MF Dow Jones Professional
MF Dow Jones Professional 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 sul mondo degli affari e della finanza, l’andamento
dell’economia, i movimenti delle valute, tassi, debito e reddito fisso a livello globale. Il prodotto è stato creato in
collaborazione con Class Editori/Milano Finanza e Dow Jones Newswires/The Wall Street Journal, tra le principali fonti di
informazioni finanziaria in Italia e nel mondo. Il servizio fornisce notizie veloci, complete ed accurate dando agli Investitori
un vantaggio competitivo, in quanto comunica e commenta in maniera puntuale quelle informazioni che influenzano a
livello italiano ed internazionale i Governi e la Politica, l’andamento della Finanza e dell’Economia, le Società quotate e le
attività Istituzionali.
Il valore aggiunto offerto da un flusso informativo come MFDJ Professional, 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 rispetto a coloro che si affidano ad un unico fornitore.

Notizie & Analisi in Italiano

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.

Fino a 850 Headlines al Giorno

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.

Widgets personalizzabili

XML Feed

Partner – Class Editori /Dow
Jones

Lunedì - Venerdì
0800 – 1930 CET

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 oppure a vantaggio nelle attività di negoziazione.
MFDJ Professional garantisce:
• Copertura Globale – breaking news e notizie “Hot” e “Price Sensitive”

PUNTI DI FORZA

• News & Insights – Analisi e commenti di natura sia tecnica che fondamentale sui
trends dei mercati, sono espressi con giudizi indipendenti senza essere influenzati
da interessi privati

• Focus continui sull’andamento dei
mercati emergenti

• Notizie in tempo reale sui Mercati
Forex, Money, Equities e Fixed
Income

• Policy/Economic Watch – monitoraggio costante delle azioni intraprese dalla Fed,
BCE, BOE e BOJ con analisi macroeconomiche e di taglio politico.

• Copertura degli indicatori economici
dei paesi G7 e delle principali Banche
Centrali (Fed, BCE, BOE e BOJ)

• Market Talk – continui commenti, rumors, suggerimenti e raccomandazioni
attinenti le opportunità sugli andamenti Forex, Equity e Fixed Income, vengono
costantemente raccolte dal mercato

• MF DJ Market Talk – continui
updates sul mercato Azionario, Forex
e Fixed Income

• World Focus – esperti esponenti dalle principali piazze nel mondo forniscono ai
nostri giornalisti rapidi e continui spunti sui possibili movimenti o su eventi che
possono influenzare i mercati

• Politica, Economia ed Affari Generali

• Point of Views – opinioni raccolte dal mercato interpellando fonti autorevoli e
market players , esprimono tendenze e ratings

Un notiziario come MFDJ Professional può essere facilmente inserito nella
maggior parte delle postazioni informative dei principali Information Providers:
•
•

•
•

L’accesso è semplice e veloce, e non comporta nessuna installazione di
software
La visualizzazione risulta integrata sui tools utilizzati per la consultazione
delle notizie e non richiede di imparare nulla di nuovo o di stravolgere il
proprio modo di lavorare
La ricezione degli aggiornamenti è in continua e risponde ai criteri di ricerca
e personalizzazione del proprio Client
I contenuti sono perfettamente miscelati a quelli già presenti sulla
postazione di lavoro utilizzata e vengono visualizzati in base all’orario di
pubblicazione
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• Copertura quotidiana dei principali
eventi in agenda e dei dati macro
della settimana
• Commenti ed approfondimenti su
argomenti che riguardano la Politica e
l’Economia
• Briefings sui mercati nel mondo
• 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
personalizzata: sales@mfdowjones.it

