
Commento tecnico - mercoledì 30 dicembre 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13718 punti (-0.31%).
Future sul Bund a 177.68 (-0.01%)

Commento tecnico - martedì 29 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13761 punti (-0.21%). Vale il commento dell'Eurostoxx50.
Future sul Bund a 177.65 (+0.15%)

Commento tecnico - lunedì 28 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13790 punti (+1.49%). Le sedute prima della fine dell'anno, con pochi 
operatori presenti e bassi volumi di titoli trattati, sono talvolta strane - oggi ne abbiamo un esempio.
Grazie alle buone notizie provenienti dagli Stati Uniti (piano di stimoli economici) e da Gran 
Bretagna - UE (Brexit) le borse europee hanno aperto in forte rialzo. Poi la seduta era praticamente 
finita - il DAX si é mosso in pochi punti e ha chiuso sul livello d'apertura. Sul grafico appare 
un'altra candela abbandonata nel nulla e sopra il bordo superiore delle BB. Abbiamo visto come é 
andato a finire il precedente tentativo di accelerazione al rialzo del 17 dicembre. Probabilmente 
anche questa volta finirà così anche se il DAX potrebbe rimanere sul livello odierno fino a 
mercoledì sera, ultimo giorno di contrattazioni del 2020. Malgrado il nuovo massimo di periodo 
(marginale) riteniamo che la tendenza a medio termine é ancora neutra. Evitiamo di confermare un 
segnale d'acquisto frutto evidente di una seduta anomala. 
Il future sul Bund sale a 177.53 (+0.10%).

Commento tecnico - mercoledì 23 dicembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13587 punti (+1.26%).
Future sul Bund a 177.29 (-0.36%)

Commento tecnico - martedì 22 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13418 punti (+1.30%).
Future sul Bund a 177.99 (+0.07%)

Commento tecnico - lunedì 21 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13246 punti (-2.82%). Avevamo più volte espresso dei dubbi sulla 
capacità delle borse europee di poter accelerare al rialzo ed eravamo rimasti scettici anche di fronte 
al nuovo massimo di periodo di venerdì. Il gap di giovedì sembrava più esaurimento che rottura al 
rialzo. In effetti venerdì c'é stato un massimo intermedio con un mini reversal. Il punto tornante ha 
scatenato un'ondata di vendite favorita dalle buone premesse tecniche e dalle pessime notizie sul 
fronte della pandemia. Il DAX ha aperto in forte perdita e in gap down, é crollato fino alle 11.30 su 
un minimo a 13060 punti e poi ha lentamente recuperato. Notiamo che la caduta si é fermata sul 
bordo inferiore delle Bollinger Bands. Stasera rimane una consistente perdita di 384 punti malgrado
una chiusura la centro del range giornaliero. È difficile valutare se una seduta di questo tipo é 
l'inizio di un ribasso o solo un'incidente di percorso. La chiusura lontana dal minimo e la buona 
tenuta del cambio EUR/USD fanno pendere i nostri favori in direzione della correzione minore che 
sul minimo ha già esaurito buona parte del potenziale di ribasso. Nei prossimi giorni il DAX 
potrebbe ancora tentare un affondo in direzione dei 12930-13000 punti. In linea di massima però 
pensiamo che la tendenza dominante é ancora neutra e che l'indice fino a fine anno tenderà 
stabilizzarsi sui 13200-13400 punti. Il future sul Bund é rimasto fermo a 177.78 (+0.03%) - dal 
mercato delle obbligazioni non arrivano segnali. 
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Commento tecnico - venerdì 18 dicembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13630 punti (-0.27%).
Future sul Bund a 177.66 (-0.02%)

Commento tecnico - giovedì 17 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13667 punti (+0.75%). La scadenza dei derivati di dicembre insieme 
all'euforia causata dal probabile programma di stimolo economico americano giocano brutti scherzi 
come questa piccola candela rossa abbandonata nel nulla. È molto probabile che il gap odierno 
venga colmato. Probabilmente già domani nel pomeriggio. Poi vedremo come l'indice assorbe 
questo eccesso. O ricade sui 12300 punti e riprende il trend neutro, o consolida semplicemente sui 
13500-13600 punti e aspetta di essere nuovamente all'interno delle BB per poi ricominciare a salire.
Il future sul Bund é fermo a 177.64 (+0.05%).

