Commento tecnico - venerdì 29 settembre 24.00
Venerdì il DAX ha chiuso a 12828 punti (+0.98%).
Future sul Bund a 161.01 (+0.06%)

Commento tecnico - giovedì 28 settembre 19.00
Giovedì il DAX ha chiuso a 12704 punti (+0.37%). Il DAX sembra inarrestabile. Anche oggi ha
guadagnato 47 punti e chiude stasera sul massimo giornaliero. Evidentemente i traders osservano il
comportamento della borsa americana e pensano che basti un leggero guadagno dell'S&P500 per
permettere domani un'ulteriore balzo del DAX. È un'ipotesi azzardata visto che la RSI é salita a
72.91 punti - questo significa che la voglia di prendere guadagni é alta ma fino a quando la borsa
tedesca sale trascinata dal momentum il rialzo può continuare. La prossima resistenza si trova solo a
12800-12820 punti. È possibile che il DAX salga anche domani visto che raramente di venerdì si
verifica un cambiamento rispetto alla tendenza settimanale - sembra che il trimestre possa finire con
un massimo tra la gioia dei portfolio managers che addebitano performance fees.
Il future sul Bund oggi si é fermato a 160.89 (-0.03%).

Commento tecnico - mercoledì 27 settembre 19.00
Mercoledì il DAX ha chiuso a 12657 punti (+0.41%). Il DAX ha aperto bene e poi si sono
concretizzate due spinte di rialzo che hanno fatto salire l'indice verso le 09.45 a 12677 punti. A
questo punto i giochi erano fatti. Nessuno ha più osato vendere e andare contro il trend e la seduta
non poteva che essere positiva. Nel pomeriggio il DAX si é sgonfiato dopo un massimo a 12685
punti. Stasera resta un guadagno di 52 punti e un nuovo massimo mensile che confermano la
tendenza rialzista.
Il DAX sembra volersi disfare anche dei 12600 punti - la RSI é però salita a 70.60 punti e segnala
ipercomperato. Sarà dura fare ulteriori progressi senza un sano consolidamento anche perché la
borsa americana marcia sul posto.
Il future sul Bund cade a 161.02 (-0.47%). La FED americana lancia continui segnali tesi a
preparare il mercato ad un aumento dei tassi d'interesse a dicembre - stranamente anche i tassi
d'interesse sull'EUR reagiscono - ci sono delle bislacche correlazione causate dalle astruse regole
usate dagli algoritmi.

Commento tecnico - martedì 26 settembre 24.00
Martedì il DAX ha chiuso a 12605 punti (+0.08%). Il DAX sembra essersi abbonato ai 12600 punti.
Anche oggi il DAX si é mosso in solo un'ottantina di punti e ha terminato la seduta praticamente
invariato. In termine di punti questa é la migliore chiusura mensile - in pratica é 7 sedute che il
DAX marcia sul posto ed é in stallo. L'indicatore MACD sta preparando un segnale di vendita ma
per ora succede poco e il DAX si rifiuta di scendere ed assorbire l'ipercomperato di corto termine.
Il future sul Bund scivola a 161.76 (-0.12%) - poca cosa rispetto al balzo di ieri.

Commento tecnico - lunedì 25 settembre 19.00
Lunedì il DAX ha chiuso a 12594 punti (+0.02%).
Future sul Bund a 161.42 (+0.47%).

Commento tecnico - venerdì 22 settembre 19.00
Venerdì il DAX ha chiuso a 12592 punti (-0.05%). Il DAX ha toccato un nuovo massimo mensile a
12646 punti ma poi si é sgonfiato ed é tornato al punto di partenza. Chiude stasera praticamente
invariato. Per saldo questa settimana ha guadagnato 72 punti - poco ma non sembra che voglia

cambiare direzione come pensavamo noi. Gli indicatori di momentum stanno ruotando ma non
hanno ancora fornito nessun segnale di vendita.
Il future sul Bund sale 161.19 (+0.11).

Commento tecnico - giovedì 21 settembre 24.00
Giovedì il DAX ha chiuso a 12600 punti (+0.25%). Il DAX ha guadagnato 30 punti ma a livello di
grafico non ha fatto sostanziali progressi. Ha aperto sul massimo a causa del balzo di mercoledì sera
a New York. Nel corso della giornata non é però riuscito a confermare questo nuovo massimo
mensile marginale ed ha chiuso 21 punti sotto il massimo giornaliero e 39 punti sotto il valore di
ieri sera alle 22.00. Il grafico mostra una continuazione del rialzo - il comportamento dell'indice
suggerisce una situazione di stallo.
Vediamo cosa succede domani prima di dare scontata la continuazione del rialzo senza il previsto
consolidamento.
Il future sul Bund é fermo a 161.01 (+0.02%).

Commento tecnico - mercoledì 20 settembre 19.00
Mercoledì il DAX ha chiuso a 12569 punti (+0.06%). Poco da dire su una seduta insignificante
durante la quale é successo poco o niente. Il DAX chiude stasera invariato e al centro del range
giornaliero. Gli indicatori di momentum stanno ruotando ma questo non significa ancora che il
DAX deve necessariamente correggere.
Il future sul Bund lievita a 161.34 (+0.17%).

Commento tecnico - martedì 19 settembre 19.00
Martedì il DAX ha chiuso a 12561 punti (+0.02%). Il DAX si é mosso in una quarantina di punti e
chiude stasera praticamente invariato. Non abbiamo niente da commentare. L'indice si é fermato ma
non dà l'impressione di voler scendere. Il calo di momentum potrebbe anche sfociare solo in un
consolidamento senza ritracciamento.
Il future sul Bund é a 161.10 (+0.02%) - anche il Bund si é fermato.

Commento tecnico - lunedì 18 settembre 24.00
Lunedì il DAX ha chiuso a 12559 punti (+0.32%). Il DAX ha guadagnato 40 punti e sul grafico
appare una candela con massimo e minimo ascendenti - l'indice poco dopo l'apertura ha toccato un
nuovo massimo mensile a 12613 punti. Rispetto a mercoledì scorso l'indice guadagna però solo 6
punti - in pratica sta marciando sul posto. Chiude stasera vicino al minimo e la candela sul grafico é
rossa.
Il balzo iniziale ci sembra ingiustificato e non lo consideriamo che una conferma della
continuazione del rialzo - i volumi sono modesti. D'altra parte é evidente che non c'é ancora nessun
segnale di correzione - restiamo in attesa.
Il future sul Bund scivola a 161.06 (-0.20%).

