
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un uptrend. La variazione settimanale del mercato americano è stata pari a +1,2% per l’indice S&P 
500 e pari a +1,85% per l’indice Nasdaq Composite. La salute generale del mercato è, come dicono gli anglosassoni, sound e 
conferma le tesi bullish espresse dai nostri modelli. Il dato odierno sul GDP del primo trimestre allontana ufficialmente le paure di 
recessione e le performance di alcune stock appartenenti all’industry sector Rail-Road (rank 67) e del Dow Jones Transporta-
tion accantonano, a data da definire, il dibattito sulla crescita economica in USA. La stagione degli earnings in corso fornisce 
più sorprese positive che negative e secondo gli analisti, 180 società dell’indice S&P 500 hanno battuto le aspettative ripor-
tando earning surprise. A questo stadio del mercato con i nuovi massimi, sia intraday che in chiusura, fatti segnare dall’indice 
Nasdaq, il recupero dai minimi è completato ed è interessante guardare ad alcune statistiche per trarne delle indicazioni. 
- Dai minimi di Natale l’indice Nasdaq Composite è salito del +31,7%, l’indice S&P500 è salito del +25,3%, performance realizzate 
in 18 settimane. 
- Year to date l’indice Nasdaq Composite è salito del +22,8% e l’indice S&P 500 è salito del +17,3%. 
- Il segnale di -UPTREND- del nostro modello del 4 gennaio è entrato nella 17° settimana e ha realizzato una performance pari 
a +20,9% per l’indice Nasdaq Composite e +16,1% per l’indice S&P500.
La nostra Leader List, a cambi costanti e su basi pesate, ha realizzato una performance year to date del +34,7% (vedi allegato)
-L’Advanced/Decline line sale ininterrottamente da 17 settimane.
-La M.A. a 50 giorni è in salita dal 4 di febbraio (57 giorni). 
-Le M.A. a 50 e 200 giorni si sono incrociate al rialzo il 3 di aprile. 
-La percentuale di stock sopra la M.A. a 200 giorni per l’intero mercato è pari al 51%, relativamente all’indice Nasdaq Com-
posite è pari al 47%. 
-Il settore corporate (buyback) dai minimi di Natale è stato il principale compratore di equities (vedi allegato). 
A questo punto cosa faranno gli istituzionali? Resteranno ancora alla finestra aspettando il pull-back (correzione del mercato 
intorno al 10%) per entrare nel mercato o saranno pervasi dal cosiddetto atteggiamento FOMO (fear of missing out)? Credia-
mo che un esito positivo e convincente del break dei massimi di ottobre possa continuare a dare impulso al mercato anche 
se con connotazioni diverse da quelle viste fino ad oggi (volatilità e sell-off improvvisi). Sicuramente le occasioni non manche-
ranno e le nostre liste rappresentano una miniera d’oro. Inoltre suggeriamo di non disdegnare prese di profitto su stock che 
hanno realizzato performance significative e di porre attenzione alla eventuale rotazione settoriale e alle opportunità che la 
stagione degli earnings immancabilmente porterà soprattutto sui leader del mercato con nuove reentry.

Temi chiave:
• USA: Earning surprise positivi;
• USA: Pil superiore alle attese.
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Stati Uniti

Top List:
Il numero totale delle idee di investimento proposte è pari a 93. Segnaliamo 6 nuovi ingressi nella Toplist: 
Sunrun Inc (RUN), Union Pacifi c Corporation (UNP), First Solar Inc (FSLR), Twitter Inc (TWTR), Canadian Pacifi c 
Railway Ltd (CP), StoneCo Ltd (STNE). Tra i titoli uscenti segnaliamo invece Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX), 
PagSeguro Digital Ltd (PAGS). Rilevanti nella nostra Top List le performance di: Yeti Holdings (YETI) +86,1% in 
10 settimane; Cyberark Software Ltd (CYBR) +79,67% in 14 settimane; Mongodb (MDB) +63,2% in 19 settimane; 
Coupa Software (COUP) +62,77% in 19 settimane; Servicenow (NOW) +60,92 in 17 settimane; Trade Desk Inc 
(TTD) +60,78% in 19 settimane; Okta Inc (OKTA) +52,15% in 18 settimane; Vmware (VMW) +51,34% in 19 settima-
ne. Raccomandiamo le nostre liste per nuovi spunti operativi.

