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Gli indici S&P 500 e Nasdaq Composite sono in Uptrend. La variazione settimanale è stata pari a -2,30% per 
l’ndice S&P500 e pari a -1,20% per l’indice Nasdaq Composite. Settimana ricca di dati economici e news 
sensibili per il mercato. I dati economici al momento sono buoni solo per roboanti titoli giornalistici, ma non 
hanno nessuna valenza significativa per il mercato. Le news invece hanno giocato un ruolo non secondario 
nel determinare l’andamento dei due principali indici questa settimana. Inizia l‘Amminitrazione ad l’alzare 
il livello di scontro con la Cina relativamente al vaccino per il Covid-19, agli investimenti in stock cinesi per 
i pension fund federali e le restrizioni alla vendita di chip al colosso delle telecomunicazioni Huawei. Segue 
la Federal Reserve che comunica al mercato l’acquisto di ETF su obbiligazioni societarie e le dichiarazioni di 
Powell sui rischi al ribasso per l’economia. Infine importanti  e blasonati Investitori comunicano su importanti 
organi di stampa che ritengono le attuali quotazioni del mercato sopravvalutate. La reazione del mercato a 
tutto ciò non si è fatta attendere e ha fornito importanti indizi riguardo la buona salute di cui gode. Passan-
do in rassegna il quadro tecnico-quantitativo (quantamental) rileviamo la resilienza del mercato alle notizie 
negative e la presenza di compratori più che venditori. L‘analisi dei frattali di questa settimana indica che 
l’indice S&P 500 è pronto al test, con eventuale break, della importante moving average a 200, e l’indice 
Nasdaq Composite è ben contenuto nelle medie a breve e sostenuto dai tre pull-back in sequenza nell’or-
dine del 5-6% in un canale rialzista di breve. Il tutto in assenza o quasi di distribuzione, con gli indicatori di 
sentimento che supportano l’attuale azione del mercato, contestualizzata nel segnale di Uptrend generato 
dal nostro modello il 2 e il 6 aprile e le stock leader (a più riprese segnalate in questo outlook) che registrano 
nuovi massimi nonostante il rumore di fondo di news e fattori esterni al mercato. Nell’attuale contesto opera-
tivo, suggeriamo di mantenere l’esposizione al rischio e aumentarla in presenza di opportunità sulle stock con 
elevati standard quali-quantitativi anche alla luce dell’attuale stagione degli earnings. Per gli isituzionali con 
una visione di long-term suggeriamo di visionare gli outliers presenti in TrendSetup e TopList.
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Stati Uniti

Top List:

La Top List USA questa settimana registra 14 new entry e due exit. Tra gli ingressi due sono legati all’industry 
group Medical-Biomed/Biotech, trattasi di: Genmab A/S Ads (GMAB) e Halozyme Therapeutics (HALO). Per 
il comparto Medical segnaliamo inoltre: Thermo Fisher Scientific (TMO) e Guardant Health Inc (GH). Nume-
rosi sono i nuovi ingressi appartenenti al macrosettorre dei Computer Software: Mongodb Inc (MDB); Arco 
Platform Ltd (ARCE); Spotify Technology (SPOT); Datadog Inc Cl A (DDOG); Dynatrace Inc (DT). Per Finance-
CrdtCard/PmtPr entrano Mastercard Inc (MA); Paypal Holdings Inc (PYPL) e Square Inc (SQ). Ultime due  new 
entry sono Chegg Inc (CHGG) per Consumer Svcs-Education, e Power Integrations Inc (POWI) per i semincon-
duttori. Escono invece dalla Top List USA Abbott Laboratories (ABT) e Safehold Inc (SAFE). 
Per quanto concerne le idee di investimento già presenti nella lista sono diverse le stock che hanno archiviato 
l’ottava con performance positive a doppia cifra nonostante una settimana negativa per i listini USA. Per il 
supersector Information technology  segnaliamo le brillanti performance per Zoom Video Comm Cl A(ZM) e 
Cloudflare Inc Cl A, rispettivamente +12,50% e +12,30%.  Settimana molto positiva anche per Peloton Interac-
tive (PTON) che ha chiuso a a 48,42 dollari con una performance weekly pari a +12,60%; stessa performance 
di Moderna Inc (MRNA) una stock appartenente all’industry group Medical-Biomed/Biotech. 

