
Commento tecnico - lunedì 30 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13249 punti (-0.66%). Preferiamo non commentare questa seduta 
assolutamente anomala. La borsa di Francoforte ha concluso le contrattazioni del 2019 alle 14.00 e 
quindi non ha partecipato al calo della borsa americana iniziato all'apertura alle 15.30. La perdita 
odierna di 88 punti con volumi molto bassi non significa per ora nulla di particolare.
Il future sul Bund cade a 170.58 (-0.61%). Con questa discesa sul minimo degli ultimi 5 mesi la 
tendenza a medio termine passa formalmente al ribasso - anche qui però é meglio attendere una 
conferma all'inizio del nuovo anno prima di dichiarare che per i prossimi mesi i tassi d'interesse 
devono salire.

Commento tecnico - venerdì 27 dicembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13337 punti (+0.27%).
Future sul Bund a 171.62 (+0.16%)

Commento tecnico - lunedì 23 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13301 punti (-0.13%). Oggi le borse europee hanno fatto una pausa - si 
sono mosse in pochi punti con bassi volumi di titoli trattati. Il DAX ha perso 18 punti - un calo 
insignificante se paragonato ai guadagni di settimana scorsa.
Il future sul Bund scivola a 171.36 (-0.13%). Sembra vincere la variante del ribasso ma fino a 
quando il supporto a 171 regge un recupero é ancora possibile. 

Commento tecnico - venerdì 20 dicembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13318 punti (+0.81%).
Future sul Bund a 171.59 (+0.16%)

Commento tecnico - giovedì 19 dicembre 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13212 punti (-0.08%).
Future sul Bund a 171.38 (-0.11%)

Commento tecnico - mercoledì 18 dicembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13222 punti (-0.49%). Seconda seduta negativa. Se ieri poteva solo 
essere un caso ora il calo sembra diventare un problema. La rottura al rialzo culminata nel nuovo 
massimo annuale di lunedì é stata negata e il DAX torna tristemente ad oscillare tra i 13000 ed i 
13400 punti. Il rialzo é in stallo - finora é tutto quello che si può dire. Parlare di correzione é ancora 
prematuro.
Il future sul Bund cade a 171.50 (-0.38%) e rompe la MM a 200 giorni. Se entro venerdì non c'é una
reazione positiva la tendenza di fondo passa al ribasso. Quali saranno le conseguenze per le borse di
tassi d'interesse in netto aumento?

Commento tecnico - martedì 17 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13287 punti (-0.89%). La borsa non può salire tutti i giorni e oggi il 
DAX ha dovuto pagare tributo all'ipercomperato. Avevamo segnalato il fatto che quest'anno le 
candele sul grafico non avevano mai superato il bordo superiore delle BB. Oggi prese di beneficio 
hanno cancellato i guadagni di ieri e il DAX é tornato sulla chiusura di venerdì. Ora bisogna vedere 
se decide di fermarsi nel range 13000-13400 punti o se dopo un consolidamento é in grado di 
riprendere il rialzo. La divergenza negativa sulla RSI ci rende piuttosto scettici. 



Il future sul Bund sale a 172.22 (+0.17%). Per ora il supporto fornito dalla MM a 200 giorni regge. 
Adesso arriva la MM a 50 giorni (172.82) a schiacciare il contratto dall'alto. La decisione 
riguardante il trend di fondo é questione di giorni...

Commento tecnico - lunedì 16 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13407 punti (+0.94%). Il DAX guadagna 125 punti, fa registrare la 
migliore chiusura annuale e chiude vicino al massimo giornaliero con una performance del +0.94%.
Evidentemente il rialzo continua e per ora non si vede la fine. Evitiamo di prevedere una correzione 
unicamente sulla base di ipercomperato ed eccesso di rialzo. Quest'anno le BB hanno contenuto 
tutte le fasi di rialzo - potrebbero però cominciare a muoversi verso l'alto accompagnando l'indice 
dopo uno o due giorni di pausa.
Il future sul Bund scende a 171.95 (-0.19%). Il Bund torna ad appoggiarsi sulla MM a 200 giorni in 
ascesa. Tra poco deve decidersi il trend a lungo termine - potrebbe passare al ribasso dopo un rialzo 
di quasi due anni.

