
Commento tecnico - venerdì 30 dicembre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11481 punti (+0.26%). Oggi il mercato é stato dominato dalle 
operazioni relative alla chiusura di fine anno. Fino alle 13.00 il DAX era tranquillo e in calo a 
11425 punti. Poi il window dressing ha fatto impennare l'indice che é stato manipolato per 
migliorare le quotazioni di fine anno. C'é stato un mini rally di quasi 50 punti e il DAX ha chiuso 
sul massimo annuale a 11481 punti. Queste operazioni sono ridicole ma purtroppo non si può fare 
nulla per evitarle. Lunedì probabilmente questo eccesso verrà immediatamente compensato.
Il future sul Bund scivola a 164.16 (-0.20%). Il prestito decennale della Germania rende il 0.207%. 
Noi avevamo ad inizio anno che il reddito sarebbe sceso a 0.00%-0.10%. Il minimo é stato toccato a
luglio a -0.204% !

Commento tecnico - giovedì 29 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11451 punti (-0.21%). Il DAX ha aperto debole a causa del cedimento 
della borsa americana ieri sera. Durante la giornata ha però recuperato e stasera chiude con una 
piccola e insignificante perdita di 24 punti, vicino al massimo giornaliero. Evidentemente il DAX 
vuole continuare la pausa ad alto livello e si rifiuta di correggere ed assorbire l'ipercomperato. 
Questo in genere é un segnale di forza - tra Natale e Capodanno può però solo essere una 
conseguenza del disinteresse generale.
Gli indicatori di corto termine sono toppish.
Il future sul Bund sale a 164.59 punti (+0.22%). Il trend a corto termine é al rialzo - quello a medio 
termine non può che essere neutro considerando che il reddito del decennale tedesco é a 0.175%. 

Commento tecnico - mercoledì 28 dicembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11475 punti (+0.02%). Oggi abbiamo bisogna la lente 
d'ingrandimento per trovare la candela sul grafico. Il DAX si é mosso in soli 16 punti (meno del 
0.2%!) e ha chiuso invariato. Il DAX é immobile ma la caduta del cambio EUR/USD e la debolezza
stasera di Wall Street suggeriscono che un movimento significativo potrebbe avvenire prima della 
fine dell'anno. Se consideriamo la valuta di 2 giorni le operazioni effettuate domani verranno 
contabilizzate l'anno prossimo.
Il future sul Bund é fermo a 164.08 (-0.02%). 

Commento tecnico - martedì 27 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11472 punti (+0.19%). Il DAX ha guadagnato 22 punti - da una 
settimana é praticamente fermo e oscilla in pochi punti con bassi volumi di titoli trattati. 
L'ipercomperato compensa l'effetto positivo del window dressing e fino alla fine di questa settimana
la situazione non dovrebbe cambiare.
Il future sul Bund sale a 164.10 (+0.24%) - anche il Bund gode del favore degli investitori in vista 
della fine dell'anno e lievita. L'obbligazione decennale della Germania rende il 0.199%.

Commento tecnico - venerdì 23 dicembre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11450 punti (-0.05%). La seduta odierna é stata una copia delle due 
precedenti sedute. Il DAX si é fermato prima della pausa natalizia con volumi in costante calo. 
Nessuno ha più voglia di prendere iniziative e l'assorbimento dell'ipercomperato é rimandato di 
qualche giorno.
Il future sul Bund balza a 163.73 (+0.33%) - questo é un nuovo massimo mensile e un chiaro 
messaggio a chi parla di inflazione e teme un rialzo dei tassi d'interesse. In Europa i tassi d'interesse
sui titoli di prima qualità resteranno molto bassi ancora per alcuni anni !



Commento tecnico - giovedì 22 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11456 punti (-0.11%). Era facile prevedere che oggi non sarebbe 
successo nulla ed in effetti stasera il DAX chiude una seduta opaca praticamente invariato. I volumi
delle transazioni sono scarsi e ormai nessuno ha voglia di prendere iniziative prima della pausa 
natalizia. Domani ci sarà una seduta simile - non sprecate la giornata a osservare cosa succede - 
avrete sicuramente qualcosa di meglio da fare.
Il future sul Bund perde quello che ha guadagnato ieri (-0.13% a 163.10) - niente di importante.

Commento tecnico - mercoledì 21 dicembre 20.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11468 punti (+0.03%). Le candele sul grafico diventano sempre più 
piccole ed il DAX si sta fermando in vista della pausa natalizia. I volumi delle transazioni sono in 
netto calo. Probabilmente fino a venerdì non succederà più nulla d'importante.
Non abbiamo niente da segnalare da un punto di vista tecnico - l'indice ha toccato un nuovo 
massimo annuale marginale ma ha chiuso invariato. Malgrado l'ipercomperato il DAX non mostra 
la minima intenzione di voler correggere.
Il future sul Bund sale a 163.30 (+0.19%).

Commento tecnico - martedì 20 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11464 punti (+0.33%). Il DAX ha guadagnato altri 38 punti. Non é 
molto ma questo risultato é significativo visto che l'indice ha toccato un nuovo massimo annuale e 
ha superato il massimo di inizio dicembre 2015. Ora la strada é aperta fino al nostro obiettivo 
grafico a 12'000 punti. Ci sembra improbabile che il rialzo possa continuare senza pause e senza 
correzioni intermedie ma non siamo in grado di fare altre ipotesi relative ad un possibile massimo 
intermedio. Passato il punto tornate del 16 dicembre non abbiamo nessuna finestra temporale prima 
dell'8 gennaio. 
Il DAX sale poco con modesti volumi - probabilmente ci sarà una serie di sedute come quella 
odierna seguite da un'improvvisa caduta di alcune centinaia di punti. Gli investitori euforici 
ignorano dati economici e pessime notizie come l'attentato terroristico a Berlino. Difficile dire cosa 
potrebbe far deragliare questo rialzo.
Il future sul Bund scivola a 163.00 (-0.28%) - una normale reazione ai guadagni dei giorni scorsi.

Commento tecnico - lunedì 19 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11426 punti (+0.20%). Alla fine di questa giornata possiamo unicamente
dire che il DAX non ha cominciato a correggere. Per il resto é stata una giornata noiosa e senza 
spunti. L'indice si é mosso in soli 46 punti senza volumi - il guadagno di 22 punti é casuale. 
Giriamo pagine e speriamo che domani il mercato ha qualcosa di più da offrirci - temiamo però che 
avvicinandosi Natale le sedute saranno tutte simili a quella di oggi.
Il future sul Bund balza a 163.33 (+0.78%) - vi invitiamo a rileggere il commento di mercoledì 14 
dicembre. Chi é convinto che l'anno prossimo i tassi d'interesse debbano solo salire dovrebbe 
osservare attentamente il grafico e riflettere - il messaggio che viene dal mercato é diverso.

