
Commento tecnico - venerdì 28 settembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12246 punti (-1.52%).
Future sul Bund a 158.90 (+0.27%)

Commento tecnico - giovedì 27 settembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12435 punti (+0.40%). Al termine di una seduta positiva il DAX torna 
sopra la MM a 50 giorni e sopra i 12400 punti. È di nuovo sul livello di venerdì scorso e non mostra
la minima voglia di correggere. Vediamo come termina la settimana ma stasera la nostra ipotesi di 
una sostanziale correzione traballa.
Il future sul Bund scende a 158.08 (-0.24%). Il calo in direzione dell'obiettivo a 156-157 riprende 
dopo la pausa di ieri causata dalla riunione della FED e dalla decisione di aumentare i tassi 
d'interesse in America. 

Commento tecnico - mercoledì 26 settembre 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12379 punti (+0.04%).
Future sul Bund a 158.12 (+0.13%)

Commento tecnico - martedì 25 settembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12374 punti (+0.19%). Il DAX ha guadagnato 24 punti al termine di 
una seduta noiosa, con poco volatilità e senza direzione. Non possiamo dire nulla di nuovo rispetto 
a ieri. La candela con massimo a minimo discendente é negativa - il guadagno é ovviamente 
positivo - per saldo un nulla di fatto anche perché da venerdì il DAX ha perso solo una cinquantina 
di punti.
Il future sul Bund cade a 157.86 (-0.27%) - rotto il supporto a 158.50 il contratto si muove 
velocemente verso il prossimo obiettivo a 156-157. Per ora il rialzo dei tassi d'interesse non sembra 
disturbare la borsa.

Commento tecnico - lunedì 24 settembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12350 punti (-0.64%). Dopo 4 sedute di rialzo era abbastanza ovvio che 
il punto tornate del 21 settembre avrebbe generato una seduta negativa. Il DAX ha perso 80 punti - 
relativamente poco - meno di quanto ha guadagnato venerdì. Non sappiamo ancora se é iniziata 
l'attesa sostanziale correzione. Ci vogliono una o due sedute supplementari per capirlo.
Il future sul Bund cade a 158.32 (-0.47%) - questo é uno sviluppo importante e significativo. I tassi 
d'interesse salgono e questa potrebbe essere una buona scusa per una correzione della borsa. A corto
termine il trend é al ribasso con obiettivo a 156-157.

Commento tecnico - venerdì 21 settembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12430 punti (+0.85%).
Future sul Bund a 159.06 (+0.12%)

Commento tecnico - giovedì 20 settembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12326 punti (+0.88%). Oggi c'é stata un'altra seduta positiva - potrebbe
essere stata l'ultima poiché finalmente notiamo sintomi di euforia ed esaurimento. Vediamo se come
pensiamo domani il DAX si ferma e nell'analisi del fine settimana esamineremo le probabilità che 
in effetti da settimana prossima inizi una sostanziale correzione autunnale.
Il Future sul Bund si assesta a 158.66 (-0.02%) - sopra il supporto a 158.50...



Commento tecnico - mercoledì 19 settembre 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12219 punti (+0.50%).
Future sul Bund a 158.76 (+0.05%)

Commento tecnico - martedì 18 settembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12157 punti (+0.51%). Dopo la pausa e il ritracciamento di ieri oggi il 
DAX é ricominciato a salire e ha guadagnato 61 punti. Per ora il rialzo di corto termine si sviluppa 
come previsto. Malgrado che il MACD dia solo ora un segnale d'acquisto e RSI e BB lascino 
parecchio spazio verso l'alto crediamo che un massimo significativo verrà raggiunto entro venerdì. 
Questa spinta di rialzo deve esaurirsi tra i 12200 ed 12400 punti.
Il future sul Bund scivola a 158.73 (-0.23%) - il decisivo supporto a 158.50 si avvicina.

Commento tecnico - lunedì 17 settembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12096 punti (-0.23%). Stasera abbiamo una candela bianca sul grafico, 
una perdita di 28 punti e volumi in calo. Mischiando il tutto abbiamo una seduta neutra che non ci 
dice nulla di nuovo sulle intenzioni del mercato. I modesti volumi di titoli trattati ci dicono che non 
c'é ancora ragione per preoccuparsi. Lo scenario più probabile a breve é una continuazione del 
rialzo come suggerisce il segnale d'acquisto del MACD. Il quadro generale con MM a 50 e 200 
giorni in calo é però negativo - a medio termine ci aspettiamo una caduta del DAX su un nuovo 
minimo annuale.
Il future sul Bund continua a scendere - stasera é a 159.04 (-0.13%). Il prossimo supporto é a 158.50
- se il calo non si ferma qui bisogna cominciare a preoccuparsi - la tendenza a medio termine 
potrebbe cambiare.

