
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

               
   
   
   

Il mercato americano è in downtrend. La variazione settimanale è stata pari a -14,98 % per l’indice S&P 500 
e pari a - 12,64% per l’indice Nasdaq Composite. La settimana che si è appena chiusa ci ha riservato cose 
che si vedono, molto probabilmente, una sola volta nella vita. Domenica notte in un meeting di emergenza 
la Federal Reserve taglia i tassi di 100 bp portandoli nel range  0 - 0,25, lancia un nuovo QE di 700 billion di 
dollari e sospende i requisiti obbligatori di riserva per le banche. Le danze sono aperte: le banche centrali 
di tutto il mondo, tra cui anche la riottosa BCE assumono iniziative simili con tagli dei tassi e copiosi QE. Tra 
martedì e giovedì la Fed attiva altri strumenti del suo armamentario, utlizzati tra l’altro nella crisi del 2008/2009, 
tra cui le Short term funding in commercial paper per sostenere direttamente il mercato del credito, i prestiti 
alle banche collateralizzati da Money Market Fund e l’acquisto Municipal Bond. L’amministrazione non è sta-
ta da meno e a più step e con un intervento stimato di circa 1,4 trillion di dollari, ha attivato politiche fiscali 
a sostegno della economia e a interi settori come quello aereo ed energetico colpiti duramente dal fermo 
dell’economia mondiale. La reazione degli indici a tutte queste azioni è stata di una violenza riscontrabile 
solo nella fase acuta del bear market del 1929 e del crollo del 1987. Nelle ultime cinque sedute con violenti 
swing gli indici hanno aggiornato i minimi con una caduta dai massimi pari a -32,8% per l’indice S&P 500, -32% 
per l’indice Nasdaq Composite e pari a  -43,7% per l’indice Russel 200. Il tutto in 19 sedute. Il mercato è entra-
to in una sorta di gioco perverso, più veloce è il contagio,  più il panico imperversa, più la risposta dei singoli 
stati e dell’amministrazione si indurisce con politiche severe di lockdown. In breve e cinicamente al mercato 
interessa il quanto sarà negativa l’economia e per quanto tempo. Questa è la chiave di lettura per capire i 
prossimi movimenti degli indici. L’entità della caduta e l’eccesso di pessimismo segnalato da diversi indicatori 
di sentimento ci segnalano che il probabile bottom del mercato è in vista ma religiosamente restiamo attac-
cati ai segnali che ci fornirà il nostro modello. Nel frattempo segnaliamo che nelle nostre liste sono gia presen-
ti, come margherite a primavera, le stock che guideranno il prossimo movimento di rialzo a prescindere da 
quale sara la modalità e la forma, sia in una visione di long-term che speculativa. Ovviamente al momento la 
prudenza,  la gradualità su un eventuale segnale del modello  e la flessibilità sono le parole d’ordine.

S&P500 24/02/2020
DOWNTREND

NASDAQ 25/02/2020
DOWNTREND
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Stati Uniti

Temi chiave:
•Pandemia globale coronavirus ;
•Tagli dei tassi fed in emergenza
•Provvedimento fiscale dell’amministrazione 

Top List:

