
Commento tecnico - venerdì 28 dicembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10559 punti (+1.71%).
Future sul Bund a 163.57 (+0.01%)

Commento tecnico - giovedì 27 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10381 punti (-2.37%). Dopo tre giorni di pausa oggi il DAX ha 
ricominciato a trattare. L'indice non si é fatto contagiare dal forte rimbalzo ieri sera a Wall Street ma
ha continuato il ribasso e ha raggiunto un nuovo minimo annuale. Lentamente anche il DAX é 
ipervenduto e pronto per un rally - considerando però che siamo vicini alla fine dell'anno e i volumi 
sono modesti é possibile che si debba aspettare ancora uno o due giorni prima di vedere una 
reazione positiva.
Il future sul Bund risale a 163.68 (+0.16%) 

Commento tecnico - venerdì 21 dicembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10633 punti (+0.21%).
Future sul Bund a 163.42 (-0.07%)

Commento tecnico - giovedì 20 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10611 punti (-1.44%). Malgrado che stasera il DAX chiude sul livello 
d'apertura e sul grafico appare un doji star la seduta non offre nessun elemento incoraggiante. Il 
DAX perde 155 punti e quella odierna é la peggiore chiusura dell'anno mentre durante la giornata é 
stato toccato un nuovo minimo annuale marginale. Il DAX é ipervenduto ma per ora non sembra 
aver toccato il fondo. Il gap d'apertura sembra accelerazione e non esaurimento. La volatilità VDAX
é a 21.38 punti - a febbraio era schizzata a 41 punti - non c'é ancora quel panico necessario per un 
solido minimo.
Il future sul Bund scivola a 163.61 (-0.08%) - il decennale rende il 0.23% - difficile che possa 
scendere più in basso ora che la fine del QE é imminente. 

Commento tecnico - mercoledì 19 dicembre 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 10766 punti (+0.24%)
Future sul Bund a 163.47 (+0.03%)

Commento tecnico - martedì 18 dicembre 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 10740 punti (-0.29%). Il DAX rimane nel range di settimana scorsa. Il 
doji odierno sul grafico suggerisce che l'indice sta consolidando o per meglio dire sta facendo una 
pausa prima di un nuovo impulso. Trend e momentum favoriscono una continuazione del ribasso. 
Dall'America giungono però chiari segnali per un rimbalzo tecnico. Di conseguenza pensiamo che a
breve anche il DAX debba tentare di risalire in direzione dei 11200 punti.
Il future sul Bund lievita a 163.57 (+0.09%) - poco ma questa é la miglior chiusura dell'anno.

Commento tecnico - lunedì 17 dicembre 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 10772 punti (-0.86%).
Future sul Bund a 163.37 (+0.07%)



Commento tecnico - venerdì 14 dicembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10865 punti (-0.54%).
Future sul Bund a 163.19 (+0.27%)

Commento tecnico - giovedì 13 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10924 punti (-0.04%). 
Future sul Bund a 163.05 (+0.18%)

Commento tecnico - mercoledì 12 dicembre 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 10929 punti (+1.38%)
Future sul Bund a 162.73 (-0.37%)

Commento tecnico - martedì 11 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 10780 punti (+1.49%). Ieri sera la borsa americana é rimbalzata e oggi 
quelle europee hanno semplicemente seguito. Durante la giornata hanno nuovamente rincorso come
un'ombra gli avvenimenti a Wall Street. L'S&P500 si é sgonfiato dopo una buona apertura e anche il
DAX chiude stasera lontano dal massimo giornaliero. Sembra inutile commentare il DAX visto che 
si muove come una marionetta a seguito dell'America.
Il future sul Bund sale a 163.47 (+0.17%) - é la migliore chiusura dell'anno.

