
Stati Uniti

STATUS DEL MERCATO

               
   
   
   

Il mercato americano è in downtrend con alert. La variazione settimanale è stata pari a +10,26 % per l’indice 
S&P 500 e pari a +9,05% per l’indice Nasdaq Composite. Nell’arco di una settimana la Federal Reserve oltre 
ad aver attivato tutti i tools utilizzati nella crisi finanziaria del 2008/2009, ha annunciato un  nuovo QE senza 
limiti per l’acquisto di Bond e Mbs oltre a varie misure di sostegno del credito alle imprese. In una intervista 
alla NBC il chairman Powell ha dichiarato:”Fed is prepared to keep using its arsenal to combat the distruption 
from Covid19” ed ha aggiunto che farà ogni cosa per assicurare che la ripresa sia la più vigorosa possibile. 
L’amministrazione e il Congresso non sono stati da meno, in brevissimo tempo hanno approvato un deal 
fiscale per 2 trilioni di dollari. Tali misure non hanno eguali nella storia economica degli Stati Uniti di America.  
le misure  approntate in meno di due settimane, sottolineano la determinazione della Federal Reserve, del 
Congresso e dell’Amministrazione nel proteggere l’economia  dalla distruzione economica conseguente 
la pandemia. Altro che Bazooka trattasi di attacco congiunto di forze aero-navali e terrestri. Nel corso del-
la settimana il nostro modello ha generato il segnale di Alert per un probabile cambio di status in Uptrend. 
Tale segnale ci indica che, almeno per il momento, i minimi del mercato sono stati segnati. A conferma di 
ciò rileviamo che l’indicatore di sentimento contrarian Bulls Vs  Bear - V. Allegato - ci segnala l’incrocio dei 
valori ,dei Bull e dei Bear. L’ultima volta che ciò è successo è stato il 4 gennaio del 2019, nello stesso giorno il 
nostro modello generava il segnale di Uptrend. In tale sfidante contesto caratterizzato da elevata volatilità 
attendiamo che il modello generi il segnale di Uptrend e nel frattempo suggeriamo di preferire il Cash e/o 
assimilati ovvero attingere alle nostre liste dove sono presenti stocks con elevati standard quali-quantitativi 
per le strategie con una visione di long term

S&P500 24/02/2020
DOWNTREND

Alert

NASDAQ 25/02/2020
DOWNTREND

Alert
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Stati Uniti

Temi chiave:
•Fed attiva arsenale
•Stimolo fiscale da 2 trillion;
•Jobless claim: +3 milioni

Top List:

La nostra Top List USA questa settimana registra 4 new entry e nessuna exit. Tra gli ingressi segnaliamo: Domi-
nos Pizza Inc (DPZ); M S C I Inc (MSCI); Schrodinger Inc (SDGR) e Acceleron Pharma Inc (XLRN).
In una settimana caratterizzata da una importante fase di recupero dai minimi da parte dei principali indici 
USA sono diverse le stock già presenti nella nostra Top List che hanno archiviato l’ottava con performance 
positive a doppia cifra. Per il supersector Health Care segnaliamo brillanti performance per Iovance Biothera-
peutics (IOVA);  Tandem Diabetes Care Inc (TNDM); NanoString Technologies (NSTG), tutte azioni che hanno 
chiuso con guadagni oltre il 30%, nello specifico +41,2% (IOVA); +37%;(TNDM) e +33,1% (NSTG). Settimana mol-
to positiva anche per alcuni semiconduttori tra tutti spiccano Lam Research Corp (LRCX) e Inphi Corp (IPHI) 
rispettivamente +28,40% e +26,80%. Segnaliamo infine la performance weekly (+20,30%) di Tesla Inc (TSLA) 
che dopo aver trovato nella scorsa settimana un importante supporto nella moving average a 200 in area 
350-370 dollari, venerdì ha chiuso chiuso le contrattazioni a 514,36 dollari.
 
Eventi in programma:

•martedì 31 marzo: Indice PMI Chicago Febbraio; Fiducia dei Consumatori CB Marzo; 
•mercoledì 01 aprile: ADP Variazione Nuovi Occupati non Agricoli  Marzo; Indice ISM Manifat. Marzo; 
•giovedì 02 aprile: Sussidi disoccupazione settimanali mln; Bilancia Commerciale mld $ Gennaio; 
•venerdì 03 aprile: Variazione Nuovi Occupati non Agricoli  Marzo; Tasso di disoccupazione Marzo; Indice ISM 
(non Manifat.) Marzo;
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Allegato: Bulls vs Bears
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Italia