Commento tecnico - venerdì 15 settembre 19.00
Venerdì il DAX ha chiuso a 12518 punti (-0.17%). Chi si interessa di aspetti tecnici del mercato
azionario oggi ha avuto uno spettacolo interessante. Poco prima delle 12.00 il DAX si é impennato
fino ai 12561 punti- in pochi minuti ha guadagnato 25 punti e poi, appena é scaduto il future,
l'indice é ripiombato in pari - evidentemente qualcuno aveva interesse ad un valore alto per il
settlement del future di settembre. Terminata questa farsa il mercato si é tranquillizzato ed il DAX é
scivolato verso il basso per chiudere la giornata in negativo e con una minuscola candela rossa sul

grafico - la prima del mese di settembre. Crediamo che sia iniziato l'atteso ritracciamento in
direzione dei 12300 punti. Aspettiamo conferme sotto forma di una seduta decisamente negativa.
Nell'analisi del fine settimana discuteremo le variati a disposizione - discesa fino ai 12300 punti e
poi ripresa del rialzo a medio termine o correzione più ampia e tendenza a medio termine che
tornerà sul neutro.
Il future sul Bund scende a 161.18 (-0.28%) - lo scollamento dal DAX é causato dalla scadenza dei
derivati sul DAX - i derivati sul Bund sono scaduti già una settimana fà.

Commento tecnico - giovedì 14 settembre 19.00
Giovedì il DAX ha chiuso a 12540 punti (-0.10%). Oggi il DAX si é mosso in pochi punti ed ha
chiuso praticamente invariato. Le ultime tre candele sul grafico costituiscono un gruppo compatto
che mostra che l'indice si sia fermato - il momentum é in calo. Ora bisogna attendere la scadenza
dei derivati di domani per veder riapparire il vero volto di questo mercato. La pausa permette al
DAX di rientrare all'interno delle Bollinger Bands ed eliminare l'accesso di rialzo di corto termine.
Finora l'indice non mostra segni di debolezza e settimana prossima teoricamente potrebbe
ricominciare a salire. L'impulso per un consolidamento o per una correzione dovrebbe arrivare dagli
Stati Uniti.
Il future sul Bund scivola a 161.62 (-0.09%).

Commento tecnico - mercoledì 13 settembre 19.00
Mercoledì il DAX ha chiuso a 12553 punti (+0.23%). Invece che fermarsi oggi il DAX ha
guadagnato altri 28 punti. Non era evidentemente quello che volevamo vedere ma ci dobbiamo
accontentare del fatto che stasera il DAX chiude nel range di ieri con un modesto guadagno. Un
indice che continua a salire malgrado eccesso di rialzo e candele al di sopra del limite superiore
delle Bollinger Bands é normalmente in un trend robusto. Ill rifiuto di correggere potrebbe però
essere solo una conseguenza dell'effetto risucchio provocato dalla scadenza venerdì dei derivati di
settembre. Altri indici come Il FTSE MIB o l'SMI oggi hanno marciato sul posto. Non vediamo
ancora ragioni impellenti per abbandonare il nostro scenario che prevede un ritracciamento fino a
circa 12300 punti prima della continuazione del rialzo a medio termine.
Il future sul Bund é fermo a 161.79 (-0.09%).

Commento tecnico - martedì 12 settembre 19.00
Martedì il DAX ha chiuso a 12524 punti (+0.40%). Questa piccola candelina abbandonata sul
grafico e completamente al di fuori delle Bollinger Bands puzza molto di esaurimento, almeno
momentaneo, di trend. Il DAX ha aperto in gap up e chiude stasera sullo stesso livello senza essere
riuscito a fare ulteriori progressi. Ora, come preannunciato ieri, deve assorbire un evidente eccesso
di rialzo a corto termine. Idealmente questo deve avvenire con un ritracciamento di tre giorni fino a
circa i 12300 punti. Poi, se questo supporto viene difeso, il DAX avrà confermato la tendenza
rialzista a medio termine e dovrebbe in seguito salire decisamente più in alto. Siamo scettici su
questo scenario positivo poiché siamo convinti che tra poco l'S&P500 deve correggere un'ottantina
di punti. Vediamo però cosa ci riservano le prossime giornate. Non c'é ragione di rincorrere un
mercato che ora si deve o fermare o perdere un 200 punti.
Il future sul Bund scende a 161.80 (-0.58%) - forse una reazione ritardata al rally di ieri del DAX.

Commento tecnico - lunedì 11 settembre 19.00
Lunedì il DAX ha chiuso a 12475 punti (+1.39%). Il DAX ha rotto al rialzo - si é liberato della
resistenza a 12300 punti e chiude stasera vicino al massimo giornaliero e con un forte guadagno - i
volumi invece non sono eccezionali e non confermano la validità dell'accelerazione. La candela

odierna é quasi completamente fuori dalle Bollinger Bands - questo nell'immediato significa un
eccesso di rialzo - d'altra parte é una inattesa dimostrazione di forza da non sottovalutare. È
probabile che il DAX sullo slancio cerchi di raggiungere i 12500 punti a causa della scadenza dei
derivati di settembre di venerdì. Poi in ogni caso ci deve essere un ritracciamento. Se in questa fase
il DAX non ricade sotto i 12300 punti l'indice va comperato. Il nostro indicatore proprietario basato
sulla stocastica ha dato venerdì un segnale di acquisto a medio termine. Se il segnale durante il
ritracciamento viene confermato il DAX dovrebbe nelle prossime settimane salire su un nuovo
massimo storico. Siamo stupiti da questo sviluppo ma non possiamo ignorare questi chiari segnali
tecnici.
Il future sul Bund scivola a 162.70 (-0.22%) - poco considerando il balzo del DAX. La tendenza
resta saldamente al rialzo.

Commento tecnico - venerdì 8 settembre 24.00
Venerdì il DAX ha chiuso a 12304 punti (+0.06%).

Commento tecnico - giovedì 7 settembre 19.00
Giovedì il DAX ha chiuso a 12296 punti (+0.67%). Come pensavamo oggi il DAX ha avuto un'altra
seduta di rialzo ed é salito fino ai 12300 punti - sullo slancio é balzato fino ai 12363 punti verso le
12.30 prima di fermarsi e ricadere. Una volta constatato che Mario Draghi non aveva nulla da
offrire il calo si é accentuato ma stasera il DAX riesce ancora a salvare un guadagno di 82 punti e
continua a sovraperformare il resto delle borse europee. In teoria il DAX dovrebbe essere su un
massimo intermedio e da qui dovrebbe ricominciare a scendere. Stamattina in apertura siamo andati
short a 12291 punti. Negli scorsi giorni però il DAX si é comportato meglio del previsto ed ora gli
indicatori danno segni di vitalità e stanno girando al rialzo - non sufficientemente per cambiare la
tendenza di fondo ma abbastanza per renderci insicuri. Vediamo domani come il DAX termina la
settimana - deve fermarsi o scendere. Se sale ignorando nuovamente la resistenza sui 12300 punti
ed il bordo superiore delle Bollinger Bands é meglio abbandonare gli short e vedere come il DAX si
libera dal dilemma di tendenze contrastanti sui vari orizzonti temporali.
Il future sul Bund sale a 163.10 (+0.48%) - considerando il riaggiustamento dovuto al cambio di
scadenza il future é a ridosso del massimo annuale. Chi é che diceva che il Bund era in bolla e non
era un investimento da mantenere? Il prestito decennale rende il 0.30%. Come ad inizio anno.

