
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

               
   
   
   

Il mercato americano è in downtrend. La variazione settimanale è stata pari a -8,79 % per l’indice S&P 500 
e pari a - 8,17% per l’indice Nasdaq Composite. Lo tsunami si è abbattuto sugli indici americani, esasperan-
do l’incertezza che è sfociata in panico con conseguente, probabile, capitolazione. I governi e le Banche 
Centrali ancora una volta si sono mostrati inadeguati. Da un lato l’amministrazione che ha sottovalutato il 
contagio del COVID 19 e dall’altro lato la Federal Reserve, che non ha compreso che al taglio dei tassi in 
emergenza andavano associate copiose immissioni di liquidità e schemi di finanziamento per le piccole e 
medie imprese anche con garanzia federale. Entrambe le autorità si sono ricredute tra ieri e oggi: la Fed ha 
immesso nel sistema 1.5 trillion di dollari e ne immetterà altrettanti ogni tre giorni e Trump stamattina ha rico-
nosciuto la necessità di effettuare test massivi riguardo all’epidemia e ha dichiarato emergenza nazionale. 
Da inizio settimana la caduta dell’indice S&P 500 è stata pari a  -16,05%,  pari a -16% per l’indice Nasdaq 
Composite e pari a -18% per l’indice Dow Jones. Dai massimi la caduta è stata rispettivamente del 27%, 
del 26,9% e del 28,46%. L’ampiezza e l’intensità dei movimenti è stata pari a quella del 1929 e del crollo del 
1987. L’evoluzione della epidemia in USA è la chiave per capire dove sarà l’economia nei prossimi 3/6 mesi, 
e il livello degli earnings societari. Tralasciamo agli economisti la disquisizione sulla portata della eventuale 
recesssione prossima ventura e focalizziamo la nostra attenzione sull’azione stessa del mercato. Sarà il mer-
cato a capire quale saranno i risultati delle decisioni sanitarie, politiche e monitarie che saranno assunte  ed 
a reagire di conseguenza. Facendoci soccorrere dalla storia rileviamo tre bear market  simili al corrente nella 
c.d. era moderna dei mercati. La caduta del 1980 in sette settimane è stata pari a -25,5%, il crollo del 1987, 9 
settimane -37% circa, la caduta del 1998 è stata pari a -33% in 12 settimane. Nel 1980 e nel 1998 la ripresa è 
stata a V shape, rispettivamente i nuovi massimi sono stati raggiunti in 15 settimane e in 9 settimane. Nel 1987 
i nuovi massimi furono toccati dopo venti settimane circa.  Considerato l’eccesso di pessimismo presente nel 
mercato, segnalato tra l’altro, dai nostri indicatori di sentimento, non è da escludere un significativo rimbalzo 
da cui potremo ricavare informazioni circa il prossimo movimento: nuovo Uptrend o Ripresa del Downtrend. 
Il modello ci fornirà la bussola e la direzione. La distruzione nel mercato è stata massiva  ma nelle nostre liste 
sono presenti le probabili stock leader del prossimo movimento  e le c.d. Long Term Leader che si sono com-
portate relativamente bene e sono pronte per  l’utilizzo sopratutto per gli investitori con una una visione di 
long term. Per il resto, al momento, Cash is king.

S&P500 24/02/2020
DOWNTREND

NASDAQ 25/02/2020
DOWNTREND
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Stati Uniti

Temi chiave:
•Pandemia globale coronavirus ;

Top List:

La nostra Top List USA questa settimana non registra modifiche, non ci sono new entry e nessuna uscita. La 
lista resta composta da 85 idee di investimento. In un contesto generale di mercato in Downtrend alcune 
stock presenti nella Top List  spiccano per forza relativa è il caso di Shopify Inc Cl A (SHOP) Bilibili Inc Cl Z Ads 
(BILI) Zoom Video Comm Cl A (ZM) Tesla Inc (TSLA) Bioxcel Therapeutics Inc (BITA) Enphase Energy Inc (ENPH) 
e Netflix Inc (NFLX). 

