
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend. La forza degli indici USA è stata testata giovedì  con la diffusione del 
dato sulle Retail Sales, -1,20%  vs il consenso di +0,20%, il peggior dato degli ultimi dieci anni. I futures sugli 
indici da positivi sono passati in territorio negativo con una apertura uffi ciale al ribasso. Durante la seduta gli 
indici recuperano e l’indice Nasdaq Composite chiude positivo +0,09% con un movimento tipico di una gior-
nata di reverse. Morale della favola: a)I consumi rappresentano i 3/4 circa del GDP USA; b) la FED non solo 
sarà paziente, ma molto probabilmente dovrà abbassare i tassi di interesse, ovvero immettere pesanti dosi di 
liquidità nel sistema. In questa situazione ci sono 5 questioni degne di nota su cui soffermarsi per comprendere 
l’attuale situazione del mercato e i prossimi movimenti che probabilmente saranno al rialzo: 1) L’ importante 
test della moving average a 200 giorni. Al momento risolto  positivamente per l’indice Dow Jones e per lo S&P 
500, fatica ancora il Nasdaq Composite ma la rottura è prossima; 2) La risalita degli indici dai minimi di Natale 
è la seguente: +20,50% per l’indice Nasdaq Composite, +17,70% per lo S&P 500 e + 18% per l’indice Dow Jo-
nes. Il movimento in atto ha più le caratteristiche di un nuovo bull market che di un rally in un bear market. La 
conferma a ciò, oltre al segnale del nostro modello, è arrivata da indicatori di sentiment e dal raro segnale 
sull’indicatore di momentum  10 DAY A/D line di cui abbiamo parlato con un approfondimento nell’outlook 
del 18/01/2019; 3) Le stock e i settori leader che si sono via via manifestate dal 4 gennaio, e segnalate nelle 
nostre liste - Toplist  e Trendsetup - continuano a comportarsi bene con performance anche oltre il 20% - Okta 
Inc (OKTA), Kirkland Lake Gold (KL), Coupa Software Inc (COUP), Cyberark Software (CYBR) - segno della buo-
na salute del nuovo bull market; 4) L’analogia con il bull market dell’estate/autunno del 1998 e la successiva 
ripresa, pubblicata nell’outlook del 25 gennaio, è ormai accertata nelle entità e nelle forme. L’indice Nasdaq 
Composite dai minimi segnati il giorno 08/10/1998 al massimo sotto la moving average (MA) a 200 giorni 
realizzava una performance pari a +29,55%. Lo S&P 500 dai minimi del 08/10/1998 al massimo sotto la MA a 
200 giorni realizzava una performance pari a + 16,25%. L’indice Dow Jones dai minimi segnati il 08/10/1998 al 
massimo sotto la moving average a 200 giorni realizzava una performance pari a + 14,70%. Performance simili 
a quelle attuali sui tre indici;  5) Il mercato è pervaso ancora da un pessimismo imperante con pile di cash 
parcheggiate sui fondi monetari. 
La variazione settimanale è stata pari a  +2,50% per l’indice S&P 500, e pari a + 2,39% per il Nasdaq Compo-
site. L’indice Nasdaq Composite ha chiuso l’ottava settimana consecutiva positivamente, segnalando la 
assenza di venditori istituzionali. Suggeriamo di aumentare signifi cativamente l’esposizione sul mercato.
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Stati Uniti

Temi chiave:
• USA: Retail Sales inferiori alle attese;
• USA: Rafforzamento dollaro;
• CINA/USA: Trade war;
• FED: Fine del reverse QE.

