
Commento tecnico - giovedì 29 marzo 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12096 punti (+1.31%).
Future sul Bund a 159.37 (+0.12%)

Commento tecnico - mercoledì 28 marzo 18.30

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11940 punti (-0.25%). La borsa tedesca é una delle poche oggi ad 
aver terminato la seduta con una perdita. Stasera abbiamo poco da dire. L'indice ha recuperato dopo
le forti perdite di questa mattina. Per l'analisi tecnica si é però mosso nel range delle tre precedenti 
sedute senza fornire segnali particolari. Questo spinta di ribasso non sembra finita ma molto 
probabilmente i conti si faranno solo dopo la lunga pausa pasquale. Stasera ci sono già le colonne di
vacanzieri diretti a sud e domani il DAX resterà fermo con bassi volumi sui 11940-12000 punti in 
attesa di novità.
Il future sul Bund é tranquillo a 159.04 (-0.04%)

Commento tecnico - martedì 27 marzo 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11970 punti (+1.56%). Dopo il balzo di +2.72% di ieri sera 
dell'S&P500 era logico aspettarsi oggi una reazione positiva anche dal DAX tedesco. L'indice ha 
guadagnato 183 punti - sono tanti. Notiamo però che ha chiuso lontano dal massimo giornaliero e 
sotto il livello d'apertura. Dopo la spinta iniziale fornita dall'America l'indice non ha combinato 
nulla e questo é nel complesso deludente. L'impressione resta quella del rimbalzo tecnico al quale 
devono seguire altre vendite e un nuovo minimo annuale. Probabilmente però questo succederà solo
dopo Pasqua. La borsa di Francoforte é chiusa venerdì Santo e lunedì di Pasqua. Con una pausa di 4
giorni nessuno oserà prendere dei rischi e il DAX dovrebbe fermarsi fino a giovedì sera tra i 11800 
ed i 12000 punti.
Il future sul Bund sale a 159.23 punti (+0.29%) - una strana reazione - normalmente la correlazione 
con il DAX é inversa.

Commento tecnico - lunedì 26 marzo 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11787 punti (-0.83%). Stamattina sembrava che il rimbalzo potesse 
essere sostenibile. Il DAX é risalito fino a 11984 punti e ha sfiorato il massimo di venerdì. Poi il 
vento é cambiato e dopo le 15.40 il DAX ha decisamente cambiato direzione ed é ricaduto. Ha 
toccato un nuovo minimo annuale a 11726 punti e ha chiuso poco sopra con una ulteriore perdita di 
99 punti. La candela rossa con minimo e massimo discendenti non necessita commenti. Il ribasso 
continua e le condizioni per un minimo (panico, ipervenduto) non sono ancora state raggiunte.
Il future sul Bund é fermo a 158.90 (-0.06%).

Commento tecnico - venerdì 23 marzo 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11886 punti (-1.77%).
Future sul Bund a 159.00 (+0.13%)

Commento tecnico - giovedì 22 marzo 18.30

Giovedì il DAX ha chiuso a 12100 punti (-1.70%). Fino a ieri il DAX sembrava non aver intenzione
di muoversi. Anche stamattina ha aperto in calo ma nulla lasciava presagire un crollo. Invece il 
DAX é caduto fino a stasera alle 17.00 su un minimo a 12009 punti. Poi, da questo evidente 
supporto, é rimbalzato e ha chiuso quasi 100 punti più in alto. È evidente che é iniziata l'attesa 
ulteriore spinta di ribasso. Se ci sarà subito una continuazione verso il basso o se invece il rimbalzo 
iniziato stasera continua lo deciderà Wall Street. Ne riparliamo domani mattina. 



Il future sul Bund sale a 158.80 (+0.51%) - una tipica reazione ad un crollo del DAX - non sembra 
che la debolezza della borsa sia causata dai tassi d'interesse. I problemi sono altrove.

Commento tecnico - mercoledì 21 marzo 18.30

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12309 punti (+0.01%). Poco da dire. Il DAX si é mosso poco e ha 
terminato la giornata invariato. Sapevamo che prima dell'importante riunione odierna della FED gli 
investitori non avrebbero preso iniziativa. Questa però é calma assoluta che non ci fornisce nessun 
spunto d'analisi.
Il future sul Bund é fermo a 157.91 (-0.01%) - il calo del settore finanziario in Europa non sembra 
causato dai tassi d'interesse. Problemi in vista ?

Commento tecnico - martedì 20 marzo 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12307 punti (+0.74%). Il DAX ha recuperato oggi buona perte delle 
perdite di ieri. L'impressione é che a corto termine la tendenza del mercato é neutra e qualsiasi 
oscillazione all'interno delle BB é possibile. Il quadro tecnico generale favorisce un calo - 
specialmente lo sviluppo delle MM é minaccioso. Quello odierno sembra un rimbalzo con volumi 
in calo. Sinceramente però é ancora possibile che il DAX risalga verso il bordo superiore delle BB 
(12600 punti) senza che questo comporti un sostanziale cambiamento nella situazione tecnica. 
Dovendo fare una scelta favoriamo decisamente una posizione short. Se però a fine mese il DAX 
fosse ancora sul livello odierno non saremmo per niente sorpresi o stupiti. Segali positivi e negativi 
all'interno del canale 12000-12600 punti si equivalgono.
Il future sul Bund scivola a 157.93 (-0.14%) - un movimento senza importanza e senza 
conseguenze.

