
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend. Continua ininterrottamente da 9 settimane la salita degli indici Usa 
e l’ostacolo della M.A. a 200 giorni sembra brillantemente superato. Le performance dai minimi di Natale a 
tutt’oggi sono le seguenti: S&P500 +19%, Nasdaq Composite +21,6%, Dow Jones +20%. Rally di tale portata 
senza correzioni intermedie di almeno il 5% sono eventi che poche volte si sono verifi cati negli ultimi 120 anni 
di storia del mercato americano. Riferendoci sempre all’analogia con il bear-bull market del 1998 relativa-
mente all’indice Nasdaq Composite (di cui abbiamo ampiamente parlato nei Market Outlook del 25-01-
2019 e del 15-02-2019) rileviamo che il rally durò ininterrottamente per 16 settimane con soltanto 3 chiusure 
negative contenute sotto l’1% e con 2 veloci correzioni: -4,98 tra il 30 di novembre e il 1 di dicembre (2 giorni) 
e 4,75% tra l’8 di dicembre e il 14 di dicembre (5 giorni). La performance complessiva del movimento fu del 
+86% (minimo dell’8 ottobre 1998 pari a 1357, massimo del 1 febbraio 1999 pari a 2593).
E’ evidente che ad un certo punto si è innescato nel mercato l’atteggiamento estremo dei compratori, de-
fi nito in fi nanza comportamentale “FOMO“ (Fear of missing out) ovvero l’ansia di perdere il treno del trend. 
Nell’anatomia dell’attuale movimento al rialzo, segnalato dal nostro modello il 4 di gennaio, potrebbe in-
nescarsi lo stesso atteggiamento, giustifi cato anche dalle 11 settimane consecutive di outfolw di fondi dai 
Mutual Fund azionari e parcheggiati sui Mutual Fund monetari. Un’eventuale reverse è come aggiungere 
benzina sul fuoco dell’attuale trend di mercato nel terzo anno presidenziale allegato. Suggeriamo di allocare 
ulteriore rischio sul mercato Usa anche con posizioni signifi cative. Tra le nostre liste: Top List e Trend Setup non 
mancano le idee di investimento che incontrano i diversi stili di gestione della nostra clientela.

Temi chiave:
• USA: Minute della FED;
• USA: Dati economici negativi (Philadelphia Fed Index, ordini beni durevoli, vendita abitazioni);
• CINA/USA: Colloqui sui dazi.
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Stati Uniti

Industry Name (rank 1-197): 
Tra gli industry name più performanti segnaliamo: Tobacco che sale 54 posizioni da 143 a 89; Leisure-Lodging 
che guadagna 42 posizioni passando da 119 a 77; Insurance-Diversifi ed che guadagna 33 posizioni da 87 a 
54; Utility-Gas Distribution che sale 32 posizioni passando da 98 a 66; degni di nota anche Energy-Coal che 
sale da 100 a 74; Machinery-Gen Industrial che passa da 78 a 53; Trucks & Parts-Hvy Duty che passa da 58 a 
33; Chemicals-Specialty che passa da 65 a 42; Energy-Solar che passa da 41 a 18.
Tra i peggiori segnaliamo invece Computer Sftwr-Medical che perde 80 posizioni passando da 20 a 100; Lei-
sure-Movies & Related che perde 70 posizioni passando da 53 a 123; Oil&Gas-Intl Expl&Prod che scende di 58 
posizioni passando da 97 a 155; Wholesale-Food che  perde 57 posizioni passando da 61 a 118; Medical-Ou-
tpnt/Hm Care che perde 53 posizioni passando da 101 a 154; Computer Sftwr-Gaming che perde 52 posizioni 
passando da 127 a 179. Negativi anche  Auto Manufacturers che passa da 129 a 166; Computer-Networking 
che passa da 137 a 170;  Medical-Biomed/Biotech che passa da 52 a 72. Tra i leader annoveriamo gli in-
dustry name: Mining-Gold/Silver/Gems, Retail-Mail Order&Direct, Insurance-Brokers, Finance-Mrtg&Rel Svc, 
Computer Sftwr-Enterprse, Elec-Semicondctor Fablss, Computer Sftwr-Database, Telecom Svcs-Wireless, Elec-
Scientifi c/Msrng, Aerospace/Defense, Telecom-Infrastructure, Comp Sftwr-Spec Enterprs, Medical-Systems/
Equip, Utility-Water Supply, Computer-Integrated Syst, Energy-Solar, Food-Confectionery. 