Commento tecnico - lunedì 10 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 10622 punti (-1.54%). Abbiamo poco da aggiungere al commento 
dell'Eurostoxx50. Il DAX si é comportato in maniera simile e raggiunge stasera un nuovo minimo 
annuale. L'ultima candela sul grafico é fuori dalle BB e la RSI scende sotto i 30 punti. Siamo quindi
convinti che un minimo significativo é vicino. Seguirà un rally da ipervenduto che potrà far risalire 
il DAX al massimo sulla MM a 50 giorni.  
Il future sul Bund si ferma a 163.35 (-0.01%).

Commento tecnico - venerdì 7 dicembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 10788 punti (-0.21%).
Future sul Bund a 163.22 (-0.02%)

Commento tecnico - giovedì 6 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 10811 punti (-3.48%). Il verdetto del mercato é chiaro e indiscutibile. 
Stasera il DAX chiude su un nuovo minimo annuale e sul minimo giornaliero con una pesante 
perdita di 389 punti. Il forte aumento dei titoli trattati testimoniamo la possente pressione di vendita.
In teoria il DAX sullo slancio potrebbe scendere più in basso. La candela odierna é però quasi 
completamente al di fuori delle Bollinger Bands e la caduta odierna é dovuta ed emozioni e reazioni
in parte irrazionali e tecniche. Un rimbalzo tecnico é quindi vicino ed imminente. Con un pò di 
fortuna il DAX potrebbe risalire fino a fine anno sui 11500 punti ma Donald Trump e i suoi 
collaboratori devono smettere di prendere decisioni provocatorie che aumentano le tensioni e 
bloccano il commercio internazionale. Rischiano di scatenare non solo una guerra commerciale ma 
anche una recessione mondiale e un grave bear market.
Inutile aggiungere che il rialzo di corto termine é terminato lunedì. Pensavamo che potesse 
continuare dopo una pausa di consolidamento e una correzione minore ma evidentemente ci siamo 
sbagliati. Sono bastati la prima resistenza ed il bordo superiore delle BB per mettere in ginocchio il 



DAX e obbligarlo a riprendere la tendenza ribassista di fondo che é iniziata a gennaio ed é evidente 
da maggio con una serie regolare di massimi e minimi discendenti.  
Il future sul Bund sale a 162.99 (+0.09%) - una logica reazione.

Commento tecnico - mercoledì 5 dicembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11200 punti (-1.19%). Il DAX si é comportato come l'Eurostoxx50 
come testimonia il doji star sul grafico
Non sembra che questa sia solo una correzione minore ma lo sapremo con sicurezza solo domani 
sera.
Il future sul Bund scivola a 162.85 (-0.19%). Questa é una strana reazione. In teoria il Bund 
dovrebbe comportarsi in questa maniera solo se il DAX sale - forse c'é uno spostamento temporale 
di un giorno...
Dagli 11100 punti al più tardi il DAX dovrebbe risalire ma ormai questo movimento sembra solo 
un'oscillazione nelle BB ormai orizzontali. La tendenza a corto termine sembra neutra e non al 
rialzo. 

Commento tecnico - martedì 4 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11335 punti (-1.14%). Il DAX ha aperto in calo ma fino alle 16.00 era 
rimasto stabile sui 11400 punti. Non sembrava che i venditori volessero tentare un affondo. Poi la 
borsa americana ha cominciato a sprofondare e il DAX ha subito seguito. La perdita odierna di 130 
punti é parecchio considerando che questa doveva solo essere una correzione minore. Siamo 
leggermente inquieti sulla base del comportamento odierno dell'indice. Indicatori e grafico però non
segnalano ancora gravi problemi all'orizzonte. In linea di massima domani o giovedì il DAX 
dovrebbe chiudere il gap di lunedì e poi ripartire al rialzo.
Il future sul Bund balza a 163.06 (+0.31%) - questo é nuovo massimo annuale e segnala come gli 
investitori temano un forte rallentamento dell'economia. Suona in sottofondo un segnale d'allarme.