Commento tecnico - venerdì 13 dicembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13282 punti (+0.46%).
Future sul Bund a 172.28 (+0.31%)

Commento tecnico - giovedì 12 dicembre 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13221 punti (+0.57%).
Future sul Bund a 171.74 (-0.52%)

Commento tecnico - mercoledì 11 dicembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13146 punti (+0.58%). La seduta si é svolta come quella di ieri - 
caduta la mattina e recupero nel pomeriggio. La differenza é che il movimento é stato meno 
accentuato. Il DAX é nuovamente a ridosso dei 13200 punti. Da inizio novembre il DAX girovaga 
intorno a questo valore - il rialzo é in stallo. 
Il future sul Bund sale a 172.64 punti (+0.26%). Il Bund é schiacciato tra la MM a 200 giorni in 
aumento e la MM a 50 giorni in calo. A breve deve esserci una decisione sul trend. Una rottura al 
ribasso sotto la MM a 200 giorni sembra la variante più probabile. Cosa farà il DAX se i tassi 
d'interesse cominciano a salire ? 

Commento tecnico - martedì 10 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13070 punti (-0.27%). Le borse europee e il DAX stamattina sono state 
travolte da un'ondata di vendite - alle 12.30 l'indice era sceso sul minimo a 12286 punti. Poi c'é 
stato un lieve recupero. Dopo le 14.00 gli americani hanno ripetuto la solita favola che l'accordo 
commerciale con la Cina sarebbe vicinissimo e che le nuove tariffe punitive che devono essere 
introdotte il 15 dicembre verranno annullate. Le borse sono ripartite al rialzo con entusiasmo e 
stasera il DAX chiude con una insignificante perdita di 34 punti in pari. È un nulla di fatto (apertura
e chiusura sullo stesso livello) che mostra però il nervosismo degli investitori e come facilmente 
l'indice può muoversi al ribasso. La MM a 50 giorni sembra un buon supporto.
Il future sul Bund é fermo a 172.25 (-0.05%).

Commento tecnico - lunedì 9 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13105 punti (-0.46%). 



Future sul Bund a 172.41 (+0.19%)

Commento tecnico - venerdì 6 dicembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13166 punti (+0.86%).
Future sul Bund a 172.09 (-0.06%)

Commento tecnico - giovedì 5 dicembre 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13054 punti (-0.65%).
Future sul Bund a 172.16 (-0.25%)

Commento tecnico - mercoledì 4 dicembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13140 punti (+1.16%). Il rialzo può riprendere dopo solo due sedute 
di vendite? È possibile visto quanto successo ad ottobre. Quello odierno é però tecnicamente ancora
da catalogare come rimbalzo. Di conseguenza da domani il DAX dovrebbe ricominciare a scendere.
Vediamo... 
Ovviamente il rimbalzo del DAX é stato accompagnato da un calo del Bund (172.50,-0.32%) - il 
contrario di ieri...

Commento tecnico - martedì 3 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12989 punti (+0.19%). Ieri il DAX ha sfondato il bordo inferiore delle 
BB. Per logica oggi doveva rimbalzare e tentare un rientro. In effetti la seduta termina con un 
leggero guadagno - La candela sul grafico é rossa e ha minimo discendente. Questo mostra che la 
correzione continua - l'Europa si sta solo riallineando con l'America.
Il future sul Bund balza a 173.02 (+0.66%) - gli investitori sono in allarme e corrono a comperare il 
bene rifugio per eccellenza. Appare pessimismo - non sembra ancora panico...

Commento tecnico - lunedì 2 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12964 punti (-2.05%). Pesante perdita e chiusura sul minimo. L'attesa 
correzione minore é iniziata col botto, senza preavviso e dopo una lunga attesa. Sul grafico appare 
oggi una lunga candela rossa che buca il bordo inferiore delle BB. La correzione sarà breve - molta 
strada é già stata fatta e la RSI si dirige velocemente in zona ipervenduto. Il nostro obiettivo ideale 
si situa a 12600 punti.
Il future sul Bund (scadenza marzo 2020) cade a 171.93 (-0.66%) - i tassi d'interesse crescono e 
questo aiuta banche e EUR.

Commento tecnico - venerdì 29 novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13236 punti (-0.07%).
Future sul Bund a 171.16 (-0.05%)

Commento tecnico - giovedì 28 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13245 punti (-0.31%). Il DAX si é mosso tra i 13259 ed i 13215 punti e
ha chiuso in mezzo a questo range di 44 punti con una insignificante perdita di 41 punti. La candela 
sul grafico si vede appena. Non c'é niente da dire - senza gli americani gli europei non sanno cosa 
fare.
Il future sul Bund si ferma a 171.24 (-0.02).