Commento tecnico - mercoledì 16 dicembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13566 punti (+1.52%). Oggi il DAX con un'ottima seduta ha rotto al 
rialzo sopra le BB. Quella odierna é la migliore chiusura giornaliera da marzo. L'impressione é che 
il DAX può avere iniziato una spinta di rialzo a corto termine. Temiamo però che si tratti di un falso
segnale poiché non abbiamo ancora conferme su altri mercati azionari europei. Oltre tutto l'indice 
torna ad essere ipercomperato già all'inizio del movimento ciò che rende improbabile una dinamica 
continuazione al rialzo. Temiamo che domani ci sarà una ricaduta - vediamo... La scadenza dei 
derivati di dicembre può fare strani scherzi. 
Il future sul Bund cade a 177.56 (-0.40%).

Commento tecnico - martedì 15 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13362 punti (+1.06%). Il DAX ha avuto una seconda seduta positiva e 
di sovraperformance. Questo é un segnale positivo ma fino a prova contraria l'indice é bloccato sui 
13200-13300 punti. La tendenza é ancora neutra - la nostra opinione potrebbe cambiare unicamente 
se il DAX riuscisse a svettare sopra il limite superiore delle BB. Per ora sembra solo che il DAX 
debba tornare in ipercomperato prima di ricadere. 
Il future sul Bund ormai si muove poco (178.24 (-0.10%)) - viene controllato dalla BCE che é ormai
l'unica a fare mercato. I volumi sono modesti.

Commento tecnico - lunedì 14 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13223 punti (+0.83%). Il DAX ha guadagnato 108 punti ma ha aperto e 
chiuso circa sullo stesso livello - un tentativo di rialzo é fallito. È stata quindi una seduta positiva 
ma non c'é ragione per entusiasmarsi. Restiamo dell'opinione che il prossimo movimento 
significativo, che non dovrebbe essere lontano considerando l'ampiezza delle BB, sarà verso il 
basso.
Il future sul Bund é stabile a 178.42 (-0.08%). 

Commento tecnico - venerdì 11 dicembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13114 punti (-1.36%).
Future sul Bund a 178.57 (+0.21%)



Commento tecnico - giovedì 10 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13295 punti (-0.33%). Facciamo fatica a commentare questi modesti 
spostamenti del DAX visto che l'indice sembra volersi nuovamente fermare sul livello raggiunto a 
metà luglio. L'unico aspetto positivo della giornata é che il DAX non é caduto pesantemente 
seguendo l'esempio dell'S&P500 ieri sera. Il problema é che il DAX sembra ormai diventare 
indifferente ad ogni stimolo e dopo l'impennata di inizio novembre non succede più nulla. Le 
Bollinger Bands sono molto strette e spesso in questa situazione c'é un forte movimento liberatorio. 
Visto che l'indice é ancora in moderato ipercomperato la variante più probabile é una caduta sui 
12500 punti. Se dovessimo fare una scommessa punteremo sullo short - avendo la scelta 
preferiremmo non fare nulla poiché sembra che il mercato debba andare in lockdown (per usare 
un'espressione corrente) fino all'inizio dell'anno prossimo. 
Il future sul Bund (178.12 (-0.04%)) non si muove.

Commento tecnico - mercoledì 9 dicembre 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13340 punti (+0.47%). 
Future sul Bund a 178.19 (+0.01%)

Commento tecnico - martedì 8 dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13278 punti (+0.06%). Poco da dire - il DAX ha ripetuto la seduta di 
ieri e ha chiuso con un insignificante guadagno di 7 punti. Questo trend può proseguire ancora per 
parecchi giorni fino a quando un evento non causerà un importante vuoto d'aria ed eliminerà 
l'ipercomperato.
Il future sul Bund sale di poco a 178.18 (+0.17%)

Commento tecnico - lunedì 7 dicembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13271 punti (-0.21%). Il DAX chiude con una insignificante perdita di 
28 punti e lontano dal minimo giornaliero. La candela con minimo e massimo discendenti 
suggerisce che l'indice sta correggendo ma finora non c'é pressione di vendita. Le BB sono adesso 
molto strette - é probabile che un movimento significativo sia imminente. La costellazione tecnica 
favorisce una correzione almeno fino ai 13000 punti.
Il future sul Bund sale a 177.86 (+0.38%) - da oggi ci riferiamo al future di marzo poiché quello di 
dicembre sta scadendo - c'é una differenza di ca. 2.40 punti. Bund su e banche giù - almeno questa 
correlazione funziona egregiamente.

