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Gli indici S&P 500 e Nasdaq Composite sono in Uptrend. La variazione settimanale è stata pari a +3,01% per 
l’ndice S&P500 e pari a +1,77% per l’indice Nasdaq Composite. L’andamento dei due principali indici di Wall 
Street nelle ultime 10 settimane ha generato sconcerto e confusione nella stampa specializzata, ma anche 
tra gli addetti ai lavori. La pandemia vista per la prima volta da intere generazioni, il lockdown, l’economia 
che si ferma, la disoccupazione a livelli mai registrati prima e migliaia di morti in tutto il mondo sono notizie 
non cattive ma orribili. I mercati azionari cosa fanno? Dopo una brutale e rapida caduta -32.6% per l’indice 
Nasdaq Composite e -35,5% per l’indice S&P500 in soli 23 giorni, c‘è una altrettanto rapida e brutale risalita 
sopratutto per l’indice Nasdaq Composite, +43,6% in 48 giorni ed è a -3,4% dai massimi storici. Ma come è 
possibile tutto ciò? Riteniamo futile ed inutile questa discussione tesa a giustificare o trovare una motivazione 
al comportamento del mercato, semplicemente al momento non c’è ragione. La ragione sicuramente la 
scopriremo tra cinque-sei mesi. Il fatto rilevante è il comportamento del mercato stesso. Mentre le notizie e i 
fondamentali suggerivano azioni difensive e detenzione di cash, i fattori tecnico-quantitativi già dal 2 e dal 6 
di aprile, segnali del nostro modello, suggerivano di allocare rischio. Il passaggio del testimone dai venditori ai 
compratori, precursore del segnale del nostro modello, si è realizzato nella settimana che si è chiusa il 27 mar-
zo. Le tracce sono chiare e visibili sui chart settimanali dei tre principali indici di Wall Street: Dow Jones Nasdaq 
Composite e S&P500 (V. Allegati 1 e 2). Inequivocabilmente le Growth stock hanno guidato la salita rispetto 
alle Value stock, con i settori della Tecnologia e l’Health Care a fare da leader. Storicamente gli industry 
group che hanno rappresentato la leadership nei cicli di rialzo passati sono stati: drug, medical, computer, 
communications, software, leisure, entertainment e retail. D’altronde l’economia americana dal dopoguerra 
è basata essenzialmente sui consumi e sulla leadership nell’information tecnology e nella innovazione in ge-
nerale. Dai minimi del 2009 il Russell 1000 growth ha realizzato una performance pari a +540% contro il +315% 
del Russell 1000 Value (V. Allegato 3). Dal canto nostro come quantamental pensiamo che non sia utile foca-
lizzarsi su un approccio tralasciando l’altro. Le stock leader e gli outlier sono presenti in entrambi gli stili di stock 
picking e hanno caratteristiche ben definite riguardo agli earnings, alle sales, ai margini e l’innovazione, ma 
sopratutto è l’azione del prezzo che fa la differenza e la valutazione del mercato. Passando ad esaminare il 
quadro tecnico-quantitativo dei due principali indici, rileviamo che con l’Uptrend in atto e in assenza di distri-
buzione l’azione dei prezzi punta al rialzo, contestualizzata nel canale di breve rialzista e ben contenuta dalle 
medie a breve. Le due importanti moving average a 50 e 200 giorni sono in risalita e nel corso della prossima 
settimana potrebbe esserci il golden cross. 

S&P500 02/04/2020
UPTREND

NASDAQ 06/04/2020
UPTREND
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Stati Uniti

Nelle ultime settimane nelle frequenti call di update ci viene rivolta la seguente domanda: quanto durerà? 
Nessuno lo sa ma ricorrendo alla storia e alla statistica sappiamo che mediamente un Uptrend con queste 
caratteristiche ha una durata media compresa tra le 15 e le 21 settimane. Semplicemente ed ovviamente 
don’t fight the Fed ma sopratutto don’t fight the tape. Suggeriamo di continuare ad incrementare il rischio 
sulle stock con elevati standard quali- quantitativi e ridurre le posizioni su stock che presentano gain a doppia 
e tripla cifra anche perchè non è da escludere al test dei massimi storici una fase sideway o un pull-back.

