
Commento tecnico - venerdì 29 marzo 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11526 punti (+0.86%).
Future sul Bund a 166.38 (+0.10%)

Commento tecnico - giovedì 28 marzo 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11428 punti (+0.08%). La seduta odierna é stata la copia di quella di 
ieri con la differenza che il DAX si é mosso ancora meno. Non abbiamo nessuna osservazione 
particolare a riguardo di una seduta in trading range che si conclude con un nulla di fatto.
Il future sul Bund ieri é salito su un nuovo massimo storico e oggi ha confermato questo record. Gli 
investitori scommettono su un forte rallentamento congiunturale in Europa (non parliamo ancora di 
recessione) che obbligherà la BCE a mantenere una politica monetaria estremamente espansiva ben 
oltre i termini previsti finora. Il Bund decennale rende stasera il -0.07%.

Commento tecnico - mercoledì 27 marzo 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11419 punti (-0.00%). Poco da dire su una seduta che si conclude 
perfettamente in pari. Il rimbalzo sembra finito. Ora secondo logica dovrebbe seguire un'ulteriore 
spinta di ribasso.
Il future sul Bund si impenna sul nuovo massimo storico a 166.04 (+0.19%). Contemporaneamente 
il CHF si rafforza. Questo comportamento non può essere spiegato unicamente con il 
deterioramento delle prospettive di crescita economica. Forse il problema é la Turchia - la valuta é 
vicina al collasso.

Commento tecnico - martedì 26 marzo 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11419 punti (+0.64%).
Future sul Bund a 165.62 (-0.13%)

Commento tecnico - lunedì 25 marzo 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11346 punti (-0.15%).
Future sul Bund a 165.78 (+0.08%)

Commento tecnico - venerdì 22 marzo 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11364 punti (-1.61%).
Future sul Bund a 165.64 (+0.61%)

Commento tecnico - giovedì 21 marzo 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11550 punti (-0.46%). Il DAX si é comportato come l'Eurostoxx50 nel 
senso che ha chiuso stasera vicino al massimo giornaliero. Negli ultimi mesi però il DAX mostra 
debolezza relativa e sicuramente non é il nostro indice favorito per giocare al rialzo. Oggi il DAX 
perde 54 punti e torna in mezzo alle Bollinger Bands - é però ancora sotto il livello del 1. marzo - 
difficile quindi parlare praticamente di rialzo anche se la tendenza formalmente é ancora questa. Le 
BB sono strette e normalmente questo significa che un movimento forte e dinamico é vicino. Il 
quadro tecnico generale del DAX favorisce la rottura al ribasso malgrado che secondo noi 
l'Eurostoxx50 sta unicamente consolidando prima di ricominciare a salire. Il riassunto é presto fatto 
- se qualcuno vuole essere short in Europa deve scegliere il DAX. In generale però non abbiamo 
segnali di vendita - al contrario sembra che la tendenza di fondo delle borse in Europa vuole restare 
al rialzo.
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Il future sul Bund sale a 164.78 (+0.19%). È un nuovo massimo storico per questo contratto. Il 
Bund decennale rende stasera il 0.043%. A breve c'é un eccesso di rialzo. Sarà interessante 
osservare la reazione del DAX quando il future sul Bund comincerà a scendere. Non siamo sicuri 
che la correlazione negativa funzionerà ancora...

Commento tecnico - mercoledì 20 marzo 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11603 punti (-1.57%). Oggi il DAX ha avuto una pessima seduta. Il 
calo é stato accentuato da notizie negative che hanno messo sotto pressione due leaders come Bayer
(-9.61% - ha perso un'altra causa negli Stati Uniti concernente l'effetto cancerogeno del glifosato 
prodotto da Monsanto) e BMW (-4.93% - risultati trimestrali sotto le attese). È troppo presto per 
dire se il DAX ha iniziato a correggere o se ha avuto semplicemente una seduta negativa necessaria 
ad assorbire l'ipercomperato. La realtà é che il DAX torna tristemente e disciplinatamente all'interno
delle Bollinger Bands e da inizio mese ha combinato poco o niente.
Il future sul Bund sale a 164.16 (+0.15%) - reazione tipica ad una seduta di borsa negativa.