Commento tecnico - venerdì 4 dicembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13299 punti (+0.35%).
Future sul Bund a 174.94 (+0.00%)

Commento tecnico - giovedì 3 dicembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13252 punti (-0.45%). Il DAX ha ripetuto la seduta di ieri. Ha 
recuperato quando la borsa americana é salita ma non é mai riuscito a passare in guadagno. Da due 
giorni l'indice scivola verso il basso. Potrebbe essere una correzione minore o l'inizio di una 
correzione a medio termine. Gli indicatori stanno ruotando verso il basso. Il DAX ha solo bisogno 
un colpetto per cadere - il segnale dovrebbe arrivare dall'America ma non arriva. 
Il future sul Bund oggi sale stranamente 175.01 (+0.30%). Quando scriviamo stranamente c'é un 
movimento contro logica e abbiamo l'impressione che la BCE si sta immischiando.



Commento tecnico - mercoledì 2 dicembre 24.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13313 punti (-0.52%). 
Future sul Bund a 174.56 (-0.05%)

Commento tecnico - martedì 1. dicembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13382 punti (+0.69%). Il DAX ha svolto una seduta in trading range. Il 
guadagno di 91 punti é positivo ma non entusiasmante considerando la raffica di record storici 
stasera a Wall Street. Malgrado ciò quella odierna é la migliore chiusura giornaliera da inizio marzo 
che conferma la tendenza di fondo rialzista. Da inizio novembre i progressi sono modesti ma 
indiscutibili. L'ipercomperato non sfocia in una correzione anche perché finora l'America "non 
molla".
Il future sul Bund scende a 174.64 (-0.35%).

Commento tecnico - lunedì 30 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13291 punti (-0.33%). Oggi il DAX ha perso 44 punti. A prima vista si 
tratta di una seduta moderatamente negativa come tante. Durante la giornata però c'é stata una 
rottura al rialzo seguita da un minireversal con alti volumi di titoli trattati. È quindi possibile che sia
iniziata una correzione ma per questo ci vuole domani a conferma una continuazione verso il basso.
Il future sul Bund scende a 175.29 (-0.18%) - strana reazione...

Commento tecnico - venerdì 27 novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13335 punti (+0.37%).
Future sul Bund a 175.55 (+0.02%)

Commento tecnico - giovedì 26 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13286 punti (-0.02%). Tipica seduta da borsa americana chiusa 
(Thanksgiving) - il DAX si é mosso poco e ha chiuso invariato con bassi volumi di titoli trattati. No
comment.
Future sul Bund a 175.56 (+0.14%)

Commento tecnico - mercoledì 25 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13289 punti (-0.02%). Prima della pausa dettata dal Thanksgiving 
americano le borse si sono fermate. Il DAX ha toccato 13346 punti che costituiscono un nuovo 
massimo mensile.
Future sul Bund a 175.25 (-0.01%)

Commento tecnico - martedì 24 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13292 punti (+1.26%).
Future sul Bund a 175.21 (-0.11%)

Commento tecnico - lunedì 23 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13127 punti (-0.08%). Stamattina le borse europee sono partite 
baldanzose al rialzo e verso le 09.30 stavano guadagnando l'1% - il DAX ha toccato un nuovo 
massimo marginale di periodo a 13312 punti. Poi lentamente il vento é cambiato - gli indici sono 
scesi a balzi fino a stasera e hanno chiuso vicino al minimo giornaliero con lievi perdite. Non si può



parlare di reversal ma però l'impressione é che c'é una fallita rottura al rialzo. Da circa due 
settimane il DAX non fa progressi sostanziali e oscilla in laterale. Ci vuole una correzione per 
eliminare l'ottimismo in eccesso.
Il future sul Bund scende a 175.47 (-0.14%) - un cambiamento senza conseguenze.

