
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a -0,78% 
per l’indice S&P 500 e pari a -0,6% per l’indice Nasdaq Composite. L’evento catalizzatore di questa settimana 
è stato l’esito della riunione della Federal Reserve: i tassi non saranno alzati per tutto il 2019, il reverse QE sarà 
ultimato entro il mese di settembre, la crescita economica e l’infl azione sono stati rivisti al ribasso. Sostanzial-
mente la Federal Reserve ha certifi cato che l’economia americana e quella mondiale sono entrate in una 
fase di bassa crescita - low growth enviroment -. La bottom line è che il contesto operativo è drasticamente 
cambiato rispetto al forte rimbalzo degli indici che abbiamo registrato dai minimi di natale. Il nuovo con-
testo richiede di attrezzarsi con uno stock picking di qualità superiore per selezionare le stock vincenti. Due 
settimane fa il Wall Street Journal ha pubblicato un interessante articolo intitolato “Riskier Stocks Are Payng 
Off“. L’articolo concludeva dicendo che le aziende con deboli e deludenti earnings hanno outperfromato 
rispetto a quelle con stabili profi tti. La risposta a tale rifl essione è sempre la medesima: stock picking di qualità 
superiore attraverso strumenti che consentono di individuare, in ogni contesto, la persistente attività all’ac-
quisto degli istituzionali, trascendendo dai soli dati fondamentali. Nella nostra esperienza, racchiusa nei nostri 
modelli quali-quantitativi, abbiamo verifi cato che fondamentale per uno stock picking di qualità superiore è 
far riferimento prevalentemente all’appeal quantitativo oltrechè qualitativo delle singole stock.
Suggeriamo di prendere profi tti sulle stock che hanno realizzato performance superiori al 20/25% e attuare un 
selettivo stock picking sui mercati, alla luce anche di una probabile rotazione all’interno dei supersector e dei 
singoli industry sector. A tal fi ne potrà sicuramente risultare utile l’aiuto dei nostri tools: - Trend Setup, Analisi 
Settoriale, Top List -.

Temi chiave:
• USA: Fed stop al rialzo dei tassi e del reverse QE;
• USA: Inversione della curva dei rendimenti;
• USA: Fedex warning sugli utili.
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Settori: 
Alla data di rilevazione di giovedì 21 marzo, leader tra gli indici nella settimana passata, segnaliamo il Philadelphia 
Semiconductor che realizza una performance positiva pari a +3,55%. Segnaliamo inoltre che l’indice si trova ben 
al di sopra della media mobile a 200 giorni e che la performance settimanale risulta essere in linea con il trend di 
fondo dei semiconduttori che vede una brillante performance del +36% dai minimi del 24 dicembre 2018. Tra i lag-
gard segnaliamo, invece, il Dow Jones Trasportation che realizza una performance pari a -0,24% ed il Dow Jones 
Utility che registra una variazione nulla. Un quadro grafi co incerto è invece quello degli indici S&P Mid Cap 400, S&P 
Small Cap 600 e Russel 2000 che, così come il Dow Jones Trasportation precedentemente menzionato, stazionano 
al di sotto della media mobile a 200 giorni. Segnaliamo che tali situazioni, rilevate alla data di giovedì 21 marzo, risultano 
peggiorate dalle performance negative registrate nella giornata odierna. 
Tra gli indici supersector segnaliamo invece la performance settimanale di S&P Energy (+2%), di S&P Consumer 
Discretionary (+1,93%) e  del supersector S&P Real Estate (+1,45%). Le peggiori perfromance della settimana tra i 
supersector sono invece registrate da S&P Financial (-1,83%) e S&P Utilities (-1,32%).

Top List:
Segnaliamo 5 nuovi ingressi nella Toplist: Glaukos Corporation (GKOS), Quantenna Communications (QTNA), 
Fortinet Inc (FTNT), Wix.com Ltd (WIX), Inphi Corp (IPHI), New Relic Inc (NEWR), Amazon.com Inc (AMZN). Tra i 
titoli uscenti segnaliamo invece Mellanox Technologies Ltd (MLNX), oggetto di acquisizione da parte di NVDA.
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 84. Signifi cative nella nostra Top List le performan-
ce di MongoDB (MDB) +80,49% in 14 settimane, YETI Holdings Inc (YETI) +67,24% in 5 settimane, Cyberark Sof-
tware Ltd (CYBR) +64,2% in 9 settimane, Roku Inc (ROKU) +64,13% in 8 settimane, Trade Desk Inc (TTD) +51,97% 
in 14 settimane. Suggeriamo di optare per un’allocazione selettiva sul mercato americano sui settori e sulle 
stock indicate anche dalla nostra ricerca -  Analisi Settoriale, Top List e Trend Setup -.

