
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

Il mercato americano è in uptrend con alert. La variazione settimanale è stata pari a -2,12% per l’indice S&P 
500 e pari a -1,76% per l’indice Nasdaq Composite. Durante la settimana il focus del mercato è stato rivolto 
a tre questioni: l’evoluzione della epidemia in Cina e negli USA, la stagione degli earnings e la riunione della 
Fed. L’alternarsi delle notizie ha condizionato le singole giornate operative, ma alla fine ha prevalso la paura 
riguardo l’evoluzione della epidemia e i conseguenti impatti sull’economia. La stagione degli earnings è stel-
lare per la corporate of America e per alcuni settori, in particolare (Chip e Software) ma in questo contesto, 
il dato, pur importante, potrebbe essere vecchio. E’ una informazione del passato perché  non incorpora gli 
effetti della epidemia. La FED, come previsto, mantiene la sua posizione sui tassi di interesse, ma il Chairman 
nella conferenza stampa ha mostrato ancora una una scarsa capacità comunicativa sopratutto sui temi sen-
sibili. Riguardo l’epidemia, già nel precedente report abbiamo presentato il confronto con la Sars e il relativo 
impatto sugli indici, contestualizzato nel trend sottostante il mercato. In questo outlook forniremo una serie di 
analisi sulle principali emergenze sanitarie che hanno interessato il globo terrestre sin dagli anni 80 -allegato 
1-. La prima considerazione è che la tendenza sottostante ne viene amplificata in caso di Downtrend oppure 
intevengono pull-back o correzioni in caso di Uptrend. Nell’allegato 1 è ben illustrato l’impatto  che la sin-
gola epidemia ha nel range di date tra la scoperta della stessa e la presa di controllo delle autorità. Risulta 
evidente l’impatto negativo in qualsiasi contesto di mercato. Si passa dalle variazioni a doppia cifra per la 
Sars e per la Zika -12,8% e -13% a quelle contenute in un range tra il 6% e l’8%. La differenza della caduta è 
data dal contesto del mercato, infatti per  la Sars la Mers e la Zika gli indici erano in downtrend ovvero c’era 
gia una tendenza al ribasso per altre motivazioni e la loro comparsa ne ha amplificato il movimento ed in 
taluni casi ha fatto regitrare il bottom degli indici. L’aviaria  si presenta in un mercato laterale dopo il  segnale 
di uptrend del marzo 2003. L’ebola è un mero pull-back dell’Uptrend a fine 2012. L’allegato 2 ci conferma 
quanto  sopra illustrato con la performance dell’indice S&P 500 nei successivi sei e dodici mesi. Lo stesso risul-
tato ci viene fornito dall’allegato 3 relativamente all’indice MSCI World index nei successivi uno,tre e sei mesi. 
La bottom line è: è utile e necessario assumere un atteggiamento operativo di cautela e difensivo quando 
le epidemie si manifestano, e avere la consapevolezza che rappresentano delle opportunità sia al ribasso in 
un  contesto di Downtrend che al rialzo in un contesto di Uptrend. Allora cosa sarà del Coronavirus? Non ci 
è dato sapere, ma comunque vada il pull-back o la correzione rappresentano una importante opportunità 
di acquisto nell’attuale Bull Market secolare. Le singole strategie di portafoglio sono preminenti nel Timing 
dell’asset allocation. 

S&P500 15/10/2019
UPTREND

Alert

NASDAQ 15/10/2019
UPTREND

Alert
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Stati Uniti
Analizzando l’attuale quadro tecnico quantitativo degli indici, rileviamo che il nostro modello ha generato il 
segnale di Alert per probabile cambio di status in Downtrend in data odierna. Il breadth del mercato ci ha 
fornito un Top a metà gennaio, ne avevamo già parlato nell’outlook scorso-allegato-. 
Il Vix e il Put/Call ratio si confermano in tensione ,i Bull battono in ritirata e la distribuzione si è accentuata 
nelle ultime sedute formando un cluster tipico dei Top di periodo. Suggeriamo un atteggiamento di cautela 
e difensivo, riducendo l’esposizione sopratutto sulle stock laggard e attivare politiche di money management 
e risk management a seconda delle strategie perseguite. Informeremo la nostra clientela sugli sviluppi con 
call ad hoc per indicare le eventuali  azioni da intraprendere nel mercato e le indicazioni del nostro modello.