Commento tecnico - lunedì 3 dicembre 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11465 punti (+1.85%).
Future sul Bund a 162.56 (+0.09%)

Commento tecnico - venerdì 30 novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11257 punti (-0.36%).
Future sul Bund a 162.56 (+0.12%) - massimo annuale

Commento tecnico - giovedì 29 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11298 punti (-0.01%). Anche oggi il DAX ha aperto con un sensibile 
guadagno ma poi nel corso della giornata é tornato al punto di partenza. Da due giorni l'indice non 
si muove. In teoria sta solo consolidando. La serie di candele rosse sul grafico ed il fatto che il DAX
non riesce a seguire l'America sono segnali negativi e preoccupanti.
Il future sul Bund a 161.38 (+0.33%) - questa é la migliore chiusura dell'anno - il massimo annuale 
é a 161.41. Tassi in calo ma DAX al palo - questa non é una buona combinazione. 

Commento tecnico - mercoledì 28 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11298 punti (-0.09%). Nulla da dire.
Future sul Bund a 160.93 (-0.06%).



Commento tecnico - martedì 27 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11309 punti (-0.40%). Oggi il DAX ha perso 45 punti dopo 
un'oscillazione in laterale senza spunti. Avremmo preferito un altro risultato ma da un punto di vista
tecnico non cambia niente. Il MACD torna stasera su buy e lo scenario più probabile a corto termine
resta quello di una continuazione del rialzo. 
Il future sul Bund lievita a 161.00 (+0.11%) - niente di particolare.

Commento tecnico - lunedì 26 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11354 punti (+1.45%). Il DAX oggi si é comportato come l'Eurostoxx50
- compreso breakaway gap. Non abbiamo molto da aggiungere rispetto a quanto scritto a proposito 
dell'indice europeo. Il DAX dovrebbe agevolmente salire fino ai 11600 punti - poi il rialzo sarà più 
difficile e dovremo vedere in quale forma si troverà a quel punto il mercato per decidere se esiste 
ulteriore potenziale di rialzo. In teoria (grafico) il DAX potrebbe nelle prossime settimana salire 
fino a circa 12200 punti - allacciate di conseguenza le cinture di sicurezza perché se l'America 
collabora si prepara un bel rally natalizio.
Il future sul Bund scivola a 160.80 (-0.16%) - una reazione normale.

Commento tecnico - venerdì 23 novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11192 punti (+0.49%).
Future sul Bund a 161.07 (+0.23%)

Commento tecnico - giovedì 22 novembre 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11138 punti (-0.95%).
Future sul Bund a 160.70 (+0.02%)

Commento tecnico - mercoledì 21 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11244 punti (+1.61%). IL primo giorno del rimbalzo é andato bene. 
Stasera il DAX chiude sul massimo giornaliero con un forte guadagno di 177 punti - il gap down di 
ieri é stato immediatamente chiuso e probabilmente nei prossimi giorni il DAX deve continuare a 
salire. L'importante sarà osservare il comportamento del DAX sui 11500 per capire se 
effettivamente questa gamba di rialzo ha più forza e potenziale delle precedenti.
Il future sul Bund scivola a 160.66 (-0.12%) - una logica e moderata reazione.

Commento tecnico - martedì 20 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11066 punti (-1.58%). Non pensavamo che il DAX dovesse già adesso 
testare il minimo annuale. Questa però é l'ovvia conseguenza del comportamento della borsa 
americana e della tendenza di fondo ribassista. Il DAX tocca stasera un nuovo minimo annuale 
marginale a 11009 punti. Molto probabilmente si verificherà un doppio minimo ed ci sarà un 
rimbalzo visto che il DAX é in eccesso di ribasso. Vedremo a questo punto come si comporteranno 
gli indicatori - il MACD fornisce stasera un segnale di vendita ma potrebbe annullarlo domani. Non
ci sembra un buon momento per vendere mentre i traders coraggiosi possono provare un long per 
giocare un rally di alcuni giorni fino a circa 11400 punti.
Il future sul Bund sale a 160.88 (+0.17%) - tenetevi stretto il Bund che stasera é a mezzo punto dal 
massimo annuale.

