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L’indice S&P 500 è in Uptrend con il sengale di Alert. L’indice Nasdaq Composite è in Uptrend. La variazione
settimanale è stata pari a +4,02% per l’ndice S&P500 e pari a +4,62% per l’indice Nasdaq Composite.
La pubblicazione del dato sui NFP di giovedì ha costituito il principale driver del mercato, in una settimana
caratterizzata dalle notizie negative sulla evoluzione della pandemia in alcuni stati come la Florida e il Texas.
Il dato molto forte ha spinto l’indice Nasdaq Composite a marcare il nuovo massimo storico. Nella giornata
di martedì il nostro modello ha rimosso il segnale di Alert per l’indice Nasdaq Composite ma ha mantenuto
l’Alert per l’indice S&P 500. Passando in rassegna il quadro tecnico-quantitativo dei due principali indici rileviamo, in prima battuta, la lieve divergenza che si è creata relativamente allo status: Uptrend per l’indice
Nasdaq, Uptrend con Alert per l’indice S&P 500. Tale divergenza deve risolversi, in un modo o nell’altro, nelle
prossime 3/4 giornate operative. Nel corso della settimana l’indice Nasdaq Composite ha risolto positivamente l’importante test (è la seconda volta) delle medie a breve generando due segnali di forza nelle
giornate di lunedì e martedì, mentre l’indice S&P 500 ha testato con successo le due moving average a 50
e 200 giorni, che tra l’altro sono in procinto di incrociarsi al rialzo, il c.d. golden cross che darà ulteriore forza
all’azione del mercato. La giornata di giovedi apparentemente positiva, nasconde un subdolo processo di
distribuzione, non confermato dall’azione delle stock leader che in alcuni casi hanno fatto segnare massimi
storici. Come interpretare questa alternanza di segnali positivi e negativi? L’attuale movimento degli indici è
tipico dello stadio attuale: +55% dai minimi per l’indice Nasdaq +47,50% per l’indice S&P 500, da 15 settimane
in salita, di cui 12 positive contro 3 negative per l’indice Nasdaq Composite e 11 positive contro 4 negative
per l’indice S&P 500. La distanza dalla moving average è pari a +8% per l’indice Nasdq e +4% per l’indice
S&P 500. Sarebbe necessaria una fase di recupero -pull-back o movimento sydeway-, tra l’altro invocata dai
media e da chi è rimasto fuori dal movimento, ma saranno le forze in azione nel mercato a dettarci la prossima mossa. In tale contesto suggeriamo di mantenere l’esposizione al rischio sul mercato, suggeriamo di
prendere profitti sulle stock leader molto estese nel movimento spazio-tempo e di comprare quelle che sono
in fase di accumulazione, segnalate ripetutamente nelle nostre liste. Infine suggeriamo approccio aperto e
flessibile sia in caso di nuovi massimi per entrambi gli indici con un incremento della esposizione che in caso
di movimenti avversi o cambi di status, tirando il classico freno a mano.
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Stati Uniti
Top List:
La Top List USA questa settimana non registra modifiche. Le idee di investimento restano106.
Tra le idee di investimento già presenti nella lista, nella scorsa ottava archiviamo molte performance positive
per azioni legate al comparto Medical, in particolare spiccano le performance a doppia cifra di NanoString
Technologies (NSTG); Halozyme Therapeutics(HALO) e Tandem Diabetes Care Inc (TNDM).
Per l’industry group Computer Sftwr-Enterprse segnaliamo la quarta settimana consecutiva positiva per Spotify Technology (SPOT) che ha chiuso a 271,49 dollari dopo aver registrato un nuovo massimo storico a 274,30.
Nuovi massimi storici e migliore performance weekly (+25,94%) per Tesla Inc (TSLA) che si conferma attuale
leader di mercato e del comparto Auto Manufacturers. Per l’industry group Internet-Content segnaliamo
la brillante performance settimanale (+11,80%)di Sea Limited Ads Cl A (SE). Per Retail-Internet bene Peloton
Interactive (PTON) che ha fatto registrare un nuovo massimo storico a 95,48 dollari chiudendo la settimana a
93,00 con una performance weekly pari a + 10,00 circa%.
Passando all’aspetto operativo, si consiglia di continuare con parziale take profit su tutte quelle stock che
registrano una performance di oltre +100% dal loro ingresso nella Top List USA, è il caso specifico di Docusign
Inc (DOCU); Pinduoduo Inc Cl A Ads (PDD) Everquote Inc Cl A e (EVER) Zoom Video Comm Cl A (ZM).
Temi chiave:
• Dati occupazione meglio delle attese;
• Evoluzione della pandemia in Florida e Texas;
• Nuovi massimi storici per Nasdaq Composite.