Temi chiave:
• Cina: Diffusione del Coronavirus.
• Stagione earnings; 
• Riunione della Fed;

Top List:

La nostra Top List USA questa settimana registra 6 exit e 11 new entry. La lista adesso è composta da 111 
idee di investimento. Tra i titoli usciti dalla Top list USA alcuni hanno risentito in particolare della diffusione del 
coronavirus, il caso più evidente è quello di Luckin Coffee CL A Ads (LK). Tra le altre exit troviamo: Burlington 
Stores Inc(BURL); Crispr Therapeutics AG (CRSP); Eidos Therapeutics Inc (EIDX); K B Financial Group Adr (KB) 
e M K S Instruments Inc (MKSI). Per quanto concerne i nuovi ingressi molti appartengno al macrosettore dei 
Computer Software ovvero:  Clarivate Analytics Plc (CCC); Atlassian Corp Plc (TEAM); Alteryx Inc (AYX); 
Mongodb Inc Cl A; Wix.com Ltd (WIX) Crowdstrike Holding Cl A (CRWD). Due new entry per i semiconduttori: 
Rambus Inc(RMBS) e Impinj Inc (PI); Netflix Inc (NFLX) per l’industry group Leisure-Movies & Related; Tandem 
Diabetes Care Inc (TNDM) per Medical-Products e Pan American Silver Corp (PAAS) per Mining-Gold/Silver/
Gems. Per i titoli già presenti nella lista si segnalano ennesimi nuovi massimi storici per Tesla Inc (TSLA) con una 
performance settimanale brillante pari a +15% circa. A tal riguardo si consiglia di continuare a procedere con 
parziale take profit su Tesla Inc (TSLA) considerata anche la sua performance dall’ingresso nella Top list USA 
(+93% in nove settimane). 

Eventi in programma:
•lunedì 03 febbraio 2020: Indice ISM Manifat. 
•mercoledì 05 febbraio 2020: ADP Variazione Nuovi Occupati non Agricoli  Gennaio; Bilancia Commerciale 
Dicembre; Indice ISM (non Manifat.)  Gennaio
•giovedì 06 febbraio 2020: Produttività non agricola 4° trim.19 (prel) t/t
•venerdì 07 febbraio 2020: Variazione Nuovi Occupati non Agricoli  Gennaio; Tasso di disoccupazione  Genna-
io; Salario Orario Medio m/m  Gennaio;
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in un uptrend con alert. La performance settimanale segnata dal Ftse Mib è pari a -3,05%, 
per il Ftse Mid Cap è pari a -3,62%. Quella appena conclusa è stata un’ottava all’insegna delle vendite, no-
nostante ad inizio settimana il Ftse Mib abbia fatto segnare i nuovi massimi di periodo. Il significativo ridimen-
sionamento dello spread, rientrato in area 135 pb dopo lo stemperarsi delle preoccupazioni per l’esito delle 
elezioni regionali, ha sostenuto il comparto bancario, anche se a prevalere sul finire della settimana sul listino 
italiano è stato il sentiment negativo del contesto globale. Il sell-off innescatosi sui timori per la diffusione del 
coronavirus ed il suo possibile impatto sull’economia globale ha investito in maniera indifferenziati tutti i com-
parti. In controtendenza il comparto delle utilities, settore difensivo. Il quadro tecnico degli indici di riferimento 
si è deteriorato. Il Ftse mib ed il Ftse mid cap hanno violato in maniera decisa, le medie di breve e la MA a 50 
giorni, evento mai verificatosi dallo scorso ottobre. La distribuzione molto sostenuta nel corso della settimana 
ha spinto gli indici alla violazione suddetta. In tale contesto, il nostro modello ha fornito in data 30 gennaio 
un segnale di allert per un probabile cambio di status in downtrend. La significativa salita dai minimi di ago-
sto nell’ordine del +20% ha spinto gli investitori a realizzare prese di beneficio. Allo stato attuale è chiaro che 
è in atto un pull back, ad oggi pari a -4,05%, e non è escluso possa trasformarsi in correzione. Il movimento 
sarà certamente influenzato nel breve periodo, dal flusso di notizie che si susseguiranno sulla diffusione del 
coronavirus. Nelle prossime sedute e con la riapertura del mercato cinese potremmo assistere a sedute molto 
volatili e anche ad un panic selling generalizzato. In tale scenario il nostro suggerimento è quello di adottare 
un atteggiamento prudente, riducendo l’esposizione al rischio.

