
Commento tecnico - venerdì 29 dicembre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12917 punti (-0.48%). La borsa di Francoforte oggi ha chiuso alle 
14.00. In questa seduta raccorciata il DAX ha perso 62 punti - nel dopo borsa ha però continuato la 
sua caduta. Ora vale circa 12880 punti. La rottura al ribasso di ieri ha avuto quindi una logica 
continuazione. Secondo gli indicatori esiste ulteriore potenziale verso il basso. Adesso però dipende
se possiamo dare ascolto all'esito delle ultime due sedute dell'anno che si sono svolte in maniera 
anomala e sono state evidentemente condizionate dalle operazioni di window dressing e dalla forza 
dell'EUR (1.2020 contro USD). Ne discutiamo nell'analisi del fine settimana.  
Il future sul Bund é fermo a 161.68 (-0.01%).

Commento tecnico - giovedì 28 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12979 punti (-0.69%). Il DAX ha rotto il supporto intermedio a 13000 
punti e si dirige verso l'obiettivo a 12800 punti. Questo calo non é una sorpresa - non ci 
aspettavamo oggi una seduta così negativa ma la direzione é quella che avevamo previsto. Gli scarsi
volumi suggeriscono di non dare troppo peso a questa spinta che probabilmente si esaurirà sui 
12800 punti o poco sopra (vedi commento del 19 dicembre).
Il future sul Bund scende stranamente a 161.81 (-0.34%).

Commento tecnico - mercoledì 27 dicembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13070 punti (-0.02%). Il DAX é oscillato stancamente tra il supporto 
intermedio a 13000 punti e la MM a 50 giorni a 13114 punti. Con volumi scarsi non é una sorpresa 
che il DAX termini la giornata invariato. Questa situazione di stallo deve durare fino all'inizio 
dell'anno prossimo. Poi come sapete favoriamo una rottura al ribasso.
Il future sul Bund sale a 162.01 (+0.22%).

Commento tecnico - venerdì 22 dicembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13072 punti (-0.28%).
Future sul Bund a 161.66 (-0.01%)

Commento tecnico - giovedì 21 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13109 punti (+0.31%). Oggi il DAX é tornato tranquillamente sui 
13100 punti e al centro delle Bollinger Bands. Come sapete ci aspettavamo un'oscillazione in 
laterale fino a fine anno all'interno delle BB e sui 13000 punti. L'indice sembra voler seguire questo 
scenario - a corto termine sembra essersi formato un supporto intermedio 13000 punti. Il quadro 
generale fornito dagli indicatori é leggermente negativo. Di conseguenza escludiamo una ripresa del
rialzo. Al massimo potrebbe esserci, contro tutte le premesse stagionali, un tentativo di discesa entro
fine anno a 12800 punti.
Il future sul Bund sale a 161.57 (-0.18%). L'aumento dei tassi d'interesse sembra non preoccupare 
nessuno. Giustamente - il future può scendere a 161 senza rovinare il trend rialzista di medio 
termine.

Commento tecnico - mercoledì 20 dicembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13069 punti (-1.11%). Oggi il DAX ha avuto un'altra debole seduta 
ed é tornato nettamente sotto i 13200 punti. Questo conferma che la rottura al rialzo di lunedì era 
falsa. Ora teoricamente il DAX dovrebbe fermarsi nelle Bollinger Bands e oscillare in laterale fino a
fine anno. Abbiamo però fondati dubbi poiché alcuni indicatori si apprestano a dare segnali di 
vendita e le BB sono troppo strette. Supporto é a 12800 punti.



Future sul Bund a 161.81 (-0.42%). Per il secondo giorno consecutivo il Bund é decisamente debole
- forse anche questa é una ragione per il calo del DAX.

Commento tecnico - martedì 19 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13215 punti (-0.72%). Il DAX non é tornato immediatamente sotto i 
13200 punti ma ci é mancato poco. La spinta rialzista di ieri é stata compensata e annullata dalla 
caduta odierna di 96 punti. Il DAX chiude stasera sul minimo giornaliero e quella di ieri sembra ora
una tipica falsa rottura al rialzo. Per esserne sicuri domani il DAX deve tornare definitivamente 
sotto i 13200 punti ed eventualmente chiudere il gap di lunedì. In questo caso potrebbe e dovrebbe 
anche tornare sul supporto a 12800 punti (forse farà un minimo solo sui 12850 punti) prima di 
rassegnarsi ad oscillare in laterale sui 13000 punti fino a fine anno.
Notate i bassi volumi di titoli trattati. I movimenti di questi giorni sono provocati da investitori 
retail - non dovrebbero trasformarsi in tendenza. 

Commento tecnico - lunedì 18 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13312 punti (+1.59%). Dopo settimane di paralisi oggi il DAX ha avuto 
una seduta di forte rialzo. L'indice ha aperto in gap up. é salito sopra il bordo superiore delle BB e 
non é più sceso. Chiude stasera sul massimo giornaliero e con un importante guadagno di 208 punti.
Formalmente il DAX ha rotto il canale valido da metà novembre e riprende il rialzo. In questo caso 
entro fine anno il DAX salirà su un nuovo massimo storico. La rottura deve però ancora essere 
confermata - oggi i volumi non erano entusiasmanti e l'indice sembra dipendere molto dallo 
sviluppo della borsa americana.
Il DAX potrebbe muoversi come ad inizio settembre - mancano però le ragioni fondamentali per 
una ripresa del rialzo. Quella odierna potrebbe anche essere una falsa partenza e falsa rottura 
provocata dagli investitori retail - gli istituzionali sembrano assenti.
Il future sul Bund scivola a 163.40 (-0.12%) - una normale reazione ad una seduta di rialzo del 
DAX.

