
Commento tecnico - martedì 31 marzo 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 9935 punti (+1.22%). Non bisogna fidarsi del risultato di questa seduta 
- in fondo é stata un'altra seduta in trading range e di consolidamento. Era l'ultima seduta di un 
trimestre da infarto durante la quale molti hanno cercato di mettere ordine nel portafoglio. C'é stata 
molta volatilità ma nessuna direzione e il guadagno di 119 punti sembra casuale. 
Future sul Bund a 172.75 (-0.50%)

Commento tecnico - lunedì 30 marzo 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 9816 punti (+1.90%). Il DAX é oscillato sulla parità fino nel tardo 
pomeriggio e poi, ispirato da Wall Street, é decollato e chiude stasera sul massimo giornaliero con 
un consistente guadagno di 183 punti. Tecnicamente non cambia nulla visto che l'indice resta nel 
range delle ultime tre sedute e formalmente continua a consolidare. È però evidente che questa 
seduta positiva aumenta le probabilità di una rottura al rialzo come avevamo previsto.
Il future sul Bund sale a 172.95 (+0.10%).

Commento tecnico - venerdì 27 marzo 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 9632 punti (-3.68%).
Future sul Bund a 172.66 (+0.93%)

Commento tecnico - giovedì 26 marzo 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10001 punti (+1.28%).
Future sul Bund a 171.09 (+0.87%)

Commento tecnico - mercoledì 25 marzo 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 9874 punti (+1.79%). Il rally di ieri ha avuto una continuazione. 
Questo tende a confermare la nostra ipotesi che si tratta di un sostenibile e sostanziale rimbalzo e 
che a breve il minimo di metà mese é significativo e dovrebbe restare valido per settimane. Oggi 
l'indice apre e chiude sul livello d'apertura con un moderato guadagno - dovrebbe quindi 
consolidare alcune sedute sotto i 10000 punti. Molti sono scettici e non credono a questo rialzo - 
questa é la migliore garanzia per una fase di rialzo di parecchi giorni.
Il future sul Bund scende a 169.47 (-0.47%) - la borsa sale, il Bund scende, i tassi d'interesse 
salgono - sono valide le tipiche correlazioni di una fase di crisi durante la quale il Bund serve come 
bene rifugio.

Commento tecnico - martedì 24 marzo 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 9700 punti (+10.98%). Finalmente é partito l'atteso rimbalzo tecnico. 
Dovrebbe essere sostenibile e sostanziale - questo significa che non dovrebbe limitarsi al rally di 
oggi anche se gli eccessi odierni devono a breve essere riassorbiti con un consolidamento. In linea 
di massima ci aspettavamo un rimbalzo di circa un 20% dal minimo o un ritracciamento di 1/3 fino 
a 1/2 del crash - potete fare i vostri calcoli. Saranno però solo gli indicatori a segnalarci quando 
saremo tornati su un massimo intermedio. Domani mattina faremo il punto della situazione dopo 
aver osservato la chiusura a New York.
Il future sul Bund scende a 170.61 (-0.30%).

Commento tecnico - lunedì 23 marzo 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 8741 punti (-2.10%). Considerando la caduta dell'S&P500 su un nuovo 



minimo annuale la seduta odierna non é andata troppo male. Ovviamente la perdita di 187 punti fa 
male. Il DAX ha però difeso la base a 8500 punti e chiude stasera lontano dal minimo. Il nostro 
scenario di un sostanziale e sostenibile rimbalzo é ancora valido. Il MACD accenna un tentativo 
d'inversione di tendenza.
Il future sul Bund sale a 171.21 (+0.23%) - le manovre delle Banche Centrali tengono i tassi 
d'interesse a breve sotto controllo e le obbligazioni sotto una costante pressione d'acquisto.

Commento tecnico - venerdì 20 marzo 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 8929 punti (+3.70%).
Future sul Bund a 170.37 (+1.45%)

Commento tecnico - giovedì 19 marzo 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 8610 punti (+2.00%). Non é ancora certo che questo é l'inizio 
dell'atteso sostenibile e sostanziale rimbalzo tecnico. La seduta termina però con una serie di segnali
positivi - l'indice chiude vicino al massimo giornaliero con un sostanziale guadagno e con una 
candela bianca sul grafico. L'indice prova a formare base sui 8400 punti - vediamo se, come 
pensiamo noi, ci riesce.
Il future sul Bund é fermo a 168.70 (+0.01%) - la manovra della BCE influenza più che altro gli 
spread e i tassi d'interesse di corto periodo.

