
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend. Nella settimana appena trascorsa gli indici confermano la tenuta 
della MA a 200 giorni e testano resistenze signifi cative, poste in area 2800/2820 per l’indice S&P500 e area 
7580/7600 per l’indice Nasdaq Composite. Il quadro tecnico sopracitato trova supporto da:
1. Il nostro modello quantitativo dal segnale di uptrend continua a segnalarci l’assenza o quasi di vendite da 
parte di investitori istituzionali.
2. Notizia di stamani data dal Financial Times fonte EFPR GLOBAL: nell’ultima settimana al 27/2/2019 c’è stato 
un “infolws” pari a 9,1 Bln di dollari nei mutual fund azionari. Si è interrotto un “outfl ows” di 11 settimane con-
secutive iniziato nel mese di novembre con ritiro di fondi per circa 90 Bln di dollari.
3. nelle giornate del 26 e 27 febbraio il capo della Fed Powell nella sua testimonianza davanti al congresso 
USA, in due passaggi ha dichiarato: 
testimonianza del 26/02/2019 davanti al congresso - “Financial markets became more volatile toward year-
end, and fi nancial conditions are now less supportive of growth than they were earlier last year.” - “China and 
Europe are particular areas of concern, and the Fed is watching how Brexit negotiations and trade talks play 
out“ - “We will carefully monitor these issues as they evolve”. 
testimonianza del 27/02/2019 davanti al senato “The central bank is close to a timetable on when its balance 
sheet reduction will end” - “An announcement will be coming -fairly soon-”.
La bottom line è la seguente: a) far riferimento solo ai fatti interni al mercato, l’andamento dei prezzi e dei 
volumi nel tempo e nello spazio; b) don’t fi ght the Fed.
Resta comunque la probabilità di un pull-back (correzione del mercato entro il 10%) dopo 10 settimane 
consecutive di salita del mercato e una perfomance dai minimi di natale pari a +22,7% per l’indice Nasdaq 
Composite e +19,9% per l’indice S&P500.
Riteniamo che un eventuale pull-back possa essere una opportunità di acquisto. Suggeriamo di mantenere 
le posizioni e aumentarle su una eventuale correzione nelle prossime settimane.

Temi chiave:
• USA/CINA: Rumors accordo imminente sui dazi;
• USA: Pil USA superiore alle aspettative;
• USA: Testimonianza Powell al congresso;
• MSCI: aumento peso azioni cinesi dal 5% al 20% negli indici globali.

S&P500 04/01/2019
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NASDAQ 07/01/2019
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Stati Uniti

Industry Sector (rank 1-197): 
Tra gli industry sector più performanti segnaliamo: Telecom-Consumer Prods che sale 119 posizioni da 185 a 
66; Wholesale-Food che guadagna 53 posizioni passando da 124 a 53; Computer-Networking che guadagna 
51 posizioni da 169 a 118; Auto Manufacturers passa da 165 a 119; Computer Sftwr-Gaming che sale da 122 a 
78; Telecom-Cable/Satl Eqp che passa da 99 a 60; Apparel-Clothing Mfg che passa da 92 a 61; Retail-Home 
Furnishings che passa da 53 a 29.  Tra i peggiori segnaliamo invece Cosmetics/Personal Care che perde 96 
posizioni passando da 70 a 166; Leisure-Travel Booking che perde 60 posizioni passando da 115 a 175; Auto/
Truck-Replace Parts che scende di 59 posizioni passando da 97 a 151; Computer Sftwr-Medical che  passa da 
97 a 151; Energy-Coal che passa da 77 a 126; Medical-Managed Care che scende da 111 a 159; Retail-Ap-
parel/Shoes/Acc che passa da 118 a 164; Medical-Outpnt/Hm Care che passa da 151 a 172;  Medical-Whlsle 
Drg/Suppl che passa da 137 a 154. Tra i leader annoveriamo gli industry sector: Insurance-Brokers, Computer 
Sftwr-Enterprse, Energy-Solar, Medical-Services, Wholesale-Electronics, Telecom-Infrastructure, Aerospace/
Defense, Computer Sftwr-Security, Comp Sftwr-Spec Enterprs, Computer Sftwr-Database, Telecom-Fiber Op-
tics, Medical-Systems/Equip. In generale notiamo ancora un avanzamento dei tecnologici.

Top List:
Segnaliamo 8 nuovi ingressi nella Toplist di cui 2 azioni cinesi: NMI Holdings Inc (NMIH),  Canada Goose Hol-
dings Inc (GOOS), Amarin Corporation PLC (AMRN), NIO Inc (NIO), iQIYI Inc (IQ), Arista Networks (ANET), InVi-
tae Corp (NVTA), Tandem Diabetes Care Inc (TNDM). Tra le uscite annoveriamo Crocs Inc (CROX), Medpace 
Holdings Inc (MEDP), Spirit Airlines Inc (SAVE).
Signifi cative nella settimana le performance di Roku Inc (ROKU) +34,19%; Trade Desk Inc (TTD) +29,66%; ar-
genx NV ADR (ARGX) +10,09%; Etsy Inc (ETSY) +37,22%. Il numero totale delle idee di investimento proposte 
è pari a 76.