Commento tecnico - venerdì 15 dicembre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13103 punti (+0.27%). Oggi il DAX ha guadagnato 35 punti e termina 
stasera la seduta sul massimo giornaliero. Tecnicamente però non ha convinto - si é mosso nel range
di ieri senza riuscire a superare la MM a 50 giorni. Non bisogna dare troppo peso a questa seduta 
influenzata dalla scadenza dei derivati come ben mostra l'eccezionale volume di titoli trattati. 
L'impressione é però quella che il DAX resterà impastoiato ancora per parecchie sedute sui livelli 
attuali - significa che per fine anno lo troveremo poco lontano dai 13'000 punti. Le BB sono 
orizzontali e distante soli 100 punti. Una situazione inusuale che denota stabilità a mancanza di 
trend. Anche il MACD é neutro sui 0 punti. 
Il Future sul Bund é fermo a 163.44 (-0.05%).

Commento tecnico - giovedì 14 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13068 punti (-0.44%).
Future sul Bund a 163.52 (+0.04%).

Commento tecnico - mercoledì 13 dicembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13125 punti (-0.44%).
Future sul Bund a 163.27 (-0.06%).



Commento tecnico - martedì 12 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13183 punti (+0.46%). Stasera la borsa di New York ha nuovamente 
aperto bene e l'S&P500 é salito su un nuovo massimo storico. Questo ha permesso al DAX di 
balzare sul finale e chiudere sul massimo con un sensibile guadagno di 60 punti. Il DAX sembra 
voler seguire il segnale d'acquisto del MACD - il comportamento del mercato é costruttivo. Fino a 
quando però l'indice non svetta sopra i 13200 punti e sopra le BB (spingendole verso l'alto) l'ipotesi 
del movimento in laterale é ancora valida.
Il future sul Bund scivola logicamente a 163.26 (-0.16%). È una tipica reazione quando il DAX 
sale.

Commento tecnico - lunedì 11 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13123 punti (-0.23%). Come pensavamo il DAX non é andato lontano. 
Dopo un'estensione fino ai 13192 punti é stato respinto verso il basso ed é tornato nelle Bollinger 
Bands. Ora si tratta di vedere se intende ricominciare a correggere o se invece, come previsto 
nell'analisi del fine settimana, si ferma semplicemente sui 13000 punti. Le BB sono talmente strette 
che sembra difficile che il mercato possa stare tranquillo ancora per parecchio tempo. Secondo 
l'indicatore MACD il DAX dovrebbe tentare di salire. Nei prossimi due - tre giorni la situazione 
dovrebbe chiarirsi e il trend fino a fine anno dovrebbe diventare evidente.
Il future sul Bund sale di poco a 163.59 (+0.08%). 

Commento tecnico - venerdì 8 dicembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13153 punti (+0.83%). 

Commento tecnico - giovedì 7 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13045 punti (+0.36%).
Future sul Bund a 163.52 (+0.12%).

Commento tecnico - mercoledì 6 dicembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12998 punti (-0.38%).
Future sul Bund a 163.55 (+0.14%).

Commento tecnico - martedì 5 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13048 punti (-0.08%).
Future sul Bund a 163.15 (+0.11%).

Commento tecnico - lunedì 4 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13058 punti (+1.53%).

Commento tecnico - venerdì 1. dicembre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12861 punti (-1.25%). Gli investitori hanno imparato dalle due 
precedenti sedute e oggi non hanno atteso gli americani per vendere ma hanno subito preso 
l'iniziativa. Il DAX stamattina é caduto fino ai 12810 punti e da questo ovvio supporto e obiettivo é 
rimbalzato un centinaio di punti. Stasera é però ricaduto e chiude con una sostanziale perdita. 
L'impressione é che la correzione debba continuare ma non sappiamo ancora come - potrebbe 
esserci un rimbalzo tecnico e un periodo di distribuzione. Ne riparliamo nell'analisi del fine 



settimana.
Il future sul Bund balza a 163.64 (+0.58%) - appena c'é una situazione di crisi il Bund sale e 
conferma la sua funzione di bene rifugio. La tendenza di fondo é al rialzo.

Commento tecnico - giovedì 30 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13024 punti (-0.29%). Anche stamattina il DAX ha provato a salire ma 
non é andato lontano. Nel pomeriggio é nuovamente caduto travolto dalle vendite americane. 
Stasera chiude sul minimo e in perdita di 37 punti mentre l'S&P500 sale su un nuovo record storico.
Il gioco é ormai evidente - i grandi investitori americani vanno long USA e short UE nella 
convinzione che la revisione della legge fiscale verrà approvata e favorirà le società americane a 
scapito degli altri. Sembra una scommessa arrischiata ma é quello che sta succedendo. È quindi 
probabile che nei prossimi giorni il DAX rompa il diffuso supporto intorno ai 13000 punti e scenda 
a 12800 punti a completare la correzione di novembre. Poi vedremo come, nel frattempo, si sarà 
sviluppata la situazione tecnica generale - la divergenza tra America e Europa non può durare molto
considerando gli stretti legami tra le due economie. 
Il future sul Bund risale a 162.80 (+0.11%).

Commento tecnico - mercoledì 29 novembre 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13061 punti (+0.02%).