La nostra Top List USA questa settimana registra sostanziali modifiche, ci sono 7 new entry e 26 exit. Escono 
dalla Top List: Stoneco Ltd Cl A(STNE); D R Horton Inc (DHI); L G I Homes Inc (LGIH);Toll Brothers Inc (TOL); The 
Trade Desk Inc Cl A (TTD); Mongodb Inc Cl A (MDB) Splunk Inc (SPLK); Datadog Inc Cl A(DDOG); Dynatrace 
Inc (DT); Bill.com Holdings Inc (BILL); Rambus Inc (RMBS); Ambarella Inc(AMBA); Sunrun Inc(RUN); Visa Inc Cl A 
(V); Square Inc Cl A(SQ); Beyond Meat Inc(BYND); Snap Inc Cl A(SNAP);Bioxcel Therapeutics Inc(BTAI); Insmed 
Inc (INSM);Penumbra Inc (PEN); Natera Inc (NTRA); Agnico Eagle Mines Ltd (AEM); Floor & Decor Hldgs Cl A 
(FND); Sleep Number Corp (SNBR); R H(RH); Chipotle Mexican Grill (CMG);
La lista adesso è composta da 66 idee di investimento. Tra gli ingressi segnaliamo: Regeneron Pharmaceu-
tical (REGN);  Adobe Inc (ADBE); Inphi Corp (IPHI);  GSX Techedu Inc (GSX) Everquote Inc Cl A (EVER); Citrix 
Systems Inc (CTXS) e Palomar Holdings Inc (PLMR). 
In un contesto generale di mercato in Downtrend alcune stock presenti nella Top List continuano ad avere 
una interessante forza relativa è il caso di Shopify Inc Cl A (SHOP) Zoom Video Comm Cl A (ZM) Tesla Inc 
(TSLA) e Netflix Inc (NFLX). 

Eventi in programma:

•martedì 24 marzo: Indice PMI Manif. e Indice PMI Servizi;
•giovedì 26 marzo: PIL 4° trim. 2019 (stima finale) t/t a ; Sussidi disoccupazione;
•venerdì 27 marzo: Fiducia famiglie Michigan (rev);
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Italia

STATUS DEL MERCATO

ll mercato italiano è in downtrend con alert. La performance settimanale segnata dal Ftse Mib è pari a -1,48%, 
per il Ftse Mid Cap è pari a -1,69%. Dopo un inizio settimana all’insegna delle vendite e del pessimismo per la 
diffusione del covid-19, il mercato italiano, in linea con quelli globali, ha invertito la rotta, chiudendo sui mas-
simi della settimana. I minimi segnati dal Ftse Mib nella giornata di lunedì, a 14153 rivestono un ruolo chiave 
nello sviluppo del movimento in atto. La caduta dai massimi di febbraio è stata pari a -44,46% in soli 20 giorni. 
Rileviamo che sono stati raggiunti livelli minimi segnati a novembre 2012, giugno 2013 e a giugno 2016 che 
hanno dato luogo ad un movimento così detto di U&R - undercut & rally -. 
A sostenere i mercati hanno contribuito le misure messe in atto dalle autorità monetarie e politiche volte a 
contenere gli impatti economici della pandemia. La Bce, a differenza di quanto fatto la settimana scorsa, 
ha trasformato il “whatever it takes “di Mario Draghi in “There are no limits to our commitment to the euro”. 
L’intervento di giovedì notte ha rassicurato gli investitori, portando in dote un nuovo piano di QE, che a diffe-
renza dei precedenti non ha vincoli di allocazione ma può essere dirottato verso quei Paesi che ne avranno 
necessità. Questo ha consentito allo spread di rientrare sotto quota 200 bp dopo aver sfondato area 300 bp, 
allentando il sell-off su alcuni comparti, in particolare quello finanziario. La volatilità dei mercati rimane su livelli 
massimi, ma registriamo una stabilizzazione sui livelli attuali ed una resistenza ad ulteriori deprezzamenti, tra 
l’altro il nostro modello ha generato in data 19 marzo un segnale di alert per un probabile cambio di trend. In 
tale contesto, comunque suggeriamo  cautela ma anche flessibilità ove dovesse esserci un eventuale cam-
bio di status in uptrend da parte del nostro modello. Infine consigliamo di guardare a quelle stock 
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Italia
Temi chiave:

•Pandemia globale coronavirus;
•Nuovo QE della BCE; 