Commento tecnico - venerdì 16 dicembre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11404 punti (+0.33%). Il DAX é decollato verso le 11.30 e ha toccato il
massimo a 11451 punti esattamente alle 13.00 in concomitanza con la scadenza del future di 
dicembre. Evidentemente questa scadenza tecnica ha avuto un effetto. L'indice dopo non ha 
cambiato direzione ed é caduto ma si é semplicemente sgonfiato ed ha chiuso con un leggero 
guadagno. Niente suggerisce quindi l'inversione di tendenza e l'inizio di una correzione - é possibile
che il rialzo continui senza pausa malgrado l'ipercomperato. I forti volumi di titoli trattati sono una 



conseguenza della scadenza dei derivati di dicembre e non hanno una particolare valenza tecnica. 
Notiamo dei movimenti sostanziali sui tassi d'interesse e sui prezzi dei metalli preziosi. Forse sta 
cambiando qualcosa e anche il DAX potrebbe subirne le conseguenze - ne riparliamo domenica.
Il future sul Bund sale a 162.44 (+0.43%) - dopo la scadenza del contratto di dicembre il future é 
tornato decisamente a salire - il tasso d'interesse pagato dal Bund scende mentre lo spread sui titoli 
di Stato sale - strano... L'ipotesi di mercoledì non ha ancora conferme.

Commento tecnico - giovedì 15 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11366 punti (+1.08%). Il DAX ha guadagnato altri 121 punti. 
Malgrado l'ipercomperato non appare nessun segnale che il rialzo si avvicina alla fine o che il DAX 
voglia correggere. Vediamo se domani la scadenza dei derivati di dicembre provoca una reazione. 
L'aumento odierno dei volumi é molto probabilmente da mettere in relazione con questa scadenza 
tecnica - gli ultimi shortisti hanno gettato la spugna e hanno comperato.
Il future sul Bund é fermo a 161.75 (+0.02%) - l'ipotesi presentata ieri é ancora valida.

Commento tecnico - mercoledì 14 dicembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11244 punti (-0.35%). Oggi il DAX ha fatto un'altra seduta di pausa 
come quella di lunedì. È logico e normale che l'ipercomperato provoca delle reazioni negative del 
genere. L'indice si é mosso oggi nel range di ieri con poco volatilità e volumi in calo. In linea di 
massima sembra un normale consolidamento ad alto livello prima della ripresa del rialzo. Prima 
dell'importante decisione della FED di stasera alle 20.00 non ci aspettavamo nulla di diverso.
La seduta odierna potrebbe essere l'inizio di una correzione ma per ora nulla sostiene questa ipotesi 
se non la modesta perdita di 40 punti.
Il future sul Bund sale a 162.62 punti (+0.40%). È la seconda seduta consecutiva di deciso rialzo. Se
il Bund supera i 163.30 punti la serie di massimi discendenti é interrotta e la correzione iniziata ad 
ottobre é finita. Potrebbe cambiare qualcosa anche nella tendenza del DAX ? Possibile - teniamo 
d'occhio lo sviluppo della situazione. Il minimo sul Bund si é verificato poco prima la 
scadenza del contratto di dicembre (10 dicembre). Forse che il DAX tocca un massimo 
significativo poco prima della scadenza del future di dicembre (16 dicembre) ?

Commento tecnico - martedì 13 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11284 punti (+0.84%). Il rialzo del DAX continua e stasera abbiamo 
poco di nuovo da dire. L'indice sale ignorando l'ipercomperato e trascinandosi dietro le Bollinger 
Bands - la RSI (74.66 punti) resta strenuamente sopra i 70 punti.
Si può solo giocare con le ipotesi per poter indovinare quando inizierà una correzione. C'é una 
resistenza a 11400 punti - tra domani (seduta FED) e venerdì (scadenza derivati) é probabile che il 
mercato si fermi e corregga.
Il future sul Bund sale a 161.70 (+0.30%) - almeno il Bund difende il supporto e rispetta le 
previsioni.

Commento tecnico - lunedì 12 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11190 punti (-0.12%). Oggi il DAX doveva fermarsi a causa 
dell'ipercomperato ed é quello che ha fatto. È ancora troppo presto per dire come si svolgerà il 
consolidamento - ci vuole almeno una seduta negativa, il rientro dell'indice nelle Bolinger Bands e 
il calo della RSI sotto i 70 punti, per poterlo dire. Se il DAX scivola in basso con modesti volumi 
(come oggi) significa che il ritracciamento sarà modesto e il rialzo potrebbe già riprendere verso la 
fine di questa settimana.
Se invece c'é una seduta decisamente negativa con chiusura sul minimo e volumi in aumento é 



probabile che rivedremo i 10800 punti.
Il future sul Bund scende a 161.13 (-0.24%) - con l'avvento del contratto a scadenza marzo il 
supporto si é spostato sui 161 punti. Oggi si é verificato un dead cross - vediamo se nei prossimi 
giorni c'é un seguito a questo segnale di vendita a medio termine. Crediamo di no a causa del 
prolungamento del sostegno da parte della BCE.

Commento tecnico - venerdì 9 dicembre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11203 punti (+0.22%). Per il terzo giorno consecutivo la candela sul 
grafico si trova sopra e fuori il limite superiore delle Bollinger Bands. Questo conferma che la 
spinta di rialzo é possente anche se oggi il mercato é sembrato perdere di forza. Era logico che oggi 
il DAX avrebbe guadagnato ancora qualche punto - le ragioni le abbiamo spiegate stamattina. La 
candela sul grafico é però quasi un doji e il DAX chiude stasera lontano dal massimo giornaliero e 
con volumi in calo. Ora dovrebbe iniziare una correzione intermedia necessaria per assorbire 
l'ipercomperato.
Il future sul Bund sale a 161.51 (+0.06) - almeno il Bund segue le previsioni e mantiene il trend 
rialzista di base.

Commento tecnico - giovedì 8 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11179 punti (+1.75%). Per il secondo giorno consecutivo la candela del
DAX sul grafico é completamente fuori dalle Bollinger Bands - questa spinta di rialzo é veramente 
possente ed inusuale. La decisione odierna della BCE ha fornito ulteriore carburante ad un mercato 
già euforico. La tendenza di medio termine é al rialzo - nell'immediato il DAX é ipercomperato e 
deve fare una pausa - eventualmente deve correggere al massimo fino ai 10800 punti. 
Tendenzialmente il DAX dovrebbe salire fino a metà gennaio.
Il future sul Bund (scadenza marzo) é a 161.38 (-0.19%). Malgrado che Draghi agita lo spettro 
dell'inflazione il reddito del prestito decennale tedesco non sale di molto. Strano. Il Bund difende il 
supporto. Non capiamo quale scenario macroeconomico stanno seguendo gli investitori. Crescita 
economica senza inflazione e tassi d'interesse di corto termine a 0% ? - questo é bellissimo ma non 
esiste...