Temi chiave:
• ITA: Stima negativa PIL quarto trimestre;
• ITA: Spread in decisa contrazione;
• Cina: Diffusione del Coronavirus.
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Italia

Top List:

Questa settimana si registano variazioni per la Top List italiana, il numero delle idee di investimento presenti 
è pari a 56. Escono dalla lista Juventus, Retelit e Piaggio, entra Confinvest, small cap di nuova emissione che 
offre servizi finanziari legati all’oro. In questa settimana non si registrano spunti particolarmente interessanti, il 
sell-off inescatosi sui mercati ha colpito in maniera indistinta molti titoli della nostra lista, in modo particolare 
i titoli a più bassa capitalizzazione, notoriamente più volatili. Unica eccezione è rappresentata da titoli con-
siderati difensivi e che presentano una correlazione negativa con gli indici di riferimento. Le utilities, al traino 
del leader Enel che segna i nuovi massimi, hanno archiviato performance settimanali positive. Altra nota 
interessante, che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione delle trimestrali, è rappresentata dall’ap-
prezzamento per i primi dati riportati da alcune big cap, come ad esempio Stm, comunque penalizzata nelle 
ultime sessioni dal contesto generale negativo.

Eventi in programma:
• martedì 4 febbraio: Indice IPC;
• mercoledì 5 febbraio: PMI Composite;
• venerdì 7 febbraio: vendite al dettaglio.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

ll mercato europeo è in uptrend con alert. Nella giornata di giovedì il nostro modello “Global Market Status” 
ha generato un alert per possibile cambio di status per i principali indici europei: Eurostoxx 50; Stoxx 600; DAX 
30; CAC 40. La settimana appena terminata ha avuto nel coronavirus il principale elemento catalizzatore. 
Il contagio in Cina e il propagarsi dell’epidemia anche fuori dai confini cinesi, ha accelerato l’avversione 
al rischio da parte degli investitori. I mercati europei che per mesi hanno percorso uno stabile trend rialzista 
hanno dovuto fare i conti con un evento imprevisto, e incisivo, in grado di produrre un ribaltamento rapido sul 
sentiment degli investitori. Facendo un confronto storico con l’epidemia SARS, -da novembre 2002 a  marzo 
2003-  la stessa provocò un calo sull’indice Eurostoxx 50, di circa il -32% accelerando la caduta dell’indice (V. 
Allegato). Nel 2002 i mercati erano al termine di un’accentuata fase negativa di Downtrend, e nel pieno di 
una breve recessione. Nel contesto attuale l’evento dell’epidemia va a installarsi su un contesto di Uptrend. 
Suggeriamo comunque di mantenere un approccio prudente e circospetto riducendo l’esposizione al rischio 
e verificare se siamo di fronte a un cosiddetto pull back di mercato già in atto, e più volte segnalato nei nostri 
precedenti outlook, o una correzione.
Passando all’aspetto tecnico-quantitativo dopo le chiusure di venerdì, tutti i principali mercati europei sono 
al momento sotto l’importante moving average a 50 giorni, situazione che non si verifica dagli inizi di ottobre 
2019. L’indice Eurostoxx 50, al termine di una settimana caratterizzata da un forte incremento della distribu-
zione, venerdì ha chiuso a 3640 punti sotto la moving average a 50 giorni con una performance weekly pari 
a -3,66%. L’indice Eurostoxx 50 è praticamente in prossimità di area 3600 che aveva rappresentato un livello 
di supporto agli inizi di dicembre 2019. Ottava negativa anche per l’indice Stoxx 600 con una performance 
pari a -3,05%. Si rileva una distribuzione accentuata nelle ultime sedute. Per quanto concerne i settori euro-
pei, nella settimana appena trascorsa si registrano solo performance negative, resistono al selloff generale 
solo le utlities che ricoprono un ruolo difensivo.   In tema di singoli mercati tutti i principali listini europei hanno 
riportato le più rilevanti performance negative degli ultimi mesi. La peggiore performance (-4,38%) spetta al 
mercato tedesco, l’indice DAX 30 ha chiuso a 12981 punti in prossimità dei minimi dell’anno (12948) che ave-
vano fatto da supporto nella giornata del 06/01/2020. Si rileva una distribuzione incipiente. Settimana negati-
va (-3,62%) anche per l’indice CAC 40 che con tre sessioni su cinque chiuse con segno meno, ha terminato 
le contrattazioni sotto la moving average a 50 giorni a 5806 punti. La distribuzione è cresciuta nelle ultime ses-
sioni. Fuori dalla zona euro il nostro modello “Global market status” ha generato un segnale di Downtrend per 
il mercato inglese. L’indice Ftse 100 venerdì ha chiuso sotto la moving average a 200 giorni a 7674 punti. con 
una performance weekly pari a - 3,95%. Il segnale del nostro modello è accompagnato ad una significativa 
distribuzione nelle ultime sedute.
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Europa

