
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in uptrend. La variazione settimanale è stata pari a -1,03% per l’indice S&P 500 e pari 
a -0,79% per l’indice Nasdaq Composite. La settimana si chiude con l’attenzione rivolta in prevalenza al dif-
fondersi del contagio della epidemia del coronavirus all’interno e all’esterno della Cina. Durante la settimana  
gli indici hanno segnato i nuovi massimi storici sostenuti dagli earnings meglio delle attese  e dalla conferma 
del Tesoro sul secondo round del taglio delle tasse. Le notizie di venerdi sul secondo caso di coronavirus negli 
States ha fatto scattare prese di profitto e vendite diffuse. La chiusura daily dell’indice Nasdaq Composite-
Downside reversal day- e la chiusura weekly dei principali indici-downside reversal weekly, fa presumere che 
la debolezza dovrebbe persistere anche durante la prossima settimana,manifestandosi nel tanto atteso pull-
back (-4%/-8%). Il movimento potrebbe assumere connotazioni diverse, correzione, solo di fronte ad un rapi-
do e brusco peggioramento del diffondersi del contagio a livello globale. La determinazione delle autorità 
cinesi nel contrastare il contagio, ci fa ritenere che l’impatto potrebbe essere meno severo della SARS in Cina 
e completamente sotto controllo fuori dalla Cina. Ricorrendo al paragone storico con la SARS tra la fine dell 
2002 e il 2003, rileviamo che i principali indici -S&P 500 e Nasdaq Composite-,  in uno status di Downtrennd   e 
conclamato Bear Market, venivano colpiti da ripetuti sell-off che andavano ad incidere in un mercato già 
debole -chart allegato-. A partire dal marzo del 2003 il nostro modello genera il segnale di Uptrend e gli  indici 
entrano in una fase di Bull Market che li accompagnerà fino ai massimi di fine 2007. Tutte le notizie negative 
riguardo alla SARS provocheranno solo  reazioni c.d. di Short lived. Nell’attuale contesto di mercato, Uptrend 
contestualizzato in un Bull Market secolare gli improvvisi sell-off vengono riassorbiti velocemente e rappresen-
tano importanti opportunità di acquisto. Comunque tanto tuonò che piovve: il tanto reclamato pull-back 
è finalmente arrivato, scatenato dalla paura riguardo l’epidemia del coronavirus. Gli investitori hanno com-
prato Bond, solo ed esclusivamente per questa ragione, ed hanno preso profitto sull’Equities. Guardando 
al quadro tecnico-quantitativo del mercato, rileviamo che il Breadth incomincia a restringersi dopo i valori 
massimi registrati nella settimana  tra il 16 e il 24 gennaio. Le stocks sopra la media a 150 giorni sono scese 
dal 75% circa al 71%, le stocks sopra la media a 200 giorni sono passate dal 71% circa al 69%. Gli indicatori 
di sentimento ( VIX e PUT/CALL RATIO) già al “limite”, come segnalato nel precedente Outlook, sono saliti 
bruscamente nella giornata di venerdì confermando la paura del mercato.Nonostante ciò la distribuzione 
resta estremamente contenuta. In tale contesto operativo suggeriamo di mantenere l’esposizione al rischio 
sopratutto sulle stocks leader allocate nei portafogli tra ottobre e dicembre, di realizzare, a seconda della 
strategia perseguita, take profit sulle stock molto estese-25%/35%- e approfittare della eventuale debolezza 
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Stati Uniti

per attività di riallocazione di portafoglio vendendo le stock laggard e comprando le stock con un adeguato 
profilo quali-quantiativo anche alla luce della stagione degli earnings. Infine suggeriamo di ricorrere alle no-
stre liste per attività di analisi e stock-picking.

