
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un downtrend con alert per eventuale cambio di status. La  variazione settimanale del mer-
cato americano è stata pari a +0,47% per l’indice S&P 500 e pari a +0,7% per l’indice Nasdaq Composite. La seconda 
parte del mese di giugno ci presenta 2 eventi (meeting della FED e G7 a Tokio), importanti per il futuro dell’economia 
USA e mondiale. Il prossimo 18 e 19 giugno c’è la riunione della FED dove verrà sancito il cambio di view sulla politica 
monetaria. Le attese più ottimistiche sono per un intervento già dalla prossima riunione, al massimo in quella di luglio, 
con altri 2 tagli a seguire fi no alla fi ne dell’anno. Tale scenario, da noi già paventato nel Weekly Outlook del 7 giugno, 
cambia drasticamente i programmi operativi degli investitori. Le decisioni della FED impatteranno positivamente sul-
le quotazioni di Wall Street e sull’oro, negativamente sul dollaro. Al prossimo G7, l’eventuale incontro tra Trump e Xi 
Jinping indicherà se ci sarà una ripresa del dialogo o una rottura defi nitiva dei colloqui sui dazi. E’ del tutto evidente 
che la guerra commerciale resta il principale driver del mercato. Dall’annuncio dei dazi, fatto da Trump nel gennaio 
del 2018, l’indice S&P 500 dopo 18 mesi è praticamente invariato (vedi chart). Una guerra commerciale prolungata 
può è aperta a qualsiasi conseguenza, nell’era moderna non ci sono esperienze di un uso dei dazi così massivo per 
risolvere, anche, questioni di natura non commerciale. Uno dei probabili esiti è l’inasprirsi dei rapporti valutari con sva-
lutazioni competitive guidate dalle autorità. Il governatore della PBOC ha già fatto trapelare questa possibile soluzio-
ne da parte della Cina, confermando le nostre analisi di cui abbiamo ampiamente discusso nel report del 24 maggio. 
Al momento il quadro tecnico-quantitativo del mercato, segnalato dal nostro modello, è di un probabile cambio di 
trend, che comunque potrà anche essere smentito. La settimana appena trascorsa è stata interlocutoria con l’indice 
S&P500 aggrappato sopra l’importante M.A. a 50 giorni e l’indice Nasdaq composite che ha fl irtato con la mede-
sima media. Raccomandiamo ancora circospezione e cautela considerato le implicazioni politiche e tecniche del 
momento. Comunicheremo, comunque, prontamente un eventuale segnale da parte del nostro modello che potrà 
porre fi ne all’attuale correzione, che presenta i requisiti medi delle correzione degli ultimi anni, oppure indicarci una 
ulteriore debolezza del downtrend in atto.

Temi chiave:
• USA: CPI rivisti al ribasso;
• USA: Broadcom warning semiconduttori;
• MEDIO ORIENTE: Crisi USA-IRAN.
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Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 82. Tra i nuovi ingressi nella lista segnaliamo: Uber 
Technologies Inc (UBER) e Lyft Inc (LYFT). Non ci sono questa settimana titoli in uscita dalla dalla nostra Top 
List. Segnaliamo tra i leader della nostra top list: Roku Inc (ROKU) +156,15% in 20 settimane, Coupa Software 
Inc (COUP) +101,80% in 26 settimane, Mongodb Inc (MDB) +97,94% in 26 settimane, Okta Inc (OKTA) +95,11% 
in 25 settimane, Cyberark Software Ltd (CYBR) +89,59% in 21 settimane, The Trade Desk Inc (TTD) +84,83% in 26 
settimane, Zscaler Inc (ZS) +75,79% in 20 settimane, Servicenow Inc (NOW) +69,01% in 24 settimane, Anaplan 
Inc (PLAN) +62,68% in 20 settimane, Atlassian Corp (TEAM) +61,92% in 26 settimane, Chipotle Mexican Grill 
(CMG) +60,94% in 22 settimane, Twilio Inc (TWLO) +57,91% in 26 settimane, Planet Fitness Inc (PLNT) +57,13% in 
23 settimane. Sotto il profi lo statistico segnaliamo, nella nostra Top List, la presenza di 2 titoli con performance 
superiori al +100%; 16 titoli con performance comprese tra il +50% e il +100%; 11 titoli con performance com-
prese tra lo 0% ed il +20%;18 i titoli con performance negative comprese ta -10% e 0%. Soltanto un titoli con 
performance negative inferiori al -10%: è Docusign (DOCU) -12,67%.

