
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

               
   
   
   

Il mercato americano è in downtrend. La variazione settimanale è stata pari a -11,49 % per l’indice S&P 500 
e pari a  -10,54 % per l’indice Nasdaq Composite. Alla chiusura di venerdì scorso il pull-back degli indici era 
nelle carte. Il fine settimana da incubo per l’Italia, con l’esplosione della epidemia, ha instillato negli investitori 
la paura della pandemia globale con la conseguente distruzione economica che porta l’economia Usa e 
globale dritto verso una recessione. Il nostro modello tra lunedì e martedì ha generato il segnale di Downtrend 
per l’indice S&P 500 prima e poi per l’indice Nasdaq Composite. In sintesi la settimana appena trascorsa per i 
movimenti che abbiamo registrato, è da guinness dei primati. Le due importanti moving average a 50 e 200 
sono state rotte a ribasso con una c.d. violazione verticale. La caduta degli indici dai massimi è stata pari a 
-16,00% per Nasdaq Composite, -15,84% per S&P 500, -16,52% per Dow Jones  ed ha spinto gli indici nella co-
siddetta fase di correzione. Il MSCI World index registra in settimana una caduta del -10,08% segnalando che 
il movimento a ribasso ha una valenza globale. Dalla seconda guerra mondiale si contano 26 correzioni con 
una caduta media del 13,7%  e una durata media di circa 40 giorni - Allegato 1-.  La violenza del movimento 
è stata cosi estrema e condensata in 5 sessioni che alcuni indicatori di sentimento e di breadth -Vix , Put-Call 
Ratio e il nostro Market Breadth Index - Allegati 2 e 3- ci segnalano un eccesso di pessimismo e  non è da 
escludere un rimbalzo. Certo la situazione del contagio globale può solo peggiorare alimentando la paura 
nel mercato, ma non è da escludere un intervento coordinato delle principali Banche Centrali. Il CME Fed  
futures al momento prezza al 100% un taglio dei tassi di almeno 25 bp nel prossimo meeting di marzo della 
FED. Nel breve termine l’incertezza e la volatilità imperverseranno sui mercati, ma le sostanziose immissioni di 
liquidità delle Banche Centrali e l’azione di contenimento del contagio da parte dei governi e le fondate spe-
ranze per un vaccino, presto più che tardi, potrebbero creare i presupposti per un bottom e una successiva 
ripresa dei mercati. Suggeriamo come indicato  nel commento alla Top list di continuare a prendere profitti 
sulle stock con guadagni a doppia cifra, di alzare il livello del Cash o assimilati e prendere nota delle stocks 
che resisteranno meglio in questo contesto di mercato. Saranno le leader del prossimo rialzo. Le nostre liste  
sono un valido ausilio. Infine in questa settimana si è materializzato il vecchio detto: non c’è niente di cui aver 
paura, tranne la paura stessa.

S&P500 24/02/2020
DOWNTREND

NASDAQ 25/02/2020
DOWNTREND
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Allegato1: Correzioni dalla seconda Guerra Mondiale.
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Allegato 2:  Vix e Put-Call Ratio. 
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Allegato 3:  Market Breadth Index. 

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

Market Outlook



Stati Uniti

Temi chiave:
•Diffusione coronavirus su scala mondiale

Top List:

La nostra Top List USA questa settimana registra 20 exit e 8 new entry. La lista adesso è composta da 90 idee 
di investimento. Tra le exit segnaliamo interessanti take profit per Pulte Group Inc (PHM)  Ping Identity Hldg 
Corp(PING) e Virgin Galactic Holdings (SPCE). Per i semiconduttori escono con un importante profitto Applied 
Materials Inc (AMAT) e Inphi Corp (IPHI), hanno fatto meno bene K L A Corp (KLAC)  Qorvo Inc (QRVO) e 
Cirrus Logic Inc  (CRUS). Gli altri titoli usciti dalla Top list USA sono  Bank Of America Corp (BAC)  e J P Morgan 
Chase & Co (JPM) per Banks-Money Center; Canadian Solar Inc (CSIQ) per Energy solar; Global Payments Inc 
(GPN) e Mastercard Inc Cl (MA) per Finance-CrdtCard/PmtPr; Crowdstrike Holding Cl (CRWD) per Computer 
Sftwr-Security; Tempur Sealy Intl Inc (TPX) per Hsehold/Office Furniture;  Global Blood Therapeutic (GBT) per 
Medical-Biomed/Biotech. Tra i Retail escono dalla Top list: Copart Inc (CPRT) e Target Corporation (TGT). Per 
il macrosettore Building registramo l’uscita di K B Home (KBH) e Aecom Technology Corp (ACM).  Tra le  new 
entry troviamo Enphase Energy Inc (ENPH) per l’industry group Energy-Solar; Bioxcel Therapeutics Inc (BTAI) e 
Iovance Biotherapeutics  (IOVA) per l’industry group Medical-Biomed/Biotech. Per l’industry group Medical-
Research Eqp/Svc entrano nella Top list USA Natera Inc (NTRA) e NanoString Technologies (NSTG); mentre per 
il macrosettore Computer Sftwr segnaliamo Netease Inc Adr (NTES) Bill.com Holdings Inc (BILL) e Cloudflare 
Inc Cl A(NET). Per quanto concerne i titoli già presenti nella lista continuiamo a ripetere quanto già detto 
nellle scorse settimane: prendere profitti sulle stock con guadagni a doppia cifra. Nel caso specifico azionare 
il take profit su: Dexcom Inc (DXCM) Safehold Inc (SAFE) Nevro Corp (NVRO) Stoneco Ltd Cl A (STNE) Stmicro-
electronics N V (STM) Lululemon Athletica (LULU) Advanced Micro Devices (AMD) e Docusign Inc (DOCU). 

Eventi in programma:

•lunedì 02 marzo: Indice ISM Manifat. ; 
•mercoledì 04 marzo: ADP Variazione Nuovi Occupati non Agricoli  Febbraio; ADP Variazione Nuovi Occupati 
non Agricoli  Febbraio; Beige Book sui distretti federali; Discorso di Bullard (FED);
•giovedì 05 marzo: Vertice OPEC; Produttività non agricola 4°trim.19(rev) t/t;
•venerdì 06 marzo: Variazione Nuovi Occupati non Agricoli  Febbraio; Tasso di disoccupazione  Febbraio; Sala-
rio Orario Medio m/m  Febbraio; Bilancia Commerciale mld $ Gennaio.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un downtrend. Il nostro modello ha fornito un segnale di downtrend in data 24 febbraio 
2020. La performance settimanale segnata dal Ftse Mib è pari a -11,26%, per il Ftse Mid Cap è pari a -10,75%. 
Settimana da incubo a Piazza Affari. Milano si è risveglia lunedì con lo spettro dell’epidemia di coronavirus, 
archiviando la peggiore settimana dal fallimento di Lehman, a  settembre 2008. I timori per la diffusione 
del virus in Italia, il Paese al momento più colpito in Europa e fra i principali a livello mondiale, hanno fatto 
emergere la possibilità di una distruzione economica con conseguente contrazione del Pil. Tali timori hanno 
spinto gli investitori a vendere i maniera massiccia creando le condizione per un panic selling generalizzato. Il 
sell-off ha investito in maniera indiscriminata tutti i titoli del listino. Significativi i volumi di scambio, con le stock 
che hanno archiviato performance settimanali negative a doppia cifra. Pesanti tutti i comparti, compresi 
quelli notoriamente ritenuti difensivi come quello delle utilities e dell’health care. Banche, risparmio gestito 
ed assicurativi sotto pressione, con lo spread  arrivato a circa 180 punti base.  Debacle anche per il lusso e 
per gli industriali maggiormente esposti al commercio globale. In tale contesto, tutti i livelli tecnici degli indici 
del mercato italiano hanno perso di significato. Il Ftse Mib ed il Ftse Mid cap hanno violato con modalità c.d. 
verticale tutte le medie di breve e di medio periodo, portandosi sulla MA a 200 giorni, a ridosso dei livelli dello 
scorso settembre/ottobre, annullando tutti i progressi degli ultimi cinque mesi. La caduta dai massimi segnati 
la scorsa settimana è stata pari a -14,85% per il Ftse Mib e -13,66% per il Ftse Mid cap. In tale contesto, con 
la volatilità molto elevata è necessario rimanere cauti ed attaccati al segnale di downtrend generato dal 
nostro modello anche perché potremmo assistere a violente cadute dettate dal panico e a rapidi rimbalzi 
prima del bottom degli indici. Ci aspettiamo un intevento da parte della Bce. Suggeriamo la riduzione dell’e-
sposizione al rischio con cash e assimilati.
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Italia
Temi chiave:

•Diffusione coronavirus su scala mondiale

Top List:
Il numero delle idee di investimento presenti nella lista questa settimana si riduce a 53. Escono dalla lista 
Oviesse, Piquadro e Fiera Milano, small cap che hanno visto il loro quadro tecnico deteriorarsi significativa-
mente per le aspettative negative che potrebbero scatrire dal diffondersi ell’epidemia. Nell’ottava appena 
conclusa, il massiccio sell-off ha investito in maniera indiscriminata tutti i settori, con le vendite che si sono ab-
battute su tutti i titli della lista facendo registrare performance negative a doppia cifra. Pesanti tutti i comparti, 
con effetti marcati sulla grande distribuzione e sui titoli del lusso a causa dei timori sui consumi, Mocler e Bru-
nello Cucinelli chiudono con una perdita rispettivamente pari a -5,63% e -9,43%. Particolarmnete penalizzati 
anche i titoli del comparto tecnologico, maggiormente esposti al mercato globale, come Stm che archivia 
una performance settimanale negativa pari a -13,82%. Travolta dalle vendite i titoli del comparto bancario, 
gli assicurativi e del risprmio gestito. Azimut, leader del movimento rialzista dello scorso anno chiude con una 
performance settimanale pari a -13,82%. Prese di profitto hanno investito anche i titoli difensivi, con vendite 
registrate sulle utility e sul comparto dell’health care. Poche le note positive. Tengono i titoli legati alle ener-
gie alternative, come Falck Renewable ed Erg ripettivamente con cali pari a -3,46% e -8,34%. Tiene anche la 
matricola Confinvest, legata all’andamento dell’oro, archiviando un performance settimanale pari a -1,82%.

Eventi in programma:
•martedì 3 marzo: Tasso di disoccupazione;
• mercoledì 4 marzo: PMI composite, PIL;

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

Market Outlook



Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in downtrend. Settimana da profondo rosso per tutti i mercati del globo. La notizia uffi-
ciale della presenza del coronavirus anche in Europa, in particolare in Italia, ha fatto scattare la psicosi sulle 
borse mondiali. I mercati con un violento sell-off ci segnalano la possibilità di una recessione globale. L’entità 
del sell-off registrato ha portato tutti i listini del vecchio continente a una violazione verticale di tutte le medie. 
Per vedere un calo settimanale superiore occorre tornare indietro con la memoria alla prima settimana di 
ottobre del 2008, in piena crisi finanziaria, subito dopo il  drammatico fallimento di Lehman Brothers. 
Per quanto concerne il quadro tecnico-quantitativo, l’indice Eurostoxx 50, passato in Downtrend, archivia 
una settimana negativa (-12,39%) chiudendo a 3329 punti con una netta violazione delle moving average 
a 50 e 200 giorni. La distribuzione, già segnalata in aumento la scorsa settimana, continua a crescere, se-
gno evidente delle vendite sul mercato da parte degli investitori istituzionali. Settimana negativa (-12,58%) 
e passaggio in Downtrend anche per per l’indice Stoxx 600 che ha chiuso a 374.24 punti, un livello che non 
toccava da ottobre 2019. Al momento dopo la chiusura di venerdì tutti i mercati appartententi allo Stoxx 600 
sono in Downtrend e sotto la media a 200 giorni. Tra le peggiori  performance settimanali troviamo l’indice 
Dax 30 che nell’ultima giornata di contrattazioni ha chiuso a 11890 punti archiviando una perdita weekly pari 
a -12,44%. Dai massimi storici e dell’anno (13795 punti) ai minimi toccati venerdì a 11724, l’indice tedesco ha 
perso circa il 17,50% in due settimane. Stessa situazione per l’indice CAC 40 che archivia una delle peggiori 
settimane dal 2008 (-11,94%). Dopo la chiusura di venerdì a 5309 l’indice francese è sotto la moving average 
a 200 giorni e distante del 13,10% circa dai massimi storici segnati la scorsa settimana a 6111. 
Fuori dalla zona euro l’indice Ftse 100 ha chiuso l’ottava a 6580 quasi in prossimità dei minimi di gennaio 2019. 
Performance weekly pari a -11,12%. 
In conclusione, nel corso delle prossime sedute potremmo assistere a un ulteriore incremento della volatilità 
sui mercati, con le notizie sull’epidemia che faranno da principale elemento catalizzatore. ll sell-off da pani-
co di questa settimana potrebbe essere seguito da un tentativo di recupero, ma sempre in uno scenario di 
Downtrend. In tale contesto, suggeriamo di ridurre drasticamente l’esposizione rischio adottando un atteg-
giamento neutrale, preferendo cash o assimilati.
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Europa

