
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend. Durante la prima parte della settimana appena trascorsa il mercato si 
è concentrato principalmente sui report societari relativi agli earnings con un occhio vigile al test dell’impor-
tante M.A. a 200 giorni pari a 2742 per l’indice S&P500 e 7457 per l’indice Nasdaq Composite. Il signifi cativo 
rimbalzo dai minimi di Natale pari ad un +20% circa in 7 settimane, probabilmente necessita di una pausa e di 
verifi che relativamente allo stato dell’economia reale globale e americana e degli sviluppi positivi sul fronte 
dei dazi commerciali. Nella seconda parte della settimana il mercato ha spostato il focus sulle seguenti news: 
1- la commissione UE ha abbassato le stime di crescita da +1,9 a +1,3 in tutta l’area UE e a +0,2 sull’Italia. 
2- Trump ha annullato l’incontro con Xi Jinping prima della deadline sui colloqui relativi ai dazi. 
3- Il consigliere economico di Trump L.Kudlow ha comunicato un nuovo prossimo round di taglio delle tasse. 
La prima notizia ha innescato un repentino rialzo sullo spread BTP/BUND passato da 240 a 290 con conse-
guente indebolimento dell’euro e sell-off sui mercati europei che in parte ha contagiato i futures americani. 
La seconda notizia ha acuito le vendite sul mercato americano che ha recuperato in parte le perdite nella 
seconda parte di giovedì. La terza notizia è passata inosservata. 
Lo spostamento del focus dagli earnings alle news è stato il principale catalizzatore delle vendite tra mercole-
dì, giovedì e nella mattinata di venerdì sui principali indici americani. Comunque i nostri modelli ci segnalano 
la carenza di vendite da parte di investitori istituzionali nelle ultime 7 settimane che registrano tutte chiusure 
positive consecutive. In tale contesto, con gli earnings migliori delle attese e le indicazioni provenienti dai no-
stri modelli, pensiamo che l’importante test della M.A. a 200 giorni sui principali indici americani potrà risolversi 
positivamente nelle prossime settimane. L’eventuale catalizzatore negativo di tale esito resta il fallimento del-
le trattative sui dazi che potrebbero innescare pesanti vendite da parte degli investitori istituzionali facendo 
presagire uno scenario del tipo anni 1930 con l’approvazione della legge sulle tariffe di Smoot-Hawley che 
diede nuovo impulso alle vendite iniziate nel novembre 1929 (vedi allegato 1). La variazione settimanale è 
stata pari a +0,05% per l’indice S&P500 e +0,47% per l’indice Nasdaq Composite. Suggeriamo di mantenere 
le posizioni, per verifi care l’esito del test della M.A. a 200 giorni sui principali indici. Le stock leader che si sono 
manifestate nelle scorse settimane e segnalate nelle nostre liste, Trend Setup e Top List, non hanno risentito 
delle vendite che hanno interessato i principali indici e potrebbero essere occasioni per l’accumulazione di 
posizioni.

Temi chiave:
• USA: Test M.A. 200 giorni indici americani;
• USA: Earnings aziendali;
• CINA/USA: Trade war.

S&P500 04/01/2019
UPTREND

NASDAQ 07/01/2019
UPTREND
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Stati Uniti

Industry Name (rank 1-197): 
Tra gli industry name più performanti della settimana segnaliamo: Retail/Whlsle-Offi ce Sup che guadagna 103 posizioni 
passando da 164 a 61; Computer Sftwr-Financial che scala la classifi ca di 36 posizioni passando da 102 a 66; Internet-
Content che guadagna 36 posizioni salendo da 88 a 52; Medical-Products che sale di 25 posizioni passando da 43 a 18; 
Aerospace/Defense che guadagna 24 posizioni passando da 33 a 9.
Tra i peggiori invece abbiamo Machinery-Mtl Hdlg/Autmn che perde 82 posizioni passando da 96 a 178; Food-Grain & 
Related che scende di 50 posizioni passando da 108 a 158; Diversifi ed Operations che retrocede di 45 posizioni passando 
da 54 a 99; Auto/Truck-Replace Parts che perde 30 posizioni passando da 38 a 68; Leisure-Services che perde 30 posizioni 
passando da 101 a 131; Utility-Gas Distribution che scende di 25 posizioni passando da 37 a 62.
Tra i leader annoveriamo i settori Computer Sftwr-Enterprse, Computer-Tech Services, Computer Sftwr-Database, Insuran-
ce-Brokers, Telecom Svcs-Wireless, Elec-Semicondctor Fablss, Finance-Mrtg&Rel Svc, Retail-Discount&Variety nella top 
ten. Notiamo ancora la prevalenza dei tecnologici e l’ascesa di nuovi settori quali aerospace e medical. Retrocedono 
invece i difensivi come food ed utilities a favore dei nuovi leader di mercato.