Commento tecnico - mercoledì 6 settembre 19.00
Mercoledì il DAX ha chiuso a 12214 punti (+0.75%). Il DAX ha avuto una seduta di rialzo - é
partito dal minimo a 12070 punti ed é salito fino a 12260 punti di massimo - una dimostrazione di
forza che non avevamo previsto e non ci saremmo mai aspettati. La borsa tedesca ha approfittato di
un consiglio d'acquisto sul settore auto da parte di Goldman Sachs - i titoli che conducono la lista
delle azioni in guadagno sono Daimler (+3.17%), Volkswagen (+1.62%) e BMW (+1.56%). Questo
però non vale a giustificare il nostro errore. Semplicemente il DAX ha deciso di muoversi in
solitaria ed andare a testare il livello superiore del canale d'oscillazione a 12260-12300 punti. Non
crediamo che possa salire più in alto - domani però ci aspettiamo grazie a Mario Draghi un'altra
seduta positiva e quindi dobbiamo accettare il fatto che il DAX salirà fino a circa 12300 punti prima
di ricominciare a scendere. Non crediamo che stia cambiando qualcosa a livello di tendenza di base
poiché il rally odierno si é realizzato sono in Germania. L'Eurostoxx50 ha guadagnato il +0.38%
grazie soprattutto alle azioni tedesche.
Il future sul Bund scivola a 162.45 (-0.26%) - la correlazione negativa con il DAX continua a
funzionare - la tendenza di fondo del Bund resta però al rialzo. Sono più intense le reazioni positive
che quelle negative.

Commento tecnico - martedì 5 settembre 19.00
Martedì il DAX ha chiuso a 12123 punti (+0.18%). Stamattina contro le nostre attese il DAX é
partito baldanzosamente al rialzo. Abbiamo assistito increduli a questa partenza a razzo che ha fatto
salire il DAX fino ai 12210 punti. Sinceramente non abbiamo capito cosa é passato nella testa degli
investitori anche perché i future americani erano ancora in negativo e non si muovevano. Poi il
DAX ha cambiato direzione e fino a stasera ha perso buona parte dei guadagni. La seduta é stata
positiva ma l'azione dei ribassisti é stata più decisa ed ora sono in netto vantaggio. Non si può
parlare di reversal ma nell'immediato é più probabile che il DAX torni a visitare il supporto sui
12000 punti rispetto ad una salita sulla resistenza a 12280-12300 punti. La correzione sembra
riprendere puntuale...
Il future sul Bund sale a 162.82 (+0.41%) - la forza del Bund suggerisce l'esistenza di un problema.

Commento tecnico - lunedì 4 settembre 19.00
Lunedì il DAX ha chiuso a 12102 punti (-0.33%). A causa dell'esperimento nucleare della Corea del
Nord il DAX ha aperto in netto calo, é sceso ancora qualche punto e poi ha recuperato. Come
spesso succede quando la borsa americana é chiusa gli europei non hanno preso iniziative. Stasera il
DAX chiude con una perdita di 40 punti ma lontano dal minimo giornaliero - più o meno é quello
che avevamo facilmente previsto stamattina. I volumi di titoli trattati sono molto bassi e questo
fattore insieme alla candela sul grafico che é contenuta nelle due precedenti ci dice di non dare
molto peso a quanto successo oggi. Le cose serie riprendono domani.
Il future sul Bund é a 162.18 (+0.12%) - da oggi consideriamo il future a scadenza dicembre che ha
circa 2.9 punti di sconto rispetto al contratto a scadenza settembre. Questo spiega la netta differenza
con il valore di venerdì.

Commento tecnico - venerdì 1. settembre 24.00
Venerdì il DAX ha chiuso a 12142 punti (+0.72%). Il DAX é riuscita ad inanellare un'altra seduta
positiva. Probabilmente si é fatto influenzare dalla borsa americana - il calo dell'EUR ha anche
contribuito ad intensificare il rimbalzo. L'indice chiude stasera con un guadagno di 86 punti ma
lontano dal massimo giornaliero e nuovamente al centro delle Bollinger Bands. Malgrado che il
nostro obiettivo per il rimbalzo sia stato superato le nostre valutazioni e previsioni non cambiano. Si
tratta solo di un rimbalzo all'interno di una correzione e di un debole ribasso di medio termine.
Settimana prossima il DAX dovrebbe ricominciare a scendere. Notiamo che malgrado le ultime tre
sedute positive la performance settimanale é negativa. Non abbiamo segnali d'acquisto mentre la
tendenza a medio termine resta al ribasso.
Il future sul Bund scende a 164.78 (-0.27%). La correlazione tra borsa e tassi d'interesse funziona
sempre egregiamente. Non dimentichiamoci però che la tendenza di fondo del Bund resta
stabilmente tra neutra a debolmente rialzista.

Commento tecnico - giovedì 31 agosto 19.00
Giovedì il DAX ha chiuso a 12055 punti (+0.44%). Il DAX é salito a chiudere il gap a 12064 punti,
ha toccato un massimo a 12115 punti e poi é ricaduto ad ha chiuso a 12055 punti. Con questa
seconda seduta positiva il rimbalzo sembra concluso. Ci sono solo due aspetti che mettono in
questione il nostro scenario che prevede una ripresa dela correzione . i volumi oggi in aumento e il
comportamento della borsa americana i cui maggiori indici sembrano lanciati per migliorare i
massimi storici. Domani il DAX dovrebbe consolidare e muoversi nel range odierno concludendo la
seduta senza sostanziali variazioni - vediamo...
Molti indicatori, come il MACD che vedete sul grafico, sono neutri e forniscono solo deboli
segnali.
Il future sul Bund si é fermato a 165.16 (-0.01%). Sul fronte dei tassi d'interesse é tornata la calma.

Commento tecnico - mercoledì 30 agosto 19.00
Mercoledì il DAX ha chiuso a 12002 punti (+0.47%). Il rimbalzo odierno é stato deludente. Dopo
una buona apertura il DAX é riuscito a guadagnare ancora 14 punti ma li ha successivamente persi e
chiude stasera sotto il livello d'apertura. Il DAX ha raggiunto l'obiettivo minimo del rimbalzo ed é
tornato all'interno delle Bollinger Bands. La reazione é stata debole malgrado che l'EUR si sia
decisamente indebolito e la borsa americana continua a salire. Non capiamo che problema
fondamentale abbia l'economia europea ma il trend del DAX sembra ormai essere debolmente ma
costantemente al ribasso. Come ci aspettavamo l'indicatore MACD torna su sell e resta con le sue
componenti in territorio negativo.
Il future sul Bund scende a 164.98 (-0.17%) - é una logica e debole reazione alla seduta positiva del
DAX.