Commento tecnico - martedì 19 marzo 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11788 punti (+1.13%).
Future sul Bund a 163.93 (+0.01%)

Commento tecnico - lunedì 18 marzo 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11657 punti (-0.25%). Il DAX ha svolto oggi una seduta in trading 
range. Si é mosso in soli 77 punti e ha chiuso stasera con una insignificante perdita di 28 punti. 
Notiamo i bassi volumi di titoli trattati. L'indice é sul bordo superiore delle Bollinger Bands e non 
sembra poter accelerare al rialzo. È ancora sotto la MM a 200 giorni in calo mentre altri indici, tra 
cui l'Eurostoxx50, si trovano sopra in un evidente tentativo di cambiare il trend di lungo periodo. Il 
MACD ondeggia su un segnale di vendita. Il quadro tecnico generale mostra per lo meno una scarsa
probabilità che il rialzo possa continuare senza una correzione. Siamo intrigati dalle Bollinger 
Bands, strette ed in avvicinamento - normalmente questo significa che un ampio movimento 
dinamico é imminente. Giocare al ribasso é però per il momento pura speculazione.
Il future sul Bund é stabile a 164.19 (-0.05%). Se cade sotto i 164 punti dovrebbe iniziare una 
sostanziale correzione - per logica questo dovrebbe avere conseguenze negative sulla borsa che nel 
primo trimestre é salita grazie a tassi d'interesse in calo.

Commento tecnico - venerdì 15 marzo 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11685 punti (+0.85%).
Future sul Bund a 164.27 (+0.01%)

Commento tecnico - giovedì 14 marzo 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11587 punti (+0.13%). Oggi il DAX ha guadagnato solo 15 punti e si 
fa distaccare dall'Eurostoxx50 (+0.56%) che tocca un nuovo massimo annuale marginale. Il rialzo 
continua - vediamo se come pensiamo si ferma venerdì su un massimo significativo. Per il momento
il DAX sottoperforma e sembra in stallo.
Il future sul Bund é fermo a 164.19 (-0.01%). 

Commento tecnico - mercoledì 13 marzo 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11572 punti (+0.42%).



Future sul Bund a 164.22 (+0.01%)

Commento tecnico - martedì 12 marzo 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11524 punti (-0.17%). Oggi il DAX si é mosso come l'Eurostoxx50 e 
stasera non abbiamo niente di nuovo da dire rispetto a quanto commentato sull'indice europeo. La 
verità é che non sappiamo ancora quale sarà la prossima tendenza dominante. La nostra ipotesi é 
che si sta preparando un ribasso ma per ora non abbiamo ancora abbastanza elementi in favore di 
questa variante. 
Il future sul Bund sale a 164.68 (+0.18%). Il Bund decennale rende il 0.066%. Crediamo che questo
sia l'unico fattore che permette al DAX di galleggiare sul livello attuale.

Commento tecnico - lunedì 11 marzo 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11543 punti (+0.75%).
Future sul Bund a 164.41 (-0.09%)

Commento tecnico - venerdì 8 marzo 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11457 punti (-0.52%).
Future sul Bund a 164.56 (+0.03%)

Commento tecnico - giovedì 7 marzo 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11517 punti (-0.60%). Oggi le borse europee sono rimaste tranquille 
fino alle 13.45. Poi la BCE ha annunciato il lancio di un nuovo massiccio programma TLTRO e il 
mantenimento dei tassi d'interesse al livello attuale (0%) almeno fino alla fine dell'anno. I mercati 
finanziari hanno reagito violentemente a questo vistosa espansione della politica monetaria - 
inattesa in questo preciso momento e in questa ampiezza.
Il DAX é prima balzato e ha raggiunto il massimo giornaliero a 11613 punti punti. Poi é ricaduto ed
ha chiuso in calo ma lontano dal minimo giornaliero e con una modesta perdita. Malgrado i volumi 
in aumento manca la chiusura sul minimo e con una forte perdita per poter parlare di key reversal 
day.
Non bisogna arrivare a conclusioni affrettate dopo una simile giornata - bisogna aspettare che il 
mercato si assesti. La prima impressione però é che sia iniziata una correzione minore di pochi 
punti in percentuale.  
Il future sul Bund decolla a 164.50 (+0.53%) - una reazione ovvia che fa ridiscendere il reddito del 
prestito decennale della Germania al 0.078%.