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


Commento tecnico - lunedì 19 novembre 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11244 punti (-0.86%). 
Future sul Bund a 160.70 (+0.03%)

Commento tecnico - venerdì 16 novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11341 punti (-0.11%).
Future sul Bund a 160.68 (-0.08%)

Commento tecnico - giovedì 15 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11353 punti (-0.52%). Oggi speravamo che il DAX rimbalzasse - 
invece ha ancora perso 58 punti e ha toccato un nuovo minimo per questa correzione a 11255 punti 
- la candela sul grafico é rossa. Il bilancio é quindi negativo - il DAX non sembra voler e poter 
ripartire al rialzo. In fondo però nelle ultime tre sedute non é successo molto. Attendiamo la 
chiusura settimanale prima di abbandonare la previsione di una ripresa del rialzo. Stasera l'S&P500 
sta difendendo i 2700 punti e forse sul finale di seduta la spunteranno i rialzisti. A questo punto la 
situazione potrebbe ribaltarsi e un veloce ritorno sopra i 11500 punti (massimo di stamattina!) 
ridarebbe l'iniziativa ai rialzisti.
Il future sul Bund balza a 160.82 (+0.42%) - siamo a ridosso del massimo annuale - non 
dimenticatevi che il Bund é e resta il nostro miglior investimento come assicurazione contro i 
ribassi delle borse. Rende poco (0.35%) ma ad inizio anno era a 156 punti. Il DAX da inizio anno 
perde il -12%.

Commento tecnico - mercoledì 14 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11412 punti (-0.52%). Il DAX chiude in mezzo al range giornaliero e
sul livello d'apertura. Considerando che l'economia tedesca a sorpresa nel terzo trimestre del 2018 si
é contratta del -0.2% e l'S&P500 stasera é di nuovo in rosso oggi la borsa tedesca ha retto 
abbastanza bene. Il grafico però preoccupa e l'impressione é che il DAX sta nuovamente ruotando 
verso il basso. Se l'America non riparte al rialzo il DAX a breve deve ricadere a 11200 punti. Da li 
ad un test del minimo annuale il passo é breve. Restiamo cautamente costruttivi ma invitiamo alla 
prudenza - usate gli stop loss.
Il future sul Bund lievita a 160.19 (+0.07%).

Commento tecnico - martedì 13 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11472 punti (+1.30%). Il DAX ha avuto oggi una reazione positiva. 
Non sappiamo ancora se questa é la prevista ripresa del rialzo poiché formalmente si é trattato di 
una seduta in trading range. I volumi in aumento sono però incoraggianti. Ci disturba unicamente il 
fatto che i perdenti di ieri sono i vincenti di oggi (Infineon +4.14%) - questo puzza di acquisti 
dettati unicamente dalle basse valutazioni ed avviene normalmente in un rimbalzo tecnico.
Il future sul Bund scivola a 160.05 (-0.15%) - questa é l'abituale reazione ad un rialzo del DAX.

Commento tecnico - lunedì 12 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11325 punti (-1.77%). SAP (-5.64%) ha annunciato un acquisto 
miliardario (7 Mia.) e i risultati trimestrali di Infineon (-7.83%) non sono piaciuti agli investitori. Il 
crollo di questi due titoli tecnologici ha messo di cattivo umore gli operatori e le vendite si sono 
propagate a tutto il listino tedesco. La seduta negativa, la terza della correzione, era da preventivare.
Non ci aspettavamo però un crollo di queste dimensioni. Stasera il DAX chiude sul minimo e sotto 
il range di settimana scorsa. Solo i modesti volumi di titoli trattati ci dicono che potrebbe ancora 



trattarsi di una semplice correzione. Domani però il DAX deve risalire in caso contrario c'é un 
problema grave che dovrebbe sfociare un un nuovo minimo annuale. 
Il future sul Bund lievita a 160.16 (+0.08%).

