
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a -2,16% 
per l’indice S&P 500 e pari a -2,46% per l’indice Nasdaq Composite. Si interrompe la stringa positiva di 10 
settimane consecutive con chiusure positive. La settimana è stata caratterizzata dalla presenza di venditori 
in particolar modo nelle giornate di lunedì e giovedì. Le prese di profi tto sono scattate su entrambi gli indici 
principali - S&P 500 e Nasdaq Composite - al test di importanti resistenze che abbiamo segnalato nello scorso 
report, area 2800/2820 per l’indice S&P 500, 7580/7600 per l’indice Nasdaq Composite. Durante la settimana, 
inoltre, hanno pesato sul mercato una serie di dati economici particolarmente negativi, provenienti dalla 
Cina e dall’Europa. L’evento catalizzatore della settimana è stata la riunione della BCE che ha comunicato al 
mercato la revisione della guidance sui tassi di interesse manifestando un atteggiamento ultra accomodante 
sulla politica monetaria. Tanto è che il governatore Draghi ha dichiarato nella conferenza stampa “Today 
we are not behind the curve for sure“. Atteggiamento e dichiarazione inusuale per la BCE e la sua storia. I 
dati economici e il nuovo approccio della BCE sulla politica monetaria hanno rinfocolato le paure di un ral-
lentamento economico globale, contribuendo a un ulteriore rafforzamento del dollaro che a sua volta ha 
innescato il sell-off del mercato nella giornata di giovedì. Il pull-back di cui abbiamo parlato nel precedente 
report si è materializzato ed è continuato nella giornata di oggi dopo la pubblicazione del dato NFP, che ha 
spinto violentemente gli indici in apertura verso i nuovi minimi della settimana. Comunque, resta il fatto che 
il contesto USA è caratterizzato da una mancanza di infl azione, tassi di interesse moderati e Fed paziente. 
Un’oasi nell’imminente caos della Brexit e del rallentamento economico globale. La sfi da per gli investitori in 
questa fase di un eventuale pull-back è di identifi care le stock che presentano aspetti quantitativi e fonda-
mentali superiori. Suggeriamo di aumentare l’esposizione cogliendo le opportunità della eventuale correzio-
ne, non tralasciando di prendere parte dei profi tti sulle stock che hanno realizzato performance signifi cative.

Temi chiave:
• USA: NFP inferiori alle aspettative;
• USA: Rafforzamento dollaro;
• CINA: Dati commerciali negativi;
• EU: BCE annuncia Tltro e rivede guidance.
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Stati Uniti

Industry Sector (rank 1-197): 
Nella settimana trascorsa tra gli industry sector più performanti segnaliamo Retail-Internet che sale di 150 po-
sizioni passando da 181 a 31; Elec-Semiconductor Equip che guadagna 55 posizioni passando da 102 a 47; 
Elec-Semiconductor Mfg che sale di 29 posizioni passando da 62 a 33; Consumer Svcs-Education che sale di 26 
posizioni passando da 63 a 37. Interessanti amche Mining-Metal Ores e Bldg-Heavy Construction che salgono 
entrambi di 21 posizioni classifi candosi rispettivamente alla posizione 29 e 53. Tra i peggiori industry sector della 
settimana segnaliamo invece Retail-Discount&Variety che scende di 93 posizioni passando da 29 a 122; Diver-
sifi ed Operations che perde 79 posizioni passando da 82 a 161; Comml Svcs-Healthcare che scende di 47 posi-
zioni da 97 a 144; Retail-Leisure Products che indietreggia di 46 posizioni passando da 70 a 116; Auto/Truck-Tires 
& Misc che scende di 45 posizioni passando da 138 a 183. Per quanto riguarda l’industry sector rank segnaliamo 
ai primi 10 posti Energy-Solar, Insurance-Brokers, Mining-Gold/Silver/Gems, Computer Sftwr-Enterprse, Compu-
ter-Integrated Syst, Wholesale-Electronics, Telecom-Fiber Optics, Telecom-Infrastructure, Finance-Mrtg&Rel Svc, 
Elec-Scientifi c/Msrng. In generale notiamo non notiamo la prevalenza di un supersettore in particolare nelle 
nostre liste, segno di una rotazione settoriale in corso.

Top List:
Segnaliamo 1 nuovo ingresso nella Toplist: Facebook Inc (FB). Il numero totale delle idee di investimento pro-
poste è pari a 77. Signifi cative nella nostra Top List le performance di Roku Inc (ROKU) +75,5% in 7 settimane, 
Cyberark Software Ltd (CYBR) +53,7% in 8 settimane, Kirkland Lake Gold Ltd (KL) +51,3% in 13 settimane, YETI 
Holdings Inc (YETI) +33% in 4 settimane, Zscaler Inc (ZS) +32% in 7 settimane. Suggeriamo di prendere parte 
dei profi tti sulle stock che hanno realizzato performance signifi cative.