Commento tecnico - mercoledì 7 dicembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 10986 punti (+1.96%). Cosa significa questa candela bianca, sola e 
abbandonata sopra il limite superiore delle Bollinger Bands ? È ancora presto per dirlo dopo tre 
giorni di rialzo. Evidentemente sta però succedendo qualcosa. La fase di stallo iniziata ad agosto é 
finita ed il DAX é ripartito al rialzo. Il gap d'apertura e la chiusura sul massimo possono significare 
esaurimento o accelerazione. Considerando il lungo movimento in laterale l'interpretazione più 
probabile é un'accumulazione seguita da l'inizio di un rialzo di medio termine. La larghezza della 
base indica un obiettivo potenziale a 12000 punti! Vi ricordiamo che il massimo storico di aprile 
2015 é a 12390 punti.
Solo se entro venerdì sera il DAX torna sotto i 10800 punti questo segnale d'acquisto non é valido.
Continuiamo a non capire cosa sta succedendo anche se stasera abbiamo lanciato alcune ipotesi che 
vengono in parte confermate dal balzo di Deutsche Bank (+5.39%). Purtroppo é probabile che 
anche questa volta il cambio di tendenza dei mercati azionari é stato provocato da una 
manipolazione da parte delle Banche Centrali.
Il future sul Bund sale a 160.38 (+0.33%) - questa salita in contemporanea di borsa e Bund é 
sospetta. In genere la correlazione é contraria. Da dove viene la liquidità per fare lievitare in 
contemporanea entrambi i mercati - forse dalla BCE ?

https://www.bernasconiconsult.com/chart-eurostoxx50.php
https://www.bernasconiconsult.com/chart-ftse-mib.php


Commento tecnico - martedì 6 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 10787 punti (+0.71%). Venerdì scorso il DAX non ha rotto il supporto 
a 10400 punti. Non potendo scendere é salito e torna stasera a ridosso della resistenza a 10800 
punti. Tecnicamente la reazione fà senso e rispetta i parametri. Fondamentalmente questi due giorni 
di rialzo sono incomprensibili. Short covering ? Speculazioni sull'annuncio giovedì di un 
prolungamento di 6 mesi del QE da parte della BCE ? Non importa - a posteriori qualcuno troverà 
una spiegazione plausibile. Non possiamo però seguire un movimento che non capiamo. Per noi il 
rialzo deve fermarsi qui - potrebbe domani esserci una falsa o marginale rottura al rialzo sopra i 
10800 punti (il massimo di ottobre é stato di 10827 punti) ma poi il DAX deve ridiscendere. 
Vediamo come chiude stasera l'S&P500 e cosa succede domani. Se il rialzo é solo di tipo 
speculativo o causato da short covering dovrebbe esaurirsi dopo tre giorni - significa domani. Gli 
indicatori di medio termine sono ancora neutri. Si muovono troppo lentamente per dirci 
immediatamente che sta cambiando qualcosa nel trend valido da agosto.
Il future sul Bund scende a 160.04 (-0.26%) - il supporto si avvicina. Gli spreads in Europa stanno 
diminuendo - non fà nessun senso - l'unica spiegazione possibile é che la BCE sta intervenendo. 
Difficile interpretare un mercato nel quale il player più forte ed importante non agisce seguendo 
principi economici.

Commento tecnico - lunedì 5 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 10684 punti (+1.63%). Non sappiamo perché oggi le borse sono salite 
ed evitiamo fasulle spiegazioni a posteriori - non ci saremmo mai aspettati che un no secco al 
referendum costituzionale italiano e le dimissioni di Renzi avrebbero avuto come conseguenza una 
seduta decisamente positiva. Venerdì il DAX ha rischiato la rottura al ribasso. Stasera guadagna 171
punti e torna comodamente nel range 10500-10800 punti. Gli indicatori sono piatti e neutrali e le 
BB si chiudono a soli 260 punti. Non abbiamo idea in quale direzione il DAX uscirà da questo 
canale - per quel che ci riguarda l'indice può restare qui ancora per settimane - é 4 mesi che non si 
muove sostanzialmente e nulla negli indicatori mostra che sta cambiando qualcosa.
Sul corto termine vediamo più un rischio di correzione che una possibilità di un'accelerazione sopra 
i 10800 punti ma questo é dovuto alla nostra previsione riguardante la borsa americana e non a 
segnali negativi provenienti dalla borsa tedesca. 
Il future sul Bund scende a 160.40 (-0.44%). Attenzione che molti sistemi cominciano già a 
mostrare il contratto di marzo 2017 (161.80, -0.48%) che ha un premio di circa 1.4 punti. Il 
supporto a 159.70-160 punti si sposta di 1.4 punti verso l'alto.
La tendenza di fondo rimane da neutra a rialzista.

Commento tecnico - venerdì 2 dicembre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10513 punti (-0.20%). Stamattina sembrava cosa fatta. Il DAX ha 
aperto sotto l'importante supporto a 10500 punti ed é caduto fino a 10402 punti. Pensavamo che non
si sarebbe risollevato da questa perdita superiore all'1% ma invece nel pomeriggio un report 
positivo sul mercato del lavoro americano ha cambiato radicalmente l'umore degli investitori. Il 
DAX ha recuperato e chiude stasera a 10513 punti - 110 punti sopra il minimo e 13 punti sopra il 
supporto. Il mercato sembra correggere e la reazione odierna potrebbe anche essere solo un 
rimbalzo tecnico causato dalla fuoriuscita sotto il limite inferiore delle Bollinger Bands. Questa 
ipotesi e sostenuta dai modesti volumi di titoli trattati. Anche l'indicatore MACD é passato 
leggermente in negativo. Questo recupero non ci voleva - ha messo in dubbio una rottura al ribasso 
che sembrava cosa fatta.
Il DAX sembra voler correggere seguendo la nostra previsione - purtroppo stasera la situazione 
tecnica non é ancora chiara.
Il future sul Bund torna di slancio a 161.04 (+0.78%). Il supporto a 159.70-160 punti colpisce 
ancora ! La tendenza di  fondo rimane al rialzo.



Commento tecnico - giovedì 1. dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10534 punti (-1.00%). Il DAX perde 106 punti e scende sotto la MM a 
50 giorni - chiude stasera sul livello più basso del dopo Trump. Salva però il supporto a 10500 punti
e quindi formalmente non é ancora in correzione ma sempre in un trend neutro. Stasera l'S&P500 
difende il supporto a 2194 punti - vediamo quindi che il DAX cede ma non crolla. Il grafico e gli 
indicatori mostrano però che il DAX tende a scivolare verso il basso - le probabilità di 
un'accelerazione al ribasso sono in aumento e questa sta diventando a corto termine la variante più 
probabile.
Il future sul Bund cade a 159.80 (-0.63%). Si vocifera (Reuters) che la BCE al termine della sua 
seduta di giovedì prossimo annuncerà la riduzione e successiva fine del programma di acquisto di 
titoli di Stato. I tassi d'interesse di conseguenza aumentano - molti investitori temono che il mercato
possa svilupparsi come quello americano con un'impennata dei redditi. Queste reazioni emotive 
senza una chiara base fondamentale sono esasperanti. Sembra che molti investitori reagiscano 
immediatamente e senza riflettere temendo di perdere una tendenza. Pochi hanno delle convinzioni 
e non si lasciano influenzare da selvagge oscillazioni a corto termine. I tempi dei redditi negativi sui
prestiti decennali dello Stato tedesco sono finiti. Da qui a parlare di inflazione c'é però ancora molta
strada da percorrere. I fondamentali economici puntano ancora decisamente in direzione di un 
pericolo di deflazione.