Top List:

La Top List USA questa settimana registra 5 new entry e nessuna exit. Le idee di investimento adesso sono 108 
Tra gli ingressi due sono legati ai semiconduttori trattasi di: Cirrus Logic Inc (CRUS) e Qorvo Inc (QRVO),  per il 
comparto Mining-Gold/Silver/Gemsl segnaliamo Barrick Gold Corporation (GOLD);  per Medical-Products en-
tra Quidel Corp (NTRA). Ultima new entry è rappresentata da Twilio Inc Cl A (TWLO) appartenente all’industry 
group Computer Sftwr-Enterprse. 
Per quanto concerne le idee di investimento già presenti nella lista sono diverse le stock che hanno archiviato 
l’ottava con performance positive, tra queste spicca in particolare Zscaler Inc (ZS), stock legata all’industry 
group Computer Sftwr-Security, che realizza una performance weekly pari a +27,50% sulla scia dei dati di bi-
lancio pubblicati il 28/05/2020.  Per il supersector Information technology segnaliamo la brillante performance 
(+10,50%) per Slack Technologies Cl A (WORK)  che ha chiuso a 35,05 dollari. Tra gli assicurativi settimana 
positiva per Palomar Holdings Inc (PLMR)  e Everquote Inc Cl A (EVER) rispettivamente +19,40% e +10%. Pas-
sando al settore Retail-Internet segnaliamo la settimana positiva (+8,90%) per JD.com Inc Cl A  (JD) che si è 
riportata in prossimità dei massimi.  Ottava positiva (+8,80%) e nuovi massimi storici per  Solaredge Technolo-
gies (SEDG)  una delle stock leader dell’industry group Energy-Solar. Per Medical-Products segnaliamo infine 
Biomarin Pharmaceutical (BMRN)  che dopo oltre 19 mesi si è riportata sopra i 100 dollari chiudendo a 106,55 
con un una perfromance weekly pari a +9,30%. 

Eventi in programma:
• lunedì  01 giugno: Indice ISM Manifat.  Maggio;
• mercoledì  03 giugno: ADP Variazione Nuovi Occupati non Agricoli  Maggio; Indice ISM (non Manifat.)  Maggio;  
Ordini Industriali m/m  Aprile; FED pubblica BEIGE BOOK; 
• giovedì  04 giugno: Produttività non agricola 1°trim.20(rev) t/t; Bilancia Commerciale mld $ Aprile; Sussidi di disoc-
cupazione;
• venerdì  05 giugno: Variazione Nuovi Occupati non Agricoli  Maggio;       
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Allegato1: Nasdaq Composite e S&P 500; (weekly).
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Allegato 2: Dow Jones (weekly).
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Allegato 3: iShares Russell 1000 Value Index (IWD) e 
iShares Russell 1000 Growth Index (IWF); (weekly).
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Italia