Eventi in programma:
•lunedì 06 luglio: Indice ISM (non Manifat.);
•martedì 07 luglio: Discorsi di membri FED: Bostic, Quarles, Daly;
•giovedì 09 luglio: Sussidi disoccupazione settimanali mln;
•venerdì 10 luglio: Indice prezzi alla Produzione (core);

www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com

Market Outlook
Italia
STATUS DEL MERCATO

FTSE MIB

19/03/2020

UPTREND

L’indice ftse Mib è in Uptrend. La variazione settimanale è stata pari a +3,15% per l’indice Ftse Mib e pari a
+2,28% per il Ftse Mid Cap. I dati sui PMI pubblicati in Italia e in Europa confermano la lente ripresa dell’economia dopo il lockdown. Ad alimentare le aspettative positive degli operatori, oltre al contesto monetario
superespansivo, restano sul tappeto il capitolo delle riforme e gli investimenti da realizzare per far ripartire la
crescita economica. Analizzando il contesto tecnico-quantitativo rileviamo che gli indici oggetto della nostra
analisi -Ftse Mib e Ftse Midcap - continuano a muoversi all’interno di una formazione di probabile accumulazione tra le due importanti moving average a 50 e 200 giorni. Riteniamo che il movimento in atto sia tipico
di una fomazione di accumulazione per i seguenti motivi: Segnale di uptrend in atto, ditribuzione erratica,
acquisti da parte degli investitori istituzionali e contesto operativo internazionale positivo. Alla luce di ciò
raccomandiamo di mantenere l’esposizione al rischio ed incrementarla selettivamente al break dell’area di
resistenza posta tra 20400/20900, con primo obiettivo l’area posta a 22000/22500. Naturalmente suggeriamo
di essere flessibili e reattivi di fronte a movimenti c.d. Abnormal e cambi di status.

Top List:
La Top List italiana questa settimana non registra ingressi, esce Askoll Eva. Le idee di investimento adesso
sono 42.
Tra le stock già presenti nella lista archiviamo la terza settimana consecutiva positiva per Nexi che si è riportata sopra area 16 euro mettendo nel mirino i massini storici posti a 16,914. Settimana positiva per le banche con
Banca Generali e lntesa Sanpaolo. Bene anche il risparmio gestito che ha fatto registrare una performance
weekly positiva. Tra le azioni legate al settore FTSE Italia Finanza spicca in particolare Fineco Bank che nella
giornata di venerdì ha aggioranto il nuovo massimo storico a 12,745 eruo. Per il settore Ftse Italia Salute Diasorin continua a testare il supporto della media a 50 giorni; mentre Recordati è in prossimità dei massimi di area
46,20. Tra le small e mid Cap ottava molto positiva per Tinexta Piaggio e Be Shaping The Future.
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Market Outlook
Italia
Temi chiave:
• USA: dati occupazione meglio delle attese;
• Coronavirus: speranze nello sviluppo di un vaccino;
• Pmi Eurozona meglio delle attese.
Eventi in programma:
•martedì 07 luglio: Vendite al dettaglio italiane;
•venerdì 10 luglio: Produzione industriale italiana;
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Market Outlook
Europa
STATUS DEL MERCATO