Commento tecnico - mercoledì 6 marzo 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11587 punti (-0.28%).
Future sul Bund a 163.62 (+0.25%)

Commento tecnico - martedì 5 marzo 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11620 punti (+0.24%). Il DAX non cede ma non riesce più a fare 
sostanziali progressi. Teoricamente il mercato é pronto per una correzione - l'indice é ipercomperato
ed in perdita di momentum. Evitiamo però di vendere poiché non abbiamo nessun segnale di 
vendita e nessuna evidente divergenza tecnica. Questa fase di stallo potrebbe anche durare ancora 
una decina di giorni con il DAX fermo intorno ai 11600 punti. I modesti volumi di titoli trattati 
mostrano che al momento nessuno ha un grande interesse a muovere il mercato. Ci vuole un evento 
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per smuovere le acque.
Il future sul Bund scivola a 162.97 (-0.10%)

Commento tecnico - lunedì 4 marzo 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11592 punti (-0.08%).
Future sul Bund (scadenza giugno - discount ca. -2.5 punti) a 163.10 (-0.02%)

Commento tecnico - venerdì 1. marzo 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11601 punti (+0.75%).
Future sul Bund a 165.14 (-0.11%)

Commento tecnico - giovedì 28 febbraio 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11515 punti (+0.25%).
Future sul Bund a 165.65 (-0.06%)

Commento tecnico - mercoledì 27 febbraio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11487 punti (-0.46%). La perdita odierna é insignificante. Il DAX ha 
svolto una seduta in trading range e ha chiuso vicino al livello d'apertura e lontano dal minimo 
giornaliero. Sembra una normale seduta negativa di consolidamento. La situazione é però simile a 
quella di inizio febbraio (6.2). Attenzione quindi che domani é possibile che ci sia un violento vuoto
d'aria di 300 punti.
Il future sul Bund sale di poco a 166.47 (+0.10%). Una normale reazione ad una seduta negativa del
DAX.

Commento tecnico - martedì 26 febbraio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11540 punti (+0.31%). Oggi il DAX ha aperto in calo. Il risultato finale
é però quello solito - un guadagno di 35 punti e una chiusura vicina al massimo giornaliero e nuovo 
massimo annuale a 11556 punti. A livello tecnico non appare nulla di nuovo.
Il future sul Bund si muove ormai poco. Dal 7 febbraio si muove in meno di 1 punto sopra i 166 
punti.

Commento tecnico - lunedì 25 febbraio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11505 punti (+0.42%). Dopo la buona apertura il DAX non ha più 
combinato molto. Il risultato sul grafico é una piccola candela appena bianca. L'indice guadagna 
però altri 47 punti e tocca un nuovo massimo annuale a 11544 punti. Il rialzo continua di 
conseguenza in maniera regolare e all'interno delle Bollinger Bands che si stanno lentamente 
aprendo. Al momento solo l'ipercomperato ci preoccupa. Non vediamo ancora segnali che il rialzo 
sia alla fine - non ci sono forti divergenze o forti segnali di eccesso.
Il future sul Bund scende a 166.44 (-0.12%) - un calo normale considerando la seduta positiva del 
DAX.

Commento tecnico - venerdì 22 febbraio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11457 punti (+0.30%).
Future sul Bund a 166.61 (+0.26%)



Commento tecnico - giovedì 21 febbraio 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11423 punti (+0.19%).
Future sul Bund a 166.12 (-0.25%)

Commento tecnico - mercoledì 20 febbraio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11402 punti (+0.82%). Con l'odierno balzo di 92 punti anche il DAX 
tocca un nuovo massimo annuale e si unisce al resto degli indici azionari europei. Il trend é ancora 
solidamente al rialzo e per ora non siamo in grado di dire quando la corsa si fermerà. Ovviamente il 
movimento é molto esteso e vediamo sintomi di surriscaldamento. L'indice potrebbe però 
semplicemente assorbire gli eccessi con una correzione minore e poi continuare a salire. Per ora non
vediamo forti divergenze ne segnali che potrebbero suggerire l'imminenza di una inversione di 
tendenza.
Il future sul Bund a é stabile a 166.51 (+0.03%)

Commento tecnico - martedì 19 febbraio 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11309 punti (+0.09%).
Future sul Bund a 166.50 (+0.02%)

Commento tecnico - lunedì 18 febbraio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11299 punti (+0.00%). Non abbiamo molto da dire sulla seduta odierna. 
Il DAX si é mosso in pochi punti e ha chiuso invariato con bassi volumi di titoli trattati. 
Tecnicamente si é trattato di una seduta da sorvolare. 
Il future sul Bund scivola a 166.31 (-0.11%).

Commento tecnico - venerdì 15 febbraio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11299 punti (+1.89%).
Future sul Bund a 166.50 (-0.01%)

Commento tecnico - giovedì 14 febbraio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11089 punti (-0.69%). Stamattina abbiamo saputo che l'economia 
tedesca ristagna - il PIL del 4. trimestre del 2018 é fermo al +0.00%. Questo ha provocato il calo dei
tassi d'interesse ma non della borsa. Sono i dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti (14.30) ad
aver provocato le vendite. Difficile dire se questo é l'inizio di una correzione importante. 
Rimandiamo la discussione a domani mattina dopo aver osservato la chiusura a New York. 
Il future sul Bund risale a 166.65 (+0.29%) - il trend resta al rialzo anche se il potenziale é modesto 
visto che il prestito decennale della Germania rende ora il 0.106% - non può scendere molto più in 
basso.

