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Gli indici S&P 500 e Nasdaq composite sono in Uptrend. La variazione settimanale è stata pari a -1,32% per 
l’indice S&P 500 e pari a -0,18% per l’indice Nasdaq composite. Due sono gli eventi della settimana su cui il 
mercato si è focalizzato: gli swings storici sul prezzo dei futures del petrolio e la notizia data dal FT che il far-
maco Remdesir della Gilead Science ha fallito i trial clinici condotti in Cina. In entrambi i casi  i conseguenti 
sell-off del mercato hanno trovato un successivo recupero. Questo significa che il mercato sta cambiando 
di carattere e sta scalando il c.d. Wall of Worry e assorbe le notizie negative. Un ulteriore supporto all’azione 
degli indici nelle ultime cinque settimane è venuta dalla costante azione della Federal reserve nel mantenere 
il sistema liquido e dal livello dei treassury Bond - 0,60% - che comparato con il  livello degli earnings attesi per 
il 2021 rende l’investimento azionario ancora appetibile. Passando in rassegna il quadro tecnico-quantitativo 
rileviamo che entrambi gli indici principali restano, anche per questa settimana, sopra la trendline di lungo 
periodo. L’ottimismo incomincia a pervadere il mercato tant’è che  anche per questa settimana l’indicatore 
di sentimento Bull vs Bear  (V. Allegato) pubblicato da investors intelligence segnala l’aumento dei Bull a 43,3 
contro i Bear che sono scesi a 30,8 e le stock leader stanno facendo meglio degli indici. Le note negative 
vengono dal Breadth del mercato in miglioramento ma ancora su livelli sacrificati e dalla divergenza che si è 
creata tra i due principali indici. Mentre l’indice Nasdaq composite nelle ultime due settimane è stabilmente 
sopra le moving average a 50 e 200 giorni, l’indice S&P 500 ha trovato resistenza nella moving average a 50 
giorni. Riteniano che, al momento, tale divergenza sia positiva in quanto consente ai due indici di digerire la 
veloce risalita dai minimi e testare livelli di supporto importanti, ma puo essere anche foriera di un veloce re-
test dei minimi di marzo. Il segnale di Uptrend generato dal nostro modello è in atto e pertanto suggeriamo, in 
questo contesto operativo, di mantenere l’esposizione al rischio, sopratutto sulle stock leader segnalate dalle 
nostre liste e aumentarla gradualmente  nel caso la divergenza su indicata trovi una soluzione positiva. Infine 
raccomandiamo un atteggiamento mentale flessibile e aperto a qualsiaisi scenario
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Allegato: Bulls Vs Bears
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in Uptrend. La variazione settimanale è stata pari -1,20% per l’indice Ftse Mib e pari a 
+0,96% per FTSE Italia Mid Cap Index. Il segnale di Uptrend generato dal nostro modello in data 19 marzo è in 
azione. Di rilievo questa settimana è la posizione molto aggressiva e dinamica della BCE, infatti ha comuni-
cato che accetterà come collaterale per le operazioni di rifinanziamento delle banche (c.d. Repos) anche 
obbligazioni con un rating al di sotto dell’investment grade. E’ chiaro che questa mossa è una mano tesa 
all’Italia e al suo sistema bancario. Da un punto di vista tecnico rileviamo il significativo rimbalzo, iniziato sei 
settimane fa, segna una battuta di arresto, incontrando una resistenza rialzista in area 18’000 per il Ftse Mib e 
in area 31’000 per il Ftse Mid Cap. Il recupero dai minimi di marzo è stato rispettivamente pari a +23,53% per 
l’indice delle big cap e +26,38% per quelle delle mid cap, colmando solo parzialmente la caduta seguita al 
diffondersi della pandemia pari a circa il -45%. Gli indici di riferimento, pur stabilizzandosi a ridosso delle medie 
di breve periodo, si mantengono ancora molto distanti dalle rispettive moving average di lungo periodo a 
50 e 200 giorni. A trainare il rimbalzo nelle ultime settimane hanno contribuito in modo particolare il comparto 
tecnologico e dell’healthcare, a cui si è accodato anche quello industriale. Permangono invece le difficoltà 
del settore bancario e del risparmio gestito, gravati dal crescente debito pubblico e dal significativo innal-
zamento dello spread - portatosi in area 250pb - e del settore energetico, legato alle quotazioni del greg-
gio. Alle problematiche interne, anche di natura politica, si aggiunge l’incertezza sull’operato dell’Unione 
Europea. Come emerso anche nel meeting di ieri del Consiglio Europeo, si confermano disaccordi di intenti 
e lentezza di interventi. In tale scenario, suggeriamo di mantenere un atteggiamento operativo prudente e 
flessibile, esponendosi al rischio in maniera molto selettiva e graduale.