Commento tecnico - martedì 29 agosto 19.00
Martedì il DAX ha chiuso a 11945 punti (-1.46%). L'inasprirsi della crisi tra la Corea del Nord e gli
Stati Uniti (con Corea del Sud e Giappone) ha provocato oggi un tonfo delle borse. È però difficile
spiegare perché le borse europee ed in particolare il DAX sono crollate mentre la borsa americana
stasera é praticamente in pari. Forse la rottura del supporto a 12000 punti ha provocato
un'accelerazione al ribasso causata dagli stop loss. Secondo noi la reazione é esagerata - c'é però
una netta rottura del supporto e un nuovo minimo di questa correzione che apre la strada verso il
basso. La reazione dal minimo é stata convincente e accompagnata da volumi. Il DAX, malgrado la
perdita di 177 punti, chiude stasera 77 punti sopra il minimo. Ci aspettiamo di conseguenza un
rimbalzo in area 12000-12064 (gap) punti prima che la correzione possa continuare. Sul cortissimo
termine l'indice é ipervenduto - é nettamente fuori dalle Bollinger Bands. Di conseguenza ci deve
essere un rimbalzo tecnico che potrebbe essere la diretta continuazione del rimbalzo odierno.
Il future sul Bund balza a 165.50 (+0.44%) - una ovvia conseguenza della crisi coreana e della
caduta del DAX.

Commento tecnico - lunedì 28 agosto 19.00
Lunedì il DAX ha chiuso a 12123 punti (-0.37%). Oggi il DAX ha aperto e chiuso più o meno sullo
stesso livello e al centro del range giornaliero. Malgrado la perdita di 44 punti la seduta é da
considerarsi come neutra. Da 4 sedute il DAX scivola verso il basso e ormai l'importante supporto a
12000 punti si avvicina. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un test. Secondo noi il supporto
dovrebbe reggere almeno al primo attacco. Per il momento manca pressione di vendita e i volumi
sono scarsi. Dovrebbe esserci un altro rimbalzo di un 150-200 punti.
Il future sul Bund sale a 164.79 (+0.04%).

Commento tecnico - venerdì 25 agosto 24.00
Venerdì il DAX ha chiuso a 12168 punti (-0.11%). In fondo é stata una giornata deludente. La
Yellen e Draghi non hanno detto nulla di interessante. Il DAX é sceso stamattina, é risalito nel
pomeriggio e si é sgonfiato sul finale. Alla fine resta una perdita di 12 punti e una chiusura al centro
del range giornaliero e delle Bollinger Bands che non ci dice nulla. In questa settimana il DAX non
si é mosso. Nell'analisi del fine settimana cercheremo di capire se esistono i presupposti per la
ripresa della correzione.
Il future sul Bund é fermo a 164.72 (+0.02%)

Commento tecnico - giovedì 24 agosto 24.00
Giovedì il DAX ha chiuso a 12180 punti (+0.05%). Nulla da dire. Il DAX ha tentato durante la
giornata di rialzare la testa (massimo a 12254 punti) ma é stato ricacciato al punto di partenza.
Dovrebbero essere gli ultimi sussulti dei rialzisti prima di un serio tentativo di bucare il supporto a
12000 punti.
Il future sul Bund scivola a 164.68 punti (-0.12%).

Commento tecnico - mercoledì 23 agosto 19.00
Mercoledì il DAX ha chiuso a 12174 punti (-0.45%). Stamattina il DAX é aperto bene ed é ancora
salito fino ai 12269 punti. Poi é mancata la benzina per salire più in alto. Il mercato ha cominciato a
consolidare, il DAX ha perso più di 100 punti e chiude stasera con una moderata perdita e 20 punti
sopra il minimo giornaliero. Il mercato azionario tedesco sembra voler fare una pausa prima di
continuare a salire e terminare il rimbalzo sugli obiettivi. I bassi volumi di titoli trattati e la candela
con minimo e massimo ascendenti ci dicono di non dare troppo peso all'odierna seduta negativa.
Il future sul Bund sale a 164.76 (+0.24%).

Commento tecnico - martedì 22 agosto 19.00
Martedì il DAX ha chiuso a 12229 punti (+1.35%). Oggi il DAX é rimbalzato. Il problema di
queste reazioni é che si riesce a prevederle con anticipo ma si sviluppano più velocemente del
previsto - fatichiamo a girare le posizioni e seguire questi movimenti dinamici. Ieri il DAX
sembrava per lo meno affaticato - oggi é ripartito baldanzoso al rialzo e ha già percorso buona parte
del cammino previsto. Al momento manteniamo l'obiettivo a 12300-12400 punti perché non
abbiamo niente di meglio. Gli indicatori mostrano solo che il rimbalzo é in corso e dovrebbe durare
ancora un paio di giorni. Basta osservare il grafico per vedere dove sono le resistenze statiche, le
BB e la MM a 50 giorni - si situano tutte nel range che abbiamo fissato e fermeranno il DAX in
qualsiasi caso. Poi vedremo se in effetti il DAX ripartirà al ribasso...
Il future sul Bund é a 164.41 (-0.08%) - ieri sera era ancora salito mentre oggi si é fermato
malgrado il rally del DAX. Sarebbe interessante sapere quale scenario stanno giocando gli
investitori oltre che seguire ciecamente il momentum.

Commento tecnico - lunedì 21 agosto 19.00
Lunedì il DAX ha chiuso a 12066 punti (-0.82%). Dopo la seduta di venerdì pensavamo che oggi il
DAX avrebbe trovato la forza di salire. Invece al primo accenno di difficoltà i venditori sono subito
riapparsi in maniera piuttosto aggressiva. Il DAX ha toccato un minimo a 12'021 punti e si é
pericolosamente avvicinato al supporto fornito da BB, MM a 200 giorni e i 12'000 punti. Non
crediamo che i tempi siano già maturi per una rottura al ribasso ma é evidente che il DAX fatica a
risalire ed un eventuale ritorno a 12300-12400 punti nei prossimi giorni deve essere considerato un
rimbalzo ed un'occasione per vendere.
Il future sul Bund continua la sua ascesa (+0.15% a 164.11) - é a meno di 2 punti dal massimo
annuale.

Commento tecnico - venerdì 18 agosto 24.00
Venerdì il DAX ha chiuso a 12165 punti (-0.31%). Nella prima mezz'ora di contrattazioni il DAX é
caduto fino ad un minimo a 12080 punti. A questo punto la pressione di vendita é svanita e
lentamente il DAX ha recuperato. Chiude stasera vicino al massimo giornaliero e con una perdita di
soli 38 punti - pochi considerando le premesse per la giornata (attentati in Spagna e rottura al
ribasso dell'S&P500). Questa dimostrazione di forza relativa crea delle buone premesse per un
ulteriore tentativo di salita verso i 12400 punti settimana prossima. Sul medio termine crediamo

però che la correzione iniziata a metà giugno debba proseguire malgrado che la rottura sotto i 12000
punti avrà bisogno di tempo e lavoro - ne parleremo nell'analisi del fine settimana.
Il future sul Bund si ferma a 164.16 (-0.10%).

