
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un downtrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a -1,17% per 
l’indice S&P 500 e pari a -2,29% per l’indice Nasdaq Composite. Il sell-off su scala mondiale è scattato tra il 7 e il 13 
maggio. Tra i Developed Market 19 stati su 23, secondo il nostro modello Market Status, sono in downtrend. Il tweet 
del presidente Trump di sabato 4 maggio ha colto di sorpresa un mercato che aspettava il deal in poche settimane. 
La caduta verticale dai massimi del 3 maggio per l’indice Nasdaq Composite è pari a -7,23%, per l’indice S&P500 è 
pari a -5,18%. Prima di passare in rassegna gli aspetti tecnico-quantitativi del mercato ci soffermiamo sulla probabile 
motivazione, discussa in più ambienti, che ha indotto la Cina al mancato accordo. Nulla a che vedere con la guerra 
commerciale, ma riguarda il debito mostruoso che ormai affl igge il dragone (vedi allegato). In breve, l’intenzione 
nascosta per risolvere questo problema che diventa via via più ingombrante e pareggiare la guerra commerciale 
potrebbe essere una forte svalutazione dello yuan nell’ordine del 30% (una svalutazione simile fu attuata nel 1993), 
per sgonfi are la bolla del debito e risolvere un problema che altrimenti potrebbe essere causa nei prossimi anni di 
un’intensa recessione stile Giappone anni ‘90. Se ciò dovesse mai verifi carsi il sistema fi nanziario globale potrebbe 
soffrire una profonda defl azione con i tassi di interesse sul bond decennale che si attesterebbero anche sotto l’1%. 
Ciò giustifi ca la posizione molto allarmata della BCE e la nuova posizione assunta dalla FED che ha citato la guerra 
commerciale tra i fattori di rischio sulla crescita economica. In tale contesto economico-fi nanziario i QE la faranno 
da padrone con tutti gli effetti già noti. Focalizzandoci sugli aspetti interni del mercato, al momento, rileviamo che: 
- gli indici restano sotto pressione; 
- il 59% delle azioni presenti sul mercato è sotto la media a 200 giorni; 
- l’outfl ow dagli Equity Mutual Fund è ancora in atto e copioso. Ciò potrebbe rappresentare in prospettiva un con-
trarian; 
- la divergenza di comportamento tra gli indici americani nella giornata di giovedì 23 maggio;
- il put/call ratio giovedì 23 maggio ha segnalato un probabile bottom di breve periodo. 
Infi ne crediamo che al momento la portata della correzione è tecnicamente sconosciuta anche in considerazione 
dell’evento che l’ha scatenata. Le possibili conseguenze potrebbero essere una revisione al ribasso delle aspettative 
sulla crescita economica in termini di stima del gdp e dei profi tti aziendali. La situazione potrebbe peggiorare prima di 
migliorare. Suggeriamo di predisporsi ad un atteggiamento operativo di difesa con uno stock picking molto selettivo 
per il ribilanciamento dei portafogli e attendere il segnale del modello.

Temi chiave:
• USA: Minute Fed;
• USA: News su trade war;
• USA: PMI rivisti al ribasso, il peggiore negli ultimi 36 mesi.
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Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 83. Non ci sono nuovi ingressi nella lista questa 
settimana. Tra i titoli in uscita segnaliamo Tableau Software (DATA), Gray Television (GTN), Niu Technologis 
(NIU), Pinterest (PINS), Bilibili (BILI), Chart Industries (GTLS), Cactus Inc (WHD). Questa settimana allegata al 
weekly report c’è uno studio dettagliato sulle stock presenti nella Top List.

Eventi in programma:
• martedì 28 maggio: Rapporto sulla fi ducia dei consumatori;
• giovedì 30 maggio: PIL, Richieste sussidi disoccupazione, Contratti pendenti vendita Abitazioni; scorte OIL.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un downtrend. Settimana diffi cile per il mercato italiano, in linea con il passaggio in 
downtrend registrato la scorsa settimana. Il Ftse Mib chiude con una performance settimanale negativa pari 
a -3,53% che porta a circa -8% il ritracciamento dai massimi segnati ad aprile di quest’anno. Ad appesantire 
ulteriormente l’indice ha contribuito il corposo stacco di cedole di lunedì, che ha visto coinvolta la metà delle 
big cap che compongono il listino principale. Stesso ritracciamento dai massimi anche per il Ftse Mid cap 
che però presenta un quadro tecnico ben più debole, con l’indice che staziona abbondantemente sotto 
la MA a 200 giorni, distante circa il 3,5%. Le vendite questa settimana hanno investito in maniera indistinta 
tutti i comparti, con quello dei bancari e degli industriali (soprattutto quelli esposti al mercato asiatico) che 
si sono ritrovati ad essere particolarmente vessati dal sell-off in atto. In controtendenza le utilities che noto-
riamente rappresentano un comparto difensivo. Questa settimana a tener banco è stata ancora una volta 
l’esclation degli attriti tra le parti coinvolte nella guerra dei dazi, ormai lontana dal volgere al termine. Sullo 
sfondo lo sguardo degli operatori rimane rivolto all’incertezza per l’esito delle elezioni di domenica nei Paesi 
membri dell’UE ed ai continui segnali di un possibile rallentamento globale. Nelle prossime sedute avremo 
un quadro più chiaro sulla piega che potrebbe prendere il movimento in atto. L’indice principale ha ap-
procciato la MA a 200 giorni che al momento ha fatto da supporto. Un deteriorarsi delle vicende di natura 
politica-economica porterebbero alla mancata tenuta del supporto, aprendo ad una nuova fase di ribassi 
che avrebbe come possibile target i minimi dello scorso anno, vanifi cando di fatto il rally di inizio anno. Resta 
fondamentale al momento mantenere un approccio prudente e fl essibile. Le indicazioni che giungeranno 
dai nostri modelli e l’evoluzione nella composizione delle nostre liste forniranno preziosi indicazioni a riguardo. 
Mantenere un atteggiamento improntato alla cautela, attuando riposizionamenti di portafogli con uno stock 
picking selettivo e difensivo.