Commento tecnico - venerdì 9 novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11529 punti (+0.02%).
Future sul Bund a 160.06 (+0.43%)

Commento tecnico - giovedì 8 novembre 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11527 punti (-0.45%).
Future sul Bund a 159.36 (-0.09%)

Commento tecnico - mercoledì 7 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11579 punti (+0.83%). Buona seduta ma ci saremmo aspettati di più. 
Il rialzo continua ma il DAX sembra affaticato e rischia di sottoperformare. Non ha ancora 
avvicinato il massimo di venerdì scorso a 11689 punti. L'Eurostoxx50 ha invece raggiunto questa 
resistenza e l'S&P500 stasera l'ha polverizzata. Si può stare long DAX ma questo non é il migliore 
indice per sfruttare questa spinta di rialzo.
Il future sul Bund scivola a 159.50 (-0.13%).

Commento tecnico - martedì 6 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11484 punti (-0.09%). Nelle ultime due sedute é successo poco o 
niente. Il DAX sta consolidando sui 11500 punti e presto dovrebbe ricominciare a muoversi al 
rialzo. La correzione minore non sembra voler fare danni e le perdite sono contenute. Non pensiamo
che il DAX scenderà nuovamente sotto i 11400 punti ma naturalmente sappiamo che le elezioni di 
midterm in America potrebbero provocare più volatilità di quanto traspare finora.
Il future sul Bund é stabile a 159.66 (-0.05%).

Commento tecnico - lunedì 5 novembre 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11495 punti (-0.21%).
Future sul Bund a 159.75 (+0.08%)

Commento tecnico - venerdì 2 novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11519 punti (+0.44%).
Future sul Bund a 159.72 (-0.16%)

Commento tecnico - giovedì 1. novembre 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11468 punti (+0.18%).
Future sul Bund a 160.03 (-0.01%)

Commento tecnico - mercoledì 31 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11447 punti (+1.42%). Oggi il DAX ha guadagnato 160 punti con 
forti volumi di titoli trattati. A prima vista questo sembra l'inizio dell'attesa fase di rialzo. Anche 
l'indicatore MACD sta dando un segnale d'acquisto. Notiamo che dopo la buona apertura il DAX 



non ha più fatto sensibili progressi e chiude stasera sotto la prima resistenza a 11500 punti. 
Temiamo quindi che ci possa ancora essere una ricaduta malgrado che il quadro tecnico sia 
notevolmente migliorato. 
Il future sul Bund scivola a 160.27 (-0.11%) - una logica reazione al rally del DAX.

Commento tecnico - martedì 30 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11287 punti (-0.42%). Il rimbalzo "politico" di ieri ha avuto stamattina 
una breve continuazione. Per le 10.20 il DAX era però già ricaduto sui 11260 punti e per il resto 
della giornata é poi oscillato intorno a questo valore. Il DAX sta formando base tra i 11000 ed i 
11500 punti e se guardate un indicatore come il MACD sembra che lentamente si sta preparando 
un'inversione di tendenza. Difficile dire se avremo solo un breve rialzo fino ai 12000 punti o se 
invece la fase positiva sarà questa volta più lunga. A breve però la spinta di ribasso si é esaurita e 
sembra che ci sia ben poco spazio verso il basso e parecchio potenziale per un rialzo di corto e 
medio termine. Domani alziamo il limite d'acquisto a 11000 punti.
Il future sul Bund lievita a 160.50 (+0.09%) - salire sopra i 161.25 sarà molto difficile (e 
improbabile...)

Commento tecnico - lunedì 29 ottobre 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11335 punti (+1.20%).
Future sul Bund a 160.46 (-0.01%)

Commento tecnico - venerdì 26 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11200 punti (-0.94%).
Future sul Bund a 160.68 (+0.32%)

Commento tecnico - giovedì 25 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11307 punti (+1.03%). Oggi c'é stato un classico rimbalzo da 
ipervenduto. Stamattina il DAX ha toccato un nuovo minimo annuale a 11078 punti e poi sono 
arrivate le compere degli speculatori. Non pensiamo che questo sia l'inizio di un sostenibile rialzo - 
ne riparliamo domani mattina dopo aver ricevuto conferma da Wall Street.
Non c'é stato un sensibile aumento dei volumi di titoli trattati - questo ci dice che per ora sono 
spariti i venditori mentre ci sono sporadici compratori. Questo non basta per un'inversione di 
tendenza.
Il future sul Bund si ferma a 160.09 (-0.06%) - non conferma con un sensibile calo la buona seduta 
del DAX.

