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“Quantitative approach for asymmetric results”  

 
Studio multi-timeframe sull’indice tedesco Dax 

 
Grafico Settimanale 

 

Il grafico settimanale e’ al moment oil grafico piu’ chiaro tra tutti I timeframe: testimonia una Chiara 

volonta’ dell’indice di cominicare un nuovo movimento rialzista. A conferma di cio’ si puo’ anche notare un 

ampio testa e spalla rialzista, con la neckline a 11.800 punti future che, se violata decisamente (attenzione 

ai falsi segnali), potrebbe portare l’indice tedesco fino alla ragguardevole soglia dei 13.000 punti. Sono 

conscio che si tratta di un target ambizioso e al momento non ci e’ dato di sapere fino a dove l’indice potra’ 

arrivare. E’ comunque una eventualita’ da tenere a mente. 

Il mio personale conteggio delle onde di Elliott lo trovare sul grafico. 
 
Osservando invece il solo movimento di prezzo, si puo’ vedere come l’indice e’ inserito in un ampio movimento 
laterale dal mese di marzo, e solo una uscita decisa da questo canale orizzontale ci potra’ dare indicazioni 
preziose su che direzione l’indice vuole prendere. 
 
A conforto della vision rialzista e’ anche la candela di inversion (da ribassista a rialzista) di due settimane fa, una 
hammer, mentre la candela dell’ultima settimana e’ una candela di continuazione dell’attuale trend (rialzista). 
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Bisogna comunque essere preparati a vedere il Dax rompere la neckline a 11.800 punti, ma poi invertire la rotta 
verso su. Quindi prepararsi alla presenza di falsi segnali, che complice il mese vacanziero, sono molto piu 
frequenti del solito. 
 
E se mi sbagliassi? Tutta la struttura rialzista (Piano A) verra’ invalidata solo alla rottura del minimo dell’8 
luglio, a 10.650 punti. E’ un livello lontano al momento ma sicuramente da tenere a mente. Anche la rottura 
del minimo del 29 luglio, a 11.315 punti future sara’ un evento da tenere in grande considerazione (Piano 
B) e indichera’ che la struttura rialzista sta quantomeno perdendo momentum. 

 

Grafico Giornaliero 
 

 
 
 
Il grafico giornaliero e’ un po’ piu complicate da leggere, almeno da un paio di settimane a questa parte in quanto 
si e’ mosso in movimenti erratici di difficile lettura. Quasi come un motore ingolfato, che solo una volta pulito, inizia 
a girare con vigore (le candele di espansione da mercoledi in poi). Personalmente mi aspettavo delle candele di 
espansione, ma i movimenti precedenti sono stati talmente erratici che mi hanno buttato fuori ad ogni tentativo. 
 
Usando la tecnica delle onde di Elliott, se il minimo dell’8 luglio e’, come potrebbe essere, il minimo di onda 4, il 
seguente movimento rialzista e’ un movimento impulsivo di 5 onde, che sara’ anche la onda finale, ed al momento 
dovremmo trovarci all’interno di onda 3 di 5. Se cosi fosse, sarebbe lecito aspettarsi dei movimenti ampi e forti, al 
rialzo. Probabilmente questo avverra’ una volta rotto la resistenza degli 11.800 punti. Al momento della stesura di 
questo report l’indice tedesco e’ in una fase correttiva di breve e le ultime due candele giornaliere testimoniano 
questa situazione, oltre a far presagire una continuazione di questa breve debolezza. 
 
Un livello che sembra stia fungendo da magnete per il Dax e’ il livello di 11.350 punti future (linea arancione) che 
ha funzionato sia come supporto che come resistenza. Quindi mi aspetto che l’indice arrivi almeno a questo livello, 
prima di riprendere il suo movimento rialzista. 
Non solo, il livello di 11.350 punti sembra sia anche il valore centrale del canale in cui l’indice e’ inserito. 
 