STATUS DEL MERCATO

L’indice ftse Mib è in Uptrend. La variazione settimanale è stata pari a +5,07% per l’indice Ftse Mib e pari a 
+6,23% per l’indice Ftse Mid Cap. L’evento catalizzatore della settimana è stata la presentazione al Parlamen-
to Europeo della proposta di costituzione del c.d. Recovery fund da parte della Commissione  Europea. La 
proposta va ben al di là delle aspettative che si erano creato con l’accordo franco-tedesco della settimana 
scorsa: 750 mld di euro a fronte dei 500 mld di euro dell’accordo tra Merkel e Macron, con una buona parte 
a fondo perduto. Il maggiore beneficiario di tale intervento sarà il nostro paese con circa 173 mld di euro. 
Con questa montagna di danaro disponibile la classe dirigente ha in mano il destino dell’Italia. Si possono 
creare le condizioni per la rinascita economica e sociale che deve avere  come obiettivo l’abattimento del 
macigno rappresentato dal debito pubblico, oppure condannarci, nonostante tutto, al declino. Il mercato 
ha compreso le potenzialità che si celano dietro questo importante sostegno dell’Unione Eurpoea e come 
prima reazione ha riportato lo spread sotto i  200 bp ed ha consentito all’Euro di rafforzarsi contro il dollaro. 
Segnale di fiducia verso l’Italia e verso l’Unione Europea nel suo complesso. 
Passando in rassegna il quadro tecnico-quantitativo degli indici oggetto della nostra analisi - Ftse MIb e Ftse 
Mid Cap - rileviamo che il nostro modello nella giornata di martedi 26 ha rimosso il segnale di Alert, confer-
mando L’Uptrend già in atto dal 19 marzo. L‘aspettativa positiva che si era creata  già nella scosa settimana, 
il segnale di Uptrend in atto e la distribuzione completamente riassorbita hanno creato le condizioni per dare 
impulso ai nostri due indici, che hanno rotto al rialzo  le rispettive resistenze poste tra 18000/18300 per l’indice 
Fste Mib e tra 32000/32200 per l’indice Ftse Mid Cap. Tale movimento  associato alla rilevazione di un impor-
tante frattale  ci suggerisce che gli indici hanno iniziato a scalare nuovi obiettivi. Nelle prossime settimane 
l’indice Ftse Mib punterà al livello di  20000/21000 e l’indice Ftse Mid Cap al livello di 35500/36000. Dove tra 
l’altro incrociano la rispettiva ed importante moving average a 200 giorni. Raccomandiamo di aumentare  
gradualmente e selettivamente l’allocazione al rischio sul mercato italiano, sopratutto sui temi e sulle idee 
presenti nel nostro modello Trend-setup, e nella nostra Top list.
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Italia

Top List:

La Top List italiana questa settimana  registra una new entry (Anima Holding) e nessuna uscita. Le idee di 
investimento salgono a 39. Tra le stock già presenti nella lista e facenti parte del Ftse Mib, archiviamo una  
settimana positiva per il risparmio gestito, dove spiccano le performance di Banca Generali e Fineco Bank 
che hanno violato un pattern a rialzo di medio periodo. Tra i bancari bene Intesa San Paolo, tornata stabil-
mente stabilmente sopra la moving average a 50 giorni. Per gli altri titoli appartententi al Ftse Mib segnaliamo 
la seconda settimana consecutiva positiva per Amplifon che ha superato brillantemene il test della resistenza 
rappresentata dalla moving average a  200 giorni. Sempre sul comparto principale segnaliamo tra la Utiliites 
Enel; mentre  per i semiconduttori si consiglia di prestare particolare attenzione per Stmicroelectronics, in una 
fase di accumulazione di un pattern rialzista di medio periodo. Tra le small e mid Cap ottava positiva per 
Askoll Eva, SESA e Digital Bros con quest’ulitma che ha toccato livelli che non si registravano dal 2001. Spicca 
la performance di Erg che nel corso della settimana si è riportata con decisione sopra le moving average a 
200 giorni grazie a 5 sessioni su 5 chiuse con segno positivo. Segnaliamo infine la performance weekly positiva 
di Falck Renewable che dopo tre settimane consecutive positive si è riportata sopra tutte le medie.

