
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

L’indice S&P 500 è in un uptrend, l’indice Nasdaq Composite è in sell con un alert per un probabile cambio di 
status. Dopo il panic selling prenatalizio che ha spinto tutti gli indici in territorio di bear market (Nasdaq Com-
posite -23,9% dai massimi, S&P500 -20% dai massimi) con un’azione tipica della capitolazione, caratterizzata 
da volumi record nella giornata del 21/12/2018, il mercato sta tentando una stabilizzazione.
A conferma del probabile bottom segnaliamo le buone notizie che ci pervengono dagli indicatori di senti-
mento. Il report di Investors Intelligence sugli ottimisti e i pessimisti del mercato registra una sopravanzata dei 
pessimisti al 34,6 e una caduta degli ottimisti al 29,9 registrando l’incrocio dei due valori che rappresenta un 
evento raro. Infatti negli ultimi 10 anni il superamento dei pessimisti rispetto agli ottimisti si è verifi cato nel 2010, 
2011, 2015 e 2016 segnalando un bottom di mercato. Il put/call ratio, altro indicatore di sentimento, ha regi-
strato al culmine del panic selling del 21/12/2018 il valore di 1,48, di gran luga superiore al valore soglia di 1,15. 
Il pessimismo che pervade questi due indicatori è foriero di un probabile bottom di mercato che in alcune 
circostanze è concomitante, in altre anticipa il bottom del mercato.
Nella corrente settimana segnaliamo, a seguito del forte rimbalzo nella giornata di Santo Stefano (+5,84% il 
Nasdaq e +4,96% l’S&P 500), il minirally con una stringa di 5 giorni in salita, seguita dal sell-off di giovedì a segui-
to della revisione al ribasso della guidance da parte di Apple.  Nella giornata di venerdì, il dato fortissimo sui 
NFP (+312.000 rispetto a +182.000 attesi) e l’intervento di Powell che ha assicurato un atteggiamento paziente 
e fl essibile nella formulazione della politica monetaria, da la stura agli indici amerciani facendo segnare un 
progresso pari a +3,43% per l’S&P500 e +4,26% per il Nasdaq Composite. L’S&P500 chiude la settimana con 
un +1,86% ed il Nasdaq con +2,34%. Inoltre il buon inizio di gennaio potrebbe consegnarci un anno positivo 
confermando la statistica e la cabala.
A conferma di tutto ciò, il nostro modello, in data odierna ha generato un segnale BUY per l’S&P500 e un alert 
per un probabile cambiio di status per il Nasdaq Composite. La divergenza del segnale sui due indici princi-
pali ci suggerisce di mantenere ancora un atteggiamento di cautela ed assumere posizioni long selettiva-
mente facendo dello stock picking sulle stocks indicate nella nostra WATCH LIST e TREND SETUP, attendendo la 
conferma del segnale di buy anche da parte del Nasdaq Composite e dai prossimi futuri leader del mercato 
che nel forte rally di venerdì non si sono presentati ai blocchi di partenza.
Inolte segnaliamo che il rapporto fra le azioni che salgono e quelle che scendono è di 10 vs 1 sul NYSE e di 6 
vs 1 sul Nasdaq Composite.

S&P500 04/01/2019
BUY

NASDAQ 04/01/2019
SELL
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Stati Uniti

Temi chiave:
• USA: ISM manifatturiero è sceso a 54,1 da 59,3;
• USA: guidance Apple rivista al ribasso;
• CINA: ISM manifatturiero è sceso a 49,7 sotto la soglia di 50;
• USA: NFP ed intervento Powell.

Industry Group (rank 1-197): 
Tra gli industry group più interessanti della settimana segnaliamo il Computer-Integrated Syst che sale di 35 
posizioni passando da 54 a 19; l’Oil&Gas-Transport/Pipeline che sale di 32 posizioni passando da 99 a 67; il 
fi nace-Blank Check che sale di 26 posizioni passanda da 33 a 7; il Mining-Gold/Silver/Gems, già segnalato 
nello scorso report, che sale di 26 posizioni passando da 48 a 22.
Per quanto riguarda gli industry group che hanno performato peggio, invece, segnaliamo il Medical-System/
Equip che perde 34 posizioni passando da 18 a 52; l’Electronic-Semiconductor Fablss che perde 33 posizioni 
passando da 44 a 77.
Tra gli Industry Group al vertice della classifi ca, invece, notiamo il Telecom Svcs-Wireless in prima posizione, a 
seguire il Retail/Whlse- Auto Parts, il Soap & Clng Preparatns, l’Auto/Truk-Replace Parts, il Beverages-Non-Al-
colic, l’Utility/Water Supply, il Finance-Bank Check, il Telecom Svcs-Foreign, il Medical-Ethical Drugs, il Comml 
Svcs-Healthcare, il Media-Diversifi ed, il Food-Confectionery, l’Utility-Electric Power, l’Insurences-Brokers, tutti 
settori che confermano ancora la fase difensiva del mercato. 

