
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in un downtrend. Sia S&P500 che Nasdaq continuano a segnare nuovi minimi. Lo 
status del mercato ha generato un segnale SELL su entrambi gli indici in data 04/10/2018. Dagli ultimi massi-
mi del 03/10/2018 S&P500 ha perso il -18,1% fi no ai minimi del 21/12/2018; mentre il Nasdaq dai massimi del 
30/08/2018 ai minimi del 21/12/2018 ha lasciato sul terreno il -22,5%. 
L’attuale settimana ha rappresentato per gli indici americani la peggiore dagli ultimi anni a questa parte. 
S&P500 chiude con un -7% ed il Nasdaq con un -8,36% rispetto alla scorsa settimana. La fase di correzione in 
atto sui mercati si è acuita dopo l’esito della riunione della Federal Reserve di mercoledì 19 che, oltre a san-
cire l’aumento dei tassi di interesse, ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita ed infl azione ed ha mantenuto 
il reverse QE allo stesso livello di 50 Bil./mese. 
Ciò ha innescato il sell off di mercoledì che è continuato incessantemente nella giornata di giovedì e venerdì 
assumendo i connotati tipici di una situazione di panic selling. A conferma di ciò dal 12 dicembre ad oggi in 
8 sedute il Nasdaq ha perso il -12,4% S&P500 ha perso il -10,31%, tutto accampagnato da volumi elevati. 
Notiamo inoltre che l’indicatore di sentimento put/call ratio nella seduta di giovedì ha fatto segnare livelli re-
cord pari a 1,48 e la rilevazione di Investors Intelligence relativa ai livelli degli ottimisti (bull) è stata pari a 39,3 
dal precedente 45,4 e i pessimisti (bear) saliti al 21,4 dal precedente 20,4. Tali valori risultano essere i più bassi 
dalla metà del 2016. Possiamo quindi arguire che il panic selling in atto, confermato anche dagli indicatori di 
sentimento, sta portando il mercato ad una defi nitiva capitolazione.
In tale contesto è premiante l’atteggiamento di wait and see per verifi care un eventuale bottom di mercato 
ed iniziare ad assumere posizioni long.

Temi chiave:
• USA: la FED alza i tassi di 0,25bp e mantiene il reverse QE a 50 Bil./mese;
• USA: rischio shutdown e paralisi dell’amministrazione federale;
• USA/CINA: nuove accuse di cyberspionaggio alla Cina.

S&P500 04/10/2018
SELL

NASDAQ 04/10/2018
SELL
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Stati Uniti

Industry Group (rank 1-197): 
Tra gli industry group più interessanti della settimana segnaliamo l’Offi ce Supplies Mfg che sale di 45 posizioni 
passando da 168 a 123, il Transportation-Airline che recupera 39 posizioni passando da 55 a 16, il Mining-
Gold/Silver/Gems che si conferma un ottimo settore difensivo salendo di 37 posizioni e passando da 54 a 
17. Per quanto riguarda gli industry group che hanno performato peggio, invece, segnaliamo il Computer 
Sftwr-Medical che scala la classifi ca di -50 posizioni passando da 51 a 101, il Tobacco che perde -46 posizioni 
passando da 94 a 140, l’Energy-Solar che scende di 45 posizioni passando da 79 a 124. Tra gli Industry Group 
al vertice della classifi ca, invece, notiamo il Retail/Whlsle-Auto Parts alla prima posizione. A seguire dalla se-
conda alla quinta posizione il Soap & Clng Preparatns, il Beverages-Non-Alcoholic, Telecom Svcs-Wireless e 
Utility in generale, confermando la fase difensiva del mercato. 

Watch list:
Segnaliamo 7 nuovi ingressi nella nostra watch list tra cui Evertec Inc, Everbridge Inc, Mellanox Technologies, 
Planet Fitness Inc Cl A, Workday Inc Cl A, Five9 Inc e Paypal Holdings Inc.
Tra i titoli più interessanti che si sono mossi bene in un contesto di mercato ribassista segnaliamo invece: At-
lassian Corp ed Okta Inc.
Tra i titoli usciti dalla nostra watch list segnaliamo 10 titoli: American Express, CHEF, CMG, EEFT, EXAS, GOOSE, 
OMLL, PRAH, RUN, Syneos.