Eventi in programma:
• martedì 26 marzo: Permessi di costruzione rilasciati; Rapporto sulla fi ducia dei consumatori;
• mercoledì 27 marzo: Scorte di petrolio greggio;
• giovedì 28 marzo: PIL (Trimestrale) (4° trim.); Contratti pendenti di vendita di Abitazioni (Mensile) (Feb);
• venerdì 29 marzo: Vendite di nuove abitazioni (Feb).
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. Chiusura debole per il Ftse Mib, con l’indice principale, unico tra i principali indici euro-
pei a chiudere la settimana in frazionale rialzo, dopo aver segnato i nuovi massimi degli ultimi sei mesi a ridosso dell’area 
21500, aggiornando la performance dai minimi di dicembre a +19,91%. Ad innescare il sell-off nella seduta odierna è 
stata la pubblicazione dei dati Pmi della Germania e dell’Eurozona, in netta contrazione rispetto alle aspettative. Ulteriore 
conferma di un rallentamento economico in atto. L’apertura dei mercati Usa, condizionati dall’andamento negativo 
degli europei, dalla forza del dollaro e dall’inversione della yield curve, ha sostenuto violente vendite. Il sell-off di oggi ha 
interessato soprattutto il comparto bancario, seguito a ruota dai titoli industriali, soprattutto quelli ad alta capitalizzazione. 
L’effetto benefi co portato dalle misure distensive annunciate dalla Fed potrebbe rappresentare solo un palliativo per il 
mercato globale ed il pull back che sembrava scongiurato potrebbe verifi carsi nelle prossime settimane. L’indice Ftse Mib 
potrebbe riportarsi a testare il supporto rappresentato dalla M.A. a 200 giorni. In tale contesto suggeriamo la necessità 
di rimodulare l’esposizione al rischio, di porre l’attenzione sulla qualità delle allocazioni e dello stock picking e di portare 
profi tto sulle azioni che hanno realizzato performance oltre il 20/25%. A tale scopo è utile la consultazione delle idee di 
investimento delle nostre Toplist e Trendsetup.

Temi chiave:
• GER: PMI pesantemente negativi;
• USA: Fed stop al rialzo dei tassi e del reverse QE;
• USA: Fedex warning sugli utili.

Settori: 
Nella settimana i migliori settori sono FTSE Italia Chimica e Materie Prime (+3,99%), FTSE Italia Tecnologia 
(+3,2%). I peggiori settori della settimana sono invece FTSE Italia Telecomunicazioni (-1,3%), FTSE Italia Beni di 
Consumo (-0,66%).

Top List:
Questa settimana la Top List italiana presenta 37 idee di investimento, si arricchisce di un nuovo ingresso, StMicroelec-
tronics (STM), big cap del settore dei semiconduttori. Tra i titoli della lista brilla Notorius (NPI), small cap del comparto dei 
Media, che segna un progresso del +22,85%, nella settimana che si conclude con la pubblicazione della sua trimestrale. 
Buone performance anche quelle messe a segno da Poste Italiane (PST) e Eurotech (ETH), che crescono rispettivamen-
te del +5,94% e del 10,28%, sostenute da trimestrali apprezzate dal mercato. Al contrario, settimana deludente per Rcs 
Mediagroup (RCS) che ha lasciato sul terreno il 9.88% dopo la pubblicazione di una trimestrale che non ha sorpreso gli 
operatori.

Eventi in programma:
• mercoledì 27 marzo: Discorso del Presidente della BCE Draghi; Fiducia aziende e consumatori;
• giovedì 28 marzo: Asta di BTP 10Y;
• venerdì 29 marzo: IPC italiano (Mensile) (Mar).
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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. L’indice Eurostoxx 50 
ha realizzato una performance negativa pari a -2,37%, sottoperformando l’indice paneuropeo Stoxx600 che segna una 
perdita dell’1,33%. Il Dax30 si conferma anche questa settimana il peggiore indice europeo, ha realizzato una performan-
ce pari a -2,75%, dopo avere tentato la violazione della M.A. a 200 giorni che gli ha fatto da resistenza rialzista. Il sell-off 
odierno è stato innescato dalla pubblicazione dei dati Pmi della Germania e dell’Eurozona che hanno deluso le aspetta-
tive, dal tonfo di Bayern (-12,47%) e dal warning lanciato da Bmw (-6,06%) sui profi tti futuri. Performance negativa anche 
per l’indice Cac40, che presenta un quadro tecnico completamento diverso dall’indice tedesco, ma con una perfor-
mance settimanale del -2,50% si avvia verso un pull back con obiettivo il test del supporto rappresentato dalla M.A. a 200 
giorni. Il quadro dei mercati globali è entrato in una fase particolare: Banche Centrali ultraccomodanti, bassa crescita e 
bassa infl azione. Relativamente all’’indice Eurostoxx50 e Stoxx600, come per i principali indici europei, è fondamentale la 
tenuta della M.A. a 200 giorni. Non è escluso un movimento di pull back nelle prossime settimane generato da prese di 
profi tto. In tale scenario è necessario rimodulare l’esposizione al rischio, ponendo l’attenzione sulle allocazioni e sullo stock 
picking. A tale scopo potrebbe essere utile consultare le idee di investimento presenti nelle nostre Toplist e Trendsetup.

Temi chiave:
• GER: PMI pesantemente negativi;
• USA: Fed stop al rialzo dei tassi e del reverse QE;
• GER: BMW warning sugli utili.