Commento tecnico - giovedì 17 agosto 24.00
Giovedì il DAX ha chiuso a 12203 punti (-0.49%). Non potendo salire sopra i 12300 punti oggi il
DAX ha avuto una seduta negativa. L'indice si é comportato ancora bene considerando la debole
apertura a New York. Gli attentati in Spagna non sono ancora stati scontati - di conseguenza é
inutile stasera fare grandi discorsi di analisi tecnica. Ripetiamo che verso il basso lo spazio é aperto
fino ai 12000 punti - scendere sotto sarà molto difficile e al momento ci sembra improbabile.
Il future sul Bund sale a 164.07 (+0.05%)

Commento tecnico - mercoledì 16 agosto 24.00
Mercoledì il DAX ha chiuso a 12263 punti (+0.71%). Non vale la pena discutere le ragioni del
rialzo odierno. Dobbiamo unicamente prendere nota che il DAX non si limita ad un rimbalzo
tecnico. Il massimo oggi é stato a 12301 punti - l'indice si é scontrato con la massiccia zona di
resistenza tra i 12300 ed i 12400 punti e molto probabilmente resterà bloccato su questo livello.
Poiché l'ipotesi del rimbalzo tecnico non é più valida non sappiamo ancora cosa potrebbe succedere
a corto termine. Escludendo la variante del rialzo di corto termine sopra i 12400 punti resta solo la
stabilizzazione tra i 12000 ed i 12300 punti prima che si formi una nuova tendenza. Considerando la
situazione in America restiamo moderatamente pessimisti.

Commento tecnico - martedì 15 agosto 19.00
Martedì il DAX ha chiuso a 12177 punti (+0.10%). Il DAX stamattina ha superato i 12200 punti ed
é arrivato fino ai 12234 punti di massimo. Poi si é fermato e si é sgonfiato - stasera salva solo 12
punti di guadagno e chiude sotto il massimo di ieri. Il nostro scenario é ancora salvo - domani però
in DAX deve scendere o ci deve essere per lo meno una candela sul grafico con massimo e minimo
discendenti. Gli indicatori sono misti e possibilisti - dobbiamo solo sperare di avere interpretato
correttamente il grafico. Gli scarsi volumi suggerisco che il rimbalzo tecnico é finito - potrebbero
però anche essere una conseguenza del giorno di festa in alcuni Länder cattolici.
Il future sul Bund scivola a 163.86 (-0.13) - chiude però lontano dal minimo giornaliero e sembra
voler riprendere il rialzo di corto termine - una ragione in più per prevedere una continuazione della
correzione del DAX.

Commento tecnico - lunedì 14 agosto 19.00
Lunedì il DAX ha chiuso a 12165 punti (+1.26%). Oggi secondo le previsioni doveva partire un
rimbalzo tecnico che avrebbe fatto risalire il DAX sui 12100-12150 punti. L'indice ha fatto meglio
toccando un massimo a 12195 punti e chiudendo a 12165 punti. Questa esagerazione non ci
preoccupa - non dovrebbe far "saltare" il nostro scenario anche perché é avvenuta con scarsi volumi
di titoli trattati. Domani ci dovrebbe essere una seduta di pausa - se invece il DAX supera i 12200
punti può esserci un problema e l'ultima spinta di ribasso che prevediamo nella seconda parte della
settimana potrebbe venire a mancare.
Il future sul Bund scende a 164.22 punti (-0.21%) - una logica reazione al rally del DAX. Il Bund ha
però toccato un minimo stamattina verso le 10.30 e poi é risalito - non ha confermato l'ulteriore
salita del DAX con un ampliamento della discesa nel pomeriggio.

Commento tecnico - venerdì 11 agosto 24.00
Venerdì il DAX ha chiuso a 12014 punti (-0.00%).

Commento tecnico - giovedì 10 agosto 21.00
Giovedì il DAX ha chiuso a 12014 punti (-1.15%). Sotto la spinta della borsa americana stasera il
DAX ha raggiunto i 12000 punti e l'obiettivo finale di questa correzione. Su questo supporto
rafforzato dal bordo inferiore delle Bollinger Bands deve ora verificarsi un minimo significativo.
Potrebbe ancora esserci un'estensione fino ai 11900 punti visto che il supporto statico é poco preciso
(minimo di aprile a 11941 punti) e la MM a 200 giorni si trova solo a 11906 punti. Inoltre l'indice
non é ancora ipervenduto (RSI a 35.06 punti) come conseguenza dei numerosi rimbalzi degli ultimi
giorni. È però giunto il momento di girare lentamente le posizioni da short a long.
Notate come il MACD si stia comportando come auspicato nel commento di martedì - spesso
conviene seguire il trend e non le varie onde che danno falsi segnali quando gli incroci sono
marginali.
Il future sul Bund balza a 164.13 (+0.24%) come ovvia conseguenza delle tensioni politiche e
dell'incertezza. Chi cerca un'assicurazione contro i rischi compra Bund.

Commento tecnico - mercoledì 9 agosto 19.00
Mercoledì il DAX ha chiuso a 12154 punti (-1.12%). La crisi coreana ha provocato una caduta del
DAX. L'indice ha perso 138 punti ma non ha toccato un nuovo minimo di questa correzione sotto il
supporto intermedio a 12090 punti. L'impressione é che dopo il rimbalzo la correzione voglia
continuare almeno fino al forte supporto a 12000 punti. Lo sviluppo della situazione in seguito é
poco chiaro - in linea di massima il DAX dovrebbe oscillare in laterale. Esistono però molti più
rischi di ribasso che potenziale di rialzo. Il quadro generale suggerisce debolezza almeno fino ad
ottobre.
Il future sul Bund sale a 163.74 (+0.36%) - appena c'é un segnale di pericolo gli investitori corrono
a comperare Bund, assicurazione per eccellenza.

Commento tecnico - martedì 8 agosto 24.00
Martedì il DAX ha chiuso a 12292 punti (+0.28%). Il DAX ha guadagnato 35 punti senza
convincere. Ha trascorso gran parte della giornata in negativo ed é salito solo sul finale grazie
all'indebolimento dell'EUR. La candela sul grafico ha massimo e minimo discendenti e
l'impressione per il momento resta quella del rimbalzo con potenziale massimo a 12400 punti.
Speriamo che il segnale d'acquisto del MACD non si intensifichi ma come a metà luglio si verifichi
ancora questa settimana una nuova spinta di ribasso verso i 12000 punti.
Il future sul Bund scende a 163.13 (-0.12%).