Eventi in programma:
• giovedì 27 dicembre: rapporto sulla fi ducia dei consumatori e vendite di nuove abitazioni;
• venerdì 28 dicembre: testimonianza del Presidente della Fed Powell; contratti vendita abitazioni; scorte oil.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un downtrend. Dai massimi del 25 maggio 2018 ai minimi del 21/12/2018 la performan-
ce negativa è pari al -25,52%, che conferma l’attuale fase di bear market. Questa settimana il FTSE MIB chiu-
de con una performance negativa pari a -0,96%. Nell’ultima settimana l’indice ha confermato il movimento 
laterale in atto da 8 settimane e, nonostante la violazione del triplo minimo nella giornata di oggi, la chiusura 
a ridosso degli stessi ha confermato una inusitata resistenza rispetto al comportamento degli indici americani 
e di altri indici europei quali il Cac 40 e il Dax.
In un tale contesto generale, foriero di nuovi scenari conseguenti al panic selling in atto sui mercati americani 
suggeriamo massima prudenza nelle allocazioni privilegiando settori difensivi ma tenendo ben presente che 
in mercatri improntati al ribasso le azioni che resistono sono poche.

Temi chiave:
• USA: la FED alza i tassi di 0,25bp e mantiene il reverse QE a 50 Bil./mese;
• ITALIA: accordo sulla manovra di bilancio per evitare la procedura di infrazione.

Settori: 
Nella settimana tra i settori migliori vi sono il FTSE Italia Servizi Pubblici che chiude a +2,48% ed il il FTSE Italia 
Salute che chiude a +1,07%. I peggiori settori nel breve periodo sono invece il FTSE Italia Telecomunicazioni 
che perde il -10,09% ed il FTSE Italia Chimica e Materie Prime che lascia sul terreno il -8,55%.

Watch list:
In questa settimana non ci sono stati nuovi ingressi nella nostra watch list. Tra i titoli più interessanti presenti 
nella watch list segnaliamo Campari (CPR), Poste (PST), Enel (ENEL) e A2a (A2A) che come difensivi hanno 
retto bene il ribasso del mercato.  

Eventi in programma:
• giovedì 27 dicembre: rapporto mensile della BCE; 
• venerdì 28 dicembre: asta di BTP italiani con scadenza a 10 anni.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in un downtrend. L’Eurostoxx50 dai massimi del 23/01/2018 ha fatto registrare una per-
formance negativa del -22,91%. La performance settimanale registra una fl essione di -2,97%. Da notare la 
chiusura positiva di oggi, 21/12/2018, connotando una barra di reverse. Lo stato attual dell’indice resta for-
temente correlato a quello dei mercati americani. Gli indici che hanno registrato una performance molto 
negativa sono il Dax ed il Cac40.
Dal punto di vista operativo  il suggerimento è di mantenere cautela e circospezione con atteggiamento 
wait and see verifi cando il panic selling tuttora in atto sugli indici americani e i reversal day registrati oggi sui 
mercati europei.

Temi chiave:
• USA: la FED alza i tassi di 0,25bp e mantiene il reverse QE a 50 Bil./mese;
• GERMANIA: indice Ifo inferiore alle aspettative;
• SVEZIA: la banca centrale alza i tassi di 0,25bp;
• ITALIA: accordo sulla manovra di bilancio per evitare la procedura di infrazione.

Eventi in programma:
• giovedì 27 dicembre: rapporto mensile della BCE.

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

STOXX50 08/10/2018
SELL

Market Outlook



Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese e quello cinese sono in un downtrend. 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 ca-
ratterizzata da un movimento sideway che sta sovraperformando i mercati USA, denotando un interesse da 
parte degli istituzionali. 
Comunque la guerra commerciale con gli Stati Uniti e le accuse di cyberspionaggio potrebbero avere con-
seguenze negative. Su base settimanale l’indice ha fatto registrare una fl essione di -2,98%. Dal punto di vista 
operativo suggeriamo di assumere selettivamente posizioni long.
Il mercato Giapponese, dai massimi del 02/10/2018 (24448) ai minimi del 21/12/2018 (20006) registra una per-
formance negativa pari a -18,17%. La performance negativa su base settimanale si attesta a -5,7%.
La forte correlazione con il mercato americano che avevamo indicato la scorsa settimana ha manifestato 
i suoi effetti anche nella settimana attuale, caratterizzando il movimento al ribasso dell’indice giapponese. 
Notiamo che in data odierna l’indice ha violato i vecchi minimi fatti segnare il 26/03/2018.
Considerata l’attuale fase di panico che caratterizza i mercati americani e  l’indice giapponese, il consiglio 
è quello di adottare un atteggiamento di cautela: wait and see.