Commento tecnico - mercoledì 27 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13287 punti (+0.38%). Niente di nuovo rispetto a lunedì. Il DAX é 
ancora in una fase di rialzo e la pausa attuale sembra un consolidamento. Fino a prova contraria 
quindi dovrebbe salire più in alto. In mancanza di una sana correzione l'ipercomperato frena la 
scalata dell'indice. 
Il future sul Bund é stabile a 171.37 (+0.02%).

Commento tecnico - martedì 26 novembre 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13326 punti (-0.08%). 
Future sul Bund a 171.38 (+0.12%)

Commento tecnico - lunedì 25 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13246 punti (+0.63%). Il DAX si é comportato come l'Eurostoxx50. Ha 
aperto a 13247 punti e poi non si é più mosso. È oscillato stancamente in soli 60 punti e ha chiuso 
sul livello d'apertura. Il grafico da l'impressione che l'indice stia riprendendo il rialzo senza 
correggere. Fino a quando però non tocca un nuovo massimo annuale questa impressione manca di 
conferme.
Oggi il DAX é salito senza volumi - la debole partecipazione rende il movimento fragile e a rischio 
ma non significa ancora che debba fallire.
Il future sul Bund é fermo a 171.16 (-0.05%).

Commento tecnico - venerdì 22 novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13163 punti (+0.20%).
Future sul Bund a 171.24 (+0.33%)

Commento tecnico - giovedì 21 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13137 punti (-0.16%). Il DAX ha ripetuto la seduta di ieri. L'indice é 
caduto stamattina e ha poi recuperato e ha chiuso vicino al massimo giornaliero con una lieve 
perdita. Sul grafico appare un'altra candela bianca con minimo e massimo discendenti. La debole 
correzione continua - nulla di nuovo da segnalare. 
Il future sul Bund torna a 170.69 (-0.29%). 

Commento tecnico - mercoledì 20 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13158 punti (-0.48%). Il DAX ha avuto una seduta negativa ed ha 
rotto al ribasso sotto il range delle ultime 11 sedute. Questa rottura non ha però avuto conseguenze -
il DAX ha recuperato e chiude stasera vicino al massimo giornaliero con una modesta perdita di 63 
punti. Dal massimo annuale di ieri il DAX sta correggendo ma non appare pressione di vendita. 
Sembra quindi che la correzione possa risolversi in un calo di alcuni giorni fino ai 13000 punti e che
poi il rialzo possa riprendere.
In generale le premesse per una correzione minore sono ideali - se però tutto quello che riescono a 
combinare i ribassisti é quello che abbiamo visto oggi probabilmente il DAX non sfrutterà il 
potenziale teorico di ribasso (discesa fino al bordo inferiore delle BB o discesa sulla MM a 50 
giorni o discesa fino a prossimo forte supporto a 12640 punti) ma ricomincerà a salire da un livello 
superiore.
Il future sul Bund lievita a 171.07 (+0.08%).



Commento tecnico - martedì 19 novembre 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13221 punti (+0.11%). 
Future sul Bund a 171.28 (+0.20%)

Commento tecnico - giovedì 14 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13180 punti (-0.38%). Il DAX si é mosso in soli 60 punti e nel range di
ieri. La perdita di 50 punti sembra essere casuale ed si é concretizzata solo sul finale di seduta - é 
stata provocata da un'apertura in calo a Wall Street. Durante la giornata il DAX é semplicemente 
oscillato in laterale senza una direzione particolare - non appare pressione di vendita e i volumi 
sono sotto la media. È evidente che il DAX é in stallo sui 13200 punti. Potrebbe fermarsi intorno a 
questo valore almeno fino a domani sera in attesa della scadenza dei derivati di novembre. 
L'Indicatore MACD fornisce un segnale di vendita - troppo debole per correre a vendere. Non 
abbiamo nessun elemento concreto per poter dire che l'attesa correzione é iniziata.
Il future sul Bund sale a 171.06 (+0.43%). Come previsto il Bund risale dal supporto a 169-170 
punti. 

