
Commento tecnico - lunedì 30 settembre 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12428 punti (+0.38%).
Future sul Bund a 173.91 (-0.20%)

Commento tecnico - venerdì 27 settembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12381 punti (+0.75%).
Future sul Bund a 174.25 (+0.01%)

Commento tecnico - giovedì 26 settembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12288 punti (+0.44%). Le borse europee sono salite stamattina e non 
sono scese nel pomeriggio quando l'S&P500 ha iniziato la seduta con una caduta in negativo. Non 
sappiamo cosa dire - il DAX ha guadagnato 54 punti e ha chiuso il gap di ieri - per il resto non 
riusciamo a catalogare questa seduta in uno schema tecnico.
Il future sul Bund sale di poco a 174.34 (+0.18%).

Commento tecnico - mercoledì 25 settembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12234 punti (-0.59%). Il DAX ha aperto in calo ed é continuato a 
scendere fino alle 11.30 quando ha toccato il minimo giornaliero a 12141 punti. È rimbalzato per 
poi ridiscendere alle 16.20 nuovamente a 12155 punti. Poi finalmente l'S&P500 ha iniziato l'atteso 
rimbalzo dai 2950 punti e anche il DAX si é risollevato. Rimane una perdita di 73 punti che 
prosegue la serie negativa. Ora sarà l'America a decidere come continua questa fase. Ne riparliamo 
domani mattina.
Il future sul Bund ricade a 174.09 (-0.43%) - torna così sulla MM a 50 giorni. Strana reazione che 
lascia il rialzo intatto.

Commento tecnico - martedì 24 settembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12307 punti (-0.29%). Questa seduta negativa con bassi volumi di titoli
trattati non significa che é iniziato un ribasso poiché si tratta di una seduta nel range di ieri. La 
chiusura sul minimo e il calo degli indicatori sembrano però sostenere il nostro scenario negativo.
Il future sul Bund sale a 174.72 (+0.27%) - la tendenza é al rialzo - c'é una resistenza intermedia a 
175 che dovrebbe provocare una correzione intermedia prima dell'attacco al massimo storico a 
176.87.

Commento tecnico - lunedì 23 settembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12342 punti (-1.01%). Dopo aver dichiarato che le borse settimana 
scorsa avevano raggiunto un massimo significativo a medio termine é ovvio che l'odierna seduta 
negativa ci fà piacere. Una continuazione del rialzo ci avrebbe messo in seria difficoltà. Non c'é 
però ancora ragione per festeggiare e annunciare l'inizio di un ribasso. Il movimento odierno si 
inserisce nel range di settimana scorsa e finora non ha ancora un significato particolare. Il rimbalzo 
iniziale dal minimo é stato convincente - dopo però il DAX si é trascinato fino alla chiusura 
mantenendosi su una perdita di 125 punti.
Il future sul Bund sale a 174.43 (+0.36%) - l'economia tedesca rallenta e i tassi d'interesse scendono
- logico... C'é da domandarsi fino a quando la borsa reggerà di fronte all'evidenza di un'economia 
che sta cadendo in recessione.



Commento tecnico - venerdì 20 settembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12468 punti (+0.08%).
Future sul Bund a 173.81 (+0.34%)

Commento tecnico - giovedì 19 settembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12457 punti (+0.55%). Dovendo le borse salire su un massimo 
significativo in occasione della scadenza dei derivati di settembre (domani) era ovvio che la seduta 
odierna aveva buone probabilità di essere positiva. Il DAX guadagna 68 punti e si trova dove era 
già una settimana fà. Non sappiamo ancora se il DAX si ferma qui o se continua a salire fino a fine 
mese.
Il future sul Bund sale di poco a 173.31 (+0.07%).

Commento tecnico - mercoledì 18 settembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12389 punti (+0.14%). Il DAX ha praticamente ripetuto la seduta di 
ieri con meno volatilità e minori volumi. L'indice é fermo a ridosso dei 12400 punti - da 
l'impressione di consolidare ma solo un'accelerazione al rialzo ci dirà che questa interpretazione é 
corretta.
Il future sul Bund sale a 173.38 (+0.33%)...