Commento tecnico - mercoledì 18 marzo 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 8441 punti (-5.56%). Il DAX perde 497 punti e chiude stasera vicino 
al minimo giornaliero. La candela sul grafico é rossa e mostra la predominanza delle vendite. 
Quella odierna é la peggiore chiusura dell'anno.
Malgrado ipervenduto ed eccesso di ribasso il DAX continua scendere - l'unico segnale positivo, a 
volerlo cercare con il lanternino, é che oggi il DAX non ha toccato un nuovo minimo annuale. Il 
crash continua e può continuare visto che le normali barriere tecnico sembrano non contare nulla.  
Il future sul Bund crolla a 168.56 (-1.44%) - gli investitori nel panico e nel disperato bisogno di 
liquidità vendono ormai tutto - anche il sicurissimo Bund.

Commento tecnico - martedì 17 marzo 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 8939 punti (+2.25%). Il DAX guadagna terreno ma la candela sul 
grafico é rossa - dopo la buona apertura hanno prevalso ancora le vendite. Considerando il forte 
ipervenduto questo é un rimbalzo fiacco che non ci ispira molta fiducia. 
Il future sul Bund scende a 171.91 (-0.27%) - nulla da dire.

Commento tecnico - lunedì 16 marzo 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 8742 punti (-5.31%). Finora poco da dire - il crash continua e l'analisi 
tecnica non é in grado di dire quando e dove finirà. 
Il future sul Bund scende a 172.26 (-0.66%) - il bisogno di liquidità supera il bisogno di 
investimenti sicuri. Si vendono anche le obbligazioni di prima qualità. Non c'é più correlazione tra 
tassi d'interesse e borsa.

Commento tecnico - venerdì 13 marzo 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 9232 punti (+0.77%).
Future sul Bund a 173.35 (-1.72%)



Commento tecnico - giovedì 12 marzo 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 9161 punti (-12.24%). Oggi le borse sono state travolte dalla paura del 
Coronavirus e delle sue conseguenze per l'economia mondiale. Gli investitori sono in panico e 
vendono alla disperata. L'analisi tecnica non ha strumenti per poter prevedere la fine del crollo. 
Paragoni col passato non servono a prevedere il futuro poiché ogni crash ha caratteristiche e 
dinamiche diverse.
Il future sul Bund stranamente scende a 176.41 (-0.13%) - forse un segnale che alla ricerca di 
liquidità c'é chi vende ormai di tutto.

Commento tecnico - mercoledì 11 marzo 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 10438 punti (-0.35%). Dopo il rally di ieri sera a New York ci si 
aspettava che anche le borse europee potessero oggi dare dei segnali di forza. Invece si é ripetuta la 
seduta di ieri. Dopo una buona apertura l'indice ha ricominciato a scendere e chiude stasera 
nuovamente in perdita e sul minimo giornaliero. Il ribasso da l'impressione di potersi 
momentaneamente esaurire sui 10400 punti e finalmente c'é una reazione da parte del settore 
bancario (SX7E +2.52% a 66.68 punti). Un indice che non rimbalza da una situazione di 
ipervenduto é però tecnicamente molto debole ed é meglio non comperarlo almeno come 
investitore. A breve un rabbioso rally in controtendenza di un +3%/+5% diventa invece sempre più 
probabile.
Il future sul Bund si ferma a 176.84 (+0.13%).

Commento tecnico - martedì 10 marzo 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 10475 punti (-1.41%). Il primo tentativo di rimbalzo é fallito stamattina 
verso le 11.50 su un massimo a 11032 punti. Nel pomeriggio sono tornate le vendite che si sono 
imposte e l'indice chiude stasera nuovamente in perdita e vicino al minimo giornaliero. Nella 
tempesta appaiono alcuni raggi di sole. L'indice delle banche SX7E (-0.55%) ferma la sua caduta 
grazie ad una salita dei tassi d'interesse (future sul Bund a 177.13 (-0.61%)). È quindi probabile che 
il rimbalzo da ipervenduto (RSI a 15.21 punti e MACD in cantina) é solo rimandato.

