Market Outlook
25 Gennaio 2019

Stati Uniti
STATUS DEL MERCATO

S&P500

04/01/2019

BUY

NASDAQ

07/01/2019

BUY

Il mercato americano è in un uptrend. La variazione settimanale è pari a -0,22% per l’indice S&P500 e a +0,11%
per l’indice Nasdaq Composite. L’indice S&P500 e il Nasdaq Composite hanno testato per ben due volte
l’importante M.A. a 50 giorni rimbalzando con successo. Ciò è sintomo di una probabile stabilizzazione e resilienza anche rispetto a dati fondamentali e notizie negative. Il vero dibattito in corso nel mercato riguarda
se i minimi di Natale saranno rivisti con un minimo più basso oppure no. Noi riteniamo che il segnale di BUY
dato dal nostro modello il 4 gennaio, associato alle indicazioni contrarian pervenute da indicatori secondari
di sentimento (PUT/CALL Ratio Investors Intelligence) e di momentum (10 Day Advance/Decline Ratio) nonchè la statistica relativa al terzo anno presidenziale ci confermano che l’attuale movimento rialzista in corso
possa trasformarsi con successo da un pull back tipico di un bear market ad un movimento rialzista di medio
periodo signiﬁcativo, contestualizzato nell’attuale bull market secolare (vedi nostro studio allegato al report
del 14-12-18). A tal proposito un paragone con il passato - la storia si ripete - può esserci di conforto (vedi
“Analogia di due bear market“ in allegato).
L’attuale atteggiamento ﬂessibile e accomodante sulla politica monetaria da parte delle banche centrali:
FED in testa, riveste un ruolo di primo piano in tale scenario. Il killer di questo eventuale nuovo ciclo rialzista di
medio periodo è il mancato accordo con la Cina sui dazi. Se ciò dovesse veriﬁcarsi Donald Trump sarà fuori
dalla Casa Bianca alle prossime elezioni. Inoltre, indicazioni positive sullo scenario rialzista di medio periodo ci
perverranno dall’indebolimento del dollaro e dalla salita dei prezzi dell’oro.
Notiamo comunque sulle nostre liste - Trend Setup e Top List - la presenza di potenziali leader di mercato. Suggeriamo di continuare “selettivamente e gradualmente” ad aggiungere rischio tenendo presente:
a) che il segnale di BUY in atto trorvi forza e momentum;
b) che siamo nel pieno della stagione dei report sugli earnings trimestrali con tutti i risvolti positivi e negativi.
Temi chiave:
• USA: shutdown del governo federale;
• USA: rallentamento globale o recessione;
• FMI: revisione al ribasso delle stime di crescita mondiali.
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Stati Uniti
Industry Group (rank 1-197):
Tra gli industry group più performanti della settimana segnaliamo l’Elec-Contract Mfg che sale 39 posizioni
passando da 77 a 38; il Mining-Gold/Silver/Gems che sale la classiﬁca di 27 posizioni passando da 73 a 46;
il Wholesale-Food che guadagna anch’esso 27 posizioni passando da un rating di 73 dal precedente 46;
l’Elec-Scientiﬁc/Msrng che sale di 24 posizioni passando da 58 a 34; il Computer Sftwr-Security che sale di 22
posizioni passando da 49 a 27; il Computer Sftwr-Medical che guadagna anch’esso 22 posizioni passando
da 49 a 27. Tra i peggiori invece l’Oil&Gas-Reﬁning/Mktg che perde 54 posizioni passando da 115 a 169; il
Machinery-Constr/Mining che perde 33 posizioni passando da 122 a 155; il Chemicals-Agricultural che scende di 32 posizioni passando da 109 a 141; il Chemical Paints che perde 30 posizioni scendendo da 114 a 144;
il Retail/Whlsle-Ofﬁce Sup che scende di 24 posizioni passando da 127 a 151; il Medical-Services che perde
21 posizioni passando da 29 a 50; il Medical-Ethical Drugs anch’esso in perdita di 21 posizioni che passa da 30
a 51. Tra leader annoveriamo i settori Computer Sftwr-Database, Computer Sftwr-Enterprise, Computer-Tech
Services, Common Svcs-Helthcare, Computer Sftwr-Spec Enterprise che molto probavilmente saranno i vincenti del ciclo rialzista di medio periodo.
Top List:
Segnaliamo tra i nuovi ingressi nella Top List 4 nuove idee di investimento: Horizon Pharma PLC (HZNP), Wingstop
Inc (WING), KeyCorp (KEY), LHC Group (LHCG). Non ci sono invece titoli in uscita dall Top List questa settimana. Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 53.
Eventi in programma:
• martedì 29 gennaio: Rapporto sulla ﬁducia dei consumatori;
• mercoledì 30 gennaio: Riunione FOMC; Variazione occupazione non agricola; PIL; Contratti pendenti di
vendita di Abitazioni, Scorte di petrolio greggio;
• venerdì 1 febbraio: Buste paga del settore non agricolo (NFP); Tasso di disoccupazione; Indice ISM dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero.
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Italia
STATUS DEL MERCATO