E se mi sbagliassi? Come per il grafico settimanale la rottura del minimo dell’8 luglio minera’ decisamente 

tutta l’impostazione rialzista, ma primi segnali preoccupanti si potranno anche avere alla rottura del 

minimo del 27 luglio, ovvero 11.029 punti. 
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Grafico 120min 
 

 
 
Da questo grafico si puo’ chiaramente vedere come il ritracciamento attualmente in atto sia ancora troppo piccolo 
per considerarsi concluso. 
 
Se consideriamo il movimento partito dai minimi come un movimento impulsivo, allora dovremmo aspettarci di 
assistere alla regola dell’alternanza di Elliott, che vuole che se onda 2 e’ poco profonda, la successiva onda 
correttiva, onda 4, sara’ invece molto profonda (alternanza).  
Inoltre il livello trovato sul grafico giornaliero a 11.350 punti corrisponde al 50% di ritracciamento del precedente 
movimento rialzista, e sempre in quel punto passa anche la media mobile a 200 periodi. Il 61.8% e’ a 11.276 punti. 
 
Per concludere: mi aspetto che il Dax si indebolisca ancora, almeno fino a 11.350 punti future (largo circa) prima 
di riprendere il suo cammino verso valori piu alti. Possibili target rialzisti sono 12.000 punti ed il piu ambizioso, 
13.000 punti. 
 

E se mi sbagliassi? Un livello chiave in questo grafico e’ l’area tra 11.130 e 11.260 punti, che se violata, 

darebbe indicazioni che la struttura rialzista sia compromessa. 
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Mr. Maggioni has been working in the financial markets for the 

last 15 years covering different roles and working in tier 1 

consulting companies and banks worldwide. 

 

In recent years his studies have been focused on the psycho-

emotional aspects of trading and how those aspects have an impact 

on traders’ behavior. 

Before starting this venture, he was head of a hedge fund desk at 

HSBC Private Bank in Monaco and before that he was employed 

at Credit Suisse Asset Management (CSAM) in Zurich covering 

the in-house single manager hedge funds. 

 

Most of his experience in hedge funds was gained while working 

in a Swiss family office where he was in charge of the research 

and analysis as well as due diligence for US and European hedge 

funds. He also performed quantitative analysis and portfolio 

construction for several funds advised by the family office. 

 

Prior to that he worked as an external consultant for KPMG 

Financial Services in the Milan office. In 2002 he has been hired 

by Ernst & Young LLP, San Francisco as auditor for hedge funds, 

auditing large single funds and fund of funds. In 2000 he joined 

Ernst & Young in Milan as an  auditor for mid-sized companies.  

 

Mr. Maggioni holds an MBA from IUM and a Portfolio 

Management degree from the University of Chicago GSB. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Nothing in this report constitutes a representation that any investment strategy or recommendation contained herein is suitable or appropriate to a recipient’s individual circumstances or otherwise 

constitutes a personal recommendation. It is published solely for information  purposes, it does not constitute an advertisement and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any 

securities or related financial instruments in any jurisdiction. No representation or warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the 

information contained herein, nor is it intended to be a complete statement or summary of the securities, markets or developments referred to in the report. The writer does not undertake that investors 

will obtain profits, nor will it share with investors any investment profits nor accept any liability for any investment losses. Investments involve risks and investors should exercise prudence in making 

their investment decisions. The report should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. Past performance is not necessarily a guide to future performance. The 

value of any investment or income may go down as well as up and you may not get back the full amount invested. Any opinions expressed in this report are subject to change without notice.  

The securities described herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. Options, derivative products and futures are not suitable for all investors, and trading 

in these instruments is considered risky. Foreign currency rates of exchange may adversely affect the value, price or income of any security or related instrument mentioned in this report. For 

investment advice, trade execution or other enquiries, investors should contact their local sales representative. Any prices stated in this report are for information purposes only and do not represent 

valuations for individual securities or other instruments.  


