
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un downtrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a -2,61% 
per l’indice S&P 500 e pari a -2,41% per l’indice Nasdaq Composite. Nel corso di questo mese il presidente Trump ha 
aperto le porte dell’inferno, mettendo in subbuglio i mercati e creando i presupposti per una probabile mancata 
rielezione. L’incertezza sui mercati ha scatenato una serie di reazioni economiche e psicologiche che al momento 
avvalorano la tesi che una prossima recessione, per il 2020, è possibile in USA. La serie di dati e analisi negative è la 
seguente:
- L’indice ISM manifatturiero è caduto nel mese di Aprile a 52,8 da 55,3 di marzo;
- Il rendimento del bond decennale nel mese di maggio è passato da 2,58% a 2,133%, invertendo la curva dei tassi 
dal 3 mesi al 10 anni (chart allegato);
- Il dr. copper è sceso del 12,18% dai massimi di 2,995 ai minimi di 2,63 (chart allegato);
- Il prezzo del lumber, che ha una stretta correlazione con gli earnings futuri, è ai minimi (chart allegato);
- Il modello della FED di New York sulla probabilità di una recessione nei prossimi 12 mesi è al 27,5%, soglia da dove 
sono partite le ultime recessioni: 2001/2002 e 2008/2009 (allegato);
- La guerra commerciale con la Cina ha subìto una brusca escalation e si è accompagnata alle schermaglie che 
Trump e l’amministrazione continuano ad avere con la UE, con il Giappone ed in ultimo con il Messico;
- Le varie crisi militari regionali dove l’amministrazione USA ha un ruolo di prim’ordine.
Il comportamento e i tweet che Trump ha propinato hanno avuto effetti immediati sulle quotazioni dei principali indi-
ci, che nel corso del mese di maggio hanno realizzato performance negative pari a -6,9% per l’indice S&P 500, pari a 
-8,9% per l’indice Nasdaq Composite, pari a -7% per il Dow Jones, pari a -12,8% per il Dow Jones Trasportation, pari a 
-9,8% per l’indice Russell 2000, pari a -9,2% per l’indice S&P mid cap, pari a -8,7% per l’indice S&P small cap.
Il cosiddetto “WALL OF WORRY“ che il mercato dovrà scalare è davvero molto alto, ma ciò è nel DNA del mercato: 
sorprendere tutti. Gli indici principali restano in dowtrend e la violazione della MA a 200 giorni ci suggerisce che è pro-
babile, nel breve, una ulteriore debolezza. 
Suggeriamo un atteggiamento, al momento, difensivo e selettivo in attesa che il “WALL OF WORRY“ che Trump ha 
costruito possa essere scalato dal mercato. Raccomandiamo la consultazione del nostro modello Trend Setup dove 
la rotazione settoriale e le nuove leadership stanno emergendo.

Temi chiave:
• USA: JP Morgan abbassa stime di crescita;
• USA: PCE defl actor sotto il livello soglia;
• USA: Escalation guerra commerciale.

S&P500 13/05/2019
DOWNTREND

NASDAQ 13/05/2019
DOWNTREND
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Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 74. Non ci sono nuovi ingressi nella lista questa 
settimana. Tra i titoli in uscita segnaliamo Codexis Inc (CDXS), Glaukos Corporation (GKOS), Dexcom Inc 
(DXCM), Secureworks Corp (SCWX), Fortinet Inc (FTNT), Arista Networks Inc (ANET), Union Pacifi c Corp (UNP), 
Canadian Pacifi c Railway (CP), Etsy Inc (ETSY). Consigliamo di prendere profi tto sulle seguenti stock della 
nostra Top List: Roku Inc (ROKU), Cyberark Software (CYBR), Coupa Software (COUP), Yeti Holdings Inc (YETI).