Commento tecnico - venerdì 14 settembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12124 punti (+0.57%).
Future sul Bund a 159.19 (-0.18%)

Commento tecnico - giovedì 13 settembre 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12055 punti (+0.19%). 
Future sul Bund a 159.47 (-0.10%)

Commento tecnico - mercoledì 12 settembre 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12032 punti (+0.52%).
Future sul Bund a 159.63 (+0.19%)

Commento tecnico - martedì 11 settembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11970 punti (-0.13%). Stamattina il DAX dopo la pubblicazione 
dell'indice ZEW ha avuto un vuoto d'aria di circa il -1%. Poi ha recuperato e stasera chiude con una 
insignificante perdita di 16 punti. Il consolidamento continua. Il nuovo minimo di periodo a 11865 
punti suggerisce che una discesa fino agli 11800 punti é ancora possibile.
Il future sul Bund scende a 159.39 (-0.22%).

Commento tecnico - lunedì 10 settembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11986 punti (+0.22%). Oggi il DAX doveva rimbalzare da una 



situazione di ipervenduto. Il rimbalzo é risultato debole e anemico - l'indice ha guadagnato solo 26 
punti con modesti volumi di titoli trattati. Probabilmente ci deve essere una fase di consolidamento 
tra gli 11800 ed i 12100 punti della durata di alcuni giorni prima che il DAX possa risollevarsi in 
maniera duratura e sostenibile. In ogni caso la reazione odierna é stata deludente e un altro tuffo nei 
prossimi giorni é possibile e abbastanza probabile.
Il future sul Bund scivola a 159.69 (-0.17%) - questo contratto ha un supporto intermedio a 159.50. 
L'impressione é che a corto termine il trend é neutro con punto di riferimento a 160.

Commento tecnico - venerdì 7 settembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11959 punti (+0.04%).
Future sul Bund a 160.01 (-0.22%)

Commento tecnico - giovedì 6 settembre 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11955 punti (-0.71%). 
Future sul Bund a 160.38 (+0.25%)

Commento tecnico - mercoledì 5 settembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12040 punti (-1.39%). Stamattina il DAX ha tentato di difendere il 
supporto a 12100 punti ma il tutto si é risolto in un rimbalzo di un'ora. Poi il DAX é caduto fino 
12080 punti aprendo la strada verso il basso. A questo punto il recupero durante la pausa di pranzo 
non poteva che essere un altro rimbalzo prima della spinta finale di ribasso che ha fatto cadere il 
DAX sul minimo a 12035 punti. Da qui il mercato non é si é più risollevato. Ora l'indice é in 
ipervenduto mentre la borsa americana 
potrebbe aver concluso la sua correzione. Potrebbe ora esserci una fase di rialzo a corto termine fino
a circa metà settembre prima del crollo su un nuovo minimo annuale.
Il future sul Bund scivola a 160.01 (-0.24%) - strano - questa anomalia dovrebbe risolversi con un 
recupero del DAX - un minimo significativo é imminente.

Commento tecnico - martedì 4 settembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12210 punti (-1.10%). Oggi sin dall'apertura sono riapparsi i venditori 
che hanno tenuto il controllo delle operazioni fino a sera. Ogni reazione durante la giornata si é 
rivelata un rimbalzo tecnico. La correzione é ripresa con forza prima del previsto ma non a sorpresa.
Ora l'unica domanda é se il supporto a 12100-12120 punti reggerà un terzo attacco provocando 
un'ulteriore rimbalzo o se invece il DAX sta già puntando verso un nuovo minimo annuale. In linea 
di massima pensiamo che valga la prima variante ma tutto dipende dal comportamento dell'S&P500
sui 2870 punti - ne parliamo domani mattina dopo aver osservato la chiusura a Wall Street.
Il future sul Bund (dicembre) scende a 160.34 (-0.24%) - strana reazione...