Commento tecnico - lunedì 9 marzo 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 10625 punti (-7.94%). Poco da dire. Le borse sono in caduta libera e non
é possibile dire quando si fermeranno. L'unico aspetto positivo della giornata é che il DAX ha 
aperto praticamente sul minimo e durante la giornata non é precipitato molto più in basso ma ha 
chiuso vicino al livello d'apertura. L'indice é ipervenduto e in eccesso di ribasso - questa é una 
premessa per un robusto rimbalzo tecnico ma non una garanzia.
Il future sul Bund decolla a 178.50 (+1.25%) - é un nuovo massimo storico che conferma la gravità 
e l'eccezionalità della crisi.

Commento tecnico - venerdì 6 marzo 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11541 punti (-3.37%).
Future sul Bund a 176.36 (+0.20%)

Commento tecnico - giovedì 5 marzo 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11944 punti (-1.51%). Avevamo detto che questa fase del rimbalzo 
doveva finire sui 10300 punti. Stamattina il DAX é ancora salito a 12207 punti di massimo e poi la 
festa é finita. L'indice é sceso fino all'apertura a New York a 11844 punti e poi ha recuperato un 
centinaio di punti. Le borse europee faticano a rimbalzare e restano ipervendute - un cattivo segno.



L'unico aspetto positivo é che il calo odierno é avvenuto senza aumento dei volumi e lentamente gli 
indicatori di momentum come il MACD stanno raggiungendo il fondo. 
Il future sul Bund balza a 175.91 (+0.70%). Malgrado gli eccessi il Bund continua a salire e i tassi 
d'interesse a scendere. Sembra evidente che i mercati finanziari stanno scontando una recessione e/o
si aspettano che la BCE abbassi ulteriormente i tassi d'interesse. Cosa serve la liquidità contro il 
Coronavirus? Ci vuole piuttosto una classe politica forte, una conduzione energica e un sistema 
sanitario efficente. Dubitiamo che la Germania della Merkel possa mettere in campo le necessarie 
qualità per fronteggiare la crisi. 

Commento tecnico - mercoledì 4 marzo 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12127 punti (+1.19%). Oggi il rimbalzo da ipervenduto é continuato.
Il DAX ha guadagnato 142 punti ma formalmente ha svolto una seduta in trading range e non ha 
migliorato il massimo di ieri. Temiamo che il rimbalzo possa finire sui 12300 punti anche se in 
teoria c'é spazio fino ai 12700 punti. Per salire così in alto ci vorrà però l'aiuto delle azioni delle 
banche e della tecnologia (SAP, Siemens, Infineon, Wirecard) oggi ancora in calo.
Il future sul Bund si ferma a 175.12 (-0.11%).

Commento tecnico - martedì 3 marzo 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11985 punti (+1.08%).
Future sul Bund (giugno) a 175.15 (+0.35%)

Commento tecnico - lunedì 2 marzo 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11857 punti (-0.27%).
Future sul Bund a 174.87 (+0.10% - future a scadenza giugno con un discount di circa 2.80 punti su
marzo)

Commento tecnico - venerdì 28 febbraio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11890 punti (-3.86%).
Future sul Bund a 177.47 (+0.52%)

Commento tecnico - giovedì 27 febbraio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12367 punti (-3.19%).
Future sul Bund a 176.48 (+0.38%)

Commento tecnico - mercoledì 26 febbraio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12774 punti (-0.12%). Oggi c'é stata una reazione dall'ipervenduto e 
una chiusura in positivo. Non é la fine della correzione ma solo una pausa - sui 12400 punti ci sarà 
però un tentativo di stabilizzazione e rimbalzo. 
Il future sul Bund si ferma a 175.90 (-0.07%).

Commento tecnico - martedì 25 febbraio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12790 punti (-1.88%). Il rimbalzo tecnico é stato miserabile. Il DAX é 
risalito dopo l'apertura a 13132 punti. Poi il ribasso é ripreso e si é fermato solo stasera alla chiusura
con una perdita di 244 punti. Ora il DAX é uscito dal bordo inferiore delle BB - la perdita 
giornaliera é in diminuzione assieme ai volumi di titoli trattati. In teoria la prima spinta di ribasso 



dovrebbe finire e dovrebbe ora esserci un rimbalzo più consistente ma visto che sono le emozioni a 
dominare é possibile che domani ci sia ancora una seduta a -1% prima di una reazione.
Il future sul Bund sale a 175.96 (+0.21%) - i 176.60 punti si avvicinano...

