
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un downtrend. Sia l’S&P500 che il Nasdaq continuano a segnare minimi importanti 
ed i nostri modelli sono improntati al ribasso. Nello specifi co, lo status del mercato ha generato un segnale 
SELL su entrambi gli indici in data 04/10/2018. Dagli ultimi massimi l’S&P500 (03/10/2018) ha perso il -12,13% 
mentre il Nasdaq dal (30/08/2018) ha lasciato sul terreno il -16%. Su base settimanale invece l’S&P500 chiude 
con un -1,17% ed il Nasdaq con un -0,7%.
Attualmente entrambi gli indici lavorano a ridosso dei minimi di periodo in un contesto molto incerto. Notiamo 
che le notizie positive hanno un impatto limitato mentre quelle negative generano importanti selloff che pro-
ducono massimi e minimi decrescenti. Da un punto di vista operativo, in questa fase di mercato, consigliamo 
un atteggiamento prudente preferendo gli asset liquidi o le azioni appartenenti ai settori difensivi, come le 
utilities, gli health care o i food.

Temi chiave:
• Cina: taglio dazi sulle automobili USA dal 40% al 15%;
• Cina: adeguamento norme per aprire i mercati alle società estere;
• la BCE conferma la fi ne del QE ed annuncia potenziali rischi al ribasso sulla crescita economica.

Industry Group (rank 1-197): 
Tra gli industry group più interessanti questa settimana segnaliamo il Computer Sftwr-Database con un rank 
passato da 16 a 29, il Mining-Gold/Silver/Gems con un rank passato da 22 a 55, l’Energy-Coal che è passato 
da 126 a 87, il Mining-Metal Ores passato dalla posizione 166 a 128 e l’Energy-Solar passato da 100 a 68. I peg-
giori industry group sono invece il Transportation-Equip Mfg che passa da un rank di 84 a 180, il Retail-Home 
Furnishing che scala da 70 a 139, il Hsehold-Appliances/Wares che passa da 27 a 83.

Watch list:
Segnaliamo nuovi ingressi nella nostra watch list tra cui Service Now Inc. (NOW), Glaucos Corp. (GKOS), 
Sunrun Inc. (RUN) e Medpace Holding Inc (MEDP). Questi titoli hanno mostrato una buona forza relative difen-
dendosi bene in un contesto di mercato ribassista. Escono invece dalla nostra watch list Under Armour (UA), 
Korn Digital ltd (KORN), Thermo Fisher Scientifi c Inc (TMO), Pinduoduo (PDD).

Eventi in programma:
• mercoledì 19 dicembre: riunione FED;
• venerdì 21 dicembre: testimonianza del presidente della FED Powell.
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www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

14 Dicembre 2018
Market Outlook



Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un downtrend. L’ultimo segnale di vendita (SELL) che sancisce lo status ribassista è stato 
segnalato dai nostri modelli in data 25/05/2018. Da allora il FTSE MIB ha dato avvio ad una fase di negatività. 
Dai massimi dell’anno (07/05/2018) il mercato italiano ha perso -25% entrando a tutti gli effetti in una fase di 
bear market conclamata. Su base settimanale il FTSE MIB chiude con un +1,8%. Attualmente l’indice si trova al 
di sotto delle medie a 200 e 50 giorni. Segnaliamo inoltre l’U&R (Undercut and Rally) avvenuto tra il 10/12/2018 
e l’11/12/2018 che ha violato i minimi della base laterale spingendo le quotazioni dai minimi di 18399,43 fi no a 
19210,42. La rottura del triplo minimo segnato dal Ftse Mib potrebbe generare una nuova onda al ribasso. Lo 
spread BTP-BUND si attesta a 270 punti base. Da un punto di vista operativo consigliamo un atteggiamento di 
cautela dovuto alla delicata situazione politica che coinvolge il Paese ed al contesto generale di mercato 
improntato al ribasso.

Temi chiave:
• Cina: atteggiamento costruttivo e di apertura;
• la BCE conferma la fi ne del QE ed annuncia potenziali rischi al ribasso sulla crescita economica;
• indice PMI europeo rivisto al ribasso a 51,1; la Francia sotto la soglia dei 50;
• indice Zew tedesco migliore delle aspettative.

Settori: 
Tra i settori migliori della settimana vi sono il FTSE Italia Servizi Pubblici che chiude a +5,95% ed il il FTSE Italia 
Petrolio e gas che chiude a +2,46%. I peggiori settori nel breve periodo sono invece il FTSE Italia Chimica e 
Materie Prime che perde il -3% ed il FTSE Italia Beni di Consumo che lascia sul terreno il -2,05%.

Watch list:
Tra i titoli più interessanti presenti nella nostra watch list segnaliamo Campari (CPR), Rcs (RCS) e Falck Rene-
wables (FKR) che presentano una buona forza relativa. Negativa invece la performance di Bio On (ON) che 
ha sottoperformato il mercato. Tra le new entry segnaliamo A2a (A2A), Poste Italiane (PST) e Juventus (JUVE).