Watch list:
Segnaliamo tra i nuovi ingressi nella nostra watch list il titolo Tencent Music Entertainment Group (TME), matri-
cola cinese con ottimi dati fondamentali. Altro ingresso è Workiva Inc (WK) che presenta un quadro tecnico 
e fondamentale positivo. 
Tra i titoli più interessanti già presenti nella nostra watch list vi sono invecee Workday Inc (WDAY), Atlassian 
Corp Plc (TEAM) ed Okta  Inc (OKTA), già oggetto di nostra analisi nei report precedenti, e Crox Inc (CROX), 
oggetto di nostra analisi in questa settimana.
Tra i titoli usciti dalla watch list segnaliamo: CDW Corp (CDW), Guardant Health Inc (GH), MyoKardia Inc 
(MYOK), Steris PLC (STE).

Eventi in programma:
• lunedì 07 gennaio: indice ISM non manifatturiero;
• martedì 08 gennaio: nuovi Lavori JOLTs;
• mercoledì 09 gennaio: verbali riunione FOMC;
• giovedì 10 gennaio: vendite di nuove abitazioni;
• venerdì 11 gennaio: indice principali prezzi al consumo.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un downtrend. Il 27/12/2018 l’indice principale ha fatto segnare nuovi minimi dell’anno 
a 17.914 registrando dai massimi del 25 maggio 2018 una performance negativa pari al -27.01% che confer-
ma l’attuale fase di bear market. 
Nella settimana appena trascorsa il Ftse Mib fa registrare un progresso del 2,76% e nonostante i nuovi minimi, il 
mercato italiano sembra attraversare una fase di stabilizzazione, caratterizzata da una signifi cativa resistenza 
e dall’U&R (undercut and rally), che lo ha portato al recupero dell’area 18.000, livello di supporto dell’attuale 
fi gura laterale della durata di 10 settimane. Il contesto generale continua a suggerire un atteggiamento di 
prudenza continuando a privilegiare i settori difensivi in attesa che il nostro modello ci segnali il via libera per 
iniziare nuove allocazioni.

Temi chiave:
• USA: Guidance Apple rivista al ribasso;
• CINA: ISM manifatturiero sceso a 49.7 sotto la soglia di 50.0;
• ITALIA: Commissariamento da parte della Bce di Banca Carige;
• USA: NFP ed intervento Powell.

Settori: 
Nella settimana tra i settori migliori vi sono il FTSE Italia Chimica e Materie Prime che chiude a +7,73%, il FTSE 
Petrolio e Gas Naturale che chiude a +6,38% ed il il FTSE Italia Telecomunicazioni che chiude a +5,12%. In ge-
nerale assistiamo ad un recupero sostanziale della maggior parte degli indici settoriali ad eccezione del FTSE 
Tecnologia. Il peggior settore nel breve periodo è infatti proprio il FTSE Italia Tecnologia che perde il -6,07% in 
controtendenza al recupero che ha caratterizzato gli altri indici settoriali.

Watch list:
In questa settimana entrano nella nostra watchlist due nuovi titoli: Cairo Communication (CAI) e Mondado-
ri (MN), entrambi appartenenti al settore media e dell’editoria, che insieme a Rcs Mediagroup (RCS), già 
presente nella lista, hanno sovraperformato l’indice del mercato italiano. Tra le uscite annoveriamo Ferrari 
(RACE), Eni (ENI) e FinecoBank (FBK). 