Top List:
Segnaliamo tra i nuovi ingressi nella Toplist 3 nuove idee di investimento: Paylocity Holding Corp (PCTY), Viavi 
Solutions Inc (VIAV), Avalara Inc (AVLR). Tra i titoli usciti segnaliamo Attunity Ltd (ATTU) per un cash offer. 
Il numero totale delle idee di investimento proposte adesso è pari a 71. Segnaliamo che nella nostra Top List 
31 titoli hanno realizzato performance comprese tra il 10% e il 60% di cui 22 titoli hanno realizzato perfromance 
tra il 20% e il 60%. Signifi cativi i rialzi di Coupa Software Inc (COUP) +57%, Cyberark Software Ltd (CYBR) +53%, 
Roku Inc (ROKU) +52%, Kirkland Lake Gold Ltd (KL) +49,3%, Trade Desk Inc (TTD) +48,3%, Medpace Holdings Inc 
(MEDP) +46,6, ServiceNow Inc (NOW) +54%. 31 titoli hanno realizzato performance comprese tra 0% e 10%, 9 
titoli hanno realizzato performance compreso tra 0% e -8%.

Eventi in programma:
• martedì 26 febbraio: Permessi di costruzione; Fiducia dei consumatori; 
• mercoledì 27 febbraio: Ordinativi di beni durevoli; Contratti pendenti vendita abitazioni;
• giovedì 28 febbraio: PIL (4° trim);
• venerdì 1 marzo: Indice ISM direttori acquisti del settore manifatturiero.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. Il Ftse Mib chiude la settimana con una performance positiva di modeste 
dimensioni (+0,21%), dopo aver fatto segnare i nuovi massimi di periodo ad inizio settimana a 20360 e riducen-
do ulteriormente la distanza con la media a 200. In questa settimana il Ftse Mib è stato il fanalino di coda tra i 
principali indici europei, zavorrato dal crescente peso dello spread, tornato a salire verso i 280 pb, dal sempre 
più evidente rallentamento economico e da un possibile downgrade sul debito sovrano da parte di Fitch. 
Nelle prossime settimane verifi cheremo la risposta del mercato italiano a questi temi. L’importante test della 
M.A. a 200 giorni potrebbe fare da catalizzatore per una nuova fase di progressi del mercato. In tale contesto 
suggeriamo di continuare ad allocare in maniera prudente e selettiva, mantenendo le posizioni assunte, ed 
attingendo alle idee di investimento fornite dalle nostre Toplist e Trendsetup.

Temi chiave:
• ITA: Ordinativi e fatturato industria negativi;
• ITA: Allargamento spread;
• EU: Minute BCE.

Settori: 
Nella settimana il miglior settore in assoluto è il FTSE Italia Telecomunicazioni che stacca tutti con un +12,46%. 
Buona la performance di FTSE Chimica e Materie prime che guadagna il +4%. Il peggior settore della settima-
na è invece il FTSE Italia Salute che perde il -1,17% e si conferma l’unico settore negativo sul weekly.

Top List:
La nostra Top List questa settimana si porta a 29 idee di investimento, con l’ingresso nella lista di Exprivia (XPR), 
mid cap appartenente del settore Tecnologia. In una settimana in cui gli indici principali non hanno offerti 
particolari spunti, si sono distinte le performance segnate da Eurotech (ETH) ed Exprivia (XPR), con rispettiva-
mente +4,39% e +6,03% e Tinexta, titolo leader tra quelli nella lista, che con una performance di +6,59% porta 
a +27,34% il progresso realizzato dal suo ingresso. Da segnalare infi ne, dopo un inizio settimana interessante, 
la diffi coltà riscontrata dai titoli appartenenti al comparto bancario ed assicurativo, mentre si sono mossi  in 
ordine sparso quelli del comparto Media, dove alle buone prestazioni di Mondadori (MN) e Cairo Communi-
cation (CAI) si contrappongono le correzioni segnate da Rcs Mediagroup (RCS) e Notorius (NPI).

Eventi in programma:
• mercoledì 27 febbraio: Fiducia aziende e consumatori; Bilancia commerciale non UE;
• giovedì 28 febbraio: Indice dei Prezzi al Consumo (IPC);
• venerdì 1 marzo: Indice direttori degli acquisti e disoccupazione.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un uptrend. I principali indici europei chiudono ancora una settimana al rialzo, por-
tando a sette su otto le settimane chiuse in progresso da inizio anno, ad eccezione del Dax30 che ne ha una 
in meno. La performance settimanale dell’indice Eurostoxx50 è pari a +0,90%, in linea con quello dell’indice 
paneuropeo Stoxx600 pari a +0,65%. Degno di nota è il movimento segnato dal Cac40, con una performan-
ce settimanale di 1,22% è l’unico ad aver già tentato la violazione della M.A. a 200 giorni, sovraperformando 
gli altri indici europei e portando a +14,48% i progressi dai minimi di dicembre.
Nelle prossime settimane sarà fondamentale monitorare il comportamento dei mercati sottoposti al diffi cile 
test della M.A. a 200 giorni in un contesto europeo che mostra crescenti segnali di un rallentamento econo-
mico. Si conferma pertanto necessaria un’allocazione selettiva, a tale scopo rivestono particolare interesse 
le idee fornite dalle nostre Toplist e Trendsetup. Questa settimana si segnala l’ingresso di Siemens Gamesa 
(MC:SGRE), mid cap spagnola del settore delle energie rinnovabili. Tra i titoli presenti nelle liste continuano a 
comportarsi bene i titoli francesi appartenenti al settore del lusso -  Pernod Ricard (PA:PERP) e L’Oréal (PA:OR) 
- mentre si conferma leader il titolo AstraZeneca (LSE:AZN) che fa registrare una performance del +14,67% dal 
suo ingresso.