Top List:
La Top List italiana questa settimana rimane inalterata, le idee di investimento presenti sono pari a 36. Non si 
segnalano nuovi ingressi. I titoli nella lista hanno avuto una reazione in chiaro scuro al rimbalzo delle ultime 
settimane. In evidenza alcuni titoli del comparto tecnologico, tra cui annoveriamo Stm Microelettronics, pre-
miata anche dopo la trimestrale. Sempre tra le big cap, in evidenza Nexi, Recordati e Diasorin, quest’ultima 
coinvolta in maniera diretta nella lotta al coronavirus. Tra le small cap si sono distinte in modo particolare 
Relatech, aggiornando i nuovi massimi, Digital Bros, Elica, Eurotech e Falck Renewable. Discorso diverso per i 
rappresentanti del comparto finanziario e assicurativo. In sofferenza le banche, che continuano a stazionare 
sui minimi. Non brillano i titoli del risparmio gestito, fatta eccezione per Fineco Bank. Mancato rimbalzo, sotto-
performando gli indici, anche per le utilities, che senza brilla si sono mosse in ordine sparso.

Eventi in programma:
• venerdì 24 aprile: ;S&P Global aggiorna rating sul debito italiano
• mercoledì 29 aprile: Indice deiprezzi al consumo;
• giovedì 30 aprile: PIL e disoccupazione.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Gli indici Eurostoxx 50 e Stoxx 600 sono in Uptrend.  Il segnale di Uptrend generato dal nostro modello sui 
mercati europei è in azione. 
Tra le note rilevanti della settimana la riunione in videoconferenza fra i capi di Stato e di governo dei Paesi 
dell’eurozona, chiamati ad accordarsi sugli stimoli economici per contrastare gli effetti dell’emergenza sa-
nitaria. La Banca Centrale europea ha dichiarato che accetterà come collaterale nelle operazioni Repos 
con le banche anche obbligazioni con rating sotto l’investment grade. Sul fronte macro i numeri preliminari 
di aprile dei PMI dell’eurozona sono disastrosi, come ovvio. 
Passando all’aspetto tecnico quantitativo la settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un incre-
mento di volatilità sui listini europei.  La variazione settimanale è stata pari al -2,76 % per l’indice Eurostoxx 50 
e pari al -1,14% % per l’indice Stoxx 600. Tutti i 17 mercati che compongono l’indice Stoxx 600 sono in Uptrend 
con la distribuzione che può essere definita fisiologica. Quasi tutti gli indici europei dopo la chiusura di venerdì 
si confermano in prossimità delle medie a breve, ma ancora distanti dalle medie a 50 e 200 giorni. Nello speci-
fico tra i listini che compongono lo Stoxx 600 riscontriamo al momento la maggiore forza per i mercati del nord 
Europa: in particolare Norvegia, Danimarca  Finlandia, Svezia e Germania. L’indice tedesco in prossimità dei 
massimi della scorsa settimana ha fatto registrare un recupero pari al 31% circa dai minimi di marzo. Nella set-
timana appena trascorsa l’indice Dax 30 ha archiviato una performance weekly pari a -2,77%. Al momento 
i massimi della scorsa settimana rappresentano un primo livello di resistenza. Settimana negativa anche per 
l’indice Cac 40 che ha chiuso  a  4393 punti con una performance weekly pari a -2,35%. Area 4600 rappresen-
ta un primo livello di resistenza per l’indice francese. Le medie a breve hanno fatto da supporto in settimana. 
Fuori dalla zona euro il mercato inglese in Uptrend dal 25/03/2020, archivia una settimana con una perfor-
mance pari a -0,63%. I massimi della scorsa settimana sono un primo livello di resistenza per il Ftse 100. 
In conclusione siamo ad un crocevia importante: fase di consolidamento e test della media a 50 giorni per 
confermare l’Uptrend in corso, oppure possibile scivolamento verso i minimi. In tale scenario suggeriamo di 
essere selettivi e procedere con cautela nelle nuove allocazioni. Mantenere sempre un atteggiamento fles-
sibile e aperto ai fatti che rileviamo sui mercati.
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Europa