Commento tecnico - mercoledì 30 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 10640 punti (+0.19%). Il DAX ha guadagnato 20 punti ma questo 
risultato é deludente - il cambiamento sul grafico si vede appena. Se consideriamo che l'S&P500 
americano ha toccato stasera un nuovo massimo storico a 2214 punti e l'Eurostoxx50 é balzato del 
+0.72% il DAX ha fatto una brutta figura. Mostra stanchezza ed é svogliato - tecnicamente parlando
mostra debolezza relativa. Malgrado i progressi il DAX resta lontano dalla resistenza a 10800 punti 
- sono solo 160 punti ma sembrano tantissimi per un indice che non riesce a sviluppare tendenza e 
non ha trazione. Appena ci sarà una correzione in America il DAX rischia una pesante caduta.
Il future sul Bund scende a 160.95 (-0.63%). Sembra unicamente un increscioso incidente di 
percorso - supporto é sui 159.70-160 punti. 

Commento tecnico - martedì 29 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 10620 punti (+0.36%). La candela odierna sul grafico ha minimo e 
massimo discendente. Questo primo giudizio negativo viene compensato dal guadagno di 37 punti 
ottenuto con volumi in aumento. Inutile soppesare pro e contra cercando di trarre delle informazioni
tecnicamente rilevanti. Il DAX non é sceso sotto il supporto a 10500 punti e quindi per il momento 
deve continuare ad oscillare in laterale sotto i 10800 punti. Vale sempre quello che dichiariamo da 
giorni. Se l'America corregge l'Europa cade - stasera l'S&P500 guadagna 7 punti e quindi é logico 
che il DAX rimbalza. L'S&P%00 é sopravvalutato ed ipercomperato - dovrebbe correggere. Fino a 
quando però non abbiamo segnali di vendita restiamo a livello di ipotesi o di scenario più probabile.
Siamo in attesa di una correzione del DAX sulla base della nostra analisi del mercato americano. 
Tecnicamente però il DAX non sta andando da nessuna parte e potrebbe continuare ad oscillare in 
laterale all'interno delle Bollinger Bands ormai orizzontali ancora per settimane.
Il future sul Bund scivola a 161.80 (-0.10) - nulla di importante.

Commento tecnico - lunedì 28 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 10582 punti (-1.09%). Il DAX perde oggi 116 punti e ha la peggiore 
chiusura del dopo elezione di Trump. Il DAX sembra finalmente voler cominciare a correggere. I 
segnali in questo senso sono però ancora troppo deboli per poter confermare l'inizio di una 
correzione - l'indice é ancora sulla MM a 50 giorni ed al centro delle Bollinger Bands. Per essere 



sicuri che il DAX vuole almeno scendere sui 10200 punti ci vuole una rottura sotto i 10500 punti. 
Gli indicatori sono ancora neutri ed indecisi come mostra il MACD giornaliero. Conoscete però la 
nostra opinione e previsione - appena Wall Street correggerà il DAX cadrà.
Il future sul Bund sale a 161.83 (+0.23%). Dove sono spariti tutti i teorici dell'inflazione che 
prevedevamo tassi d'interesse in aumento anche in Europa ? L'effetto Trump ha provocato solo una 
correzione - nulla più. Tenetevi il Bund che é una buona assicurazione in caso di problemi nel 
sistema finanziario europeo.

Commento tecnico - venerdì 25 novembre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10699 punti (+0.09%). Come avevamo facilmente previsto già 
stamattina anche oggi non é successo nulla di importante ed il DAX ha chiuso praticamente 
invariato al termine di una seduta noiosa e senza storia. Speriamo che settimana prossima ci sia un 
pò di movimento perché questo oscillare in laterale in pochi punti sta appiattendo gli indicatori in 
posizione neutrale. In una situazione del genere non abbiamo segnali tecnici e possiamo solo 
aspettare una rottura al di fuori del canale valido da agosto o l'inizio di una correzione a Wall Street 
per poter consigliare qualcosa di concreto.
Il future sul Bund sale a 161.32 punti (+0.18%). Anche su questo fronte non c'é niente di nuovo.

Commento tecnico - giovedì 24 novembre 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10689 punti (+0.25%). Oggi la borsa tedesca si é fermata con bassi 
volumi di titoli trattati. La minuscola candela sul grafico é praticamente invisibile. Il mercato é 
senza tendenza ed in giornate come quella odierna, senza gli investitori americani, non può che 
combinare nulla.
Anche il future sul Bund é caduto in letargo - 161.00 (-0.09%).

Commento tecnico - mercoledì 23 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 10662 punti (-0.48%). Da 9 sedute il DAX oscilla in meno di 250 
punti - tra la MM a 50 giorni e la resistenza a 10800 punti. Oggi l'indice ha perso quello che aveva 
guadagnato ieri ed é "tornato al punto di partenza". Il DAX non é salito quando la borsa americana 
é salita su nuovi massimi storici. È quindi probabile che debba pesantemente correggere appena 
l'S&P500 avrà un normale e sano ritracciamento. Probabilmente non succederà questa settimana 
visto che domani l'America festeggia la festa del Ringraziamento e la borsa é chiusa.
Il future sul Bund scivola a 161.04 (-0.20). Un normale consolidamento causato da un'ulteriore 
impennata delle rendite sull'USD. 

Commento tecnico - martedì 22 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 10713 punti (+0.27%). Ieri l'S&P500 americano é salito su un nuovo 
massimo storico - oggi il DAX aveva la possibilità di seguire e attaccare la resistenza a 10800 punti.
Invece ancora una volta la risposta del DAX é stata deludente. L'indice ha praticamente aperto sul 
massimo, non ha fatto ulteriori progressi, si é sgonfiato nel corso del pomeriggio e chiude stasera 
poco sopra il minimo giornaliero a 10713 punti - salva un modesto bottino di 28 punti. Malgrado il 
rialzo dell'America il DAX non abbandono il trading range valido da agosto. Se non sale ora cadrà 
appena l'America deciderà di correggere. Il momento é vicino.
Il future sul Bund sale a 161.55 (+0.43%). Forse in America ci sarà inflazione - l'Europa é però 
ancora attenagliata dalla deflazione e non vediamo nulla che possa provocare un ribasso dei mercati
obbligazionari. Il calo del Bund nella prima metà di novembre é stata una semplice correzione in 
simpatia con l'USTreasury Bond. Il Bund sembra condannato a restare per mesi tra i 160 ed i 166 
punti. Attenzione agli aggiustamento dovuti al passaggio del contratto da un trimestre al successivo.