Eventi in programma:
• lunedì 11 marzo: Vendite al dettaglio; 
• martedì 12 marzo: Indice prezzi al consumo; 
• mercoledì 13 marzo: Principali ordinativi di beni durevoli; Indice prezzi produzione;
• venerdì 15 marzo: Nuovi Lavori JOLTs.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. Quella appena conclusa è stata una settimana diffi cile per il mercato italiano, con 
l’indice Ftse Mib che ha fatto registrare un massimo in area 21009, portando la performance dai minimi di dicembre a 
+17,28%. Quelli raggiunti sono i livelli massimi dallo scorso ottobre, ma la chiusura settimanale è stata negativa, pari a 
-1,05%. L’attenzione dei mercati era completamente rivolta all’esito della riunione della Bce. Secondo le attese è stato 
annunciato un nuovo piano di Tltro a partire da settembre, mentre inattesa è stata la revisione della guidance sui tassi 
di interesse e sulle stime di crescita del Pil dell’Eurozona. Il sell-off  partito ieri pomeriggio dopo la conferenza stampa di 
Draghi, è stata innescata in particolare dalle vendite registrate sul comparto bancario, in un seduta molto volatile che ha 
portato l’indice principale ad una oscillazione settimanale del 2,97%. In un contesto negativo per tutti i mercati mondiali, 
nota positiva è la tenuta del Ftse Mib sopra la M.A. 200 giorni. Resta comunque elevata la probabilità di un pull back nelle 
prossime settimane. In tale contesto, riveste molta importanza la qualità delle allocazioni, a tale scopo suggeriamo di 
avvalersi delle idee di investimento fornite dalle nostre Toplist e Trendsetup.

Temi chiave:
• ITA: Pil inferiore alle attese;
• EU: BCE annuncia Tltro e rivede guidance;
• EU: BCE abbassa previsioni Pil EU.

Settori: 
Nella settimana i migliori settori sono FTSE Italia Telecomunicazioni, FTSE Italia Servizi Pubblici con una perfor-
mance rispettivamente del +3% e +2,65%. I peggiori settori della settimana sono invece FTSE Italia Chimica 
e Materie Prime, FTSE Italia Finanza, FTSE Italia Tecnologia con una performance rispettivamente del -2,54%, 
-2,41%, -1,94%.

Top List:
Questa settimana la nostra Top List italiana si arricchisce di un nuovo ingresso, portando le idee di investimento a 34. Entra 
una small cap del comparto dei prodotti per la casa, la persona e moda, Piquadro (PQ). Settimana tra luci ed ombre 
quella conclusasi per i titoli della nota Top List, particolarmente penalizzata dalle vendite è stata Bio-on (ON) con una 
perdita del -13,37%, seguita da Campari (CPR) che ha riportato una trimestrale al di sotto delle attese. Brillano al contrario 
i titoli appartenenti al comparto dei Servizi Finanziari, con Tinexta (TNXT) che fa segnare i massimi storici ed una performan-
ce dal suo ingresso in lista pari a 44,53% e MutuiOnLine (MOL) che segna un progresso settimanale del +9,60%.

Eventi in programma:
• venerdì 15 marzo: Indice prezzi al consumo.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un uptrend. Settimana di vendite quella che ha investito il mercato europeo. La 
performance settimanale dell’indice Eurostoxx 50 è pari a -0,86%  in linea con quello dell’indice paneuropeo 
Stoxx600 pari a -0,98%. L’attenzione degli operatori era rivolta alla riunione della Bce, che secondo le attese 
ha confermato un nuovo piano di Tltro, ma ha sorpreso con una revisione della guidance sui tassi di interesse 
e la revisione al ribasso delle stime del Pil per l’intera Eurozona. Tra i principali indici europei, quello più penaliz-
zato è stato il Ftse100, con una correzione del -1,60% in un contesto complessivamente negativo per i mercati 
mondiali e per l’imminente voto sulla Brexit. L’indice Dax30, anch’esso particolarmente penalizzato con un 
-1,24% settimanale, continua a mostrare debolezza rispetto agli altri indici europei e si conferma l’unico a non 
aver testato la M.A. 200, da cui rimane lontano di circa il 3,20%. Il quadro dei mercati globali si conferma in 
deterioramento, resta fondamentale per l’indice Eurostoxx50 la tenuta della M.A. a 200 giorni, anche se non 
è escluso un movimento di pull back nelle prossime settimane. In tale contesto, suggeriamo di verifi care le 
modalità della eventuale correzione allocando rischio, avvalendosi anche delle idee presenti nelle nostre 
liste (Toplist e Trendsetup). Questa settimana non si registrano nuovi ingressi tra le idee di investimento. Tra i 
titoli presenti, nota positiva è la tenuta dei titoli appartenenti al comparto del lusso, mentre particolarmente 
penalizzati sono stati Soitec e Evotec, rispettivamente sul mercato francese e tedesco, con una performance 
settimanale negativa nell’ordine del 6%. Stessa performance negativa anche per Campari, in scia alla trime-
strale riportata sotto le aspettative. 