Industry Name (rank 1-197): 
Continua l’ascesa dei semiconduttori con il Philadelphia Semiconductor Index (SOX) che dai minimi di dicembre ha re-
cuperato oltre il 25% riportandosi sopra la importante moving average a 200 giorni. A conferma tra gli industry name più 
performanti della settimana segnaliamo: Elec-Semiconductor Equip che guadagna 69 posizioni passando da 132 a 63 
e  Elec-Semiconductor Mfg che scala la classifi ca di 37 posizioni passando da 84 a 47. Tra gli altri, bene anche Computer 
Sftwr-Medical e Computer Sftwr-Gaming che hanno guadagnato entrambi 50 posizioni. Salgono anche gli industry name 
legati all’energia con Energy-Solar che guadagna 56 posizioni salendo da 72 a 16, e Energy-Coal che scala  37 posizioni 
passando da 84 a 47. Bene i petroliferi con Oil&Gas-Intl Expl&Prod che guadagna 43 posizioni passando da 166 a 123 e 
Oil&Gas-Machinery/Equip che scala 37 gradini passando da 178 a 141. Si segnala infi ne la buona settimana per Apparel-
Shoes & Rel Mfg che passa da 44 a19 guadagnando 25 posizioni e Retail-Mail Order&Direct che balza in posizione 12 
scalando 22 posti. Tra i peggiori invece annotiamo Computer-Networking che perde 64 posizioni retrocedendo da 106 a 
173. Internet Content  scende invece di 37  posizioni passando da 63 a 100; male anche tutto un gruppo di industry name 
di carattere difensivo tra cui alcune utilities come Utility-Gas Distribution (-43 posizioni) e Utility-Diversifi ed (-22 posizioni), 
oltre a Medical-Supplies che perde ben 43 posizioni passando da 58 a 101, e Retail-Drug Stores che scende di 22 posizioni 
passando da 31 a 53. Nel complesso tra i leader si confermano i settori Computer Sftwr-Database (passato al primo posto) 
Computer Sftwr-Enterprse, Computer-Tech Services. Bene anche Elec-Semicondctor Fablss che occupa adesso la set-
tima posizione confermando quanto detto per i semiconduttori. Nella Top Ten restano stabili anche Mining-Gold/Silver/
Gems e  Finance-Mrtg&Rel Svc rispettivamente in pozione terza e quarta. Retrocedono,  invece i difensivi come food ed 
utilities a favore dei nuovi leader di mercato.

Top List:
Segnaliamo tra i nuovi ingressi nella Toplist 3 nuove idee di investimento: Rapid7 Inc (RPD), Aphria Inc (APHA) 
e Canopy Growth Corp (CGC); nessun titolo in uscita questa settimana. 
Il numero totale delle idee di investimento proposte adesso è pari a 69. Segnaliamo le performance positive 
delle seguenti stock presenti nella nostra Toplist : Cyberark Software Ltd (CYBR) +30,80%, Coupa Software Inc 
(COUP) +40,50% e Kirkland Lake Gold Ltd (KL) che ha realizzato una performance pari a +43,15% da quando 
è presente nella nostra Toplist.

Eventi in programma:
• giovedì 21 febbraio: Ordinativi beni durevoli; Indice produzione Fed Filadelfi a; Vendite di abitazioni esistenti.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. Il Ftse Mib chiude questa ottava a 20.212, portandosi decisamente sopra 
la resistenza di 20.000 che ne aveva frenato la corsa e mettendo a segno un progresso nella settimana cor-
rente pari a +4.45%, che porta i rialzi dai minimi a +12,82% realizzati in sette settimane. A sostenere i progressi 
dell’indice principale hanno contribuito soprattutto i titoli legati al settore energetico e la buona intonazione 
del comparto bancario, galvanizzato da buone trimestrali e da indiscrezioni su un possibile nuovo lancio di 
una operazione Tltro da parte della Bce in conseguenza del rallentamento economico in atto. La signifi cativa 
violazione, messa a segno nel fi nire della settimana, spinge il Ftse Mib verso nuove sfi de, il test della M.A. a 200 
giorni che si colloca in area 20.600, dove la sua corsa potrebbe anche necessitare di una pausa per meta-
bolizzare gli importanti progressi realizzati. In tale contesto, il mercato italiano inizia ad offrire spunti operativi 
interessanti, con alcuni temi che meritano di essere presi in considerazioni e che contribuiscono ad arricchire 
le nostre Toplist e Trendsetup. In tale scenario suggeriamo di allocare in maniera selettiva e di mantenere le 
posizioni assunte, in attesa di verifi care l’esito del test della M.A. a 200 giorni da parte dell’indice.