Commento tecnico - martedì 28 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13059 punti (+0.46%). Giù e su - per saldo il DAX non si muove. La 
costellazione tecnica continua a favorire una continuazione della correzione di novembre in 
direzione dei 12800 punti. Fino a quando però la borsa americana continua a salire é poco probabile
che il DAX venga travolto da un'ondata di vendite. Ormai sono due settimane che il DAX oscilla su
questo livello e se i ribassisti non riescono a riprendere l'iniziativa é possibile che il DAX decida di 
seguire Wall Street al rialzo. La MM a 50 giorni in ascesa sembra poter servire da supporto e da 
indicatore di trend. 
Il Bund é fermo a 163.13 (-0.03%).

Commento tecnico - lunedì 27 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13000 punti (-0.46%). Come speravamo oggi il DAX ha avuto una 
seduta negativa. Potrebbe però essere un caso. L'indice é caduto solo negli ultimi 20 minuti di 
contrattazioni e si é mosso nel range di venerdì. Ha chiuso sul minimo ma con volumi in calo. 
Riassumendo la seduta si é conclusa con una perdita di 59 punti che muove il DAX nella giusta 
direzione. Non c'é però ancora una conferma alla nostra ipotesi che la correzione di novembre deve 
continuare in direzione dei 12800 punti come suggerisce il MACD. Almeno a livello psicologico i 
13000 punti sono un supporto rafforzato dalla MM a 50 giorni.
Il future sul Bund sale a 163.07 (+0.12%) - niente da dire. 

Commento tecnico - venerdì 24 novembre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13059 punti (+0.39%). Ci aspettavamo una giornata tranquilla. Invece 
il DAX si é mosso in 180 punti e termina stasera la seduta al centro del range giornaliero e con un 
guadagno di 51 punti. L'impressione stasera é che il DAX voglia assestarsi sui 13000 punti e non 
continuare a correggere. Forse la pausa deve semplicemente durare più del previsto. Secondo gli 
indicatori il DAX sta ancora correggendo ed il nostro indicatore proprietario di stocastica mantiene 
il segnale di vendita a medio termine. Di conseguenza restiamo dell'opinione che settimana 



prossima il DAX deve scendere.
Il future sul Bund scende leggermente a 162.91 (-0.09%) - una variazione senza importanza. 

Commento tecnico - giovedì 23 novembre 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13008 punti (-0.05%). 

Commento tecnico - mercoledì 22 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13015 punti (-1.16%). Oggi la seduta é andata come ci aspettavamo. 
Il DAX ha aperto in positivo ma chiude stasera sul minimo e con una sostanziale perdita. Questa 
volta l'analisi tecnica ha funzionato perfettamente - siamo sorpresi anche noi poiché non vediamo 
nessuna ragione concreta per questa caduta e la borsa americana stasera é in pari. Il DAX sembra 
aver ripreso puntuale la correzione - in questo caso il prossimo obiettivo é a 12800 punti. L'unica 
cosa che ci lascia perplessi sono i modesti volumi di titoli trattati - la caduta di oggi potrebbe essere 
solo un caso - diventerà certezza se domani c'é una continuazione verso il basso.
Il future sul Bund scivola a 163.04 (-0.09%). 

Commento tecnico - martedì 21 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13167 punti (+0.83%). Oggi i traders si sono divertiti a spingere il 
DAX al rialzo. Molto probabilmente c'erano ancora parecchi short ed é bastato poco per obbligarli a
coprire. Il gioco stranamente é durato fino all'apertura di Wall Street. Poi Europa ed America si sono
separati - l'Europa si é fermata e ha ritracciato - l'America ha continuato a salire - segno che i 
traders avevano cambiato mercato. Il DAX é salito oggi più di quanto pensavamo ed ora non siamo 
più sicuri che si tratti solo di un rimbalzo tecnico - i volumi oggi erano piuttosto alti. Il DAX é ora 
al centro delle BB con indicatori possibilisti e praticamente neutri. Se la correzione deve continuare 
domani il DAX deve fermarsi e chiudere decisamente sotto il massimo giornaliero. In caso 
contrario é probabile che torni a testare il massimo annuale. Questo su - giù e nuovamente su sono 
piuttosto strani e inusuali. 
Il future sul Bund sale a 163.08 (+0.12%).

Commento tecnico - lunedì 20 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13058 punti (+0.50%). Il fallimento delle trattative per formare un 
governo ha fatto stamattina precipitare il DAX. La debolezza é stata però di breve durata - 
l'instabilità politica non sembra preoccupare gli investitori o forse questa notizia negativa era già 
stata scontata nelle ultime sedute negative di settimana scorsa. Il DAX ha aperto sul minimo ed ha 
subito recuperato. Chiude stasera con un guadagno di 65 punti. Caduta iniziale a parte l'indice si é 
mosso nel range di venerdì e tecnicamente non c'é nulla di nuovo. Sembra che oggi ci sia stato 
ancora un debole rimbalzo, con modesti volumi, prima della continuazione della correzione.
Il future sul Bund lievita a 162.92 (+0.04%).

Commento tecnico - venerdì 17 novembre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12993 punti (-0.41%). Il rimbalzo di ieri era stato anemico e avevamo 
previsto che il DAX avrebbe ricominciato a correggere. Oggi ha aperto bene e verso le 13 ha 
toccato un massimo a 13089 punti. Poi é inspiegabilmente caduto e chiude stasera sul minimo e con
una perdita di 53 punti. Il mercato é ancora debole e siamo convinti che la correzione debba 
continuare in direzione dei 12800 punti. Il rimbalzo é solo finito prima del previsto e la discesa é 
ricominciata già oggi. Questo preoccupa...
Il future sul Bund sale a 162.92 (+0.19%).