Eventi in programma:
• martedì 30 aprile: Rapporto fi ducia consumatori; Contratti pendenti vendita Abitazioni;
• mercoledì 1 maggio: Variazione dell’occupazione non agricola (ADP); Indice ISM direttori acquisti settore 
manifatturiero; Scorte OIL; Riunione FOMC.
• venerdì 3 maggio: NFP, Indice ISM non manifatturiero.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. Dopo aver fatto segnare, nella settimana che ha preceduto la chiusura 
pasquale, i nuovi massimi da agosto dello scorso anno  in area 22’050, il Ftse Mib si è mosso in maniera di-
vergente rispetto agli altri indici europei. La performance settimanale pari a -0,98% conferma che l’indice 
principale sta attraversando un movimento di stabilizzazione. La chiusura odierna a 21’738 aggiorna +21,30% 
il progresso realizzato dai minimi di dicembre. Diversa la situazione del Ftse Mid Cap che continua a soffrire 
di maggiore debolezza rispetto all’indice delle blue chips. L’indice di riferimento per i titoli a minore capita-
lizzazione non ha aggiornato i nuovi massimi nelle ultime quattro settimane e con un ribasso settimanale pari 
a -0,44% porta a +16,45% la performance dai minimi dello scorso anno, mantenendosi non troppo distante 
dalla MA a 50 e 200 giorni. La debolezza registrata dal mercato italiano, nelle ultime sue settimane, è avve-
nuta con una contrazione della volatilità e dei volumi, complice il periodo festivo ed un atteggiamento degli 
operatori orientato alle prese di profi tto. A gravare ulteriormente sui listini ha contribuito la correzione segnata 
dai titoli del comparto bancario, su cui pesa lo spettro dello spread tornato a testare quota 271, e la situa-
zione politica di governo non particolarmente distesa. Questa sera è atteso il giudizio  Standard & Poor’s che 
si pronuncerà sul rating del debito italiano. Le prossime settimane saranno chiarifi catrici sulla possibilità di un 
eventuale movimento di pull back considerando anche che ci avviamo verso la stagione delle trimestrali/
semestrali e dei dividendi. Confermiamo di mantenere un atteggiamento operativo fl essibile, che preveda 
da un lato la necessità di realizzare profi tti su stock che hanno performato in maniera signifi cativa, e dall’altro 
di allocare rischio su nuovi azioni che potrebbero essere i futuri leader del nuovo movimento di mercato. A 
tale scopo potrebbe essere utile consultare le idee di investimento presenti nelle nostre Toplist e Trendsetup.

Temi chiave:
• ITA: Aggiornamento rating S&P;
• ITA: Spread BTP/BUND a 260 bp;
• ITA: Indice fi ducia consumatori in lieve contrazione.
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Italia

Top List:
Questa settimana le idee di investimento della nostra Top List passano a 37, si segnala l’uscita di A2a (A2A) 
che esce con una performance negativa dal suo ingresso nella lista pari a -7,63%. Tra i titoli presenti, degno 
di nota è l’apprezzamento registrato dalla matricola Neosperience (NSP). Sostenuta da signifi cativi volumi in 
scia alla presentazione di una tecnologia innovativa sull’intelligenza artifi ciale, fa registrare una performance 
settimanale del +47,3%, portando a +56,7% il progresso dal suo ingresso nella lista. Interessante anche il mo-
vimento di apprezzamento messa a segno da Interpump (IP), che ha aggiornato i massimi storici e portato il 
progresso al 29,3%. Continua la fase di ritracciamento dopo la salita dei minimi dei titoli del comparto media, 
in particolare per quelli legati all’editoria, Rcs Mediagroup (RCS) e Cairo Communications(CAI) in primis. Dif-
fi cile anche il momento di Juventus, che ha sofferto l’eliminazione dalla Champions League, mantenendo 
una performance comunque positiva dal suo ingresso nella lista. In linea con l’atteggiamento adottato nelle 
ultime settimane, suggeriamo di prendere profi tto su titoli che presentano performance particolarmente si-
gnifi cative.