Commento tecnico - lunedì 19 marzo 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12217 punti (-1.39%). 
Future sul Bund a 158.13 (-0.01%)

Commento tecnico - venerdì 16 marzo 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12389 punti (+0.36%).
Future sul Bund a 158.18 (+0.04%)

Commento tecnico - giovedì 15 marzo 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12345 punti (+0.88%).
Future sul Bund a 158.19 (+0.22%)

Commento tecnico - mercoledì 14 marzo 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12237 punti (+0.14%). Oggi il DAX é rimbalzato dal supporto 
intermedio a 12200 punti ed é risalito fino ai 12322 punti. Poi però sono riapparsi ii venditori e il 
DAX ha perso tutti i guadagni e chiude stasera poco sopra il minimo giornaliero e con un risicato 
guadagno di 16 punti. L'impressione é che i l supporto a 12200 punti é destinato a cadere. Forse 
però il mercato regger fino alla scadenza dei derivati di marzo prevista venerdì.
Le MM a 50 e 200 giorni si stanno incrociando - questo é un segnale di vendita a medio termine da 
non sottovalutare.
Il future sul Bund sale a 157.88 (+0.18%) - da circa un anno vale il range 155-161 e la tendenza di 
fondo é neutra.



Commento tecnico - martedì 13 marzo 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12221 punti (-1.59%). Stasera siamo scocciati. Avevamo inizialmente 
previsto che il DAX doveva salire fino ai 12400- punti prima di ricominciare a scendere. Dopo il 
sorprendente balzo della borsa americana venerdì abbiamo dovuto alzare il target a 12500 punti - il 
massimo é stato oggi a 12460 punti e la correzione é iniziata con un giorno d'anticipo. Almeno 
questo é quanto suggerisce l'odierno reversal che si termina con una perdita di 197 punti e una lunga
candela rossa sul grafico che cancella le tre precedenti. I rialzisti hanno ancora una tenue speranza - 
il supporto intermedio a 12200 punti ha retto e forse ci sarà ancora un debole rimbalzo prima della 
definitiva spinta di ribasso. Domani per confermare l'inizio della correzione in DAX deve 
continuare a scendere o chiudere in pari.
Il future sul Bund a sale in maniera impercettibile a 157.38 (+0.06%). 

Commento tecnico - lunedì 12 marzo 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12418 punti (+0.58%). Il DAX si é comportato come previsto. Ha 
aperto sul massimo e poi ha ritracciato. Chiude stasera con un modesto guadagno di 71 punti. Ha 
superato il nostro obiettivo a 12400- punti ma non sembra in grado di poter fare ulteriori sostanziali 
progressi prima della prossima invitabile correzione che dovrebbe partire verso la metà di questa 
settimana.
Gli indicatori sono misti e per la maggior parte neutri. Il DAX teoricamente può muoversi 
liberamente all'interno delle Bollinger Bands. Sapete però che secondo noi l'S&P500 dovrebbe a 
breve ricominciare a scendere e di conseguenza ci aspettiamo che il DAX segua. 
Il future sul Bund sale a 157.27 (+0.14%) - nulla da segnalare.

Commento tecnico - venerdì 9 marzo 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12346 punti (-0.07%). Massimo a 12408 punti
Future sul Bund a 157.05 (-0.10%)

Commento tecnico - giovedì 8 marzo 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12355 punti (+0.90%). Malgrado che la BCE ha lasciato invariata la 
politica monetaria, Mario Draghi é riuscito ancora una volta a dare l'impressione che i tassi 
d'interesse non saliranno ancora per parecchio tempo. Questo ha fatto scendere i tassi d'interesse di 
mercato e ha fatto decollare le borse che hanno guadagnato circa l'1%. Verso le 15.30 l'effetto delle 
parole di Draghi era finito - l'indice é ancora salito a 12382 punti di massimo e poi é ricaduto di 30 
punti e ha chiuso. In questa maniera si é avvicinato all'obiettivo a 12400- punti e sembra essersi 
fermato. Non abbiamo però nessun segnale che suggerisca l'imminenza di un massimo intermedio. 
Vediamo come chiude l'America e ne riparliamo domani mattina.
Il future sul Bund sale a 157.27 (+0.39%) - malgrado l'evidenza dei fatti i mercati preferiscono 
ancora sognare con Mario Draghi.

