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Analisi video settimanale dell’05.10.2013: http://youtu.be/PtPbbBUhx3s

AUDCHF-La candela W chiude come una reazione bullish come un RET verso
l’importantissimo livello M 0.8624, livello dove aspettiamo ulteriori informazioni
bearish dovuto alla chiusura M al di sottodel vecchio RM con 0.8624 come livello di S.

AUDNZD-La candela W chiude com una informazione importante dei buyers che
riescono a riportare il P all’interno del vecchio RM. A breve termine e CT ci aspettiamo
ad un RET sul livello 1.1361 per un arrivare al livello 1.555 come il 1° TG CT.
A medio+lungo termine il livello 1.1555 come livello di R del RM è identificato come
parte essenziale del PTT&TTP short.

CADJPY-Il P si trova all’interno del RM con il 97.27 livello di R e il 92.43 livello di S.
La candela settimanale chiude come una indecisione dovuto all raggiungimento della TL
bullish, informazione di indecisione e con il S del RM come TG non raggiunto ancora in
corso.

EURCAD-manteniamo 1.4242 come il TG finale a causa del rientro del P nel vecchio
RM M. La candela settimanale chiude come una PB al livello di R del RM ( 1.4050 ) e
con il 1.37 come livello di S. Importante la chiusura della PB W al di sotto del 1.40
BRN. PTT&TTP a breve termine e CT aspettando un RET sul 1.4050/ 1.40 e conferma
PA bearish , identificando il 1.3833 come il 1° TG.

EURGBP-Informazione importante dei buyers che riescono a chiudere la candela W
come una BUOB con la chiusura al di sopra del RM d’inversione al livello di S del
bullish flag in atto. PTT&TTP aspettiamo un RET+ conferma PA bullish sul livello di R
del RM in atto identificando il livello di R del bullish flag come il TG finale del pattern
al suo interno.

GBPJPY-Informazione dei sellers che riescono a riportare il P all’interno del RM con la
candela W che chiude come una BEOB. PTT&TTP: aspettiamo un RET sul vecchio
livello di R del RM 156.74 identificando il 147.76 livello di S come il TG finale del RM.

NZDCAD-La candela W chiude come una doji di indecisione dovuto al fatto che il P si
trova tra il 0.85 BRN e il livello di R M. Dobbiamo aspettare ulteriori informazioni al
livello di R.
NZDSGD-Manteniamo il TG il livello 1.06 come livello di R del triangolo, dove
aspettiamo ulteriori informazioni. La candela W chiude all’interno della candela della

settimana scorsa come una informazione di un nuovo TP dei buyers in prossimità del
livello di R come Tg importante del triangolo.

USDSGD-La candela settimanale chiude al di sotto del RM dando una informazione
importante dei sellers che riescono a chiudere anche al di sotto del 1.25 BRN.
PTT&TTP: aspettiamo un RET sul 1.25 BRN come vecchio livello di S del RM+
conferma PA bearish, identificando la TL bullish ( S del triangolo ) come il TG finale.

DOW JONES-Il P si trova all’interno del RM con il 156.66 come livello di R e il
147.84 come livello di S. La chiusura della candela W offre una informazione
importante con la chiusura al di sotto dell’importante livello 153.61. Il PTT&TTP
contiene un RET sul livello 153.61+ la sua conferma come livello di R identificando il
livello statico 148.75 come il TG in confluenza con il livello di S dinamico.
Tg raggiunto con il P che rispetta esattamente il PTT&TTP !

Risk Disclaimer
Il Margin Trading su forex e/o CFD comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non
esserti appropiato in quanto potresti subire la perdita anche dell'intero deposito. La leva
potrebbe agire contro di te. Non speculare con capitali che non puoi permetterti di
perdere. Sii a conoscenza e comprendi in dettaglio tutti i rischi connessi al mercato ed al
trading.Prima di fare trading su qualunque prodotto finanziario,devi valutare
attentamente la tua situazione finanziaria ed il tuo livello di esperienza.
Qualunque opinione,notizia,research,analisi,prezzo ,o qualunque altra informazione

fornita con questa presentazione deve essere intesa come un generico commento di
mercato, e in nessun modo può essere ritenuta un suggerimento all'investimento.
Pricefxgroup non accetterà alcuna responsabilità per alcuna perdita o danno, a titolo
esemplificativo ma non in maniera esaustiva, che potrebbe derivare direttamente o
indirettamente dall'utilizo delle informazioni qui riportate.
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