Ora si tratta ancora il contratto a dicembre che scade il 10 del mese prossimo. Il contratto a marzo é 
circa 1.7 pti più in alto.

Commento tecnico - lunedì 21 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 10685 punti (+0.19%). Anche oggi il DAX non ha combinato molto. Si 
é mosso nel range delle precedenti sedute ed ha chiuso con un magro guadagno di 20 punti. 
Paragonando questo modesto progresso al balzo dell'S&P500 a 2195 punti si vede che le borse 
europee arrancano - rischiano di cadere quando la borsa americana deciderà di correggere. 
Il doji insieme ai bassi volumi di titoli trattati mostrano un mercato indeciso e in equilibrio - la 
tendenza é decisamente neutra con MM a 50 giorni, Bollinger Bands e indicatori che si 
appiattiscono in orizzontale.
Il future sul Bund sale marginalmente a 160.89 (+0.05%) - nulla di nuovo.

Commento tecnico - venerdì 18 novembre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10664 punti (-0.20%). Stamattina il DAX ha aperto in guadagno sui 
10730 punti. Noi non pensavamo che potesse impensierire i 10800 punti ma poteva almeno 
provarci. Invece ha subito fatto marcia indietro e chiude stasera in calo - il saldo settimanale é in 
pari. La perdita odierna di 21 punti é insignificante. Conferma però la  nostra analisi - non c'é forza 
e partecipazione per salire più in alto. Ora bisogna capire se l'indice può correggere e quanto. 
Riprenderemo l'argomento nell'analisi del fine settimana. Stasera non abbiamo ancora niente da 
aggiungere al commento di ieri sera e stamattina.
Il future sul Bund é stabile a 160.78 (+0.14%). Il Bund oggi ha ritoccato il supporto a 160 punti - é 
poi risalito fino a 161.09 punti - parecchia volatilità che mostra un combattimento intenso tra 
compratori (BCE ?) e venditori (investitori internazionali e istituzionali che seguono l'ipotesi 
dell'inflazione e dell'inversione di tendenza sui tassi). Ricordiamoci che gli Stati europei fortemente 
indebitati non possono permettersi un rialzo dei tassi d'interesse.

Commento tecnico - giovedì 17 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10685 punti (+0.20%). Il DAX guadagna 21 punti e chiude sul 
massimo giornaliero. Guardando il grafico però non c'é motivo per entusiasmarsi. La piccola 
candela bianca odierna sparisce dietro quella di giovedì ed i volumi sono in calo. Il DAX ha 
trascorso buona parte della giornata in negativo. È riemerso dopo le 16.00 solo grazie all'impennata 
dell'S&P500 sopra i 2180 punti. Il DAX segue a fatica e a distanza e non riesce neanche più a 
sfruttare il calo del cambio EUR/USD. La borsa tedesca é stanca e l'impressione stasera e che se 
non ci fosse l'America a tenerla a galla, il DAX dovrebbe cadere sotto i 10500 punti e correggere. 
Domani, ultimo giorno della settimana, é l'ultima possibilità per salire sopra i 10800 punti. Se il 
DAX resta impastoiato sul livello attuale rischia di cadere alla prima notizia negativa o a seguito di 
una correzione in America.
Il future sul Bund sale a 160.68 (+0.06%) - c'é un'evidente divergenza tra America ed Europa. La 
tendenza di fondo del Bund rimane al rialzo anche se come sapete il potenziale é limitato. Sarà 
difficile che il decennale torni ad avere un reddito negativo.

Commento tecnico - mercoledì 16 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 10663 punti (-0.66%). Dopo la buona seduta di ieri oggi il DAX 
aveva l'occasione di attaccare la resistenza a 10800 punti. Ha subito abbandonato ogni velleità 
cominciando subito a scendere dopo l'apertura. È quindi evidente, come avevamo sospettato ieri, 
che il DAX non possiede ancora abbastanza potere d'acquisto per salire più in alto. Resta 
l'alternativa tra il consolidamento sui 10500 (già indicati giovedì scorso) ed i 10550 punti (MM a 50



giorni) o la correzione. Stasera non possiamo dire di più  - la maggior parte degli indicatori é come 
il MACD - neutro e praticamente in pari.
Il future sul Bund sale a 160.48 (+0.09%) - il decennale rende il 0.2980%. La discussione nei media
riguardante una spinta inflazionistica provocata dalla politica economica di Trump ci sembra una 
tempesta in un bicchiere d'acqua. Ogni ipotesi é azzardata - troppo presto per arrivare a simili 
conclusioni. È evidente che i tassi d'interesse negativi dei mesi scorsi sono un assurdo economico e 
non fanno senso. Sono solo il frutto delle manipolazioni della BCE. Una salita a tassi d'interesse 
positivi é quindi solo un ritorno alla normalità da una situazione di eccesso. Niente a che fare con 
rischio d'inflazione.

Commento tecnico - martedì 15 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 10735 punti (+0.39%). Oggi il DAX ha mostrato voglia di salire. 
Chiude stasera sul massimo giornaliero con un guadagno di 41 punti. La decisiva resistenza a 10800
punti si riavvicina. I volumi di titoli trattati scendono e lentamente tornano alla normalità. Stasera 
siamo incerti. Non sappiamo se il DAX deve ancora correggere e consolidare o se vuole subito 
accelerare al rialzo. La tendenza a corto termine é evidentemente al rialzo - non si capisce però se 
esiste già ora abbastanza potere d'acquisto per far salire il DAX sensibilmente più in alto.
Il future sul Bund si é fermato a 160.37 (+0.03%). Il Bund mostra di voler restare sopra l'importante
supporto a 160 - il cambio EUR/USD invece non recupera e questo é un fattore d'incertezza che 
influisce evidentemente sulla borsa. Se il cambio sale, come é avvenuto stamattina, il DAX scende. 
Se il cambio cade il DAX si rafforza. 

Commento tecnico - lunedì 14 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 10693 punti (+0.24%). In fondo oggi é stata una giornata positiva - il 
DAX ha guadagnato 25 punti. Da un punto di vista tecnico però la seduta é stata deludente. Il DAX 
ha toccato un massimo a 10802 punti ma ancora una volta é stato respinto verso il basso da questa 
importante resistenza. Chiude stasera poco sopra il minimo giornaliero e sul grafico appare la terza 
candela rossa consecutiva - durante la giornata, dopo delle buone aperture, prevalgono le vendite. 
Inoltre il DAX non riesce a compensare la debolezza dell'EUR. Di conseguenza crediamo che il 
DAX deve nei prossimi giorni correggere piuttosto che accelerare al rialzo. Gli indicatori di corto 
termine sono positivi e nelle prossime settimane il DAX proverà a rompere la resistenza a 10800 
punti. Non crediamo però che andrà lontano.
Il Bund é stasera a 160.19 (+0.13%). Ha concretizzato un drammatico reversal dopo essere caduto 
fino ai 159.14 di minimo. Sapevamo che i 160 punti erano importanti e significativi. Il supporto 
sembra salvo e il Bund salva la tendenza rialzista di fondo. Possibile che la fine della correzione e 
l'inversione di tendenza sul Bund trascini domani il DAX verso il basso ? Si, é possibile - teniamo 
gli occhi aperti perché queste correlazioni in questo momento funzionano bene.