Settori: 
In questa settimana i settori migliori in Europa sono Stoxx  600 Retail  (+ 1,51%), Stoxx 600 Utilities (+1,17%). I peggiori settori 
della settimana sono invece Stoxx 600 Financial Services PR (-2,44%), Stoxx 600 Construction Materials PR (-2,51%), Stoxx 600 
Chemicals PR (-2,6%), Stoxx 600 Insurance PR (-2,78%), Stoxx 600 Automobiles & Parts RP (-2,84%), Stoxx 600 Banks (-3,57%).

Top List:
La nostra Top List Europea questa settimana si conferma con  22 idee di investimento, non si registrano nuovi ingressi. Tra 
i titoli presenti questa settimana non si segnalano performance degne di note. Si conferma leader tra le idee di investi-
mento Astrazeneca (LSE:AZN) che fa segnare un progresso del +18,83% dal suo ingresso nella lista, seguita dai titoli francesi 
appartenenti al settore del lusso, tutti con performance in doppia cifra, con Pernot Ricard (PA:RI) in testa.

Eventi in programma:
• lunedì 25 marzo: Indice IFO sulla fi ducia delle aziende in Germania GER; 
• martedì 26 marzo: PIL FRA; Rapporto GfK sul clima fra i consumatori GER;
• mercoledì 27 marzo: Discorso del Presidente della BCE Draghi EU; IPP SPA; Asta di Bund10Y GER;
• giovedì 28 marzo: IAPC SPA; Asta di BTP 10Y ITA; IPC GER;
• venerdì 29 marzo: Vendite al dettaglio e disoccupazione GER; IPC EU; PIL SPA. 
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese e quello cinese sono in un uptrend. La variazione settimanale per l’indice cinese è 
stata pari +2,72%. Il mercato cinese continua a fl irtare per la terza settimana consecutiva con la trendline che 
passa per l’area 3100/3150. L’indice è in una fase di consolidamento e sta smaltendo la performance stellare 
+28,3% realizzata dai minimi di quest’anno. Probabilmente questa fase si protrarrà per alcune settimane nel 
range di prezzo compreso tra 2900 e 3150. Le autorità politiche e monetarie, a più riprese hanno manifestato 
la determinazione di attivare tutte le leve per mantenere la crescita economica nella fascia 6%-6,5%. Va 
da se che deve essere rimosso entro il mese di aprile l’incognita della guerra sui dazi, che al momento è il 
driver più importante della direzione dei mercati azionari mondiali. Riteniamo che in questa fase la rotazione 
settoriale e uno stock picking di qualità superiore saranno i fattori determinanti per la corretta allocazione 
del rischio.  La variazione settimanale del mercato giapponese è stata pari a +0,82%. L’indice giapponese, 
bloccato tra le due M.A. a 50 e 200 giorni è entrato in una fase di consolidamento in un’area compresa tra 
20900/21000 e 21900/22000. L’eventuale esito positivo di un break dell’area 22000 e della M.A. a 200 giorni è 
essenzialmente legato a ciò che le due economie - USA e CINA - e i relativi mercati faranno nelle prossime 
settimane.

Temi chiave:
• USA: Fed stop al rialzo dei tassi e del reverse QE;
• USA: Fedex warning sugli utili;
• USA/CINA: dazi commerciali.

Eventi in programma:
• martedì 26 marzo: Sommario delle opinioni BoJ JPY;
• venerdì 29 marzo: Domande e offerte di lavoro, Indice prezzi a Tokyo, Produzione industriale e vendite al 
dettaglio JPY.

JAPAN
NIKKEI 225
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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 
-1,53%. L’indice (ETF) ha trovato una forte resistenza nell’area 43,5/43,8 e il violento sell-off della seduta odier-
na lo ha spinto al test delle due importanti M.A. a 50 e 200 giorni che tra l’altro si sono incrociate al rialzo.  Nelle 
prossime settimane probabilmente l’indice si muoverà all’interno del range 41,3/41,7 e 43,5/43,8, in attesa 
che le due principali economie - USA e CINA - e i relativi mercati diano l’eventuale segnale di ripresa della 
tendenza in atto. Suggeriamo di consultare il nostro Global Market Status per le allocazioni sui singoli mercati.

Temi chiave:
• USA: Fed stop al rialzo dei tassi e del reverse QE;
• USA: Fedex warning sugli utili;
• USA/CINA: dazi commerciali.

Eventi in programma:
• lunedì 25 marzo: Panoramica sui mercati della BCB BRL; Tasso utilizzo capacità produttive TRY;
• martedì 26 marzo: Verbali vertice Copom BCB BRA;
• giovedì 28 marzo: Annuncio del tasso di interesse ZAR; Annuncio del tasso d’interesse MXN;
• venerdì 29 marzo: Tasso di disoccupazione BRA.

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

EEM (NYSE)
ETF - EMERGING

04/01/2019
UPTREND

Market Outlook



Elaborazione Uffi cio Studi Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. Via Turati 38, Milano 
www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

Market Outlook

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. 