Commento tecnico - mercoledì 24 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11191 punti (-0.73%). Nuovo minimo annuale - rispetto a ieri nulla 
di nuovo - ne riparliamo domani mattina.
Future sul Bund a 160.10 (+0.19%)

Commento tecnico - martedì 23 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11274 punti (-2.17%). Il DAX apre in gap down e crolla su un nuovo 
minimo annuale. L'indice é in ipervenduto. È abbastanza per l'atteso minimo significativo? Bisogna 
comperare? La risposta possiamo darvela domani mattina dopo aver osservato e analizzato chiusura
a Wall Street. 



Secondo la VDAX (21.56 punti, +2.19) non c'é ancora abbastanza panico per un solido minimo. 
Il future sul Bund sale ovviamente a 159.85 (+0.32%).

Commento tecnico - lunedì 22 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11524 punti (-0.26%). Il DAX perde solo 29 punti ma ovviamente 
questa seduta lancia segnali negativi. L'indice chiude vicino al minimo giornaliero e poco sopra il 
minimo annuale. L'unico aspetto incoraggiante sono i volumi in calo che suggeriscono un 
prosciugamento delle vendite. 
Sembra che ci voglia un nuovo minimo annuale marginale con un pò di panico per terminare la 
correzione. Come anticipato non sappiamo se poi segue una fase di sostenibile rialzo come ci 
aspettiamo in America. Il grafico nel complesso é preoccupante con MM in calo che pesano sul 
DAX come una cappa. Restiamo prudenti e attendiamo il momento buono e segnali costruttivi 
prima di comperare.
Il future sul Bund é stabile a 159.41 (+0.04%).

Commento tecnico - venerdì 19 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11553 punti (-0.31%).
Future sul Bund a 159.26 (-0.35%)

Commento tecnico - giovedì 18 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11589 punti (-1.07%). La politica determina lo sviluppo della borsa e il
DAX si comporta come l'Eurostoxx50. Oggi non c'é stata come speravamo una seduta positiva ma 
una decisamente negativa - stasera il DAX chiude sul minimo giornaliero con una perdita di 125 
punti. Di conseguenza deve ritestare il minimo annuale. L'esito del test é incerto come abbiamo 
spiegato nell'analisi del fine settimana. Il rimbalzo tecnico all'inizio della settimana ha eliminato 
parte dell'ipervenduto e quindi un nuovo minimo annuale é possibile.
Il future sul Bund conferma lo stato di crisi all'interno dell'UE con un balzo a 159.74 (+0.51%). 
Come anticipato ieri crediamo che il rialzo debba continuare.

Commento tecnico - mercoledì 17 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11715 punti (-0.52%). Quello odierno sembra un semplice 
ritracciamento senza conseguenze. Che conta é la candela con minimo e massimo ascendenti. Ci 
aspettiamo domani una seduta positiva - se ci sbagliamo questo rialzo ha un problema e il DAX 
deve ritestare il minimo del 15 ottobre.
Il future sul Bund sale a 159.14 (+0.28%) - il Bund é in una fase di rialzo a corto termine dopo il 
minimo intermedio del 5 ottobre. C'é una resistenza sui 159.50. Se viene superata il Bund deve 
tornare sul massimo annuale (obiettivo 161.25).

Commento tecnico - martedì 16 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11776 punti (+1.40%). Oggi il DAX ha guadagnato 162 punti e chiude 
stasera vicino al massimo giornaliero. Gli indicatori stanno girando verso l'alto - il nostro indicatore
proprietario basato sulla stocastica non fornisce però ancora un segnale d'acquisto. Il balzo odierno 
potrebbe essere l'inizio dell'attesa fase di rialzo a medio termine. Non lo possiamo ancora 
confermare visto che fine a mezzogiorno non era successo niente e solo nel pomeriggio il mercato é
decollato. I volumi non convincono.
Il future sul Bund lievita a 158.78 (+0.13%) - strana reazione. Sembra che ora il mercato azionario, 
che teme un rialzo dei tassi d'interesse, reagisce in maniera positiva quando i tassi scendono come 
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oggi. Normalmente invece la correlazione tra Bund e DAX é negativa poiché se si vende uno si 
compra l'altro.