Commento tecnico - mercoledì 7 marzo 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12245 punti (+1.09%). Il DAX oggi ha aperto vicino al minimo ed 
ha chiuso vicino al massimo con un consistente guadagno di 131 punti. La borsa tedesca é riuscita a
recuperare malgrado i segnali negativi provenienti dall'America. In fondo questo é un segnale di 
forza - da un punto di vista tecnico però non cambia niente. Nei prossimi giorni dovrebbe 
continuare a distribuire e potrebbe ancora salire verso l'obiettivo a 12400- punti. Non crediamo che 
nel corto termine abbia un maggiore potenziale di rialzo. Notiamo ancora una volta i modesti 
volumi di titoli trattati tipici di un rimbalzo - manca partecipazione.
Il future sul Bund sale a 156.97 (+0.30%) - probabilmente il calo dei tassi d'interesse ha aiutato la 



borsa tedesca.

Commento tecnico - martedì 6 marzo 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12113 punti (+0.19%). Stamattina il DAX ha ancora guadagnato più 
dell'1%. Poi si é fermato e ha fatto marcia indietro. Stasera del guadagno iniziale restano solo 23 
punti. Per il momento c'é poco da dire. Noi ci aspettavamo che il DAX salissse sui 12400- punti e 
continuasse a distribuire. La seduta odierna rispetta questo scenario.
Il future sul Bund scivola a 156.50 (-0.19%).

Commento tecnico - lunedì 5 marzo 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12090 punti (+1.49%). Stamattina eravamo perplessi e sorpresi - non ci 
aspettavamo un'apertura in calo e su un nuovo minimo annuale. Siamo però rimasti rialzisti 
considerando i molti segnali positivi lanciati dall'analisi tecnica - non da ultimo l'ipervenduto e un 
indice fuori dalle Bollinger Bands. In effetti il DAX ha recuperato e come auspicato nel nostro 
commento tecnico é tornato sopra i 12000 punti. Chiude stasera vicino al massimo giornaliero e con
un forte guadagno di 177 punti. Il nostro scenario rialzista di corto termine ha avuto una conferma e
nei prossimi giorni il DAX dovrebbe risalire sui 12400- punti e distribuire. Ci preoccupa 
unicamente il fatto che il rimbalzo odierno é avvenuto con volumi in calo.   
Il future sul Bund (giugno) é stabile a 157.00 (-0.06%) - tra il contratto di marzo in scadenza e 
quello di giugno ci sono circa 2.70 punti di discount.

Commento tecnico - venerdì 2 marzo 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11913 punti (-2.27%). 
Future sul Bund a 159.99 (+0.04%)

Commento tecnico - giovedì 1. marzo 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12191 punti (-1.97%). Anche oggi il DAX é pesantemente caduto. I 
ribassisti hanno controllato le operazioni dall'inizio alla fine e le reazioni si sono limitate ad alcuni 
rimbalzi senza consistenza. Non ci aspettavamo un DAX così debole ma considerando la situazione 
tecnica l'esito di questa giornata non é una sorpresa. Se domani la discesa continua (sarebbe il 
normale comportamento per un venerdì) il DAX dovrebbe cadere fino ai 12000 punti e tentare il 
doppio minimo. I traders possono chiudere posizioni short in previsione di un rimbalzo. 
Guardate cosa sta succedendo con il MACD e ripensate a quanto abbiamo scritto una decina di 
giorni fà.
Il future sul Bund sale a 159.70 (+0.14%) - non sono i tassi d'interesse a scatenare le vendite sul 
DAX... 

Commento tecnico - mercoledì 28 febbraio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12435 punti (-0.44%). Niente di nuovo rispetto a ieri. Un tentativo di
reazione dopo una debole apertura é evaporato - stasera il DAX chiude poco sopra il minimo 
giornaliero e con una perdita di 55 punti. Nulla di grave ma é evidente che il DAX non riesce più a 
salire. Se non sale scende o si muove in laterale. Come sapete favoriamo la seconda variante - al 
momento non appare pressione di vendita e non vediamo settori particolarmente deboli in grado di 
provocare un ribasso. La crisi del settore automobilistico a causa dei motori diesel non sembra un 
motivo sufficiente per far cadere il DAX.
Il future sul Bund lievita a 159.43 (+0.11%) - una distensione sul fronte dei tassi d'interesse non 
aiuta il mercato. 



Commento tecnico - martedì 27 febbraio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12490 punti (-0.29%). Il DAX continua ad essere fiacco - é possibile 
che il rialzo si sia effettivamente fermato a 12600 punti e che ora l'indice sta distribuendo. 
Stamattina il DAX ha aperto in guadagno e sul massimo giornaliero - questo non é però bastato per 
migliorare il massimo di ieri. Poi il mercato si é sgonfiato e l'indice é oscillato in laterale. La perdita
di 36 punti non é importante - é però evidente che il DAX non riesce più a fare progressi. 
Il future sul Bund, dopo la testimonianza di Powell davanti al Congresso, scende a 159.16 (-0.13%).