Top List:
Segnaliamo tra i nuovi ingressi nella Top List 11 nuove idee di investimento: Secureworks Corp Cl A (SCWX), 
Cronos Group Inc (CRON), Advanced Micro Devices (AMD), Smartsheet Inc Cl A (SMAR), Mercury Systems Inc 
(MRCY), Zendesk Inc (ZEN), Square Inc Cl A (SQ), Kratos Def & Sec Sol Inc (KTOS), Epam Systems Inc (EPAM), 
Yeti Holdings Inc (YETI), Huazhu Group Ads (HTHT). Tra i titoli in uscita dall Top List questa settimana segnaliamo 
Vanda Pharmaceuticals Inc (VNDA). Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 66. Segna-
liamo le performance positive delle seguenti stoks presenti nella nostra Top List: Zendesk Inc (ZEN) +10,57, 
MongoDB (MDB) +6,64%, Atlassian Corp Plc (TEAM) +5,42%, Imaspro Corporation Bhd (IMSP) +8,25%, Chipotle 
Mexican Grill Inc (CMG) +10,54%. La stok Kirkland Lake Gold Ltd (KL) ha realizzato una performance pari a 
+42,5% da quando è presente nella nostra Top Lis.

Eventi in programma:
• martedì 12 febbraio: Nuovi Lavori JOLTs (Dic);
• mercoledì 13 febbraio: Permessi di costruzione; Prezzi al consumo; Scorte OIL;
• giovedì 14 febbraio: Vendite al dettaglio; Indice prezzi produzione IPP;
• venerdì 15 febbraio: Vendite al dettaglio.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. Il Ftse Mib ha archiviato la seconda settimana consecutiva col segno 
meno, chiudendo con una performance negativa pari a -1,18%, dopo aver tentato la violazione di un lungo 
movimento laterale della durata di 75gg (17 weeks) e segnando un massimo a 20.009 (+11,69% dai minimi di 
dicembre). Ad appesantire i titoli del mercato italiano ha contribuito la revisione al ribasso delle stime sul PIL 
da parte della commissione europea che ha portato all’allargamento repentino dello spread BTP/BUND fi no 
a 294 e ha innescato un sell-off sul mercato italiano contagiando tutta l’area europea e i futures americani. 
Le vendite si sono concentrate soprattutto sul comparto bancario, nonostante le buone trimestrali riportate 
dai maggiori istituti di credito. Il quadro tecnico vede sempre la conferma dell’indice sopra la M.A. 50, che 
attualmente si situa esattamente nella linea mediana del canale laterale in cui è confi nato da circa quattro 
mesi e rappresenta una signifi cativa resistenza per la conferma dell’attuale fase di apprezzamento innesca-
tasi a fi ne anno. In tale scenario diventa fondamentale la gestione del rischio e confermiamo la necessità di 
allocare in maniera selettiva, attingendo alle nostre liste Top List e Trend Setup fonte importante per idee di 
investimento.

Temi chiave:
• ITA: Pil e crescita rivisti al ribasso;
• ITA: Allargamento spread BTP/BUND;
• ITA/FRA: Crisi diplomatica con la Francia;
• CINA/USA: Trade war.

Settori: 
Nella settimana il miglior settore in assoluto è il FTSE Italia Salute che chiude a +2,36% e rappresenta tra l’altro 
l’unico settore positivo.  I peggiori settori della settimana sono invece il FTSE Italia Servizi al Consumo che per-
de il -5,29%, a seguire il FTSE Italia Beni di Consumo che perde il -4,03%. Segnaliamo inoltre, nel lungo periodo, 
il passaggio in UP dell’indice FTSE Italia Salute.

Top List:
Questa settimana la nostra Top List viene arricchita da un nuovo ingresso, Giglio Group (GGTV), small cap ap-
partenente al settore Media, pertanto le idee di investimento si portano a 26 in quanto non viene registrata 
alcuna uscita.  Da segnalare, tra i titoli della lista, nonostante l’andamento generale  non particolarmente 
positivo, la performance di  Tinexta (TNXT) che con un +4,43% mette a segno un  progresso del +16,47% nelle 
ultime due settimane, dopo la pubblicazione della trimestrale.