Commento tecnico - lunedì 15 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11614 punti (+0.78%). Stamattina il DAX é sceso su un nuovo minimo 
annuale a 11459 punti. Solo nel pomeriggio ha recuperato e ha terminato la seduta con un moderato 
guadagno di 90 punti. Questo rimbalzo tecnico é stato faticoso e penoso - la risposta europea al 
balzo di venerdì dell'S&P500 (+1.42%) é stata deludente ed é appena riuscita a riportare la RSI a 
30.52 punti. Molto probabilmente nei prossimi giorni ci sarà ancora un tuffo su un nuovo minimo 
annuale. Per ora i rialzisti sono pochi e sembrano essere solo degli speculatori attirati dall'eccesso di
ribasso. Questo non basta a cambiare la tendenza e far tornare il mercato in un trend rialzista. La 
formazione di base deve durare qualche giorno.
Il future sul Bund é fermo a 158.53 (-0.02%).

Commento tecnico - venerdì 12 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11523 punti (-0.13%).
Future sul Bund a 158.59 (+0.12%)

Commento tecnico - giovedì 11 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11539 punti (-1.48%). VDAX a 20.80 punti (+2.06)
Future sul Bund a 158.28 (+0.10%)

Commento tecnico - mercoledì 10 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11712 punti (-2.21%). Questa volta il crollo é arrivato puntuale come
avevamo previsto da giorni e ripetuto stamattina. Stasera il DAX chiude su un nuovo minimo 
annuale, in leggero ipervenduto e decisamente sotto il limite inferiore delle Bollinger Bands. La 
correzione é quasi finita. Manca un ultimo tuffo e panico. La VDAX balza a 18.63 punti (+1.73) - 
un valore tra i 20 ed i 24 punti dovrebbe segnalare abbastanza panico per un minimo significativo 
sul DAX.
Il future sul Bund scende a 157.82 (-0.20%) - avremmo preferito vedere un aumento come segnale 
che gli investitori cercano sicurezza.

Commento tecnico - martedì 9 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11977 punti (+0.25%). A metà giornata il DAX ha toccato il minimo a 
11803 punti e poi finalmente é partito l'atteso rimbalzo tecnico. L'indice é dovuto scendere sotto il 
bordo inferiore delle BB e sotto i 11865 punti, come anticipato ieri, prima di reagire. Non possiamo 
ancora giudicare questo rimbalzo tecnico poiché non sembra ancora finito - forse potremo 
anticipare qualcosa domani mattina dopo aver analizzato la chiusura a Wall Street. Parlare di 
rimbalzo tecnico significa che la correzione non é finita - l'odierno nuovo minimo di periodo lascia 
aperta la strada verso il basso. La VDAX ha toccato un massimo a 1832 punti e torna stasera a 
17.10 punti.
Il future sul Bund scivola a 157.88 (-0.11%) - un segnale di distensione che conferma la validità del 
rimbalzo del DAX.

Commento tecnico - lunedì 8 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11947 punti (-1.36%). Le borse stano correggendo e ormai tutti si 