Commento tecnico - martedì 17 settembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12372 punti (-0.06%). Il DAX chiude praticamente in pari e sul livello 
d'apertura. Seduta neutra che può significare qualsiasi cosa. Teoricamente la correzione non é finita.
Future sul Bund a 172.82 (-0.03%)

Commento tecnico - lunedì 16 settembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12380 punti (-0.71%). Non sapremo mai se oggi il DAX ha cominciato 
a correggere perché era previsto dall'analisi tecnica o se questa é solo una conseguenza degli 
attacchi yemeniti (o iraniani) contro le istallazioni petrolifere in Arabia Saudita. In ogni caso c'erano
le premesse e il DAX ha preso la palla al balzo con una seduta negativa e una chiusura sul minimo. 
Stimiamo che la correzione possa durare due o tre giorni e far tornare il DAX sui 12200 punti. 
Il future sul Bund balza a 172.96 (+0.43%). Anche in questo caso avevamo previsto che il contratto 
ipervenduto dovesse rimbalzare. Quando ci sono rischi di conflitto e ci sono turbolenze sui mercati 
finanziari c'é chi cerca beni rifugio e sicuramente le notizie dall'Arabia Saudita hanno contribuito a 
questa reazione.

Commento tecnico - venerdì 13 settembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12468 punti (+0.47%).
Future sul Bund a 172.22 (-0.70%)

Commento tecnico - giovedì 12 settembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12410 punti (+0.41%). Oggi il rialzo é continuato. Dopo il comunicato 
della BCE e la conferenza stampa di Mario Draghi c'é però stata un'impennata che potrebbe essere 
una forma di esaurimento visto che é stata seguita da un marcato ritracciamento. Stasera il DAX 
chiude al centro del range giornaliero. Rimandiamo ulteriori commenti a domani mattina dopo aver 
visto come reagisce Wall Street. 
Future sul Bund a 173.52 (-0.37%).



Commento tecnico - mercoledì 11 settembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12359 punti (+0.74%). Il rialzo del DAX continua forte e regolare. 
Tecnicamente non c'é nulla di nuovo da dire se non che anche noi siamo stupiti dell'ampiezza del 
movimento. Avrete notato che abbiamo evitato nei giorni scorsi di indicare un possibile obiettivo - 
graficamente l'obiettivo teorico é a 12460 punti. Il DAX però non é ancora ipercomperato e con 
questo ritmo di salita rischia di spazzare via l'obiettivo già domani.
Forse domani, dopo aver conosciuto le decisioni della BCE, varrebbe la pena di tentare uno short.
Il future sul Bund risale a 174.19 (+0.25%) - é bastato questo a bloccare il rally delle azioni 
bancarie europee. Queste reazioni dettate dagli algoritmi sono sconcertanti.

Commento tecnico - martedì 10 settembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12268 punti (+0.35%). Ancora una seduta positiva durante la quale il 
DAX ha sovraperformato il resto delle borse europee. Tecnicamente nulla da eccepire.
Il future sul Bund prosegue la sua correzione e scende stasera a 173.97 (-0.25%).

Commento tecnico - lunedì 9 settembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12226 punti (+0.28%). Il rialzo continua al piccolo trotto - il DAX sale 
insieme al bordo superiore delle BB e questo é uno sviluppo sano. Il trend é abbastanza forte da 
allargare le bande ma non provoca delle situazioni di eccesso in grado di scatenare reazioni 
negative. 
Il future sul Bund cade a 174.44 (-0.47%). I traders si agitano in vista della riunione dell BCE di 
giovedì. L'obiettivo della correzione a 173 é ancora valido.

Commento tecnico - venerdì 6 settembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12191 punti (+0.54%).
Future sul Bund a 175.29 (+0.42%)

Commento tecnico - giovedì 5 settembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12126 punti (+0.85%). Il DAX ha superato la resistenza a 12000-12080
punti - inizia la fase finale del rialzo. Attendiamo un eccesso e una situazione di ipercomperato 
prima di valutare la possibilità di aprire posizioni short. Il ciclo rialzista a medio termine si avvicina
alla fine.
Il future sul Bund é crollato a 174.46 (-0.81%) favorendo la rottura al rialzo del DAX - é iniziata 
una forte correzione di corto termine con obiettivo minimo a 173.