STATUS DEL MERCATO

Il mercato italiano è in Uptrend. La performance settimanale segnata dal Ftse Mib è pari a +7,06%, per il Ftse 
Mid Cap è pari a +4,80%. Confortata dall’attivismo della BCE sugli spread governativi dell’Eurozona, Piazza 
Affari ha messo a segno la prima ottava positiva dopo cinque consecutive chiuse in territorio negativo.In 
questa settimana Milano fa registrare rialzi significativi e sedute con progressi record che si accompagna-
no al segnale di Uptrend generato dal nostro modello lunedì 23 marzo. Sullo sfondo resta l’indeterminatez-
za dell’Europa nell’assumere decisioni comuni per proteggere l’economia dell’intera area. Il forte rimbalzo 
dai minimi del 16 marzo, che ha visto in evidenza il comparto dei finanziari, accompagnato dal segnale di 
Uptrend, ci suggerisce che al momento i minimi del mercato sono stati segnati. Resta inteso che in un conte-
sto di elevata volatilità il segnale di Uptrend può essere disatteso con un cambio di status. Tale informazione, 
storicamente, ci indica che gli indici molto probabilmente rivisiteranno i minimi e potranno anche aggiornarli. 
Alla luce di ciò suggeriamo cautela ed un approccio graduale nelle attività di asset allocation in attesa che 
l’uptrend venga confermato.

Temi chiave:
• ITA: Consiglio europeo; 
• EU: Bce attiva sugli spread europei; 
• USA: Europa epicentro della pandemia.

Top List.
Le idee di investimento presenti nella Top List italiana si confermano pari a 36. Non si segnalano nuovi ingressi. 
Registriamo, in scia ai significativi progressi del mercato italiano, ottime performance e nuovi spunti operativi. 
Relatech, ingresso della scorsa settimana, con una progresso pari a +35,52% è l’unico titolo italiano che se-
gna i nuovi massimi storici. Molti titoli hanno messo a segno performance a doppia cifra, tra le blue cip si sono 
particolarmente distinti Nexi, Stm e Moncler, rispettivamente con una performance settimanale pari a +21,9%, 
+16,1%, +13,2%. Rimalzo dai minimi, sostenuti anche dalla 
discesa dello spread per i finanziari. Ottimi i progressi di Finecobank e Poste Italiane, rispettivamente pari del 
+10,2% e +13,2%.  Sugli scudi anche i titoli del risparmio gestito, Azimut e Banca Generali segnano una perfor-
mance settimanale pari a +20,7% e +10,6%. Tra i titoli a minore capitalizzazione si distingue Eurotech, con un 
progresso pari a +10,6%. In coda questa settimana soffrono i titoli del comparto salute per effetto delle prese 
di profitto e di una riduzione dell’avversione al rischio. Arrestano la loro corsa Diasorin, Recordati, Garofalo 
Health e Amplifon, quest’ultimo tra i migliori della scorsa ottava.
Eventi in programma:
• martedì 31 marzo: Indice dei prezzi al consumo; 
• mercoledì 1 aprile: Tasso di disoccupazione; 
• venerdì 3 aprile: PMI composite.
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Il mercato europeo è in Uptrend. Alla decisa azione della BCE della scorsa settimana non è seguita una al-
trettanto azione da parte del consiglio europeo a sostegno dei Paesi dell’eurozona. Dopo l’alert generato in 
data 19/03, nella giornata di mercoledì 25/03/2020 il nostro modello ha generato il segnale di Uptrend per gli 
indici Eurostoxx 50 e Stoxx 600.  Dopo cinque settimane consecutive chiuse in territorio negativo si archivia 
una ottava positiva per gli indici europei che in  meno di un mese hanno perso mediamente il 40% dai mas-
simi toccati nel mese di febbraio. Nel corso dell’ultima settimana ha avuto luogo un veloce rimbalzo che ha 
trovato resistenza al momento nelle medie a breve. Il segnale di Uptrend va inquadrato nell’attuale fase ca-
ratterizzata da elevata volatilità legata alla evouluzione della epidemia nei vari paesi e il conseguente impat-
to economico. Nell’attuale contesto operativo non è da ecludere che il segnale di Uptrend possa essere di-
satteso nei prossimi giorni. Tale indicazione è una pregevole informazione che ci segnala che i minimi segnati 
nella scorsa settimana si confermano livelli di supporto che possono essere rivisti e anche violati. Dal punto 
di vista tecnico-quantitativo tutti i principali indici europei con i minimi della scorsa settimana confermano 
un eventuale bottom di periodo. L’indice Eurostoxx 50, archivia una settimana positiva (+6,99%) chiudendo 
in forte recupero dai minimi di lunedì toccati a 2427 punti. Bene anche l’indice paneuropeo STOXX 600 che 
nonostante la chiusura di venerdì negativa (--3,33%) archivia una delle sue migliori settimanali dell’anno, 
(+6,02%). Tra i mercati principali il nostro modello in data 25/02/2020 ha generato un segnale di Uptrend per 
il mercato tedesco. Archiviamo un’ottava positiva (+7,85%), tra le migliori,  per l’indice tedesco DAX 30 che 
dopo aver toccato ad inizio settimana un minimo a 8255, nella giornata di venerdì ha chiuso a 9630 punti. 
Situazione leggermente diversa per il mercato francese che resta in Downtred con alert per possibile cambio 
di status. Performance settimanale positiva per il CAC 40 che nell’ultima giornata di contrattazioni ha chiuso 
a 4351 punti archiviando una performance weekly pari a +7,48%. Area 4000  si conferma importante livello di 
supporto per il principale indice francese. 
In conclusione ribadiamo di mantenere un approccio improntato alla cautela e flessibilità. Dai prossimi movi-
menti  del mercato avremo ulteriori informazioni che confermano il segnale di Uptrend o lo disattendono. In 
attesa di tali conferme suggeriamo di mantenere una graduale e limitata esposizione al rischio.  
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Europa