Eventi in programma:
• martedì 5 marzo: Indice ISM non manifatturiero; Vendite nuove case; 
• mercoledì 6 marzo: Variazione dell’occupazione non agricola; Scorte di petrolio greggio
• giovedì 7 marzo: Conferenza Stampa della BCE ;
• venerdì 8 marzo: Permessi di costruzione; Permessi di costruzione rilasciati; Tasso di disoccupazione.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. Ottava di trading brillante quella appena archiviata dal Ftse Mib che chiu-
de a 20794 con una performance di +2,13%, che porta il progresso dai minimi pari a +15,51%.  A sostenere il 
listino principale hanno contribuito in maniera particolare i titoli bancari, mossi sulle aspettative di un nuovo 
Tltro da Bce in conseguenza del rallentamento economico in atto e dalla discesa dello spread sotto 255 pb.
Questa settimana il listino principale è stato chiamato alla diffi cile prova della violazione della M.A. a 200 gior-
ni, test superato in maniera brillante e con volumi in crescita, segno della presenza massiccia e dell’ingresso 
di investitori istituzionali. Nelle prossime settimane resta da verifi care la tenuta dei livelli attuali raggiunti ma i 
segnali che giungono sembrano incoraggianti, pertanto suggeriamo di aumentare l’esposizione sul mercato 
in maniera selettiva, avvalendosi delle idee fornite dalle nostre Toplist e Trendsetup.

Temi chiave:
• ITA: Pmi negativi;
• ITA: restringimento spread;
• ITA: revisione al ribasso del Pil (Istat);
• MSCI: aumento peso azioni cinesi dal 5% al 20% negli indici globali.

Settori: 
Nella settimana il miglior settore in assoluto è il FTSE Italia Finanza che stacca tutti con un +5,3% sulle aspet-
tative di un intervento della BCE. Buona la performance di FFTSE Italia Telecomunicazioni che guadagna il 
+2,65% e il FTSE Italia Beni di Consumo che sale del +2,38%. Il peggior settore della settimana è invece il FTSE 
Italia Chimica e Materie Prime che perde il -3,7% e si conferma il settore in assoluto più negativo sul weekly.

Top List:
Questa settimana la nostra Top List italiana si arricchisce di quattro nuovi ingressi, portando le idee di investi-
mento a 33. Entrano in lista Amplifon (AMP), Ferrari (RACE), Landi Renzo (LR) e Moncler (MONC), gli ultimi due 
titoli oggetto di signifi cative performance settimanali, con rispettivamente un +9.43% e +8,52%. Tra i titoli pre-
senti nella Top List, in questa settimana, si sono distinti Technogym (TGYM) con +8,40% e l’onnipresente Tinexta 
che con una performance settimanale di +4,28% porta a +35,78% il progresso realizzato dal suo ingresso. 
Degni di nota sono state anche le big cap appartenenti al comparto bancario, Intesa SP (ISP) e Fineco Bank 
(FBK) che questa settimana hanno messo a segno una performance pari a +5,68% e +8,99%.

Eventi in programma:
• martedì 5 marzo: Indice direttori degli acquisti settore servizi; Pil trimestrale e annuale;
• giovedì 7 marzo: Conferenza Stampa della BCE;
• venerdì 8 marzo: Produzione industriale; Indice prezzi produzione.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un uptrend. Settimana di progressi, seppur modesti, per i principali mercati europei, 
che mettono a segno la settima settimana in progresso dall’inizio dell’anno. L’indice Eurostoxx 50 segna una 
performance del +1,27%, mentre l’indice Stoxx 600 chiude con un progresso pari a +0,81%. Stesso ordine 
di grandezza in termini di performance, sotto l’1%, anche per tutti i principali indici, con uniche eccezioni 
il Dax30 che cresce del +1,26% ed il Ftse100 in controtendenza che segna una performance negativa pari 
a -1,00%. L’indice Eurostoxx 50 questa settimana ha violato al rialzo la M.A. 200 giorni, evento che non ac-
cadeva dallo scorso mese di agosto e che nelle prossime sedute necessita di un’ulteriore conferma per 
certifi carne la bontà. Tra i principali indici, il Cac40, in linea con i dati economici pubblicati in settimana - Pil 
IV trimestre +0,30% e Pmi manifatturiero a 51,5 -, sembra essere l’indice con maggiore brillantezza e si è stabi-
lizzato abbondantemente sopra la M.A. 200 confermandone la violazione. Il Dax30, con i dati dell’economia 
tedesca in contrazione, è ancora lontano dalla M.A. a 200 giorni di circa il 2,20%. In un contesto europeo, che 
manifesta segnali distensivi, suggeriamo di continuare ad allocare rischio in maniera selettiva, avvalendosi 
delle nostre Toplist e Trendsetup che questa settimana si arricchiscono di un nuovo ingresso: Cembra Money 
Bank AG (SW:CMBN), mid cap svizzera del settore dei servizi fi nanziari. Tra i titoli presenti nella Top List, degnei 
di nota sono le performance settimanali messe a segno da Evotec (+5,10%), Puma Ag (+5,66) e Technogym 
(+8,10%), quest’ultima porta a +16,90% la performance dal suo ingresso nella Top List.

