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“Quantitative approach for asymmetric results”

DAX: molto rumore per nulla (almeno di recente)
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Figure 1: DAX future monthly chart

Il grafico qui presentato e’ un mensile del future dell’indice tedesco DAX. E’ un momento delicato
per questo indice quindi e’ bene avere il suo grafico sott’occhio, perche’ puo’ fornire alcune
importanti informazioni. Prima di tutto si puo’ notare come l’indice si sia mosso diligentemente
all’interno di un canale per quasi tre anni: solo in due occasioni ha rotto, al rialzo, il canale, ma
quelle due occasioni si sono rivelate piu delle bull trap che delle vere e proprie accelerazioni del
trend.
Da giugno di quest’anno poi, l’indice sta scadendo lateralmente, con l’importante significato che la
forza, momentum e la correlazione prezzo/tempo presenti per diversi mesi e’ svanita, almeno
temporaneamente. Evidenza di cio’ si puo’ vedere dalla mia freccia orizzontale.
Un’altra indicazione della perdita di momentum puo’ essere notata guardando le ultime candele di
agosto e di settembre, le quali stanno chiudendo l’indice all’interno di un vasto range, tra 8903 e
9451 punti future.
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Queste due candele hanno significati esattamente opposti, una (agosto) e’ una candela di
inversione da ribassista a rialzista, mentre quella di settembre e’ di inversione da rialzista a
ribassista.
Ci sono stati due precedenti negli ultimi anni in cui il DAX si e’ mosso lateralmente per alcuni mesi
prima di riprendere il suo movimento rialzista: tali momenti sono visibili nel grafico in Figura 1 ai
punti (1) e (2). E’ comunque fondamentale realizzare che attualmente non siamo piu nel 2012 o nel
2013. Siamo attualmente in una situazione ben diversa, da non dimenticare.
Esempio che fa capire quanto sia diversa la situazione ora da quei momenti, lo si puo’ notare dalla
posizione dell’indicatore MACD in fondo al grafico.
Guardando quindi al grafico mensile, l’unico momento in cui avremo un chiaro segnale di
movimento deciso sara’ quando uscire da questo laterale, ovvero quando rompera’ una delle due,
o il minimo di agosto, o il massimo di settembre. Prima di quel momento non si possono dare
indicazioni.
Proviamo quindi a scendere di timeframe e di vedere se sul giornaliero possiamo avere indicazioni
migliori.

Figure 2: DAX future daily chart

La recente discesa del future si puo’ vedere come sia avvenuta all’interno di un canale molto
stretto. Il canale puo’ essere visto anche un po’ meno stretto se si prendono le high/low delle
candele, ma in questo caso preferisco guardare alle open/close.
Graficamente cio’ che si vede e’ una correzione molto forte, ma che non va a rompere I minimi
precedenti di agosto, almeno non ancora. Il minimo del 2 di ottobre e’ di 9216 punti future, un po’
piu sotto del 61.8% di ritracciamento dai massimi, cioe’ 9278.
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Su questo timeframe possiamo quindi pensare che siamo in presenza di una correzione e che
posizioni al rialzo possono essere aperte alla rottura confermata del canale. La rottura puo’
avvenire tranquillamente, ma risultando in una bull trap, ecco perche’ metto l’attenzione su una
rottura confermata. Molto spesso alla rottura segue un mini movimento ribassista che va a testare
il canale, questa volta come supporto. Quindi cio’ che mi aspetto e’ qualcosa di simile a quanto ho
disegnato in Figura 2.
Se cio’ dovesse avvenire, si potrebbe inizialmente considerare il movimento rialzista come un
ritracciamento dell’attuale movimento ribassista, questo per essere piu conservativi. Il 61.8% di
ritracciamento del movimento ribassista corrisponde a 9615 future points che coincide con la linea
nera che vedete. Questa e’ una indicazione decisamente rilevante, perche’ a 9615 passa la
resistenza del canale ribassista in cui il Dax e’ inserito, nel grafico mensile. Ecco quindi cosa e’ la
linea nera. Fondamentale quindi e’ osservare cosa fare il Dax quando arrivera’ a quel livello.
Per concludere quanto scritto sopra, dal grafico mensile l’indice tedesco sta dando segnale di
perdita di momentum: a questo punto e’ troppo presto per etichettare questo movimento come un
semplice ritracciamento o un cambio di trend. La situazione si complica a causa delle ultime due
candele che portano indecisione. Questa indecisione verra’ sciolta quando l’indice uscire da
questo laterlae di 500 punti.
Sul grafico giornaliero sembra che il sell off di settembre possa invece essere etichettato come
ritracciamento e posizioni al rialzo possono essere prese alla rottura confermata del canale
ribassista in cui e’ inserito.
A 9615 future points si scopre una convergenza di resistenze, ovvero il 61.8% di ritracciamento del
movimento ribassista di settembre, sul giornaliero e la resistenza del canale notabile nel grafico
mensile.
Il set up rialzista del grafico giornaliero e’ invalidato alla rottura del recente minimo a 9166 o
decisamente peggio a 8903.
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Useful Links:
European Central Bank:
www.ecb.int
Bank for International Settlements:
www.bis.org
International Monetary Fund:
www.imf.org
Federal Reserve:
www.federalreserve.gov
US CFTC
www.cftc.gov
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