Commento tecnico - giovedì 16 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13044 punti (+0.55%). Il DAX ha proseguito il rimbalzo. Stranamente 
oggi si é mosso poco e ha terminato la seduta sul livello d'apertura malgrado che la borsa americana
nel pomeriggio si sia involata. Dai volumi quello odierno sembra semplicemente un anemico 
rimbalzo tecnico. Questo significa che dopo la prevista pausa di alcuni giorni sui 13000 punti il 
DAX dovrebbe continuare a scendere verso i 12800 punti. Preferiamo però aspettare la chiusura 
settimanale prima di poter confermare questa previsione. Questa scollatura tra America e Europa é 
veramente inusuale e incomprensibile.
Il future sul Bund si ferma a 162.70 (-0.07%) - in teoria oggi doveva essere decisamente più 
debole... 

Commento tecnico - mercoledì 15 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12976 punti (-0.44%). Stamattina ci sono state ancora delle vendite. 
Il rialzo di novembre era stato eccessivo a causa dei derivati - oggi é successo la stessa cosa 
nell'altra direzione. Sono saltati i certificati long con knock out e ad ondate il DAX é caduto fino a 
12847 punti. Su questo livello la MM a 50 giorni ed il bordo inferiore delle BB hanno bloccato il 
ribasso e nel pomeriggio c'é stato un ampio rimbalzo provocato della coperture degli shorts dei 
traders. Il risultato sul grafico é un evidente hammer che dovrebbe segnale la fine "europea" di 
questa strana correzione. Strana poiché é avvenuta senza la partecipazione dell'America e con una 
evidente correlazione con lo sviluppo dei cambi. Gli algoritmi provocano dei strani effetti. A corto 
termine esiste un solido supporto sui 12800 punti. Il DAX può scendere più in basso solo se c'é una 
decisa correzione della borsa americana. In caso contrario ci sarà un assestamento sui 13000 punti.
Il future sul Bund sale a 162.71 (+0.17%).

Commento tecnico - martedì 14 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13033 punti (-0.31%). Oggi il DAX ha ancora perso 41 punti e sul 
grafico appare un'altra candela rossa. L'indice si é però mosso nel range di ieri e oggi é rimasto 
sopra i 13000 punti. Manteniamo di conseguenza l'opinione che questa spinta di ribasso é conclusa. 
Dopo una pausa sui 13000 punti ci aspettiamo, America permettendo, una continuazione della 
discesa in direzione dei 12800 punti dove si trovano la MM a 50 giorni ed il bordo inferiore delle 
BB. Nulla negli indicatori segnala la presenza di un solido minimo.
Il future sul Bund sale a 162.40. Chiaro, le azioni quest'anno erano un investimento vincente. Chi 
però ha tenuto il Bund ha guadagnato qualcosa e ha dormito sonni tranquilli. Questo vale anche per 
il futuro.

Commento tecnico - lunedì 13 novembre 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13074 punti (-0.40%). Ci aspettavamo una caduta fino ai 13000-13050 
punti e poi un primo rimbalzo tecnico. Oggi il DAX é caduto fino ai 12960 punti e poi é rimbalzato 
di 120 punti ed ha chiuso a 13074 punti. Questa spinta di ribasso dovrebbe essere conclusa - non 
sembra però che la correzione sia finita. C'é stata una correzione minore che ha compensato il rally 
provocato dalle dichiarazioni di Mario Draghi. La posizione degli indicatori mostra però che esiste 
ancora spazio per una sostanziale discesa. Ci aspettiamo di conseguenza una pausa "volatile" 
intorno ai 13000 punti e poi un'altra spinta di ribasso in direzione dei 12800 punti.

Commento tecnico - venerdì 10 novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13127 punti (-0.42%). 



Commento tecnico - giovedì 9 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13182 punti (-1.49%). Dopo il key reversal day di martedì oggi il DAX
é finalmente partito con decisione al ribasso. La prevista correzione é in pieno svolgimento. Stasera 
il DAX chiude sul minimo, con una pesante perdita e con volumi in forte aumento. È molto 
probabile che debba scendere decisamente più in basso visto che la RSI é solo a metà strada e il 
MACD ha appena dato un segnale di vendita. Probabilmente sui 13000-13050 punti ci sarà un 
primo rimbalzo tecnico. Come anticipato ieri un obiettivo ideale si situa sui 12800 punti.
Il future sul Bund scende stranamente a 162.68 (-0.34%). Normalmente quando la borsa cade la 
gente si rifugia nei Bonds - oggi invece é sceso tutto - strano... 

Commento tecnico - mercoledì 8 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13382 punti (+0.02%). Oggi il DAX é oscillato senza direzione e 
chiude stasera praticamente invariato. Questa seduta non ci dice nulla di nuovo. Restiamo 
dell'opinione che il reversal di ieri ha segnato a corto termine la fine del rialzo. Non sappiamo però 
che tipo di correzione ci aspetta. L'indice é ancora ipercomperato ed il MACD si avvicina ad un 
segnale di vendita. Normalmente questo significa una correzione almeno fino ai 13000 punti, 
eventualmente 12800 punti. I tempi però non sono normali e visto che la borsa americana resta forte
e ancora al rialzo é possibile che il DAX ricominci a salire dopo un semplice consolidamento.
Il future sul Bund é fermo a 163.38 (+0.04%).