Temi chiave:

• Diffusione del coronavirus
• EUR: Pil dell’Eurozona sotto le stime del consenso 
• GER: indice Ifo sotto il consenso

Top List:

Questa settimana registriamo 4 uscite e nessuna new entry nella Top List Europa, ora composta da 72 idee 
di investimento. Sono uscite dalla Top List: Dialog Semiconductor Plc; JHamburger Hafen; MorphoSys AG e 
LVMH SE. Tra le idee di investimento già presenti nella lista segnaliamo i nuovi massimi per  Iberdrola e RWE 
Aktiengesellschaft  due stock appartenti all’industry group  delle utilities che sono particolmente apprezzate 
dagli investitori considerato il ruolo difensivo che ricoprono in fasi di mercato come quella attuale, caratteriz-
zate da maggiore incertezza.  Tra gli altri titoli della Top list Europa  spiccano inoltre le performance positive di 
TIntegraFin Holdings plc e Morgan Sindall Group plc due stock inglesi che hanno fatto registare nuovi massimi. 
Segnaliamo infine per l’industry group Healthcare i nuovi massimi di BioMérieux.

Eventi in programma:
• lunedì 03 febbraio: Indice PMI Manif. (stima finale) Dicembre EUR;  
• martedì  04 gennaio: Prezzi alla Produzione a/a Gennaio EUR;
• mercoledì  05 gennaio: Indice PMI (stima finale) Servizi Gennaio EUR; Vendite al Dettaglio Gennaio m/m EUR;
• giovedì 06 febbaio: Pubblicazione Bollettino mensile BCE gennaio EUR;
• venerdì 07 febbaio: Produzione Industriale m/m Dicembre GER;
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

      

        

Il mercato giapponese è in un uptrend con alert. Il mercato cinese è in uptrend con alert. Il mercato cinese è rima-
sto chiuso per festività e riaprirà lunedì 3 febbraio. La PBOC ha già dichiarato che immetterà una grande quantità 
di liquidità alla riapertura e non farà mancare il sostegno al mercato con atre  iniziative. L’ intento delle autorità è 
di prevenire e attutire  una riapertura all’insegna del panico . Riguardo agli effetti sul mercato abbiamo già am-
piamente illustrato le probabile conseguenze nell’outlook della scorsa settimana e in questo outlook parlando del 
mercato usa. 
La variazione settimanale per l’indice Nikkei 225 è stata pari a - 2,61%. Nella giornata di lunedì l’indice Nikkei 
225 ha aperto con un gap al ribasso violando l’importante moving average a 50 giorni. Il nostro modello ha 
generato un segnale di Alert per probabile cambio di status in Downtrend nella giornata di lunedì. Alla luce di 
ciò e degli  sviluppi della epidemia  suggeriamo di assumere  un atteggiamento di prudenza e di difesa, ridu-
cendo drasticamente l’esposizione al rischio e verificare la portata del pull-back. I casi storici che abbiamo 
illustrato nell’outlook Usa serviranno da canovaccio insieme ai segnali del nostro modello.

Temi chiave:

• Diffusione del coronavirus
• Shanghai chiusa per capodanno cinese;

Eventi in programma:
• lunedì  03 febbraio: Riapertura Shanghai dopo capodanno cinese CNY; 
• mercoledì 05 gennaio: Indice PMI Manifat. Caixin Gennaio CNY; 
• venerdì 07 gennaio: Import-Export gennaio CNY;

JAPAN
NIKKEI 225

05/09/2019
UPTREND

Alert

CHINA
SHANGHAI

19/08/2019
UPTREND

Alert
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Emerging market
    STATUS DEL MERCATO

L’indice dei mercati emergenti è in downtrend. Il violentissimo sell-off nelle giornate di lunedì, giovedì e ve-
nerdì  ha riportato l’indice sotto la media a 200 giorni. Alla riapertura di lunedì non possiamo escludere  ulte-
riori cadute, sopratutto se l’indice Shanghai composite sarà oggetto di panic selling. Il nostro modello nella 
giornata di lunedì ha generato il segnale  di Downtrend. Alla luce  di ciò suggeriamo una drastica riduzione 
della esposizione  al rischio. L’analisi dei casi storici pubblicata nell’outlook Usa ci servirà come linea guida 
per le valutazioni e le azioni che andremo ad intraprendere in coerenza con il nostro modello.
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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.