Commento tecnico - lunedì 3 settembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12346 punti (-0.14%). Basta guardare la piccola candela sul grafico e gli
scarsi volumi per rendersi conto che oggi non é successo nulla di particolare. L'assenza degli 
investitori americani ha provocato una seduta senza interesse durante la quale il DAX si é mosso in 
soli 58 punti - l'esito finale leggermente negativo é casuale e si é concretizzato già stamattina 
all'apertura. 
Il Future sul Bund é stabile a 160.71 (-0.04%). Oggi passiamo al future scadenza dicembre (ca. 
-2.50 punti rispetto alla scadenza di settembre).



Commento tecnico - venerdì 31 agosto 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12364 punti (-1.04%).
Future sul Bund a 163.14 (+0.12%)

Commento tecnico - giovedì 30 agosto 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12494 punti (-0.54%). 
Future sul Bund a 162.95 (+0.44%)

Commento tecnico - mercoledì 29 agosto 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12561 punti (+0.27%). Oggi il DAX ha guadagnato 34 punti ma ha 
deluso. Mentre la borsa americana si invola il DAX marcia sul posto - chiude stasera sul livello 
d'apertura. Le borse europee con il DAX in testa continuano a sottoperformare rispetto all'America 
e la tendenza di fondo é neutra. Appena a Wall Street si profilerà una correzione le borse europee si 
tufferanno. A breve il DAX può ancora salire fin verso i 12800 punti. L'alternativa é che l'indice si 
fermi sui 12600 punti e cominci a correggere da questo livello.
Il future sul Bund scende a 162.34 (-0.12%). Il primo supporto intermedio a 162 si avvicina. Senza 
una situazione di crisi in Europa o in generale nei mercati finanziari il Bund dovrebbe cadere fino a 
160 e confermare la tendenza di fondo neutra. Se invece il Bund torna a salire da 162 é probabile 
che raggiunga a settembre - ottobre un nuovo massimo storico.

Commento tecnico - martedì 28 agosto 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12527 punti (-0.09%). Il DAX stamattina ha toccato un nuovo massimo
di periodo a 12597 punti. Poi si é fermato, é ricaduto e ha chiuso in negativo e sotto il livello 
d'apertura. Sul grafico appare la prima candela rossa da giorni. Il DAX ha cominciato a consolidare 
a causa del fatto che l'S&P500 si é fermato a ridosso dei 2900 punti. Non si può ancora dire se 
l'indice farà una semplice pausa nel rialzo e se farà una correzione minore fino ai 12400 punti.
Il future sul Bund scivola a 162.51 (-0.10%). Se il Bund scende significa che la perdita odierna del 
DAX é senza importanza.

Commento tecnico - lunedì 27 agosto 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12538 punti (+1.16%). Il DAX oggi ha dato una dimostrazione di forza. 
Ha guadagnato 143 punti e chiude stasera sul massimo e sopra la MM a 50 giorni. Pensavamo che 
si fermasse almeno a 12500 punti ed evidentemente ci siamo sbagliati. Ora é meglio stare a 
guardare prima di tentare di prevedere una correzione. I volumi di titoli trattati sono bassi e in calo 
ma la tendenza é evidente e non va combattuta malgrado questa divergenza a livello di 
partecipazione. Da come si mettono le cose il DAX potrebbe salire senza pause fino ai 12800 punti.
Il future sul Bund scende a 162.70 (-0.26%) - borsa su e Bund giù - i due movimenti sono logici e si
confermano a vicenda.

Commento tecnico - venerdì 24 agosto 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12394 punti (+0.23%).
Future sul Bund a 163.12 (-0.01%)

Commento tecnico - giovedì 23 agosto 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12365 punti (-0.16%). Ieri il DAX si é mosso poco. Oggi non si é 
mosso per niente. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo. Attendiamo segnali chiari da Wall Street 



che sembra toppish ma non molla. 
Il future sul Bund scende a 163.04 (-0.10%) - un movimento senza importanza. Un primo supporto 
intermedio é solo sui 162.

Commento tecnico - mercoledì 22 agosto 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12385 punti (+0.01%). Oggi il DAX si é fermato con volumi in 
aumento. Malgrado la candela bianca sul grafico e il nuovo massimo marginale l'impressione é che 
il rimbalzo é praticamente concluso. Ora ci sarà una fase di distribuzione prima della prossima 
spinta di ribasso. Meglio però attendere segnali chiari prima di aprire posizioni short.
Il future sul Bund sale a 163.08 (-0.13%). Malgrado che la Lira turca non si risolleva il mercato 
giudica che la crisi é superata. I traders vendono la sicurezza fornita dal Bund e comperano borsa. 
Ricordatevi però che i traders vanno e vengono come il vento. Non fanno tendenza ma provocano 
oscillazioni a breve. La prossima crisi é dietro l'angolo.

