
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend. La variazione settimanale è pari a +1,57% per l’indice S&P500 e a 
+1,38% per l’indice Nasdaq Composite. Dopo gli importanti annunci fatti dalla Federal Reserve relativamente 
alla revisione del c.d. Reverse QE, ovvero il riassorbimento della liquidità nel sistema attraverso la cessione di 
asset comprati duranti i precedenti QE, gli indici S&P500 e Nasdaq Composite, che stazionavano sopra l’im-
portante media a 50 giorni con un movimento laterale di 7 giorni e 2 chiusure settimanali identiche - weekly 
tight close setup -, hanno ripreso a salire realizzando in 3 sedute una performance rispettivamente del +2,52% 
e del +3,35% Dopo tale movimento l’obiettivo è la M.A. a 200 giorni. Il test è molto importante non solo per 
il passaggio della media ma anche per la presenza di livelli di resistenza che si sono determinati durante 
l’accentuata e profonda caduta degli indici. L’indice Nasdaq Composite dal massimo di 8107 al minimo di 
6190 ha realizzato una performance negativa pari a -23,9% in 59 giorni, ovvero 13 settimane, ovvero 3 mesi. 
L’indice S&P500 dal massimo di 2940,91 al minimo di 2346,58 ha realizzato una performance negativa pari a 
-20% in 55 giorni, ovvero 13 settimane, ovvero 3 mesi. 
Il quadro complessivo con la presenza del classico wall of worry relativo alle notizie che arrivano dall’econo-
mia reale, dagli earning societari e dall’evoluzione della guerra commerciale, ci inducono ad essere cau-
tamente ottimisti riguardo un probabile test con conseguente rottura al rialzo della M.A. a 200 giorni e della 
scalata del wall of worry, noto indicatore di sentimento contrarian.
Considerata la qualità dei leader che si sono presentati nelle scorse sedute e i relativi movimenti, suggeriamo 
di aggiungere rischio in maniera selettiva, con una particolare attenzione ai report degli utili trimestrali, ricor-
rendo anche alle nostre liste: Trend Setup e Top List.

Temi chiave:
• USA: Fed rivede Reverse QE;
• USA: Importanti earnings societari;
• CINA/USA: colloqui sui dazi commerciali.

S&P500 04/01/2019
BUY

NASDAQ 07/01/2019
BUY
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Stati Uniti

Industry Name (rank 1-197): 
Tra gli industry name più performanti della settimana segnaliamo: Internet-Content che sale di 89 posizioni 
passando da 99 a 10; a seguire Energy-Solar che sale di 76 posizioni passando da 104 a 28; interessanti an-
che Bldg-Resident/Comml che sale di 51 posizioni passando da 123 a 72; Internet-Network Sltns che sale di 
49 posizioni passando da147 a 98; Computer Sfwtr-Edu/Media che sale di48 posizioni passando da 141 a 93; 
Machinery-Mtl Hdlg/Autmn che guadagna 43 posizioni passando da 135 a 92; Mining-Metal Ores che scala 
29 posizioni passando da 116 a 87; Mining-Gold/Silver/Gems che sale di 26 posizioni passando da 32 a 6; 
Computer Sftwr-Security che guadagna 19 posizioni passando da 27 a 8.
Tra i peggiori invece il Cosmetics/Personal Care che perde 76 posizioni passando da 75 a 151; a seguire Fi-
nance-Consumer Loans che scala di 70 posizioni passando da 71 a 141; il Retail-SUper/Mini Mkts che scende 
di 35 posizioni passando da 31 a 66; Auto/Truk-Replace Parts che scende di 33 posizioni passando da 5 a 38; 
Leisure-Products che perde 27 posizioni passando da 153 a 180; Auto Manufactures che perde 22 posizioni 
passando da 106 a128.
Tra i leader annoveriamo i settori Computer Sftwr-Database, Computer-Tech Services, Computer Sftwr-Enter-
prse, Telecom Svcs-Wireless, Comp Sftwr-Spec Enterprs, Mining-Gold/Silver/Gems, Comml Svcs-Advertising, 
Computer Sftwr-Security, Food-Meat Products, Internet-Content. Notiamo la prevalenza dei tecnology (7 su 
10 nelle prime posizioni) che si presentano come nuovi leader di mercato.