Temi chiave:
• Allerta per diffusione coronavirus in Cina; 
• Stagione earnings; 
• Conferma del Tesoro secondo round del taglio delle tasse;

Top List:

La nostra Top List USA questa settimana non registra alcuna variazione. La lista adesso resta composta da  103 
idee di investimento. Tra i  tiroli presenti nella Top list USA segnaliamo, i nuovi massimi storici di Tesla Inc (TSLA) 
con una performance settimanale brillante pari a +10,64%. A tal riguardo si consiglia parziale take profit su 
Tesla Inc (TSLA) una stock che fa registare la migliore performance dal suo ingresso nella Top list USA (+68% 
in otto settimane). Si consiglia parziale take profit anche per Advanced Micro Devices (AMD) che ha chiuso 
la settimana con una performance negativa (-1,10%) dopo aver fatto segnare nuovi massimi  storici a 52,81 
dollari nella giornata di venerdì.  In tema di performance settimanali spiccano oltre a Tesla le performance 
di Beyond Meat Inc  (BYND) e Safehold Inc (SAFE) rispettivamente +9,50% e +7,70%. Per industry group Elec-
Semiconductor Mfg bene (+8,10%) Stmicroelectronics (STM) spinta a rialzo dopo la pubblicazione della trime-
strale.  Settimana sottotono invece (performance weekly -9% circa) per Principia Biopharma Inc (BURL) e Di-
cerna Pharmaceuticals (DRNA) due stocks dell l’industry group Medical-Biomed/Biotech. i leader di mercato.

Eventi in programma:
•martedì 28 gennaio 2020: Ordini di beni durevoli m/m Dicembre; Fiducia dei Consumatori; Discorso di Williams, 
membro FED;
•mercoledì 29 gennaio 2020: Comunicato FOCM (Decisione sui tassi della FED); Conferenza Stampa Powell, 
governatore FED; 
•giovedì 30 gennaio 2020: PIL 4° trim. 2019
•venerdì 31 gennaio 2020: Fiducia famiglie Michigan (rev) Gennaio;
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Allegato1: Nasdaq Composite (daily)
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Allegato2: Nasdaq Composite vs Shanghai Composite
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Italia

STATUS DEL MERCATO

ll mercato italiano è in un uptrend.  La performance settimanale segnata dal Ftse Mib è pari a -0,71%, per il 
Ftse Mid Cap è pari a -0,78%. Settimana di prese di beneficio quella che ha caratterizzato il mercato italia-
no, mitigata solo dalla chiusura positiva della seduta odierna. Sull’indice principale si registra una leggera 
distruzione, particolarmente concentrata ad inizio settimana. Ad offrire il pretesto per le vendite è stata la 
crescente preoccupazione per il diffondersi in Cina del nuovo ceppo di coronavirus, a cui si è aggiunta 
quella per le incertezze di politica interna che potrebbero scaturire dall’esito delle elezioni regionali in Emilia 
Romagna e Calabria. Il Ftse Mib ha chiuso a ridosso dell’area 24’000 per la terza settimana consecutiva. Le 
sue oscillazioni rimangono contenute in un range sostenuto dalle medie di breve periodo e dalla MA a 50 
giorni che gli fa da supporto. Tra le big cap si conferma settore leader quello delle utilities, trainato da Enel 
che si riporta sui massimi degli ultimi venti anni. In spolvero anche il comparto dell’health care e quello dei 
tecnologici sostenuto dall’ottima trimestrale di Stm Microelectronics. Particolarmente penalizzato è stato il 
comparto bancario, vittima di un globale sell-off e di uno spread molto volatile in settimana. Sul Ftse Mid cap, 
al contrario, non si registra distribuzione, l’indice staziona lontano dai massimisi segnati lo scorso dicembre, 
a ridosso delle MA di breve periodo e della MA a 50 giorni, quasi sovrapposte. Il quadro tecnico del merca-
to italiano si conferma positivo ed il segnale di uptrend generato dal nostro modello è sempre in azione. Si 
segnala, di contro, difficoltà da parte degli indici di riferimento ad abbandonare i livelli attuali, a conferma 
dell’importante resistenza che insiste sui livelli raggiunti, area 24’400 per il Ftse Mib ed area 42’000 per Ftse mid 
Cap. In tale contesto, non è esclusa la possibilità di un pull back, che porterebbe gli indici verso un nuovo 
test della MA 50 a giorni. Nuove indicazioni inoltre giungeranno dalla stagione delle trimestrali che entrerà 
nel vivo nelle prossime settimane sia in Italia che all’estero, nonché dall’evoluzione dell’epidemia cinese ed 
il livello di cantagio di altri Paesi, tra cui gli USA. Suggeriamo di mantenere l’esposizione al rischio applicando 
comunque efficaci pratiche di money management.