Eventi in programma:

•lunedì 16 marzo: Riunione G7 in videoconferenza su virus; Empire State Manufacturing Marzo; 
•martedì 17 marzo: Vendite al Dettaglio m/m Gennaio; Produzione Industriale m/m Febbraio;
•mercoledì 18marzo:  FED Proiezioni Economiche; Comunicato FED: Decisione sui tassi interesse; FED: Confe-
renza Stampa Powell; 
•giovedì 18marzo: Indice Philadelphia Fed Marzo; 
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Italia

STATUS DEL MERCATO

l mercato italiano è in downtrend. La performance settimanale segnata dal Ftse Mib è pari a -23,32%, per il 
Ftse Mid Cap è pari a -18,28%. Questa settimana abbiamo assistito ad un panico generalizzato con conse-
guente capitolazione degli indici di proporzioni storiche. I volumi sono risultati in forte crescita. In un contesto 
già gravato dal diffondersi del contagio da coronavirus a livello globale, il panico a Piazza Affari nella seduta 
di ieri è stato innescato dal presidente della Bce. La dichiarazione di Lagarde: ”Non siamo qui per chiudere gli 
spread” e il piano di stimoli annunciato   non hanno convinto gli operatori, instillando il dubbio sugli obiettivi di 
politica monetaria che la bce intende perseguire in futuro. L’inadeguatezza della nuova guida della Bce ha 
sperperato il prezioso patrimonio di fiducia creato negli anni dalla presidenza Draghi. Abbiamo assistito per-
tanto alla peggior chiusura della storia dell’indice Ftse Mib ed ad una svendita di btp mai registrata, che ha 
infiammato lo spread fino a quota 270 pb.  Con i minimi segnati nella seduta di ieri dal Ftse Mib in area 15’000, 
la correzione dai massimi di febbraio è pari al -41,5% in sole diciassette sedute, ed in questa ottava abbiamo 
assistito ad una oscillazione massima pari a -28,4%. L’indice principale ha violato in maniera decisa i minimi 
segnati a dicembre 2018 che avevamo fornito come possibile target, portandosi sui minimi di luglio 2016, già 
testati anche a giugno 2013 e novembre 2012. In caso di nuova violazione ribassista, per il Ftse Mib si aprireb-
be la strada verso i minimi storici del 2008 posti in area 12’000. Nella seduta odierna, grazie alla dichiarazione 
“correttiva” di un membro della Bce, il mercato italiano è rimbalzato, ridimensionando la performance ne-
gativa a due cifre di questa settimana. L’eccesso di pessimismo presente nel mercato potrebbe generare un 
significativo recupero, la cui natura verrà svelata solo nelle prossime sedute, in quanto potrebbe trattarsi solo 
di un rimbalzo in un contesto ribassista. Ci troviamo di fronte ad un news driven market, dunque le notizie che 
giungeranno dall’evolversi della pandemia a livello globale saranno di fondamentale importanza. Rileviamo 
il tentativo disorganizzato, ma importante, da parte di tutte le Banche Centrali, di fornire copiosa liquidità al 
sistema. Constatiamo anche  un forte ritardo negli interventi da parte dei Governi per arginare il contagio, 
che  non si avvalgono dell’esperienza cinese per uscire dall’emergenza. In tale contesto, con il segnale di 
downtrend  al lavoro, suggeriamo di attendere il segnale dal nostro modello per un eventuale Uptrend o 
ripresa del Downtrend.
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Italia
Temi chiave:

• Pandemia globale coronavirus ;

Top List:
Questa settimana confermiamo le idee di investimento presenti nella Top List italiana, pari a 36. Quella ap-
pena conclusa è stata una settimana caratterizzata da un sell-off dalle proporzioni storiche, che ha caratte-
rizzato in maniera indiscriminata tutti i settori con performance settimanale negative a doppia cifra, dettate 
in alcuni frangenti da vero e proprio panico. Le vendite più pesanti si registrano sul settore de energetico, 
complice anche il forte calo del greggio per la guerra dei prezzi tra i paesi produttori. Il forte incremento dello 
spread ha contribuito ai significativi cali del comparto bancario e del risparmio gestito, tra i più vessati nelle 
ultime settimane. Questa settimana hanno fatto registrare ribassi significativi anche il comparto delle utilities 
e quello dell’health care che meglio avevano performato la scorsa settimana.