Commento tecnico - venerdì 20 novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13137 punti (+0.39%).
Future sul Bund a 175.72 (+0.22%)

Commento tecnico - giovedì 19 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13086 punti (-0.88%). Le borse europee hanno scontato stamattina con 
una debole apertura la caduta della borsa americana ieri sera nell'ultima ora di contrattazioni. Poi si 
sono fermate e sono oscillate in pochi punti - questo significa che manca una direzione e soprattutto
manca pressione di vendita. La candela sul grafico si vede appena (star). La correzione finora si 
limita ad una pausa ad alto livello - restiamo convinti che ci vuole una spinta di ribasso di qualche 
giorno per eliminare l'ottimismo e riportare il mercato su basi più solide. Purtroppo a condurre la 
danze é come al solito Wall Street. 
Il future sul Bund sale a 175.34 punti (+0.13%) - la tipica reazione ad un calo del DAX.

Commento tecnico - mercoledì 18 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13201 punti (+0.52%). Nelle ultime 5 sedute il DAX ha marciato sul 
posto - é fermo ed oscilla sui 12200 punti. Non si può parlare di rialzo ma d'altra parte l'indice non 
corregge malgrado l'ipercomperato. Non possiamo che aspettare poiché gli indicatori non cambiano 
e ci dicono che la variante più probabile resta quella della correzione. Fino a quando ci sono notizie 
positive le poche prese di beneficio vengono subito seguite da ulteriori acquisti - dobbiamo 
aspettare un evento negativo per veder riapparire i venditori ed innescare la correzione. Può 
succedere domani o solo tra qualche giorno da livelli di poco superiori agli attuali.
Il future sul Bund scivola a 175.03 (-0.09%) - anche sul fronte dei tassi d'interesse non ci sono 
cambiamenti di rilievo.

Commento tecnico - martedì 17 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13133 punti (-0.04%). Niente da dire su questa seduta di pausa. Il DAX
chiude praticamente invariato e vicino al massimo giornaliero. Non sale più ma non corregge.
Future sul Bund a 175.18 (+0.14%)

Commento tecnico - lunedì 16 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13138 punti (+0.47%). Oggi il rally di una settimana fà non si é ripetuto.
Malgrado che la società farmaceutica Moderna abbia comunicato di avere un vaccino più efficace e 
meglio conservabile di quello di Pfizer le borse si sono fermate sui livelli d'apertura. Il DAX ha 
avuto un balzo alle 12.45 quando la notizia é stata pubblicata ma poi é ridisceso e chiude stasera 
sotto il livello d'apertura e al centro del range giornaliero. Ovviamente il guadagno di 61 punti é un 
segnale positivo - l'indice però non ha superato in maniera sostenibile il massimo di settimana 
scorsa e mantiene un comportamento distributivo. È ora che cominci a scendere...
Il future sul Bund é fermo a 174.93 (-0.02%).

Commento tecnico - venerdì 13 novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13076 punti (+0.18%).



Future sul Bund a 174.95 (+0.12%)

Commento tecnico - giovedì 12 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13053 punti (-1.24%). Vedi commento sul'Eurostoxx50 - la situazione 
tecnica é identica.
Il future sul Bund sale come ieri a 174.78 (+0.28%) - la chimera della crescita economica che 
arriverà grazie al vaccino si allontana.

Commento tecnico - mercoledì 11 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13216 punti (+0.40%)
Future sul Bund a 174.29 (+0.16%)

Commento tecnico - martedì 10 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13163 punti (+0.51%). Il DAX si é comportato come l'Eurostoxx50 e si
trova nella medesima situazione tecnica. Malgrado il forto rialzo da inizio novembre non ha 
superato i massimi di luglio e si trova all'interno delle BB e nel canale orizzontale valido da giugno.
È probabile che non riesca ad abbandonare questo canale e che a breve debba correggere. 
Il future sul Bund scende a 174.07 (-0.17%) - il rialzo dei tassi d'interesse si sta smorzando e si 
avvicina alla fine. C'é un primo valido supporto a 173.50.

Commento tecnico - lunedì 9 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13096 punti (+4.94%). Verso le 13.00 la società farmaceutica Pfizer ha 
annunciato di aver trovato un vaccino contro il Covid 19 con un'efficacia del 90% - i mercati 
azionari sono esplosi al rialzo. L'S&P500 é salito su un nuovo massimo storico. Indubbiamente 
quella odierna é stata un'ottima ed imprevedibile seduta. Evitiamo stasera di fare un commento 
tecnico poiché il rischio di sbagliare é alto. I mercati devono prima scontare la notizia, ritrovare 
equilibrio e assestarsi. Poi saremo in grado di dire in che direzione andremo dai livelli raggiunti 
stasera dall'indice. Per il resto anche un cieco vede l'accelerazione al rialzo, il netto superamento 
delle MM a 50 e 200 giorni e il raggiungimento del limite superiore del canale d'oscillazione valido 
da giugno.
Il future sul Bund precipita a 174.42 (-0.96%) - gli investitori sono convinti che il vaccino farà 
tornare le economie alla crescita economica.