Eventi in programma:
• martedì 18 giugno: Permessi di costruzione rilasciati;
• mercoledì 19 giugno: Scorte di petrolio greggio; Riunione FED;
• giovedì 20 giugno: Richieste sussidi disoccupazione; Indice di produzione della Fed di Filadelfi a.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un downtrend con alert per eventuale cambio di status. Settimana interlocutoria quella 
appena archiviata dal mercato italiano. Il Ftse Mib mette a segno un progresso del +1,29% che non sposta di 
molto gli equilibri sul downtrend in atto, ma gli consente di stabilizzarsi sopra la MA a 200 giorni in cerca di un 
supporto di lungo periodo. Ai massimi segnati questa settimana in area 20700, l’indice principale, ha messo a 
segno un recupero pari a +5,98% dai minimi segnati a maggio. Il recupero del Ftse Mid cap risulta dello stesso 
ordine di grandezza, ma al momento non gli ha consentito di recuperare la MA a 200 giorni, da cui rimane 
lontano circa il 2%. Il movimento di apprezzamento archiviato nelle prime due settimane di giugno è stato 
accompagnato da una contrazione dei volumi. L’Italia attualmente presenta un quadro tecnico più debole 
rispetto agli altri principali Paesi Europei, la procedura di infrazione che potrebbe essere avviata  dalla Com-
missione Europea pesa sull’attività di governo e sul sentiment degli investitori.  Lo spread si conferma in area 
260 pb, lontano dai massimi dell’anno segnati sopra area 300bp, complice l’atteggiamento accomodante 
della Banca Centrale. Restano da risolvere ancora numerosi nodi cruciali per l’economia globale. La guerra 
dei dazi sembra lontana dal trovare un epilogo, la Brexit sembra essere defi nitivamente impantanata ed i dati 
che giungono sull’economia europea sono contrastanti e non sempre incoraggianti. Le prossime settimane 
consentiranno di decifrare con maggiore chiarezza l’attuale movimento di rimbalzo e verifi care se si creeran-
no le condizioni per un eventuale cambio di Status. In tali circostante rimane d’obbligo avere un approccio 
circospetto e selettivo alla ricerca di quelle stock che presentano le caratteristiche tecniche e fondamentali 
tipiche dei leader. Le nostre liste - Trend Setup e Top List - potrebbero essere fonte di spunti operativi e di indi-
cazioni sulle future leadership.

Temi chiave:
• ITA/EU: Procedura infrazione;
• ITA: Produzione industriale rivista al ribasso.
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Italia

Top List:
Nella Top List italiana questa settimana non si registrano variazioni, le idee di investimento si confermano 32. 
Tra i titoli presenti nella lista continua il momento positivo delle utilities. FalcK Renew (FKR), con una perfor-
mance settimanale pari a +1,74%  aggiorna i nuovi massimi e porta la perfomance dal suo ingresso nella 
lista a circa il 70%. Riprendono la corsa anche Tinexta (TNXT) e Neosperience (NSP), a cui si affi anca anche 
Nexi (NEXI). Buone le performance settimanali di due big cap, Amplifon (AMP) e Ferrari (RACE), che con una 
performance settimanale rispettivamente del +5% e +2,37% fanno segnare i nuovi massimi storici, mettendo 
a segno un progresso di oltre il 20% dal loro ingresso. Con scambi in costante contrazione, continua la fase 
di correzione che stanno attraversando alcune mid e small cap presenti nella lista, come Fiera Milano (FM), 
Notorius (NPI), e Mondadori (MN).