Commento tecnico - mercoledì 4 settembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12025 punti (+0.96%). Il DAX ha guadagnato 114 punti ma non ha 
convinto. Chiude stasera sotto il livello d'apertura - una volta penetrato nella zona di resistenza a 
12000-12080 punti si é bloccato. L'esito del test della resistenza é ancora incerto. 
Il future sul Bund scivola a 175.80 (-0.12%).

Commento tecnico - martedì 3 settembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11910 punti (-0.36%). Il DAX ha perso 43 punti. Considerando le 
notizie economiche e il comportamento della borsa americana poteva andare molto peggio. L'indice
chiude al centro del range giornaliero e con una moderata perdita. Il calo non sembra cambiare il 
trend a corto termine che resta al rialzo. A 12000-12080 punti c'é una fascia di resistenza che 



potrebbe bloccare il rialzo - si incontrano una resistenza statica, il bordo superiore delle BB e la 
MM a 50 giorni. 
Il future sul Bund é fermo a 176.22 (+0.02%).

Commento tecnico - lunedì 2 settembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11953 punti (+0.12%). Il rialzo continua come previsto e viene oggi 
confermato da un'altra candela bianca con minimo e massimo ascendenti sul grafico. Nulla di 
particolare da segnalare se non la possibile presenza di una resistenza intermedia a 12000 punti. 
Passarla dovrebbe essere facile - più difficile sarà superare la MM a 50 giorni che comincia a calare 
e pesare come una cappa sull'indice.
Il future sul Bund é stabile a 176.25 (-0.02%) - da oggi passiamo dal contratto a scadenza settembre 
a quello scadenza dicembre - la differenza é di circa -2.80 punti.

Commento tecnico - venerdì 30 agosto 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11939 punti (+0.85%).
Future sul Bund a 179.12 (+0.08%)

Commento tecnico - giovedì 29 agosto 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11838 punti (+1.18%). Con l'odierna seduta positiva che culmina in 
una chiusura vicina al massimo giornaliero e con un forte guadagno é evidente che la tendenza a 
corto termine é al rialzo - la conferma ci arriva dalla rottura al rialzo dell'Eurostoxx50. Il mercato 
torna semplicemente ad una settimana fà prima della sfuriata di Donald Trump contro la Cina. Ora 
il DAX deve salire almeno fino alla MM a 50 giorni a 12100 punti - poi vedremo. All'inizio di 
settembre ci aspettiamo un massimo significativo  a medio termine. Abbiamo perso 5 giorni e 
ciclicamente c'é uno sfasamento ma in linea di massima lo scenario é lo stesso di quello che 
avevamo il 22 agosto. 
Il future sul Bund si stabilizza a 178.91 (-0.12%).

Commento tecnico - mercoledì 28 agosto 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11701 punti (-0.25%). Un'altra seduta senza un significato 
particolare. Il DAX ha aperto e chiuso sullo stesso livello ma vicino al massimo giornaliero - questo
fattore leggermente positivo viene compensato dalla perdita giornaliera - per saldo ha ragione il doji
sul grafico a segnalare un nulla di fatto. Dal 5 agosto il DAX non ha fatto altro che oscillare a caso e
senza tendenza.
Il future sul Bund sale a 179.16 (+0.06%). Resta valido quanto detto ieri.

Commento tecnico - martedì 27 agosto 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11730 punti (+0.62%). Quella odierna sembra la seconda seduta di 
rimbalzo tecnico. Sinceramente però dobbiamo ammettere che a corto termine l'indice può andare 
in qualsiasi direzione all'interno del range che si é formato a partire dal 5 agosto. Da settimane 
ormai il DAX si muove a caso in 400 punti intorno ai 11600 punti - prende come riferimento la MM
a 200 giorni ormai piatta e per saldo si muove poco.
Il future sul Bund sale a 178.94 (+0.29%). Il contratto rimane a ridosso del massimo storico 
malgrado che da 8 sedute non riesce più a fare progressi. Toppish? 



Commento tecnico - lunedì 26 agosto 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11658 punti (+0.40%).
Future sul Bund a 178.40 (-0.23%)

Commento tecnico - venerdì 23 agosto 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11611 punti (-1.15%).
Future sul Bund a 178.80 (+0.40%)

Commento tecnico - giovedì 22 agosto 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11747 punti (-0.47%). Dati economici negativi da Germania e Stati 
Uniti hanno fatto arretrare le borse. Il risultato é una seduta moderatamente negativa con chiusura al
centro del range di ieri. Per l'analisi tecnica nulla di nuovo - il consolidamento continua.
Il future sul Bund scende a 178.07 (-0.31%) - oggi la correlazione non ha funzionato - può essere un
problema poiché adesso abbiamo una divergenza negativa.

