
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

               
   
   
   

Il mercato americano è in uptrend. La variazione settimanale è stata pari a +3,17% per l’indice S&P 500 e pari 
a +4,04 % per l’indice Nasdaq Composite. La settimana scorsa si era chiusa con una crescente paura per le 
notizie relative alla evoluzione della epidemia e per la riapertura dei mercati cinesi il lunedì successivo, dopo 
la lunga pausa festiva. In settimana c’è stato un susseguirsi di notizie e azioni molto positive tra cui:  la banca 
centrale Cinese PBOC si è mossa con determinazione e tempestività immettendo nel mercato cinese grandi 
quantità di liquidità e tagliando i tassi di interesse con l’intento di contenere il panico; il governo cinese, con 
una mossa inattesa, ha tagliato del 50% le tariffe su 75 billion di dollari di importazioni USA, attuando l’accor-
do c.d. di fase uno; la pubblicazione di dati economici in particolare PMI (servizi e manifatturieri) e NFP molto  
positivi. Tutto ciò è stato il pressuposto per cui gli indici già in un contesto di fondo di Uptrend hanno assorbito il 
veloce pull-back (-3,90% per l’indice Nasdaq Composite -3,10 % per l’indice S&P 500)e hanno fatto registrare 
i nuovi massimi storici. Il perchè di ciò è stato ampiamente illustrato nei precedenti outlook e nelle call avute 
in settimana. Relativamente agli earnings rileviamo che la stagione è meglio delle aspettative. Passando 
in rassegna il quadro tecnico-quantitativo rileviamo che il nostro modello come già segnalato ha ripreso lo 
status pieno di Uptrend. Certo nel mercato restano i segni della  diffusa distribuzione, ma è in via di riassorbi-
mento. Significativi per il prosieguo del trend sono stati i gap al rialzo nelle giornate di mercoledì e giovedi per 
l’indice S&P 500 e nella sola giornata di mercoledi per l’indice  Nasdaq Composite. Suggeriamo di mantenere 
l’esposizione al rischio al mercato Usa, ma ribadiamo di attivare, ora più che mai efficaci politiche di money 
management, che mirano a far scattare sostanziosi profitti sulle stock con performance a doppia cifra ed a 
preservare i portafogli con la gestione del rischio.

S&P500 15/10/2019
UPTREND

NASDAQ 15/10/2019
UPTREND
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Stati Uniti

Temi chiave:
•CINA: taglio del 50% delle tariffe su 75 billion di dollari di importazioni USA;
•Pubblicazione di dati economici forti (PMI e NFP);
•Stagione earnings in corso;

Top List:

La nostra Top List USA questa settimana registra 8 exit e 4 new entry. La lista adesso è composta da 105 idee 
di investimento. I titoli usciti dalla Top list USA: Fabrinet (FN); Garmin Ltd (GRMN); T J X Cos Inc (TJX); Univer-
sal Display Corp (OLED): Keysight Technologies (KEYS); Morgan Stanley (MS); Lattice Semiconductor (LSCC) 
e Dicerna Pharmaceuticals (DRNA).I nuovi ingressi: Blackline Inc (BL) per l’industry group Comp Sftwr-Spec 
Enterprs; Insmed Inc (INSM) per Medical-Products; L G I Homes Inc (LGIH) per Bldg-Resident/Comml e PVirgin 
Galactic Holdings (SPCE) perAerospace/Defense. Per i titoli già presenti nella lista registriamo i nuovi massimi 
storici di Tesla Inc (TSLA), che nella giornata del 04/02/2020 ha fissato un nuovo record a 968,99 dollari (per-
formance weekly pari a +15% circa). Nei  precedenti outlook avevavamo  più volte consigliato di procedere 
con parziale take profit su Tesla Inc (TSLA) considerato il probabile top in formazione e la sua performance 
dall’ingresso nella Top list USA. Procedere con parziale take profit anche per Nevro Corp(NVRO) che dal suo 
ingresso nella Top List ha guadagnato il 60% circa in 23 settimane.