Eventi in programma:

• mercoledì  20 maggio: Pubblicazione verbali ultimo FOMC;
• giovedì  21 maggio:  Sussidi disoccupazione;  Indice Philadelphia Fed; Indice PMI Manif. e Servizi;
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Italia

STATUS DEL MERCATO

L’indice ftse Mib è in Uptrend con Alert.  La variazione settimanale per l’ indice Ftse Mib è stata pari a -3,34% 
e pari a -1,67% per l’indice per l’indice Ftse Mid Cap. Il decreto del Governo c.d Rilancio altro non è che 
l’integrazione del c.d. Cura Italia con alcune isolate questioni di politica fiscale. Il decreto, sperando non 
sia l’ultimo, manca di visione strategica sia riguardo ad una politica fiscale efficace che ad una adeguata 
politica di investimenti in infrastrutture materiali e digitali. Se in futuro non ci saranno interventi adeguati  ed 
ambiziosi  ad affrontare l’enorme sfida che il paese si troverà  di fronte, sarà vanificato anche  l’imponente so-
stegno monetario che la  Banca Centrale Europea ha messo in campo. Le conseguenze di tali atteggiamenti  
politici colpiranno il paese reale, il debito, e gli indici di borsa, allargando il divario  con la Germania e con la 
Francia all’interno della Eurozona. Avvisaglie in tal senso le abbiamo già rilevate negli ultimi due mesi, infatti la 
ripresa dai minimi dei nostri indici  è stata meno performante rispetto  agli  indici tedeschi e francesi. Il quadro 
tecnico-quantitativo (quantamental) ci conferma che l’indice Ftse Mib pur con il segnale di Uptrend già dal 
18 marzo fatica a guadagnare trazione ed ha trovato una importante resistenza nella  moving  average a 50 
giorni. Il test al rialzo della stessa fallito il 30 di aprile ha dato corpo ad un pull-back  pari al 10% circa per quan-
to riguarda  il Ftse Mib, e pari al 6% circa per quanto riguarda il Mid Cap. La distribuzione si è concentrata nelle 
ultime due settimane e in data 14 maggio il nostro modello ha generato il segnale di Alert per un probabile 
cambio di status. In siffatto contesto suggeriamo  di alleggerire il rischio, di essere molto selettivi anche alla 
luce della stagione degli earnings ed essere flessibili di fronte a eventuali cambi  nello status del mercato.

Top List:

La Top List italiana questa settimana registra 1 new entry: Askol EVA e 1 uscita: Illimity Bank. Le idee di inve-
stimento restano 38. Tra i titoli già presenti nella lista sono ancora in evidenza i titoli legati al settore FTSE Italia 
Salute, trattasi nello specifico di Recordati e Diasorin con quest’utlima che ha fatto registrare i nuovi massimi 
storici. Nonostante una performance weekly negativa per il Ftse Mib segnaliamo la performance positiva di 
Nexi alle prese con un interessante movimento di consolidamento. Tra le small e mid Cap ottava positiva per 
Digital Bros (che ha fatto registare i massimi degli utlimi tre anni) e Interpurmp. Bene anche Falck Renewables 
che dopo 4 settimane consecutive chiuse con segno meno, ha fatto registare una performnce weekly posi-
tiva (+6% circa) riportandosi in prossimità delle moving average a 50 e 200 giorni.

Eventi in programma:

•martedì 19 maggio:  Immatricolazioni auto in Italia; 
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Gli indici Eurostoxx 50 e Stoxx 600 sono in Uptrend con Alert. Settimana negativa per i mercati europei. A 
pesare sul sentiment del mercato le parole del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, secondo 
cui l’outlook dell’economia Usa è altamente incerto e soggetto a significativi rischi al ribasso, stesso scenario 
configurato per l’Europa nel bollettino della BCE pubblicato in settimana. Pochi i dati macroeconomici pub-
blicati. Tra questi, la produzione industriale nell’area euro è crollata a marzo dell’11,3% su base mensile e del 
12,9% a livello tendenziale, si tratta della contrazione più forte di sempre. Il dato congiunturale e’ tuttavia risul-
tato leggermente migliore del consenso degli economisti, che si aspettavano un calo del 12%. Nella giornata 
di oggi il prodotto interno lordo tedesco si è contratto del 2,2% a livello trimestrale nei primi tre mesi dell’anno. 
Si tratta del peggior calo da 11 anni, il secondo piu’ grave dalla riunificazione della Germania. L’economia 
tedesca e’ entrata in recessione tecnica. 
Passando all’aspetto tecnico quantitativo (quantamental), il segnale di Uptrend generato dal nostro modello 
sui mercati europei è in atto anche se al momento sembra aver perso forza. I due principali indici europei 
archiviano una performance settimanale negativa pari a -3,74% per l’indice Stoxx 600 e pari a -4,75% per l’in-
dice Eurostoxx 50 . Entrambi gli indici hanno chiuso in prossimità dell’importante moving average a 50 giorni 
in un contesto operativo in cui la distribuzione comincia ad essere più accentuata rispetto alle scorse settima-
ne. Tra i mercati principali l’indice tedesco Dax 30 ha chiuso a 10458 punti con una performance settimanale 
pari a -4,58%. Il principale indice tedesco resta sopra la moving average a 50 giorni che ha fatto da supporto 
nella giornata di giovedì. La distribuzione è in crescita, tant’è che Il nostro modello in data 14/05/2020 ha 
generato un segnale di Alert per il mercato tedesco. Tra le peggiori performance della settimana troviamo 
l’indice Cac 40 che ha chiuso sotto tutte le medie (brevi, medio, lungo)a 4277 punti (-5,98%) frutto di quattro 
sessioni su cinque terminate con segno meno e massiccia distribuzione. Come per il mercato tedesco, il no-
stro modello nella giornata di giovedì 14/05/2020 ha generato un Alert per possibile cambio di Status. 
Tra gli altri mercati europei archivia una settimana negativa, ma limita in parte le perdite, l’indice svizzero SMI 
20 che ha chiuso a 9499 punti con una performance pari a -1,72%. Area 9380, in corrispondenza della moving 
average a 50 giorni rappresenta un primo livello di supporto. 
Fuori dalla zona euro rileviamo una settimana negativa con una performance pari a -2,25% per il mercato 
inglese. Area 5660 rappresenta al momento un livello di supporto per l’indice Ftse 100. La distribuzione è in 
crescita.
Nella settimana appena trascorsa abbiamo rilevato i primi segnali di debolezza al segnale di Uptrend in atto 
sui mercati europei. Alla luce del segnale di Alert generato del nostro modello, si consiglia di limitare un incre-
mento del rischio, continuando ad essere flessibili e molto selettivi nello stock picking.

