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Gli indici S&P 500 e Nasdaq Composite sono in Uptrend. La variazione settimanale è stata pari a -0,21% per 
l’ndice S&P500 e pari a -0,34% per l’indice Nasdaq Composite. Gli eventi salienti della settimana sono state le 
riunioni delle tre principali Banche Centrali mondiali: la BOJ lunedì, seguita della FED mercoledì e dalla BCE 
giovedì. All’unisono hanno confermato un ampio sostegno alla economia e l’utilizzo di tutti i tools a disposi-
zione per far ripartire la crescita ed evitare la deflazione. Inoltre la FED ha esteso il suo programma di finan-
ziamento (c.d. Main Street Landing) includendo le Pmi con ricavi fino a 5 milioni di dollari. I dati economici 
confermano l‘impatto negativo del lockdown: GDP -4.8%, consumer spending -7.5% e jobless a 30 milioni. 
Nonostante tutto ciò nel corso della settimana i due principali indici hanno fatto segnare i massimi di perio-
do, 8957 per l’indice Nasdaq Composite e 2964 per l’indice S&P500 (+35% circa dai minimi di marzo). Nella 
giornata di venerdì l‘attenzione dei mercati è stata rivolta ad alcune dichiarazioni dell’amministrazione sulla 
responsabilità della Cina nella diffusione del virus con la conseguente pandemia mondiale. Ciò potrebbe 
indurre il presidente Trump ad imporre nuovi dazi e riaprire lo spinoso capitolo della guerra commerciale. La 
miscela esplosiva di nuovi dazi in questo contesto, e alcuni report negativi tra cui Amazon e Apple hanno 
dato la stura al violento Sell-off di oggi. Il quadro tecnico-quantitativo degli indici è nel complesso in migliora-
mento e la distribuzione è appena visibile, ma è evidente che la ripresa verticale dai minimi non è sostenibile 
anzi è auspicabile una decisa fase di consolidamento. Il mercato è in Uptrend ma non è da escludere e il test 
dell’area posta a 8000/8100 per l’indice Nasdaq Composite e l’area posta a 2700/2750 per l’indice S&P 500. 
Infine teniamo sempre in mente anche la possibilità di un retest dei minimi di marzo, che al momento il  nostro 
modello esclude. In tale contesto operativo suggeriamo di mantenere l’esposizione al rischio sulle stock e 
sui settori leader, compatibilmente al rischio tollerato, non tralasciando di essere vigili e flessibili per eventuali 
aggiustamenti alle nuove situazioni operative. Tant’è al tempo del corona virus.
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in Uptrend. L’indice ftse Mib è in Uptrend. La variazione settimanale  è stata pari a +4,83% 
per l’indice Ftse Mib e pari a  +2,20% per l’indice Ftse Italia Mid Cap. Le notizie economiche nel corso della 
settimana sono state: il parziale allentamento del lockdown gia da lunedì, il dato sul Pil leggermente meglio 
delle attese e la riunione della BCE di oggi. La banca centrale, emulando la FED, ha confermato che sosterrà 
l‘economia dell’eurozona con tutti i suoi tools a disposizione e fino a quando sarà necessario. Nel frattem-
po ha ridotto i tassi sulle operazioni di TLTRO con le banche di 50 bp, ha introdotto una nuova tipologia di 
finanziamento a lungo termine di emergenza c.d. PELTRO (Pandemic Emergency Longer Term Refinancing 
Operations) ed è pronta ad aumentare il c.d. PEPP. Il quadro tecnico-quantitativo è ancorato al segnale di 
Uptrend generato dal nostro modello in data 19 marzo con una performance pari a +16,88% per l’indice Ftse 
Mib e pari a +21,25% per L’indice Mid Cap. Nel corso della settimana entrambi gli indici  sono stati chiamati 
al test dell’importante moving average a 50 giorni in un contesto dove la distribuzione è  pressochè assente. I 
mercati a livello globale hanno scalato il c.d. wall of worry degli investitori,  aiutati dalle banche centrali che 
hanno provveduto a iniettare massicce dosi di liquidità rendendo l’investimento azionario appettibile. Rite-
niamo che a questo punto non sia  da escludere  un movimento di consolidamento o di pull-back tendente 
a rafforzare i progressi sin qui fatti ma tutto cio sempre con un attegiamento flessibile e aperto a qualsiasi 
scenario di mercato. 