Eventi in programma:
•martedì 11 febbraio 2020:  FED, Presidente Powell testimonia alla Camera;
•mercoledì 12 febbraio 2020: FED, Presidente Powell testimonia al Senato; Scorte settimanali di Petrolio;
•giovedì 06 febbraio 2020: Indice prezzi al Consumo (core) ann.  Gennaio;
•venerdì 07 febbraio 2020: Vendite al Dettaglio m/m Gennaio; Produzione Industriale m/m Gennaio;  
Fiducia Famiglie Michigan (prel) Febbraio;
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. Il segnale di alert della scorsa settimana è stato annullato. La performan-
ce settimanale segnata dal Ftse Mib è pari a +5,34%, per il Ftse Mid Cap è pari a 2,60%. In questa settimana 
a Piazza Affari torna l’ottimismo. A sotenere la nuova propensione al rischio è stato un mix di fattori. All’otti-
mismo per le cure nel trattamento dei pazienti affetti dal coronavirus si è aggiunto il rapido intervento delle 
autorità cinesi. La banca centrale cinese, dopo la massiccia iniezione di liquidità, nei giorni scorsi ha allentato 
la politica monetaria per sostenere l’economia e Pechino ha annunciato la riduzione dei dazi su 75 billion di 
prodotti statunitensi, oltre a misure straordinarie per i settori colpiti dal diffondersi del coronavirus. Il Ftse Mib, 
dopo un pull back pari a -4,05%, ha recuperato con decisione la MA a 50 giorni. A dare nuova linfa ai rialzi, 
oltre al contesto globale in miglioramento, sono state le ottime trimestrali riportate da importanti stock del 
comparto bancario, in primis Intesa San Paolo ed Unicredit, premiando oltre i risultati anche la nuova poli-
tica dei dividendi. I nuovi massimi segnati dall’indice delle big cap (24’500) sono a ridosso di un’importante 
resistenza rialzista che non viene violata da oltre dieci anni. Il movimento di apprezzamento dell’indice prin-
cipale non è stato seguito dal Ftse Mid Cap che pur riportandosi sopra le medie di breve e la MA a 50 giorni, 
rimane lontano dai massimi segnati a dicembre. Allo stato attuale, dopo che la tanto attesa correzione  si 
è manifestata solo con un rapido pull back, suggeriamo di riprendere ad allocare rischio in maniera molto 
selettiva. Il mercato dovrà metabolizzare i livelli attuali, data l’importanza che rivestono, e ci sarà bisogno 
di un evento catalizzatore che fornisca nuova forza e stimolo al mercato, rompendo l’attuale equilibrio tra 
domanda ed offerta. Focalizzare l’attenzione su stock che presentano un profilo tecnico e fondamentale 
elevato, avvelendosi delle idee di investiemtno presenti nelle nostre liste.

Temi chiave:
• ITA: Ottime trimestrali dei bancari;
• ITA: Indice PMI Composite sopra attese;
• Cina: Intervento della Pboc e del Governo Cinese.
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Italia

Top List:
Il numero delle idee di investimento presenti nella lista si conferma 56. Alternanza tra Unieuro, appesantita 
dal massiccio accelerate bookbuilding delle scorse settimane, ed Unicredit, con acquisti cospicui dopo la 
trimestrale particolarmente gradita agli operatori. Tra le idee presenti nella lista, gli spunti migliori sono giunti 
dai titoli a grande capitalizzazione. In particolare, in settimana, finiscono sotto la lente tutti i titoli del com-
parto bancario. La stagione delle trimestrali sta riservando nuove sorprese per le banche, galvanizzate da 
un generalizzato ritorno al dividendo. Ottime le performance messe a segno da Intesa San Paolo (+10,26%) 
ed Unicredit (+15,09%), a cui si sono accodate FinecoBank, Banco BPM e Banca Sistema, quest’ultima con 
un performance settimanale pari a +8,11%. Tra i finanziari rimangono indietro i titoli del risparmio gestito e del 
comparto assicurativo, quest’ultimi in maggiore difficoltà rispetto a i primi. Tirano il fiato le utility che avevano 
sostenuto il mercato nelle scorse settimane, mentre non arresta la sua corsa Nexi, continuando ad aggior-
nare i nuovi massimi, e chiudendo con una performance settimanale pari a +4,19%. Bene anche il comparto 
health care, con Amplifon che segna i nuovi massimi di periodo ed archivia un progresso settimanale pari 
a +7,16%. Tra i titoli a minore capitalizzazione, in evidenza Elica che ad un performance settimanale pari a 
+8,08% accompagna anche i nuovi massimi degli ultimi dieci anni. In coda alla lista, malgrado un tentativo 
di recupero, soffrono i titoli maggiormente esposti al mercato asiatico., si confermano in difficoltà Brunello 
Cucinelli (-0,06%) Fiera Milano (-3,82%) e Moncler (-0,74%). 