Commento tecnico - martedì 7 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13379 punti (-0.66%). Stamattina nella fase d'apertura il DAX ha 
toccato un nuovo massimo storico a 13525 punti. Evidentemente i certificati short con knock out 
hanno provocato un ultimo effetto di risucchio. Il DAX é però subito ricaduto e la giornata é stata 
dominata dai venditori che hanno tenuto il controllo delle operazioni fino alla chiusura stasera sul 
minimo e circa 150 punti più in basso. La lunga candela rossa sul grafico e l'aumento dei volumi 
suggerisce che forse si é verificato un key reversal day. Questo significa che a corto termine il rialzo
é finito ed inizia una correzione. Per esserne sicuri bisogna aspettare l'esito della seduta di domani. 
La caduta odierna é però avvenuta senza una ragione particolare e quindi le probabilità sono alte 
che si é verificata un'inversione di tendenza.
Il future sul Bund sale a 163.37 (+0.15%).

Commento tecnico - lunedì 6 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13468 punti (-0.07%). Oggi il DAX si é mosso in pochi punti e ha 
terminato la seduta sul livello d'apertura con una insignificante perdita di 10 punti. Questa seduta é 
neutra - ha però permesso ad DAX di assorbire un pò di ipercomperato - la candela sul grafico torna
all'interno delle Bollinger Bands. Il DAX si é fermato con volumi in calo - al momento questo 
sembra un semplice consolidamento prima di riprendere il rialzo.
Il future sul Bund lievita a 163.19 punti (+0.25%). 

Commento tecnico - venerdì 3 novembre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13478 punti (+0.28%). Il DAX ha toccato un nuovo record storico 
marginale a 13505 punti e ha guadagnato altri 38 punti. Il rialzo continua e il DAX viene 
risucchiato verso l'alto dai certificati short a barriera che mano a mano vengono eseguiti. Questo 
automatico effetto di short covering finirà unicamente quando il DAX farà una seria caduta di un 
-1%. A questo punto, come un'auto attaccata dietro ad un'altra, perderà la scia e potrà correggere. 
Per questo però ci vuole una seduta veramente negativa a Wall Street. Da mesi questa sembra una 
chimera.



La tendenza resta saldamente al rialzo. Oggi il DAX ha toccato i 13500 punti con modesti volumi - 
questo potrebbe essere un massimo - vediamo come inizia la prossima settimana. 
Il future sul Bund é stabile a 162.76 (+0.07).

Commento tecnico - giovedì 2 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13440 punti (-0.18%). Oggi il DAX si é fermato e ha perso una ventina
di punti - la candela sul grafico é un piccolo doji completamente contenuto nella candela di ieri. 
L'indice sembra voler assorbire l'ipercomperato con una pausa che permetta alle BB e alle MM di 
"raggiungerlo". I volumi in calo sono un chiaro segnale di consolidamento. Se dall'America non 
giungono segnali di correzione (come sembra - l'S&P500 é fermo) é probabile che tra qualche 
giorno il DAX possa ricominciare a salire.
Il future sul Bund é fermo a 162.69 punti (+0.09%).

Commento tecnico - mercoledì 1. novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13465 punti (+1.78%). Non abbiamo mai visto un grafico del genere 
sul DAX - questa combinazione di ipercomperato (RSI a 84.64 punti) ed eccesso di rialzo (candela 
completamente al di fuori delle BB - chiusura 150 punti sopra il livello superiore / indice 800 punti 
sopra la MM a 50 giorni) é teoricamente impossibile. Possiamo solo dire che la spinta di rialzo é 
fortissima e insostenibile. Per il resto non abbiamo idea di cosa potrebbe succedere nei prossimi 
giorni. Teoricamente questo eccesso deve essere riassorbito - lo diciamo però da parecchi giorni e 
non succede niente nel senso che il rally continua come se nulla fosse.
Oggi si sono sommati parecchi fattori a spingere il DAX verso l'alto. L'indice doveva recuperare la 
giornata di ieri che era stata positiva. L'apertura su un nuovo massimo storico e in gap up ha 
provocato il panico e obbligato chi era short a coprire. Da ultimo i certificati short a barriera (knock 
out) hanno risucchiato ad ondate l'indice verso l'alto. E adesso? La forza d'acquisto é talmente 
grande che il rialzo potrebbe anche continuare obbligando il resto (BB e MM) a seguire.
C'é però qualcosa che stona poiché le altre borse europee sono andate bene ma questo rally appare 
solo il Germania.
Il future sul Bund é fermo a 162.65 (-0.03%). 

Commento tecnico - martedì 31 ottobre 19.00

Oggi la borsa di Francoforte era chiusa.

Commento tecnico - lunedì 30 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13229 punti (+0.09%). Poco dopo le 16.00 il DAX é balzato su un 
nuovo massimo storico marginale a 12255 punti - poi ha ritracciato e ha terminato la seduta con un 
leggero guadagno di 10 punti. Il DAX resta in ipercomperato e la candela sul grafico é nuovamente 
al di fuori delle Bollinger Bands - il gap non viene chiuso - questo significa che la spinta di rialzo é 
possente. Sul corto termine nuovi massimi storici marginali sono possibili - in linea di massima 
l'eccesso di rialzo verrà nuovamente riassorbito con un consolidamento ed una oscillazione in 
laterale sui livelli attuali. Ci vorrebbe una notizia veramente negativa per scatenare quelle prese di 
beneficio che normalmente terminano una spinta di rialzo di questa durata (2 mesi) ed estensione 
(ca. 1300 punti). Al momento però il mercato sembra infischiarsene di qualsiasi cattiva notizia.
Il future sul Bund é fermo a 162.52 (+0.07%).