Eventi in programma:

•lunedì 01 giugno: Indici dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero italiano (Maggio);
•mercoledì 03 giugno: PMI composito Italia (Maggio); Indici dei direttori degli acquisti del settore dei servizi 
italiano (Maggio); Tasso mensile di disoccupazione;
•giovedì 04 giugno: Decisione sui Tassi di Interesse (BCE); 
•venerdì 05 giugno: Vendite al dettaglio italiane; 
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Europa

STATUS DEL MERCATO

Gli indici Eurostoxx 50 e Stoxx 600 sono in Uptrend. Il nostro modello in settimana ha annullato il segnale di 
Alert per Eurostoxx 50 e Stoxx 600 che si confermano in Uptrend. Pochi i dati macroeconomici pubblicati in 
settimana, tra questi notizie positive sono giunte dall’Ifo tedesco superiore alle attese, mentre il Pil della Ger-
mania del primo trimestre è risultato pari a -2,20% (in linea con il consenso degli economisti). La notizia che ha 
fatto da elemento catalizzatore dei mercati è stata senza dubbio la proposta del piano sul Recovery Fund, 
presentata al Parlamento Europeo da Ursula Von der Leyen, e che sarà discussa dal Consiglio Europeo dei 
capi di stato e di governo il 18-19 giugno prossimi. Una vera e propria manna dal cielo per le casse dello Sta-
to dei Paesi maggiormente colpiti dall’epidemia. Lo stanziamento è di 750 miliardi (250 in più della proposta 
franco-tedesca). 
Passando all’aspetto tecnico quantitativo (quantamental) la settimana appena trascorsa ha dato impor-
tanti segnali positivi. I due principali indici europei archiviano una brillante performance settimanale pari a 
+3,00% per l’indice Stoxx 600 e pari a +4,96% per l’indice Eurostoxx 50. Entrambi gli indici hanno portato a 
casa il chiaro superamento dei massimi di fine aprile, che decreta l’uscita rialzista da una fase laterale, che 
si protraeva da quasi due mesi in un contesto di Uptrend in atto dal 24/03/2020. Nello specifico l’indice Eu-
rostoxx 50 ha chiuso sopra i massimi di aprile a 3050 punti fissando come nuovo target rialzista l’area 3400, 
in prossimità della moving average a 200 giorni. Stesso discorso per l’indice paneuropeo Stoxx 600 che ha 
terminato l’ottava a 350 punti mettendo ora nel mirino l’area posta tra 380 e 390 punti. Tutti i mercati che 
compongono l’indice Stoxx 600 sono in Uptrend, tra questi rileviamo, al momento, una maggior forza per: 
Svizzera, Norvegia, Olanda, Irlanda, Danimarca, Finlandia e Germania. L’indice tedesco Dax 30 ha chiuso 
a 11584 punti con una performance settimanale pari a +4,61%. (tra le migliori). Il test positivo dei massimi di 
aprile apre ora a nuovi obiettivi: l’area posta tra 12.100/12200 punti, convergente con l’importante moving 
average a 200 giorni. Settimana brillante  (+5,64%) per l’indice Cac 40 che ha chiuso a 4.695 punti, sopra le 
medie a breve e la moving average a 50 giorni. La distribuzione è in assorbimento. In data 26/05/2020 il nostro 
modello ha annullato il segnale di Alert per il mercato francese che si conferma in Uptrend. 
Fuori dalla zona euro l’indice  inglese Ftse 100 nonostante una performance settimanale positiva pari a 
+1,20%, resta ancora confinato all’interno del lungo canale laterale compreso tra 6150 e 5660 punti.  
In conclusione, in uno contesto di mercato che ha dato una chiara aspettativa positiva per le prossime 
settimane, si consiglia di incrementare gradualmente e selettivamente l’esposizione al rischio, avvalendosi  
soprattutto delle idee di investimento presenti nelle nostre liste: Top List e Trend Setup.
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Europa

Top List:

Settimana ricca di novità per la Top List Europa, ora composta da 61 idee di investimento. Si registrano 11 new 
entry e nessuna uscita. Tra le 11 new entry 4 fanno parte dell’industry group Technology, trattasi di Bechtle 
AG; Kainos Group plc;  Experian plc e Ideagen plc. Due new entry sono legate al settore Financial Services: 
Vonovia SE e Deutsche Wohnen SE. Le altre new entry sono rappresentate da Future PLC per Communication 
Services; Dunelm Group plc per Consumer Cyclical; Serica Energy plc per il comparto Energy; HomeServe 
plc per gli insutriali. Ultimo ingresso nella Top list Europea è quello di Deutsche Bank per il comparto bancario.
Tra le idee di investimento già presenti nella lista rileviamo i nuovi massimi storici per Zalando che ha chiuso a 
60,84 euro con una performance weekly pari a +6,85%. Si consiglia inoltre di prestare particolare attenzione 
alle stock appartenti all’industry group Technology in una fase di accumulazione di un pattern rialzista di me-
dio periodo, nello specifico: STMicroelectronics e AIXTRON SE.

Eventi in programma:

•lunedì 01 giugno: Indici dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero italiano (Maggio);
•mercoledì 03 giugno: PMI composito Italia (Maggio); Indici dei direttori degli acquisti del settore dei servizi 
italiano (Maggio); Tasso mensile di disoccupazione;
•giovedì 04 giugno: Decisione sui Tassi di Interesse (BCE); 
•venerdì 05 giugno: Vendite al dettaglio italiane; 
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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 +1,37%. Il congresso del popolo del partito comunista ha approvato la legge sulla sicurezza per la città di Hong 
Kong innescando la reazione degli Stati Uniti. Nella conferenza di oggi pomeriggio il presidente Trump ha annun-
ciato ritorsioni contro alcuni funzionari e politici cinesi ed ha promesso di rivedere lo status di nazione favorita per 
Hong Kong. Si tratta di ritorsioni di facciata e solo a fine interni, che non mettono in pericolo l’accordo commerciale 
raggiunto c.d. di fase uno. Sul fronte dati economici di rilievo è la caduta dei profitti industriali pari a -4,3% a/a nel 
mese di aprile. Ciò sta a indicare la pressione che c’è sulla manifattura cinese e la necessità di continuare con 
azioni di politica monetaria e fiscale per sostenere la domanda interna. Con il segnale di Uptrend in azione è la 
distribuzione fisiologica l’azione dell’indice Shanghai Composite resta confinata tra la moving average a 50 giorni 
che gli fa da supporto e le moving average a 200 che gli oppone resistenza. In tale contesto raccomandiamo di 
essere graduale e selettivi nella allocazione del rischio. 
L’indice Nikkei è in uptrend. La variazione settimanale è stata pari a +7,31%. Nel corso della settimana il governo ha 
revocato lo stato di emergenza per tutta la nazione.  L’indice Nikkei 225 con l’Uptrend in azione e con un contesto 
globale positivo a testato la moving average a 200 con esito positivo e con scambi in rialzo.  L’obiettivo è il test 
dei massimi di gennaio che sono distanti solo per un 9% circa. In un contesto costruttivo suggeriamo di aumentare 
gradualmente l’esposizione al rischio.

Eventi in programma:

• lunedì 1 giugno: Indice PMI Manifat. Caixin Maggio (CINA);
• mercoledì 3 giugno: Indice PMI Servizi. Caixin Maggio (CINA); 

CHINA
SHANGHAI

07/04/2020
UPTREND

JAPAN
NIKKEI 225

06/04/2020
UPTREND
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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 +3,57%. Nel corso 
della settimana l’indice ETF (EEM) ha continuato a muoversi sideway ma nella parte alta del canale compre-
so tra  35 e 38. L’azione dei prezzi ben contenuta nelle medie a breve e con volumi in aumento ha creato 
una aspettativa positiva per la prossima settimana, che vede la moving average a 200 giorni come prossimo 
obiettivo. Raccomandiamo di mantenere l’esposizione al rischio e aumentarla  gradualmente nelle prossime 
settimane.
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