50 e 
200 giorni. La caduta dai massimi è stata pari a -5,31%. La situazione complessiva dell’indice, come più volte 
segnalato, resta precaria e al traino degli indici americani e cinesi. L’andamento futuro dipenderà dagli esiti 
della guerra commerciale. Suggeriamo cautela e circospezione visto la condizione conclamata di laggard 
dell’indice giapponese. 

Temi chiave:
• CINA: Svalutazione Yuan;
• GIAPPONE: PMI rivisto al ribasso;
• USA/CINA: Guerra commerciale.

Eventi in programma:
• martedì 14 maggio: Conto Corrente destagionalizzato JPY;
• mercoledì 15 maggio: Produzione Industriale e dispoccupazione CNY;
• giovedì 16 maggio:  Indice dei prezzi dei beni aziendali JPY; Prezzo delle abitazioni CNY;
• venerdì 17 maggio: Indice di attività delle industrie nel terziario JPY.
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Emerging market

STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in un uptrend con il segnali di alert. L’indice (ETF) ha chiuso la settimana con 
una variazione pari a -5,06%. Settimana critica per l’indice (ETF) che ha violato la M.A. a 50 giorni e sta testan-
do l’importante M.A. a 200 giorni. La correzione dai massimi è pari a circa l’8%. Il movimento di U&R di giovedì 
e la chiusura di venerdì sopra la M.A. a 200 giorni ci fanno pensare ad un esito positivo che potrà svilupparsi 
nelle prossime settimane. La escalation della guerra commerciale tra Cina e Usa e alcune situazioni periferi-
che hanno impattato pesantemente sull’indice (ETF). Suggeriamo un atteggiamento operativo improntato 
alla prudenza in attesa di verifi care gli eventuali sviluppi sui colloqui tra Cina e Usa, non perdendo comunque 
di vista le situazioni dei singoli paesi segnalate nel nostro Global Market Status.

Temi chiave:
• CINA: Svalutazione Yuan;
• USA/CINA: Guerra commerciale;
• ASIA: Tensione Nord Corea.

Eventi in programma:
• lunedì 13 maggio: Panoramica sui mercati della BCB BRA; IPC INR;
• martedì 14 maggio: Indice infl attivo dei prezzi all’ingrosso INR; Verbali vertice Copom BCB BRA;
• mercoledì 15 maggio: Produzione Industriale e dispoccupazione CNY;
• giovedì 16 maggio:  Prezzo delle abitazioni CNY;
• venerdì 17 maggio:  Buste paga nette CAGED BRA.
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When Protectionism Failed
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Vix
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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. 