Commento tecnico - lunedì 26 febbraio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12527 punti (+0.35%). La risposta del DAX al balzo dell'S&P500 di 
venerdì é stata deludente. Stamattina l'indice ha aperto al rialzo ed é salito sui 12600 punti per le 
09.30 - poi si é spento. L'indice ha ritracciato un centinaio di punti e neanche gli ulteriori guadagni 
stasera a Wall Street gli hanno permesso di recuperare. Stasera il DAX chiude sotto il livello 
d'apertura (candela rossa sul grafico) e con un modesto guadagno di 43 punti. Malgrado che il 
grafico é costruttivo e il DAX continua lentamente a salire crediamo che non esiste molto 
potenziale di rialzo. Il DAX ha raggiunto il nostro obiettivo a 12600 punti e ora nelle prossime 
sedute dovrebbe oscillare in laterale. La MM a 200 giorni dovrebbe essere un ostacolo 
insormontabile. 
Il future sul Bund é fermo a 159.51 (-0.01%).

Commento tecnico - venerdì 23 febbraio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12483 punti (+0.18%). 
Future sul Bund a 159.52 (+0.53%)

Commento tecnico - giovedì 22 febbraio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12461 punti (-0.07%). Stamattina il DAX é sceso fino ai 12283 punti. 
Nell'ultima ora di contrattazioni ha recuperato terreno grazie al buon esempio fornito da Wall Street 
e chiude stasera praticamente invariato. A livello tecnico non c'é nulla di nuovo. I tentativi di 
ribasso vanno a vuoto e quindi é probabile che prossimamente ci sarà un tentativo di rialzo in 
direzione dei 12500-12600 punti. Gli indicatori sono misti e contraddittori.
Il future sul Bund sale a 158.78 (+0.35%). Questo aiuta la borsa ma non il settore finanziario.

Commento tecnico - mercoledì 21 febbraio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12470 punti (-0.14%). Il DAX ha trascorso tutta la giornata in 
negativo e solo sul finale ha recuperato grazie ad una borsa americana in netto guadagno. Questo 
recupero non ha però permesso all'indice di chiudere in positivo. Da giorni il DAX é bloccato e 
questo ci va bene visto che questo comportamento corrisponde alle previsioni.
Anche sul fronte dei tassi d'interesse é tornata la calma (Bund +0.07% a 158.49).

Commento tecnico - martedì 20 febbraio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12487 punti (+0.83%). Ieri il DAX ci aveva deluso - oggi ci ha 
sorpreso in positivo. Per l'analisi tecnica non c'é (ancora) nulla di nuovo e resta valido lo scenario di
un'oscillazione in laterale con la possibilità di un'estensione della spinta di rialzo dal minimo fino ai 
12600 punti. Sarà interessante osservare come si comporta il MACD che stasera é vicino ad un 
segnale d'acquisto - crediamo che sia in ritardo e dovrebbe semplicemente fermarsi sui livelli attuali
dando segnali contraddittori per settimane - un pò come é successo a dicembre.
Il future sul Bund é fermo a 158.30 (+0.01%).



Commento tecnico - lunedì 19 febbraio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12385 punti (-0.53%). L'S&P500 ha toccato un massimo intermedio e 
significativo venerdì - le borse europee l'hanno fatto oggi. Il DAX ha aperto in positivo ed é balzato 
su un massimo a 12505 punti. Poi i compratori sono spariti e ad ondate regolari il DAX é sceso fino
a stasera. Ha raggiunto un minimo a 12361 punti ed ha chiuso poco sopra con una perdita di 66 
punti. Non escludiamo la possibilità che nelle prossime sedute il DAX provi ancora a salire sui 
12600 punti. In linea di massima però crediamo che il rimbalzo dal minimo ha esaurito la sua spinta
e il suo potenziale e ora il DAX deve oscillare in laterale tra i 12200 ed i 12600 punti. Questa é una 
stima per dare uno scenario di base e di riferimento - forse però il test del minimo annuale avverrà 
prima del previsto.
Il future sul Bund scende a 158.30 (-0.11%).

Commento tecnico - venerdì 16 febbraio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12452 punti (+0.86%). 
Future sul Bund a 158.47 (+0.45%)

Commento tecnico - giovedì 15 febbraio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12346 punti (+0.06%). Oggi il DAX non é riuscito a difendere i 
guadagni e sul grafico appare una preoccupante candela rossa che contrasta con le candele bianche 
che vediamo sul grafico dell'S&P500 americano. Malgrado che dai minimi di venerdì scorso 
entrambi gli indici salgono, il DAX fatica mentre l'S&P500 guadagna terreno con slancio. Sembra 
che gli investitori favoriscono in questa fase la borsa americana e ci sia invece qualcuno che usa 
questo rimbalzo sul DAX per vendere. Questa debolezza relativa é preoccupante e i 12800 punti 
sembrano stasera irraggiungibili. Non bisogna farsi influenzare dalla posizione di RSI e MACD che
suggeriscono l'idea che si avvicina un segnale d'acquisto e esiste parecchio spazio verso l'alto. La 
RSI non risale e potrebbe cadere in ipervenduto - Il MACD é su sell e potrebbe restarci.
Il future sul Bund scivola a 157.60 (-0.08%).