Commento tecnico - lunedì 7 agosto 19.00
Lunedì il DAX ha chiuso a 12257 punti (-0.33%). Oggi abbiamo avuto la conferma che venerdì non
é iniziata una sostenibile fase di rialzo. Abbiamo piuttosto a che fare con un rimbalzo che si fermerà
prima dei 12400 punti. Il DAX ha aperto in positivo ma poi sono subito arrivate le vendite. L'indice
é caduto in negativo e non é più riuscito a recuperare. Chiude stasera con una perdita di 40 punti.
Nulla di grave ma é evidente che non c'é potere d'acquisto malgrado il debole segnale d'acquisto
fornito dal MACD.
Il future sul Bund sale di poco a a 163.30 (+0.08%) - almeno questo é un valore sicuro - é la nostra
assicurazione contro una possibile crisi.

Commento tecnico - venerdì 4 agosto 19.00
Venerdì il DAX ha chiuso a 12297 punti (+1.18%). I dati sul mercato del lavoro americano era
molto buoni e questo ha permesso all'USD di rafforzarsi. Come abbiamo spiegato stamattina il calo
dell'EUR ha provocato un'impennata delle borse europee. Il DAX ha guadagnato 143 punti e chiude
stasera vicino al massimo giornaliero. Dovrebbe però trattarsi solo di un rimbalzo di breve durata
che dovrebbe far risalire il DAX sui 12400 punti. Poi il DAX si fermerà su questo livello o
ricomincerà a scendere - dipende da cambio e S&P500. Ne parliamo nell'analisi del fine settimana.
Il future sul Bund scende a 163.12 (-0.21%). Una reazione al job report americano - non molto
logica ma comprensibile.

Commento tecnico - giovedì 3 agosto 19.00
Giovedì il DAX ha chiuso a 12154 punti (-0.22%). Il DAX ha perso 26 punti con volumi in calo.
L'analisi tecnica non ha nulla da segnalare. Il DAX é relativamente debole ma probabilmente si
fermerà sui 12000 punti e poi risalirà di 300-400 punti. Al momento sembra volersi appoggiare e
fare base e non accelerare al ribasso.
Il future sul Bund sale a 163.38 (+0.32%). La forza dell'EUR non é una conseguenza dei tassi
d'interesse ma della sfiducia nei riguardi dell'amministrazione Trump e di fiducia nella crescita
dell'economia europea.

Commento tecnico - mercoledì 2 agosto 19.00
Mercoledì il DAX ha chiuso a 12181 punti (-0.57%). Come pensavamo il DAX si é subito fermato
e ha ritracciato la metà del guadagno di ieri. L'indice é rimbalzato martedì dalla forte fascia di
supporto intorno ai 12100 punti. Può in questa fase salire più in alto ma si tratta di un rimbalzo
tecnico. Al più tardi sui 12300-12400 punti si fermerà e poi dovrebbe partire un'altra spinta di
ribasso. La tendenza di medio termine é al ribasso e ora il DAX sta solo sussultando in attesa di
riallinearsi con le altre borse europee (RSI).

Commento tecnico - martedì 1. agosto 24.00
Martedì il DAX ha chiuso a 12251 punti (+1.10%).

Commento tecnico - lunedì 31 luglio 24.00
Lunedì il DAX ha chiuso a 12118 punti (-0.37%). Il DAX ha ancora perso 44 punti e si avvicina
alla forte fascia di supporto sui 12000 punti. Oggi l'indice ha toccato un minimo uguale a quello di
venerdì mentre stamattina é riuscito a salire fino a 12210 punti. I compratori tornano lentamente a
farsi vedere e siamo convinti che il DAX non debba più scendere molto prima di risalire. Temiamo
che in seguito ci sarà solamente un altro rimbalzo poiché la tendenza di medio termine é passata al
ribasso.
Il future sul Bund scivola a 161.78 (-0.15%). Ormai non sembra più esserci nessuna correlazione tra
Bund e DAX. La tendenza del primo é chiaramente neutra mentre il secondo é in un debole ribasso
di corto e medio termine.

Commento tecnico - venerdì 28 luglio 19.00
Venerdì il DAX ha chiuso a 12162 punti (-0.40%). La settimana si conclude con un'altra seduta
negativa. Il DAX ha toccato un nuovo minimo mensile e nuovo minimo di questa correzione. La
pressione di vendita resta però modesta - basta un pò di ipervenduto e il limite inferiore delle
Bollinger Bands per rallentare la caduta. Il quadro tecnico a medio termine si sta deteriorando con
la MM a 50 giorni ormai in calo - come una cappa schiaccia l'indice verso il basso. Probabilmente

la correzione deve continuare ad agosto anche perché ci aspettiamo un pò più di "collaborazione" da
parte dell'America. La MACD continua a scendere o non sembra ancora aver toccato il fondo.
Il future sul Bund torna a 162.04 (-0.07%).

Commento tecnico - giovedì 27 luglio 24.00
Giovedì il DAX ha chiuso a 12212 punti (-0.76%).

Commento tecnico - mercoledì 26 luglio 24.00
Mercoledì il DAX ha chiuso a 12305 punti (+0.33%). Avevamo previsto che il DAX potesse risalire
fino ai 12300 punti. In realtà ha toccato un massimo a 12341 punti ed ha chiuso sull'obiettivo. Un
rimbalzo tecnico dura normalmente tre giorni. La seduta di domani potrebbe ancora essere
leggermente positiva. In linea di massima però il comportamento dell'indice e gli indicatori
suggeriscono un assestamento in attesa di nuovi impulsi. Se l'America finalmente corregge anche il
DAX dovrebbe scendere decisamente sotto i 12200 punti.
Il future sul Bund sale a 161.99 (+0.24%) - il Bund si muove tra resistenza e supporto - a corto
termine é senza tendenza.

Commento tecnico - martedì 25 luglio 19.00
Martedì il DAX ha chiuso a 12264 punti (+0.45%). Ieri abbiamo affermato che la correzione del
DAX era finita vista la mancanza di collaborazione da parte dell'America. Per oggi avevamo
previsto una reazione positiva di una cinquantina di punti - in realtà sono stati 55. Purtroppo questa
seduta sembra solo un rimbalzo tecnico e non l'inizio di una gamba di rialzo. L'impressione é che il
DAX potrebbe bloccarsi sui 12300 punti e poi ricadere e testare il minimo di giugno. Gli indicatori
restano negativi e il rimbalzo odierno con scarsi volumi non sembra abbastanza per far battere
definitivamente in ritirata i ribassisti.
Il future sul Bund scende a 161.68. A 162.50 sembra esserci una forte resistenza. Prossimamente in
Bund deve bloccarsi sotto questo livello e sopra il forte supporto a 160 punti.