Commento tecnico - mercoledì 21 agosto 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11802 punti (+1.30%). Pensavamo che il DAX dovesse fare una 
pausa di qualche giorno. Invece già oggi il DAX é ripartito al rialzo e ha raggiunto i 11800 punti. La
seduta di domani é decisiva. Se il rialzo come sembra continua sopra gli 11850 punti il prossimo 
obiettivo si situa a 12200 punti. Considerando la posizione dell'S&P500 rispetto all'obiettivo a 3000
punti é possibile che il DAX possa salire fino a questo livello. 
Il future sul Bund scende logicamente a 178.59 (-0.20%).

Commento tecnico - martedì 20 agosto 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11651 punti (-0.55%).
Future sul Bund a 178.88 (+0.40%)

Commento tecnico - lunedì 19 agosto 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11715 punti (+1.32%). Il rimbalzo iniziato giovedì scorso oggi ha avuto 
la sua logica continuazione. I Bond hanno corretto (future sul Bund a 178.19 (-0.45%)) e questo ha 
ridato coraggio agli investitori che temono una recessione. Non fa molto senso cambiare opinione 
ogni due giorni ma al momento la borsa funziona così. Se si tratta solo di un rimbalzo la spinta 
dovrebbe esaurirsi adesso sui 11850 punti. A decidere sarà però l'America. 

Commento tecnico - venerdì 16 agosto 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11562 punti (+1.31%).
Future sul Bund a 178.78 (-0.48%)

Commento tecnico - giovedì 15 agosto 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11412 punti (-0.70%).
Future sul Bund a 179.47 (+0.57%)



Commento tecnico - mercoledì 14 agosto 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11492 punti (-2.19%). Oggi improvvisamente tutti hanno cominciato 
a parlare di recessione dopo che é stato reso noto che il PIL tedesco nel 2. trimestre é sceso del 
-0.1%. La reazione é incredibile visto che il dato é in linea con le stime degli analisti e da mesi si 
conoscono i rischi di recessione e si sa che l'economia sta rallentando. In ogni caso gli investitori 
hanno ricominciato a vendere e stasera il DAX chiude su un nuovo minimo a 90 giorni. Il rimbalzo 
di ieri sembrava aver interrotto il calo verso l'atteso minimo significativo - sembra invece che 
questo scenario é ancora valido. Teniamo d'occhio la VDAX (22.86 punti, +3.37) per trovare l'atteso
minimo a medio termine. Il massimo di dicembre era a 25.92 punti.
Il future sul Bund sale a 178.28 (+0.34%) - questo é un nuovo massimo storico che non necessita di 
commenti - fino a quando il Bund sale il DAX scende.

Commento tecnico - martedì 13 agosto 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11750 punti (+0.60%). È difficile lavorare quando un Presidente degli 
Stati Uniti cambia idea ogni paio di settimane e si diverte ad influenzare attivamente i mercati 
finanziari. Stasera alle 15.35 Donald Trump ha annunciato di voler ritardare l'imposizione dei dazi 
sulla merce importata dalla Cina a dicembre per non rovinare le vendite natalizie. Il DAX, che in 
quel momento era in calo (11539 punti di minimo) é schizzato nella direzione opposta e chiude 
stasera con un guadagno di 70 punti. Non sappiamo se questo evento é in grado di sconvolgere le 
nostre previsioni e anticipare il previsto minimo significativo - ne riparliamo domani mattina. 
Il future sul Bund non cambia rotta e sale a 177.68 (+0.06%).

Commento tecnico - lunedì 12 agosto 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11679 punti (-0.12%).
Future sul Bund a 177.47 (+0.26%)

Commento tecnico - venerdì 9 agosto 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11693 punti (-1.28%).
Future sul Bund a 177.01 (-0.21%)

Commento tecnico - giovedì 8 agosto 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11845 punti (+1.68%). Ieri ci siamo lamentati del fiacco rimbalzo - 
avevamo però previsto una continuazione che oggi si é puntualmente concretizzata. L'esempio della
borsa americana e un aumento dei tassi d'interesse (guarda, guarda...) ha motivato gli investitori 
all'acquisto. Il gap di lunedì é stato chiuso. La MM a 50 giorni sembra però un obiettivo troppo 
ambizioso per un rimbalzo.
Il future sul Bund scivola a 176.87 (-0.09%) - cala di poco ma cala...

