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Hoepli, 2017. Condition: new. Milano, 2017; br., pp. XVI-336. (Economia). Il volume descrive le più
importanti metodologie di analisi dei mercati finanziari che vengono spesso sintetizzate con il
termine 'analisi tecnica'. Nella parte iniziale sono spiegati i principi fondamentali dalla teoria di
Dow: l'analisi dei prezzi, la ricerca del trend, lo studio dei volumi, l'esame dei movimenti di swing.
Dopo aver esposto le tecniche di rappresentazione grafica dei prezzi (le bar chart, le candele
giapponesi, il Point&figure, il Kagi, l'Heiken Ashi) vengono approfondite le varie figure di inversione
e di continuazione (testa e spalle, doppi massimi/doppi minimi, triangoli, flag). La parte
quantitativa fornisce poi un'interessante chiave di lettura del comportamento, spesso erratico, dei
vari oscillatori tecnici: in particolare viene descritto come operare in presenza di divergenze e
ottenere segnali di entrata/uscita dal mercato. La seconda parte dell'opera approfondisce gli
indicatori di spessore e di ampiezza del mercato e dei vari strumenti che si possono utilizzare per
monitorare il sentiment degli operatori istituzionali (Cot report, Vix, Open interest, margin debt).
Alcuni capitoli sono poi dedicati al trading automatico (trading system) e all'analisi intermarket.
Quest'ultima, in particolare, illustra i rapporti che legano i diversi mercati finanziari e consente di
individuare le situazioni...
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Most of these pdf is the greatest pdf available. It is really basic but excitement inside the fi y percent from the ebook. Your daily life span will likely be
convert as soon as you complete reading this article ebook.
-- Juwa n Welch Sr .-- Juwa n Welch Sr .

A fresh electronic book with a new viewpoint. I was able to comprehended every thing using this written e pdf. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Isom  Na der  I--  Isom  Na der  I
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