Commento tecnico - mercoledì 13 febbraio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11167 punti (+0.37%). Il DAX si é comportato come l'Eurostoxx50. 
Malgrado l'ulteriore guadagno si muove ancora nel range di settimana scorsa e nella parte centrale 
delle Bollinger Bands - formalmente il trend a breve é neutro. 
Il future sul Bund scivola a 165.99 (-0.06%) - nulla di rilevante.
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Commento tecnico - martedì 12 febbraio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11116 punti (+1.01%). Stamattina il DAX ha aperto ed é subito balzato 
a 11140 punti. Per il resto della giornata non ha più combinato molto. È oscillato tra i 11120 ed i 
11164 punti di massimo ed ha chiuso a 11116 punti (48 punti sotto il massimo) malgrado il rally 
stasera della borsa di New York. Notiamo che durante la giornata sono mancati ulteriori acquisti - i 
volumi sono modesti. L'impressione é quindi che malgrado buone notizie sarà difficile salire 
sostanzialmente più in alto. Restiamo dell'opinione che le borse europee sono su un massimo 
significativo a medio termine. 
Stasera il DAX si ferma al centro delle BB con un gap up. Sarà interessante vedere domani cosa 
significa il gap up - non sembra accelerazione e quindi ci aspettiamo che venga chiuso a breve. 
D'altra parte vediamo che stasera l'S&P500 ha toccato un nuovo massimo annuale marginale a 2745
punti... Si sgonfierà sul finale?
Il future sul Bund scende a 166.00 (-0.13%) - come ieri.

Commento tecnico - lunedì 11 febbraio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11014 punti (+0.99%). Il recupero venerdì sera della borsa americana ha
creato le premesse per questa seduta positiva del DAX. L'indice ha guadagnato ancora una 
cinquantina di punti dopo una buona apertura e questa é una conferma che manca pressione di 
vendita. A seconda della giornata prevarranno nelle prossime sedute i compratori o i venditori 
creando un ambiente volatile ma per saldo senza tendenza. Ci aspettiamo una fase di distribuzione 
sui 10800-11400 punti. I traders possono provare la fortuna. Gli investitori possono stare 
tranquillamente a guardare. Notiamo che il balzo odierno é stato accompagnato da bassi volumi - 
una conferma che si tratta di un rimbalzo e nulla più. 
Il future sul Bund scende a 166.28 (-0.23%) - una logica reazione dopo il massimo storico di 
venerdì e l'eccesso di rialzo.

Commento tecnico - venerdì 8 febbraio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10906 punti (-1.05%).
Future sul Bund a 166.66 (+0.15%)

Commento tecnico - venerdì 25 gennaio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11281 punti (+1.36%).
Future sul Bund a 165.14 (-0.18%)

Commento tecnico - giovedì 24 gennaio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11130 punti (+0.53%). Dopo tre sedute in calo oggi il DAX rimbalza. 
Resta nel range delle precedenti sedute e sopra gli 11000 punti. Come previsto c'é stata una 
correzione minore ed ora l'indice sta consolidando. Poi tenterà di salire più in alto.
Il future sul Bund sale a 165.34 (+0.44%). La BCE intende mantenere una politica monetaria 
accomodante ed espansiva. Gli investitori reagiscono con un ulteriore balzo del Bund e una seduta 
positiva in borsa - non é proprio euforia...

Commento tecnico - mercoledì 23 gennaio 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11071 punti (-0.17%). Minimo a 11007 punti!
Future sul Bund a 164.68 (+0.04%)



Commento tecnico - martedì 22 gennaio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11090 punti (-0.41%). Seconda seduta di correzione con moderati 
volumi. Come spiegato stamattina il comportamento normale dopo una rottura al rialzo é una 
correzione minore della durata di tre giorni a testare il nuovo supporto intermedio (11000 punti). 
Per ora questo scenario sembra funzionare.
Il future sul Bund a lievita 164.41 (+0.13%) - la tendenza é al rialzo - normalmente ci dovrebbe 
essere una rottura sopra i 165 - i tassi d'interesse sono però già talmente bassi che non riusciamo ad 
immaginarci un'ulteriore salita del Bund.