Commento tecnico - venerdì 27 ottobre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13217 punti (+0.64%). Oggi il DAX ha toccato un nuovo massimo 



storico a 13249 punti. il DAX ha aperto in gap up e non é più sceso - sul grafico appare una candela
abbandonata nel nulla e completamente al di fuori delle Bollinger Bands. Siamo confrontati con una
situazione di eccesso che secondo l'analisi tecnica é impossibile. La tendenza é al rialzo ma 
sinceramente ora non sappiamo cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni. In una maniera o 
nell'altra il DAX deve tornare nelle Bollinger Bands. L'indice é ipercomperato a corto (RSI a 77.77 
punti) e a medio termine (RSI settimanale a 70.66 punti). L'indice é salito del 10% in due mesi - 
Mario draghi dichiara che questa economia deve essere ancora stimolata con tassi d'interesse 
nominali e reali negativi - é assurdo ! 
Il future sul Bund sale a 162.45 (+0.48%) -anche questo non fà senso. In genere se il DAX sale il 
Bund scende. Qui invece sale tutto come se apparisse della liquidità dal nulla.

Commento tecnico - giovedì 26 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13133 punti (+1.39%). La BCE a Mario Draghi hanno deciso di 
mantenere una politica monetaria estremamente espansiva. Gli investitori sanno che questo flusso di
liquidità favorisce le azione e si sono nuovamente buttati a comperare. Il DAX, che sembrava 
consolidare ed eventualmente correggere, cambia bruscamente direzione e chiude stasera sul 
massimo giornaliero e nuovo massimo storico a 13133 punti. L'indice torna in ipercomperato e 
svetta sopra il bordo superiore delle Bollinger Bands. Il MACD fà una strana curva che suggerisce 
la voglia di effettuare un'estensione. Sul finale di seduta c'é stato un pò di panico e short covering. 
Quando ci sono queste accelerazioni con Bollinger Bands in restringimento il movimento dura 
poco. Già domani potrebbe esserci ancora un'impennata e poi una caduta - la spinta di rialzo é 
possente e di conseguenza dopo dovrebbe seguire una pausa sui 13000 punti ma non un'inversione 
di tendenza. Una continuazione sostanziale del rialzo é poco probabile. Pensiamo che il DAX nelle 
prossime settimane si comporterà come a giugno-luglio di quest'anno.
Il future sul Bund sale a 161.56 (+0.30%) - il Bund reagisce relativamente poco considerando il 
discorso molto accomodante di Mario Draghi.

Commento tecnico - mercoledì 25 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12953 punti (-0.46%). Finalmente oggi ci sono state delle vendite 
provenienti dagli Stati Uniti. Fino nel primo pomeriggio il DAX é oscillato intorno ai 13000 punti. 
Dopo l'apertura di Wall Street in sensibile calo anche il DAX é sceso e chiude stasera sul minimo 
giornaliero. I venditori hanno preso l'iniziativa ed é probabile che la mantengano alcuni giorni. 
Abbiamo spesso detto che una correzione minore fino ai 12600 punti era possibile ed auspicabile e 
quindi la discesa del DAX non é una sorpresa. Stupisce unicamente il timing - proprio il giorno 
prima dell'attesa decisione della BCE riguardante il tapering.
Il future sul Bund é stabile a 161.08 (-0.07%).

Commento tecnico - martedì 24 ottobre 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13013 punti (+0.08%). 

Commento tecnico - lunedì 23 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13003 punti (+0.09%). Una settimana fà il DAX aveva terminato la 
prima seduta della settimana a 13003 punti. Vedete che nelle ultime cinque sedute é successo ben 
poco. Anche oggi il DAX si é mosso intorno ai 13000 punti e chiude stasera praticamente invariato 
e al centro del range giornaliero. C'é poco da dire su un indice che non si muove. Ripetiamo che il 
DAX é fermo malgrado l'ipercomperato e il segnale di vendita fornito dal MACD - questo 
normalmente significa che l'indice sta consolidando ad alto livello prima di trovare gli argomenti 
per salire più in alto.



Il future sul Bund rimbalza a 161.72 (+0.13%). 

Commento tecnico - venerdì 20 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12991 punti (+0.01%). Il DAX ha aperto forte a 13057 punti e 
sembrava pronto a seguire l'S&P500 su un nuovo massimo storico. Invece la borsa tedesca si é 
sgonfiata e il DAX chiude stasera in pari. L'indice ha ceduto sul finale di seduta mentre l'S&P500 
apriva in forte rialzo a 2569 punti e continuava a salire fino ai 2571 punti. Sembra che il rialzo é in 
stallo - se l'indice non riesce a salire potrebbe tentare di scendere e dare seguito al debole segnale di 
vendita fornito dal MACD giornaliero. La tendenza di fondo é ancora decisamente al rialzo e un 
indice che resta strenuamente in ipercomperato é normalmente molto forte. Nelle ultime due sedute 
però il DAX ha dato l'impressione di avere il fiato corto e le spinte di ribasso sono state più veloci e 
dinamiche che le lente e tentennanti risalite.
Il future sul Bund cade a 161.51 (-0.39%).

Commento tecnico - giovedì 19 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12990 punti (-0.41%). Stamattina lo scontro politico tra Barcellona e 
Madrid si é inasprito ed il DAX ha avuto un vuoto d'aria - fino alle 10.00 é caduto su un minimo a 
12911 punti. Poi però ha recuperato e chiude stasera nella parte superiore del range giornaliero e 
con una perdita relativamente modesta di 53 punti. Questo non sembra l'inizio dell'attesa correzione.
La Spagna sembra essere solo servita come scusa per una seduta negativa e per assorbire 
l'ipercomperato. Per esserne sicuri bisogna però osservare la chiusura settimanale. L'indicatore 
MACD intensifica il segnale di vendita e l'eccesso di rialzo é ancora presente. Se domani si ripete 
una seduta come oggi potrebbe effettivamente esserci un problema nel trend. Se invece il DAX sta 
fermo (o sale) il calo odierno é solo un'incidente di percorso senza conseguenze. 
Il future sul Bund é fermo a 162.22 punti (+0.01%).