Commento tecnico - martedì 21 agosto 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12384 punti (+0.43%).
Future sul Bund a 163.29 (-0.24%)

Commento tecnico - lunedì 20 agosto 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12331 punti (+0.99%). Dopo tre settimane di calo il DAX ha iniziato la 
settimana con un balzo di 120 punti. La reazione é stata favorita da una situazione di eccesso di 
ribasso e dall'ammorbidirsi della crisi turca. I bassi volumi di titoli trattati incitano però alla 
prudenza. Dovrebbe trattarsi solo di un rimbalzo tecnico prima della ripresa della correzione. Fino a
dove potrebbe risalire a corto il DAX? Molto dipende dal comportamento dell'S&P500 - abbiamo 
discusso la situazione di questo indice stamattina e nel commento specifico del pomeriggio - esiste 
la possibilità che l'S&P500 dagli attuali 2858 punti cerchi ancora di migliorare il massimo storico a 
2872 punti. In questo caso il DAX potrebbe estendere il rimbalzo fino ai 12500 punti. La strategia é 
semplice - chi é short a medio termine resta short e aspetta - chi ha tentato un long speculativo deve 
chiudere ora - per tornare short si possono aspettare alcuni giorni per avere chiarezza dall'America.
Il future sul Bund sale a 163.62 (+0.04%) - strano che il Bund salga in una giornata così favorevole 
alla borsa. Uno dei due mercati si muove nella direzione sbagliata... 

Commento tecnico - venerdì 17 agosto 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12210 punti (-0.22%).
Future sul Bund a 163.56 (+0.02%)

Commento tecnico - giovedì 16 agosto 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12237 punti (+0.61%). 
Future sul Bund a 163.52 (+0.02%)

Commento tecnico - mercoledì 15 agosto 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12163 punti (-1.58%). Ci aspettavamo una continuazione della 
correzione ma non oggi e non in questa maniera. Il DAX ha perso 195 punti e ha raggiunto il nostro
obiettivo a 12140 punti (minimo a 12120 punti). In teoria l'indice non é ancora ipervenduto e non 
appare ancora panico (VDAX a a 20.34 punti, +2.27 / il massimo annuale é stato raggiunto a 
gennaio a 40 punti). Quindi non é molto probabile che oggi sia stato toccato un minimo 



significativo. L'indice sembra voler accelerare al ribasso e pensiamo che ci debba essere ancora un 
ultima ondata di vendite. Meglio aspettare prima di comperare.
Il future sul Bund sale a 163.62 (+0.25%) - solo a fine maggio era salito più in alto...

Commento tecnico - martedì 14 agosto 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12358 punti (+0.00%). La Lira turca oggi si é stabilizzata e ha 
recuperato un 7% su USD. Il DAX ha però fallito il rimbalzo e questo ci mostra che probabilmente 
la crisi non é ancora risolta. Questa ulteriore chiusura sotto i 12400 punti ci dice che probabilmente 
la correzione deve continuare secondo i piani. Stasera il DAX chiude sul bordo inferiore delle 
Bollinger Bands. La pausa odierna é servita ad assorbire parte degli eccessi.
Il future sul Bund scivola a 163.29 (-0.11%) - un movimento irrilevante.

Commento tecnico - lunedì 13 agosto 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12358 punti (-0.53%). Il DAX ha rallentato la sua caduta ma oggi ha 
ugualmente perso 65 punti e non é mai riuscito a tornare sopra il supporto e ora resistenza a 12400 
punti. Questo comportamento é deludente - la candela odierna é completamente fuori dalle 
Bollinger Bands e il rimbalzo che avevamo previsto nel commento tecnico di stamattina é stato 
debole e fugace. Sembra quindi che la correzione debba continuare in direzione del nostro obiettivo 
a 12140-12200 punti. Il movimento non sarà però dinamico e dei rimbalzi intermedi sono molto 
probabili. Le notizie dalla Turchia continuano a condizionare il mercato e le dichiarazione dei 
politici non servono a molto - ci vogliono delle misure concrete per ridare fiducia ai mercati.
Il future sul Bund sale di poco a 163.37 (+0.03%) - é difficile che il Bund possa involarsi visto che 
si trova già vicino al massimo storico... 