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

STOXX50 24/03/2020
UPTREND

   
Alert 

14/05/2020

Market Outlook



Europa

Top List:

Questa settimana si registrano 4 new entry e una uscita nella Top List Europa, ora composta da 47 idee di 
investimento. Le 4 new entry sono Cancom SE e Eckoh plc che fanno parte del settore Technology,  Poxel SA 
legata all’industry group Healthcare, e Ashtead Group plc per gli industriali. Esce dalla Top List Cembra Mo-
ney Bank AG del comparto Financial Services. Tra le idee di investimento già presenti nella lista rileviamo una 
settimana positiva per molte stock appartenenti all’industry group Healthcare tra cui spiccano BioMérieux, 
AstraZeneca e Shop Apotheke Europe. Tra i tecnologici ottava brillante per BATM Advanced Communica-
tions Ltd che archivia performance weekly pari a +20% circa. Per il settore Communication Services segnalia-
mo infine i nuovi massimi dell’anno per Iliad.

Eventi in programma:

• lunedì 18 maggio: Riunione Paesi Eurogruppo EUR; 
• martedì  19 maggio: Riunione ECOFIN EUR; Indice Zew GER;   
• mercoledì  20 maggio: Indice Prezzi al Consumo (def. ) EUR; 
• venerdì  22 maggio: Indice PMI Manif. e Servizi GER; Indice PMI Manif. e Servizi EUR;
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Cina e Giappone

STATUS DEL MERCATO

       

L’Indice Shangai Composite è in Uptrend. La variazione settimanale dell’indice Shanghai Composite è stata pari 
a -0.93%. La stringa di dati economici pubblicati sul finire della settimana  (retail sales, vendita case e produzione 
industriale ) confermano la lenta ripresa della economia cinese  e la necessita per le autorità monetarie e fiscali di 
stimolare la domanda interna per compensare il calo della domanda estera. La PBOC continua nella sua azione 
di sostegno, iniettando liquidita nel sistema per sostenere i prestiti a famiglie ed imprese. Il tasso di interesse nella 
operazione di oggi è rimasto invariato al 2,95%. Il segnale di Uptrend del nostro modello è in atto e l’indice Shang-
hai Composite è al test della importante Moving average a 200 giorni in un contesto di operatività che presenta 
scambi in riduzione e una distribuzione fisiologica. Ribadiamo la necessità di essere selettivi nello stock picking e 
mantenere un approccio flessibile anche alla luce di un probabile pull-back o fase di consolidamento. 
L’ indice Nikkei è in uptrend. La variazione settimanale è stata pari a -0,70%. In un contesto di Uptrend e con scambi 
ridotti, l’indice Nikkei 225 è confinato tra le due importanti moving average a 50 e 200 giorni e stenta a guadagnare 
trazione ed è esposto ad eventuali pull-back dei mercati USA. Suggeriamo prudenza nella allocazione del rischio 
sul mercato giapponese.
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Emerging market

STATUS DEL MERCATO

L’indice ETF (EEM) è in uptrend. La variazione settimanale dell’ indice etf (EEM) è stata pari a -2,20%. Settima-
na di consolidamento per l’indice ETF (EEM) confinato tra la moving average a 50 giorni e il livello di resistenza 
pari a 37,5 rappresentato dal massimo di periodo del 29 aprile. Il cluster di stribuzione riconparso questa set-
timana  pone un freno momentaneo alla  azione dell’Uptrend in atto. Suggeriamo cautela, gradualità e nell 
allocazione del rischio.

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

EEM (NYSE)
ETF - EMERGING

06/04/2020
UPTREND

   

Market Outlook