Commento tecnico - mercoledì 7 agosto 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11650 punti (+0.71%). Oggi il DAX ha fatto il minimo per una 
rimbalzo - é semplicemente tornato sulla MM a 200 giorni e all'interno delle Bollinger Bands - una 
prestazione nel complesso deludente. Il rimbalzo dovrebbe continuare ancora per uno o due giorni - 
resta però un rimbalzo tecnico al quale deve seguire ancora una spinta di ribasso.
Il future sul Bund si invola a 177.28 (+0.35%) - il contratto tocca un nuovo massimo storico a 
177.74 - il grafico mostra un'accelerazione esponenziale di tipo esaustivo con evidente euforia da 
parte degli investitori. Accettiamo scommesse sull'imminenza di un massimo significativo e forse 
finale per quest'anno.



Commento tecnico - martedì 6 agosto 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11568 punti (-0.78%). Il DAX ha aperto in guadagno e fino alle 16.00 
era ancora in territorio positivo. Poi sono tornati i venditori e stasera il DAX chiude nuovamente in 
perdita e sul minimo giornaliero. Il ribasso continua ma volumi e momentum sono in calo. Oggi la 
perdita é modesta. Un minimo intermedio é probabilmente vicino ed imminente. A maggio il DAX 
é ripartito al rialzo dalla MM a 200 giorni...
Il future sul Bund sale a 176.59 (+0.12%) - oggi é stato toccato un nuovo massimo storico a 176.74.
Ricordatevi - minimo sui tassi d'interesse (e massimo sul Bund) significano minimo sulla borsa. 
Secondo noi, considerando il DSI sull'USTB, ci siamo.

Commento tecnico - lunedì 5 agosto 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11658 punti (-1.80%). Oggi le borse europee sono nuovamente crollate 
e sono adesso in forte eccesso di ribasso ed in ipervenduto. Ci vuole panico per un minimo 
significativo - per sapere se le borse hanno raggiunto questo stato dobbiamo attendere la chiusura 
stasera a Wall Street. Ne riparliamo nel commento tecnico di domani mattina. 
Future sul Bund a 176.28 (+0.21%)

Commento tecnico - venerdì 2 agosto 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11872 punti (-3.11%).
Future sul Bund a 175.94 (+0.06%)

Commento tecnico - giovedì 1. agosto 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12253 punti (+0.53%).
Future sul Bund a 175.72 (+0.37%)

Commento tecnico - mercoledì 31 luglio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12189 punti (+0.34%). Oggi c'é stato l'atteso rimbalzo tecnico. 
Questo é stato modesto e deludente. Dopo l'apertura in guadagno l'indice é riuscito solo a 
guadagnare ancora una quarantina di punti. La piccola candela bianca sul grafico sparisce a 
confronto con la sovrastante e marcante lunga candela rossa di ieri. I volumi erano in calo - tipico 
per un rimbalzo tecnico. Ci prepariamo ad una continuazione della correzione. 
Il future sul Bund sale a 175.16 (+0.33%) - questo é un nuovo massimo storico.

Commento tecnico - martedì 30 luglio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12147 punti (-2.18%). Oggi il DAX é crollato trascinato dai settori 
ciclici come auto e costruzioni. Perché proprio oggi un'accelerazione al ribasso? Non ci sono 
giustificazioni valide - quanto scrivono gli analisti stasera non é nulla di nuovo e non fa senso. Per 
l'Eurostoxx50 non abbiamo una spiegazione tecnica. Per il DAX esiste la possibilità di una rottura 
al ribasso all'uscita di un triangolo simmetrico - bisogna solo guardare il grafico in USD per notarlo.
In questo caso sarebbero gli americani ad aver venduto. Stasera il DAX chiude sul limite inferiore 
delle Bollinger Bands e sotto la MM a 50 giorni con volumi in forte aumento. Se domani non 
rimbalza il problema é grave e il DAX potrebbe essere in forte difficoltà. Non c'é nessuna ragione 
per far finire la correzione su questo livello - di conseguenza é probabile che a breve il DAX debba 
scendere più in basso. 11600 punti?
Il future sul Bund sale, come succede sempre in questi casi, a 174.54 (+0.06%).