Temi chiave:
• EU: Pmi più bassi delle attese;
• EU: Elezioni Europee.

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

FTSE MIB 13/05/2019
DOWNTREND

Market Outlook



Italia

Top List:
Si riducono le idee di investimento presenti nella nostra Top List, passando a 32. Si segnala l’uscita dalla lista di 
Bio-on (ON), Exprivia (XPR) e Cattolica Assicurazioni (CASS). Le prime due con performance negative in dop-
pia cifra, penalizzate dalla pressione riscontrata su molte middle cap del mercato italiano, mentre Cattolica 
Assicurazione esce con una performance invariata, al netto della cedola staccata. Entra nella nostra Top List 
una Ipo, Maps (MAPS), small cap attiva nel settore della digital data transformation. Tra i titoli presenti nella 
lista, nonostante le condizioni generali avverse, continua il momento positivo di Amplifon (AMP) che ha fatto 
segnare nuovi massimi sopra area 20,0. Nuovi massimi anche per Tinexta (TNXT), Nexi (NEXI), Falck Renewa-
ble (FKR) e Piquadro (PQ) che presentano nuovi pattern in formazione, mettendo i presupposti per una nuova 
fase di apprezzamento. Nella settimana più corposa dello stacco delle cedole, alcuni titoli della lista risultano 
particolarmente penalizzati da un punto di vista grafi co a causa del cospicuo dividendo, in particolare Intesa 
Sanpaolo (ISP) ed UnipolSai (US) hanno staccato rispettivamente il 9,02% ed 5,83%. Nel suo movimento di pull 
back (-33%), dopo i signifi cativi apprezzamenti (+200%), Neosperience (NSP) potrebbe aver incontrato un 
supporto a ridosso dell’area 10,0.

Eventi in programma:
• martedì 28 maggio:  Saldo della bilancia commerciale italiana non-UE;
• mercoledì 29 maggio: Livello di fi ducia delle aziende e dei consumatori;
• giovedì 30 maggio: Asta BTP 10 anni;
• venerdì 31 maggio: PIL, IPC, IPP.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un downtrend. E’ stata una settimana di vendite che ha investito tutti i principali mer-
cati europei, a conferma del downtrend in atto. L’indice di riferimento Eurostoxx 50 chiude con una perfor-
mance settimanale pari a -2,19%, stazionando sopra i minimi segnati la scorsa settimana ed ancora lontano 
dalla MA a 200 giorni. La caduta massima dai massimi dell’anno, simile per tutti i principali mercati europei, 
è stata nell’ordine del 5%-6%. Perdita più contenuta per l’indice paneuropeo Stoxx600, la sua performance  
settimanale è pari a -1,47%, cosa che però non gli ha evitato di portarsi sotto la MA a 50 giorni ed a ridosso 
della MA a 200. L’indice Dax del mercato tedesco si conferma ancora il più forte con una correzione dai 
massimi più contenuta ed un posizionamento sopra la MA a 50 giorni, testata numerose volte nell’attuale 
movimento di correzione, ma mai violata. Discorso a parte per il mercato inglese, che affronta problemati-
che politiche di natura diversa e che ha visto in data odierna il primo ministro presentare le proprie dimissioni. 
La performance settimanale del Ftse 100 è stata pari a -0,96%, con un ritracciamento dai massimi nell’ordine 
del 5% e conseguente violazione della MA a 50 giorni. Nel contesto delineatosi, quelle che verranno saranno 
settimane decisive. Certamente continuerà a fare da driver di mercato ancora la controversia nella guerra 
dei dazi, che assume sempre più le dimensioni di una lotta per la supremazia politico-economica globale per 
gli anni a venire. Un ruolo chiave dovrebbe ricoprirlo anche l’esito delle politiche europee di domenica che 
determineranno la composizione del Parlamento e disegneranno l’Europa che verrà. Nel decifrare i segnali 
che giungeranno dai mercati azionari rimane fondamentale mantenere un approccio operativo prudente e 
fl essibile. Il riposizionamento dei portafogli passerà per un approccio molto selettivo, a tal proposito potrebbe 
essere utile attingere alle idee di investimento presenti nelle nostre liste.