Commento tecnico - venerdì 6 novembre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12480 punti (-0.70%).
Future sul Bund a 176.12 (-0.12%)

Commento tecnico - giovedì 5 novembre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12568 punti (+1.98%). 
Future sul Bund a 176.30 (-0.05%)

Commento tecnico - mercoledì 4 novembre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12324 punti (+1.95%). Vale il commento fatto per l'Eurostoxx50.
Future sul Bund a 176.34 (+0.18%).
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Commento tecnico - martedì 3 novembre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12089 punti (+2.55%). Il DAX ha ripetuto la seduta di ieri e come 
atteso sulla slancio ha colmato il gap di settimana scorsa - dovrebbe avere completato il rimbalzo 
tecnico arrivando nuovamente a 12080 punti. Ora non sappiamo se l'indice deve fare una pausa e 
consolidare o se invece deve ridiscendere e testare i minimi di settimana scorsa. Molti traders si 
saranno resi conto che il ribasso di settimana scorsa era eccessivo e nessuno dovrebbe più lasciarsi 
travolgere dal panico. Se dovessimo azzardare una previsione senza conoscere l'esito delle elezioni 
americane diremmo che il DAX deve ridiscendere sui 11800 punti, fare base e poi ripartire 
lentamente verso l'alto.
Il future sul Bund scende secondo logica a 175.98 (-0.15%).

Commento tecnico - lunedì 2 novembre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 11788 punti (+2.01%). Non siamo in grado di dire se quello odierno é 
un rimbalzo da ipervenduto o l'inizio di una fase di rialzo. Stasera il DAX chiude vicino al massimo
giornaliero con un forte guadagno di 231 punti. Le elezioni che si tengono domani negli Stati Uniti 
sono un fattore di forte incertezza e instabilità. Considerando i volumi crediamo che quello odierno 
é solo un rimbalzo. Domani potrebbe e dovrebbe esserci una continuazione verso l'alto per colmare 
il gap di settimana scorsa. Poi però ci aspettiamo una pausa o una ricaduta.
Il future sul Bund lievita a 176.29 (+0.09%).

Commento tecnico - venerdì 30 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 11556 punti (-0.36%).
Future sul Bund a 176.12 (-0.05%)

Commento tecnico - giovedì 29 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 11598 punti (+0.32%). Dopo il crollo di ieri oggi ci aspettavamo un 
consolidamento o un rimbalzo. Il DAX si é fermato e ha guadagnato 37 punti - questo é 
praticamente il minimo che deve fare un indice in forte eccesso di ribasso. Rispetto alla perdita di 
ieri il guadagno odierno sparisce. A questo punto per le prossime sedute ci sono due possibilità - un 
consolidamento di qualche giorno prima di un tentativo di recupero o un'ultima spinta di ribasso. 
Purtroppo favoriamo la seconda variante basandoci sulla deludente prestazione odierna. Dopo la 
buona apertura dettata dal future sull'S&P500 il DAX non ha più combinato nulla e chiude stasera 
al centro del range giornaliero e sul livello d'apertura. Non é il DAX che sale per rientrare nelle BB 
ma queste ultime che scendono a cercarlo...
Il future sul Bund a 176.30 (+0.13%) - oggi Christine Lagarde ha gettato benzina sul fuoco 
promettendo in caso di bisogno ulteriori stimoli monetari. Ovvia la risposta dei tassi d'interesse.

Commento tecnico - mercoledì 28 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 11560 punti (-4.17%). Vale il commento fatto per l'Eurostoxx50.
Future sul Bund a 176.13 (+0.11%).