Commento tecnico - lunedì 24 febbraio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13035 punti (-4.01%). A metà gennaio avevamo previsto l'inizio di una 
correzione - la scusa per correggere una situazione di ipercomperato e di eccesso di rialzo doveva 
essere il Coronavirus. Dopo una correzione minore però a sorpresa il rialzo era ripreso e noi non 
abbiamo potuto che costantemente criticare la scarsa partecipazione e notare le numerose 
divergenze negative. Ora tutto si é scaricato in una pessima seduta.
Nel caso di una correzione minore il DAX, come gli altri indici azionari europei, doveva tornare sul
minimo di gennaio. Lo ha fatto oggi con un crollo come non si vedeva da anni. Domani in teoria 
dovrebbe esserci un breve rimbalzo tecnico dal bordo inferiore delle Bollinger Bands prima della 
continuazione del ribasso. Al momento però dominano le emozioni ed é difficile indovinare quando 
e da quali livelli possono esserci dei rimbalzi intermedi.
Per far finire la correzione ci vorrà del panico - il panico viene misurato dalla volatilità VDAX 
(23.11 punti, +6.01) . Dateci un'occhiata - ne parleremo nei prossimi giorni. Stasera la VDAX si 
trova in una interessante posizione tecnica... Quella odierna é la peggiore chiusura degli ultimi 12 
mesi!
Stimiamo che la correzione a medio termine debba finire intorno alla MM a 200 giorni - i 12500 
punti sembrano un buon target grafico anche se ad istinto sono troppo vicini. Una variante é una 
caduta fino ai 12000 punti dopo un consistente rimbalzo intermedio nell'ambito di una correzione 
ABC. Una correzione di questo portata ci sembra però a prima vista eccessiva.
Il future sul Bund segue la logica e sale a 175.56 (+0.35%). Crediamo che il Bund non debba 
superare i 176.60 - a questo livello dovrebbe terminare la correzione del DAX.

Commento tecnico - venerdì 21 febbraio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13579 punti (-0.62%).
Future sul Bund a 174.92 (-0.02%)

Commento tecnico - giovedì 20 febbraio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13664 punti (-0.91%). Stamattina il DAX ha aperto in leggero calo e 
fino nel tardo pomeriggio non ha combinato molto - alle 16.50 era ancora a 13780 punti. Solo 
nell'ultima mezz'ora l'indice é caduto dopo aver visto cosa stava facendo New York. È ancora 
troppo presto per trarre delle conclusioni da questa seduta negativa. Potrebbe essere iniziata una 
correzione ma molto dipende da come chiude la borsa americana stasera - ne riparliamo domani 
mattina.
Queste sedute negative hanno anche iol vantaggio di ridurre notevolmente l'ipercomperato di corto 
termine e hanno quindi un effetto benefico. 
Il future sul Bund sale a 174.88 (+0.13%) - la tendenza di fondo sembra tornare al rialzo.

Commento tecnico - mercoledì 19 febbraio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13789 punti (+0.79%). Il DAX si é comportato come l'Eurostoxx50 
(+0.75%). Stasera chiude sul massimo giornaliero e vicino al massimo storico. Come vedete dal 
grafico il DAX da alcuni giorni fatica a fare progressi ma l'indice sale e questa é l'unica cosa che 
conta. Fino a prova contraria il rialzo deve continuare.
L'indice non é ipercomperato e non é in eccesso di rialzo. All'interno delle BB ha spazio verso l'alto.
Il future sul Bund lievita a 174.62 (+0.09%).



Commento tecnico - martedì 18 febbraio 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13681 punti (-0.75%). 
Future sul Bund a 174.50 (+0.07%)

Commento tecnico - venerdì 14 febbraio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13744 punti (-0.00%).
Future sul Bund a 174.31 (+0.03%)

Commento tecnico - giovedì 13 febbraio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13745 punti (-0.03%). Poco da dire su una seduta che termina senza 
sostanziali variazioni. Notiamo unicamente che il mercato ha recuperato dopo una caduta stamattina
che ha superato il -1%. Malgrado pessime notizie dal fronte del Coronavirus la borsa non molla e 
qualsiasi ritracciamento viene comperato - questo é un segnale di forza.
Il future sul Bund lievita a 174.31 punti (+0.16%) - strano che il Bund viene comperato in una 
giornata che a livello di borsa é stata neutra. Un caso o appaiono problemi all'orizzonte? 