Commento tecnico - lunedì 29 luglio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12417 punti (-0.02%). Il DAX si é mosso in pochi punti e ha chiuso 
stasera invariato, sul livello d'apertura e al centro del range giornaliero. Una seduta neutra che non 
ci dice nulla di nuovo. 
Il future sul Bund lievita a 174.50 (+0.12%).

Commento tecnico - venerdì 26 luglio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12420 punti (+0.47%).
Future sul Bund a 174.29 (+0.04%)

Commento tecnico - giovedì 25 luglio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12362 punti (-1.28%). 300 punti tra minimo e massimo - era un pò che 
non si vedeva una seduta con una simile volatilità. Le turbolenze sono state provocate come atteso 
dalla BCE. All'annuncio di un politica monetaria più espansiva con una probabile ripresa dei 
programmi di QE é seguito un rally. Dopo però la borsa ha cambiato direzione anche perché Mario 
Draghi durante la conferenza stampa ha più volte parlato del bisogno di intervenire per contrastare i 
forti segnali di recessione. Il DAX é crollato e stasera per saldo perde 160 punti. Sul grafico appare 
una lunga candela rossa che potrebbe rappresentare un key reversal day. Torna d'attualità il supporto
fornito dalla MM a 50 giorni insieme al bordo inferiore delle BB - se il DAX domani scende e 
chiude sotto i 12200 punti si riprende il discorso della correzione.
Il future sul Bund schizza a 174.81 (+0.36%) - fa registrare un nuovo massimo storico a 174.92. La 
pazzia dei tassi d'interesse negativi non ha fine. Oggi Mario Draghi ha ricominciato a parlare di un 
obiettivo d'inflazione al 2% - evidentemente finora la politica monetaria della BCE é fallimentare e 
non si trova di meglio che dare un'altra dose della medesima medicina. Ad un certo momento il 
paziente morirà di overdose...

Commento tecnico - mercoledì 24 luglio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12522 punti (+0.26%). 
Future sul Bund a 174.34 (+0.30%) - nuovo massimo storico

Commento tecnico - martedì 23 luglio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12490 punti (+1.64%). Avevamo visto che il DAX stava difendendo 
egregiamente il supporto costituito dalla MM a 50 giorni ma non pensavamo che all'improvviso, 
senza una ragione apparente, potesse fare un rally di 201 punti. Questa spinta di rialzo cambia le 
carte in tavola - la correzione potrebbe essere terminata e il DAX potrebbe riprendere il rialzo. Fino 
a quando però l'indice resta sotto il massimo annuale siamo ancora a livello di ipotesi. Stupisce oggi
la forza del settore auto e di Deutsche Bank (+3.01%) - sembra che gli investitori comprimo le 
azioni rimaste indietro - una speculazione che rischia di andare male.   
Il future sul Bund lievita a 173.90 (+0.12%) - i 174.05 punti si avvicinano.

Commento tecnico - lunedì 22 luglio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12289 punti (+0.24%). Il DAX ha svolto una seduta in trading range e 
ha guadagnato 29 punti. Resta sopra la MM a 50 giorni ma la correzione non sembra completa. La 
tendenza é debole e il periodo estivo allontana molti operatori dalla borsa riducendo i volumi. In 
una situazione di questo tipo é possibile che ci sia una successione di sedute senza importanza con 
l'indice a muoversi in pochi punti.
Il future sul Bund sale a 173.76 (+0.18%). Il massimo storico a 174.05 si avvicina - il grafico é 



costruttivo e suggerisce che il future deve salire su un nuovo massimo storico - noi scommettiamo 
sul doppio massimo per la semplice ragione che un tasso d'interesse negativo del -0.34% ci sembra 
abbastanza.