Temi chiave:
• ITA: Elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria;
• EU:PMI Eurozona, rpresesa degli indici;
• Cina: Allerta Coronavirus.
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Italia

Top List:
Questa settimana si registano variazioni per la nostra Top List italiana che mantiene comunque inalterato il 
numero delle idee di investimento presenti, pari a 58. Esce dalla lista Sogefi, dopo quattro settimane di per-
manenza, sostituita da una ipo del segmento Star, SanLorenzo, small cap specializzata nella produzione di 
yacht. Tra i titoli presenti nella lista, sono numerosi gli spunti interessanti, soprattutto tra le small e mid cap. Alla 
conferma di Avio che segna i nuovi massimi di periodo con un progresso pari a +3,60%, si accoda l’ottima 
performance di Fiera Milano, con un progresso settimanale pari a +17,83%. Falck Renewable, dopo aver se-
gnato i nuovi massimi, chiuse con un rialzo pari a +4,57% ed Eles, con alle spalle l’aumento di capitale, strap-
pa al rialzo mettendo a segno una performance pari a +12,53%. Ottime performance anche quelle messe a 
segno dai titoli del comparto delle utility. Enel, leader del settore, segna i nuovi massimi, Acea accompagna 
i nuovi massimi ad un progresso settimanale pari a +4,99%. Tra le big cap strappa al rialzo Stm, dopo una tri-
mestrale apprezzata dagli operatori, chiude con una performance pari a +10,34%. Ancora in difficoltà i titoli 
del comparto bancario, mentre si muovono in ordine sparso i titoli del risparmio gestito. Segnaliamo infine la 
performance negativa, pari a -6,04%, di Unieruro dopo un accellerated bookbuilding per un importo pari a 
circa un quinto del capitale.

Eventi in programma:
• domenica 26 gennaio: elezioni regionali Emilia Romagna e Calabria;
• mercoledì 29 gennaio: Indice IPP; 
• venerdì 31 gennaio: PIL.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

ll mercato europeo è in uptrend. Nell’ultima giornata di contrattazioni i mercati europei hanno fatto registrare 
la migliore chiusura della settimana sulla scia di confortanti dati macroeconomici pubblicati in mattinata. 
Nello specifico in Germania, l’indice il PMI manifatturiero ha evidenziato che la più grande economia della 
zona euro potrebbe essere di fronte a un punto di turnaround.  Nella giornata di martedì altre sorprese po-
sitive erano arrivate dallo Zew tedesco attestato a +26,7 punti a gennaio rispetto ai 10,7 punti di dicembre, 
(oltre il consenso degli economist); un altro segnale di inversione di tendenza per la ”locomotiva economica 
d’Europa”.  Infine la signora Lagarde (nuovo presidente board BCE) ha affermato che i rischi economici al 
ribasso per l’eurozona sono diventati meno pronunciati.  
A rassicurare gli investitori, oltre ai dati macroeconomici, è stata anche l’Organizzazione mondiale della 
sanità, che al momento non ha definito l’epidemia di coronavirus in corso in Cina un’’emergenza globale”. 
Tuttavia un allargamento del contagio del virus nelle zone già note (tra cui gli USA) potrebbe portare a un 
peggioramento delle quotazioni.
Passando all’aspetto tecnico-quantitativo l’Eurostoxx50, l’indice che rappresenta i mercati azionari dell’area 
euro, ha fatto registrare una performance weekly negativa pari a -0,76%. Lo storno dai massimi della scorsa 
settimana si è portato in prossimità della moving average a 50 giorni, nell’area di supporto compresa tra 3.710 
e 3.740, che a partire da metà dicembre aveva già testato 4 volte, riuscendo sempre a rimbalzare. Si rileva 
un incremento di distribuzione nelle ultime giornate di contrattazioni. Performance settimanale leggermente 
negativa (-0,22%) per l’indice Stoxx 600. Dopo quattro sessioni consecutive in ribasso lo Stoxx 600 nell’ultima 
giornata di contrattazioni ha chiuso in terrirorio positivo a 4243,64 riuscendo anche ad aggiornare il nuovo 
massimo storico ora fissato a 425,36 punti. La distribuzione resta fisiologica. Relativamente ai singoli mercati 
l’indice DAX 30 ha chiuso  a 13576 punti (performance weekly +0,37%) dopo aver fatto registrare un nuovo 
massimo storico a 13604. Nel corso della settimana si registra un incremento della distribuzione relativamente 
alle giornate di mercoledì e giovedì. Tra le migliori performance della settimana (+0,16%) troviamo ancora 
una volta il mercato svizzero, l’indice SMI con quattro sessioni su cinque chiuse con segno più, ha terminato 
le contrattazioni a 10844,50. Nuovo massimo storico per l’indice SMI a 10960 punti registrato nella giornata 
di mercoledì. La distribuzione è quasi nulla. Settimana negativa invece per l’indice CAC 40 che con quattro 
sessioni su cinque negative chiude con una performance weekly pari a -1,25% tra le peggiori del vecchio 
continente. L’area 5940-5950 in prossimità della moving average a 50 giorni rappresenta al momento un 
importante livello di supporto. Si registra un incremento della distribuzione.  Quattro sessioni su cinque nega-
tive anche per l’indice inglese Ftse 100 che venerdì ha chiuso a 7585 con una performance negativa pari a 
-1,15%. 
In questo contesto, tutti i listini europei si confermano in uptrend. Suggeriamo di mantenere l’esposizione al 
rischio in particolare su quelle stock che presentano i migliori dati quali/quantitativi. Monetizzare i profitti a 
doppia cifra o le stock troppo estese nei prezzi. Nuove idee di investimento sono presenti nelle nostre liste Top 
List e Trend Setup. 
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Europa