Commento tecnico - venerdì 10 agosto 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12424 punti (-1.99%).
Future sul Bund a 162.99 (+0.25%)

Commento tecnico - giovedì 9 agosto 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12676 punti (+0.34%). 
Future sul Bund a 162.58 (+0.25%)

Commento tecnico - mercoledì 8 agosto 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12633 punti (-0.12%).
Future sul Bund a 162.18 (+0.10%)

Commento tecnico - martedì 7 agosto 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12648 punti (+0.40%). Il DAX guadagna 50 punti ma questa 
prestazione é oscurata da una chiusura sul minimo giornaliero. L'indice é partito bene ed é salito 
fino a 12738 punti. Come preannunciato stamattina si é però fermato, ha ritracciato ed é tornato al 
punto di partenza. Il DAX é bloccato sui 12600-12800 punti e mostra debolezza relativa. Da alcuni 
giorni i rally vengono utilizzati per vendere. Si prepara una correzione ma per ora non appare 
pressione di vendita. 
il future sul Bund scivola a 162.07 (-0.11%) - una logica conseguenza della seduta positiva del 
DAX.



Commento tecnico - lunedì 6 agosto 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12598 punti (-0.14%). Un pò su e un pò giù - a fine giornata il DAX 
chiude con una insignificante perdita di 17 punti e al centro del range giornaliero. Il rimbalzo 
iniziato venerdì sembra già finito. Ora vedremo fino a quando il DAX si fermerà sui 12600 punti e 
la MM a 50 giorni prima di sviluppare una nuova tendenza. Al momento gli indicatori di corto 
termine sono neutri e vicini all'equilibrio. I bassi volumi suggeriscono di non aspettarsi molto da 
questa settimana di vacanze estive.
Il future sul Bund sale a 162.32 (+0.17%).

Commento tecnico - venerdì 3 agosto 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12615 punti (+0.55%).
Future sul Bund a 162.05 (+0.40%)

Commento tecnico - giovedì 2 agosto 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12546 punti (-1.50%). 
Future sul Bund a 161.40 (+0.23%)

Commento tecnico - mercoledì 1. agosto 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12737 punti (-0.53%).
Future sul Bund a 161.07 (-0.32%)

Commento tecnico - martedì 31 luglio 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12805 punti (+0.06%).
Future sul Bund a 161.59 (-0.01%)

Commento tecnico - lunedì 30 luglio 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12798 punti (-0.48%).
Future sul Bund a 161.61 (+0.32%)

Commento tecnico - venerdì 27 luglio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12860 punti (+0.40%).
Future sul Bund a 162.12 (+0.08%)

Commento tecnico - giovedì 26 luglio 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12809 punti (+1.83%). Trump e Junker sembrano aver fatto pace e per 
il momento gli Stati Uniti non introdurranno dazi punitivi sulle importazioni d'auto. Il settore 
(BMW +4.42%, VW +3.96%) tira un sospiro di sollievo ed il DAX si invola. Stasera ha chiuso a 
12809 punti, vicino al massimo giornaliero e sul nostro obiettivo a 12800 punti. Qui si trova anche 
la MM a 200 giorni (piatta) ed il bordo superiore delle BB. In teoria sarebbe ora giunto il momento 
per l'inizio di una correzione. L'indice non é però ipercomperato e gli indicatori danno ancora via 
libera. Un nuovo massimo di periodo é un invito ai compratori e per ora non appaiono segnali 
d'esaurimento o importanti divergenze. Secondo noi il DAX non dovrebbe scostarsi di molto dai 
12800 punti. Notizie positive possono però a breve estendere il rialzo in un mercato 
tendenzialmente neutro.
Il Future sul Bund reagisce poco - stasera si ferma a 161.99 (-0.02%).