Commento tecnico - mercoledì 18 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13043 punti (+0.37%). Stamattina il DAX é stato ancora una volta 
risucchiato verso l'alto da buy stops e derivati. Dopo le 10.30 ha accelerato al rialzo ed ha toccato 
verso le 12.00 un nuovo massimo storico a 13094 punti. Poi é subito ricaduto di una quarantina di 
punti e ha ripreso il suo corso normale. Normale significa che c'é stata ancora una seduta 
moderatamente positiva. Il rialzo continua e il DAX resta strenuamente in ipercomperato senza dare
l'impressione di voler correggere. Il segnale di vendita fornito dal MACD é rimasto senza 
conseguenze. Questo movimento caratterizzato da deboli e costanti guadagni e punteggiato da 
fugaci impennate può continuare ancora per settimane. Senza qualcosa in grado di far venire dei 
dubbi agli investitori e provocare un'ondata di vendite gli algoritmi continueranno a prevalere e 
spingere il DAX verso l'alto.
Il future sul Bund cade a 162.12 (-0.29%) - sul grafico appare la prima candela marcante rossa da 
inizio mese - sta cambiando qualcosa a livello di tassi d'interesse? - potrebbe una correzione del 
Bund influenzare il DAX? Affaire à suivre... 

Commento tecnico - martedì 17 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12995 punti (-0.07%). Il DAX é fermo sui 13000 punti e non si vuole 
più muovere. Stamattina i ribassisti hanno tentato un affondo (12967 punti) ma sono battuti in 
ritirata sul primo possibile supporto intermedio. Nel pomeriggio ci hanno provato i rialzisti ma 
vicini al massimo storico (13034 punti) hanno rinunciato. Il DAX é poi tornato al centro del range 
giornaliero ed ha chiuso invariato. L'indice resta ipercomperato ma non corregge. Nell'immediato 
ha poco potenziale di rialzo. Stasera l'indicatore MACD giornaliero fornisce un debole segnale di 



vendita. Vediamo se domani ci sono delle conseguenze. Il nostro scenario favorito é quello di una 
correzione minore fino ai 12600 punti. Senza l'America però non se ne fa nulla.
Il future sul Bund sale a 162.69 punti (+0.15%).

Commento tecnico - lunedì 16 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13003 punti (+0.09%). Per la prima volta nella storia il DAX termina 
una seduta sopra i 13000 punti - é l'unica cosa interessante da dire sulla giornata odierna. Per il resto
é stata una seduta noiosa e senza qualcosa da segnalare a livello di analisi tecnica. L'indicatore 
MACD dovrebbe dare domani un segnale di vendita. Vedremo se come sembra, il calo del 
momentum offre una possibilità ai ribassisti di lanciare un attacco. Per ora non succede niente e il 
DAX si é semplicemente fermato con volumi in netto calo.
Per una eventuale correzione minore c'é spazio almeno fino ai 12600 punti.
Il future sul Bund sale a 162.46 (+0.24%)  

Commento tecnico - venerdì 13 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12991 punti (+0.07%). Il DAX ha toccato un nuovo massimo storico a 
13036 punti. Dopo questo ulteriore record l'indice ha perso una quarantina di punti ed ha chiuso sul 
livello d'apertura e praticamente invariato. Il rialzo continua malgrado che i progressi sono ormai 
impercettibili. Negli indicatori tecnici non appare nulla di nuovo - di conseguenza non sappiamo 
quando questa spinta di rialzo potrebbe esaurirsi malgrado che secondo i parametri normali il 
movimento dovrebbe essere alla fine.
Il future sul Bund sale a 162.07 (+0.34%).

Commento tecnico - giovedì 12 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12982 punti (+0.09%). Il DAX é stato risucchiato verso l'alto dai 13000
punti - con un balzo estemporaneo l'indice si é impennato alle 16.15 e ha toccato un nuovo massimo
storico a 13002 punti. Poi si é sgonfiato e ha chiuso 20 punti più in basso con un modesto guadagno
di 12 punti. Da una settimana il DAX marcia sul posto ma non molla e resta in ipercomperato. Sarà 
interessante osservare cosa succederà quando gli indicatori di momentum come il MACD daranno 
un segnale di vendita. Per ora il rialzo continua, lentissimo ma costante. Non appare nessun segno 
di cedimento. Il balzo di stasera a prendere i 13000 punti potrebbe essere una forma di esaurimento 
ma se caso lo scopriremo domani. In ogni caso a decidere sarà l'America - l'S&P500 al momento é 
ad 1 punto dal massimo storico...
Il future sul Bund lievita a 161.47 (+0.18%).