Eventi in programma:
• lunedì 3 giugno: Indice ISM direttori acquisti set. manifatturiero;
• martedì 4 giugno: Discorso Presidente Fed Powell; Ordinativi fabbriche;
• mercoledì 5 giugno: Variazione dell’occupazione non agricola (ADP); Indice ISM non manifatturiero;  
Scorte di petrolio greggio;
• venerdì 7 giugno: NFP e Tasso di disoccupazione.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un downtrend. Proseguono anche questa settimana i ribassi degli indici del mercato 
italiano. Dopo i massimi segnati a metà aprile in area 22.000, la correzione innescatasi sul Ftse Mib è pari a 
-11,41%, sancendo defi nitivamente la bontà del segnale di down trend fornito dal nostro modello all’inizio del 
mese di maggio. Questa settimana il Ftse Mib ha messo a segno una perfomance negativa pari a -2,86%, vio-
lando la MA a 200 giorni e ridimensionando in maniera signifi cativa la performance da inizio anno che si porta 
al +8,02%. Più contenuta la discesa settimanale del Ftse Mid Cap, pari a -1,29%, che riduce i progressi da inizio 
anno a +5,10%. Nonostante l’indice delle mid cap si trovi abbondantemente sotto la media a 200 giorni, è a 
ridosso di livelli importanti che potrebbero o rallentarne temporaneamente la discesa o aprirgli la strada per 
il raggiungimento rapido dei minimi dello scorso anno. Questo scenario di natura tecnica si accompagna ad 
una situazione politico-economica di diffi cile lettura. Crescono i timori sul rallentamento economico globale, 
su cui pesa costantemente la scure della guerra commerciale che si allarga sempre più a nuovi partecipanti. 
Le diffi coltà politiche interne, con il governo che vive una fase di stallo e di confl itto con i vertici europei su 
tematiche fondamentali quali il debito e la spesa pubblica, hanno contribuito all’innalzamento dello spre-
ad che ha raggiunto la signifi cativa soglia dei 300 bp. In tale scenario, l’approccio operativo da adottare 
è quello di ridurre l’esposizione al rischio e prediligere posizioni difensive o il cash e assimilati, in attesa che il 
nostro modello fornisca eventualmente il segnale di cambio STATUS e le nostre liste - Trend Setup e Top List - 
potrebbero essere fonte di spunti operativi e di indicazioni sulle future leadership. 

Temi chiave:
• ITA: Crisi politica;
• ITA: Lettera BCE;
• ITA: Aumento spread.
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Italia

Top List:
Continua la riduzione delle componenti della Top List, le idee di investimento passano a 30. Questa settimana 
si segnala l’uscita di Cairo Communication (CAI), in scia alla persistente debolezza accentuata dalla pre-
sentazione della trimestrale e Moncler (MONC), tra gli attori principali del comparto italiano del lusso, settore 
che manifesta qualche diffi coltà dovuta all’inasprirsi della guerra commerciale, come evidenziato anche 
dalle ultime trimestrali riportate da numerosi competitor americani. Nonostante il mercato italiano sia in sell, 
tengono bene alcuni titoli della lista legati a settori più difensivi, tra questi citiamo solo come riferimento Enav 
(ENAV), Falck Renewable (FKR), Generali (G) e Nexi (NEXI). Penalizzati questa settimana, oltre ai titoli del 
comparto bancario, i titoli Neosperience (NSP), Amplifon (AMP) ed Eurotech (ETH) su cui hanno prevalso, in 
questo contesto di mercato particolarmente diffi cile, le prese di profi tto dopo i rialzi delle ultime settimane.

Eventi in programma:
• lunedì 3 giugno: Indice direttori acquisti settore manifatturiero;
• martedì 4 giugno: Tasso mensile di disoccupazione;
• mercoledì 5 giugno: Indice direttori acquisti del sett. servizi spagnolo;
• venerdì 7 giugno: Vendite al dettaglio.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un downtrend. Settimana da bollino rosso per tutti i principali listini del vecchio con-
tinente. I mercati europei sono stati penalizzati dalla mancanza di evoluzioni positive sul fronte della Brexit e 
delle negoziazioni commerciali Usa/Cina, oltre che dalle rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran e dai timori 
di un inasprirsi dei rapporti tra l’Italia e l’Ue. E’ arrivata infatti la lettera della Commissione Ue, che richiama 
l’Italia sui progressi insuffi cienti sul debito pubblico. 
Tutti gli  indici europei sono al momento sotto l’importante MA a 50 giorni con Eurostoxx 50 e Cac 40 che 
nella giornata di venerdì hanno fatto le prime prove di test della MA a 200 giorni. Nello specifi co l’indice di 
riferimento Eurostoxx 50 ha chiuso con una performance settimanale pari a -2,07%. Perdita più contenuta per 
l’indice paneuropeo Stoxx600, la sua performance  settimanale è pari a -1,79%. E’ stata un’ottava dal segno 
rosso anche per la Germania; con  quattro sessioni su cinque chiuse in territorio negativo, il Dax ha fatto re-
gistrare una performance negativa pari a -2,36% violando la MA a 50 giorni. Il mercato inglese, nonostante il 
caos Brexit ha in parte contenuto i danni con una performance settimanale del Ftse 100 pari a -1,57%. Ultima 
annotazione per il Cac 40 che in linea con il resto d’Europa ha riportato una performance settimanale pari 
a -2%. Il contesto generale resta dunque ribassista, si consiglia di preferire principalmente un atteggiamento 
difensivo prediligendo cash e/o assimilati. Nelle prossime settimane capiremo se l’importante MA a 200 giorni 
può rappresentare un valido supporto, o se la violazione della stessa aprirà ad una nuova fase di debolezza. Il 
riposizionamento dei portafogli potrà utilizzare le idee di investimento sempre presenti nelle nostre liste - Trend 
Setup e Top List -.