Commento tecnico - martedì 27 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12063 punti (-0.93%). Oggi il DAX e le borse europee in generale 
dovevano per lo meno rimbalzare. Invece il DAX ha perso altri 113 punti e chiude stasera 
nuovamente con una pesante perdita e vicino al minimo giornaliero. Questa situazione non ci piace 
e ci ricorda marzo - l'indice sembra accelerare al ribasso e ha rotto l'ultimo supporto a 12300 punti. 
Secondo i segnali tecnici provenienti da New York oggi bisognava comperare ma ammettiamo che 
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non abbiamo avuto il coraggio per farlo. Forse il ribasso di medio termine é iniziato prima del 
previsto - questa ipotesi non ci piace e non troviamo conferme negli indicatori ma dobbiamo 
ammettere che oggi la seduta non é per niente andata come speravamo. Su tutti i grafici degli indici 
europei vediamo delle rotture al ribasso... Malgrado ipervenduto e candela sul grafico fuori dalle 
BB il DAX continua a scendere. 
Il future sul Bund balza a 175.96 (+0.38%) - finalmente anche il Bund reagisce al crollo del DAX - 
la corsa alla sicurezza scatena l'abituale meccanismo - vendere azioni e comperare Bund.

Commento tecnico - lunedì 26 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12177 punti (-3.71%). Oggi le borse europee sono crollate e hanno 
chiuso stasera sul minimo giornaliero e con una pesante perdita. Il DAX é caduto al di fuori delle 
Bollinger Bands e sulla MM a 200 giorni - i deludenti risultati trimestrali del colosso del software 
SAP (-21.93%) e le nere prospettiva per il futuro hanno fatto crollare l'azione e hanno trascinato 
tutto il listino nel baratro. Ora la correzione potrebbe finalmente essere terminata con un pò di 
ipervenduto e un pò di panico segnalato dai forti volumi di titoli trattati. Per esserne sicuri 
dobbiamo vedere e analizzare come chiude New York - ne riparliamo domani mattina. 
Il future sul Bund é stranamente fermo a 175.43 (+0.01%).

Commento tecnico - venerdì 23 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12645 punti (+0.82%).
Future sul Bund a 175.38 (+0.11%)

Commento tecnico - giovedì 22 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12543 punti (-0.12%). Il DAX ha perso altri 14 punti e quindi dopo un 
esame superficiale si potrebbe pensare che la seduta é stata negativa e che la correzione continua. 
Invece oggi il DAX si é comportato piuttosto bene e potrebbe aver terminato la correzione dopo un 
minireversal e un pò di panico. Stamattina l'indice é precipitato fino a 12345 punti di minimo (ca. 
-1.60%) - poi però ha recuperato, nel primo pomeriggio é tornato in pari e solo una debole apertura 
a New York l'anno fatto riscendere sul finale. Se rileggete il commento di ieri vedrete che ci sono 
tutte le componenti per la fine della correzione. Potrebbero ancora esserci una o due sedute di 
consolidamento con un test del minimo odierno ma crediamo che da adesso il DAX dovrebbe 
tendenzialmente risalire verso i 13000 punti.
Il future sul Bund scende a 175.32 (-0.22%).

Commento tecnico - mercoledì 21 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12557 punti (-1.41%). Il Covid 19 si diffonde in Europa e 
l'inquietudine e il pessimismo cominciano a serpeggiare tra gli investitori. Oggi le borse europee 
sono state travolte da un'ondata di vendite - é stato venduto un pò tutto senza distinzione tra titoli 
difensivi o ciclici. Non crediamo per niente all'inizio di una fase di ribasso - crediamo piuttosto che 
gli indici azionari europei debbano testare i minimi dei mesi scorsi e poi ritornare nel canale 
orizzontale valido da giugno. Questo significa che potrebbero esserci ancora un paio di sedute 
negative e che il DAX potrebbe marginalmente scendere sotto i 12300 punti - questa, almeno per le 
prossime due settimane, sarà un'occasione d'acquisto.
Stasera il DAX chiude sul minimo giornaliero con una pesante perdita di 179 punti - sul grafico 
appare una lunga candela rossa - questo implica a breve una continuazione verso il basso fino ad un 
supporto (12500 punti) o all'ipervenduto (p.e. RSI sotto i 30 punti).
Il future sul Bund scende a 175.55 punti (-0.15%) - quando DAX e Bund scendono assieme 
significa che qualcuno ha bisogno liquidità.



