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Commento

Il mercato italiano è in un downtrend. Settimana diffi cile per il mercato italia-
no, 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’an-
no. Ad appesantire ulteriormente l’indice ha contribuito il corposo stacco di 
cedole di lunedì, che ha visto coinvolta la metà delle big cap che compon-
gono 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 notoriamente rappre-
sentano 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 approcciato 
la MA a 200 giorni che al momento ha fatto da supporto. Un deteriorarsi 
delle vicende di natura politica-economica porterebbero alla mancata te-
nuta 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 riguar-
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do. Mantenere un atteggiamento improntato alla cautela, attuando riposi-
zionamenti di portafogli con uno stock picking selettivo e difensivo.

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 Assicurazio-
ni (CASS). Le prime due con performance negative in doppia cifra, penalizzate 
dalla pressione riscontrata su molte middle cap del mercato italiano, mentre Cat-
tolica 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 Renewable (FKR) e Piquadro (PQ) che presentano nuovi 
pattern in formazione, mettendo i presupposti per una nuova fase di apprezza-
mento. 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 in-
contrato 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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Settori

La stragrande maggioranza dei settori italiani sono in status 
DOWN ad eccezione di FTSE Italia Salute e FTSE Italia Servizi Pub-
blici che sono in status di UP. 

Tra i migliori nel lungo periodo (52 settimane) annoveriamo FTSE 
Italia Salute (+20,64%) e FTSE Italia Servizi Pubblici (+18,05%). En-
trambi i settori si trovano sopra le importanti medie a 50 e 200 
periodi.

Tra i settori peggiori nel lungo periodo (52 settimane) segnaliamo 
invece FTSE Italia Chimica e Materie Prime  (-29,28%), FTSE Italia 
Telecomunicazioni (-29,22%), FTSE Italia Tecnologia (-24,47%).

Nella settimana il miglior settore è FTSE Italia Servizi Pubblici (+3%) 
che si muove in controtendenza manifestando un interesse ver-
so i difensivi.

I peggiori settori della settimana sono FTSE Italia Tecnologia 
(-11,24%), FTSE Italia Chimica e Materie Prime (-7,46%) e FTSE Ita-
lia Finanza (-6,59%) che risultano essere i più penalizzati anche a 
causa delle congiunture economiche globali.
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Settore %1W %4W %52W Trend
FTSE Italia Petrolio e Gas Naturale -3,58 -8,69 -5,5 DOWN

FTSE Italia Chimica e Materie Prime -7,46 -14,38 -29,28 DOWN

FTSE Italia Industria -2,95 -8,02 -16,92 DOWN

FTSE Italia Beni di Consumo -2,32 -4,35 -9,54 DOWN

FTSE Italia Salute -0,1 7,88 20,64 UP

FTSE Italia Servizi al Consumo -0,89 -2,6 -4,83 DOWN

FTSE Italia Telecomunicazioni -1,79 -7,15 -29,22 DOWN

FTSE Italia Servizi Pubblici 3 5,09 18,05 UP

FTSE Italia Finanza -6,59 -12,49 -20,75 DOWN

FTSE Italia Tecnologia -11,24 -12,81 -24,47 DOWN
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* dati estratti da Borsa Italiana S.P.A.  - Var % dal 13/12/18 (1W) - Var % dal 20/11/18 (4W) - Var % dal 20/12/17 (54W)



Tiker Nome Settore Capitalizz. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D volume
NSP Neosperience Tecnologia  0,03 9 100 100 A 1,27

JUVE Juventus Football Club Viaggi E Tempo Libero  1,21 22 99 96 A 1,61

TNXT Tinexta Servizi Finanziari  0,29 24 99 98 A 1,97

MAPS Maps Tecnologia  0,03 0 99 99 A 1,68

ETH Eurotech Tecnologia  0,11 24 98 84 B 1,53

FKR Falck Renewables Servizi Pubblici  0,69 24 98 97 A 1,68

NEXI Nexi Prodotti e Servizi Industriali 5,08 2 98 94 A 5,61

AMP Amplifon Salute 3,69 11 97 97 A 1,32

CRL Carel Edilizia E Materiali  0,98 24 96 87 B 0,66

ILTY Illimity Bank Banche  0,53 7 96 86 A 0,30

CPR Campari Milano Alimentari  8,86 24 95 87 A 1,61

NPI Notorious Pictures Media  0,07 24 95 33 C 1,16

PQ Piquadro Prodotti per la casa, la persona, Moda  0,10 10 94 91 A 2,23

FM Fiera Milano Prodotti e Servizi Industriali  0,34 9 92 35 C 1,17

RACE Ferrari Automobili e Componentistica 20,31 11 92 90 A 1,42

BAN Basicnet Prodotti per la casa, la persona, Moda 0,32 7 90 40 C 1,36

PST Poste Italiane Assicurazioni  8,83 22 90 88 B 1,71

ENEL Enel Servizi Pubblici  48,40 24 88 84 B 1,15

MOL Mutuionline Servizi Finanziari  0,64 24 87 50 C 0,60

Top List

Idee di investimento: numero 32
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Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index: 
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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Tiker Nome Settore Capitalizz. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D volume
ENAV Enav Prodotti e Servizi Industriali  2,24 24 83 79 B 1,22