Temi chiave:
• CINA: quotazione di un listino tecnologico a partire da Gennaio;
• USA/CINA: nuove accuse di cyberspionaggio alla Cina;
• GIAPPONE: la BoJ conferma tassi a -0,1% e mantiene il programma acquisti a 80.000 Bil. yen/anno;
• USA: la FED alza i tassi di 0,25bp e mantiene il reverse QE a 50 Bil./mese.

Eventi in programma:
• mercoledì 26 dicembre: verbali Boj sulla politica monetaria e discorso del governatore Kuroda.

JAPAN
NIKKEI 225

12/10/2018
SELL

CHINA
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SELL
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Emerging market

STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in un downtrend. L’indice ha perso dai massimi del 26/01/2018 il -27,8% ed 
ha chiuso la settimana con una performance negativa pari a -3,33%.
L’attuale fase resta caratterizzata da persistenti acquisti da parte di operatori istituzionali che hanno limitato 
la caduta rispetto agli indici americani sovraperformando gli stessi.
L’attuale panic selling in atto a wall street potrebbe ripercuotersi anche sui mercati emergenti. Suggeriamo 
un atteggiamento di wait and see in attesa di probabili segnali di bottom.

Temi chiave:
• BRASILE: la banca centrale riduce dall’1,4 all’1,3 le previsioni di crescita del Pil per il 2018;
• USA: la FED alza i tassi di 0,25bp e mantiene il reverse QE a 50 Bil./mese.

Eventi in programma:
• venerdì 28 dicembre: tasso di disoccupazione Brasile.

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

EEM (NYSE)
ETF - EMERGING

23/03/2018
SELL

Market Outlook



Appendice: correzione e bull market secolare

Il dibattito sull’attuale correzione dei mercati USA è in atto già da un po’ di tempo e le posizioni contrapposte 
si fronteggiano sui seguenti argomenti: 

• in favore della correzione: indici Nasdaq Composite ed S&P500 in crescita dal 2008 con una performance 
rispettivamente del +147% per il Nasdaq e +70% per l’S&P500;

• contro la correzione: forza dell’economia ameriana trainata da fattori interni, in particolar modo il taglio 
delle tasse e la deregulation in vari ambiti promossa da Trump.

A questo punto sembrerebbe che i primi hanno avuto ragione, infatti gli indici USA dai massimi dell’anno ai 
minimi attuali hanno ritracciato rispettivamente di -20,2% il Nasdaq, entrando nella cosiddetta fase di bear 
market, e di -16,2% l’S&P500, facendo registrare la cosiddetta fase della correzione. 

La storia però ci dice il contrario, dall’inizio del secolo scorso i mercati sono stati contraddistinti da 3 ripetitivi 
pattern, tutti con una caratteristica comune: la durata compresa tra i 16 e i 20 anni (mediamente 17 anni).

I 3 pattern sono: 

1) fase laterale; 

2) devastazione e recupero; 

3) bull market secolare.

Il susseguirsi di questi 3 pattern è stato il seguente dagli inizi del ‘900:

• 1904/1923 (19 anni circa): fase laterale
• 1923/1929 (6 anni): bull market con conseguente scoppio della bolla speculativa
• 1929/1949 (20 anni): devastazione e recupero
• 1949/1965 (16 anni): bull market
• 1965/1982 (17 anni): fase laterale
• 1982/2000 (18 anni): bull market con conseguente scoppio della bolla speculativa

Dal 2000 ad oggi abbiamo assistito ad una fase di devastazione e recupero e all’inizio del nuovo bull market 
secolare. Tutto ciò è evidente ricorrendo alla storia, ai corsi e ricorsi storici (Vico) e alla statistica. 

Dall’analisi dei chart allegati (Dow Jones 1929/1949 e Nasdaq 2000/2018) possiamo defi nire la durata della 
fase di devastazione e recupero dal 2000 al 2016 (durata 16 anni) e l’attuale nuova fase di bull market se-
colare, partita nel 2016 in concomitanza di eventi di portata storica come la Brexit e l’elezione dell’outsider 
sovranista Donald Trump alle presidenziali americane. 

Allora aiutati dalla statistica possiamo affermare che la durata del bull market secolare si estenderà fi no al 
2034 (circa 17 anni), a conferma di quanto accaduto nel passato.
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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-
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 e l’alert ha l’indicatore verde              nel mercato prevale il sentiment rialzista. 
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