Settori: 
In questa settimana i settori migliori in Europa sono lo Stoxx 600 Basic Resources PR (SXPP) che sale del +2,54%; 
lo Stoxx 600 Automobiles & Parts RP (SXAP) che sale del +2,44%; lo Stoxx 600 Construction Materials PR (SXOP) 
che sale del +2,3%.
Il peggior settore della settimana è invece lo Stoxx 600 Banks (SX7P) che perde il -1,73% in controtendenza 
con la maggior parte dei settori europei che chiudono positivamente.

Temi chiave:
• EU: Minute BCE;
• EU: possibili dazi USA sulle auto europee;
• GER: Dati economici tedeschi in rallentamento (PMI, IFO, PIL).

Eventi in programma:
• martedì 26 febbraio: Rapporto della GfK sui consumatori GER; Fiducia consumatori FRA;
• mercoledì 27 febbraio: Fiducia dei consumatori e aspettative prezzi e infl azione EU; Fiducia aziende e con-
sumatori; Bilancia commerciale non UE ITA;
• giovedì 28 febbraio: Spese dei consumatori e PIL FRA; Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) ITA;
• venerdì 1 marzo: Indice PMI FRA; Indice direttori degli acquisti e disoccupazione ITA; Indice direttori acquisti 
e disoccupazione GER; Indice PMI, disoccupazione e IPC 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 
stata pari a +4,54%. Dal minimo del 4 gennaio a tutt’oggi la performance è stata pari a circa +15% con 7 
settimane consecutive positive e con la violazione dell’importante media a 200 giorni nella giornata di oggi. 
Come segnalato nel precedente report, l’esplosione dei volumi che ha caratterizzato l’operatività delle ulti-
me 2 settimane, segnala la presenza massiccia degli investitori istituzionali. Il quadro macroeconomico in ral-
lentamento sta spingendo le autorità a prendere con decisione provvedimenti di natura fi scale e monetaria 
che insieme all’atteso accordo con gli Usa sui dazi consentirà la continuazione dell’attuale uptrend. Sugge-
riamo di aumentare l’esposizione al mercato cinese anche attraverso gli ETF e le stock quotate alla borsa Usa.
La variazione settimanale per il mercato giapponese è stata pari al +2,51%. La performance dal minimo del 
26 dicembre è pari a +13,75%. Gli ultimi dati economici ci segnalano un’economia in rallentamento e le auto-
rità monetarie, nella persona del governatore Kuroda, hanno dichiarato di essere pronte ad intervenire a so-
stegno dell’economia. Anche l’indice giapponese, con un po’ di ritardo rispetto a Cina e Usa, si appresta al 
test della importante MA a 200 giorni. Si suggerisce di procedere con le allocazione di rischio gradualmente.

Temi chiave:
• CINA/USA: Colloqui sui dazi.

Eventi in programma:
• giovedì 28 febbraio: Produzione industriale e vendite dettaglio JPY; Indice direttori acquisti e PMI CNY;
• venerdì 1 marzo: Rapporto fra domande e offerte di lavoro, indice prezzi Tokio e spese per investimenti JPY; 
Indice Manifatturiero PMI CNY.

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 pari 
a +2,26%. Anche l’indice (ETF) dei mercati emergenti, complice l’importante movimento sul mercato cinese, 
si è portato con decisione sopra la media a 200 e si appresta ad attaccare l’importante area compresa fra 
43,5 e 45. L’atteggiamento fl essibile della Fed, confermato nella minute di giovedì 21 febbraio, e la chiusura 
dell’accordo tra Cina e Usa sui dazi consentirà all’attuale trend di rafforzarsi e puntare ai massimi segnati ad 
inizio 2018. Per quanto riguarda la situazione dei singoli mercati vi rimandiamo al nostro report Global Market 
Status pubblicato mercoledì 13 febbraio. Suggeriamo di aumentare signifi cativamente l’esposizione al rischio.

Temi chiave:
• USA: Minute della FED;
• CINA/USA: Colloqui sui dazi.

Eventi in programma:
• mercoledì 27 febbraio: Indice sull’Infl azione BRA;
• giovedì 28 febbraio: Indice direttori acquisti e PMI CNY;
• venerdì 1 marzo: Indice Manifatturiero PMI CNY; PIL (4° trim.) e bilancia commerciale BRA.
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Allegato: Annual Change during Presidential Cycle
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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. 