Commento tecnico - mercoledì 13 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13230 punti (-0.40%). Il DAX sta girovagando intorno ai 12200 
punti e finora da l'impressione di voler consolidare. Chiude stasera sul livello d'apertura e lontano 
dal minimo giornaliero con volumi modesti e in calo. Non appare pressione di vendita e il calo 
sembra solo una conseguenza dell'ipercomperato che diminuisce. Ora inizia una guerra dei nervi - 
chi é long da giorni non guadagna nulla e potrebbe perdere la pazienza. L'uscita più logica da questa
situazione di stallo é una caduta di alcune sedute utile a cambiare il sentiment da troppo ottimista a 
pessimista. Per questo non basta una discesa fino ai 13000 punti - ci vuole qualcosa che spaventi gli
investitori dalla mani deboli come un vuoto d'aria fino ai 12600 punti. 
Il future sul Bund risale a 170.38 punti (+0.35%) - se un supporto non viene rotto c'é una reazione 
nella direzione opposta. Il Bund dovrebbe risalire fino a 172 punti. 

Commento tecnico - martedì 12 novembre 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13289 punti (+0.65%). 
Future sul Bund a 169.66 (+0.07%)

Commento tecnico - lunedì 11 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13198 punti (-0.23%). Ci sono dei giorni dove non succede nulla. Il 
DAX ha aperto a 13170 punti, si é mosso in soli 80 punti e ha sopra il livello d'apertura con una 
insignificante perdita di 30 punti. La seduta di pausa aiuta ad assorbire l'ipercomperato - la RSI 
scende a 71.01 punti. Il resto non cambia. 
Il future sul Bund é stabile nella zona di supporto tra i 169 ed i 170 punti - é stasera a 169.49 (-
0.06%).

Commento tecnico - venerdì 8 novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13228 punti (-0.46%).
Future sul Bund a 169.59 (+0.03%)



Commento tecnico - giovedì 7 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13289 punti (+0.83%). Il rialzo continua e il DAX ha toccato oggi un 
nuovo massimo annuale. L'indice é ipercomperato (RSI a 78.09 punti e candela sul bordo superiore 
delle BB) ma non corregge - questo é un segnale di forza. Per il resto non c'é niente di nuovo.
Il future sul Bund cade pesantemente a 169.35 punti (-0.91%). È sul bordo inferiore della fascia di 
supporto. È probabile che la caduta odierna significa la fine della correzione iniziata a settembre. 

Commento tecnico - mercoledì 6 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13179 punti (+0.24%). Il DAX ha continuato il rialzo. È frenato 
dall'ipercomperato e di conseguenza non può più fare dei balzi consistenti. Fino a quando però la 
borsa americana non comincia a correggere é possibile che il DAX, come oggi, possa ancora salire 
per giorni al ritmo di un 20-30 punti. 
Il future sul Bund sale a 170.78 (+0.22%) - il supporto a 169-170 punti regge a meraviglia. 

Commento tecnico - martedì 5 novembre 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13148 punti (+0.09%). 
Future sul Bund a 170.38 (-0.02%)

Commento tecnico - lunedì 4 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13136 punti (+1.35%). Il DAX ha aperto in gap up, é salito su un nuovo 
massimo annuale e non ha più ritracciato. Chiude stasera vicino al massimo e con un forte 
guadagno di 175 punti. Il 25 ottobre abbiamo indicato nel commento tecnico un obiettivo grafico a 
13100 punti - l'obiettivo é stato raggiunto oggi con l'indice in ipercomperato (RSI a 74.28 punti). La
RSI é un'arma a doppio taglio - se l'indicatore sale così in alto significa che la spinta é possente. 
D'altra parte c'é un evidente eccesso. Spesso la risposta del mercato é una correzione a corto termine
seguita da una successiva ripresa del rialzo. Al momento non appare nessun rischio d'inversione di 
tendenza. 
Il future sul Bund cade a 170.98 (-0.34%). Vi ricordiamo che esiste supporto a 169-170 punti (28 
ottobre). 

Commento tecnico - venerdì 1. novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12961 punti (+0.73%).
Future sul Bund a 171.32 (-0.15%)

Commento tecnico - martedì 29 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12939 punti (-0.02%). Seduta di pausa e in trading range - nulla da dire.
Future sul Bund a 171.03 (+0.16%)

Commento tecnico - lunedì 28 ottobre 24.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12941 punti (+0.37%). La settimana inizia con un'altra seduta positiva. 
Sul grafico appare un'altra candela bianca con massimo e minimo ascendenti e l'indice tocca un 
nuovo massimo annuale - il rialzo continua e per ora non ci sono segnali di una fine imminente.
Il future sul Bund a cade a 170.75 (-0.31%). Da 169-170 deve rimbalzare...



