MF Dow Jones ITALIA
MF Dow Jones Italia è un flusso esclusivo di notizie in lingua italiana ed in tempo reale di MF Dow Jones News. E’
dedicato a coprire in tempo reale tutte le informazioni necessarie ai professionisti del wealth management, brokerage,
advisory e ai traders in quanto trasmette notizie su tutto ciò che influenza l’andamento del mercato a livello nazionale. Il
notiziario creato in collaborazione con Class Editori/Milano Finanza e Dow Jones Newswires/The Wall Street Journal,
rappresenta una fonte di informazioni finanziaria attendibile, completa ed efficacie. Il servizio fornisce notizie veloci,
complete ed accurate dando il vantaggio di poter essere sempre informati in maniera puntuale sui fatti più importanti
della giornata.

Il valore aggiunto offerto da un flusso informativo come MFDJ Italia, è di poter disporre di un
contenuto di qualità che va aldilà della superficie degli eventi e fa conoscere la vera storia
oltre il titolo, offrendo l’opportunità di disporre di una informazione esclusiva, migliore e
più completa.
La specializzazione del personale editoriale che ha le conoscenze, la preparazione, i contatti
e la capacità di riportare le informazioni che contano nel modo giusto, senza esprimere
giudizi di parte o influenzare le scelte o le strategie di chi deve prendere decisioni.
Una lunga storia nella comunicazione online completano il valore di affidarsi a chi ha da
sempre rappresentato autorevolezza nel mondo dell’informazione finanziaria in real time.

Notizie & Analisi in Italiano

Fino a 300-350 titoli al Giorno

Partner – Class Editori /Dow Jones

Lunedì - Venerdì
0800 – 1930 CET

PUNTI DI FORZA
Il contenuto del notiziario ‐ strutturato in notizie, analisi, commenti ed
approfondimenti, è stato ideato per offrire un flusso di informazione a supporto nello
svolgimento del proprio lavoro:
Argomenti tematici:
•
Finanza
•
Economia e Macroeconomia
•
Governo e Ministeri
•
Politica Italiana ed Internazionale
•
Politica fiscale ed istituzionale
•
Affari generali
•
Ratings e Consensus
•
Calendari e Sommari

Andamento dei mercati:
• Le società quotate in Italia
• Mercato dei Capitali e delle Valute ‐
Tassi e Reddito Fisso
• Indicatori Economici e
Macroeconomici
• Principali notizie sulle Materie Prime
(Metalli – Petrolio e Commodities)

Esclusività:
Articoli da MF – Milano Finanza – ItaliaOggi
Interviste a personaggi di spicco, tratti dalla TV Class CNBC
Selezione di colonne ed articoli del giornale The Wall Street Journal tradotti in italiano
Selezione di notizie tradotte in italiano, estratte dal circuito editoriale di Dow Jones
Newswires

Un notiziario come MFDJ Italia può essere facilmente integrato nelle
piattaforme di Trading on‐line, di Internet/Mobile Banking o nei siti intranet
d’informativa finanziaria.
Il formato del flusso include una serie di tags e widgets che ne facilitano la
personalizzazione e l’utilizzo.
Sono circa 300‐380 le notizie al giorno che scorrono in continua .
L’integrazione può avvenire tramite un collegamento diretto alla Server Farm di
MFDJ oppure attraverso i diversi partners che hanno già collegato il servizio ai
loro sistemi

• Notizie in tempo reale
• Focus continui sull’andamento dei
mercati
• Copertura degli indicatori economici
italiani
• Politica, Economia ed Affari Generali
• Copertura quotidiana dei principali
eventi in agenda e dei dati macro
della settimana
• Commento di Apertura e Chiusura
Borsa Italiana
• Articoli, colonne ed interviste estratte
in esclusiva da The Wall Street
Journal - Milano Finanza/MF –
ItaliaOggi - Class CNBC – Dow Jones
Newswires
Prodotto in partnership con Class
Editori , Leader in Italia nella
informazione finanziaria.

VUOI SAPERNE DI PIU’?
Contattaci per un test gratuito del
servizio o per una offerta economica al
n. 06 69760842

