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LIVELLI FOREX PER LA SETTIMANA

ID

WEEKLY RANGES

EUR/USD
EUR/JPY
USD/JPY
AUD/USD
NZD/USD
GBP/USD
USD/CHF
USD/CAD
GOLD
CRUDE (NY L/S ) Petrolio

1,3087 – 1,2887
155,14 - 152,16
119,68 - 116,88
0,7857- 0,7637
0,6927 – 0,6686
1,9447 – 1,8959
1,2497 – 1,2183
1,1887 – 1,1623
622 – 587
59,08 – 55,27
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DISCLAIMER
Questo documento si prefigge l’obiettivo di manifestare le opinioni della Società e fornire un’informazione finanziaria il più possibile
accurata. Non intende costituire quindi sollecitazione ad effettuare operazioni aventi ad oggetto gli strumenti indicati, né può essere
inteso come offerta d’acquisto d’alcun prodotto o strumento finanziario. GM Consulenza non assume alcuna responsabilità riguardo ai
risultati delle operazioni consigliate o comunque delle previsioni e analisi fornite, che riguarderanno solo i destinatari delle opinioni
espresse, i quali sono liberi di darvi o meno esecuzione, con metodi e modalità di volta in volta prescelte, né potranno essere imputate a
GM Consulenza responsabilità per perdite finanziarie derivanti da operazioni basate sulle informazioni contenute in questo
documento. Le informazioni contenute nel presente elaborato si basano su fonti ritenute attendibili, tuttavia GM Consulenza non è in
grado di garantire esattezza e completezza dei dati citati con riguardo a quelle stesse fonti. Si precisa inoltre che la Società, nello
svolgimento della propria attività, potrebbe avere posizioni di qualsivoglia segno, relativamente agli strumenti considerati. Le opinioni
espresse sono soggette a cambiamento senza preavviso.
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