Commento tecnico - mercoledì 11 ottobre 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12970 punti (+0.17%). Anche oggi il DAX non ha combinato nulla. 
Si é mosso in soli 50 punti ed ha chiuso praticamente invariato. L'indice resta strenuamente 
ipercomperato con la RSI a 78 punti. La tensione diminuisce leggermente mentre il DAX non cede 
di un millimetro. Questo significa che i rialzisti hanno il controllo della situazione e alla prima 
occasione tenteranno di raggiungere i 13000 punti. Sul DAX ci sono parecchi certificati short a 
barriera - questa situazione ha la tendenza di risucchiare l'indice verso l'alto - come per l'effetto scia 
nei veicoli questo risucchio viene a mancare dopo una caduta di un centinaio di punti.
Ci vorrebbe una notizia negativa per far brevemente cadere l'indice e staccarlo dai massimi storici. 
A questo punto potrebbe partire una correzione. Il calo del momentum avvicina i relativi indicatori 
tipo MACD ad un segnale di vendita - per ora però non c'é nulla di concreto. 
Il future sul Bund é fermo a 161.18 (-0.07).



Commento tecnico - martedì 10 ottobre 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12949 punti (-0.21%). Oggi il DAX é oscillato a caso e chiude stasera 
in mezzo al range con una perdita di 27 punti. C'é un leggero nervosismo a causa dell'instabile 
situazione politica in Catalogna e questa ha provocato alcune vendite. In linea di massima però non 
cambia nulla - il DAX sta consolidando ed assorbendo l'ipercomperato - la RSI giornaliera é scesa a
77.15 punti. Questo lieve rilassamento potrebbe permettere al DAX di tentare finalmente il balzo 
fino ai 13000 punti. Raggiunto questo obiettivo psicologico potrebbero esserci finalmente delle 
vendite.
Il future sul Bund é stabile a 161.30 (-0.09%).

Commento tecnico - lunedì 9 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12976 punti (+0.16%). Anche oggi il DAX non é riuscito a toccare i 
fatidici 13000 punti. Chiude stasera in mezzo al range giornaliero di soli 53 punti. La RSI rimane 
sopra gli 80 punti. Il DAX si rifiuta di ritracciare e sul finale di seduta c'é sempre qualcuno che 
compra e fa fare un balzo all'indice di una ventina di punti. Questo comportamento cambierà 
unicamente se la borsa americana comincia a scendere. In caso contrario i traders continueranno a 
giocare il long fino all'estremo.
Nelle ultime tre sedute il DAX ha marciato sul posto ed il MACD comincia a ruotare - é possibile 
che le banche d'affari che hanno emesso certificati short a barriera provino a raggiungere i 13000 
punti - spesso questi livelli a cifre intere hanno una forza d'attrazione. Oggi però il DAX ha fallito il
secondo tentativo con volumi in calo - i rialzisti sembrano esaurire il carburante ed il rischio di un 
vuoto d'aria é in forte aumento. Il DAX é 600 punti sopra la MM a 50 giorni...
Il future sul Bund sale a 161.35 (+0.14%).

Commento tecnico - venerdì 6 ottobre 19.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12956 punti (-0.09%). Il DAX conclude la settimana con un nuovo 
massimo storico marginale a 12993 punti e una seduta che termina con un nulla di fatto. Malgrado 
l'ipercomperato il DAX non cade e non corregge - questo é un segno di forza. Non abbiamo idea 
dove e quando il rialzo potrebbe fermarsi malgrado che il calo del momentum e la posizione 
estrema degli indicatori suggerisce che per lo meno una correzione minore é necessaria e vicina - 
potrebbe esserci un improvviso vuoto d'aria di un 400 punti fino al primo evidente supporto sui 
12600 punti.
Il future sul Bund scivola a 161.16 (-0.11%) - niente da segnalare.

Commento tecnico - giovedì 5 ottobre 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12968 punti (-0.02%).
Future sul Bund a 161.30 (+0.01%)

Commento tecnico - mercoledì 4 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12657 punti (+0.41%). Oggi il DAX in solitaria (le altre borse 
europee non hanno seguito) ha raggiunto un nuovo massimo storico. Il rialzo é troppo esteso ma il 
movimento continua malgrado l'ipercomperato (RSI a 82.01 punti) che ha raggiunto livelli 
stratosferici. Il DAX é 650 punti sopra la MM a 50 giorni e la candela odierna é fuori dalle 
Bollinger Bands malgrado che si stiano allargando a ritmo incalzante. Gli indicatori di momentum 
suonano stasera un segnale d'allarme - il rialzo non é sostenibile e ora ci deve essere una reazione 
negativa. Visto l'eccesso potrebbe essere violenta.
Il future sul Bund sale a 161.24 punti (+0.08%) - riflette le tensioni in Europa che il DAX oggi ha 
deciso di ignorare.



Commento tecnico - martedì 3 ottobre 24.00

Oggi la borsa tedesca era chiusa in occasione della festa nazionale della riunificazione.

Commento tecnico - lunedì 2 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12902 punti (+0.58%). Il DAX sembra conoscere solo una direzione. 
Ogni giorno c'é una spinta di rialzo in apertura che obbliga tutti a seguire. Poi c'é una lunga pausa 
con scarsi volumi - oggi c'é stato un sensibile ritracciamento. Infine l'indice viene spinto sul 
massimo giornaliero obbligando tutti quelli che erano short durante la giornata a coprire. Il risultato 
é che il DAX continua a salire malgrado una incredibile RSI a 80.15 punti. Il massimo storico é ora 
a portata di mano - mancano solo 50 punti. Poi l'effetto risucchio provocato dai certificati short a 
barriera e la spinta fornita dagli acquisti di inizio mese finiranno. A metà settimana ci sarà la prova 
del fuoco - vedremo se dopo un rally di 1100 punti in poco più di un mese il DAX avrà ancora forze
da spendere. Per ora non lo sappiamo - il movimento é troppo esteso ma la tendenza rialzista é forte 
e costante. I volumi oggi erano però modesti. 
Il future sul Bund sale a 161.25 (+0.15%).