Commento tecnico - mercoledì 12 febbraio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13749 punti (+0.89%). Non c'é niente da aggiungere al commento di 
ieri. La seduta odierna é simile e con un esito praticamente uguale (nuovo massimo storico). 
L'indice non é ipercomperato e fino a quando dall'America arriva luce verde il rialzo deve 
continuare. 
Il future sul Bund é fermo a 174.07 (-0.07%).

Commento tecnico - martedì 11 febbraio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13627 punti (+0.99%). Seduta positiva e nuovo massimo storico del 
DAX. La rottura al rialzo determina un obiettivo grafico per questa spinta a 14200 punti. Il 
raggiungimento del target dipenderà però dall'America dalla quale l'Europa sembra strettamente 
dipendente.
Il future sul Bund scivola a 174.24 (-0.17%). Il Bund si blocca in un largo canale tra 171 ed 178 - la
tendenza di medio termine é ormai neutra. 

Commento tecnico - lunedì 10 febbraio 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13494 punti (-0.15%). 
Future sul Bund a 174.34 (-0.11%)

Commento tecnico - venerdì 7 febbraio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13515 punti (-0.45%).
Future sul Bund a 174.22 (+0.36%)

Commento tecnico - martedì 4 febbraio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13281 punti (+1.81%). Non ci aspettavamo una seduta del genere e 
stasera non sappiamo come giudicarla. Il DAX chiude sul massimo giornaliero e con un forte 
guadagno di 236 punti. È possibile che la correzione sia conclusa e che quindi non si tratti di una 
correzione di medio termine ma di una semplice correzione minore che é terminata venerdì scorso. 
Stasera il DAX si ferma sotto la MM a 50 giorni e quindi é ancora in bilico. Domani mattina 



potremo dire qualcosa di più dopo aver analizzato la chiusura a New York.
Il future sul Bund scende a 174.37 (-0.29%). Il Bund si comporta al contrario del DAX. La tendenza
é formalmente passata al rialzo il 23 gennaio e le MM a 50 giorni e a 200 giorni salgono. L'odierna 
seduta potrebbe però rappresentare un'inversione di tendenza. 

Commento tecnico - lunedì 3 febbraio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13045 punti (+0.49%). Come previsto oggi il DAX é rimbalzato. Ha 
aperto stamattina sui 13020 punti ed é ondeggiato su questo livello fino all'apertura di New York. 
Poi ha ancora guadagnato una ventina di punti e ha chiuso con un modesto guadagno (specialmente 
se paragonato al calo di venerdì). L'indice é rientrato nelle Bollinger Bands. Domani potrebbe 
ricominciare a scendere.
Il future sul Bund reagisce poco al rimbalzo del DAX - scivola a 175.06 (-0.08%).

Commento tecnico - venerdì 31 gennaio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12982 punti (-1.33%).
Future sul Bund a 175.20 (+0.50%)

Commento tecnico - mercoledì 29 gennaio 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13345 punti (+0.16%).
Future sul Bund a 174.22 (+0.36%)

Commento tecnico - martedì 28 gennaio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13323 punti (+0.90%). Il DAX recupera oggi poco meno del 50% della
perdita di ieri. Stamattina ha toccato un minimo discendente a 13163 punti prima di trovare la forza 
di recuperare. I volumi di titoli trattati sono in calo rispetto a ieri. L'impressione generale é quindi 
che si tratti solo di un rimbalzo tecnico. L'unico aspetto che ci insospettisce é l'immediato recupero 
del DAX sopra la MM a 50 giorni - questo teoricamente annulla il segnale di vendita a medio 
termine generato ieri. Aspettiamo la chiusura stasera a New York prima di emettere un parere 
definitivo. Probabilmente ci vuole la classica terza seduta per confermare o smentire lo scenario di 
una correzione a medio termine.
Il future sul Bund cade a 173.55 (-0.40%) - già ieri il Bund era sceso ed i tassi d'interesse erano 
saliti. Una reazione inconsueta per una borsa in caduta libera. Oggi invece la reazione segue la 
logica. 