Commento tecnico - mercoledì 25 luglio 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12579 punti (-0.87%).
Future sul Bund a 162.02 (-0.15%)

Commento tecnico - martedì 24 luglio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12689 punti (+1.12%). Il DAX ha aperto bene e poi é rimasto 
tranquillo fin verso le 10.40. Dopo é balzato verso l'alto grazie a buoni dati economici e la notizia 
che la Cina intende lanciare un programma di stimolo della crescita economica. La reazione é stata 
violenta e ci ha stupito - si vede che nel vuoto delle vacanze estive basta poco per muovere il DAX. 
L'indice é salito fino a 12755 punti e poi si é sgonfiato. Chiude stasera con un consistente guadagno 
di 140 punti ma lontano dal massimo giornaliero. Un attacco in direzione dei 12800 punti é ancora 
possibile ma ci sembra molto improbabile che stia iniziando una nuova spinta di rialzo dopo il 
consolidamento delle ultime tre sedute. Manteniamo l'obiettivo a 12800 punti - poi ci sarà ancora 
una fase negativa - consolidamento o correzione: difficile da dire. Ne parliamo domani mattina 
dopo aver osservato la chiusura stasera a Wall Street.
Ci insospettisce il fatto che il rally odierno é stato sostenuto da auto e banche - puzza di rimbalzo o 
per lo meno di movimento non sostenibile.
Il nostro indicatore proprietario basta sulla stocastica e che usiamo per le posizioni tattiche a medio 
termine torna stasera marginalmente long. Mercati indecisi...
Il future sul Bund lievita a 162.13 (+0.09%).

Commento tecnico - lunedì 23 luglio 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12548 punti (-0.10%). Il DAX si é mosso in pochi punti e nel range di 
venerdì. Chiude stasera con una insignificante perdita di 12 punti. Avrebbe dovuto continuare a 
correggere ed invece é fermo con bassi volumi di titoli trattati. L'impressione é quindi che stia 
semplicemente consolidando sopra i 12400 punti.
Il future sul Bund scende a 161.98 (-0.30%).

Commento tecnico - venerdì 20 luglio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12561 punti (-0.98%).
Future sul Bund a 162.51 (-0.39%)

Commento tecnico - giovedì 19 luglio 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12686 punti (-0.63%). Il DAX ha perso 79 punti - meno di quanto ha 
guadagnato ieri. L'indice é semplicemente scivolato verso il basso senza sbalzi e con volumi in calo.
Fino a prova contraria quella odierna é solo stata una seduta negativa all'interno di una fase di 
rialzo. È logico che vicino alla forte resistenza a 12800 punti ci sia una reazione negativa - questo 
non significa ancora che sia iniziata l'attesa correzione. Il nostro indicatore proprietario basato sulla 
stocastica si indebolisce ma resta su buy. La seduta di domani con la chiusura settimanale é decisiva
per il trend a medio termine.
Il future sul Bund sale a 163.14 (+0.20%). Questa é la migliore chiusura giornaliera dell'anno! Tassi
d'interesse in calo significa che gli investitori non si aspettano inflazione né una forte crescita 
economica.

Commento tecnico - mercoledì 18 luglio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12766 punti (+0.82%). Il DAX, aiutato oggi dai tassi d'interesse in 
calo e dall'EUR debole, ha guadagnato altri 104 punti e é salito in direzione del secondo obiettivo a 



12800 punti. Siamo leggermente nervosi ed inquieti. Il rialzo sembra accelerare e rinforzarsi invece 
che rallentare ed indebolirsi. Il nostro indicatore proprietario basato sulla stocastica é passato su buy
- falsi segnali di breve durata sono possibili ma lo stesso questo non ci piace anche perché il MACD
punta decisamente verso l'alto. Ora la fascia di resistenza sui 12800 punti (gap di metà giugno, MM 
a 50 e 200 giorni, BB) dovrebbe fermare il rialzo. Vedremo se come pensiamo ci sarà un'inversione 
di tendenza o se avremo un semplice ritracciamento. Molto dipende dall'America... 
Il future sul Bund é salito durante la seduta del DAX a 163.14 punti (+0.23%). Poi é tornato a 
162.82 (+0.03%) - questa ritirata toglierà domani carburante al DAX.

Commento tecnico - martedì 17 luglio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12661 punti (+0.80%). Ieri é stata Deutsche Bank a permettere al DAX 
di sovraperformare le borse europee. Oggi é stata ThyssenKrupp (+9.12%). Il DAX supera i 12600 
punti e si dirige verso l'obiettivo a 12800 punti che avevamo ormai messo da parte. Spinto dalla 
borsa americana il DAX continua a salire. Tecnicamente esiste spazio fino alla forte resistenza a 
12800 punti - poi basta.
Il future sul Bund sale a 162.89 (+0.09%) - questa é una strana reazione all'impennata del DAX.