Eventi in programma:
• lunedì 07 gennaio: defi cit pubblico italiano (3° trim.); 
• mercoledì 09 gennaio: tasso mensile di disoccupazione italiano;
• giovedì 10 gennaio: vendite al dettaglio italiane; minute del meeting della BCE;
• venerdì 11 gennaio: produzione industriale italiana.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un downtrend con un alert per un possibile cambio di status. Con il nuovo minimo 
segnato in data 27/12/2018, L’Eurostoxx50 ha fatto registrare una performance negativa pari al -21,12% (bear 
market).
La performance settimanale dell’indice europeo segna un progresso  del +2,94% in linea con la fase di sta-
bilizzazione, che nonostante l’elevata volatilità, si registra anche su tutti i principali indici, Dax 30 e Cac 40 in 
primis, fortemente correlati all’andamento degli indici americani.
Dal punto di vista operativo, dato l’attuale contesto globale ed il segnale di alert di un probabile cambio 
di status dell’eurostoxx 50,  il suggerimento si conferma quello di mantenere un atteggiamento di cautela e 
circospezione in attesa di maggiori  conferme sulla bontà dei progressi segnati in data odierna e del segnale 
di buy del nostro modello.

Temi chiave:
• USA: ISM manifatturiero è sceso a 54,1 da 59,3;
• USA: guidance Apple rivista al ribasso;
• CINA: ISM manifatturiero è sceso a 49,7 sotto la soglia di 50;
• USA: NFP ed intervento Powell.

Eventi in programma:
• lunedì 07 gennaio: ordinativi alle fabbriche GER; vendite al dettaglio EU; aste BTF FRA; 
• martedì 08 gennaio: produzione industriale tedesca; saldo della bilancia commerciale francese;
• mercoledì 09 gennaio: bilancia commerciale GER; tasso di disoccupazione EU; asta Bund GER;
• giovedì 10 gennaio: minute del meeting della BCE;
• venerdì 11 gennaio: PIL Inglese.
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese e quello cinese sono in un downtrend. Il mercato cinese continua il movimento side-
way tra paure e speranze suscitate dalla guerra commerciale e nuovi dati economici riguardo un probabile 
rallentamento dell’economia. In particolare segnaliamo la caduta dell’indice manifatturiero sotto il livello di 
50 (49,7) che certifi ca la contrazione dell’economia e la caduta delle vendite delle auto che non si verifi cava 
da almeno due decenni.
Dal punto di vista tecnico notiamo il movimento di U&R (Undercut & Rally) dal minimo del movimento laterale 
(2449,2 del 19/10/2018 e 2440 del 4/1/2019) che potrebbe segnalare l’eventuale bottom anche in conside-
razione della chiusura odierna sui livelli massimi. Segnaliamo inoltre una variazione settimanale pari allo 0,9%.
Suggeriamo prudenza e atteggiamento wait and see in attesa del risolversi della situazione su indicata. 
Il Nikkei giapponese, come il Nasdaq Composite e l’S&P500, è in terriotrio di bear market (-22,5% dai massimi). 
La variazione della settimana corta è pari a -2,26%.
Confermiamo la marcata correlazione con il mercato USA e suggeriamo un atteggiamento di cautela e wait 
and see. 

Temi chiave:
• USA: ISM manifatturiero è sceso a 54,1 da 59,3;
• USA: guidance Apple rivista al ribasso;
• USA: NFP ed intervento Powell;
• CINA: ISM manifatturiero è sceso a 49,7 sotto la soglia di 50;
• CINA: è scesa la vendita di auto per la prima volta dopo 20 anni.

Eventi in programma:
• giovedì 10 gennaio: IPC (indice prezzi al consumo) Cina;
• venerdì 11 gennaio: consumi delle famiglie Giappone.

JAPAN
NIKKEI 225

12/10/2018
SELL

CHINA
SHANGHAI

22/03/2018
SELL
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Emerging market

STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in un uptrend. L’indice ha confermato la sua resilienza al panic-selling della 
settimana prenatalizia restando ancorato alla base costruita nelle ultime 13 settimane e in data odierna il 
nostro modello ha generato il segale di buy. La variazione settimanale è pari a +1,1% con chiusura sui massimi 
e a ridosso della M.A. a 10 settimane.
Suggeriamo un atteggiamento selettivo aggiungendo rischio sui vari mercati che compongono l’indice e 
sulle singole azioni.

Temi chiave:
• BRASILE: insediamento del presidente Bolsonaro;
• CINA: ISM manifatturiero è sceso a 49,7 sotto la soglia di 50;
• USA: NFP ed intervento Powell.

Eventi in programma:
• martedì 08 gennaio: indice sull’Infl azione e produzione industriale Brasile;
• venerdì 11 gennaio: vendite al dettaglio Australia; IPC (indice prezzi al consume) Brasile.
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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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