Top List:

La Top List italiana questa settimana registra l’ingresso di Fineco Bank, non si segnalano uscite. Le idee di in-
vestimento presenti sono ora pari a 36. Tra i titoli già presenti nella lista segnaliamo  in evidenza alcune stock 
del comparto tecnologico, tra cui annoveriamo Stm Microelettronics. Sempre tra le big cap, in evidenza 
Recordati e Diasorin due titoli appartententi al settore Health Care tra gli attuali leader di mercato. Tra le Mid 
Cap degne di nota  Sesa - Tinexta  e  Avio. Per  i titoli del risparmio gestito settimana brillante per Azimut che 
festeggia la conferma del dividendo.

Eventi in programma:
• mercoledì 4 maggio: PMI Composite;
• giovedì 7 maggio: Vendite al dettaglio.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Gli indici Eurostoxx 50 e Stoxx 600 sono in Uptrend. Questa settimana, è stata caratterizzata da una serie di 
dati macroeconomici pubblicati nella giornata di giovedì e dalle riunioni delle banche centrali (mercoledì la 
FED e giovedì la BCE). Il Consiglio direttivo delle BCE ha deciso di lasciare i tassi fermi sugli attuali minimi, come 
ampiamente previsto, annunciando però  il varo di nuove misure a sostegno della liquidità. Per far fronte alle 
tensioni sul mercato interbancario legate alla crisi della pandemia, Francoforte è pronta a remunerare in ma-
niera ancora più generosa gli istituti di credito che ricorrono ai suoi finanziamenti. Alle banche che utilizzano 
gli strumenti - linee di credito a lungo termine - verrà garantito un premio di 0,50%, che sale a 1% nel caso i 
fondi vengano trasferiti all’economia reale.
Per quanto concerne i dati macroeconomici fra le statistiche diffuse nella mattinata  di oggi si segnala la 
contrazione del Pil nel primo trimestre 2020 dell’eurozona (-3,8% su base trimestrale, in linea con le attese) e 
della Francia (-5,8% congiunturale, peggio delle aspettative), oltre all’incremento oltre le stime dei disoccu-
pati in Germania (+373 mila ad aprile), con il tasso di disoccupazione in aumento al 5,8%. Scontato il declino 
del primo trimestre nell’economia della zona euro,  il peggiore dato dall’inizio degli anni “70”. 
Passando all’aspetto tecnico quantitativo, rileviamo che il segnale di Uptrend generato dal nostro modello 
sui mercati europei è in azione. 
 la settimana appena trascorsa ( più corta per la festività del primo maggio) è stata positiva  per i listini euro-
pei, con tutti  i principali indici che hanno superato il precedente massimo relativo del 14 aprile. La variazione 
settimanale è stata pari a +4,13% per l’indice Eurostoxx 50 e pari a +3,18 % per l’indice Stoxx 600. Nel corso 
della settimana entrambi gli indici sono stati chiamati al test dell’importante moving average a 50 giorni in 
un contesto operativo con assenza di distribuzione. Tutti i 17 mercati che compongono l’indice Stoxx 600 
si confermano in  Uptrend.  Quasi tutti gli indici europei dopo la chiusura di giovedì sono in prossimità della 
moving average a 50 giorni ma ancora distanti dalla MA a 200. Tra i mercati principali l’indice tedesco ha 
chiuso a 10861 punti dopo aver toccato in giornata un massimo a 11235 facendo registrare un recupero pari 
al 36% circa dai minimi di marzo. La performance settimanale per l’indice DAX 30 è stata pari a +5,05%. Al 
momento area posta tra 11.000 e 11.200 rappresenta un nuovo livello di resistenza. Settimana positiva anche 
per l’indice Cac 40 che ha chiuso  a  4572 punti con una performance weekly pari a +4,07%. Area 4700, in 
prossimità della moving averge a 50 rappresenta un primo livello di resistenza per l’indice francese, con le 
medie a breve che fanno da supporto. 
Fuori dalla zona euro il mercato inglese si conferma in Uptrend archiviando una settimana con una perfor-
mance pari a +2.67%. I massimi del 14/04/2020 sono stati superati. La moving averagea a 50 giorni raprresenta 
al momento un nuovo livello di resistenza. 
In tale scenario suggeriamo di continuare ad essere selettivi e procedere con cautela nelle nuove allocazio-
ni. Mantenere sempre un atteggiamento flessibile e aperto ai fatti che rileviamo sui mercati.
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Europa