Temi chiave:
• USA: Rafforzamento dollaro;
• CINA/USA: Trade war;
• GERMANIA: Pil fl at;
• BCE: Probabili nuova operazione Tltro.

Settori: 
Nella settimana appena trascorsa il miglior settore è stato il FTSE Italia Chimica e Materie Prime che chiude 
a +6,98%, seguito dal FTSE Italia Tecnologia e dal FTSE Italia Finanza che chiudono  rispettivamente con un 
+5,99% e un +5,28%. In una settimana con progressi generalizzati, il settore che è salito meno è il FTSE Italia Beni 
di Consumo che mette a segno un progresso del +1,41%. 

Top List:
Anche questa settimana la nostra Top List si arricchisce di due nuovi ingressi, entrambe appartenenti al com-
parto bancario, Banca Farmafactoring (BFF) e FinecoBank (FBK) che portano a 28 le idee di investimento, non 
registrando alcuna uscita.  Degni di nota questa settiamana sono gli apprezzamenti segnati dai titoli bancari, 
su cui svetta l’ottima performance di FinecoBank (FBK) con un  +8,07%, seguita da Interpump (IP), in scia alla 
buona trimestrale, che chiude con un progresso del +4,67% e volumi in signifi cativa crescita. Si segnala infi ne 
l’ottima performance di Falck Renewables (FCK) che, dal suo ingresso nella Top List, ha messo a segno un 
+17,91%.

Eventi in programma:
• martedì 19 febbraio: Ordinativi industriali; Vendite industriali;
• giovedì 21 febbraio: Indice dei Prezzi al Consumo (IPC).
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un uptrend. Tutti i principali indici europei hanno chiuso la settimana di negoziazione 
con progressi signifi cativi, a sostenere le ottime performance hanno contribuito sul fi nire della settimana le in-
discrezioni su un possibile nuovo lancio di una operazione di Tltro da parte della Bce per contrastare il rallenta-
mento economico e le aspettative su risvolti positivi dei negoziati sui dazi tra Usa e Cina. L’indice Eurostoxx 50 
segna un progresso del +3,37%, in linea l’indice paneuropeo Stoxx 600 che chiude con un +3,04%. La buona 
performance segnata in questa settimana, porta rispettivamente a +11,45% e +12,70% i progressi dai minimi 
di dicembre, con sei chiusure settimanali positive nelle ultime sette settimane.  Allo stato attuale, si apre, da-
vanti a tutti i principali indici, il diffi cile test della M.A. a 200 giorni che dista poco più del 2% dai livelli attuali, 
ad eccezione del Dax30 che mostra una maggiore diffi coltà ad apprezzarsi,  zavorrato da dati sull’economia 
non particolarmente incoraggianti, e che continua a testare la M.A. 50 che, con successo, gli sta facendo da 
supporto. Nel contesto descritto si conferma necessaria un’allocazione selettiva, avvalendosi delle nostre To-
plist e Trendsetup che in questa settimana si arricchiscono di nuovi titoli: questa settimana fanno il loro ingres-
so due mid cap del mercato francese appartenenti entrambe al comparto Tecnologico, Soitec (PA:SOI) e 
Dassault Systèmes (PA:DSY). Degna di nota la performance settimanale realizzata da AstraZeneca  (LSE:AZN) 
che segna un rialzo del +9,57% dopo una trimestrale particolarmente apprezzata dagli operatori.

Settori: 
In questa settimana il settore migliore in Europa è lo STOXX 600 Automobiles & Parts RP (SXAP) che sale del 
+4,97%. Il peggior settore della settimana è invece lo Stoxx 600 Telecom (SXKP) che sale del +1,62%. Segnalia-
mo il cambio di trend dei settori Stoxx 600 Basic Resources PR (SXPP), STOXX 600 Personal & Household Goods 
(SXQR), STOXX  600 Retail  (SXRG), Stoxx 600 Insurance PR (SXIP) che passano in UP.