STOXX50

24/03/2020

UPTREND

Gli indici Eurostoxx 50 e Stoxx 600 sono in Uptrend. Settimana positiva per tutte le principali piazze europee ad
eccezione del Ftse 100, che ha chiuso leggermente sotto il livello della parità. I guadagni sono stati principalmente frutto della brillante giornata di giovedì con performance vicine o anche superiori al +3%. A spingere
a rialzo le quotazioni nella giornata di ieri sono stati soprattutto i dati positivi sull’occupazione americana.
L’economia USA ha creato posti di lavoro ad un ritmo record a giugno (+4,8 milioni di posti di lavoro). Si tratta
dell’aumento più significativo dall’inizio della serie nel 1939. Ad alimentare ulteriormente l’ottimismo del mercato le speranze nello sviluppo di un vaccino contro il coronavirus sviluppato da Pfizer e BionTech. Sul fronte
dei dati macro, l’indice Pmi composito dell’Eurozona, nella lettura finale di giugno, e’ salito a 48,5 punti dai
31,9 di maggio risultando superiore al preliminare e al consenso degli economisti. Entrando nel dettaglio dei
singoli Stati, bene anche il Pmi servizi definitivo di giugno della Germania e quello francese.
L’aspetto tecnico quantitativo (quantamental) rileva una settimana positiva per i due principali indici europei
che continuano nella fase di accumulazione, archiviando una performance settimanale pari a +1,98% per
l’indice Stoxx 600 e pari a +2,82% per l’indice Eurostoxx 50. La distribuzione resta su livelli fisiologici. L’indice
Eurostoxx 50 ha chiuso a 3294 punti, sopra le medie a breve. L’area 3400, in prossimità della moving average
a 200 giorni, si conferma importante test, che in caso di superamento potrebbe aprire a nuovi rialzi. Steso
discorso per l’indice Stoxx 600 che resta confinato al momento tra le medie a 200 e 50 giorni. L’area posta tra
380 e 390 punti è il primo target rialzista per l’indice paneuropeo. Nel complesso tutti i 17 mercati che compongono l’indice Stoxx 600 sono in Uptrend. Il mercato tedesco ha fatto registrare una delle migliori performance settimanali pari a +3,63%. L’indice Dax 30 ha chiuso a 12528 punti sopra tutte le medie a breve medio
e lungo periodo. Area 13.000 resta livello di resistenza più vicino, il superamento potrebbe proiettare l’indice
Dax 30 verso i massimi di febbraio. Settimana positiva (+1,99%) anche per l’indice Cac 40 che ha chiuso a
5007 punti , sopra le medie a breve. Fuori dalla zona euro settimana leggermente sotto la parità (-0,07%) per
l’indice inglese Ftse 100 che conferma la moving average a 50 giorni come importante livello di supporto,
testato ancora una volta in settimana nella giornata di mercoledì.
In conclusione, in un contesto generale di mercato in Uptrend, e con gli indici europei in una fase di probabile
accumulazione raccomandiamo di mantenere l’esposizione al rischio, con un approccio flessibile a fronte di
eventuali cambi di status.
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Market Outlook
Europa
Top List:
Questa settimana si registrano 3 new entry e tre exit per la Top List Europa, sempre composta da 80 idee di
investimento. Entrano nella lista Hornbach Holding per l’industry group Industrial, Carbios SAS per Healthcare e Leonteq AG per l’industry group dei Technology. Escono: Serica Energy plc; Poxel SA e Grifols. Tra le
idee di investimento già presenti nella lista segnaliamo ancora una settimana positiva per Zur Rose Group
AG (+20,68%) e Shop Apotheke Europe (+11,90%), entrambe hanno fatto registare per la seconda settimana
consecutiva nuovi massimi e si confermano tra le azioni leader dell’industry group Healthcare. Tra i tecnologici performance weekly positiva per Ubisoft Entertainment (+10,39%) e Solutions 30 che ha chiuso a 12.93
euro (+6,70%) riportandosi in prossimità dei massimi storici. Per l’industry group Consumer Cyclical settimana
positiva per Zalando che ha aggiornato i nuovi massimi storici nella giornata di venerdì a 66,90 euro.