Top List:
Segnaliamo tra i nuovi ingressi nella Top List 4 nuove idee di investimento: Globant SA (GLOB), Shenandoah 
Telecommctns (SHEN), Chart Industries Inc (GTLS), Mastercard Inc Cl A (MA). Tra i titoli in uscita dall Top List 
questa settimana segnaliamo O’Reilly Automotive Inc (ORLY). Il numero totale delle idee di investimento pro-
poste è pari a 56. 
Segnaliamo le ottime performance realizzate nella settimana dai seguenti titoli presenti nella Top List: Service-
Now Inc (NOW) +15,93%, Coupa Software Inc (COUP) +14,37%, Mellanox Technologies Ltd (MLNX) +12,05%, 
Cyberark Software Ltd (CYBR) +10,39%, Twilio Inc (TWLO) +8,81%, Workiva Inc (WK) +6,87%.

Eventi in programma:
• martedì 05 febbraio: Indice ISM non manifatturiero.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. Il Ftse Mib questa settimana, dopo quattro chiusure in progresso, fa se-
gnare una contrazione del –1,17%, dopo aver fatto registrare un massimo a 19904,79, un’area di resistenza 
signifi cativa che rappresenta i massimi delle ultime 16 settimane. A zavorrare il mercato questa settimana 
ha contribuito in maniera particolare il comparto bancario, appesantito dalla pubblicazione del PIL, con 
la conferma della contrazione anche nel quarto trimestre e l’ingresso in recessione tecnica. L’attuale qua-
dro tecnico,  con una performance dai minimi pari al 6,42%, rimane invariato, con l’indice che si conferma 
sempre sopra M.A. 50, lasciando sempre aperta la possibilità per una nuova fase di apprezzamento che lo 
porterebbe ad approcciare la M.A. 200. In attesa di nuove conferme, con la violazione dei massimi di questa 
settimana, suggeriamo di allocare rischio sempre in maniera selettiva, prendendo spunto dalle idee di inve-
stimento suggerite dalle nostre Top List e Trend Setup.

Temi chiave:
• ITA: Pil rivisto al ribasso e PMI a 47,8%;
• EU: Infl azione scesa zona EU;
• USA: Fed rivede Reverse QE.

Settori: 
Nella settimana il miglior settore in assoluto è il FTSE Italia Telecomunicazioni che chiude a +6,72%, a seguire il 
FTSE Italia Beni di Consumo che chiude a +4,7%. 
Il peggior settore della settimana è il FTSE Italia Finanza che perde il -3,61%, a seguire il FTSE Italia Servizi al 
Consumo che perde il -1,58%.

Top List:
Questa settimana la nostra Top List mantiene inalterato, pari a 25, il numero delle idee di investimento, ma si 
registra l’uscita di SMRE (SMRE), che perde di interesse  dopo l’Opa fatta da una società americana, e l’in-
gresso di Gefran (GE), small cap appartenente al settore Prodotti e Servizi Industriali. Degna di nota, tra i titoli 
della lista, è la performance realizzata da Tinexta (TNXT) +11,52% sostenuta anche da un’ottima trimestrale, 
Dobank (DOB) + 6,72% e Rcs Mediagroup (RCS) +4,75%, quest’ultima si è portata a ridosso dei massimi degli 
ultimi due anni.

Eventi in programma:
• lunedì 04 febbraio: IPC italiano;
• martedì 05 febbraio: Indice dei direttori degli acquisti del settore dei servizi.

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

FTSE MIB 07/01/2019
BUY

Market Outlook



Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un uptrend. L’indice Eurostoxx50, con un progresso settimanale pari a +0,25%, fa re-
gistrare per la quinta settimana consecutiva una chiusura positiva, portando la performance dai minimi del 
27/12/2018 d un +6,64%. Tutti i principali indici di riferimenti si confermano stabilmente sopra la M.A. 50 pur 
muovendosi questa settimana in maniera contrastata, con il Dax che mette a segno una correzione dello 
0,90%, zavorrato dalla vicenda Deutsche Bank, in contrapposizione al FTSE100 che segna un +3,10% ed il 
Cac40 un +1,90%, sostenuto dalle buone trimestrali dei titoli del lusso, con in testa  LVMH (+9.02%) e Kering 
(+5,94%). In tale contesto, particolarmente variegato,  suggeriamo di continuare ad allocare rischio in ma-
niera selettiva e graduale, avvalendosi delle nostre liste – Top List e Trend Setup – che si vanno componendo 
di quelli che saranno i potenziali nuovi leader di mercato.