Top List:

Questa settimana si registrano 6 new entry e nessuna uscita nella Top List Europa, ora composta da 36 idee 
di investimento.  Delle 6  new entry 3 sono stock legate all’industry group Healthcare, nello specifico trattasi 
di: Evotec AG; Qiagen e Sanofi. Due nuovi ingressi fanno parte del settore Communication Services: Cellnex 
Telecom e Ubisoft Entertainment SA.  L’altra new entry nella top list Europa è  Zalando SE per l’industry group 
Consumer Cyclical. Tra le idee di investimento già presenti nella lista segnaliamo una settimana positiva per 
molte stock appartenenti all’industry group Healthcare tra cui spiccano in particolare le performance di  
BioMérieux e Zur Rose Group AG m con quest’ultima che ha fatto registrare nuovi massimi storici.

Eventi in programma:

• mercoledì 29 aprile: Indice Prezzi a Consumo Aprile (prel) a/a GER; 
• giovedì  30 aprile: Variazione disoccupati marzo GER; Tasso di Disoccupazione  marzo EUR;  Indice Prezzi a Consu-
mo Aprile (prel) a/a EUR;  PIL 1° trim. 2020 (prel) ann. EUR;  BCE: Decisione sui Tassi di Interesse; 
• venerdì 31 gennaio: Prezzi al Consumo (a/a) Gennaio EUR; PIL 4° trim. 2019 (prel) Ann. 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 
-1,06. In settimana la PBOC ha tagliato i tassi sulle scadenza ad un anno e cinque anni del Prime Rate Loan rispet-
tivamente di 20 bp e 10 bp. E’ il secondo taglio nell ‘anno in corso. E’ chiara la volontà delle autorità di sotenere 
l’economia  stimolando la domanda  interna per compensare la caduta della domanda estera. L’indice Shanghai 
composite pur confermandosi in Uptrend, stenta a guadagnare trazione e resta confinato, al momento ,sotto le 
due importanti moving average di medio e lungo periodo con la distribuzione che nelle ultime sedute ha fatto 
capolino, tra volumi di scambi contenuti. In questo contesto operativo suggeriamo disciplina e selettività, focaliz-
zandosi sulle stock e i settori leader. Le nostre liste sono un valido ausilio. 
L’ indice Nikkei è in uptrend. La variazione settimanale è stata pari a -3,2%. L’indice Nikkei dalla caduta dai massi-
mi ,che  è stata  pari a circa il 32%,  ha recuperato il 18%. Dal segnale di Uptrend generato dal nostro modello ha 
realizzato una performance pari a circa il 3,7%. Passando in rassegna gli aspetti tecnico-quantitativi rileviamo una 
caduta dei voluni nellle ultime tre settimane, una distribuzione non banale e l‘incapacità di riportarsi sopra le medie 
a medio-lungo che gli oppongono resistenza. La veloce risalita dai minimi necessita, probabilmente di un periodo 
di consolidamento per consentire al’indice di riportarsi sopra le suindicate medie. Da un punto di vista operativo 
suggeriamo cautela e flessibilità per adattarsi a eventuali nuovi scenari.
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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 -1,88%. Setti-
mana sull’ottovolantenper l’indice ETF (EEM) in sintonia con le pricipali piazze e con gli eventi che ne hanno 
caratterizzato l’andamento. Pur con il segnale di uptrend in atto L’indice stenta a riportarsi sopra l’importante 
moving average a 50 giorni. Suggeriamo di guardare i singoli mercati per assumere rischio, avvalendosi del 
nostro modello Global Market Status, anzichè l’indice ETF (EEM) che nel complesso in questa fase tende  a 
sottoperformare. Comunque in considerazione del segnale di Uptrend in corso è possibile assumere rischio, 
con cautela, anche sull’indice ETF (EEM).
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