
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend. La variazione settimanale è pari a +2,87% per l’indice S&P500 e a 
+2,66% per l’indice Nasdaq Composite. In questa settimana le notizie negative non sono mancate: il protratto 
shutdown federale, il rallentamento economico in Cina e Germania e il continuo dibattito sull’appiattimento 
della curva dei tassi di interesse. Nonostante ciò tutti i principali indici (Nasdaq Composite, S&P500, DJ, NYSE 
e Russel 200) hanno scalato il cosiddetto “Wall of Worry“ portandosi sopra la importante M.A. a 50 gg e regi-
strando una stringa positiva di 13 sedute su 17 per l’indice S&P500 e di 14 su 17 per il Nasdaq Composite. Dai 
minimi di Natale gli indice S&P500 e Nasdaq Composite hanno realizzato rispettivamente una performance 
pari a +14,02% e +16,1%.
L’attuale quadro tecnico tende a dare forza al segnale di BUY generato dal nostro modello il 04/01/2019 
per l’S&P500 ed il 07/01/2019 per il Nasdaq Composite. Alle conferme quasi concomitanti degli indicatori di 
sentimento: Put/Call Ratio del 21/12/2018 e del report di Investors Intelligence del 04/01/2019 di cui abbiamo 
parlato nel nostro report del 04/01/2019, si aggiunge un altro importante indicatore che noi seguiamo: il 10 
Day Advanced/Decline Ratio. Allegato al seguente report abbiamo prodotto un approfondimento su tale 
indicatore. In breve il 10 Day Advanced/Decline Ratio è un indicatore di momentum che misura la forza in-
trinseca del mercato. Il livello soglia è il rapporto di 2 a 1, ovvero le azioni che avanzano rispetto a quelle che 
scendono. Tale rapporto è un evento raro che si è verifi cato soltanto 26 volte negli ultimi 72 anni. Nelle prece-
denti 25 volte per ben 24 volte l’indice Dow Jones ha performato positivamente nei successivi 3, 6 e 12 mesi 
con una sola eccezione (vedi allegato 1). Segnaliamo inoltre che siamo nel terzo anno del ciclo elettorale 
che storicamente fa registrare performance medie del +17% (vedi allegato 2).
Suggeriamo di continuare ad allocare rischio anche utilizzando le idee di investimento presenti nella nostra 
Watch List e Trend Setup. Da notare le brillanti performance settimanali realizzate da: Okta (OKTA) +13,87%, 
Coupa Software Inc (COUP) +18%, Attunity Ltd (ATTU) +21%, Bilibili Inc (BILI) +8,8% e Tencent Music Enter-
tainment Group (TME) +11,36, idee di investimento presenti nella nostra Watch List.

Temi chiave:
• USA: shutdown del governo federale;
• USA/CINA: allentamento dazi commerciali;
• CINA: immissione liquidità e sostegno alla domanda interna.

S&P500 04/01/2019
BUY

NASDAQ 07/01/2019
BUY
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Stati Uniti

Industry Group (rank 1-197): 
Tra gli industry group più performanti della settimana segnaliamo il Leisure-Movies & Related che sale la 
classifi ca di 58 posizioni passando a un rating di 94 dal precedente152, ciò grazie anche alla rilevante per-
formance di Netfl ix (NFLX) dai minimi; a seguire il Trucks & Parts-Hvy Duty che sale di 38 posizioni passando 
a 57 da 95; il Media-Radio/Tv che guadagna 36 posizioni evidenziando un rating di 13 dal precedente 49; il 
Medical-System/Equipe che sale di 18 posizioni passando da 32 a 14; il Computer Sftwr-Enterprise che sale di 
15 posizioni passando da 34 a 19; Il Computer-Tech Services che guadagna 14 posizioni passando da 22 a 8. 
Tra i peggiori invece annoveriamo il Media-Books che perde 48 posizioni passando da 97 a 145; il Telecom-
Consumer Prods che perde 39 posizioni passando da 112 a 151; il Computer Sftwr-Edu/Media che scende di 
37 posizioni passando da 141 a 178.
Tra gli Industry Group al vertice della classifi ca, incominciano a fare capolino i probabili settori leader: Compu-
ter-Tech Services; Medical-System/Equip; Computer-Sftwr Enterprise; Trasportation-Airline; Machinery-Farm; 
Computer Sftwr-Desktop, che certifi cheranno un cambio di leadership. Nel nostro Trend Setup possono essere 
individuati i temi settoriali con relativi stock picking con leader e potenziali leader del mercato.