Commento tecnico - venerdì 11 novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10668 punti (+0.36%). Il DAX oggi ha mandato segnali contrastanti. 
Ha guadagnato 37 punti ma chiude sotto il livello d'apertura. La candela odierna sul grafico é 
completamente contenuta in quella di ieri e quindi formalmente si tratta di una giornata di pausa e 
di consolidamento. Il DAX si é però comportato meglio dell'Eurostoxx50 e mostra forza relativa - 
strano. Probabilmente é una conseguenza dei movimenti di assestamento che stanno avvenendo 
all'interno dei vari settori. Non sembra che stia affluendo liquidità sul mercato azionario ma 
piuttosto che i capitali stiano uscendo da settori sfavoriti dalla politica di Trump per affluire in 
quelli che potrebbero approfittarne. Questo gioco durerà alcuni giorni e sapremo quando sarà finito 
dal ritorno dei volumi di titoli trattati alla normalità. Lasciando perdere l'effetto elezioni, il DAX 
oscilla in laterale da mesi con MM a 50 e 200 giorni ormai piatte. La variante più probabile é che 



questo movimento continui...
Il future sul Bund cade a 159.98 (-0.30%) - si é fermato sul supporto a 160 punti. Squilla un debole 
segnale d'allarme. Il future deve fare base qui - se rompe il supporto potrebbe esserci qualcosa di 
nuovo a sconvolgere i mercati finanziari. In generale é poco probabile che il DAX possa avere un 
sostenibile rialzo se il prezzo del denaro sale.

Commento tecnico - giovedì 10 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10630 punti (-0.15%). Stamattina abbiamo scritto che il DAX avrebbe 
avuto bisogno di alcuni giorni prima di salire a testare la resistenza a 10800 punti - invece anche 
questa volta é andato tutto troppo svelto. Il DAX ha toccato un massimo a 10794 punti verso le 
09.40 ed é stato respinto verso il basso. È già iniziata una correzione intermedia. L'indice é sceso a 
10576 punti di minimo ed ha chiuso praticamente invariato a 10630 punti (-0.15%). È probabile che
nel prossimo futuro il DAX debba consolidare sui 10500 punti. Speriamo solo che questo 
consolidamento non si trasformi in un noioso oscillare in laterale per settimane nel conosciuto 
canale 10180-10800 punti che vale ormai da circa tre mesi.
Il future sul Bund scivola a 160.68 (-0.17%). Avevamo pronosticato una correzione fino ai 160 
punti e quasi ci siamo. I tassi d'interesse in America ed in Europa si muovono al rialzo. Il 
movimento é più accentuato in America e questo rafforza l'USD. Sui due fronti dovrebbe però 
presto terminare e provocare un assestamento del cambio EUR/USD decisamente sopra gli 1.08.

Commento tecnico - mercoledì 9 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 10646 punti (+1.56%). Il future sul DAX ha aperto stamattina sul 
minimo giornaliero a 10013 punti. L'indice chiude stasera 600 punti più in alto e con un guadagno 
di 163 punti. Non ci saremmo mai aspettati un risultato del genere malgrado che eravamo positivi 
per le borse indipendentemente dall'esito delle elezioni americane. Pensavamo che la vittoria di 
Trump avrebbe provocato un'altra correzione - non pensavamo però che il tutto si sarebbe risolto in 
poche ore. Sembra ora che il rialzo voglia continuare senza pause. Nell'analisi di domani mattina 
cercheremo di fissare una road map per le prossime settimane e soprattutto un obiettivo per questo 
rialzo. Il DAX quest'anno non scenderà più sotto i 10000 punti.
Il future sul Bund scende a 161.63 (-0.12%) - la reazione é in linea con il balzo del DAX - 
stamattina il Bund era a 163.19 - é stata veramente una giornata strana che necessita ancora di 
un'analisi approfondita.

Commento tecnico - martedì 8 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 10482 punti (+0.24%). Sullo slancio di ieri il DAX ha guadagnato 
ancora 25 punti con volumi in calo. Pensavamo che oggi il DAX si sarebbe fermato ma un'apertura 
forte a Wall Street ha deciso altrimenti - i tifosi di Hillary Clinton scommettono sulla sua vittoria - 
scopriremo domani mattina se hanno avuto ragione.
Inutile fare analisi estese prima di conoscere l'esito delle elezioni - sappiamo che la reazione delle 
borse sarà violenta anche se nell'immediato sembra esserci più rischio di un tonfo che potenziale per
un rally.
Il future sul Bund scivola a 161.81 (-0.20) - si muove secondo logica e prosegue la correzione verso
l'obiettivo massimo a 160 punti.

Commento tecnico - lunedì 7 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 10457 punti (+1.93%). Dopo sei sedute di ribasso che erano sfociate in 
una evidente situazione di ipervenduto, oggi c'é stata l'attesa e dovuta reazione. Dopo la forte 
apertura l'indice non ha più fatto sostanziali progressi. I volumi suggeriscono la possibilità che si 



tratti solo di un rimbalzo tecnico. Il guadagno di 197 e la chiusura sul massimo giornaliero 
garantiscono però la validità dell'inversione di tendenza. L'unica domanda aperta é se ci sarà ancora 
un consolidamento ed un ritracciamento o se il rialzo continua direttamente da qui senza pause e 
senza correzioni.
L'analisi tecnica favorisce un ritracciamento sui 10300 punti prima della ripresa definitiva del 
rialzo. A decidere sarà però l'esito delle elezioni presidenziali americane. Oggi ha comperato chi era
short e gli speculatori - gli investitori istituzionali stanno ancora valutando la situazione - sono solo 
quest'ultimi in grado di provocare un sostanziale e sostenibile rialzo di settimane.
Il future sul Bund scende a 162.22 (-0.14%) - a dire il vero ci aspettavamo un calo più consistente. 
Forse il DAX oggi ha esagerato.

Commento tecnico - venerdì 4 novembre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10259 punti (-0.65%). Il DAX ha toccato un minimo a 10212 punti - 
solo una ventina di punti dal supporto a 10190 punti. È poi rimbalzato una ventina di punti ed ha 
chiuso con una perdita di 66 punti. Per il momento si susseguono le sedute negative con l'indice che
subisce una perdita moderata senza accelerazione e panico da esaurimento. È uno stillicidio che 
dovrebbe presto finire. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo.
Il future sul Bund sale a 161.45 (+0.21%).