FTSE MIB

07/01/2019

BUY

Il mercato italiano è in un uptrend. Il Ftse mib conferma anche questa settimana, con un progresso del +0,52%
la buona intonazione mostrata da inizio anno con il segnale di buy, mettendo a segno la quarta chiusura
settimanale positiva che porta ad una performance dai minimi, segnati a 17914, pari +10,58%.
L’attuale quadro tecnico, che vede la stabilizzazione dell’indice sopra la M.A. 50, conferma la bontà del
movimento innescato in data 07-01-2019, ed il fatto che l’indice faccia segnare i livelli massimi degli ultimi tre
mesi anche in presenza di notizie politiche-economiche non sempre confortanti avvalora ulteriormente la
bontà del segnale fornito dal nostro modello.
In tale scenario, dunque, suggeriamo di continuare ad allocare rischio in maniera selettiva, prendendo spunto dalle idee di investimento suggerite dalle nostre Top List e Trend Setup.
Temi chiave:
• ITA: Banca d’Italia taglia le stime di crescita;
• EU: BCE vede rallentamento economico;
• EU: rallentamento Pmi.
Settori:
Nella settimana il miglior settore in assoluto è il FTSE Italia Tecnologia che chiude a +14,89%, a seguire il FTSE
Italia Chimica e Materie Prime che chiude a +6,51%.
Il peggior settore della settimana è il ancora il FTSE Italia Telecomunicazioni che perde il -8,98%, su cui ha pesato la performance negativa di Telecom.
Nel nostro Trend Setup possono essere individuati i temi settoriali con relativo stock picking su leader e potenziali leader del mercato.
Top List:
In questa settimana nella nostra Watch List non si registra alcuna uscita mentre segnaliamo l’ingresso di Cattolica Assicurazioni (CASS) che porta a 25 le idee di investimento presenti. Degna di nota è la performance
realizzata da Juventus (JUVE) e Technogym (TGYM), mentre anche il comparto assicurativo ha fornito spunti
interessanti con in testa UnipolSai (US).
Eventi in programma:
• mercoledì 30 gennaio: Asta BTP 10Y; ﬁducia aziende e consumatori;
• vederdì 1 febbraio: Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero italiano.
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Europa
STATUS DEL MERCATO

STOXX50

07/01/2019

BUY

Il mercato europeo è in un uptrend. In questa settimana l’indice Eurostoxx50, con un progresso del +0,90%,
mette a segno la quarta settimana consecutiva con chiusura positiva, confermando in maniera signiﬁcativa la violazione rialzista della M.A.50 e la tenuta della stessa. Stesso movimento viene registrato anche per i
principali indici di riferimento del mercato europeo, con la Francia e la Spagna che segnano un progresso
superiore all’1%.
Come per tutti i principali indici globali, anche quelli europei hanno mostrato in settimana una signiﬁcativa
resistenza ai cali in presenza di notizie negative, atteggiamento che conferma la bontà del segnali buy fornito dal nostro modello.
In tale scenario suggeriamo di continuare ad allocare rischio, sempre con atteggiamento prudente, sui nuovi
temi che si presentaranno in scia al cambio di leadership in atto, ed a tal proposito poniamo all’attenzione i
seguente titoli estratti dal nostro Trend Setup Europa: Wirecard, Qiagen, MorphoSys, Evotec, Carl Zeiss Meditec, Puma, AstraZeneca, Technogym, Campari.
Settori:
In questa settimana tra i settori migliori in Europa vi sono lo STOXX 600 Technology (SX8P) che guadagna il
+2,67%; lo Stoxx 600 Basic Resources PR (SXPP) che sale del +0,74%.
I peggiori settori della settimana sono invece lo STOXX 600 Telecom (SXKP) che perde il -2,75%; lo STOXX 600
Oil & Gas che lascia sul terreno il -1,06%.
Temi chiave:
• EU: BCE vede rallentamento economico;
• EU: rallentamento Pmi;
• GER: Indice Ifo inferiore alle attese.
Eventi in programma:
• martedì 29 gennaio: Voto del Parlamento britannico sull’accordo sulla Brexit;
• mercoledì 30 gennaio: PIL FRA; Asta Bund 10Y GER; Asta BTP 10Y ITA; ﬁducia aziende e consumatori;
• giovedì 31 gennaio: Variazione della disoccupazione GER; PIL e Tasso di disoccupazione EU;
• venerdì 1 febbraio: Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero GER; IPC EU.
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Giappone e Cina
STATUS DEL MERCATO