Eventi in programma:
• mercoledì 19 giugno: Saldo della bilancia commerciale.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo si conferma in down trend con alert per eventuale cambio di status. Le Borse europee 
chiudono l’ultima sessione dell’ottava in ribasso, ben distanti dai massimi della settimana. Dopo i recenti rialzi 
delle ultime sedute, il sentiment tra gli investitori e’ tornato ad essere prudente a causa delle persistenti ten-
sioni tra Usa e Cina sul tema dazi, che resta uno dei driver principali del mercato.
Il Presidente americano, Donald Trump, ha infatti puntualizzato, che non procederà con nuovi colloqui com-
merciali con la Cina a meno che Pechino non accetti i termini precedentemente concordati. Male i dati 
dell’Eurozona, la produzione industriale e’ diminuita dello 0,5% su base mensile e dello 0,4% a livello annuale. 
Il dato congiunturale e’ peggiore delle stime di consenso, che si aspettavano un aumento dello 0,1%. 
Sul tema Brexit i parlamentari britannici hanno bocciato la mozione presentata dal partito laburista che 
avrebbe consentito alla Camera di votare, il prossimo 25 giugno, per approvare una legislazione volta a 
bloccare l’uscita dall’Ue senza accordo. 
Dal punto di vista tecnico/quantitativo tutti gli  indici europei hanno confermato la  MA a 200 giorni come 
valido supporto. Al momento solo il Dax e il Ftse 100 restano in prossimità della MA a 50 giorni. 
Chiusura leggermente positiva per l’indice paneuropeo Stoxx600, la sua performance settimanale è pari a 
+0,34%. L’indice di riferimento Eurostoxx 50 ha incontrato in corrispondenza della MA 50 giorni un livello di 
resistenza che ha di fatto frenato il recupero dai minimi partito la scorsa settimana.  Dopo aver toccato un 
massimo a 3418 punti nella giornata di martedì, l’indice Eurostoxx 50, nell’ultima sessione, ha chiuso a 3379 
con una performance settimanale fl at pari a +0,+04%. Stesso discorso per per il Cac 40 (performance settima-
nale pari a +0,07%) con la MA a 50 giorni che si è rilevata un livello di resistenza, che ha allontanato l’indice 
dai livelli massimi della settimana. Ottava dal segno più per la Germania. L’indice Dax ha fatto registrare una 
performance pari a +0,48% allontanandosi dai massimi della settimana, ma restando in prossimità della MA a 
50 giorni. Segno più anche per l’indice Ftse 100 con una chiusura settimanale pari a +0,19%. 
L’attuale correzione è nella media degli ultimi anni, le MA a 10 settimane e a 50 giorni rappresentano un 
importante livello di resistenza. La probabile violazione al rialzo delle medie, con conferma di un segnale 
di cambio di status del nostro modello, potrebbe spingere il mercato verso nuovi massimi. In caso contrario 
assisteremo a una nuova debolezza con elevata probabilità di vedere nuovi minimi di mercato. In attesa di 
nuovi segnali si consiglia dunque di continuare a preferire principalmente un atteggiamento difensivo, privile-
giando uno stock-picking selettivo. Il riposizionamento dei portafogli, con un cambio di status, potrà utilizzare 
le idee di investimento sempre presenti nelle nostre Top List.

Temi chiave:
• EU: Sentix Investor Confi dence negativo;
• EU: Produzione industriale rivista al ribasso.
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Europa

Top List:
Questa settimana la Top List è composta da 29 idee di investimento, non si registrano new entry. Segnaliamo 
l’uscita dalla Top List di Suss Microtech (SMHN.DE) interessata  dall’attuale momento di debolezza  presente 
sul settore dei semiconduttori. 