Temi chiave:
• USA: dati occupazione meglio delle attese;
• Coronavirus: speranze nello sviluppo di un vaccino;
• Pmi Eurozona meglio delle attese.
Eventi in programma:
•lunedì 06 luglio: Vendite al Dettaglio m/m Maggio (EUR);
•martedì 07 luglio: Produzione Industriale m/m Maggio (GER);
•venerdì 10 luglio: Indice Prezzi al Consumo (def.) a/a Giugno (GER);
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Market Outlook
Cina e Giappone
STATUS DEL MERCATO

JAPAN

NIKKEI 225

06/04/2020

UPTREND

CHINA

SHANGHAI

07/04/2020

UPTREND

							

L’Indice Shangai Composite è in Uptrend. La variazione settimanale è stata pari a +5,82%. I dati economici comunicati questa settimana confermano la ripresa della economia. Ad inizio settimana la pubblicazione del dato
relativo agli ordini industriali +6%, prima salita nel corso del 2020. Tra giovedì e venerdì sono stati comunicati i dati
dei PMI manifatturieri e dei servizi, entrambi superiori al consensus. In particolare il PMI servizi pubblicato da Caixin/
market ha segnato il livello di 58,4, il più alto negli ultimi dieci anni. Nel corso della settimana l’indice Shanghai
composite, dopo il ripetuto test positivo della moving average a 200 giorni ha riguadagnato trazione e interesse
da parte degli investitori istituzionali. Nelle ultime tre sedute, con acquisti consistenti, si è portato sopra i massimi del
14 gennaio 2020 ed ha come prossimo obiettivo il massimo di aprile 2019 pari a 3288. In tale contesto operativo ,
con il segnale di Uptrend in azione dal 7 aprile 2020 e con la distribuzione praticamente assente, raccomandiamo
di aumentare l’esposizione al rischio sul mercato cinese anche attraverso le stock quotate a Wall street e presenti
nelle nostre liste e nei nostri modelli.
L’indice Nikkei è in uptrend. La variazione settimanale è stata pari a -1,06%. L’indice Nikkei 225 continua a muoversi a ridosso della importante moving average a 200 giorni che gli fornisce un vitale supporto. La distribuzione è
fisiologica è il segnale di uptrend del nostro modello e in atto. talle contesto suggerisce di mantenere l’esposizione
al rischio sul mercato giapponese
Temi chiave:
•CINA: Ordini industriali in salita;
•CINA: PMI servizi più alto degli ultimi 10 anni;
Eventi in programma:
•giovedì 09 luglio: Indice Prezzi al Consumo a/a Giugno (CINA); Indice Prezzi alla Produzione a/a Giugno
(CINA);
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Market Outlook
Emerging market
STATUS DEL MERCATO

EEM (NYSE)

ETF - EMERGING

06/04/2020

UPTREND

L’indice ETF (EEM) è in Uptrend. La variazione settimanale dell’indice ETF (EEM) è stata pari a +3,56%.
Settimana importante per l’indice ETF (EEM). Violazione al rialzo la moving average a 200 giorni che gli ha
opposto resistenza nelle ultime quattro settimane e rottura del massimo del 6 giugno pari a 41,31. Raccomandiamo di mantenere e incrementare l’esposzione al rischio sull’indice, inoltre suggeriamo la consultazione del
nostro Global Market per individuare lo status dei singoli paesi che compongono l’indice.

Temi chiave:
•CINA: Ordini industriali in salita;
•CINA: PMI servizi più alto degli ultimi 10 anni;
Eventi in programma:
•giovedì 09 luglio: Indice Prezzi al Consumo a/a Giugno (CINA); Indice Prezzi alla Produzione a/a Giugno
(CINA);
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