Commento tecnico - giovedì 3 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10325 punti (-0.43%). Il DAX nella prima parte della seduta ha tentato 
una reazione - é risalito a 10406 punti ma non é riuscito a superare il massimo di ieri. Questo ha 
lasciato aperto lo spazio verso il basso e i ribassisti non si sono fatti pregare - in serata hanno 
approfittato della possibilità. Il DAX chiude stasera nuovamente in perdita e sul minimo 
giornaliero. La pressione di vendita sembra però diminuire - l'azione dei rialzisti oggi é stata più 
forte e convincente mentre i ribassisti faticano a fare ulteriori progressi. La correzione si sviluppa 
come da copione - non é ancora terminata ma il minimo sembra vicino ed imminente. Gli obiettivi 
restano quelli definiti ieri.
Il future sul Bund scende a 162.20 (-0.17%) - il calo é modesto ma questo lento aumento dei tassi 
d'interesse é pericoloso ed inquietante. Vi avevamo avvisati che questa correzione poteva far 
scendere il Bund a 160 punti - il calo di Bund e DAX in contemporanea é però un fatto inusuale e 
poco coerente.

Commento tecnico - mercoledì 2 novembre 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 10371 punti (-1.47%). Il DAX ha aperto in gap down e chiude 
stasera con una pesante perdita di 155 punti sul minimo giornaliero - i volumi sono in aumento 
mentre la volatilità é ancora lontana da valori estremi (VDAX 23.05 punti). Tutto questo mostra che
la correzione deve continuare malgrado che il DAX esce stasera sotto il limite inferiore delle 
Bollinger Bands. L'obiettivo a 10400 punti é stato raggiunto e superato - é evidente che questo non 
sarà il minimo della correzione - prossimo supporto é a 10190 punti. Potrebbe esserci 
un'esagerazione da panico fin verso i 10000 punti ma però siamo convinti che la fine dela 
correzione é vicina.  
Il Bund sale a 162.56 (+0.26%) - finalmente reagisce in maniera coerente. Se i tassi d'interesse 
ricominciano a scendere verrà a mancare uno dei motivi della correzione. Ora bisogna solo superare
il problema psicologico.

Commento tecnico - martedì 1 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 10526 punti (-1.30%). Da giorni prevedevamo una discesa del DAX 



fino ai 10400 punti - la caduta odierna si inserisce in maniera ideale in questo scenario. L'unico 
problema é che la perdita odierna di 138 punti é pesante e l'indice chiude stasera vicino al minimo 
giornaliero - il momentum é in aumento e sembra poco probabile che il DAX si fermi a 10400 
punti. Vediamo però come chiude stasera l'S&P500 prima di rivedere al ribasso l'obiettivo. Il 
MACD fornisce stasera un segnale di vendita. La RSI a 45 punti mostra che esiste ancora parecchio 
spazio prima che l'ipervenduto offra freno e supporto.
Il future sul Bund scivola a 161.89 (-0.15%) - questo comportamento é leggermente preoccupante. 
Normalmente quando il DAX cade il Bund si rafforza. La mancata reazione e il fatto che i tassi sui 
titoli di Stato e gli spreads in Europa stanno aumentando suggerisce che potrebbe prepararsi una 
crisi.

Commento tecnico - lunedì 31 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 10665 punti (-0.29%). Stamattina il DAX ha aperto con una perdita di 
una quarantina di punti - stasera chiude con una perdita di una trentina di punti - durante la giornata 
l'indice si é mosso nel range di venerdì ed in soli 53 punti. Riassumendo la seduta odierna non é 
importante secondo l'analisi tecnica - non ci ha detto nulla di nuovo. Rialzisti e ribassisti agiscono 
senza convinzione ed i volumi sono modesti. La perdita di 31 punti é logica e corrisponde allo 
scenario di mercati azionari che scivolano verso il basso e correggono moderatamente in attesa delle
elezioni americane. Come annunciato nel commento di venerdì l'obiettivo ideale di questa 
correzione intermedia é sui 10400 punti.
Il future sul Bund é fermo a 162.10 (-0.01%). Bund stabile garantisce che il DAX può perdere un 
paio di centinaia di punti ma crollare.

Commento tecnico - venerdì 28 ottobre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10696 punti (-0.19%). Anche oggi c'é stata un'altra seduta movimentata
con una caduta su un minimo settimanale a 10583 punti ed un recupero superiore ai 100 punti. A 
fine giornata resta una modesta perdita di 20 punti che viene tecnicamente compensata da una 
chiusura vicina al massimo giornaliero. Tecnicamente é cambiato poco - al momento né ribassisti né
rialzisti riescono a fare consistenti progressi e le forze in campo si equivalgono. Il consolidamento 
dura da 4 sedute e il DAX termina la settimana con una modesta perdita. Se non riparte al rialzo 
all'inizio di settimana prossima sarà obbligato a correggere. Al minimo deve tornare sui 10400 
punti.
Il future sul Bund si é fermato a 162.12 (+0.03%). Nulla di nuovo rispetto a ieri.

Commento tecnico - giovedì 27 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10717 punti (+0.07%). Oggi nella prima ora di contrattazioni il DAX é 
prima sceso a 10656 punti di minimo ed é in seguito salito a 10772 punti di massimo. Poi é tornato 
in pari e si é limitato ad oscillare per il resto della giornata intorno ai 10700 punti. Chiude stasera 
con un leggero ed insignificante guadagno che lascia la situazione tecnica invariata.
Il future sul Bund é caduto a 162.09 (-0.61%). Il supporto intermedio a 163 é rotto e come 
anticipato ieri c'é ora una correzione più profonda delle precedenti. Negli ultimi giorni ci sono stati 
alcuni dati economici incoraggianti e questo ha fatto salire i tassi d'interesse. Vedremo come reagirà 
la borsa. Finora tassi d'interesse in calo erano una ragione per comperare azioni. Dall'equilibrio che 
regna ora in borsa sembra che gli investitori stiamo pensandoci sopra... È più importante il costo del
denaro o le prospettive economiche? 

Commento tecnico - mercoledì 26 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 10709 punti (-0.44%). Dopo due tentativi di rialzo falliti oggi c'é 



stato un tentativo di ribasso. Anche questo é però fallito - le vendite hanno fatto cadere il DAX fino 
ai 10632 punti. Con l'apertura a New York il DAX ha però recuperato e chiude stasera 77 punti più 
in alto e sopra i 10700 punti. Di conseguenza non diamo troppo peso alla perdita di 47 punti e alla 
candela con minimo e massimo discendenti. I volumi oggi erano modesti - possiamo classificare 
questa seduta come un ulteriore capitolo del consolidamento. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo. 
Il DAX non ha né la forza né l'intenzione di salire stabilmente sopra i 10800 punti. D'altra parte non
vuole correggere. Le prossime sedute saranno di oscillazione in laterale - si tratterà di capire se 
l'indice sta consolidando o distribuendo.
Il future sul Bund scende a 163.18 (-0.40%). Da quasi 4 mesi il Bund oscilla tra i 163 ed i 166 punti
- la tendenza di medio termine é ormai neutra e toppish. Non pensiamo che si prepari un ribasso 
anche se questa correzione potrebbe essere più profonda delle precedenti e una discesa fino ai 160 
punti é possibile. Attenzione perché quanto abbiamo scritto finora a proposito del Bund significa 
che i tassi d'interesse non scendono più - i ribassisti sull'EUR sulla base del differenziale dei tassi 
d'interesse devono riflettere bene... Short EUR non é una posizione coerente.