Watch list:
Segnaliamo tra i nuovi ingressi nella nostra watch list 16 nuove idee di investimento: Acacia Communications 
(ACIA); Bank Of America Corp (BAC); Salesforce.com Inc (CRM); Cyberark Software Ltd (CYBR); Dollar Gene-
ral Corp (DG); Dexcom Inc (DXCM); Goldman Sachs Group Inc (GS); Incyte Corporation (INCY); Inspire Medi-
cal Systems (INSP); Pinduoduo Inc Cl A Ads (PDD); Anaplan Inc (PLAN); Roku Inc Cl A (ROKU); Spirit Airlines Inc 
(SAVE); Vertex Pharmaceuticals (VRTX); Zscaler Inc (ZS); Veeva Systems Inc Cl A (VEEV), quest’ultima oggetto 
di analisi questa settimana. Non ci sono invece titoli usciti dalla watch list questa settimana. Il numero totale 
delle idee di investimento proposto è 49.

Eventi in programma:
• martedì 22 gennaio: Vendite di abitazioni esistenti;
• giovedì 24 gennaio: Riunione della BCE; Scorte di petrolio greggio;
• venerdì 25 gennaio: Principali ordinativi di beni durevoli; Vendita nuove abitazioni.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. Continua anche in questa settimana con un +2,1%  il movimento di ap-
prezzamento innescato ad inizio anno, che conferma la bontà del segnale di buy avuto dal nostro modello 
in data 07-01-2019.  Anche in questa settimana, nonostante una avvio incerto, con elevata volatilità rilevata 
soprattutto sui titoli del comparto bancario, l’indice di rifermento del mercato italiano si è stabilmente man-
tenuto sopra la media a 50 giorni  - segno di forza - con 8 sedute in progresso sulle ultime 11 e con i massimi 
segnati in data odierna a 19723 che rappresentano i livelli più alti degli ultimi tre mesi. 
Nello scenario delineatosi, a differenza delle scorse settimane, iniziano a manifestarsi idee di investimento in-
teressanti, come dimostrano le nostre liste Watch List e Trend Setup che crescono, fornendo nuovi spunti ope-
rativi ed indicazioni sul cambio di leadership in atto, a sostegno del nuovo e probabile duraturo ciclo rialzista.

Temi chiave:
• USA: shutdown del governo federale;
• USA/CINA: allentamento dazi commerciali;
• CINA: immissione liquidità e sostegno alla domanda interna;
• ITALIA: BCE chiede riduzione Npl a banche italiane;
• UE: intervento Draghi al Parlamento Europeo.

Settori: 
Nella settimana tra i settori migliori vi sono  il FTSE Italia Tecnologia che chiude a +5,43%, a seguire il FTSE Italia 
Salute che guadagna il +3,87% ed il FTSE Italia Beni di Consumo che chiude a +3,31%.
Il peggior settore della settimana è invece il FTSE Italia Telecomunicazioni che perde il -1,22% e costituisce per 
giunta l’unico settore che chiude negativamente la settimana. Nel nostro Trend Setup possono essere indivi-
duati i temi settoriali con relativi stock picking con leader e potenziali leader del mercato.

Watch list:
In questa settimana nella nostra Watch List segnaliamo l’uscita di Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) 
e l’ingresso di due small cap, Dobank (DOB) e Be (BET), rispettivamente del comparo bancario e tecnologico. 
Si segnalano inoltre spunti  operativi interessanti tra i titoli della lista, con le ottime performance messe a segno 
da Juventus (JUVE), Falck Renew (FKR) e Rcs Mediagroup (RCS). Il numero totale delle idee di investimento 
proposto è 24.