Eventi in programma:
• lunedì 10 febbraio: Produzione Industriale;
• venerdì 14 febbraio: Bilancia commerciale.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

ll mercato europeo è in uptrend con alert. Dopo il sell off della scorsa settimana, il sentiment dei mercati eu-
ropei è migliorato in scia alle indiscrezioni secondo cui sarebbero stati fatti progressi significativi su un possibile 
vaccino per il coronavirus. Intanto la Banca centrale cinese (Pboc) ha operato con poderose immissioni di 
liquidità a supporto all’economia. Nel sistema sono stati immessi 1700 mld di yuan e il tasso repo è stato ta-
gliato di 10 punti base. Buone notizie anche sul fronte dei dati macro europei. L’indice Pmi composito dell’Eu-
rozona finale di gennaio si è attestato a 51,3 punti, in lieve rialzo rispetto ai 50,9 punti di dicembre. Il dato è 
risultato superiore al consenso. L’aumento dell’indice Pmi dell’Eurozona, sui massimi da agosto, segnala che 
l’economia dell’area euro potrebbe trovarsi a un punto di svolta, il settore manifatturiero mostra alcuni se-
gnali di stabilizzazione e quello dei servizi si è rivelato resistente. 
Passando all’aspetto tecnico-quantitativo al termine di una settimana particolare e significativamente brillan-
te, tutti i principali mercati europei si sono riportati sopra l’importante moving average a 50 giorni, arrivando 
a ridosso dei massimi di periodo. L’indice Eurostoxx 50, su cui è ancora valido l’alert per possibile cambio di 
status, ha mostrato due sessioni di euforia rialzista nelle giornate di martedì’ (+1,94%) e mercoledì (+1,22%) 
che gli hanno permesso di ritornare sopra la moving average a 50 giorni. Nella giornata di giovedì l’indice 
Eurostoxx  50 si è riportato quasi in prossimità dei massimi di periodo fermandosi a 3808 punti. Dopo la chiu-
sura a  3797 punti di venerdì, l’indice Eurostoxx 50 archivia una performance weekly pari a  +4,31%, tra le più 
importanti degli ultimi 3 mesi. Una certa distribuzione resta presente. Il nostro modello Global Market Status ha 
annullato l’alert per l’indice Stoxx 600 che si conferma in Uptrend. Nella giornata di giovedì l’indice paneu-
ropeo ha fissato un nuovo massimo storico a 426,70 punti. Dopo la chiusura di venerdì a 424 punti archivia 
una performance settimanale pari a + 3,27%. Si rileva distribuzione fisiologica. Tra i mercati appartenenti allo 
Stox 600 al momento solo Ungheria e Polonia sono in Downtrend. Uptrend confermato invece per il mercato 
svizzero che fa registrare una performance weekly pari a + 3,48%. L’indice Smi 20 dopo aver trovato un valido 
supporto nella moving average a 50 giorni ha chiuso per quattro giornate consecutive in territorio positivo, 
facendo registrare nella giornata di giovedì un nuovo livello record a 11061 punti.  Performance settimanale 
brillante pari a + 4,11% per  l’indice Dax 30 che si è riportato stabilmente sopra la moving average a 50 giorni. 
Quattro chiusure su cinque positive per l’indice DAX 30 non sono state tuttavia sufficienti per raggiungere il 
massimo storico fissato a 13640 punti. Il mercato tedesco è in uptrend ma è ancora valido l’alert da parte del 
nostro modello. La distribuzione resta di particolare entità. Quadro molto simile per l’indice francese CAC 40 
che archivia un’ottava positiva(+3,81% )riportandosi sopra la moving average a 50 giorni. Dopo la chiusura 
a 6027 punti la distanza dai massimi fissati 6109è pari a -1,35%. L’indice è in Uptrend ma l’alert generato dal 
nostro modello sul mercato francese è confermato. La distribuzione resta di notevole entità. 
Alla luce di quanto illustrato suggeriamo di allocare rischio selettivamente, sopratutto per le stock che hanno un 
profilo quali-quantitativo elevato, avvalendosi delle numerose idee di investimento presenti nelle nostre liste Top List 
e Trend Setup. 
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Europa

Temi chiave:

• PBOC: Iniezione liquidità;
• CINA: Taglio delle tariffe del 50% su molte merci USA;
• PMI Eurozona sui massimi di agosto; 

Top List:

Questa settimana registriamo 2 uscite e 2 new entry nella Top List Europa,  composta sempre da 72 idee di 
investimento. Sono uscite dalla Top List: Siemens Aktiengesellschaft e Burberry Group. Nello specifico Bur-
berry ha lanciato un warning su impatto coronavirus in Cina comunicando che 24 dei 64 negozi nella Cina 
continentale sono attualmente chiusi e che quelli rimasti aperti svolgono l’attività con orario ridotto e con un 
significativo calo del traffico. Tra le idee di investimento già presenti nella lista per i finanziari segnalimo  i nuovi 
massimi di Munchener Ruck e Allianz SE.   Tra le utilities si conferma leader RWE Aktiengesellschaft con nuovi 
massimi. Spicca la performance positiva di Infineon Technologies AG spinta rialzo sulla scia della trimestrale 
pubblicata il giorno 05/02/2020. Segnaliamo infine per l’industry group Services i nuovi massimi di Halma plc.