Eventi in programma:
• lunedì 16 marzo: Indice dei prezzi al consumo;
• mercoledì 18 marzo: Nuovi ordinativi industriali, Bilancia Commerciale. 
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in downtrend. Quarta settimana consecutiva negativa per i mercati azionari europei. 
Una settimana che passerà alla storia. Le Borse europee si sono portate in territorio c.d. di “bear market”. In 
meno di quattro settimane tutti i principali listini europei hanno perso oltre il 30% dai massimi toccati nel mese 
di febbraio: -34,40% Euro Stoxx 50; -34,10% Cac 40; -34,30% Dax 30. La perdita dai massimi (-28,40%) è legger-
mente meno pesante per l’indice paneuropeo Stoxx 600. 
La volatilità che regnava sovrana sui mercati, ieri è diventata panico a seguito delle parole di Christine La-
garde: “Non siamo qui per chiudere gli spread”. Una dichiarazione che ha innescato nel pomeriggio di gio-
vedì una brusca accelerazione a ribasso per tutti i listini europei facendo registrare in chiusura delle perdite 
storiche: Euro Stoxx 50 -12,35; Stoxx 600 -11%; -12,28% Parigi, -12,24% Francoforte, -10,87% Londra. Un crollo che 
non si era registrato neanche dopo la crisi di Lehman Brothers del 2008. 
La dichiarazione di Lagarde fa venir meno il celebre “whatever it takes” di Mario Draghi, su cui la Bce aveva 
costruito la politica monetaria degli ultimi anni volta a eliminare la frammentazione presente sui singoli mer-
cati dei Government Bond. La Lagarde ha così mostrato poca competenza e sensibilità circa gli obiettivi e le 
pietre miliari della politica monetaria dell’eurozona. I provvedimenti che la Bce ha annunciato senza tagliare 
i tassi di interesse, come invece si aspettavano i mercati, sono stati: nuovi finanziamenti a lungo termine del 
tipo Ltro a condizioni ancora più favorevoli delle attuali, e un incremento di 120 miliardi degli acquisti ‘Quan-
titative Easing’ fino a fine anno.
L’indice Eurostoxx 50, archivia una settimana negativa da record (-20,38%) chiudendo a 2573,34. Dopo il fal-
lito break dei massimi posti a 3836 e la decisa violazione della trend line che parte dai minimi di ottobre 2018, 
l’indice ha innescato un violento movimento ribassista spingendosi fino ai minimi toccati a 2535 punti. L’indice 
Eurostoxx al momento è sotto area  2670, che aveva fatto da supporto a febbraio e giugno 2016.  Settimana 
negativa (-18,44%) anche per l’indice Stoxx 600 che ha chiuso a 299,16 punti, violando con decisione area 
327 che aveva fatto da supporto nel mese di dicembre 2018. Sotto l’aspetto tecnico quantitativo tutti i singoli 
mercati hanno lo stesso quadro: Bear Market. Tutti sono tornati in prossimità di livelli che non si registravano da 
febbraio/giugno 2016. Tra i mercati principali archiviamo un’ottava negativa (-20,01%) per l’indice tedesco 
DAX 30 che dopo oltre un anno ha abbandonato i 10.000 punti chiudendo a 9232,08. I volumi scambiati nella 
giornata di giovedì sono tra i più alti degli ultimi dieci anni.  Performance settimanale negativa anche per 
l’indice francese CAC 40 che nell’ultima giornata di contrattazioni ha chiuso a 4118,36 punti archiviando una 
perdita weekly pari a -19,86%. Area 4000 resta prossimo livello di supporto così come era già stato a gennaio 
e giugno 2016.  
In conclusione con lo scenario di Downtrend suggeriamo di ridurre drasticamente l’esposizione rischio adot-
tando principalmente un atteggiamento neutrale, preferendo soprattutto cash. Considerate le forti perdite 
registrate non è da escludere nelle prossime sessioni di mercato un significativo rimbalzo dai minimi segnati in 
settimana. Dai prossimi movimenti potremmo ricavare importanti informazioni: Nuovo Uptrend o ripresa del 
Downtrend; il modello ci fornirà il segnale.
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Europa

Temi chiave:

•Pandemia globale coronavirus ;
•Parole Lagarde;