BET Bee Team Tecnologia  0,12 18 81 81 C 2,23

US UnipolSai Assicurazioni  5,57 24 79 45 C 1,15

G Generali Ass Assicurazioni  22,26 24 74 47 C 1,09

DOB Dobank Banche  0,94 18 71 15 C 0,57

MONC Moncler Prodotti per la casa, la persona, Moda 8,91 11 53 31 C 1,20

MN Mondadori Editore Media  0,45 20 52 14 C 0,86

TGYM Technogym Prodotti per la casa, la persona, Moda  1,96 24 48 20 C 0,69

FBK FinecoBank Banche  6,21 13 45 13 C 0,48

BFF Banca Farmafactoring Servizi Finanziari 0,89 13 38 21 C 0,53

STM Stmicroelectronics Tecnologia 13,33 6 26 28 C 1,35

CAI Cairo Comunication Media  0,48 20 21 4 C 0,48

ISP Intesa Sanpaolo Banche  34,86 24 18 15 C 0,87
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Posizioni Short Istituzionali

In questa lista ci sono le azioni più shortate dagli istituzionali

Tiker Nome Settore Capitalizz. 
Bln Mercato %short n° fondi cRSI U/D volume

AZM AZIMUT HOLDING SPA Servizi fi nanziari 1,57 MTA 5,85 5 84 1,69

UBI UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA Banche 3 MTA 5,84 6 15 1,13

BAMI BANCO BPM SPA Banche 3.24 MTA 5,5 7 12 0,94

ON BIO-ON spa Edilizia E Materiali 1 MTA 4,71 4 82 0,57

PRY PRYSMIAN SPA Prodotti E Servizi Industriali 4,9 MTA 4,44 4 16 0,98

TFI TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA Edilizia E Materiali 0,054 AIM 4,37 2 32 0,64

TOD TOD'S SPA Prodotti per la Casa, Persona, Moda 1,3 MTA 3,72 3 30 0,95

AST ASTALDI SPA  Edilizia E Materiali 0,055 MTA 3,26 2 8 1,32

BPER BPER BANCA SPA Banche 1,65 MTA 3,26 4 27 1,27

MT MAIRE TECNIMONT SPA Petrolio E Gas Naturale 1,18 MTA 2,67 2 5 0,55

SPM SAIPEM SPA Petrolio E Gas Naturale 4,2 MTA 2,67 4 46 0,87

OVS OVS SPA Prodotti per la Casa, Persona, Moda 0,19 MTA 2,34 3 21 0,88

Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Mercato: segmento di mercato di riferimento - %short: percentuale dei posizione corta in relazione al capitale - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione 
al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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* dati estratti da Consob giovedì

Commento: 
Alla data di rilevazione di giovedì 23 maggio, troviamo nuovamente Azimut in vetta con uno short del 5,85% in aumento dal 5,34% della rilevazione precedente 
e 5 fondi posizionati al ribasso. A seguire Ubi Banca con uno short netto del 5,84% dal 5,44% precedente e 6 fondi posizionati al ribasso dai precedenti 5. Alla terza 
posizione Banco BPM con uno short netto del 5,5%, in leggerissima diminuzione dal precedente 5,55%, e 7 fondi che scommettono sul ribasso del titolo. In quarta 
posizione troviamo ancora Bio ON con posizioni ribassiste ancora pari al 4,71% e 4 fondi posizionati al ribasso, dati invariati rispetto alla scorsa rilevazione. La clas-
sifi ca continua con Prysmian con uno short netto del 4,44% e 4 fondi posizionati al ribasso. Segnaliamo l’uscita di ERG dalla lista dei titoli più shortati e l’ingresso di 
Sogefi . In generale non notiamo grossi movimenti questa settimana se non piccoli aggiustamenti, tendenzialmente in aumento, degli short in essere.



Disclaimer

Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. offre un servizio informativo attraverso notizie, dati ed analisi di approfondimento sui mercati fi nanziari mondiali.

Tutte le informazioni pubblicate, da noi o da terzi, non devono essere considerate in alcun modo una sollecitazione 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 generale, costituendo la personale visione degli autori.

Per quanto concerne i dati, Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l., opera nel migliore dei modi per assicurarne l’accuratezza e l’affi dabilità, senza tuttavia ga-
rantire 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 infor-
mazioni 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’alloca-
zione delle proprie risorse fi nanziarie nella consapevolezza dei rischi che corre.
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