Commento tecnico - venerdì 19 luglio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12260 punti (+0.26%).
Future sul Bund a 173.41 (-0.11%)

Commento tecnico - giovedì 18 luglio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12227 punti (-0.92%). Il DAX ha avuto una pesante caduta ed é stato 
soccorso e catturato dalla MM a 50 giorni e dal bordo inferiore delle Bollinger Bands. Sembra che 
questo labile supporto possa essere in grado di fermare per il momento la correzione dell'indice. 
Non vediamo però ragioni concrete per una ripresa del rialzo visto che a medio termine gli 
oscillatori hanno appena cominciato a scendere. Siamo quindi convinti che la correzione debba 
continuare - forse dopo un modesto rimbalzo dai 12200 punti.
Il future sul Bund sale ancora a 173.19 (+0.06%). Dubitiamo che possa salire sopra il precedente 
massimo a 174.05. Questo perché i tassi d'interesse negativi hanno un limite (-0.307%) - i tassi 
d'interesse di mercato non possono staccarsi di molto dai tassi d'interesse fissati dalla BCE.

Commento tecnico - mercoledì 17 luglio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12341 punti (-0.72%). 
Future sul Bund a 173.10 (+0.37%)

Commento tecnico - martedì 16 luglio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12431 punti (+0.35%). Oggi il DAX ha ripetuto la seduta di ieri. Non 
sappiamo se il DAX sta solo rimbalzando o vuole riprendere il rialzo - in fondo da 6 sedute si 
muove intorno ai 12400 punti e gli indicatori lasciano spazio a qualsiasi interpretazione. Pensiamo 
però che in linea di massima il DAX debba seguire la borsa americana. Se il rialzo dell'S&P500 
come pensiamo é finito é improbabile che il DAX possa salire più in alto.
Il future sul Bund é fermo a 172.40 (+0.01%).

Commento tecnico - lunedì 15 luglio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12387 punti (+0.52%). Dopo 6 sedute negative oggi il DAX ha avuto 
una reazione d'orgoglio. Tecnicamente l'odierna seduta positiva sembra un rimbalzo con modesti 
volumi. Niente di particolare. Non sappiamo ancora se il DAX può riprendere il rialzo e salire 
prossimamente su un nuovo massimo annuale o se ha iniziato una fase di correzione o di ribasso.
È però evidente, sulla base delle previsioni sull'S&P500, che favoriamo la variante negativa.
Il future sul Bund a 172.34 (+0.36%) risale dopo che il contratto venerdì ha toccato un minimo a 
171.25 e dalla MM a 50 giorni ha ripreso il rialzo. Temiamo la formazione di una testa e spalle 
ribassista. In questo caso il Bund risalirà fino a circa 173, distribuirà per una decina di sedute e poi 
cadrà sotto i 171 punti. 

Commento tecnico - venerdì 12 luglio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12323 punti (-0.07%).
Future sul Bund a 171.72 (+0.12%)



Commento tecnico - giovedì 11 luglio 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12332 punti (-0.33%). La seduta odierna é stata deludente anche se 
costituisce la logica continuazione di quella di ieri. Sembra proprio che il DAX non riesca a 
riprendere il rialzo - manca la spinta fornita dal ribasso dei tassi d'interesse. Il mercato é stanco e in 
mancanza di forza d'acquisto sono alcune prese di beneficio a determinare il movimento dell'indice. 
Stasera il DAX chiude vicino al minimo - una cattiva premessa per domani.
Il future sul Bund scende a 171.88 (-0.35%) - continua la correzione in direzione dei 171 punti.

Commento tecnico - mercoledì 10 luglio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12373 punti (-0.51%). Oggi ci aspettavamo la fine della correzione 
minore e la ripresa del rialzo. Invece il DAX ha tristemente perso ancora 63 punti. Non é terribile 
ma un mercato rialzista non si comporta in questa maniera. Si susseguono le notizie negative 
riguardanti la crescita economica e gli utili delle imprese. Lentamente il DAX comincia a perdere i 
pezzi e a ruotare verso il basso. Temiamo che la benzina si stia esaurendo malgrado che 
un'impennata fino ai 12700 punti é ancora possibile.
Stasera l'S&P500 ha toccato un nuovo massimo storico a 3003 punti - il fatto che il DAX non ha 
reagito é un preoccupante segnale di debolezza. 
Il future sul Bund cade a 172.53 (-0.33%). Agli eccessi segnalati nei commenti di inizio mese segue 
ora una correzione che dovrebbe far ridiscendere il future sui 171 punti. Senza la fantasia fornita dal
calo dei tassi d'interesse al DAX manca la forza per salire più in alto.