Top List:
Questa settimana le idee di investimento presenti nella Top List italiana si confermano pari a 36. Alternanza 
tra i titoli della lista, escono El en e Mondo Tv. Entrano Relatech, smal cap attiva nel digital solution e Garofal 
Health Care, mid cap del comparto salute. Ancora una settimana molto volatile, quella che ha visto alcu-
ni titoli presenti nella lista come protagonisti. Ottima la performance settimanale del comparto dell’health 
care, tra cui svetta Diasorin, attiva nella produzione di test per il Covid-19, con un progresso pari a +1,82%  
aggiorna i nuovi massimi storici. Buoni i recuperi del titoli del lusso, tra cui in evidenza Ferrari che archivia un 
progresso pari a +6,33%. In recupero anche le utilities, Enel e Falck renew mettono a segno una performance 
settimanale rispettivamente pari a +4,80% e +0,85%. In coda alla lista, continuano a soffrire le banche, anche 
se tentanto il rimbalzo in ordine sparso, ed il titoli del risparmio gestito, ta cui segnaliamo la performance set-
timanale negativa di Azimut e Banca Generali, pari a -21,2% e -13,39%. Particolarmente  penalizzate anche 
Nexi ed Illimity, entrame sui  minimi storici, stabilmente sotto i prezzi di ipo.

www.ruffoadvisor.com  -  info@ruffoadvisor.com

Market Outlook



Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in downtrend con alert. In meno di un mese (esattamente in 18 sessioni di contrattazioni) 
i principali listini europei hanno perso oltre il 40% dai massimi toccati nel mese di febbraio: -40,44% Euro Stoxx 
50; -40,56% Cac 40; -40,15% Dax 30. La perdita dai massimi (-33,57%) si conferma meno pesante per l’indice 
paneuropeo Stoxx 600. 
Dopo i continui ribassi registrati nelle scorse settimane, questa ottava i listini europei sono riusciti a tenere, per 
la quarta seduta consecutiva, i minimi segnati nella giornata di lunedì. L’attuale fase segnala un tentativo 
di recupero che può aprire a vari scenari: a) rimbalzo propedeutico ad una nuova fase di ribassi del tipo 
1-2-3; b) rimbalzo a V Shape; c) rimbalzo a U Shape. La capacità di contenere il contagio del coronavirus, 
determinerà quando la normale attività economica potrà riprendere. Più le misura di lockdown si ridurranno 
meno sarà la sofferenza dell’economia. Ovviamente la politica monetaria e fiscale da parte dei vari Paesi 
giocheranno un ruolo chiave per evitare che il rallentamento/recessione sfoci in depressione. In tale contesto 
inquadriamo la decisione della Bce di giovedì notte di un nuovo ed innovativo QE di sostegno all’economia, 
e le politiche fiscali adottate dai singoli governi.
Dal punto di vista tecnico-quantitativo tutti i principali indici europei dopo quattro settimane consecutive 
negative, e dopo la giornata di venerdì ci consegnano in chiusura un pattern di mercato, dalle connotazioni 
di eventuale bottom di periodo. L’indice Eurostoxx 50, archivia una settimana negativa (-1,45%) chiudendo 
però in forte recupero dai minimi di periodo toccati nella giornata di lunedì a 2302,84 punti.  Settimana nega-
tiva  (-2,05%) anche per l’indice Stoxx 600 che ha chiuso a 293 punti, recuperando con decisione dai minimi 
registrati nelle giornata di ieri a 288,22 punti. Al momento tutti i singoli mercati componenti l’indice Stoxx 600  
hanno lo stesso quadro. Tutti sono tornati in prossimità dei minimi registrati tra febbraio e giugno 2016, livelli 
dai quali al momento stanno recuperando. Tra i mercati principali archiviamo un’ottava negativa (-3,28%) 
per l’indice tedesco DAX 30 che dopo aver toccato ad inizio settimana un minimo a 8255, nella giornata di 
venerdì ha chiuso a 8928 punti. Performance settimanale negativa anche per l’indice francese CAC 40 che 
nell’ultima giornata di contrattazioni ha chiuso a 4048 punti archiviando una perdita weekly pari a -1,69%. 
Area 4000  si conferma importante livello di supporto per il principale indice francese. 
In conclusione, considerate le forti perdite registrate nelle scorse settimane, non è da escludere una conti-
nuazione del rimbalzo anche nelle prossime sessioni di mercato. Dai prossimi movimenti potremmo ricavare 
importanti informazioni: Nuovo Uptrend o ripresa del Downtrend. Nella giornata di venerdì il nostro modello 
ha generato un alert per un probabile cambio di status per i principali indici europei. 
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Europa