Commento tecnico - lunedì 27 gennaio 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13204 punti (-2.74%). 
Future sul Bund a 174.00 (-0.14%)

Commento tecnico - venerdì 24 gennaio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13576 punti (+1.41%).
Future sul Bund a 173.47 (+0.32%)

Commento tecnico - giovedì 23 gennaio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13388 punti (-0.94%). La seduta odierna ha dato un definitivo colpo di 
spugna al massimo storico di ieri (!) e alla possibilità di un'accelerazione al rialzo. Ora bisogna 



vedere se il sensibile calo odierno é l'inizio dell'attesa correzione o solo un incidente di percorso. Ci 
vuole una chiusura settimanale sotto la MM a 50 giorni per dare un segnale di vendita. Finora il 
grafico é ancora costruttivo e la tendenza é formalmente al rialzo. 
Il future sul Bund sale a 172.99 (+0.35%) - é una logica reazione al calo del DAX. La tendenza a 
medio termine é ancora incerta.

Commento tecnico - mercoledì 22 gennaio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13515 punti (-0.30%). Oggi verso le 09.30 il DAX ha raggiunto un 
nuovo massimo storico a 13640 punti. Non é però riuscito a difendere questo record e confermare la
rottura al rialzo. L'indice é ridisceso all'interno delle Bollinger Bands e ha chiuso 125 punti più in 
basso e vicino al minimo giornaliero con una perdita di 40 punti. Potrebbe essere un reversal ma per
questo la perdita non é abbastanza grande ed i volumi sono rimasti nella media. La tendenza del 
DAX é al rialzo ma l'indice non riesce a fare sostanziali progressi e non riesce a seguire la borsa 
americana - questa si chiama debolezza relativa e ci fà temere che il DAX cadrà appena l'America 
comincia a correggere. 
Il future sul Bund lievita a 172.33 (+0.13%). La situazione di questo contratto e nebulosa con 
numerose tendenze su diversi orizzonti temporali e combattersi e a compensarsi. Non é ancora 
chiaro se la tendenza di fondo passa al ribasso. 

Commento tecnico - martedì 21 gennaio 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13555 punti (+0.05%).
Future sul Bund a 172.19 (+0.32%)

Commento tecnico - lunedì 20 gennaio 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13549 punti (+0.17%). 
Future sul Bund a 171.65 (-0.03%)

Commento tecnico - venerdì 17 gennaio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13526 punti (+0.72%).
Future sul Bund a 171.68 (-0.02%)

Commento tecnico - giovedì 16 gennaio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13429 punti (-0.02%). Altra seduta neutra con il DAX a marciare sul 
posto. Non ci sono segnali tecnici particolari. Il DAX ha aperto in positivo ed é ancora salito fino 
alle 10.00. Poi si é sgonfiato senza riuscire, anche oggi, a seguire la borsa americana lanciata verso 
un nuovo record storico. Fino a quando il DAX resta sopra la MM a 50 giorni in ascesa la tendenza 
é al rialzo e la variante più probabile é una salita su un nuovo massimo annuale. Per ora non ci sono 
segnali che suggeriscano l'imminente inizio di una correzione.
Il future sul Bund si é fermato a 171.68 (+0.03%).

Commento tecnico - mercoledì 15 gennaio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13432 punti (-0.18%). Ieri su di poco - oggi giù di poco e seduta in 
trading range. Formalmente un'altra seduta neutra ma l'impressione é la stessa di quando la squadra 
di calcio del cuore fa uno O a 0 con l'ultima in classifica - una certa delusione e preoccupazione. 
Il future sul Bund balza a 171.67 (+0.37%) - i dati economici mostrano che la Germania é sull'orlo 
della recessione - l'economia cresce appena. Questo spiega il calo odierno dei tassi d'interesse - non 



spiega invece perché la borsa é vicina al massimo storico. Se la ragione sono solo liquidità a 
mancanza di alternative d'investimento il rischio é che questo mercato ormai molto caro ceda di 
colpo. Finora però é solo un rischio - tecnicamente non c'é una ragione per una discesa più ampia di
una semplice correzione. 

Commento tecnico - martedì 14 gennaio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13456 punti (+0.04%). Seduta in pari e chiusura sul livello d'apertura e 
al centro del range giornaliero. Tecnicamente questa é una seduta neutra che non ci dice nulla. 
Tornando al commento di giovedì scorso la variante della falsa rottura al rialzo e esaurimento 
prende corpo - oggi il gap é quasi stato colmato e la candela é tornata ampiamente all'interno delle 
BB. Non sappiamo se il DAX sta correggendo - sicuramente però non é ripartito al rialzo visto che 
l'accelerazione non ha avuto un seguito.
Il future sul Bund é stabile a 170.95 (+0.05%).