Temi chiave:

•BCE attiva sugli spread europei;
•Europa epicentro pandemia;
•Riunione Consiglio Europeo;

Top List:

Questa settimana registriamo 5 uscite e due new entry nella Top List Europa, composta da 30 idee di investi-
mento. Escono dalla lista: Morgan Sindall Group plc; Speedy Hire Plc; Taylor Wimpey plc; Breedon Group plc 
e Peach Property Group AG. Le new entry rono rappresentate da: BTM Advanced Communications Ltd per 
l’industry group Technology e Plus500 LtD per Financial Services. Tra le stock presenti nella lista si registrano in-
teressanti performance per Albioma (+11,48%); Dermapharma Holdings (+11,83%)  e Stmicroletronics (+13%).

Eventi in programma:
• Lunedì  30 marzo:  Indice Prezzi a Consumo Marzo (prel) m/m GER; 
• martedì 31 marzo: Indice Prezzi al Consumo ann. Marzo EUR; 
• mercoledì 01 aprile: Indice PMI Manif. (stima finale) Febbraio EUR; Tasso di Disoccupazione  Febbraio EUR; 
• giovedì 02 aprile: Prezzi alla produzione  m/m Febbraio EUR;  
• venerdì 03 aprile: Indice PMI Servizi (stima finale) Febbraio EUR; Vendite al Dettaglio m/m Febbraio EUR;
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Giappone e Cina

STATUS DEL MERCATO

       

        

Il mercato giapponese è in downtrend con alert. Il mercato cinese è in downtrend con alert. La variazione settima-
nale è stata pari a +0.97% per l’indice Shanghai Composite. Nell’attesa di un taglio sui tassi dei depositi da parte 
della PBOC il nostro modello ha generato il segnale di Alert per un probabile cambio di status in Uptrend. La Cina 
oltre ad aver riportato sotto controllo la situazione sanitaria, ha adottato draconiane polite monetarie, fiscali e di 
investimento in infrastrutture per riportare la crescita economica sui livelli precedenti l’epidemia. In queste ultime 
quattro settimane di turbolenza globale l’indice Shanghai ha manifestato resilienza, limitando il crollo rispetto sia 
ai mercati europei che al mercato USA. Le due principali economie del mondo, nonostante la diversa velocità 
nell’ultimo anno,  sono comunque interdipendenti di fronte a shock esogeni come l’attuale pandemia e la ripresa 
degli indici USA condizionerà anche la ripresa del mercato cinese. Nell’attuale fase  e con il segnale di Alert, per un 
probabile cambio di status in Uptrend, suggeriamo comunque di mantenere un atteggiamento di cautela, flessibi-
lilità e selettività. Nelle nostre liste sono già presenti le stock che guideranno la prossima fase di rialzo. 
La variazione settimanale per l’indice Nikkei è stata pari a +17,14%. L’indice Nikkei in settimana ha replicato siste-
maticamente la performance di Wall Street e il nostro modello ha generato un segnale di Alert per un probabile 
cambio di status in Uptrend. Suggeriamo di mantenere la preferenza per cash e derivati e aspettare il segnale del 
nostro modello per iniziare, gradualmente, attività di asset allocation.

Temi chiave:

•Pandemia globale coronavirus ;
•CINA: ripartenza provincia Hubey;

Eventi in programma:

• martedì 31 marzo:  Produzione Industriale (prel.) m/m Febbraio (JPY); Indice PMI Manif. Marzo (CINA); Indice PMI 
Non Manif. Marzo (CINA);
• mercoledì 01 aprile: Indice PMI Manif. Caixin Marzo (CINA); 
• venerdì 03 aprile: Indice PMI Servizi Caixin Marzo (CINA);

JAPAN
NIKKEI 225

25/02/2020
DOWNTREND

Alert

CHINA
SHANGHAI

16/03/2020
DOWNTREND

Alert
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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 +6,35%. Nel corso della settimana il nostro modello ha generato il segnale di Alert per un probabile cam-
bio di status in Uptrend segnalandoci che, per il momento, i minimi sono stati segnati. In attesa del segnale 
di Uptrend suggeriamo di preferire cash e assimilati e di consultare il nostro global markets report per avere 
la situazione dei singoli stati che compongono l’indice.

Temi chiave:

•Pandemia globale coronavirus ;
•CINA: ripartenza provincia Hubey;
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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.