Commento tecnico - mercoledì 14 febbraio 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12339 punti (+1.17%).
Bund -0.21% a 157.90

Commento tecnico - martedì 13 febbraio 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12196 punti (-0.70%). Il risultato di questa seduta ci ha leggermente 
sorpresi. Sapevamo che il DAX non sarebbe solo salito ma non ci aspettavamo oggi una perdita di 
86 punti. Notiamo che l'indice ha perso circa 60 punti nell'ultima mezz'ora di contrattazioni. Un 
calo a New York ha subito provocato delle vendite a Francoforte - si vede che c'é in giro ancora 
parecchia gente con i nervi tesi. Oggi il Bund é salito a 158.23 (+0.16%) - i tassi d'interesse 
scendono e quindi non vediamo ragioni per un ulteriore cedimento del mercato e restiamo 
fermamente sostenitori dello scenario dell'oscillazione in laterale un 200 punti sopra il livello 
attuale. I volumi in calo sostengono questa tesi - la caduta di oggi non é grave e non dovrebbe 
continuare. 

Commento tecnico - lunedì 12 febbraio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12282 punti (+1.45%). Dopo che venerdì sera la borsa americana ha 
toccato il fondo ed é risalita, era logico che anche il DAX oggi avrebbe recuperato terreno. Il 
minimo dell'S&P500 sembra solido e quindi é probabile che anche la correzione del DAX sia 



terminata. Seguendo il nostro scenario di base presentato nel fine settimana ora ci deve essere una 
fase positiva e ad ondate il DAX dovrebbe risalire sui 12800 punti nella prossima decina di sedute - 
questa é una stima grezza poiché venerdì sera nel dopo borsa il DAX é caduto fino a 11900 punti e 
questo non appare sul grafico. I dettagli sono difficili da stimare ma per ora bisogna essere long.
Il future sul Bund é fermo a 157.94 (-0.04%). I tassi d'interesse non scendono - se la situazione non 
cambia il rialzo di corto termine sul DAX dovrebbe imballarsi presto - in questo caso ci sarà una 
pausa di alcune sedute sui 12300-12400 punti. Non aspettatevi in ogni caso un movimento di rialzo 
dinamico.

Commento tecnico - venerdì 9 febbraio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12107 punti (-1.25%). Il DAX oggi é stato risucchiato verso il basso dai
12000 punti. Appena questo livello é stato raggiunto il DAX é rimbalzato di 200 punti - in seguito é
nuovamente sceso di malavoglia a seguito della borsa americana. L'indice é ipervenduto e la 
correzione sembra esagerata. I 12000 punti sono un buon livello d'acquisto. Non possiamo però 
escludere che il DAX scenda più in basso perché su nessun mercato é ancora apparso un solido 
minimo. Ci sono troppi traders che tentano di comperare sulle spinte di ribasso (bottom fishing) e 
manca il panico necessario per un solido e sostenibile minimo.
Il future sul Bund a 158.13 (-0.01%) - i tassi d'interesse non scendono malgrado che la borsa sia 
debole. Da questo fronte non giungono ancora segnali incoraggianti per il DAX. 

Commento tecnico - giovedì 8 febbraio 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12260 punti (-2.62%).

Commento tecnico - mercoledì 7 febbraio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12590 punti (+1.60%). Oggi il DAX ha avuto una seduta positiva e 
ha proseguito il rimbalzo tecnico. Notiamo il calo dei volumi di titoli trattati. Da domani il DAX 
deve cominciare a distribuire e preparare un'altra spinta di ribasso che servirà per testare il minimo. 
La correzione é praticamente terminata per quel che riguarda il livello raggiunto - il minimo di ieri 
dovrebbe essere definitivo - al massimo potrebbe esserci un nuovo minimo marginale. Per risalire in
maniera sostenibile il mercato deve però formare base. 
Il future sul Bund scende a 158.15 (-0.24%). I tassi d'interesse ricominciano a salire e 
provocheranno il prossimo tuffo del DAX.

Commento tecnico - martedì 6 febbraio 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12392 punti (-2.32%). Minimo discendente - la correzione non é ancora
terminata ma la chiusura lontano dal minimo fa ben sperare.
Il future sul Bund scivola a 158.86 (-0.11%)

Commento tecnico - lunedì 5 febbraio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12687 punti (-0.76%). Oggi il DAX ha avuto un'altra seduta 
decisamente negativa. Ha perso altri 97 punti ed é caduto sotto la MM a 200 giorni - la candela sul 
grafico si trova completamente al di fuori delle Bollinger Bands e l'indice é in ipervenduto. L'unico 
aspetto positivo é che il DAX ha aperto e chiuso sullo stesso livello e questo mostra che durante la 
giornata le forze dei rialzisti e dei ribassisti si sono bilanciate. Siamo convinti che la correzione é 
praticamente finita e che un minimo definitivo é imminente. Per il portafoglio abbiamo un limite 
d'acquisto a 12550 punti - forse dovremo alzarlo a 12600 punti... 
Il future sul Bund sale a 158.20 (+0.15%). La reazione positiva del Bund suggerisce che anche il 



DAX dovrebbe prossimamente fermarsi, consolidare e poi risalire.