Temi chiave:
• GER: PIL fl at;
• USA: Rafforzamento dollaro;
• CINA/USA: Trade war;
• BCE: Probabili nuova operazione di Tltro.

Eventi in programma:
• martedì 19 febbraio: Rilevazione ZEW GER;
• mercoledì 20 febbraio: Indice prezzi di produzione GER;
• giovedì 21 febbraio: Indice prezzi al consumo GER, FRA, ITA; Indice PMI FRA, EU; Indice direttori acquisti GER;
• venerdì 15 febbraio: Indice prezzi al consumo EU.
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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 +2.44%. Nella settimana appena trascorsa, dopo cinque giorni consecutivi di chiusura del mercato per 
il capodanno cinese, l’indice Shangai Composite Index con decisione, e con forti volumi, ha messo nel mirino 
l’importante moving average a 200 giorni. Signifi cativo, perché dopo un periodo di festa, e foriero di aspet-
tative positive è il movimento registrato nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì con un performance 
pari a +4% circa, con esplosione di volumi nella giornata di mercoledì. I volumi più forti degli ultimi tre mesi. 
L’impatto di questo movimento c.d. 1-2-3 conferma e rafforza il segnale di Uptrend generato dal modello il 
15/01/2019 che ha realizzato una performance pari a + 5,78%. In tale contesto il nostro suggerimento è di au-
mentare l’esposizione al mercato cinese e attendere l’esito della trattativa sui dazi. L’unico evento che può 
far deragliare i mercati e l’economia mondiale è un mancato accordo.
Il mercato giapponese chiude la settimana con una variazione pari a +2,80%. Nella settimana appena tra-
scorsa l’indice NIKKEI 225 nella giornata di mercoledì ha violato per la prima volta la importante moving 
average a 50 giorni e nella giornata di venerdì ci è rimbalzato sopra. Se tale movimento si confermerà la 
settimana prossima, apre a nuovi spazi operativi al rialzo, con l’obiettivo la movingaverage a 200 giorni, 
alimentando la fase rialzista segnalata dal nostro modello il giorno 18/01/2019 con una performance pari a 
+2,44%. Il mercato giapponese nel panorama dei developed market al momento resta laggard. Suggeriamo 
comunque di aumentare l’esposizione al rischio, perché l’indice resta correlato con gli indici USA.

Temi chiave:
• JPY: PIL positivo;
• USA: Rafforzamento dollaro;
• CINA/USA: Trade war;
• CINA: Deciso calo dell’infl azione.

Eventi in programma:
• mercoledì 20 febbraio: Saldo della bilancia Commerciale JPY;
• venerdì 22 febbraio: Indice nazionale prezzi al consumo JPY; Prezzo delle abitazioni CNY.
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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 
-0,1660%. Come per il mercato USA l’indice fl irta con la moving average a 200 giorni e a 40 settimane e risente 
della particolare situazione presente su alcuni mercati quali: l’India, le Filippine, il Messico e negli ultimi giorni 
la Russia. Tali mercati sono entrati in una fase laterale e/o di pull back dopo la crescita anche a due cifre che 
alcuni di loro hanno fatto registrare dai minimi e dal segnale di Uptrend generato dal nostro modello - Vedi 
nostro report GLOBAL MARKET STATUS .
Si suggerisce di accumulare rischio, selettivamente, anche approfi ttando delle correzioni in atto su alcuni 
mercati.

Temi chiave:
• USA: Rafforzamento dollaro;
• CINA/USA: Trade war;
• CINA: Deciso calo dell’infl azione.

Eventi in programma:
• giovedì 21 febbraio: IPC di metà mese BRA;
• venerdì 22 febbraio: Indice di fi ducia dei consumatori BRA; Prezzo delle abitazioni 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. 