Commento tecnico - venerdì 25 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12894 punti (+0.17%).
Future sul Bund a 171.28 (-0.20%)

Commento tecnico - giovedì 24 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12872 punti (+0.58%). Il DAX sale oggi su un nuovo massimo annuale
- il segnale rialzista é inequivocabile. L'indice é però lentamente ipercomperato e appaiono le prime
divergenze visto che i tassi d'interesse scendono e l'EUR si indebolisce. L'obiettivo grafico di questa
gamba di rialzo é a circa 13100 punti - ci sembra già eccessivo. Non abbiamo segnali di vendita - il 
rialzo é però decisamente troppo esteso e la borsa si sta staccando troppo dai fondamentali. Siamo 
leggermente inquieti. 
Il future sul Bund sale a 171.81 (+0.20%). L'economia tedesca sta cadendo in recessione - i bonds 
ne prendono nota - la borsa no.

Commento tecnico - mercoledì 23 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12798 punti (+0.34%). 
Future sul Bund a 171.59 (-0.02%)

Commento tecnico - martedì 22 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12754 punti (+0.05%). Seduta di pausa con una piccola star sul grafico 
che significa equilibrio ed incertezza. Per l'analisi tecnica non c'é nulla di nuovo da segnalare.
Il future sul Bund risale a 171.26 (+0.19%) - tassi d'interesse tornano a scendere e la borsa si ferma 
- logico.

Commento tecnico - lunedì 21 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12748 punti (+0.91%). Gli investitori sembrano scommettere su una 
Brexit con accordo entro la fine di ottobre - anche oggi il DAX ha guadagnato terreno malgrado che
formalmente si sia trattato di una seduta nel range di giovedì scorso. Non é quindi ancora una 
conferma della ripresa del rialzo di corto termine ma solo un consolidamento ad alto livello.
Stasera il DAX chiude vicino al massimo giornaliero - é probabile che domani ci sia una 
continuazione malgrado che restiamo scettici sul potenziale di rialzo. Non ci convincono i modesti 
volumi di titoli trattati.
Il future sul Bund scende a 170.97 (-0.18%). Da 170 punti dovrebbe per lo meno svilupparsi un 
forte rimbalzo tecnico. In teoria questo deve corrispondere ad una forte correzione delle borse. 

Commento tecnico - venerdì 18 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12633 punti (-0.17%).
Future sul Bund a 171.27 (-0.27%)

Commento tecnico - giovedì 17 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12655 punti (-0.12%). È stata una tipica seduta "a doppio taglio" con 
segnali contraddittori. Stamattina dopo l'annuncio del nuovo accordo sulla Brexit il DAX é balzato 
su un nuovo massimo annuale a 12814 punti - questo é un segnale indiscutibile di rialzo. Nel 
pomeriggio però l'euforia é sparita, sono apparsi i venditori e l'indice é sceso chiudendo in negativo,
sul minimo giornaliero e con una perdita di 15 punti. Potrebbe essere stato un reversal malgrado che
la perdita stasera é modesta. Decisiva é la seduta di domani e la chiusura settimanale.



Il future sul Bund si é fermato a 171.54 (-0.02%).

Commento tecnico - mercoledì 16 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12670 punti (+0.32%). Il DAX é riuscito a guadagnare altri 40 punti 
confermando il rialzo di corto termine. I dubbi riguardanti la sostenibilità di questo movimento 
rimangono.
Il future sul Bund é sceso a 171.60 (-0.48%). Qui c'é un cambiamento importante - c'é ora un 
minimo discendente. Il rialzo che era valido da novembre 2018 é terminato e la tendenza sta 
cambiando come mostra la MM a 50 giorni che ora é in calo. I tassi d'interesse di mercato stanno 
salendo é questo ha un influsso positivo sull'EUR e sulle borse europee. 

