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Scaricare o Leggere Online Trading operativo sul Forex
Giacomo Probo PDF Gratis, Questo libro è una guida
indispensabile per comprendere il funzionamento e il
comportamento del Forex, mercato sul quale vengono
scambiate, 24 ore su 24, le valute di tutto il mondo.
Nella parte iniziale sono descritte le caratteristiche di questo
mercato (Over The Counter) per poi passare a un’analisi più
operativa, individuando le variabili macroeconomiche che
condizionano il comportamento dei cambi e le correlazioni
esistenti tra le diverse valute.
Il volume si concentra sulle metodologie proprie dell’Analisi
Tecnica (Analisi Tecnica di Base, Oscillatori, Medie Mobili,
Candele Giapponesi, Onde di Elliott, Analisi Tecnica Avanzata,
Money Management), spiegando come studiare il
comportamento passato dei prezzi, sia a livello giornaliero sia
a livello intraday, per cercare di anticiparne le future
evoluzioni.
Scritto con stile chiaro e adatto a tutti, il testo è di facile
lettura anche per i meno esperti sull’argomento, grazie ai
numerosi esempi tratti dall’operatività giornaliera dell’autore e alla costruzione di semplici ma
valide strategie sui principali cross valutari.
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