Commento tecnico - martedì 20 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12737 punti (-0.92%). Oggi le borse europee sono oscillate a caso in un
range di pochi punti. Sono rimaste vittima della caduta a Wall Street ieri sera. Incassato il colpo non
sono riuscite a combinare nulla se non stare a guardare e attendere lo sviluppo degli avvenimenti. Il 
DAX perde 117 punti - di pìù che le altre borse europee. In Europa il settore bancario ha 
guadagnato terreno (SX7E +1.54%) frenando il calo - nel DAX le banche ormai (Deutsche Bank 
+1.87) contano poco.
È difficile tentare di indovinare queste oscillazioni a breve termine all'interno di un trend neutro che
vale ormai da 4 mesi. Stimiamo però che il DAX debba ancora avere una breve caduta fino ai 
12500 punti e poi potrebbe settimana prossima risalire a 13000 punti.
Il future sul Bund scivola oggi a 175.84 (-0.15%) - la ragione non si conosce - forse perché da 
giorni sale costantemente e quindi é tempo che scende un pò - la borsa é un meccanismo talvolta 
piuttosto stupido.

Commento tecnico - lunedì 19 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12854 punti (-0.42%). Stamattina le borse europee hanno aperto con un 
rally di 10 minuti ma poi si sono fermate e hanno cambiato direzione. Sono scese per il resto della 
giornata e chiudono stasera sui minimi con una modesta e insignificante perdita. Il risultato sul 
grafico é una candela rossa con minimo e massimo ascendenti. Come pensavamo le borse 
continuano ad oscillare a caso in laterale mandando segnali contraddittori e non si delinea un nuovo 
trend.
Il DAX ha toccato un massimo a 13028 punti - chiude stasera 174 punti più in basso e lascia 54 
punti sul terreno. Domani potrebbe fare il contrario - scendere a 12700 punti e risalire a 12900 punti
- questo é lo scenario descritto nell'analisi del fine settimana.
Il future sul Bund a stabile a 176.14 (+0.03%).

Commento tecnico - venerdì 16 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12909 punti (+1.62%).
Future sul Bund a 176.04 (+0.08%)

Commento tecnico - giovedì 15 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12703 punti (-2.49%). Purtroppo é difficile prevedere in anticipo lo 
svolgimento di una correzione. Stamattina abbiamo avvertito che c'era il rischio di un'accelerazione 
al ribasso ma a dire il vero questa lunga candela rossa sul grafico ci sorprende un pò. Il DAX ha 
perso il rialzo di ottobre ed é stasera tornato sulla chiusura del 1. ottobre a 12730 punti. Non 
crediamo che questo sia l'inizio di un sostenibile ribasso e restiamo dell'opinione che debba trattarsi 
di una correzione intermedia che dovrebbe al più tardi smorzarsi sui 12500 punti. Non possiamo 
però escludere livelli più bassi visto che la borsa americana sembra aver bisogno di correggere 
maggiormente - faremo i calcoli nell'analisi del fine settimana. Probabilmente domani avremo una 
seduta di pausa in occasione della scadenza dei derivati di ottobre.
Il future sul Bund sale a 175.84 (+0.28%) - é il livello più alto dall'inizio della pandemia. Gli 
investitori comprano beni rifugio come Bund o CHF - il movimento non é massiccio e rispecchia la 
preoccupazione degli investitori. Non c'é però panico poiché in questo caso avviene esattamente il 
contrario - viene venduto tutto per coprire i bisogni di liquidità.

Commento tecnico - mercoledì 14 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 13028 punti (+0.07%). Secondo giorno di correzione - visto che ieri 
il DAX ha perso parecchio oggi si é limitato ad una seduta in trading range e una chiusura 



praticamente in pari. Rimane sopra la MM a 50 giorni ma crediamo che questo sia solo un caso. 
Non siamo in grado di dire fino a dove potrebbe scendere l'indice. La pressione di vendita é finora 
modesta ma molto dipende dagli Stati Uniti e non dall'Europa. Nell'ambito di una correzione il 
DAX può scendere fino a 12500 punti senza essere ipervenduto e senza che ci sia del panico. 
Oppure scende tre giorni e poi si ferma come ha fatto da metà agosto fino a metà settembre. Con un 
trend neutro indovinare l'ampiezza delle oscillazioni é praticamente impossibile.
Il future sul Bund sale a 175.55 (+0.23%). I tassi d'interesse negativi non sembrano in grado di 
aiutare la borsa. O forse l'aiutano impedendo una pesante caduta che considerando i fondamentali 
sarebbe dovuta.