Top List:

Questa settimana si registrano 7 new entry e nessuna uscita nella Top List Europa, ora composta da 43 idee di 
investimento.  Delle 7  new entry 4 sono stock legate all’industry group Healthcare, nello specifico trattasi di: 
Fresenius Medical Care; Merck; ERYTECH Pharma S,A e Valneva SE. Due nuovi ingressi fanno parte del settore 
Technology: Software Aktiengesellschaft e Worldline S,A. L’altra new entry è Deutsche Börse Aktiengesell-
schaft per l’industry group Financial Services. Tra le idee di investimento già presenti nella lista segnaliamo 
un’altra settimana positiva per molte stock appartenenti all’industry group Healthcare tra cui spicca in par-
ticolare Dermapharm Holding SE che ha fatto registrare nuovi massimi storici e una performance weekly pari 
a +7,06%. Segnaliamo infine la brillante performance (+18,55%) per Solutions 30 una stock legata all’industry 
group Technology.

Eventi in programma:

• lunedì 04 maggio: IIndice PMI manifatturiero Aprile GER; Indice PMI manifatturiero Aprile EUR;
• giovedì  07 maggio: Produzione Industriale m/m Febbraio GER; 

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

Market Outlook



Cina e Giappone

STATUS DEL MERCATO

       

L’Indice Shangai Composite è in Uptrend. La variazione settimanale dell’indice Shanghai Composite è stata pari 
a +1,84. L’allentamento delle misure sanitarie e la conferma che il 22 maggio si terra l’annuale meeting del partito 
comunista, conferma le aspettative che l’economia ha ripreso a girare e che in futuro non le mancherà il sostegno 
delle autorità monetarie e fiscali. I dati economici pubblicati relativamente ai Pmi confermano la lenta ripresa in un 
quadro globale deteriorato. Il segnale di Uptrend generato dal nostro modello è in azione ma manca di trazione. 
Ciò ci induce, al tempo del corona virus, a suggerire cautela flessibilità e selettività nell’allocazione del rischio. 
L’ indice Nikkei è in uptrend. La variazione settimanale è stata pari a +1,86%. Gli interventi delle autorità monetarie 
e fiscale in settimana hanno confermato l’ampio sostegno all’economia in sintonia con il contesto globale. In setti-
mana l’indice Nikkei  si è riportato sopra la moving average a 50 giorni, nella giornata di oggi, invece, ha prodotto 
il test della stessa come supporto. Il segnale di Uptrend è in azione ma è necessario mantenere un approccio gra-
duale alla allocazione del rischio con la mente aperta a qualsiasi scenario.

CHINA
SHANGHAI

07/04/2020
UPTREND

JAPAN
NIKKEI 225

06/04/2020
UPTREND

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

Market Outlook



Emerging market

STATUS DEL MERCATO

L’indice ETF (EEM) è in uptrend con alert. La variazione settimanale dell’ indice etf (EEM) è stata pari a -0.73. In 
data odierna il nostro modello ha generato il segnale di alert per un probabile cambio di status in Downtrend. 
In un contesto di distribuzione persistente l’indice EFT nella giornata di oggi  ha violato al ribasso la moving 
average a 50 giorni. In tale situazione tecnica e con il segnale di alert in atto suggeriamo di ridurre drastica-
mente l’esposizione al rischio all’indice ETF. Rimandiamo al nostro Global Market Status per la situazione sui 
singoli paesi che compongono l’indice 
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