Commento tecnico - martedì 25 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 10757 punti (-0.04%). Oggi il DAX chiude praticamente invariato. 
Tecnicamente non c'é molto da dire. Il DAX ha toccato un nuovo massimo annuale a 10827 punti 
ma ancora una volta a fine giornata é ricaduto ed é rimasto bloccato sotto i 10800 punti. Potrebbe 
consolidare o preparare un'inversione di tendenza. Per il momento non lo sappiamo - tra i 10700 ed 
i 10800 l'indice é nel limbo.
Il future sul Bund é fermo a 163.92 (-0.01%).

Commento tecnico - lunedì 24 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 10761 punti (+0.47%). Oggi il DAX ha toccato un nuovo massimo 
annuale marginale a 10820 punti - ha superato il precedente massimo di 18 punti ma poi é stato 
decisamente respinto verso il basso da questa evidente resistenza che abbiamo più volte segnalato 
nei nostri commenti (10800 punti). Chiude stasera 59 punti più in basso con un guadagno di 50 
punti. La rottura é avvenuta con modesti volumi e questo suggerisce mancanza di entusiasmo e 
partecipazione. La seduta di domani diventa decisiva. Per confermare il rialzo ci vuole per lo meno 
un consolidamento ad alto livello - il DAX deve fermarsi sopra i 10700 punti. Se invece cede e 
scende più dell'1% é probabile che la resistenza provochi una reazione negativa ed un'onda di 
ribasso.
Il future sul Bund scivola a 163.97 (-0.19) - nulla di importante. 

Commento tecnico - venerdì 21 ottobre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10710 punti (+0.09%). Oggi il DAX si é mosso in soli 65 punti e 
chiude stasera al centro del range giornaliero e praticamente invariato. Ancora una volta l'indice non
é riuscito a superare il bordo superiore delle Bollinger Bands.
Il piccolo doji sul grafico ed il fatto che il DAX é oscillato nel range di ieri ci dicono che 
tecnicamente la seduta odierna é insignificante. L'effetto Draghi sembra già finito.
Il future sul Bund si arrampica a 164.18 (+0.15%).

Commento tecnico - giovedì 20 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10701 punti (+0.52%). La BCE non ha deciso nulla e le borse europee 
in risposta sono salite. Leggete il commento sull'Eurostoxx50 per conoscere la nostra opinione in 
merito. Il DAX é salito fino al bordo superiore delle Bollinger Bands, si é fermato ed é ricaduto di 
quasi 50 punti. Per saldo guadagna 55 punti con volumi in aumento e sul grafico appare un'altra 



candela bianca con minimo e massimo ascendente a confermare il rialzo. Per il momento nulla 
suggerisce che il movimento deve fermarsi. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni se il DAX si 
avvicina all'importante resistenza a 10800 punti. Tentare un short a 10800 punti é per il momento 
una pura speculazione.
Il future sul Bund sale a 164.25 (+0.26%), l'inattività della BCE e le affermazioni di Mario Draghi 
suggeriscono che i tassi d'interesse resteranno bassi ancora per parecchio tempo. 

Commento tecnico - mercoledì 19 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 10645 punti (+0.13%). Oggi non é successo nulla di importante. Gli 
investitori restano in attesa delle decisioni della BCE. Nel frattempo il DAX si é fermato - ha 
guadagnato solo 14 punti e non ha provato a salire sul bordo superiore delle Bollinger Bands. È 
stata una tipica seduta di consolidamento come confermano i volumi di titoli trattati in calo.
La situazione tecnica é invariata.
Il future sul Bund sale in maniera insignificante a 163.83 (+0.02%).

Commento tecnico - martedì 18 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 10631 punti (+1.22%). Il DAX sta facendo un altro tentativo di salire 
verso i 10800 punti. La prestazione odierna é stata convincente - il DAX chiude vicino al massimo 
giornaliero con un guadagno di 128 punti e volumi in aumento. Domani dovrebbe esserci una 
continuazione verso l'alto. Per ora però non vediamo le premesse per uno sfondamento sopra i 
10800 punti. Sarà già difficile superare i 10706 punti del bordo superiore delle Bollinger Bands. La 
prossime due sedute saranno molto interessanti - giovedì si riunisce la BCE. Tra un paio di giorni 
sapremo se il mercato é destinato a restare bloccato fino a fine anno.
Al DAX mancano 200 punti per arrivare ai 10800 punti - l'S&P500 dagli attuali 2142 punti può 
salire ancora un 3% fino ai 2200 punti. È quindi evidente che c'é un lieve scostamento dagli 
obiettivi - vedremo come il mercato risolve questo problema.
Il future sul Bund sale a 163.77 (+0.14%) - si ripete la seduta di ieri...

Commento tecnico - lunedì 17 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 10503 punti (-0.73%). Poco da dire sulla seduta odierna che in linea di 
massima ha seguito le previsioni di stamattina. Il DAX torna a 10500 punti e per il momento non si 
delinea nessuna tendenza. Il DAX dovrebbe seguire l'S&P500 - se l'indice americano scivola fino ai
2120 punti e riparte al rialzo il DAX dovrebbe scendere sui 10350 punti e poi tentare di tornare a 
10800 punti.
Il future sul Bund sale a 163.48 (+0.17%). Nulla di nuovo - solo un test del supporto a 163 punti 
potrà dirci se la tendenza di fondo rialzista é a rischio. Al momento non sembra...

Commento tecnico - venerdì 14 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10580 punti (+1.60%). Il DAX ha aperto in gap up a 10450 punti ed é 
salito regolarmente fino ai 10600 punti raggiunti poco dopo mezzogiorno. Nel pomeriggio c'é stato 
un ritracciamento seguito da un'ultima impennata fino al massimo a 10615 punti toccati verso le 
16.00. Sul finale l'indice si é sgonfiato, ha perso una trentina di punti ed ha chiuso a 10580 punti. È 
stata sicuramente una buona seduta durante la quale i rialzisti hanno mostrato i muscoli ma non 
hanno dominato - il DAX resta nelle vicinanze dei 10500 punti e le tendenza di corto e medio 
termine sono ancora neutre. L'indicatore MACD, in equilibrio intorno allo 0, mostra in maniera 
esemplare la situazione tecnica di un mercato che oscilla su singole notizie ma che manca di una 
tendenza sostenibile. La resistenza a 10800 punti sarà nelle prossime settimane ancora in grado di 
respingere gli attacchi dei rialzisti.



Il future sul Bund scivola a 163.21 (-0.34%). Il Bund sta consolidando sopra i 163 punti. il grafico é
toppish. 