Temi chiave:

•Pandemia globale coronavirus;
•Nuovo QE della BCE; 

Top List:

Questa settimana non registriamo uscite e nessuna new entry nella Top List Europa, composta da 33 idee di 
investimento. Tra le stock presenti nella lista si registrano interessanti recuperi dai minimi. In partricolare per 
l’industry group Healthcare rileviamo le brillanti performance per Zur Rose Group AG (+29,94%) e Shop Apo-
theke Europe (+23,33%).

Eventi in programma:
• martedì  24 marzo:  IIndice PMI Manif. e Indice PMI Servizi GER; 
• mercoledì 25 marzo:  Riunione Paesi G7; Indice IFO (sentiment) Marzo GER; 
• giovedì 26 marzo: BCE: Pubblicazione Bollettino mensile; 
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

       

        

Il mercato giapponese è in downtrend. Il mercato cinese è in downtrend. Un’altra settimana selvaggia per l’indice 
Shanghai composite entrato in sintonia con l’andamento globale dei mercati. La situazione sanitaria è pratica-
mente sotto controllo ed è iil momento di curare l’economia domestica e globale. Sul fronte dei dati economici di 
febbbraio ovviamente c’è  il disastro: vendita al dettaglio -20,5%,  produzione industriale -13,5%. La buona notizia 
arriva dai consumi di energia e dalla ripartenza in tutta la nazione a parte la provincia di Hubey dell’operatività del-
le imprese (90% circa). Oggi la PBOC ha mantenuto i tassi fermi sul Loan Prime Rates segnalando di voler monitorare 
l’evoluzione delle diverse situazioni. Dal punto di vista tecnico-quantitativo il 16 marzo, secondo il nostro modello 
l’indice Shanghai composite è  in Downtrend. Nel corso della settimana ha testato il minimo del  4 febbraio (secon-
do giorno di riapertura del mercato dopo la pausa per festività e a causa dell’epidemia) con un movimento di U&R 
-undercut & rally - che ha creato i presupposti per un rimbalzo o una stabilizzazione dell’indice. Come suggerito 
nelle precedenti settimane la circospezione è d’obbligo ma la flessibilità è necessaria e alcune stock, quotate 
anche sul mercato USA, - vedi nostre liste-  sono estremamente interessanti, sopratutto con una visione long term. 
La variazione settimanale per l’indice Nikkei è stata pari a -5,04%. La caduta dell’indice Nikkei dai massimi di 
febbraio è stata pari a 32,20% in linea con  gli indici USA confermando lo tsnunami globale sul fronte mercati e la 
reazione globale di tutte le banche centrali e i governi per sostenere l’economia. Al momento sull’indice Nikkei 225 
non ci sono ancora segni di stabilizzazione, tra l’altro   presenti su altri mercati . Lo  status   di downtrend in atto dal 
25 febbraio è in azione  e il cash è il miglior rifugio. 

Temi chiave:

•Pandemia globale coronavirus ;
•CINA: vendita al dettaglio -20,5%,  produzione industriale -13,5%;
•CINA: ripartenza provincia Hubey;

Eventi in programma:

•mercoledì 25 marzo:  Riunione Paesi G7

JAPAN
NIKKEI 225

25/02/2020
DOWNTREND

CHINA
SHANGHAI

16/03/2020
DOWNTREND
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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 –13,23%. La caduta dai massimi è stata pari a circa il 35%. il movimento al ribasso ha spinto l’indice fino ai 
minimi del maggio 2016 creando la terza onda al ribasso. L’indice è in territorio di bear market e in attesa 
di un eventuale segnale del nostro modello  per un probabile cambio di status suggeriamo cautela e privi-
legiare cash e assimilati. Relativamente allo status dei singoli indici che compongono rimandiamo al nostro 
global market status

Temi chiave:

•Pandemia globale coronavirus ;
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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.