Commento tecnico - martedì 15 ottobre 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12629 punti (+1.15%). Nuovo massimo annuale marginale a 12682 
punti.
Future sul Bund a 172.66 (+0.08%)

Commento tecnico - lunedì 14 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12486 punti (-0.20%). Il DAX ha chiuso sul livello d'apertura e con una 
insignificante perdita di 25 punti. La seduta può significare qualsiasi cosa - dopo il rally di venerdì e
a causa dei bassi volumi di titoli trattati sembra però solo un breve ritracciamento prima della 
continuazione del rialzo di corto termine. 
Il future sul Bund é fermo a 172.50 (+0.03%).

Commento tecnico - venerdì 11 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12511 punti (+2.86%).
Future sul Bund a 172.34 (-0.24%)

Commento tecnico - giovedì 10 ottobre 24.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12164 punti (+0.57%).
Future sul Bund a 172.59 (-0.09%)

Commento tecnico - mercoledì 9 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12094 punti (+1.04%). Al termine di una simile seduta non si può 
che essere perplessi. Il DAX ha cancellato la perdita di ieri. Capiamo che dopo essersi appoggiato 
sul bordo inferiore delle BB l'indice possa nuovamente rimbalzare - un guadagno di 124 punti é 
però incomprensibile. Bisognerebbe sapere cosa frulla nella testa di quegli operatori che hanno 
venduto ieri e comperato oggi. Notiamo il calo dei volumi di titoli trattati che attribuisce maggiore 
valore alla caduta di ieri rispetto al rally di oggi. Inoltre oggi il DAX ha chiuso lontano dal massimo
giornaliero toccato verso le 11.30. 
Il future sul Bund cade a 173.91 (-0.36%) - improvvisamente c'é chi pensa che la recessione non é 
alle porte ? 

Commento tecnico - martedì 8 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 11970 punti (-1.05%). Poco da dire - ci sono tutti gli ingredienti per una
ripresa del ribasso autunnale - forte perdita, chiusura vicino al minimo e volumi in aumento. A 



conferma manca solo un nuovo minimo di periodo - deve arrivare nel corso della settimana.
Il future sul Bund sale a 174.54 (+0.15%). 

Commento tecnico - lunedì 7 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12097 punti (+0.70%). Il DAX ha guadagnato 84 punti e ha chiuso 
vicino al massimo giornaliero - indiscutibilmente questa é una seduta positiva. Guardando il grafico
però si vede che questo guadagno é modesto se confrontato con la pesante caduta di settimana 
scorsa. Per il momento questo resta un rimbalzo tecnico - il basso volume di titoli trattati sostiene 
questa ipotesi. Dopo un'ipervenduto di cortissimo termine il DAX torna all'interno delle BB. 
Dovrebbe seguire una seconda spinta di ribasso di intensità simile alla prima. A decidere però 
saranno gli Stati Uniti - vediamo come chiude stasera l'S&P500 e poi ne riparliamo... 
Il future sul Bund scivola a 174.25 (-0.14%) - movimento senza importanza. 

Commento tecnico - venerdì 4 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12012 punti (+0.73%).
Future sul Bund a 174.53 (+0.01%)

Commento tecnico - giovedì 3 ottobre 19.00

Giovedì la borsa di Francoforte é rimasta chiusa in occasione della Festa della Riunificazione.
Alle 18.00 il DAX valeva sulla base del future 11925 punti (invariato).
Future sul Bund a 174.51 (+0.38)

Commento tecnico - mercoledì 2 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11925 punti (-2.76%). 
Future sul Bund a 174.00 (+0.09%) 

Commento tecnico - martedì 1. ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12263 punti (-1.32%). Alle 16.00 negli Stati Uniti é stato pubblicato 
l'indice ISM dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero. Il dato (47.8 punti) era 
nettamente al di sotto delle stime degli analisti e segnala recessione. La reazione delle borse é stata 
immediata - gli indici sono pesantemente caduti sotto un'ondata di vendite e stasera in Europa 
chiudono sul minimo giornaliero e con una pesante perdita. Bisogna però osservare l'andamento 
durante la giornata. Stamattina il DAX é salito su un nuovo massimo a 30 giorni a 12497 punti. Già 
alle 13.00 era però tornato a 12400 punti - questo significa che in ogni caso le borse volevano 
scendere e la rottura al rialzo era stata negata. Nei prossimi giorni vedremo quanto spazio c'é verso 
il basso - la chiusura odierna sul minimo é una buona premessa per una continuazione domani verso
il basso. A decidere sarà però la chiusura dell'S&P500 - sopra o sotto i 2950 punti.
Il future sul Bund marcia sul posto (174.00, -0.14%).