Eventi in programma:

• mercoledì  12 gennaio:  Produzione Industriale  m/m Dicembre EUR; Vendite al Dettaglio Gennaio m/m EUR;
• giovedì 13 febbaio: Indice Prezzi al Consumo (prel) ann. Gennaio GER;
• venerdì 14 febbaio: PIL 4° trim. 2019 (prel) ann. GER; PIL 4° trim. 2019 (prel) ann. EUR;
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

       

        

Il mercato giapponese è in un uptrend con alert. Il mercato cinese è in downtrend con alert. La variazione dell’in-
dice Shanghai Composite dalla chiusura del 24 gennaio è stata pari a -3,4%. La determinazione e la tempestività 
con cui la Banca Centrale PBOC ha operato con poderose immissioni di liquidità nelle giornate di lunedi e martedì 
(1700 mld di yuan), la più grande negli ultimi sedici anni, e il taglio di 10 bp sui tassi repo ha consentito al mercato 
cinese di contenere i danni. Durante la settimana  più volte è stato riaffermato l’impegno delle autorità politiche 
e monetarie a sostenere l’economia. Il vice governatore della PBOC ha affermato che in questo mese saranno 
tagliati i tassi relativamente al tasso primario  (lpr) e il  tasso  di prestito a medio termine (mir), il ministero dlle finanze 
invece ha affermato che interverrà con un taglio delle tasse per i settori colpiti dalla epidemia. Infine l’inatteso an-
nuncio del taglio delle tariffe del 50% su molte merci USA in conformità all’accordo c.d. di fase uno ha consentito di 
stabilizzare sia i mercati domestici che esteri. La caduta dell’indice Shanghai Composite  alla riapertura dei mercati 
ha trovato supporto sui minimi dell’agosto scorso (Minimi segnati in conseguenza della escalation commerciale 
con gli Usa) con un movimento da manuale - i undercut e U&C rally --sostenuto da forti volumi. I più alti negli ultimi 
10 mesi. Il nostro modello ha generato il segnale di Downtrend alla riapertura lunedi 3 febbraio, a cui ha fatto segui-
to la generazione di un Alert per probabile cambio di status in Uptrend giovedi 6 febbraio. Le stock leader del mer-
cato anche quotate a Wall Street hanno retto il colpo e reagito molto positivamente. Alla luce di ciò suggeriamo 
di  allocare rischio selettivamente, sopratutto per le stock che hanno un profilo quali-quantitativo elevato. 
La variazione settimanale per l’indice Nikkei 225 è stata pari a - 2,70%. La settimana è stata scandita dall’at-
tivismo della banca centrale Cinese che ha inondato il mercato cinese di liquidità e dal governo cinese che 
ha sorpresa ha annunciato il taglio delle tariffe con gli USA. In tale contesto L’indiceNikkei 225 ha recuperato 
interamente il pull-Back  pari a -5,6%,ed ha rappresentato una opportunità di acquisto, portandosi  a ridosso 
dei massimi  dell’anno. Il nostro modello è in Uptrend ma il segnale dell’alert è ancora attivo . Alla luce di ciò 
suggeriamo di  allocare rischio sul mercato giapponese selettivamente e con circospezione, in attesa che il 
nostro modello ci confermi pienamente il segnale di Uptrend.

Temi chiave:
• Immissione liquidità della PBOC
• PBOC: taglio di 10 bp sui tassi repo
• CINA: Taglio delle tariffe del 50% su molte merci USA

JAPAN
NIKKEI 225

05/09/2019
UPTREND

Alert

CHINA
SHANGHAI

03/02/2020
DOWNTREND

Alert
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Emerging market
    STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in downtrend. La variazione settimanale per l’indice (ETF) EEM è stata pari a 
+2,97%. Nella giornata di lunedì in concomitanza con la riapertura del mercato cinese l’indice è rimbalzato 
sulla moving average a 200 giorni. Nel corso della settimana ha testato la moving average a 50 ma non è 
riuscito a riportarsi sopra. Morale della favola: molto probabilmente la componente asiatica dei  mercati 
emergenti, fatto salva l’ India, sarà quella più colpita dalla epidemia insieme al mercato cinese. Il nostro 
modello è in downtrend e pertanto suggeriamo cautela e circospezione nell’allocare rischio sull’indice (ETF) 
EEM ma guardare con attenzione ad altri mercati in particolare il Brasile l’India e la Russia. La consultazione 
del nostro Global  Market Status è utile nel supportare tali scelte.

Temi chiave:

• Immissione liquidità della PBOC
• PBOC: taglio di 10 bp sui tassi repo
• CINA: Taglio delle tariffe del 50% su molte merci USA
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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 finanziari 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’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 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.