Eventi in programma:
• giovedì 24 gennaio: Riunione della BCE; Saldo della bilancia commerciale italiana.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un uptrend. Ottava signifi cativa quella appena trascorsa per tutti gli indici principali 
del mercato europeo, che nell’ultima sessione della settimana si confermano stabilmente sopra le medie a 
50 giorni e 10 settimane, tassello necessario per confermare i segnali di buy ricevuti dal modello il 7 gennaio. 
In un clima sempre più stemperato dalle tensioni dei mercati globali, l’indice Eurostoxx50 fa registrare nella 
settimana un progresso del +2,13%, in linea con quello del mercato francese, mentre è più consistente quello 
del  mercato tedesco, con l’indice Dax30 che cresce del +2,92%. Tutti i principali indici inoltre, dal segnale di 
buy, hanno fatto registrare il 65% delle sedute in progresso.
In un contesto di turn around come quello in atto, dopo correzioni consistenti sugl’indici di oltre il 20%,  si rende 
necessario un cambio di leadership nel mercato che faccia da sostegno ad un nuovo ciclo rialzista. 
Dal un punto di vista operativo suggeriamo di continuare ad allocare rischio con un atteggiamento pruden-
te, in modo selettivo sulle nuove opportunità che si presenteranno, tra cui segnaliamo: Carl Zeiss Meditec, 
Teleperformance, Puma, AstraZeneca, Technogym e Campari. 

Temi chiave:
• USA: shutdown del governo federale;
• USA/CINA: allentamento dazi commerciali;
• CINA: immissione liquidità e sostegno alla domanda interna;
• ITALIA: BCE chiede riduzione Npl a banche italiane;
• UE: intervento Draghi al Parlamento Europeo.

Eventi in programma:
• lunedì 21 gennaio: Indice dei prezzi di produzione GER; 
• martedì 22 gennaio: Rilevazione ZEW GER;
• giovedì 24 gennaio: Riunione BCE; Indice PMI manifatturiero EU;
• venerdì 25 gennaio: Indice IFO sulla fi ducia delle aziende GER; Persone in cerca di lavoro FRA.
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese e quello cinese sono in un uptrend. Nel corso di questa settimana i due grandi assenti, 
Cina e Giappone, si sono uniti al novero globale con il segnale di BUY generato in data 15/01/2019 per la 
Cina e in data 18/01/2019 per il Giappone. Il severo bear market che ha colpito la Cina (-32% dai massimi del 
29/01/2018) durato tutto il 2018 ha raggiunto il suo culmine lo stesso giorno in cui i principali mercati mondiali 
hanno iniziato la nuova fase di uptrend con il segnale generato dal nostro modello il 04/01/2019. Da manuale 
di fi nanza comportamentale è il movimento di Undercut & Rally - U&R - con il minimo del 19/10/2018 pari a 
2449 violato in data 04/01/2019. Da quel momento il mercato cinese ha cominciato a scalare il classico “Wall 
of Worry” fatto di notizie negative sul fronte economico, realizzando una performance pari al +6,5% e portan-
dosi sopra l’importante M.A. a 50 gg. La variazione settimanale è stata pari a + 1,7%. Suggeriamo di procede-
re gradualmente nell’allocazione del rischio e segnaliamo alcune stock cinesi quotate a Wall Street: Tencent 
Music Entertainment Group (TME), Alibaba Group Holdings Ltd (BABA), Pinduoduo (PDD), Bilibili Inc (BILI).
Il mercato Giapponese è entrato nello status di BUY in data odierna, in ritardo rispetto ai principali mercati fa-
centi parte dell’indice MSCI-Developed Market. Notiamo una carenza di volumi dovuti anche alle settimane 
corte lavorative in questo inizio anno. La variazione dai minimi è stata pari al +9% e la variazione settimanale 
è pari a +1,5%. SI suggerisce di procedere gradualmente nell’allocazione del rischio per verifi care la validità 
del segnale di BUY.

Temi chiave:
• USA: shutdown del governo federale;
• USA/CINA: allentamento dazi commerciali;
• CINA: immissione liquidità e sostegno alla domanda interna.

Eventi in programma:
• lunedì 21 gennaio: PIL, produzione Industriale e tasso di disoccupazione CNY;
• mercoledì 23 gennaio: Riunione della BoJ JPY;
• giovedì 24 gennaio: Riunione della BCE; Indice PMI manifatturiero EU;
• venerdì 25 gennaio: Indice generale dei prezzi a Tokyo 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) conferma il suo movimento sopra l’importante 
M.A. a 50 gg, ma sotto l’importante livello di 42 segnalato la scorsa settimana e vertice della fase laterale 
che dura da 15 settimane. La variazione settimanale è pari a +2%. Con la Federal Reserve in standby sui tassi 
di interesse e i principali mercati mondiali in uptrend è molto probabile che l’indice sarà trainato al rialzo dai 
singoli mercati che lo compongono e che sono già in uptrend quali: il Brasile, l’India, l’Egitto, l’Indonesia, il 
Sud Africa, le Filippine e per ultimo anche la Cina. Suggeriamo di continuare l’allocazione del rischio facendo 
riferimento ai succitati mercati.