Temi chiave:

• Allerta per diffusione coronavirus in Cina; 
• GER: Ripresa dell’indice Pmi manifatturiero; 
• GER: L’indice Zew batte le attese;

Top List:

Questa settimana si registrano 4 new entry e due exit nella Top List Europa, ora composta da 77 idee di 
investimento. Per quanto concerne le exit  trattasi di Sodexo S,A e Soitec.  Delle 4  new entry 3 sono stock 
legate all’industry group Technology, nello specifico sono: Amadeus IT Group;  Dotdigital Group Plc e Solu-
tions 30. L’altra new entry nella top list Europa è  Henry Boot PLC per l’industry group Real Estate. Tra le idee di 
investimento già presenti nella lista segnaliamo alcuni nuovi massimi per l’industry group Technology tra cui 
spiccano in particolare le performance di  Dassault Systèmes SE e STMicroelectronics N,V, quest’ultima spinta 
a rialzo sulla scia della trimestrale pubblicata il giorno 23/01/2020.  Nuovi massimi anche per Albioma che si 
conferma tra le stock leader per l’industry group Industrials insieme a Teleperformance SE e Morgan Sindall 
Group plc. Segnaliamo infine per  l’industry group Healthcare i nuovi massimi di Idorsia Ltd e BioMérieux.

Eventi in programma:
• lunedì  27 gennaio: Indice Indice IFO (sentiment) Gennaio GER; 
• giovedì  30 gennaio: Indice Prezzi a Consumo Gennaio (prel) m/m GER; Variazione disoccupati Dicembre GER; 
Tasso di Disoccupazione  Dicembre EUR;
• venerdì 31 gennaio: Prezzi al Consumo (a/a) Gennaio EUR; PIL 4° trim. 2019 (prel) Ann. EUR; 