Commento tecnico - lunedì 16 luglio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12561 punti (+0.16%). Stamattina il DAX é salito fino ad un massimo a 
12604 punti e poi é ricaduto. Chiude stasera in guadagno ma pensiamo che questo sia un caso. I 
deboli volumi suggeriscono che quella odierna poteva essere la terza e ultima seduta di rimbalzo. 
Da domani si potrebbe ricominciare a scendere. Il condizionale é però d'obbligo poiché la tendenza 
dipende dalla borsa americana. Se l'S&P500 decide di trascorrere ancora qualche giorno sui 2800+ 
punti il DAX distribuirà sui 12600 punti. 
Il future sul Bund si muove poco e stasera si ferma a 162.86 (-0.06%).

Commento tecnico - venerdì 13 luglio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12540 punti (+0.38%).
Future sul Bund a 162.99 (+0.19%)

Commento tecnico - giovedì 12 luglio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12493 punti (+0.61%). Oggi il DAX ha svolto un tipico rimbalzo 
tecnico con volumi in calo. Tecnicamente ha svolto una seduta in trading range. Considerando che 
stasera il Nasdaq100 ha raggiunto un nuovo massimo storico e l'S&P500 é in forte guadagno la 
reazione della borsa tedesca é deludente. Sembra che in effetti la correzione sia iniziata malgrado 
che la borsa americana mostri il contrario. Forse uno sfasamento temporale? Teoricamente questo 
rimbalzo può durare ancora un paio di sedute e può far risalire il DAX sui 12600 punti. Poi 
bisognerà aprire posizioni short se dall'America arriva una conferma.
Il future sul Bund é stabile a 162.59 (-0.04%). Da inizio mese i tassi d'interesse sono bloccati - 
strano. C'é stato lo stesso comportamento ad inizio aprile. Guardate sui grafici cosa é successo in 
seguito su Bund e DAX poiché un simile sviluppo non può essere escluso. Confidiamo nell'America
per l'inizio di una correzione - é li che bisogna concentrare l'attenzione.

Commento tecnico - mercoledì 11 luglio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12417 punti (-1.53%). Rispetto ai 3500 punti di Eurostoxx50 i 12600
punti di DAX come obiettivo del rialzo sembravano troppo pochi - il secondo obiettivo a 12800 
punti sembrava troppo lontano. Oggi abbiamo avuto la soluzione. Il DAX ha perso 192 punti e 



chiude stasera sul minimo giornaliero - la correzione é iniziata. Molto probabilmente il fatto che 
l'obiettivo a 12600 punti fosse quello giusto é casuale. Per giorni possono esistere le premesse 
tecniche per un'inversione di tendenza ma non succede niente e il mercato continua a lievitare fino a
quando un evento non provoca un brusco cambiamento d'umore. I rialzisti battono in ritirata e i 
ribassisti si risvegliano dopo una lunga attesa. Non siamo in grado di dire se ora ci sarà una forte 
correzione o se il DAX tenterà ancora una volta di risalire e continuare a distribuire. Molto dipende 
dall'S&P500 - se la nostra previsione delle 14.10 é corretta domani in Europa dovrebbe esserci un 
rimbalzo. Poi vedremo - la forza del rimbalzo ci dirà cosa ci aspetta nei prossimi giorni. A medio 
termine il destino del mercato é però segnato. Il nostro indicatore proprietario basato sulla stocastica
e che usiamo per le posizioni a medio termine resta saldamente su sell.
Il future sul Bund lievita a 162.53 (+0.08%) - il mercato delle obbligazioni sembra pensare che il 
problema non é serio.

Commento tecnico - martedì 10 luglio 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12609 punti (+0.53%). Il DAX ha guadagnato altri 66 punti e 
sinceramente non abbiamo niente di nuovo da aggiungere alle analisi e commenti dei giorni 
precedenti. La seduta di oggi sembra una copia di quella di ieri. Il DAX vince ma non convince. 
Oggi ha raggiunto il possibile obiettivo a 12600 punti indicato una settimana fà. In teoria qui 
dovrebbe esserci una prima reazione dei ribassisti - oggi non abbiamo ancora visto nulla. 
Il future sul Bund scivola a 162.40 (-0.10%) - sui tassi d'interesse regna la calma.