Commento tecnico - lunedì 24 luglio 19.00
Lunedì il DAX ha chiuso a 12209 punti (-0.25%). Stamattina sono continuate le vendite nel settore
auto ed il DAX con nostra sorpresa é ancora caduto a 12142 punti di minimo. Poi finalmente, una
volta che la candela si é ritrovata al di fuori delle Bollinger Bands, le vendite sono finite e qualcuno
ha trovato il coraggio per comperare. Stasera il DAX ha limitato la perdita a 31 punti e se , come
sembra, in America oggi non succede nulla, domani il DAX potrà ancora guadagnare una
cinquantina di punti. La correzione in solitaria del DAX é finita - senza l'America manca ulteriore
pressione di vendita. Adesso bisogna aspettare...
Il future sul Bund sale ancora a 162.62 (+0.18%). Da giorni nessuno osa più parlare di inflazione e
di rialzo dei tassi d'interesse. È strano che di tanto in tanto il tema venga rimesso sul tappeto e poi
ritirato davanti alla prova dei fatti.

Commento tecnico - venerdì 21 luglio 24.00
Venerdì il DAX ha chiuso a 12240 punti (-1.66%). Come preannunciato il DAX ha ripreso la
correzione. Oggi ha avuto una pessima seduta e ha toccato un nuovo minimo a 30 giorni a 12190
punti. Ha chiuso poco sopra a 12240 punti con una perdita di 207 punti e volumi in netto aumento.
L'influsso dell'EUR si fa sentire - non é l'America a far scendere il DAX ma il cambio. Per questa
ragione l'obiettivo indicato a fine giugno di 12000 punti potrà essere ritoccato verso il basso. Ne
riparleremo nell'analisi del fine settimana.

Il future sul Bund sale a 162.32 (+0.22%).

Commento tecnico - giovedì 20 luglio 24.00
Giovedì il DAX ha chiuso a 12447 punti (-0.04%). La BCE non ha cambiato politica monetaria e
Mario Draghi non ha detto nulla di nuovo. Il DAX ha avuto una seduta volatile ma per saldo non si
é mosso. La MM a 50 giorni sta ruotando verso il basso e la variante più probabile per le prossime
settimane diventa una continuazione della correzione di giugno
Il future sul Bund sale a 161.97 (+0.10%) - La BCE non vede rischi di inflazione e non abbandona
la politica monetaria estremamente espansiva. Come logica conseguenza i tassi d'interesse di
mercato continuano a scendere. Il Bund resta un buon investimento difensivo con un trend neutro a
medio termine.

Commento tecnico - mercoledì 19 luglio 19.00
Mercoledì il DAX ha chiuso a 12452 punti (+0.17%). La borsa americana spumeggiante basta
appena a far chiudere il DAX con uno striminzito guadagno di 21 punti. Il DAX ha aperto
stamattina sul massimo giornaliero e poi si é mosso solo in una cinquantina di punti senza dare
segnali di vita. Gli investitori sembrano aver abbandonato il mercato tedesco e l'indice sembra
pronto a rompere al ribasso e continuare a correggere. L'indicatore MACD torna su sell.
Vediamo se domani Mario Draghi riesce a risvegliare le borse europee e rilanciarle a caccia di
record come l'America. Sulla base di quanto visto negli ultimi giorni pensiamo di no.
Il future sul Bund sale a 161.87 (+0.08%).

Commento tecnico - martedì 18 luglio 19.00
Martedì il DAX ha chiuso a 12430 punti (-1.25%). Con una seduta decisamente negativo il DAX ha
confermato oggi i nostri sospetti. Il rally di settimana scorsa si é rivelato un rimbalzo che é cozzato
contro la MM a 50 giorni. Il DAX é stato respinto verso il basso e improvvisamente grafico ed
indicatori mandano segnali negativi - il MACD gira nuovamente e potrebbe ridare un segnale di
vendita. Il nostro indicatore proprietario di stocastica, che settimana scorsa era tornato in bilico,
conferma il segnale di vendita a medio termine. Stasera il DAX chiude 46 punti sopra il minimo
giornaliero con una perdita significativa e volumi in aumento - non crediamo che debba inabissarsi probabilmente al più tardi dal minimo di settimana scorsa a 12316 punti o dal limite inferiore delle
Bollinger Bands ci sarà ancora un tentativo di rialzo. La sorte a medio termine sembra però segnata
- speriamo solo che Mario Draghi giovedì non si intrometta ancora una volta con minacce di
interventi.
il future sul Bund sale a 161.72 (+0.20%) - perché il cambio EUR/USD sale su un nuovo massimo
annuale a 1.1583 ? Il differenziale dei tassi d'interesse non basta a spiegare la debolezza dell'USD
(USD Index -0.55%).

Commento tecnico - lunedì 17 luglio 19.00
Lunedì il DAX ha chiuso a 12587 punti (-0.35%). Il DAX oggi ha perso 44 punti. Non é riuscito a
svettare sopra la MM a 50 giorni e questo é un segnale di debolezza e di incertezza. Sostiene la
nostra ipotesi che il DAX non sta riprendendo il rialzo e non salirà a breve su un nuovo massimo
storico - un'oscillazione in laterale é più probabile.
Notate i bassi volumi di titoli trattati. Con l'inizio delle vacanze gli investitori stanno perdendo
l'interesse in una borsa che sembra muoversi a caso solo sospinta dalle dichiarazioni dei membri
delle Banche Centrali.
Il future sul Bund sale a 161.36 (+0.18%) - la paura dell'inflazione sembra già sparita. Il minimo
che si possa dire é che molti investitori non riescono ad avere un'opinione solida e mantenere la

rotta.

Commento tecnico - venerdì 14 luglio 24.00
Venerdì il DAX ha chiuso a 12631 punti (-0.08%). Il DAX ha chiuso come atteso praticamente
invariato. È stata però una seduta interessante con uno sviluppo poco logico. Alcuni dati
sull'economia americana pubblicati alle 14.30 hanno fatto fare un tuffo al DAX mentre i futures
americani sono saliti - strano - gli algoritmi sono impazziti. Il DAX é sceso fino ai 12577 punti e
poi ha recuperato. Alle 22.00 l'indice valeva 12651 punti. È quindi al centro delle Bollinger Bands e
sulla MM a 50 giorni orizzontale. Non sembra riprendere il rialzo come l'America ma
semplicemente voler continuare a muoversi in laterale tra i 12400 ed 12800 punti.
Il future sul Bund scende a 161.14 (-0.14%) - L'Europa sembra divergere dall'America.

Commento tecnico - giovedì 13 luglio 24.00
Giovedì il DAX ha chiuso a 12641 punti (+0.12%). Il DAX ha ancora guadagnato 14 punti.
L'effetto delle parole di Janet Yellen sta però già svanendo. L'indice chiude stasera lontano dal
massimo giornaliero, sotto la MM a 50 giorni e con volumi in calo. Malgrado il segnale d'acquisto
fornito dal MACD non pensiamo che debba partire ua nuova gamba di rialzo. Il DAX dovrebbe
piuttosto nei prossimi giorni (o settimane) oscillare intorno alla MM a 50 giorni in attesa di una
scusa per tentare una nuova correzione.
Il future sul Bund scivola a 161.25 (-0.09%).