JAPAN

NIKKEI 225

18/01/2019

BUY

CHINA

SHANGHAI

15/01/2019

BUY

Il mercato giapponese e quello cinese sono in un uptrend. La variazione settimanale del mercato cinese è
pari a +0,2% ed è emblematica di due situazioni: la stabilizzazione dell’indice sopra la importante M.A. a 50
giorni e la resilienza del mercato alle notizie negative. la settimana appena trascorsa è iniziata con il dato
negativo sul PIL pubblicato lunedì 21 gennaio pari a +6,6%, il più basso dal 1990, ed è proseguita con le notizie
provenienti da Davos sul rallentamento globale e da Washinghton e Pechino sul fronte della guerra commerciale. A fronte di tutto ciò il mercato cinese chiude per la quarta settimana consecutiva al rialzo. Suggeriamo
di continuare gradualmente e selettivamente ad allocare rischio anche attraverso le azioni cinesi quotate a
Wall Street che in questa settimana hanno realizzato spunti interessanti: Tencent Music Entertainment Group
(TME) (+.6,41%) e Pinduoduo (PDD) (+18,04%) già suggerite la scorsa settimana.
Il mercato giapponese a differenza della maggior parte degli indici facenti parte dei developed market resta
conﬁnato sotto la M.A. a 50 giorni con volumi generalmente sotto la media. La Bank of Japan nella riunione di
questa settimana ha confermato l’approccio di politica monetaria ed ha abbassato le stime della inﬂazione.
La variazione settimanale è stata pari al +1%. Suggeriamo di procedere con molta cautela nell’allocazione
del rischio.
Temi chiave:
• JPY: Boj taglia stime inﬂazione e lascia politica monetaria espansiva;
• CINA: PIL più basso dsl 1990;
• CINA: rallentamento globale o recessione.
Eventi in programma:
• lunedì 28 gennaio: Verbali della riunione sulla politica monetaria JPY;
• mercoledì 30 gennaio: Vendite al dettaglio JPY;
• giovedì 31 gennaio: Produzione industriale JPY; Indice direttori agli acquisti del settore manifatturiero CNY;
• venerdì 1 febbraio: Rapporto fra domande e offerte di lavoro JPY; Indice Manifatturiero PMI - Caixin CNY.
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Emerging market
STATUS DEL MERCATO

EEM (NYSE)

ETF - EMERGING

04/01/2019

BUY

L’indice dei mercati emergenti è in un uptrend. L’indice (ETF) resta conﬁnato nella fase laterale che dura
da 16 settimane, ma sopra la media a 10 settimane e 50 giorni con il livello di 42,15 come resistenza, che
è stato violato nella seduta odierna con chiusura a 42,2. La situazione positiva sui più importanti mercati
che compongono l’indice quali la Cina, il Brasile, l’India e il Messico, e i probabili sviluppi positivi provenienti
dai mercati americani e dalle notizie sul fronte della guerra commerciale tra Usa e Cina potrebbero fornire
all’indice ed ai vari mercati che lo compongono ulteriori spunti positivi, portando l’indice per la prima volta
dal maggio scorso a testare e superare l’importante M.A. a 200 giorni, dando forza al movimento in atto. La
variazione settimanale è stata pari al +1,56%. Suggeriamo di allocare rischio selettivamente e gradualmente
sui vari paesi che il nostro modello segnala il Market Status di BUY: Brasile, Egitto, Cina, India, Messico e Russia.
Temi chiave:
• CINA: PIL più basso dsl 1990;
• CINA: rallentamento globale o recessione;
• COREA SUD: banca centrale lascia tassi bassi;
Eventi in programma:
• lunedì 28 gennaio: Panoramica sui mercati della BCB BRA;
• giovedì 31 gennaio: Indice direttori agli acquisti settore manifatturiero CNY; Tasso di disoccupazione BRA;
• venerdì 1 febbraio: Indice Manifatturiero PMI - Caixin CNY.
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Analogia tra due bear market: daily
Nasdaq 1998

Nasdaq 2018
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Analogia tra due bear market: weekly
Nasdaq 1998

Nasdaq 2018
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Disclaimer
Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. offre un servizio informativo attraverso notizie, dati ed analisi di approfondimento sui mercati ﬁnanziari mondiali.
Tutte le informazioni pubblicate, da noi o da terzi, non devono essere considerate in alcun modo una sollecitazione 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 generale, costituendo la personale visione degli autori.
Per quanto concerne i dati, Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l., opera nel migliore dei modi per assicurarne l’accuratezza e l’afﬁdabilità, 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 ﬁnalizzate all’investimento rientrano pertanto nella responsabilità dell’operatore il
quale deve sempre decidere liberamente l’allocazione delle proprie risorse ﬁnanziarie 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
mento o cambiamento della tendenza in atto.

vi è un segnale di allerta indicando un possibile rallenta-
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