Commento tecnico - lunedì 9 luglio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12543 punti (+0.38%). Sul grafico appare un altro doji. Il DAX ha 
guadagnato 47 punti e questo é il dato saliente della giornata. Per il resto non vediamo motivi per 
entusiasmarci. Dopo la buona apertura l'indice non ha più fatto progressi e la mancanza di volumi 
rendono il trend fragile. Ora il DAX é tornato in mezzo alle Bollinger Bands. Sullo slancio può 
guadagnare ancora al massimo 250 punti - a 12800 punti si troverà contro un muro. Crediamo però 
che si fermerà prima o poi a partire da metà luglio ricomincerà a scendere. Cosa significa prima? I 
12600 punti si prestano per una reazione dei ribassisti - l'Eurostoxx50 sembra però avere spazio 
verso l'alto ancora per un +1% e quindi c'é qualcosa che non collima.
Il segnale d'acquisto del MACD ci infastidisce ma non costituisce un problema di impossibile 
soluzione visto che la RSI é già sui 50 punti. Guardate cosa é successo un anno fà...
Il future sul Bund é stabile a 162.68 (-0.06%).

Commento tecnico - venerdì 6 luglio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12496 punti (+0.26%).
Future sul Bund a 162.78 (+0.11%)

Commento tecnico - giovedì 5 luglio 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12464 punti (+1.19%). 
Future sul Bund a 162.60 (+0.10%)

Commento tecnico - mercoledì 4 luglio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12317 punti (-0.26%). Oggi la borsa americana era chiusa e senza gli
investitori d'oltre oceano il DAX non ha combinato nulla. Ha aperto e chiuso sullo stesso livello, si 
é mosso in soli 66 punti e si é fermato al centro del range giornaliero con una insignificante perdita 
di 31 punti. Il piccolo doji sul grafico e i bassi volumi segnalano equilibrio e indecisione - o 



indifferenza.
Oggi non é successo nulla di importante.
Anche sul fronte dei tassi d'interesse ha dominato la stabilità. Il future sul Bund scivola di poco a 
162.57 (-0.09%).

Commento tecnico - martedì 3 luglio 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12349 punti (+0.91%). La buona chiusura ieri sera a Wall Street ha 
permesso stamattina al DAX di aprire con un balzo di quasi 100 punti. Poi é arrivata la notizia che 
CDU e CSU hanno trovato un accordo sulla politica d'immigrazione e il ministro degli Interni 
Seehofer rimane al suo posto. Questo ha dato un'ulteriore spinta al mercato e il DAX é salito nel 
primo pomeriggio fino ai 12428 punti. A questo punto i compratori si sono ritirati e il DAX é 
scivolato gentilmente verso il basso fino alla chiusura a 12349 punti. Gli indicatori stanno ruotando 
e mostrano che l'indice a corto termine potrebbe salire più in alto. Siamo però molto scettici sulla 
base del comportamento del mercato e della situazione tecnica della borsa americana. Ieri abbiamo 
indicato che il DAX poteva risalire a 12400 punti e riteniamo che questa stima sia corretta. Queste 
oscillazioni sono dettate dalle emozioni ma mancano di partecipazione - sono operazioni di trading 
di breve durata. Non possiamo escludere che il rimbalzo faccia salire il DAX nei prossimi giorni 
verso i 12600 punti. Riteniamo però che il DAX sta rimbalzando all'interno di un periodo di 
distribuzione - adesso salirà poco - dopo scenderà tanto.
Il future sul Bund sale a 162.79 (+0.20%) - il mercato delle obbligazioni segnala poco rischio di 
inflazione e rallentamento della crescita economica.

Commento tecnico - lunedì 2 luglio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12238 punti (-0.55%). Il comportamento odierno del DAX é stato 
costruttivo malgrado la perdita di 67 punti. A dispetto delle turbolenze sul fronte politico il DAX é 
riuscito a recuperare dal minimo a 12132 punti e a chiudere 100 punti più in alto e sopra il livello 
d'apertura. Nonostante le cattive notizie ci sono dei compratori sui 12150 punti - da questo livello 
potrebbe svilupparsi un rimbalzo tecnico di parecchi giorni. Non dovrebbe far risalire il DAX di 
molto (12400 punti?) ma dare il tempo ai difensori di tirare il fiato (per usare un linguaggio 
calcistico...). La discesa odierna é avvenuto con volumi in calo e con una divergenza positiva sulla 
RSI. Restiamo di conseguenza dell'opinione che la performance settimanale sarà (leggermente) 
positiva. 
Il future sul Bund lievita a 162.57 (+0.09%).