Temi chiave:
• EU: Caos Brexit;
• GER: Rendimento bund negativo;
• GER: Infl azione Germania fredda.
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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 3 giugno: Indice direttori acquisti settore manifatturiero ITA, GER, SPA; Indice PMI FRA, EU;
• martedì 4 giugno: Variazione del tasso di disoccupazione SPA; Tasso mensile di disoccupazione ITA; Tasso di 
disoccupazione e IPC EU; Voto del Parlamento britannico sull’accordo sulla Brexit;
• mercoledì 5 giugno: Indice direttori acquisti ett. servizi ITA, SPA, FRA, GER, EU; Vendite al dettaglio EU;
• giovedì 6 giugno: Ordinativi fabbriche GER; Asta Obbligazioni 10 Y SPA, FRA; PIL EU; Riunione BCE;
• venerdì 7 giugno: Produzione industriale e bilancia commerciale GER, FRA.
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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 +1,6%. L’intensifi carsi della guerra commerciale ha inalato nel mercato una serie di preoccupazio-
ni, che vanno dalla svalutazione dello yuan al rallentamento economico globale con una gelata sui profi tti 
delle società. Con la moneta cinese che staziona intorno a 7 contro dollaro e il PMI per il mese di maggio che 
è caduto sotto la soglia psicologica dei 50, contraendosi più delle aspettative, conferma gli scenari negativi 
che via via il mercato sta prefi gurando. La brusca caduta dai massimi di aprile (-13,7%) in 3 settimane  lascia 
presagire un’ulteriore debolezza del mercato. L’area posta tra 2750 e 2800, dove passa anche l’importante 
M.A. a 200 giorni, è un supporto molto importante. Il nostro modello, in sell/downtrend dal 13 maggio, ci sug-
gerisce di mantenere una posizione difensiva perché non è da escludere, almeno nel breve, una ulteriore 
debolezza.
La variazione settimanale per l’indice giapponese è stata pari a -2.45%. Il mercato giapponese è la principale 
vittima dell’acuirsi delle tensioni tra USA e Cina. L’indice Nikkei è interessato da un’intensa e incipiente distri-
buzione. In questa fase si suggerisce una preferenza per il cash e assimilati o posizioni short.

Temi chiave:
• CINA: PMI Manifatturiero sotto 50;
• CINA: Yuan staziona in area 7;
• CINA/USA: Cina minaccia blocco export di terre rare in USA.

Eventi in programma:
• lunedì 3 giugno: Spese per investimenti JPY; Indice Manifatturiero PMI - Caixin CNY;
• martedì 4 giugno: Asta JGB 10 Y JPY;
• mercoledì 5 giugno: Indice dei direttori agli acquisti del settore dei servizi CNY;
• venerdì 7 giugno: Consumi delle famiglie JPY.

JAPAN
NIKKEI 225

13/05/2019
DOWNTREND

CHINA
SHANGHAI

13/05/2019
DOWNTREND
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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 +1,95%. La variazione dai massimi è stata pari a -11,37%. Nel corso della settimana l’indice ha registrato 
una stabilizzazione con un accenno ad un tentativo di rally suffragato da interessanti volumi, che potrebbero 
essere forieri di un nuovo interesse da parte di investitori istituzionali. Al momento suggeriamo un atteggia-
mento difensivo in attesa di indicazioni da parte del nostro modello market status.

Temi chiave:
• CINA: Yuan staziona in area 7;
• TURCHIA: Svalutazione lira turca;
• MESSICO/USA: Guerra commerciale.

Eventi in programma:
• lunedì 3 giugno: Indice Manifatturiero PMI - Caixin CNY; Indice Nikkei Markit/PMI sett. manifatturiero INR;  
Panoramica sui mercati della BCB e Indice Markit PMI sett. manifatturiero BRA;
• martedì 4 giugno: Indice sull’Infl azione IPC-Fipe  BRA; PIL annualizzato ZAR; Produzione Industriale BRA; 
• mercoledì 5 giugno: Indice dei direttori agli acquisti del settore dei servizi CNY;
• giovedì 6: Decisione sul tasso d’interesse INR; Indice sull’Infl azione IGP-DI BRA;
• venerdì 7: IPC BRA.
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Bond decennale USA
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Copper
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Probability of a US recession in the next 12 months

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

Market Outlook



Statistiche setup USA aggiornate al 31/05/2019
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* La rilevazione puntuale non include le performance massime raggiunte dalle stocks
   dall'ingresso nel modello Trend SETUP USA
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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. 