rendono conto che c'é un problema. In Europa le vendite vengono stimolate dalla crisi tra UE e 
Italia riguardante il debito pubblico. Anche l'America sta però correggendo e quindi la caduta si sta 
intensificando. Vedremo come il DAX reagirà quando raggiungerà l'ipervenduto che verrà segnalato
da una RSI sotto i 30 punti e da una caduta sotto il bordo inferiore delle Bollinger Bands (11896 
punti). Oggi il DAX é caduto con volumi in calo e volatilità VDAX in netto aumento a 17.56 punti 
(+0.71). Dovrebbe quindi essere vicino ad un minimo intermedio. Il minimo di settembre a 11865 
punti dovrebbe essere testato e poco sotto pensiamo che ci sarà una prima sostanziale reazione. 
Vedremo se questa sarà già la fine della correzione ma dubitiamo.
Il future sul Bund sale a 158.15 (+0.37%) - questo é un segnale positivo. Gli investitori sono 
preoccupati e comperano il tipico bene rifugio. Da preoccupazione a panico il passo é corto... 
Quest'anno la VDAX é dovuta salire tra i 20.50 ed i 24 per concludere le correzioni del DAX con 
una sufficiente porzione di panico.

Commento tecnico - venerdì 5 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12111 punti (-1.08%).
Future sul Bund a 157.57 (-0.30%)

Commento tecnico - giovedì 4 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12244 punti (-0.35%). Ieri l'Eurostoxx50 aveva guadagnato il +0.49% -
il DAX non aveva trattato. Oggi l'Eurostoxx50 perde il -0.89% - il DAX segue a distanza ma il 
conto torna. Il grafico mostra che il DAX sta lentamente scivolando verso il basso mentre il MACD 
ruota e si sta apprestando a dare un segnale di vendita. La prevista correzione autunnale si sta 
concretizzando ma per esserne sicuri dobbiamo vedere come chiude l'America stasera. Ne 
riparliamo domani mattina. A breve il DAX ha parecchio spazio verso il basso - almeno fino a circa 
11900 punti. 
Il future sul Bund scende a 158.13 (-0.15%). L'aumento dei tassi d'interesse sta diventando un tema 
di discussione. Finalmente viene recepito dagli investitori come un problema.

Commento tecnico - mercoledì 3 ottobre 24.00

Mercoledì il DAX non ha trattato. La borsa di Francoforte é rimasta chiusa in occasione della Festa 
Nazionale (giorno dell'unità tedesca).
Future sul Bund a 158.37 (-0.75%)

Commento tecnico - martedì 2 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12287 punti (-0.42%). Oggi il DAX ha perso 51 punti con volumi in 
aumento - il contrasto con ieri é evidente. Sul grafico appare una candela bianca con minimo a 
massimo discendenti - i segnali sono contrastanti. Il DAX resta sotto la MM a 50 giorni in calo - le 
MM a 50 e 200 sono entrambe in calo e mostrano una tendenza di fondo piuttosto ribassista. Manca
però pressione di vendita e lo sviluppo a corto termine é incerto. Nell'immediato c'é supporto a 
12200 punti e resistenza a 12450 punti - favoriamo nei prossimi giorni una rottura al ribasso.
Il future sul Bund balza a 159.61 (+0.51%). Finalmente il Bund reagisce alle tensioni nel sistema 
finanziario europeo. Nel dubbio gli investitori cercano la sicurezza nel bene rifugio per eccellenza. 
Il rialzo a corto termine dovrebbe continuare fino ai 160.5 punti. 

Commento tecnico - lunedì 1. ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12339 punti (+0.75%). Il DAX ha recuperato 92 punti con volumi in 
calo. L'indice é salito a 12340 punti alle 11.20 e poi non é più riuscito a fare progressi. Abbiamo 
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l'impressione che quello odierno é stato solo un rimbalzo tecnico e quindi nei prossimi giorni 
pensiamo che il DAX debba scendere più in basso e sotto i 12200 punti. Questa valutazione deriva 
dal fatto che la spinta di ribasso di venerdì é stata più forte e convincente della reazione odierna. 
Oggi il DAX é stato frenato dai problemi italiani (FTSE MIB -0.49%) e sostenuto dalla borsa 
americana (S&P500 +0.6%) - crediamo che alla resa dei conti l'Italia sia più importante di Wall 
Street anche perché non pensiamo che nelle prossime due settimane l'S&P500 (ora a 2930 punti) 
possa raggiungere un nuovo record storico sopra i 2941 punti.
Il future sul Bund é fermo a 158.88 (-0.01%).