Commento tecnico - martedì 13 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 13019 punti (-0.91%).
Future sul Bund a 175.07 (+0.15%)

Commento tecnico - lunedì 12 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 13138 punti (+0.67%). Credevamo che questa settimana dovesse 
iniziare una correzione in America e quindi pensavamo che al massimo oggi le borse europee 
avrebbero chiuso in pari o in leggero guadagno. Invece sembra che ci stiamo completamente 
sbagliando. Stasera i big della tecnologia USA decollano e l'S&P500 segue baldanzoso. Il DAX ha 
logicamente seguito il rialzo ma stasera siamo leggermente delusi poiché il guadagno di 87 punti é 
poco rispetto a quanto sta succedendo in America. I bassi volumi di titoli trattati ci fanno sospettare 
che il DAX sta seguendo l'America con scarsa partecipazione e controvoglia. In ogni caso il DAX 
sale in direzione del bordo superiore delle BB (13343 punti) e del canale d'oscillazione sui 10300 
punti. Sullo slancio é probabile che nei prossimi giorni possa salire più in alto - crediamo però che 
debba fermarsi sui 13300 punti e ricadere. 
Il future sul Bund lievita a 174.85 (+0.09%).

Commento tecnico - venerdì 9 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 13051 punti (+0.07%).
Future sul Bund a 174.56 (+0.05%)

Commento tecnico - giovedì 8 ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 13042 punti (+0.88%). La borsa americana sale e il DAX sale anche 
perché tecnica e indicatori gli lasciano margine di manovra. A breve ci aspettiamo un massimo 
intermedio in America e quindi anche il DAX dovrebbe fermarsi e tornare sui suoi passi. A breve 
significa settimana prossima poiché secondo l'abitudine, se non succede nulla di particolare, la 
seduta di venerdì completa il trend settimanale.
Il future sul Bund sale a 174.52 (+0.22%) - nulla da dire...

Commento tecnico - mercoledì 7 ottobre 19.00

Mercoledì il DAX ha chiuso a 12928 punti (+0.17%). Oggi il DAX é stato in balia dei segnali 
contrastanti provenienti da Wall Street. Ha aperto sorprendentemente in guadagno ma é poi 
scivolato verso il basso fino a metà seduta. In seguito ha recuperato e a fine giornata é rimasta una 
plusvalenza di 22 punti che é da considerarsi in maniera positiva. Vedete però che la piccola candela
sul grafico sparisce dietro la MM a 50 giorni ormai piatta. Il trend é neutro e il DAX oscilla senza 
direzione all'interno delle Bollinger Bands ormai parallele. Da inizio giugno i 12800 punti sono il 
livello di riferimento. 



Il future sul Bund si muove appena (174.09, -0.10%).

Commento tecnico - martedì 6 ottobre 19.00

Martedì il DAX ha chiuso a 12906 punti (+0.61%). Poco da dire - malgrado il guadagno di 77 punti 
la situazione tecnica non cambia. L'indice chiude stasera al centro del range giornaliero e sulla MM 
a 50 giorni - i volumi restano modesti e non pensiamo che il buon comportamento del settore 
finanziario basti a provocare un rialzo sostenibile. Gli indicatori si muovono stancamente in mezzo 
al range e sul livello di equilibrio.
Il Future sul Bund é stabile a 174.34 (-0.04%).

Commento tecnico - lunedì 5 ottobre 19.00

Lunedì il DAX ha chiuso a 12828 punti (+1.10%). Il DAX compensa la perdita delle ultime tre 
sedute e torna vicino alla MM a 50 giorni e al centro delle Bollinger Bands. La tendenza resta 
neutra ed é evidente che il DAX non riesce a sviluppare un trend sostenibile. Anche oggi la risposta 
al rialzo in America é tiepida e molto probabilmente questa spinta é destinata a sparire nel corso 
della settimana. 
Il future sul Bund scende a 174.26 (-0.29%) - anche a livello di tassi d'interesse non succede nulla - 
questi 174 ci accompagnano ormai da settimane.

Commento tecnico - venerdì 2 ottobre 24.00

Venerdì il DAX ha chiuso a 12689 punti (-0.33%).
Future sul Bund a 174.66 (+0.00%)

Commento tecnico - giovedì 1. ottobre 19.00

Giovedì il DAX ha chiuso a 12730 punti (-0.23%).