Settori: 
In questa settimana i settori migliori in Europa sono lo Stoxx 600 Chemicals PR (SX4P) che sale del +6,53%; lo 
Stoxx 600 Banks (SX7P) che sale del +4,18% sulle aspettative di una possibile mossa della BCE.
Il peggior settore della settimana è invece lo Stoxx 600 Telecom (SXKP) che perde il -1,83% mentre tutti gli altri 
settori chiudono la settimana positivi o leggermente negativi.

Temi chiave:
• EU: Pmi negativi;
• GER: infl azione sotto le attese;
• GER: vendite al dettaglio positive;
• MSCI: aumento peso azioni cinesi dal 5% al 20% negli indici globali.

Eventi in programma:
• martedì 5 marzo: Indice direttori degli acquisti settore servizi EU; Indice composito dei servizi EU; vendite al 
dettaglio EU;
• giovedì 7 marzo: Conferenza Stampa della BCE; Pil EU; 
• venerdì 8 marzo: Ordinativi alle fabbriche GER; Produzione industriale ITA, FRA; Indice prezzi produzione ITA. 
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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 
pari a + 6,8%. La view che abbiamo fornito la scorsa settimana ha trovato conferma nell’attuale, consegnan-
doci un quadro ben delineato: il forte interesse da parte degli investitori istituzionali nel mercato cinese. Nel 
mese di febbraio l’indice è cresciuto di circa il 16%, la più forte crescita dal 2005. A dare sostegno a questa 
nostra constatazione è sopraggiunta la comunicazione in data odierna che MSCI aumenterà il peso delle 
azioni cinesi dal 5% al 20% sui suoi benchmark globali. L’indice ormai viaggia largamente sopra la media a 
200 giorni e sta per incrociare in area 3100 la trendline che parte dal massimo del 2015. Contestualmente al 
sopraindicato test con la trendline non è da escludere un pull-back nelle prossime settimane, che in tal caso 
rappresenterà un’opportunità di acquisto. Suggeriamo di mantenere e aumentare l’esposizione al mercato 
cinese nel caso in cui si dovesse verifi care una correzione sul mercato.
La variazione settimanale del mercato giapponese è pari a + 0,83%. Il mercato giapponese continua ad 
essere un laggard e si sta muovendo tra la MA a 50 giorni e la MA a 200 giorni. In questa fase notiamo la 
presenza defi lata degli investitori istituzionali, al momento attratti dalle opportunità presenti su altri mercati 
dell’area developed e dell’area asiatica, in particolare il mercato cinese (Cina e Hong Kong). Suggeriamo di 
allocare con cautela e, nell’eventualità di una correzione, verifi carne la portata per un’ulteriore esposizione.

Temi chiave:
• USA/CINA: Rumors accordo imminente sui dazi;
• MSCI: aumento peso azioni cinesi dal 5% al 20% negli indici globali;
• CINA: PMI negativi.

Eventi in programma:
• lunedì 4 marzo: Base monetaria JPY;
• martedì 5 marzo: Indice direttori acquisti settore servizi CNY; Asta di JGB con scadenza a 10 anni CNY;
• giovedì 7 marzo: Investimenti esteri JPY;
• venerdì 8 marzo: Pil, consumi e conto corrente destagionalizzato JPY; Saldo della bilancia commerciale,  
Export e Import CNY;
• sabato 9 marzo: Indice prezzi al consumo CNY.

JAPAN
NIKKEI 225

18/01/2019
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CHINA
SHANGHAI

15/01/2019
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Emerging market

STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in un uptrend. L’indice (ETF) ha chiuso la settimana con una variazione pari 
a -1,28%. L’indice (ETF) sta danzando sopra la MA a 200 giorni e sotto l’importante area di 43,5. Il nuovo con-
testo monetario delineato dall’azione della Federal Reserve e dalle singole banche centrali regionali con-
sentirà all’indice, probabilmente, di testare e superare la succitata area. Per quanto riguarda la situazione 
sui singoli mercati e l’allocazione del rischio vi rimandiamo al nostro report Global Market Status pubblicato il 
27/02/2019.

Temi chiave:
• USA/CINA: Rumors accordo imminente sui dazi;
• MSCI: aumento peso azioni cinesi dal 5% al 20% negli indici globali;
• CINA: PMI negativi;
• EEM: Trump attacca l’Opec;
• BRA: Pil inferiore alle attese;
• PAKISTAN/INDIA: Venti di guerra.

Eventi in programma:
• martedì 5 marzo: Indice direttori acquisti settore servizi CNY; Asta di JGB con scadenza a 10 anni CNY;
• mercoledì 6 marzo: Dati sulle automobili BRA;
• giovedì 7 marzo: Indice sull’Infl azione IPC-Fipe BRA;
• venerdì 8 marzo: Saldo della bilancia commerciale, Export e Import CNY; Indice sull’infl azione IGP-DI BRA;
• sabato 9 marzo: Indice prezzi al consumo CNY.
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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. 


