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20 SETTEMBRE 2006

la Tua presenza in Rete

GM Consulenza Srl, fondata nella primavera del 2006 da
soci privati provenienti da diverse esperienze nel settore
finanziario, si propone quale consulente indipendente sul
mercato valutario, raccogliendo la forte motivazione
professionale nata dalla pluriennale esperienza e
competenza dei partners.
Il crescente interesse internazionale verso il forex da
parte degli investitori ci ha spinti ad occuparci di
consulenza e gestioni in materia valutaria.
I principali prodotti e servizi di consulenza e gestione in
cambi sono rivolti a clientela privata - in particolare family
offices, studi professionali, traders – e istituzioni finanziarie.

Prenotazioni
Prenota On-line il tuo
ristorante preferito per
usufruire delle Speciali
Promozioni

GESTIONE DI PORTAFOGLI IN VALUTE
ARTE E SPETTACOLO
MANGIA E BEVI
VISTI DA VICINO
LA VOSTRA CINA

Notizie

Tale attività è svolta in collaborazione con Salex Spa e comprende due linee, denominate GM TREND e
GM RANGE.
SERVIZIO DI CONSULENZA IN CAMBI
Report settimanale Forex - analisi settimanale sull’andamento del mercato, con indicazioni e suggerimenti
circa le operazioni ritenute più interessanti e livelli settimanali minimi e massimi previsti. Il Report
settimanale viene inviato via e-mail ogni lunedì mattina entro le ore 11.00.

Vademecum

2006 ITALIA IN CINA
RISTORANTI
ARTE

Report mensile Forex – completo quadro del mercato con previsioni a medio e lungo termine e relative
indicazioni operative. Il Report mensile viene inviato via e-mail entro i primi 3 giorni lavorativi di ogni
mese.

COSTI
VISTI
CULTURA

CULTURA
ISTITUZIONI
SPORT

Segnali giornalieri Forex – indicazioni giornaliere sulle operazioni ritenute più interessanti con indicazione
dei relativi stop loss e take profit. I segnali vengono inviati agli utenti via e-mail ogni qualvolta se ne
presenti l’occasione ed in ogni caso entro le ore 11,00 di ogni giorno; avranno ad oggetto un numero
variabile di indicazioni, secondo l’opinione dei nostri traders.

SOLDI
TRASPORTI
AEROPORTI
TELECOMUNICAZIONI

Consulenza Valutaria

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a:

ALLOGGI

GM Consulenza
Via Cesare Battisti, 5
27029 VIGEVANO (PV)

Pagine Gialle

Telefono e fax: 0381 692 201
Altri telefoni: 02 392 92 041 - 02 392 92 042
Informazioni

Promozioni Viaggi

RISTORANTI ITALIANI
WIRELESS CAFE'

e-mail: info@forexgm.com
Sito web: http://www.forexgm.com/

OSPEDALI

Sarete contattati da un nostro rappresentante che vi illustrerà direttamente le caratteristiche dell’offerta
della Società e la possibilità di soluzioni personalizzate a seconda delle vostre esigenze.

MUSICA DAL VIVO
PARCHI E GIARDINI

Comunita' Tedesca
Prossimi Eventi
Pros. >
20 settembre 2006,19:00
Aperitivo M&J
22 settembre 2006,19:45
Club Italia: Assemblea e Cena
Annuale
24 settembre 2006,9:00
TORNEO DI TENNIS
Shanghai 2006

2006 Italia in Cina
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