Eventi in programma:
• lunedì 29 aprile: Indice prezzi produzione;
• martedì 30 aprile: PIL, indice prezzi al consumo, tasso disoccupazione, asta btp 10Y;
• giovedì 2 maggio: Indice direttori acquisti settore manifatturiero.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un uptrend. Settimana interlocutoria per l’indice Eurostoxx50 che, dopo la pausa per 
le festività pasquali ha aggiornato i massimi segnati ad agosto dello scorso anno, sostenuto soprattutto dai li-
velli record raggiunti dal mercato americano e da un inizio positivo della stagione delle trimestrali americane. 
Stessa sorte anche per l’indice Stoxx600 e tutti i principali indici europei. La chiusura settimanale dell’indice 
di riferimento dei mercati azionari europei è stata a ridosso dei massimi, con una performance settimanale 
pari a +0,02%. Il progresso dai minimi di dicembre è pari a +20,5%. L’indice paneuropeo Stoxx600 ha chiuso 
questa ottava con un rialzo del +0,10% portando la performance dai minimi di dicembre a +19,6%. Degno di 
nota è il movimento di apprezzamento realizzato dall’indice Dax30 nelle ultime due settimane (+2,63%), che 
recupera il gap con l’indice europeo di riferimento, confermando la bontà dell’attuale fase di apprezza-
mento ed allontanandosi dall’area di supporto rappresentata dalle MA a 50 e 200 giorni. Diverso è il caso del 
mercato spagnolo, con l’Ibex 35 che nelle ultime quattro settimane è rimasto fermo al palo, zavorrato dalla 
campagna elettorale per le elezioni che si terranno questa domenica. Attesa infi ne in serata per i giudizi da 
parte di alcune agenzie che si pronunceranno sul rating di Francia, Grecia, Grand Bretagna e Italia. Quelle 
che verranno saranno settimane importanti caratterizzate dalle trimestrali e dalla campagna elettorale per le 
politiche europee di fi ne maggio, in ogni caso i mercati europei in questa fase saranno infl uenzati in maniera 
importante dall’andamento di Wall Street che ha fatto regitrare in data odierna nuovi massimi. Approfi ttando 
delle signifi cative performance messe a segno da numerosi titoli azionari, suggeriamo di realizzare prese di 
profi tto e di focalizzarsi sulla riallocazione del rischio su nuove opportunità generate dalla rotazioni settoriale, 
ovvero reentry su leaders. A tale scopo potrebbe essere utile consultare le idee di investimento presenti nelle 
nostre.

Temi chiave:
• GER: Indice ifo in contrazione;
• FRA/GER: Indice PMI positivo.
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Europa

Top List:
Questa settimana si registrano variazioni nella nostra Top List Europea, le idee di investimento presenti passa-
no a 27. Esce ADVA Optical (DE:ADV) con una performance dal suo ingresso nella lista pari a -14,76% a causa 
di una trimestrale che ha deluso le aspettative degli operatori. Entrano due big cap che hanno riportato 
delle trimestrali apprezzate dal mercato, la spagnola Iberdrola (MC:IBE) del comparto delle utility e la tede-
sca Sap (DE:SAP), titolo tecnologico del settore dei software aziendali, settore particolarmente caldo anche 
sul mercato americano e leader indiscusso dell’attuale movimento rialzista. Tra i titoli presenti nella lista si 
segnala l’ottimo andamento di Soitec (PA:SOI), stock del settore dei semiconduttori, che mette a segno una 
performance del +36,9% dal suo ingresso nella lista. In doppia cifra anche le performance realizzate dai titoli 
tedeschi  Carl Zeiss (DE:AFX), Stroer Aktie (DE:SAX) e Suss Microtec (DE:SMHN), sostenuti dal buon andamen-
to dell’indice di mercato. Sul mercato francese invece i titoli leader del lusso stanno tirando il fi ato in attesa 
della stagione delle trimestrali. Buono lo spunto del titolo delle costruzioni spagnolo, Grupo Empresarial San 
José (MC:SMHN), che con una performance settimanale del +8,2% porta a circa il 20% il rialzo segnato dal 
suo ingresso nella lista.