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

Market Outlook



Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

Il mercato giapponese è in un uptrend. Il mercato cinese è in un uptrend. La variaziane settimanale per l’indice 
Shanghai Composite è stata pari a -3,20%. Il mercato cinese è stato duramente colpito durante la scorsa setti-
mana dalle notizie relative alla situazione sanitaria che ha colpito la città di Wuhan con il diffondersi del contagio 
da coranavirus. L’apprensione del mercato riguarda un probabile slowdown della economia cinese. Ciò ha gia 
pesato  sulle quotazioni del petrolio , - 4% in settimana. La determinazione e la trasparenza delle autorità cinesi per 
bloccare il contagio, isolando intere città e milioni di persone è straordinaria ed è il segno che le autorità intendono 
avere il controllo della situazione. Tale atteggiamento si è manifestato con modalità e forme esattamente opposte 
a quanto fatto con l’epidemia della SARS tra la fine del 2002 e il 2003. Riteniamo che le autorità hanno compreso 
la lezione passata e si sono mosse tempestivamente e pubblicamente per limitare i danni sanitari ed economici. 
Lasciamo agli economisti la valutazione dell’impatto della epidemia sulla economia e  ci focolizziamo sulla reazio-
ne dei mercati sul  precedente storico della SARS. E’ utile identificare come premessa lo status dei  mercati azionari 
internazionale all’epoca. Gli indici delle principali borse ,tra cui l’indice Shanghai Composite, erano in un concla-
mato Bear Market con la status di Downtrend. L’indice Shanghai Composite dall’inizio della epidemia-novembre 
2002 ha trattato in un range compreso tra 1300 e 1700 punti -chart allegato- per poi riprendere la discesa che si è 
protratta per 15 mesi  fino al minimo del giugno 2005 pari a 998 punti.  Nello stesso periodo l’indice S&P 500, che co-
munque veniva colpito con sell-off occasionali, - chart allegato- usciva dalla fase di Bear market  e iniziava la salita 
che lo avrebbe portato ai massimi del 2008 inizio della bolla speculativa immobiliare. Tornando ai giorni nostri rile-
viamo che il nostro modello pur ancora in Status di Uptrend ha generato un segnale di Alert per probabile cambio 
di Status. Alla luce della esperienza passata confidiamo nella capacità delle autorità cinesi di contenere gli effetti 
e suggeriamo di ridurre drasticamente l’esposizione  nel caso in cui il nostro modello generasse il cambio di Status 
a Downtrend. e di assumere comportamenti di cautela e difesa. Restiamo a disposizione della nostra clientela, 
anche telefonicamente, e produrremo tempestivi aggiornamenti sulla situazione dell’indice e delle singole stock. 
La variazione settimanale per l’indice Nikkei 225 è stata pari a a -0,90%. Anche il mercato giapponese duran-
te la settimana è stato coplito dai sell-off conseguenti alle news provenienti dalla cina riguardo l’epidemia 
del coronavirus. E’ del tutto evidente che un rallentamento della economia cinese colpirebbe anche la cre-
scita giapponese con conseguenze sul livello delle quotazioni dell’indice Nikkei 225. Nella riunione di martedi 
21 la Bank of Japan ha mantenuto i tassi fermi , affermando che l’economia continuerà ad espandersi.Relati-
vamente al quadro tecnico- quantitativo rileviamo in concomitanza delle news succitate della distribuzione, 
ma l’indice resta sopara la moving average a 50 giorni.Suggeriamo di mantenere l’esposizione al rischio in 
conformità al segnale di Uptrend del nostro modello generato  agli inizi di settembre e attivare efficaci politi-
che di risk managment.Resta inteso che comunicheremo ai nostri clienti prontamente ogni nuovo segnale o 
nuova situazione in conseguenza degli effetti della succitata epidemia.

JAPAN
NIKKEI 225

05/09/2019
UPTREND

CHINA
SHANGHAI

19/08/2019
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Emerging market
    STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in uptrend. La variazione settimanale  è stata pari a a -3,53%. Il violento 
gap (-2,53%) di inizio settimana  sulle notizie provenienti dalla Cina sia riguardo la situazione sanitaria che 
di mercato, hanno spinto gli indici alla violazione delle medie a breve e dell’importante test della moving 
average a 50 giorni con una importante distribuzione. Siamo confidenti che le azioni intraprese dalle auto-
rita cinesi per contenere il contagio sono significative ed importanti. Il pull-Back di cui avevamo parlato nel 
precedente outlook è stato scatenato da un evento catalizzatore non intimo al mercato, pertanto ritenia-
mo necessario un atteggiamento di cautela per l’indice in generale ed  in particolare per il mercato cinese 
e quelli direttamente influenzati dallo stesso.

Temi chiave:

• Festività capodanno cinese;
• Allerta per diffusione coronavirus in Cina; 
• Bank of Japan ha mantenuto i tassi fermi;
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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.