Commento tecnico - venerdì 2 febbraio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12785 punti (-1.68%).
Future sul Bund a 157.86 (-0.19%)

Commento tecnico - giovedì 1. febbraio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13003 punti (-1.41%). Avevamo previsto una continuazione della 
correzione in direzione dei 12800 punti. Non ci aspettavamo però che già oggi ci fosse 
un'accelerazione al ribasso. È mancato il rimbalzo tecnico che si é limitato a giornate con aperture 
in positivo - i 13300 punti indicati nel commento di martedì sono però stati toccati stamattina. Nel 
pomeriggio i ribassisti hanno preso decisamente l'iniziativa e stasera il DAX chiude vicino al 
minimo, con una forte perdita di 185 punti e al di fuori del limite inferiore delle BB. Il DAX sembra
aver eseguito già gran parte della correzione - ci domandiamo cosa potrebbe succedere quando 
anche la borsa americana cominciasse a cadere...
Per ora non abbiamo motivi per cambiare la previsione - la correzione non é finita ma i 12800 punti 
si avvicinano rapidamente. 
Il future sul Bund scende a 158.39 (-0.19%). La debolezza del DAX é provocata probabilmente da 
questa velenosa combinazione di tassi d'interesse in aumento e EUR forte.

Commento tecnico - mercoledì 31 gennaio 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13189 punti (-0.06%).

Commento tecnico - martedì 30 gennaio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13197 punti (-0.95%). Per una volta la borsa americana ha perso 
terreno e il DAX ha subito reagito di conseguenze. Come previsto l'indice si sta dirigendo verso il 
bordo inferiore del canale d'oscillazione. A metà gennaio la MM a 50 giorni é bastata per fermare il 
calo e rispedire l'indice verso l'alto. Questa volta ci aspettiamo un rimbalzo tecnico ma poi dovrebbe
esserci un'altra spinta di ribasso necessaria per scaricare gli indicatori di momentum.
La piccola candela rossa sul grafico ci mostra che l'indice non ha più perso molto terreno dopo una 
debole apertura. La pressione di vendita resta modesta e non sembra prepararsi una sostanziale 
spinta di ribasso. Sarà interessante vedere come si comporta l'indice sul bordo inferiore delle BB - 
prima però ci deve essere una risalita fin verso i 13300 punti - ne riparleremo verso la fine della 
settimana.
Il future sul Bund scende a 158.83 (-0.11%) - la caduta dovrebbe ora rallentare - il Bund non 
dovrebbe a medio termine scendere sensibilmente sotto i 158 punti.

Commento tecnico - lunedì 29 gennaio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13324 punti (-0.12%). Oggi il DAX ha perso 15 punti con volumi in 
calo. In termini assoluti é una seduta insignificante. Visto però che la borsa americana venerdì si é 
involata la risposta odierna del DAX é deludente. Il grafico é costruttivo visto che il DAX riesce a 
restare nella parte superiore delle BB - le MM a 50 e 200 sono ancora in debole crescita. La 
tendenza di fondo é però come sapete neutra e per il momento non si profilano movimenti 
sostanziali in nessuna direzione. Il canale 12800-13400 punti dovrebbe tenere l'indice "in prigione" 
ancora per parecchie settimane. 
Il future sul Bund cade a 158.78 (-0.64%) - il Bund ha rotto il supporto intermedio a 160 e si dirige 
verso il supporto di lungo termine a 157 . In genere un aumento dei tassi d'interesse é negativo per 



la borsa . Finora invece il DAX non reagisce alla caduta del Bund. Potrebbe essere solo una 
questione di tempo o di livello critico - il Bund decennale rende ora il 0.694%.

Commento tecnico - venerdì 26 gennaio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13340 punti (+0.31%).
Future sul Bund a 159.81 (-0.31%)

Commento tecnico - giovedì 25 gennaio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13298 punti (-0.87%). Ieri avevamo pronosticato che il DAX doveva 
scendere fino ai 13200 punti - il minimo odierno é stato di 13222 punti. Poi l'indice é rimbalzato 
visto che la borsa di New York é stabile. Gli investitori hanno aspettato fino nel primo pomeriggio 
per sentire cosa aveva da dire Mario Draghi. Visto che il capo della BCE non ha offerto nulla di 
nuovo i ribassisti sono tornati alla carica assieme ai venditori di EUR. Sul corto termine crediamo 
che il DAX debba sistemarsi intorno ai 13200 punti - al momento gli indicatori non offrono 
alternative. 
Il future sul Bund é sceso a 160.18 (-0.24%).