Temi chiave:
• USA: shutdown del governo federale;
• USA/CINA: allentamento dazi commerciali;
• CINA: immissione liquidità e sostegno alla domanda interna;
• OPEC: taglio produzione oil.

Eventi in programma:
• lunedì 21 gennaio: PIL, produzione Industriale e tasso di disoccupazione CNY; Panoramica sui mercati della 
BCB BRA;
• mercoledì 23 gennaio: Indice dei principali prezzi al consumo ZAR;
• giovedì 24 gennaio: Riunione della BCE; Buste paga nette BRA.
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Un evento raro con un track record impressionante
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DATA 10 A/D DATA 10 A/D DATA 10 A/D
23/06/1947 1,96 31/08/1970 1,91 04/02/1991 1,94
29/03/1948 2,05 03/12/1970 1,95 06/01/1992 1,97
13/07/1949 2,06 08/12/1971 1,98 23/03/2009 2,21
20/11/1950 2,01 08/01/1975 1,98 22/07/2009 1,95
25/01/1954 2 06/01/1976 2,05 16/09/2009 2,32
24/01/1958 2 23/08/1982 2,02 18/02/2014 1,96
10/07/1962 1,98 13/10/1982 2,03 12/07/2016 2,18
07/11/1962 1,91 21/01/1985 1,93 08/01/2019 1,92
13/01/1967 1,94 14/01/1987 2,19

Abbiamo conoscenza dell’indicatore advanced/decline ratio dalla lettura, molti anni fa, del libro di Martin 
Zweig-Winning on Wall Street. Martin lo indica al primo posto fra gli indicatori di momentum in quanto ha ve-
rifi cato che quando il rapporto è pari a circa 2 a 1 nel mercato si sta creando un forte momentum. Le azioni 
che salgono sopravanzano di gran lunga quelle che scendono. Ciò è un evento raro.
Negli ultimi 72 anni (dal 1947) il segnale si è verifi cato solo 26 volte, l’ultima l’8 gennaio del corrente anno. 
Nelle precedenti 25 volte l’indice Dow Jones è salito mediamente nei successivi 3, 6 e 12 mesi rispettivamente 
del 7,5%, 15,5% e 20%. Un anno dopo il segnale per ben 24 volte il mercato ha chiuso positivamente. Solo una 
volta negativa, dopo il segnale del 14 gennaio 1987.
Dall’analisi del track record notiamo che le performance più eclatanti si riferiscono al +36,4%, un anno 
dopo il segnale del 25/01/1954, al +31% dopo il segnale del 24/01/1958 fi no al 41,4% e al 40% dei segnali 
dell’08/01/1975 e 23/03/2009.
In sintesi per ben 11 volte, un anno dopo, il mercato ha realizzato performance maggiori o uguali del 20%, 
4 volte maggiori o uguali del 15%, 3 volte maggiori o uguali del10%, 6 volte minore del 10%, una sola volta 
minore di 0, dopo il segnale del 14/01/1987 pari a -5,4%.
Da notare comunque che nei 3 e 6 mesi successii al segnale del 14/01/1987 il mercato registrava rispettiva-
mente una performance del + 10,7% e +22,1%. Il segnale si è verifi cato per ben 9 volte in gennaio di cui 2 volte 
l’8 gennaio, due in febbraio, due in marzo, una in giugno, quattro in luglio, due in agosto, due in settembre, 
una in ottobre, due in novembre e due in dicembre.
Infi ne, ma non per importanza, nella maggior parte dei casi il segnale ha segnato l’inizio del bull market e 
negli altri ha segnalato l’inizio della seconda gamba rialzista.

Ten day advanced/decline ratio



I cicli elettorali americani
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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 e in BUY e l’alert ha l’indicatore verde              nel mercato prevale il sentiment rialzista. 

Quando lo status è in SELL e l’alert ha l’indicatore rosso              nel mercato prevale il sentiment ribassista. 

Quando l’alert invece ha l’indicatore giallo              vi è un segnale di allerta indicando un possibile rallenta-
mento o cambiamento della tendenza in atto.
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Quando l’alert invece ha l’indicatore giallo              vi è un segnale di allerta indicando un possibile rallenta-

 e l’alert ha l’indicatore rosso              nel mercato prevale il sentiment ribassista. 

 e l’alert ha l’indicatore verde              nel mercato prevale il sentiment rialzista. 
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