Eventi in programma:
• mercoledì 19 dicembre: riunione FED; 
• mercoledì 19 dicembre: decisione di Bruxelles sull’eventuale procedura di infrazione;
• giovedì 20 dicembre: Indice dei Prezzi di Produzione;
• venerdì 21 dicembre: testimonianza del presidente della FED Powell.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un downtrend. L’ultimo segnale di vendita (SELL) è scattato l’8/10/2018. L’Eurostoxx50 
dai massimi del 23/01/2018 ha fatto registrare una performance negativa del -18,43%. L’indice europeo chiu-
de la settimana con una performance positiva del +2,5%. Al momento le quotazioni sono avvitate al ribasso 
e condizionate dalla performance negativa dei mercati americani. Tra i principali mercati europei spicca la 
performance negativa del Dax tedesco che con il minimo segnato l’11/12/2018 è entrato uffi cialmente in 
una fase di bear market.
Dal punto di vista operativo l’invito rimane quello della prudenza. Secondo le nostre analisi, pertanto, consi-
gliamo un atteggiamento di cautela preferendo le azioni dei settori difensivi e cash.

Temi chiave:
• Brexit: la corte di giustizia europea si è pronunciata sancendo la possibilità di ritiro unilateralmnente dell’UK;
• Theresa May ha posposto il voto in parlamento; 
• la BCE conferma la fi ne del QE ed annuncia potenziali rischi al ribasso sulla crescita economica;
• indice PMI europeo rivisto al ribasso a 51,1; la Francia sotto la soglia dei 50;
• Germania: indice Zew migliore delle aspettative;

Eventi in programma:
• mercoledì 19 dicembre: riunione FED; 
• venerdì 21 dicembre: testimonianza del presidente della FED Powell.
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese e quello cinese sono in un downtrend. Il segnale di sell è scattato il 12/10/2018 per 
il Giappone ed il 22/03/2018 per la Cina. Il mercato Cinese, dai massimi del 21/01/2018 (3587) ai minimi del 
19/10/2018 (2449) registra una performance negativa pari al -31%. L’attuale fase è caratterizzata da un movi-
mento sideway a ridosso della MA a 50 giorni dove si notano acquisti da parte di  operatori istituzionali.
La comunicazione al mercato della produzione industriale e delle vendite al dettaglio peggiori delle aspet-
tative alimenta dubbi sulla crescita dell’economia cinese ma le attuali quotazioni dei prezzi azionari potreb-
bero già aver scontato questo rallenatmento. Non escludiamo un’ulteriore discesa in caso di avvitamento 
al ribasso degli indici americani. Dal punto di vista operativo segnaliamo circospezione ed acquisti selettivi.
Il mercato Giapponese, dai massimi del 12/10/2018 (24448) ai minimi del 26/10/2018 (20971) registra una 
performance negativa pari al -14,22%. Il mercato Giapponese al momento presenta una forte correlazione 
con l’indice americano S&P500 pertanto eventuali cadute degli USA si ripercuoterebbero in termini negativi 
anche sul Giappone. 
Su base settimanale il Giappone chiude con un -0,6% mentre Shanghai con un progresso positivo del +0,35%.
Vista la fase di incertezza che caratterizza i mercati asiatici il consiglio è quello di adottare un atteggiamento 
prudente.

Temi chiave:
• Cina: taglio dazi sulle automobili USA dal 40% al 15%;
• Cina: adeguamento norme per aprire i mercati alle società estere;
• Giappone: ratifi ca accordo commerciale con l’UE;
• la BCE conferma la fi ne del QE ed annuncia potenziali rischi al ribasso sulla crescita economica.

Eventi in programma:
• mercoledì 19 dicembre: riunione FED; 
• mercoledì 19 dicembre: saldo della bilancia commerciale destagionalizzata in Giappone; 
• giovedì 20 dicembre: dichiarazione sulla politica monetaria della BoJ in Giappone;
• venerdì 21 dicembre: testimonianza del presidente della FED Powell.
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Emerging market

STATUS DEL MERCATO

Il mercato degli emergenti è in un downtrend. Il segnale di sell dei nostri modelli è scattato il 23/03/2018. 
L’indice ha perso dai massimi del 26/01/2018 il -27,8% ed ha chiuso la settimana a +0,55%. L’attuale fase è 
caratterizzata da persistenti acquisti da parte di operatori istituzionali. L’indice si muove a ridosso della MA a 
50 giorni. Le pressioni al ribasso sull’economia mondiale che si sono manifestate durante questa settimana in 
Cina ed in Europa non escludono la possibilità di un’ulteriore caduta trainata dagli indici americani.

Temi chiave:
• la BCE conferma la fi ne del QE ed annuncia potenziali rischi al ribasso sulla crescita economica;
• vision della FED sui tassi di interesse.

Eventi in programma:
• lunedì 17 dicembre: panoramica sui mercati della Banca Centrale del Brasile;
• martedì 18 dicembre: verbali vertice Copom BCB;
• mercoledì 19 dicembre: riunione FED;
• venerdì 21 dicembre: testimonianza del presidente della FED Powell.
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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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