Commento tecnico - mercoledì 12 luglio 19.00
Mercoledì il DAX ha chiuso a 12626 punti (+1.52%). Oggi la FED é entrata a gamba tesa nei
mercati finanziari e ha cambiato completamente le carte in tavola. Dopo aver dichiarato per mesi
che i tassi d'interesse dovevano aumentare, oggi Janet Yellen si é dimostrata molto più prudente ed
accomodante. La conseguenza é che il DAX, che fino alle 14.30 quando é stata pubblicata la
dichiarazione introduttiva della Yellen per la sua testimonianza davanti al Congresso, era tranquillo
sui 12520 punti é schizzato al rialzo. Chiude stasera vicino al massimo giornaliero, nettamente
sopra i 12500 punti, con un forte guadagno e a ridosso della MM a 50 giorni. La correzione sembra
terminata ma il futuro é ancora incerto. Abbiamo bisogno alcuni giorni e probabilmente la chiusura
settimanale per fare ordine in questo casino provocato dalla Yellen. Anche sui tassi d'interesse e sui
cambi c'é stato un terremoto.
Il future sul Bund sale logicamente a 161.38 (+0.31%) - il forte supporto a 160 si allontana...

Commento tecnico - martedì 11 luglio 19.00
Martedì il DAX ha chiuso a 12437 punti (-0.07%). Il DAX ha rispettato le previsioni ma ha
mandato segnali contraddittori. Il DAX é stato respinto verso il basso dopo aver raggiunto i 12500
punti - prima però ha toccato un massimo a 12539 punti e la candela odierna sul grafico ha minimo
e massimo ascendenti. Di conseguenza non sappiamo se oggi il DAX ha raggiunto il massimo del
rimbalzo e sta ricominciando a correggere - questa é l'ipotesi che rispetta le previsioni ma per ora
non abbiamo ancora conferme. Stasera il DAX chiude in perdita e poco sopra il minimo giornaliero
- i volumi di titoli trattati sono in aumento. Domani ci vuole un'altra seduta negativa con una bella
candela rossa discendente - vediamo... Il MACD sembra girare ed apprestarsi a dare un segnale
d'acquisto. Se la correzione riprende potrebbe però semplicemente fare un'onda verso il basso.
Il future sul Bund é stabile a 160.94 (-0.02%).

Commento tecnico - lunedì 10 luglio 19.00
Lunedì il DAX ha chiuso a 12446 punti (+0.46%). All'opaca giornata di venerdì é seguita oggi una
seduta positiva. Ancora una volta però il DAX non ha convinto - chiude stasera sotto il livello
d'apertura e al centro del range giornaliero. I volumi di titoli trattati sono modesti. Pensiamo che nei
prossimi giorni il DAX debba riprendere a correggere malgrado che gli indicatori stiano mostrando
un calo del momentum verso il basso e una diminuzione della pressione di vendita. La reazione
odierna ha però le caratteristiche del rimbalzo tecnico - idealmente il DAX deve risalire a 12500
punti prima che si sviluppi la prossima spinta di ribasso. Al massimo il DAX potrebbe ritestare dal
basso i 12600 punti ma per questo ci vorrebbe un robusto aiuto dagli Stati Uniti che al momento
non appare.
Il future sul Bund risale a 160.91 (+0.24%) - il DAX rimbalza insieme al Bund - é logico. Il Bund
può muoversi tra i 160 ed i 165 punti - non abbiamo nessuna obiettivo di riferimento per questo
rimbalzo.

Commento tecnico - venerdì 7 luglio 24.00
Venerdì il DAX ha chiuso a 12388 punti (+0.06%).

Commento tecnico - giovedì 6 luglio 19.00
Giovedì il DAX ha chiuso a 12381 punti (-0.58%). Stamattina la pubblicazione del protocollo
dell'ultima seduta della BCE ha fatto impennare i tassi d'interesse e l'EUR. I membri della BCE
hanno unicamente discusso l'eventualità di abbandonare la politica monetaria ultraespansiva per
andare lentamente in direzione di una normalizzazione. Non c'é niente di nuovo o sorprendente ma
questo é bastato per mandare in tilt i mercati e provocare un'ondata di vendite in borsa. Il DAX ha
recuperato solo nel pomeriggio quando si é visto che l'America non avrebbe seguito. La seduta
odierna é negativa ma non terribile. Il DAX non é sceso sotto il minimo di fine giugno e chiude
stasera lontano dal minimo giornaliero (12316 punti). La possibilità di un rimbalzo tecnico é ancora
valida - la reazione odierna degli investitori mostra però chiaramente che nelle prossime settimane
c'é da aspettarsi una discesa del DAX sensibilmente sotto i livelli attuali.
Il future sul Bund é caduto a 160.60 (-0.80%). Vi ricordiamo che il forte supporto statico é a 160 e
dovrebbe reggere.

Commento tecnico - mercoledì 5 luglio 24.00
Mercoledì il DAX ha chiuso a 12453 punti (+0.13%).

Commento tecnico - martedì 4 luglio 19.00
Martedì il DAX ha chiuso a 12437 punti (-0.31%). Come vedete dai modesti volumi di titoli trattati
l'assenza degli investitori americani si é fatta sentire. Il DAX é salito stamattina e ridisceso stasera per il resto ha combinato poco. Si é mosso in soli 70 punti e la chiusura in negativo stasera appare
casuale - non sembra interrompere il rimbalzo tecnico che dovrebbe continuare domani. Il
potenziale di rialzo sembra però scarso e i 12600 punti sono sicuramente un obiettivo troppo
ambizioso.
Il future sul Bund é lievitato a 161.86 (+0.07%) - questo però non ha aiutato la borsa.

Commento tecnico - lunedì 3 luglio 19.00
Lunedì il DAX ha chiuso a 12475 punti (+1.22%). Stamattina il DAX é salito a 12400 punti e poi
ha fatto una lunga pausa. Temevamo che come venerdì sarebbero riapparsi i venditori e la nostra
previsione di una sostanziale rimbalzo tecnico fosse sbagliata. Invece é andato tutto come previsto

nell'analisi del fine settimana. Finalmente nel pomeriggio il DAX é continuato a salire e stasera
chiude vicino al massimo giornaliero e con un consistente guadagno di 150 punti. In teoria nei
prossimi due giorni potrebbe ancora guadagnare un centinaio di punti ma probabilmente si fermerà
prima. Ora che é rientrato nelle Bollinger Bands é difficile dire fino a dove potrebbe risalire.
L'ampiezza dei ritracciamenti secondo Fibonacci dipendono dal trend. Se la tendenza fosse neutra o
ancora al rialzo (dubitiamo fortemente) il rimbalzo dovrebbe far risalire il DAX a 12570 punti. Se il
trend é al ribasso il DAX si fermerà sui 12500 punti e poi ricomincerà a scendere.
Il future sul Bund si é stabilizzato a 161.84 (+0.05%) - questa era una premessa per il rimbalzo del
DAX.