Settori: 
In questa settimana i settori migliori in Europa sono lo Stoxx 600 Personal & Household Goods (SXQR) che sale 
del +1,84%, Stoxx 600 Food & Beverage PR (SX3P) che sale del +1,8%%, Stoxx 600 Telecom (SXKP) che sale 
del +1,7%. I peggiori settori della settimana sono invece Stoxx 600 Automobiles & Parts RP (SXAP) che perde il 
-3,5%, Stoxx 600 Banks (SX7P) che perde il -2,1%.

Temi chiave:
• GER: Ordini industriali in calo;
• EU/GBP: Colloqui sulla Brexit;
• EU: BCE annuncia Tltro e rivede guidance;
• EU: BCE abbassa previsioni Pil EU.

Eventi in programma:
• lunedì 11 marzo: Bilancia commerciale GER; 
• martedì 12 marzo: Buste paga del settore non agricolo FRA; Indice prezzi produzione SPA;
• mercoledì 13 marzo: Produzione industriale EU;
• giovedì 14 marzo: Indice prezzi al consumo GER, FRA; 
• venerdì 8 marzo: Indice prezzi al consumo EU, ITA. 
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese e quello cinese sono in un uptrend. La variazione negativa di questa settimana per 
l’indice cinese, -0,8%, è dovuta essenzialmente alla caduta dell’indice di SHANGHAI nella giornata odierna, 
-4,48%, che interrompe la stringa positiva di 8 settimane consecutive di chiusure positive. La caduta è da 
ascrivere al contesto complessivamente negativo della settimana sui mercati USA e ai dati commerciali 
cinesi che sono largamente peggiori rispetto alle attese. Resta il fatto che nelle ultime 3 settimane sono stati 
realizzati pesanti acquisti sul mercato Cinese da parte di istituzionali. Come anticipato la scorsa settimana 
l’indice Shanghai ha tentato il test della trendline a 3100 e contestualmente sono sopraggiunte le vendite 
che potrebbero confi gurare il tanto atteso pull-back. Sul fronte dei dazi si è in attesa di capire se l’incontro 
tra Trump e Xi Jinpingci sarà in questo o nel prossimo mese per la fi rma dell’accordo. Suggeriamo di cogliere 
l’occasione del pull-back con accumulazione sul mercato cinese.
La variazione settimanale del mercato giapponese è stata pari a -2,67%. Complice la settimana negativa di 
Wall Street l’indice Nikkei 225 ha fallito il test dell’importante MA a 200 giorni. L’indice conferma di essere al 
traino degli indici americani ma con meno brillantezza. Rileviamo che i dati sul Pil del quarto trimestre sono 
migliori delle aspettative. Suggeriamo di verifi care l’esito dell’eventuale pull-back per aggiornare l’atteggia-
mento operativo, al momento improntato alla cautela.

Temi chiave:
• CINA: Dati commerciali negativi;
• CINA: Riunione annuale Congresso del Popolo;
• GIAPPONE: Pil superiore alle aspettative;
• EU: BCE annuncia Tltro e rivede guidance.

Eventi in programma:
• martedì 12 marzo: Indice BSI del sentimento dei grandi produttori manifatturieri JPY;
• giovedì 14 marzo: Produzione Industriale CNY;
• venerdì 15 marzo: Prezzo delle abitazioni  CNY.

JAPAN
NIKKEI 225
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CHINA
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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 -2%. Complice il contesto USA, caratterizzato da una settimana negativa, la paure del rallentamento eco-
nomico globale e le performance negative di alcuni paesi (Brasile, Messico, Argentina e Cile - area sudame-
ricana - Polonia, Turchia e Sud Africa), l’indice ha fallito il test della resistenza posta in area a 43,5. Con i sell-off 
di giovedì e venerdì ha violato al ribasso l’importante MA a 200 giorni. Nonostante la violenza del movimento, 
soprattutto degli ultimi 2 giorni, restano al momento intatte le aspettative di ripresa del trend. Per la situazione 
sui singoli Paesi rimandiamo al nostro Global Market Status.

Temi chiave:
• CINA: Dati commerciali negativi;
• SUD AFRICA: Pil in discesa;
• EU: BCE annuncia Tltro e rivede guidance.;
• USA: Rafforzamento dollaro.

Eventi in programma:
• martedì 12 marzo: Indice prezzi al consumo INR, BRL;
• mercoledì 13 marzo: Produzione Industriale BRL;
• giovedì 14 marzo: Produzione Industriale CNY; Indice infl attivo prezzi all’ingrosso INR; Vendite dettaglio BRL;
• venerdì 15 marzo: Prezzo delle abitazioni  CNY; Saldo della bilancia commerciale IDR.
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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. 