Commento tecnico - mercoledì 24 gennaio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13414 punti (-1.07%). Oggi il DAX ha perso quello che aveva 
guadagnato nelle ultime due sedute. Torna nel canale orizzontale valido da novembre dell'anno 
scorso - la rottura al rialzo di ieri sembra falsa. Da due giorni criticavamo il rialzo del DAX che non
era convincente. L'indice sembrava unicamente a traino dell'America. Oggi Wall Street marcia sul 
posto e il cambio EUR/USD si é involato. È bastato questo per far ricadere il DAX. Gli indicatori 
suggeriscono che la tendenza di medio termine resta neutra e di conseguenza ci aspettiamo che nelle
prossime sedute il DAX torni sui 13200 punti. Sentiamo però cosa ha da dire Draghi domani - 
potrebbe tentare di indebolire l'EUR e ridare vigore ai mercati azionari europei continuando a 
parlare di politica monetaria molto accomodante.
Il future sul Bund é caduto a 160.47 (-0.22%).

Commento tecnico - martedì 23 gennaio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13560 punti (+0.72%). il DAX oggi ha toccato un nuovo massimo 
storico a 13596 punti - questa é la notizia positiva. Per il resto non ci sono molti motivi di 
entusiasmo. L'indice chiude stasera una quarantina di punti sotto il massimo e sul livello d'apertura. 
La candela sul grafico é praticamente senza corpo e questo mostra che dopo la forte apertura 
provocata dal rally a Wall Street non ci sono stati ulteriori acquisti. Il nuovo massimo storico é 
indiscutibile - facciamo però fatica a dire con sicurezza che si tratta di un segnale d'acquisto e che il 
rialzo a medio termine riprende. Come ieri, anche oggi la prestazione del DAX durante la giornata 
non é stata convincente. Bisogna essere long ma non bisogna aspettarsi troppo - il trend é instabile.
Il Future sul Bund sale a 160.88 (+0.18%).

Commento tecnico - lunedì 22 gennaio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13463 punti (+0.22%). Oggi la seduta é stata anomala. Il DAX si é 
mosso in soli 60 punti e ha aperto e chiuso sulla stesso livello. La borsa tedesca ha ignorato quanto 
ha fatto nel pomeriggio la borsa di New York che é ripartita al rialzo raggiungendo nuovi record 
storici. Nel frattempo il DAX é solo oscillato senza ragioni particolari e senza prendere una chiara 
direzione - strano. il massimo storico di novembre 2017 é a 13525 punti e costituisce resistenza. 
Non siamo convinti che il DAX riuscirà a rompere al rialzo - la prestazione odierna é stata 



veramente opaca e se non cambia qualcosa il DAX ricadrà nei prossimi giorni al centro del range e 
sulla MM a 50 giorni.
Il future sul Bund lievita a 160.71 (+0.08%).

Commento tecnico - venerdì 19 gennaio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13434 punti (+1.15%).
Future sul Bund a 160.58 (+0.06%)

Commento tecnico - giovedì 18 gennaio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13281 punti (+0.74%). Oggi il DAX ha mostrato forza relativa e ha 
guadagnato 97 punti. Vedete però sul grafico che per quel che riguarda la tendenza a medio termine 
non cambia nulla. A corto termine il DAX é rimasto sopra il centro del canale e sopra la MM a 50 
giorni. È quindi probabile che nei prossimi giorni tenti di risalire sui 13400 punti - America 
permettendo.
Il future sul Bund é stabile a 160.62 (-0.04%) - i 160 punti sembrano diventare un supporto 
intermedio ed importante punto di riferimento. Sotto questo livello si riaccenderebbe la discussione 
sull'inflazione e la politica monetaria della BCE - il prossimo incontro é previsto il 25 gennaio.

Commento tecnico - mercoledì 17 gennaio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13184 punti (-0.47%). Oggi il DAX ha perso quello che aveva 
guadagnato ieri. Torna al centro del canale orizzontale valido da mesi e continua a muoversi in 
laterale senza tendenza. Per il momento l'analisi tecnica non manda nessun segnale particolare.
Il future sul Bund é fermo a 160.81 (-0.03%).

Commento tecnico - martedì 16 gennaio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13246 punti (+0.35%). La candela odierna sul grafico é praticamente 
un hammer. Significa che un tentativo di rialzo é stato vigorosamente respinto. Stasera l'indice 
chiude in guadagno ma sul livello d'apertura e molto lontano dal massimo a 13351 punti. La 
situazione tecnica non cambia - il DAX rimane bloccato nel canale delimitato dalle BB orizzontali e
si muove intorno alla MM a 50 giorni ormai piatta - la tendenza di fondo é neutra.
Il future sul Bund finalmente reagisce e sale a 160.85 (+0.28%).