Eventi in programma:
• martedì 30 aprile: PIL, indice prezzi al consumo e produzione FRA; Indice prezzi al consumo, variazione della 
disoccupazione GER; PIL e indice prezzi produzione SPA; PIL, indice prezzi al consumo, tasso disoccupazione, 
asta btp 10Y ITA; PIL, tasso disoccupazione EU;
• giovedì 2 maggio: Vendite al dettaglio in GER; Indice direttori acquisti settore manifatturiero SPA, ITA, GER; 
Indice PMI manifatturiero EU, FRA; 
• venerdì 3 maggio: 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 per l’indice cinese è 
stata pari -5,6%. L’indice Shanghai Composite nelle ultime 4 settimane è entrato in una fase di veloci up & 
down. La chiusura di questa settimana a 3086 porta l’indice a ridosso delle importanti M.A. a 50 giorni (3058) 
e a 10 settimane (3081). Il pull-back, dai massimi dell’8 aprile e 22 aprile, alla chiusura odierna è pari a -6,2%. Il 
movimento di questa settimana è stato amplifi cato dal report sul PIL migliore delle attese e dalle dichiarazioni 
della Banca Centrale relativamente ad un atteggiamento neutrale sulla politica monetaria d’ora in avanti. 
Crediamo che la M.A. a 50 giorni farà da supporto e rappresenta una opportunità di acquisto. Suggeriamo 
di approfi ttare di tale opportunità mantenendo l’esposizione al rischio, più volte suggerita, anche attraverso 
take profi t e rotazioni settoriali. 
La variazione settimanale del mercato giapponese è stata pari a +0,26%. Rileviamo che l’indice Nikkei 225 si è 
portato sopra la M.A. a 200 giorni che gli fornisce anche supporto. La Bank of Japan nella sua ultima riunione 
ha dichiarato che la sua politica monetaria resterà espansiva e i tassi di interesse resteranno bassi per un lun-
go periodo. Tutto ciò, in sintonia con gli indici USA, potrebbe spingere l’indice verso i massimi di ottobre 2018. 
Nonostante ciò l’indice resta un laggard. Vedi Global Market Status.

Temi chiave:
• CNY: Banca centrale neutrale sulla politica monetaria;
• CNY: Pil in crescita;
• JPY: BOJ mantiene tassi bassi.

Eventi in programma:
• martedì 30 aprile: Indice dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero CNY;
• mercoledì 1 maggio: Verbali della riunione sulla politica monetaria JPY;
• giovedì 2 maggio: Indice Manifatturiero PMI - Caixin (Apr) CNY;
• venerdì 3 maggio: Asta di JGB con scadenza a 10 anni JPY.

JAPAN
NIKKEI 225
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CHINA
SHANGHAI
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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%. Settimana negativa anche per l’indice (ETF) EEM che è stato spinto verso le M.A. a 10 settimane 
(43,27) e a 50 giorni (43,23). Crediamo che la M.A. a 50 giorni possa fornire supporto all’indice per riportarsi 
verso nuovi livelli che passano per l’area tra 44,9 e 45,2. L’eventuale rottura di tali livelli apre a nuovi scenari 
rialzisti. A pesare sull’indice questa settimana è stata la performance negativa del mercato cinese. Rimandia-
mo al nostro Global Market Status per l’analisi dei singoli paesi che compongono l’indice.

Temi chiave:
• CNY: Banca centrale neutrale sulla politica monetaria;
• CNY: Pil in crescita.

Eventi in programma:
• lunedì 29 aprile: Panoramica sui mercati della BCB BRA;
• martedì 30 aprile: Indice dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero CNY; Rassegna della RBI sulle 
informazioni creditizie e monetarie INR; Tasso di disoccupazione BRA; Bilancia commerciale ZAR;
• giovedì 2 maggio: Indice Manifatturiero PMI - Caixin (Apr) CNY; Indice sull’Infl azione IPC-Fipe BRA;
• venerdìì 3 maggio: Produzione Industriale BRA.
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Leader List
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Leader List - performance year to date +34,7%
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Corporate sector
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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. 