Temi chiave:
• EU: Pmi e Ifo al ribasso;
• EU: Elezioni Europee;
• BREXIT: Dimissioni May.
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Europa

Top List:
Questa settimana nessuna variazione alla Top List che mantiene invariato a 27 il numero delle idee di inve-
stimento. Sugli scudi il comparto tedesco della chimica che sovraperforma il mercato di riferimento, con 
Qiagen (QIA) ed Evotec (EVT) sostenute da una trimestrale migliore delle aspettative. Buona performance 
settimanale anche per Astrazeneca (AZN). Per le utilities segnaliamo i nuovi massimi della utility spagnola  
Iberdrola (IBE), che chiude la settimana con un progresso di 3,30%. In diffi coltà il titolo francese Soitec (SOI), 
semiconduttore colpito dall’escalation sulla guerra dei dazi, che mette a segno una performance settimana-
le negativa di -11,10%. Infi ne i risultati non entusiasmanti di alcuni colossi del lusso hanno pesato sui titoli fran-
cesi del comparto, particolarmente colpita Kering (KER) che chiude la settimana con una ribasso del -7,53%.

Eventi in programma:
• lunedì 27 maggio: Persone in cerca di lavoro FRA;
• martedì 28 maggio: Rapporto della GfK sul clima fra i consumatori GER;
• mercoledì 29 maggio: Spese consumatori, IPC, IPP, PIL FRA; Variazione della disoccupazione GER;
• giovedì 30 maggio: IPP SPA;
• venerdì 31 maggio: Vendite al dettaglio e IPC GER; PIL, IPC, IPP ITA.
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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%. La caduta dai massimi dell’indice è stata pari a -13,7%. Molto probabilmente nella guerra 
commerciale in atto le autorità potrebbero prendere in considerazione una massiccia svalutazione dello 
yuan. Siffatta manovra risolverebbe l’ormai ingombrante e pericoloso problema del debito pubblico e priva-
to, evitando in futuro una intensa e prolungata recessione stile Giappone anni ‘90. In ogni modo, l’atteggia-
mento di azione/reazione messo in atto dai contendenti potrebbe infl uire nel breve periodo negativamente 
sullo stato del mercato prima di raggiungere un eventuale nuovo equilibrio in considerazione delle azioni che 
verranno attuate. Si suggerisce di mantenere un atteggiamento operativo difensivo e fl essibile in attesa di 
indicazioni da parte del nostro modello Global Market Status. 
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari a -0,63%. La caduta dai massimi dell’indice è 
stata pari a -7,2%. In questa settimana il brutale sell-off sull’indice Nikkei 225 si è attenuato, con i volumi trattati 
ben al di sotto della media giornaliera. Comunque l’indice resta sotto pressione al di sotto delle due M.A. a 50 
e 200 giorni che gli fanno da resistenza. Nel caso di un peggioramento degli indici americano non è escluso 
che l’indice Nikkei 225 vada a testare i minimi di dicembre. Si suggerisce un atteggiamento operativo difen-
sivo e di preferire il cash.

Temi chiave:
• CINA: PBOC taglia riserva obbligatoria alle banche rurali;
• CINA/JPY: Amazon Giappone boicotta Huawei;
• JPY: Attività industriali in calo.

Eventi in programma:
• lunedì 27 maggio: Discorso del Governatore BoJ Kuroda JPY;
• mercoledì 29 maggio: Discorso del Governatore BoJ Kuroda JPY;
• venerdì 31 maggio: Indice generale dei prezzi a Tokyo, produzione industriale e vendite al dettaglio JPY;  
Indice dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero CNY.

JAPAN
NIKKEI 225
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CHINA
SHANGHAI
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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 -0,84%. La variazione dai massimi è stata pari a -11,37%. La vera vittima della guerra commerciale tra 
Usa e Cina è l’emerging market. Secondo il nostro modello Global Market Status 19 stati sono in downtrend e 
4 stati in uptrend - India, Filippine, Russia, Argentina -. Non è escluso che l’indice possa indirizzarsi nelle prossi-
me settimane verso i minimi di ottobre/dicembre. Suggeriamo un atteggiamento operativo di difesa con una 
preferenza per il cash e assimilati.

Temi chiave:
• CINA: PBOC taglia riserva obbligatoria alle banche rurali;
• CINA: Produzione Industriale rivista al ribasso.

Eventi in programma:
• giovedì 30 maggio: Pil BRA; 
• venerdì 31 maggio: Indice dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero CNY; PIL e Rassegna della RBI 
sulle informazioni creditizie e monetarie INR; Tasso di disoccupazione BRA.
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Debito Cina
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Number of Years for Stocks to cover their Liabilities
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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. 