Settori: 
In questa settimana tra i settori migliori in Europa vi sono lo Stoxx 600 Basic Resources PR (SXPP) che guada-
gna il +3,74%; lo STOXX 600 Personal & Household Goods (SXQR) che sale del +2,92%, lo Stoxx 600 Food & 
Beverage PR (SX3P) che sale del +2,4%.
I peggiori settori della settimana sono invece lo Stoxx 600 Banks (SX7P) che perde il -3,61%; lo STOXX  600 
Technology (SX8P) che lascia sul terreno il -1,76%.

Temi chiave:
• EU: Infl azione in discesa nella zona EU;
• GER: Retail sales rivisti al ribasso;
• ITA: Pil rivisto al ribasso e PMI a 47,8%;
• USA: Fed rivede Reverse QE.

Eventi in programma:
• lunedì 04 febbraio: IPC ITA;
• martedì 05 febbraio: vendite al dettaglio EU: Indice dei direttori agli acquisti del settore servizi EU;
• mercoledì 06 febbraio: Ordinativi alle fabbriche GER; 
• giovedì 07 febbraio: Produzione industriale GER; Saldo della bilancia commerciale GER;
• venerdì 08 febbraio: Buste paga del settore non agricolo FRA.
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese e quello cinese sono in un uptrend. La variazione settimanale del mercato cinese è 
stata pari a +0,65% segnando la quinta settimana consecutiva di rialzi. Anche in questa settimana l’indice ha 
continuato a rimbalzare sopra l’importante media a 50 giorni ma si registra una mancanza di momentum a 
causa delle numerose notizie negative sul fronte della crescita economica. Comunque l’intonazione del mer-
cato, confermata anche dal nostro modello - Market Status - resta improntata al rialzo in attesa di ricevere 
sostegno dai colloqui con gli USA sui dazi commerciali. Suggeriamo di procedere gradualmente nell’alloca-
zione del rischio anche attraverso la azioni quotate a Wall Street.
Il mercato giapponese chiude la settimana con una variazione di +0,07%, registrando per la seconda setti-
mana consecutiva una chiusura invariata - weekly tight close setup -. Resta il fatto che l’indice è un “LAG-
GARD“ rispetto ai mercati competitori in quanto non riesce a posizionarsi sopra la M.A. a 50 giorni nonostante 
ci siano indizi di accumulazione da parte di investitori istituzionali. Suggeriamo molta cautela nell’allocare 
rischio aggiuntivo preferendo gli altri mercati dell’area asiatica e/o developed market che manifestano se-
gnali più consistenti con il quadro complessivo delineatosi dall’inizio della fase rialzista. 

Temi chiave:
• CINA: PMI rivisto al ribasso sotto 50;
• CINA/USA: colloqui sui dazi commerciali;
• USA: Fed rivede Reverse QE.

Eventi in programma:
• venerdì 08 febbraio: Consumi delle famiglie JPY.

JAPAN
NIKKEI 225

18/01/2019
BUY

CHINA
SHANGHAI

15/01/2019
BUY
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Emerging market

STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in un uptrend. L’indice (ETF) durante la settimana si è portato sopra l’impor-
tante M.A. a 200 giorni ed ha chiuso a 42,76 Il movimento registra l’interesse da parte degli investitori istituzio-
nali sui singoli mercati che compongono l’indice, che tra l’altro sono tutti nello status di BUY, con l’eccezione 
della Malesia. L’atteggiamento paziente e accomodante segnalato dalla Federal Reserve, unito a particola-
ri situazioni già in atto su alcuni mercati come il Brasile e la Cina, probabilmente spingeranno l’indice e i singoli 
mercati verso nuovi obiettivi nel corso dell’anno. La variazione settimanale è stata pari a +1,33%.
Suggeriamo di continuare ad allocare rischio sui paesi emergenti in particolar modo su Brasile, Egitto, Cina, 
India e Messico.

Temi chiave:
• CINA: PMI rivisto al ribasso sotto 50;
• CINA/USA: colloqui sui dazi commerciali;
• USA: Fed rivede Reverse QE.

Eventi in programma:
• lunedì 04 febbraio: Indice sull’Infl azione IPC-Fipe BRA;
• mercoledì 06 febbraio: Annuncio del tasso d’interesse BRA;
• venerdì 08 febbraio: IPC 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 BUY e l’indicatore è verde              nel mercato prevale il sentiment rialzista. 

Quando lo status è in SELL 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. 