Top List:

Questa settimana registriamo 10 uscite e nessuna new entry nella Top List Europa, composta da 33 idee di 
investimento. Continua la fase di vendite sui mercati azionari, molte stock hanno violato la media a 200 giorni. 
Settimana negativa per il comparto Consumer Cyclical che continua a  risentire del diffondersi dell’epidemia 
in corso; escono dalla top list: Stroer Aktie; Barratt Developments PLC; L’Oréal SA e Rallye SA.  Le altre uscite di 
questa settimana sono: Basilea Pharmaceutica AG per Healthcare; Uniper SE per le utilities; Experian plc per 
Industrials; Henry Boot PLC per Real Estate.

Eventi in programma:
• lunedì  09 marzo:  Produzione Industriale m/m Gennaio GER; PIL 4°trim. 2019 EUR;
•giovedì 12 marzo: BCE: Decisione sui Tassi di Interesse EUR; Conferenza Stampa Lagarde EUR;
• venerdì 13 marzo: Indice Prezzi a Consumo Febbraio (finale) m/m GER;
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

       

        

Il mercato giapponese è in downtrend. Il mercato cinese è in uptrend con alert. La variazione settimanale per 
l’indice Shanghai Composite è stata pari a -4,85%. La settimana selvaggia che abbiamo vissuto sui mercati finan-
ziari globali ha solo in parte interessato l’indice Shanghai composite. L’epidemia è quasi completamente sotto 
controllo e la PBOC sostiene i mercati con immissioni di liquidità e con azioni di politica monetaria. Infatti da lunedì 
è operativo il taglio del coefficiente sulla riserva obbligatoria delle banche che libererà altri 550 mld di yuan di 
liquidità a disposizione delle banche. La gestione della epidemia è stata da manuale da parte delle autorità sani-
tarie, politiche e monetarie. Le azioni intraprese dalla fine di gennaio hanno creato i presupposti per cui il mercato 
cinese, in queste ultime due settimane, ha retto il colpo relativamente bene. L’indice Shanghai è di nuovo sotto le 
due importanti moving average a 50 e 200 giorni con una contenuta distribuzione. L’azione dell’indice è ancora in 
uptrend ma il nostro modello ha generato il segnale di Alert in data 12 marzo. Suggeriamo circospezione e flessibi-
lità in considerazione che il quadro internazionale delle borse è , orma,  in un  conclamato bear market. 
La variazione settimanale per l’indice Nikkei è stata pari a  a - 16%. L’indice Nikkei  ha pagato in settimana  dura-
mente l’inazione della Bank of Japan  e delle autorità politiche. Lo tsnunami sviluppatosi  prima in Italia e poi in USA 
ha contagiato il mercato giapponese che ha continuato a cadere  anche nella giornata di oggi raggiungendo 
un’area di supporto rilevata durante il bear market del 2015/2016. Soltanto oggi , dopo la chiusura dei mercati  e 
dopo che i buoi sono scappati la Bank of Japan, nel silenzio delle autorità politiche ,ha annunciato che da lunedì 
erogherà liquidità extra e che potrebbe ampliare il QE. L’indice è in Downtrend e il cash è da privilegiare.
Temi chiave:

•Pandemia globale coronavirus ;

Eventi in programma:

• lunedì  16 marzo:  Produzione Industriale Febbraio (ann) CINA
• martedì 17 marzo: Produzione Industriale rev m/m Gennaio (JPY);  

JAPAN
NIKKEI 225

25/02/2020
DOWNTREND

CHINA
SHANGHAI

17/02/2020
UPTREND

Alert 
12/03/202
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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 –9,94%. Dalla chiusura di lunedi l’indice (ETF) EEM  ha realizzato una caduta pari a -17,20% rompendo al 
ribasso i minimi di dicembre 2016, da cui potrebbe partire un movimento al rialzo c.d. di U&R-undercut e 
rally-. Dai massimi  di gennaio la caduta è stata par a circa il 29%, portando l’indice (ETF) EEM in teritorio di 
bear matket.Fino a nuovo segnale del nostro modello suggeriamo di privilegiare cash e assimilati.

Temi chiave:

•Pandemia globale coronavirus ;
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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.