Commento tecnico - lunedì 15 gennaio 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13200 punti (-0.34%). 
Future sul Bund a 160.40 (-0.09%)

Commento tecnico - venerdì 12 gennaio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13245 punti (+0.32%).
Future sul Bund a 160.55 (+0.02%)

Commento tecnico - giovedì 11 gennaio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13202 punti (-0.59%). Come abbiamo spiegato nel commento 
sull'Eurostoxx50 la pubblicazione del protocollo dell'ultima seduta della BCE ha provocato nel 
pomeriggio un piccolo terremoto. Il DAX é precipitato fino ai 13151 punti sotto la pressione del 
cambio EUR/USD che é salito a 1.2040. Stasera il DAX ha recuperato dal minimo grazie come al 
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solito alla borsa americana. Sul grafico però rimane una candela rossa e la perdita giornaliera 
mostra chiaramente l'incapacità del DAX di abbandonare il canale di novembre e dicembre 
dell'anno scorso. Il DAX é bloccato in un canale intorno ai 13100 punti e delimitato dalle BB - la 
tendenza a medio termine é neutra e per il momento non si profila nessuna sostenibile tendenza.
Il future sul Bund cade a 160.53 (-0.50%) - dovrebbe fermare la caduta sui 160 punti e risalire. La 
discussione riguardante un rialzo dei tassi d'interesse non fà senso. Considerando l'indebitamento 
delle economie europee la BCE non può permettersi di far salire il costo del denaro. L'inflazione é 
uno spettro inesistente.

Commento tecnico - mercoledì 10 gennaio 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13281 punti (-0.78%).
Future sul Bund a 161.06 (-0.09%)

Commento tecnico - martedì 9 gennaio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13385 punti (+0.13%). Oggi il DAX si é mosso poco ed é rimasto 
praticamente nel range di ieri. Ha guadagnato 17 punti ma sembra far fatica a fare ulteriori progressi
e spingere verso l'alto le BB. Il trend a corto termine é ancora decisamente al rialzo - il momentum 
é però in forte calo e quindi se questa settimana il DAX non riesce a fare ulteriori sostanziali 
progressi é probabile che debba ricadere sui 13100 punti.
Il future sul Bund scende a 161.44 (-0.21%) - al momento non esiste una chiara correlazione tra 
borsa e tassi d'interesse.

Commento tecnico - lunedì 8 gennaio 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13367 punti (+0.36%). 
Future sul Bund a 161.94 (+0.20%)

Commento tecnico - venerdì 5 gennaio 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13319 punti (+1.15%). In 4 sedute il DAX é passato da una rottura al 
ribasso ad un ritorno sul bordo superiore delle Bollinger Bands. Raramente un quadro tecnico 
cambia così radicalmente e velocemente senza un evento a scuotere il mercato. Stasera il DAX 
chiude vicino al massimo giornaliero e con volumi in aumento. È quindi probabile che ci sarà una 
breve continuazione al rialzo ma poi le stesse forze che hanno impedito a inizio mese la 
continuazione del ribasso dovrebbero bloccare il rialzo. Al momento non vediamo come il DAX 
possa allontanarsi di molto dalla MM a 50 giorni ormai orizzontale.
Il future sul Bund é stabile a 161.60 (-0.06%).

Commento tecnico - giovedì 4 gennaio 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13167 punti (+1.46%). 
Future sul Bund a 161.70 (+0.09%)

Commento tecnico - mercoledì 3 gennaio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12978 punti (+0.83%). Il rimbalzo iniziato ieri é proseguito. Come 
pensavamo il rialzo a New York prosegue e l'EUR si é indebolito. Questo ha permesso oggi al DAX
di risalire verso i 13000 punti, livello dove questo rimbalzo dovrebbe domani esaurirsi. Malgrado 
che le Bollinger Bands sembrano voler contenere il DAX in un canale intorno ai 13000-13100 punti
crediamo che settimana prossima ci debba ancora essere una spinta di ribasso. La caduta di ieri non 



era casuale e ha aperto la strada verso il basso.
Il future sul Bund sale a 161.58 (+0.15%).

Commento tecnico - martedì 2 gennaio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12871 punti (-0.36%). Stamattina il DAX é precipitato fino a 12745 
punti. In questa maniera il DAX ha raggiunto un nuovo minimo a 90 giorni ed é nettamente uscito 
dalle Bollinger Bands. Questo significa che la spinta di ribasso é possente e non é finita - 
probabilmente i venditori riappariranno nelle prossime sedute. Dovrebbe però esserci una pausa 
fino a settimana prossima visto che il rimbalzo dal minimo é stato vigoroso. Il cambio EUR/USD 
(una della ragioni per la debolezza delle borse europee) non dovrebbe più salire mentre la borsa 
americana rischia di restare forte ancora per qualche giorno.
Il future sul Bund scende a 161.33 (-0.29%).