Commento tecnico - lunedì 21 gennaio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11136 punti (-0.62%). La seduta odierna é senza importanza. Il DAX ha 
svolto una seduta nel range di venerdì, ha ritracciato ed é tornato nelle Bollinger Bands. Questa 
seduta negativa con bassi volumi può avere qualsiasi significato - la variante più probabile é però 
quella del semplice consolidamento. Vista l'assenza degli investitori americani dopo l'apertura in 
calo é successo ben poco. 
Il future sul Bund lievita a 164.26 (+0.12%).

Commento tecnico - venerdì 18 gennaio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11205 punti (+2.63%).
Future sul Bund a 164.06 (-0.31%)

Commento tecnico - giovedì 17 gennaio 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10918 punti (-0.12%). 
Future sul Bund a 164.63 (-0.03%)

Commento tecnico - mercoledì 16 gennaio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 10931 punti (+0.36%). Giornata positiva ma tecnicamente deludente.
Mentre l'S&P500 si muove con decisione sopra i 2600 punti il DAX arranca. Potrebbe terminare 
questa gamba di rialzo senza essere riuscito a superare la zona di resistenza a 11000-11055 punti.
Il future sul Bund scivola a 164.60 (-0.08%). I tassi d'interesse sono talmente bassi che il Bund non 
riesce più a fare progressi. 

Commento tecnico - martedì 15 gennaio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 10891 punti (+0.33%). Quella odierna é la migliore chiusura dell'anno. 
Questo non significa però che il DAX può superare gli 11000 punti senza consolidare o correggere.
Il future sul Bund a lievita 164.81 (+0.13%) - il contratto torna a testare il massimo a 165. 

Commento tecnico - lunedì 14 gennaio 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 10855 punti (-0.29%).
Future sul Bund a 164.76 (+0.19%)

Commento tecnico - venerdì 11 gennaio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10887 punti (-0.31%).
Future sul Bund a 164.41 (+0.16%)



Commento tecnico - giovedì 10 gennaio 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10921 punti (+0.26%). 
Future sul Bund a 164.28 (+0.18%)

Commento tecnico - mercoledì 9 gennaio 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 10893 punti (+0.83%). Il DAX ha terminato la giornata con un 
guadagno di 89 punti - si é però fermato sul livello d'apertura senza fare ulteriori progressi. Sul 
massimo a 10961 punti l'indice ha quasi raggiunto l'obiettivo e resistenza a 11000 punti. È probabile
che ora ci debba per lo meno essere una pausa di consolidamento. Potrebbe anche esserci una 
correzione minore. Non crediamo che il DAX debba scendere a ritestare il minimo 2018 a 10279 
punti. È troppo presto. 
Il future sul Bund sale a 164.08 (+0.11%). 

Commento tecnico - martedì 8 gennaio 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 10804 punti (+0.52%).
Future sul Bund a 163.79 (+0.05%)

Commento tecnico - lunedì 7 gennaio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 10747 punti (-0.18%). Oggi il DAX ha avuto una seduta deludente. Al 
rally di venerdì non é seguita una continuazione malgrado le buone premesse provenienti da New 
York. Dopo una buona apertura il DAX é sceso mentre l'EUR saliva. Il DAX é ora al centro delle 
BB con indicatori neutri. Stimiamo che possa salire fino alla prima resistenza a 11000 punti ma poi 
dovrà correggere. Questo comportamento non é molto costruttivo e le prospettive a medio termine 
restano tutt'al più neutre.
Il future sul Bund si assesta a 163.94 (-0.05%)

Commento tecnico - venerdì 4 gennaio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10767 punti (+3.37%).
Future sul Bund a 164.11 (-0.56%)

Commento tecnico - giovedì 3 gennaio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10416 punti (-1.55%). Al primo soffio di vento il DAX é ricaduto 
vicino al minimo del 2018. La serie di candele sul grafico con massimo discendente continua e tutto
sembra suggerire che il ribasso debba continuare. Solo l'ipervenduto e l'eccesso di ribasso ci fanno 
sperare in un rimbalzo tecnico ma sinceramente per ora non vediamo nulla in grado di spingerci a 
comperare con convinzione. Si può provare un long con uno stop loss a 10280 punti - un 
tentativo vale la pena ma non bisogna stupirsi se il risultato sarà deludente - indovinare IL minimo é
difficile. 
Il future sul Bund é fermo a 164.87 (-0.01%).

Commento tecnico - mercoledì 2 gennaio 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 10580 punti (+0.20%)
Future sul Bund a 164.62 (+0.64%) - nuovo massimo pluriennale