Eventi in programma:
• lunedì 17 giugno: Retribuzione nella zona euro  EU;
• martedì 18 giugno: Rilevazione ZEW GER; IPC e bilancia commerciale EU; 
• mercoledì 19 giugno: Saldo della bilancia commerciale ITA; 
• giovedì 20 giugno: Rapporto mensile della BCE UE;
• venerdì 21 giugno: Indice PMI manifatturiero FRA; Indice direttori degli acquisti sett manifatturiero GER; Bilan-
cia commerciale SPA; Indice PMI manifatturiero 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 +1,9%. Continua il fl usso di notizie negative sull’economia cinese. Il governatore della PBOC ha 
paventato una svalutazione competitiva dello yuan nel caso in cui la guerra commerciale dovesse inasprirsi 
e prolungarsi. Dai dati disponibili sembra che, al momento, sia l’economia cinese a pagare le conseguenze 
maggiori. Dal punto di vista tecnico l’indice Shanghai Composite registra un movimento sideway nelle ultime 
6 settimane supportato dalla M.A. a 200 giorni. Si rileva una marcata contrazione dei volumi rispetto a quelli 
fatti registrare nei primi 4 mesi dell’anno. Raccomandiamo circospezione e stock picking selettivo anche in 
considerazioni degli importanti eventi delle 2 prossime settimane. Il mercato resta in dowtrend secondo il no-
stro modello e una eventuale rottura della M.A. a 200 giorni ci segnalerebbe ulteriore debolezza.
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari a +1,1%. L’indice Nikkei 225, in sintonia con 
gli indici USA ha tentato il rimbalzo dai minimi ma è confi nato sotto le 2 importanti M.A. a 50 e 200 giorni. Gli 
eventi dei prossimi 15 giorni rivestono una particolare importanza anche per il mercato nipponico. L’eventua-
le inasprimento della guerra commerciale, con l’aggressività delle banche centrali sulla politica monetaria, 
disegneranno i nuovi scenari. In tale situazione verifi cheremo se il mercato giapponese continuerà ad esse-
re un laggard oppure cambierà registro. Raccomandiamo ancora un atteggiamento neutrale preferendo 
cash e assimilati.

Temi chiave:
• CINA: Produzione industriale più bassa da 17 anni;
• CINA: Vendite case riviste al ribasso;
• CINA/USA: Cina minaccia la svalutazione dello yuan.

Eventi in programma:
• martedì 18 giugno: Prezzo delle abitazioni CNY;
• mercoledì 19 giugno: Saldo della bilancia Commerciale JPY;
• giovedì 20 giugno: Riunione della BoJ JPY;
• venerdì 21: Indice IPC JPY.

JAPAN
NIKKEI 225
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Emerging market

STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in un downtrend con alert per eventuale cambio di status. L’indice (ETF) ha 
chiuso la settimana con una variazione pari a -0,19%. Durante la settimana l’indice (ETF) si è portato con un 
gap sopra la media a 200 giorni per poi, con 2 gap consecutivi, riportarsi di nuovo sotto la medesima. Tale 
situazione è strettamente legata al contesto dei singoli stati e ai prossimi eventi catalizzatori che ne accen-
tuano la volatilità. Rileviamo ad oggi che dei 23 stati che compongono l’indice 17 sono in uptrend, tra cui Sud 
Korea e Taiwan per l’asia, Colombia e Cile per le americhe, Polonia per l’europa. 6 stati restano in downtrend 
tra cui la Cina e il Messico. Raccomandiamo un atteggiamento selettivo in attesa che gli eventi su indicati di-
spieghino i loro effetti. Restiamo attaccati con disciplina alle indicazioni del nostro modello per un eventuale 
cambio di trend o di prosecuzione dell’attuale trend. 

Temi chiave:
• MEDIO ORIENTE: Crisi USA-IRAN;
• CINA: Produzione industriale più bassa da 17 anni;
• CINA/USA: Cina minaccia la svalutazione dello yuan.

Eventi in programma:
• martedì 18 giugno: Prezzo delle abitazioni CNY;
• mercoledì 19 giugno: IPC ZAR; Annuncio del tasso d’interesse BRA;
• giovedì 20 giugno: Buste paga nette CAGED BRA;
• venerdì 21 giugno: Indice di fi ducia dei consumatori BRA.
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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. 