Eventi in programma:
• lunedì 11 febbraio: Riunione dell’Eurogruppo;
• mercoledì 13 febbraio: Aste di BTP (varie scadenze);
• venerdì 15 febbraio: Saldo della bilancia commerciale.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un uptrend. L’indice Eurostoxx50, per la prima volta da inizio anno, dopo cinque set-
timane consecutive in progresso , fa registrare un fl essione del -1,12%, in scia alla riduzione delle stime di cre-
scita per i paesi dell’Eurozona. Tutti i principali indici europei hanno segnato variazioni negative in linea con 
l’indice di riferimento, ad eccezione del Dax30, che ha segnato una performance inferiore, pari al -2,45%, 
appesantito dai titoli del comparto bancario, ma soprattutto da quelli del comparto automobilistico, titoli sot-
to pressione a causa di un aumento dei timori commerciali globali e di qualche trimestrale deludente, come 
quelle di Dailmer (DAIGn), Fiat Chrysler (FCHA) e Leoni (LEOGn).
I principali indici si confermano stabilmente sopra la M.A. 50, che fa da supporto all’attuale  fase rialzista inne-
scatasi ad inizio anno, in linea con le indicazioni fornite dal nostro modello: di particolare interesse in questa 
settimana, il segnale di Uptrend pervenuto sul Ftse100, unico indice non ancora allineato a quelli degli altri 
mercati europei.
Nel contesto descritto rimane necessaria un’allocazione selettiva, avvalendosi anche delle nostre liste Top 
List e Trend Setup che in questa settimana si arricchiscono di nuovi titoli. Tra i più interessanti quelli del settore 
del lusso, a cui si aggiunge anche Pernod Ricard (PERP) e L’Oréal che ha riportato una buona trimestrale 
soprattutto nel segmento della cosmesi di fascia alta: a conferma di quanto anticipato nello scorso report 
e contrariamente alle aspettative pessimistiche, questo settore potrebbe offrire buoni spunti operativi. Si se-
gnala infi ne l’uscita da tutte le liste di Wirecard (WIDG), colpita da rumors circa irregolarità fi scali fatte in Asia.

Settori: 
In questa settimana tra i settori migliori in Europa vi sono lo Stoxx 600 Health Care PR (SXDP) che guadagna il 
+1,93%; lo STOXX 600 Personal & Household Goods (SXQR) che sale del +1,27%, lo Stoxx 600 Basic Resources 
PR (SXPP) che sale del +1,27%.
Il peggior settore della settimana è invece lo Stoxx 600 Automobiles & Parts RP (SXAP) che perde il -7,33%.

Temi chiave:
• EU: Revisione al ribasso della crescita;
• CINA/USA: trade war.

Eventi in programma:
• lunedì 11 febbraio: Riunione dell’Eurogruppo EU;
• mercoledì 13 febbraio: Produzione industriale EU;
• giovedì 14 febbraio: PIL GER; PIL EU;
• venerdì 15 febbraio: Bilancia commerciale EU.
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese e quello cinese sono in un uptrend. Il mercato cinese è stato chiuso per lo Spring Fe-
stival. Il mercato giapponese chiude la settimana con una variazione di -2,19%, confermandosi di fatto uno 
degli indici più deboli - LAGGARD - tra i developed market, come già segnalato nell’outlook della scorsa 
settimana. La M.A. a 50 giorni si è dimostrato un importante test in grado di respingere i prezzi ai livelli più bassi 
degli ultimi 17 giorni. Suggeriamo anche questa settimana molta cautela e prudenza nell’allocare rischio sul 
mercato giapponese, preferendo gli altri mercati dell’area asiatica e/o developed market.

Temi chiave:
• CINA: chiusura mercato cinese;
• CINA/USA: trade war.

Eventi in programma:
• lunedì 11 febbraio: Nuovi mutui CNY;
• martedì 12 febbraio: Indice di attività delle industrie nel terziario JPY;
• giovedì 14 febbraio: PIL JPY; bilancia commerciale CNY;
• venerdì 15 febbraio: IPC CNY; Produzione industriale JPY.

JAPAN
NIKKEI 225

18/01/2019
UPTREND

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 ne-
gativa di -1,4%. Anche per l’indice (ETF) dei mercati emergenti il test della M.A. a 40 settimane/200 giorni è 
molto importante, un eventuale esito positivo spingerebbe l’indice e i singoli mercati verso nuovi e più alti 
livelli di prezzo.
Di particolare interesse il Brasile, la Thailandia, l’India, l’Indonesia, l’Argentina e la Russia che si confermano 
leader tra gli emergenti. Anche per i mercati emergenti l’evento catalizzatore è l’eventuale accordo tra Cina 
e Usa sui dazi commerciali.
Suggeriamo di allocare rischio sui paesi emergenti e sui singoli mercati che compongono l’indice selettiva-
mente e con circospezione.

Temi chiave:
• CINA: chiusura mercato cinese;
• CINA/USA: trade war.

Eventi in programma:
• lunedì 11 febbraio: Nuovi mutui CNY;
• martedì 12 febbraio: Verbali vertice Copom BCB BRA;
• mercoledì 13 febbraio: Vendite al dettaglio BRA;
• giovedì 14 febbraio: bilancia commerciale CNY;
• venerdì 15 febbraio: IPC CNY.
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Allegato 1
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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. 