Commento tecnico - martedì 9 luglio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12436 punti (-0.85%). Oggi BASF (-3.32%) ha annunciato una 
riduzione delle previsioni di utili e crescita - l'azione ha perso parecchio terreno e questo fattore 
unito all'ulteriore calo di Deutsche Bank (-4.16%) ha depresso il listino tedesco. Il DAX perde oggi 
più delle altre borse europee. Ha però chiuso il gap del 1. luglio e ha recuperato nel pomeriggio 
chiudendo sul livello d'apertura e 72 punti sopra il minimo. Secondo i cicli domani il DAX 
dovrebbe ricominciare a salire. Ci preoccupano solo alcuni indicatori legati al momentum tipo il 
MACD che preparano dei segnali di vendita. Restiamo long con gli stop loss pronti e chiudere le 
posizioni. 
Il future sul Bund scivola stranamente a 173.10 (-0.10%).

Commento tecnico - lunedì 8 luglio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12543 punti (-0.20%). La notizia della profonda ristrutturazione di 
Deutsche Bank (-5.39%) con il licenziamento di 18'000 dipendenti non ha provocato l'abituale 
reazione positiva della borsa. Le prospettive della grande banca tedesca restano incerte e non 
bastano i tagli di spesa per rilanciare l'attività. Il calo dell'azione ha pesato sul listino di 
Francorforte. Vedete però dalla piccola star sul grafico che dopo la debole apertura non é più 
successo nulla di importante. il DAX é oscillato in pochi punti e ha chiuso sul livello d'apertura con 
una leggera perdita. Questa fase di consolidamento può durare ancora una o due sedute e il DAX 
potrebbe al massimo scendere fino ai 12430 punti (chiusura del gap) prima di riprendere il rialzo.
Il future sul Bund risale a 173.38 (+0.05%)

Commento tecnico - venerdì 5 luglio 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12568 punti (-0.49%).
Future sul Bund a 173.21 (-0.40%)



Commento tecnico - giovedì 4 luglio 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12630 punti (+0.11%).
Future sul Bund a 173.91 (+0.14%)

Commento tecnico - mercoledì 3 luglio 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12616 punti (+0.71%). Il DAX guadagna ancora 89 punti e 
raggiunge un nuovo massimo annuale. Il rialzo continua e per ora, malgrado che il DAX stia 
lentamente entrando in ipercomperato, non si vede la fine. 
Il future sul Bund sale a 173.66 (+0.10%) - questo é un nuovo massimo storico. Il rialzo di DAX e 
Bund sembrano correlati. Il rialzo del Bund é decisamente eccessivo e troppo esteso - una 
correzione é imminente.

Commento tecnico - martedì 2 luglio 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12526 punti (+0.04%). Oggi il DAX ha marciato sul posto. Come 
pensavamo l'indice deve consolidare sotto il bordo superiore delle BB e sopra i 12430 punti prima 
di poter continuare il rialzo. Non possiamo che confermare quanto scritto ieri.
Il future sul Bund lievita a 173.38 (+0.08%). Noi siamo rialzisti sul Bund da anni ma a corto 
termine siamo preoccupati poiché il rialzo é ora decisamente esagerato e troppo esteso. Non 
sappiamo come reagirà il DAX ad una eventuale brusca correzione del Bund. 

Commento tecnico - lunedì 1. luglio 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12521 punti (+0.99%). Il DAX ha toccato in apertura un nuovo massimo
annuale a 12619 punti. Poi é scivolato verso il basso e chiude stasera sul minimo giornaliero ma 
ancora con un guadagno di 122 punti. La reazione del DAX é logica - l'indice si é ritrovato al di 
fuori delle Bollinger Bands e con un gap in apertura - normalmente l'indice dovrebbe ritracciare, 
chiudere il gap, testare il vecchio massimo ed ora supporto (ca. 12430 punti) e poi ripartire al rialzo.
Ha già cominciato oggi...
Nelle prossime due settimane il DAX dovrebbe salire più in alto - non aspettatevi però troppo - 
dovrà lottare contro eccessi ed ipercomperato e un mercato obbligazionario che rischia di diventare 
ostile.
Il effetti il future sul Bund sale oggi su un nuovo massimo storico a 173.22 (+0.25%). Il movimento
é troppo esteso ed insostenibile.