Commento tecnico - lunedì 13 gennaio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13451 punti (-0.24%). 
Future sul Bund a 170.69 (-0.10%)

Commento tecnico - venerdì 10 gennaio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13483 punti (-0.09%).
Future sul Bund a 171.41 (+0.02%)

Commento tecnico - giovedì 9 gennaio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13495 punti (+1.31%). Cosa significa questa piccola candela sul 
grafico abbandonata nel nulla e sopra il bordo superiore delle Bollinger Bands? Accelerazione e 
ripresa del rialzo o esaurimento? La mancanza di ulteriori acquisti dopo la forte apertura e la 
sovraperformance del DAX rispetto al resto dell'Europa ci fà temere l'esagerazione e l'esaurimento. 
Una riposta definitiva arriverà solo nei prossimi giorni sotto forma di una continuazione verso l'alto 
o di veloce ricaduta per chiudere il gap. 
Il future sul Bund scende a 171.23 (-0.12%). Il grafico favorisce il ribasso di medio termine. Come 
potrebbe o dovrebbe reagire la borsa con un'economia al bordo della recessione e tassi d'interesse in
aumento ? La risposta é ovvia ma in questo momento la logica in borsa non funziona.

Commento tecnico - mercoledì 8 gennaio 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13320 punti (+0.71%).
Future sul Bund a 171.40 (-0.34%)

Commento tecnico - martedì 7 gennaio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13226 punti (+0.76%). Ogni tanto conviene semplicemente guardare il 
grafico senza lasciarsi coinvolgere dalle notizie del momento e dalle ultime oscillazioni dell'indice. 
La realtà é che da inizio novembre il DAX é fermo sui 13200 punti - oscilla in un canale di circa 
400 punti e le BB sono strette e parallele. Gli indicatori di momentum e partecipazione si stanno 
indebolendo e quindi siamo convinti che il prossimo movimento significativo debba essere al 
ribasso. Secondo cicli ed effetti stagionali il rialzo doveva terminare nella prima decade di gennaio. 
Il mercato é lentamente maturo per una spinta di ribasso.
Il future sul Bund é fermo a 172.13 (-0.02%) - la tendenza a medio termine é ancora incerta.



Commento tecnico - lunedì 6 gennaio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13127 punti (-0.70%). Il DAX stamattina é precipitato fino a 12948 
punti. Dal bordo inferiore delle Bollinger Bands é poi risalito e chiude stasera sul massimo 
giornaliero - nel corso della giornata i ribassisti e i rialzisti si sono equivalsi. I ribassisti vincono ai 
punti a causa della perdita di 92 punti. Vincitori morali sono i rialzisti con una candela bianca sul 
grafico. Strano che l'Europa sembra avere più voglia di correggere che l'America - considerando le 
notizie che apparentemente hanno provocato le vendite dovrebbe essere il contrario. Nei prossimi 
giorni vedremo se la correzione deve continuare - finora sembra che il DAX voglia semplicemente 
muoversi nel canale 13000-13400 punti. L'ipercomperato a corto termine é sparito. A medio termine
invece stasera il nostro indicatore proprietario basato sulla stocastica fornisce un segnale di vendita. 
Il future sul Bund scende a 172.14 (-0.10%). Guardate il grafico - il Bund si trova esattamente tra la 
MM a 50 giorni in calo (172.40) e quella a 200 giorni in crescita (172.13) - una decisione sul trend a
medio termine é pendente ed imminente. 

Commento tecnico - venerdì 3 gennaio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13219 punti (-1.25%).
Future sul Bund a 172.32 (+0.70%)

Commento tecnico - giovedì 2 gennaio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13386 punti (+1.03%). Inizio d'anno col botto. Come preannunciato la 
prima seduta del 2020 é stata decisamente positiva - ancora meglio di quanto ci eravamo 
immaginati. La spinta di rialzo normalmente dura qualche giorno ma il balzo odierno é stato 
talmente consistente che facciamo fatica ad immaginarci ulteriori forti guadagni. In ogni caso tutto 
dipenderà dall'America. Ne riparliamo domani mattina.
Il future sul Bund sale a 171.20 (+0.21%) - questo guadagno non rispetta l'abituale correlazione 
negativa. Probabilmente però oggi é stata semplicemente investita la liquidità. Si é comperato un pò
di tutto senza seguire uno schema preciso. Nei prossimi giorni la musica deve cambiare e le 
strategie degli investitori per il 2020 devono lentamente delinearsi.