Temi chiave:

•Diffusione coronavirus su scala mondiale

Top List:

Questa settimana registriamo 19 uscite e nessuna new entry nella Top List Europa, composta da 52 idee di 
investimento. In una settimana caratterizzata da un violento selloff sui mercati, molte stock hanno violato la 
media a 200 giorni. Escono dalla Top List per l’industry group Technology: Cancom SE, Dotdigital Group Plc 
e Amadeus IT Group. Per Healthcare escono Idorsia Ltd e EssilorLuxottica. Settimana particolarmente nega-
tiva per il comparto Consumer Cyclical che ha risentito più degli altri settori del diffondersi dell’epidemia in 
corso; escono dalla top list: eDreams ODIGEO, Inditex, Compass Group PLC, Kering SA e Pernod Ricard. Tra i 
finanziari registriamo l’uscita di Munchener Ruck e BNP Paribas SA. Le altre exit sono MTU Aero Engines AG per 
Aerospace Industry, Carl Zeiss Meditec AG per Chemicals/Pharmaceuticals; Premier Oil plc per Energy. Male 
anche gli industriali dove registriamo l’uscita dalla top list Europa di Deutsche Post AG, Aena e Meggitt PLC.  

Eventi in programma:

• lunedì  02 marzo:  Indice PMI Manifat. (stima finale)  Eurozona Gennaio EUR; 
•martedì 03 marzo: Prezzi al Consumo (flash) a/a Febbraio EUR; Prezzi alla Produzione ann. Gennaio;  Tasso di Di-
soccupazione  Gennaio EUR; 
• mercoledì 04 marzo: Indice PMI Servizi (stima finale) Eurozona Gennaio EUR; Vendite al Dettaglio Gennaio m/m 
EUR;
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

       

        

Il mercato giapponese è in downtrend. Il mercato cinese è in uptrend. La variazione settimanale per l’indice Shang-
hai Composite è stata pari a  a -5,23%. Mentre sui mercati azionari globali infuriava la tempesta l’indice Shanghai 
Composite, almeno fino ad oggi è stato protetto dalle tempestive e determinate azioni della PBOC. Il pullback che 
avevamo annunciato la scorsa settimana si è materializzato con una caduta di circa il 6% dai massimi del movi-
mento delle ultime quattro settimane. Il segnale di Uptrend generato dal nostro modello il 17 febbraio è in azione, 
ma in un contesto globale di correzione suggeriamo cautela, selettività e flessibilità nell’adottare adeguate scelte 
di investimento e di allocazione del rischio. La variazione settimanale per  l’indice Nikkei 225 è stata pari a -9,60%. 
Il timore della pandemia globale, di cui il Giappone è un principale protagonista insieme alla Corea del Sud e all’I-
talia, ha scatenato nella settimana appena trascorsa un violento sell-off che con un movimento c.d. di violazione 
verticale ha rotto al ribasso tutte le principali moving average. L’ indice Nikkei 225  è scivolato in territorio c.d. di 
correzione con una caduta pari a -13.30% dai massimi. Il nostro modello già in Alert dal 18 febbraio ha generato il 
segnale di  Downtrend martedi 25 febbraio. In tale contesto suggeriamo di ridurre drasticamente l’allocazione del 
rischio e preferire il Cash e assimilati.

Temi chiave:

•Diffusione coronavirus su scala mondiale

Eventi in programma:

• lunedì  02 marzo:  Indice PMI Manifat. Caixin Febbraio (CINA); 
• mercoledì 04 marzo: Indice PMI Servizi Caixin Febbraio (CINA); 
•giovedì 05 marzo: Vertice OPEC;

JAPAN
NIKKEI 225

25/02/2020
DOWNTREND

CHINA
SHANGHAI

17/02/2020
UPTREND
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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 – 6,40% la peggior settimana per i mercati emergenti dalla crisi finanziria del  2008. Il segnale di Downtrend 
del nostro modello del 27 gennaio è in azione, in tale contesto suggeriamo di mantenere la posizione in 
cash o assimilati o short sull’indice. Dei 23 mercati che compongono l’indice solo l’indice shanghai compo-
site è in Uptrend i restanti 22 in downtrend e molti in fase di correzione.

Temi chiave:

•Diffusione coronavirus su scala mondiale
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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.


