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Il mercato americano è in uptrend. La variazione settimanale è stata pari a +1,58% per l’indice S&P 500 e 
pari a +2,21% per l’indice Nasdaq Composite. Nelle ultime due settimane abbiamo toccato con mano il 
c.d. paradosso del mercato. Mentre gli addetti ai lavori e la stampa, specializzata e non, dissertavano sulle 
conseguenze economiche della epidemia, il mercato scalava il wall of worry e l’indice Nasdaq composite 
aggiornava consecutivamente nelle ultime otto sedute i massimi storici. Lo abbiamo scritto a più riprese ulti-
mamente, il contesto fa la differenza: l’attuale Uptrend è contestualizzato in un Bull Market secolare. Tra l’al-
tro, anche lo scenario macro-economico ci fornisce fondati motivi che giustificano l’Uptrend e il movimento 
in atto sugli indici. Il primo fattore per importanza è l’aggressivo accomodamento monetario operato dalla 
Federal Reserve attraverso i tassi di interesse, ai  minimi storici, e la continua iniezione di liquidità nel sistema 
attraverso i vari QE. L’ultimo QE finirà ad aprile. Il Moody’s BAA Index - Allegato 1-  che misura i tassi di interesse 
pagati dalle corporate con un investment grade non elevato è ai minimi storici. Ciò sta a significare che le 
corporate oltre ad avere un facile accesso al mercato dei capitali, possono anche indebitarsi a tassi bassi. 
Il secondo fattore è sia di natura fiscale che regolamentare. L’amministrazione Trump oltre ad abbassare le 
tasse alle corporate ha anche tagliato tutta una serie di fardelli burocratici introdotti dalla amministrazione 
precedente. Il terzo fattore, che è una conseguenza delle politiche della Fed e della amministrazione, è la 
piena occupazione. Il tasso di disoccupazione è il più basso degli ultimi sessanta anni. Il quarto fattore che ne 
consegue dal terzo è la confidenza che i consumatori  ripongono nell’andamento positivo dell’economia. Il 
dato pubblicato oggi relativamente al consumer sentiment è  in salita a 100,9 punti rispetto ad un consensus 
di 99,5 punti e rispetto al dato di gennaio di 99,8 punti. Infine siamo nell’anno elettorale, ne abbiamo già par-
lato nel outlook del 03/01/2020. Analizzando il quadro tecnico-quantitativo del mercato, osserviamo che la 
distribuzione accumulata durante le ultime tre settimane, e sfociata nel pull-back di fine mese, è stata quasi 
completamente riassorbita. Le ultime nove sedute sono state sostenute sia da una ripresa dell’ampiezza del 
mercato-breadth-che dall’andamento della Advance/Decline line in rialzo. Gli indicatori di sentimento sono 
tutti in territorio neutrale. Persistono delle criticità legate allo specifico movimento in atto, in particolar modo 
entrambi gli indici sono vicini alla trendline della parte alta del canale -Allegati 2,3- e ciò rappresenta un war-
ning insieme alla distanza del livello attuale degli indici dalla moving average a 50 giorni  che si è riportata 
sopra la media. Quindi si sono ricreati i presupposti per un eventuale veloce pull-back del  3%/5% stile l’ultimo 
registrato tra il 22 e il 31 gennaio. Suggeriamo di mantenere l’esposizione al rischio, approfittando anche delle 
eventuali veloci correzioni e dei risultati della stagione degli earnings in corso. Le nostre liste e i nostri report 
sono un valido ausilio per attivare efficaci azioni di stock picking.

S&P500 15/10/2019
UPTREND

NASDAQ 15/10/2019
UPTREND
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Allegato1: Moody’s BAA Index 
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Allegati 2 e 3 : S&P 500 (daily); Nasdaq Composite (daily)
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Allegato 4 : Stock sopra e sotto MA a 150 e 200 giorni
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Stati Uniti

Temi chiave:
•Testimonianza Powell al Congresso;
•CPI in linea con attese;
•Consumer sentiment in salita;

Top List:

La nostra Top List USA questa settimana registra 2 exit e una new entry. La lista adesso è composta da 103 
idee di investimento. I titoli usciti dalla Top list USA sono  Crocs Inc (CROX) e Cyberark Software Ltd (CYBR). La 
new entry è Canadian Solar Inc (CSIQ) per l’industry group Energy-Solar un settore che nelle ultime sessioni è 
particolarmente apprezzato dagli investitori. Tra i titoli gia presenti nella Top list USA per l’industry group Ener-
gy-Solar segnaliamo la performance settimanale positiva (+10,52%) di Solaredge Technologies (SEDG) con 
nuovi massimi storici tocati a 113,02 dollari nella giornata di venerdì. Per l’industry group Aerospace/Defense 
registriamo la brilante performance settimanale (+51,51%) per Virgin Galactic Holdings (SPCE) che venerdì 
ha chiuso a 28,68 dollari. Ottava positiva anche per molti semiconduttori in scia alle trimestrali pubblicate 
nel corso della settimana, in particolare spiccano Nvidia Corp (NVDA), Ambarella Inc (AMBA) e Advanced 
Micro Devices (AMD). Per l’industry group Medical-Systems/Equip annotiamo nuovi massimi storici e una per-
formance positiva (+18%) per Dexcom Inc (DXCM) spinta a rialzo dalla trimestrale pubblicata il 13/02/2020. 
Per Internet-Content cinque chiusure positive su cinque per Bilibili Inc Cl Z Ads (BILI) con un nuovo record di 
prezzo a 28,95 dollari e una performance weekly pari a +14,80%. Per il comparto Computer Software segna-
liamo infine RingCentral Inc Cl A (RNG) Alteryx Inc Cl A (AYX) Shopify Inc Cl A (SHOP) e Dynatrace Inc (DT). 

Eventi in programma:
•lunedì 17 febbraio 2020:  FESTA PRESIDENTE WASHINGTON. BORSA CHIUSA
•martedì 18 febbraio 2020: Indice Philadelphia Fed Febbraio
•mercoledì 19 febbraio 2020: Indice prezzi alla Produzione (core) m/m Gennaio; Pubblicazione verbali ultimo 
FOMC
•giovedì 20 febbraio 2020: Indice Philadelphia Fed Gennaio; 
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend. La performance settimanale segnata dal Ftse Mib è pari a +1,59%, per il 
Ftse Mid Cap è pari a +2,38%. Chiusura in territorio positivo, sui massimi di periodo, per entrambi gli indici del 
mercato italiano nonostante continuano a tenere banco le preoccupazioni per la diffusione del coronavirus 
ed il suo impatto sull’economia. Piazza Affari si riscopre, negli ultimi sette mesi, “cenerentola” d’Europa, con 
i massimi in continuo aggiornamento ed una performance dai minimi del 14 agosto 2019 di circa il +25,0%. 
La spinta al rialzo è venuta dai consistenti acquisti sulle azioni del comparto bancario, tra posizionamenti e 
ricoperture, sulla scia degli ottimi risultati trimestrali. Torna il sereno anche sui titoli del comparto assicurativo 
e del risparmio gestito, mentre continua il momento difficile del settore petrolifero e del lusso, colpiti dagli svi-
luppi del coronavirus in Cina. Il Ftse Mid si è portato in area 25’000 sopra l’importante resistenza rialzista (area 
24’500) che ha rappresentato un baluardo inviolato negli ultimi dieci anni. Il movimento tecnico si conferma 
salutare, accompagnato dalle medie di breve e a debita distanza dalla MA a 50 giorni, sostenuto da volumi 
in crescita, segno della presenza di operatori istutizionali. Anche il Ftse Mid cap, pur mantenendo il gap con 
l’indice principale, si è portato a ridosso dei massimi dello scorso dicembre, recuperando la media a 50 giorni 
e smentendo la violazione delle scorse settimane. Allo stato attuale, con l’uptrend in azione, suggeriamo di 
mantenere l’esposizione al rischio, realizzando prese di profitto su stock che presentano performance a dop-
pia cifra ed allocando rischio in maniera selettiva su nuove idee di investimento presenti nelle nostre liste: Top 
List e Trend Setup.
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Italia

Top List:

Il numero delle idee di investimento presenti nella lista si conferma stabile a 56. Alternanza tra Expert System, 
small cap tecnologica ed Ubi Banca, sotenuta da forti acquisti dopo la trimestrale gradita agli operatori. Ubi 
Banca si va ad aggiungere alla folta schiera di titoli del comparto bancario presenti nelle nostre liste, che 
nelle ultime settimane hanno fatto da traino per il mercato italiano. Tra le big cap ricordiamo l’ottima perfor-
mance di Banco BPM (+4,20%), a cui si sono aggiunte anche Banca Generali ed Illimity, rispettavimente con 
una performance settimanale  pari a +7,31% e +9,37%, dopo una trimestrale sopra le aspettative. La stagione 
delle trimestrali continua a dare nuovi spunti operativi. Nexi, accelera ulteriormente sui massimi storici con un 
progresso settimanale pari a +14,69%. Tra le big cap nuovi massimi anche per Stm, Ferrari ed Amplifon. Tra 
le small cap balzo per Tinexta, ultimamente sotto pressione, che archivia una settimana con rialzi in doppia 
cifra dopo il pre-consuntivo di bilancio, ed Esprinet se si riporta sui massimi di periodo con una performance 
settimanale pari a +6,00%. Ben intonate anche Avio, a ridosso dei massimi, Banca Sistema e Falck Renewable, 
quest’ultima condizionata dalle notizie sulla Brexit che giungono da oltre Manica. Tra i titoli in coda tornano 
gli acquisti su Unipol ed UnipolSai dopo la trimestrale, mentre Fineco Bank è stata oggetto di vendita dopo la 
pubblicazioni di dati di bilancio deludenti. 

Eventi in programma:
• venerdì 21 febbraio: Nuovi ordinativi industriali; Indice dei prezzi al consumo.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

ll mercato europeo è in uptrend. Dopo una settimana positiva contrassegnata da nuovi massimi storici per gli 
indici Eurostoxx 50, Stoxx 600 e DAX 30, il nostro modello ha confermato in Uptrend il mercato europeo. Per 
quanto concerne la pubblicazione dei dati macroeconomici, la pioggia di dati di questa mattina consegna-
no una fotografia della situazione economica europea ancora caratterizzata dal rallentamento della cre-
scita. L’economia della Germania ha visto il suo Pil tornare a crescita zero nell’ultimo trimestre 2019, mentre 
su base annuale la crescita si è fermata allo 0,3% rispetto all’1,1% precedente. Rallentamento anche per il Pil 
dell’eurozona, nel quarto trimestre 2019 aumentato dello 0,9%, dato risultato minore sia del dato precedente 
(1,2%) che delle previsioni per il 2020 fatte dalla stessa Commissione nella giornata di ieri. Nonostante dati 
macro non confortanti e gli sviluppi della epidemia del coronavirus in Cina, il sentiment degli investitori resta 
positivo. La forza dei mercati europei è supportata dall’andamento degli indici USA, tant’è che nella giornata 
di ieri la forza di Wall Street ha trascinato i principali listini del vecchio continente a chiudere sostanzialmente 
in parità, recuperando le forti perdite della mattinata.
Passando all’analisi del quadro tecnico-quantitativo, il nostro modello Global Market Status ha annullato 
l’alert per possibile cambio di status per l’indice Eurostoxx 50 che si conferma in Uptrend. Nella giornata di 
mercoledì l’indice ha fissato un nuovo massimo storico a 3854,43 punti. La performance settimanale è pari 
a +1,11%. La distribuzione è fisiologica. Seconda settimana consecutiva positiva e nuovi massimi storici per 
l’indice Stoxx 600 che si conferma in Uptrend. Nell’ultima giornata di contrattazioni l’indice paneuropeo ha 
fissato un nuovo massimo storico a 432,26 punti chiudendo poi a 430,70 con una performance weekly pari 
a +1,49%. La distribuzione resta limitata. Tra i mercati appartenenti allo Stox 600 al momento solo Ungheria 
e Polonia restano in Downtrend. Si conferma in Uptrend invece il mercato spagnolo che fa registrare una tra 
le migliori performance weekly pari a +1,42%. L’indice Ibex 35 dopo due brillanti settimane ha violato con 
decisione l’importante resistenza che era posta in area 9700 e si è spinto fino a 9950, livello che non raggiun-
geva da luglio 2018. Performance settimanale positiva pari a + 1,69% per l’indice Dax 30 che in tre sessioni 
su cinque ha aggiornato i nuovi massimi storici fissati a 13788 punti. Il mercato tedesco è in Uptrend, il nostro 
modello ha annullato l’alert per possibile cambio di status. La distribuzione è tornata a livelli fisiologici. Tra i 
principali indici europei l’unico a non aver superato i vecchi massimi storici è stato il francese CAC 40 che 
archivia un’ottava positiva(+0,66%). Dopo la chiusura a 6069 punti la distanza dai massimi fissati 6109 è pari 
a -0,65%. L’indice è in Uptrend ma l’alert generato dal nostro modello sul mercato francese è ancora in atto. 
La distribuzione è diminuita nelle ultime sessioni. 
Alla luce di quanto illustrato suggeriamo di allocare rischio selettivamente, soprattutto 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:

• Testimonianza Lagarde al Parlamento europeo;
• PIL Germania sotto le aspettative;
• PIL Eurozona sotto le aspettative;

Top List:

Questa settimana registriamo una uscita e una new entry nella Top List Europa, composta da 71 idee di inve-
stimento. Esce dalla Top List: Abengoa  mentre fa il suo ingresso Grenke AG una stock tedesca appartenente 
all’industry group Financial Services. Rimanendo in tema di finanziari, tra le idee di investimento già presenti 
nella lista segnaliamo le performance positive e  i nuovi massimi di Munchener Ruck, Coface e Crédit Agri-
cole S,A. Tra le utilities si conferma tra i leader di mercato Iberdrola con nuovi massimi. Per l’industry group  
Technology, spiccano invece i nuovi massimi di  Oxford Metrics plc e Infineon Technologies AG. Bene anche 
Stmicroelettronics in Francia. Segnaliamo infine per l’industry group Consumer Cyclical i nuovi massimi di 
eDreams ODIGEO, Dunelm Group plc e Taylor Wimpey plc.

Eventi in programma:

• lunedì 17 gennaio:  Riunione Paesi Eurogruppo EUR; 
•martedì 18febbaio: Riunione Paesi ECOFIN EUR; Indice Zew Febbraio GER;
• giovedì 18febbaio: Pubblicazione verbali ultima riunione BCE EUR;
• venerdì 21 febbaio: Indice PMI Servizi e Manif. (flash) Gennaio GER; Indice PMI Servizi e Manif. (flash) Gennaio 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  settima-
nale dell’indice Shanghai Composite è stata pari a +1,40%. Dalla riapertura del mercato le autorità cinesi si sono 
mosse con determinazione su diversi fronti per sostenere l’economia e limitare l’impatto negativo della epidemia.  
Dopo  il crollo di lunedì 3 febbraio, l’indice Shanghai Composite è salito 8 sedute su nove di cui sette consecuti-
vamente e con forti volumi, portandosi a ridosso delle due importanti moving average a 50 e 200 giorni. Il nostro 
modello in data 6 febbraio ha generato l’alert per un probabile cambio di status in Uptrend. La situazione resta 
comunque legata alla notizie relative alla evoluzione della epidemia, ma il movimento del mercato è importante 
e l’eventuale break delle due medie, associato a un segnale di Uptrend da parte del nostro modello può spingere 
l’indice verso l’area di 3000-3100. Suggeriamo un approccio prudente ma flessibile, e allocare rischio selettivamen-
te sulle stock leader che stanno emergendo nonostante il  contesto negativo.
La variazione settimanale per l’indice Nikkei 225 è stata pari a -0,60%. Nel corso della settimana l’indice 
Nikkei 225 si è mosso sopra la moving average a 50 giorni, che rappresenta un importante supporto. Il mer-
cato ossserva con attenzione  gli sviluppi della epidemia, ma la sua resilienza è stupefacente. E’ chiaro che  
il mercato  si aspetta una ripresa economica in Cina ed in Asia in generale c.d. a V shape. Il nostro modello 
resta in Uptrend con l’alert per un probabile cambio di status. Suggeriamo di allocare rischio con circospe-
zione e selettivamente.

Temi chiave:
• Sviluppo epidemia in Cina;
• CINA: Vendite auto mese gennaio -18%;
• CINA: riduzione tariffe beni 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 con alert. La variazione settimanale per l’indice (ETF) EEM 
è stata pari a + pari a +1,87% . Il nostro modello nella giornata  di martedì 11febbraio ha generato l’Alert 
per un probabile cambio di status in Uptrend. Nel corso della settimana L’indice (ETF) EEM ha testato a più 
riprese l’importante moving average a 50 giorni senza  riuscire a  riportarsi  sopra. Suggeriamo di mantenere 
un approccio improntato alla cautela ma flessibile, sopratutto sui mercati in uptrend e segnali nel nostro 
modello Global Market Status. Un eventuale segnale di Uptrend da parte del nostro modello ci fornirebbe il 
via libera per la ripresa dell’allocazione di rischio sull’indice. 

Temi chiave:

• Sviluppo epidemia in Cina;
• CINA: Vendite auto mese gennaio -18%;
• CINA: riduzione tariffe beni 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.


