MF Dow Jones Open Web Services
Proporre un sito con contenuti sempre aggiornati è il principale fattore che ne può decretare il successo.

MF Dow Jones News può arricchire con notizie quotidiane o informazioni sviluppate a tema, il sito
web rendendolo una vetrina per attirare un numero sempre maggiore di visitatori o rafforzare la
visibilità della attività finanziaria, offerta commerciale o immagine dell’ Azienda, Banca o Istituzione.
Aggiornare quotidianamente contenuti richiede competenza ed un notevole investimento di energie
e di risorse umane. MF Dow Jones News mette a disposizione dei Suoi Clienti uno staff editoriale
che da diversi anni opera con grande professionalità nel generare contenuti di taglio giornalistico
ed informazioni per il web.

Attrai Clienti, Accresci la Fedeltà con un Servizio di News
MF Dow Jones aiuta i siti web ad attirare nuovi Clienti, ed a far
crescere l’interesse del visitatore che può consultare notizie ed
informaioni attendibili, verificate e di qualità, senza dover navigare in
rete per ricercare informazione spesso disorganizzata generata da
qualsiasi fonte, anche poco controllata. I contenuti di MF Dow
Jones News sono originali e la creazione di notizie per siti web, blog
e social media aiutano a comunicare al meglio. I testi prodotti
risultano efficaci e scritti in modo adatto per ogni tipo di canale o
fruitore. Tanto più il contenuto sarà autorevole, qualificato,
apprezzato, accattivante, non copiato, aggiornato di frequente; tanto
più verranno attratti visitatori, traffico, commenti, interesse e migliore
sarà il posizionamento del sito sui motori di ricerca. MF Dow Jones
News ha anche realizzato alcuni tipi di tickers per il passaggio
automatico delle news sul sito web o blog.

Notizie & Commenti in
Italiano
XML Feed ed in altri formati
su richiesta
Partner – MFMilanoFinanza – ItaliaOggi
- Dow Jones Newswires –
The Wall Street Journal
Lunedì - Venerdì
0800 – 1930 CET

Widgets personalizzabili

Fornisci un Vantaggio unico alla Tua Comunità
Il flusso del servizio garantisce una copertura completa delle
tematiche selezionate e può includere in esclusiva contenuti
personalizzati, sviluppati ad hoc per il nostro Cliente. Il flusso di
news può trasmettere notizie per settore industriale,
concorrenza, mercati finanziari, sviluppi commerciali, video
news e quant’altro necessario a differenziare l’immagine del
nostro Cliente.

NEWS & INSIGHTS
• Notizie in
Mercati

tempo

reale

• Commenti , rubriche
approfondimenti

ed

• Focus di politica italiana ed
estera
• Copertura
quotidiana
principali eventi in agenda

Integra i Contenuti all’Interno dei Tuoi Tools
La trasmissione può avvenire in modalità diretta tramite una
connessione basata sui moderni standard oppure tramite un
aggregatore esterno di contenuti. Le notizie possono essere
facilmente inserite su ogni sito o blog al fine di renderlo più
interessante e ricco di informazioni per i propri utenti e
visitatori. Il canale di trasmissione utilizza una tecnologia di
codifica che facilita la possibilità di organizzare menù, notizie a
tema, rubriche, approfondimenti, speciali ed informazione in
esclusiva redatta dal personale giornalistico di MF Dow Jones
News dedicato al Cliente.

sui

dei

• Notizie ed approfondimenti di
interesse di utilità collettiva
• Scrolling ticker di notizie e dati
• Newsletters in formato PDF
• Video news e TG Finanziari

VUOI SAPERNE DI PIU’?
Per scoprire come MF-Dow Jones
va incontro ai bisogni dei Clienti
visita il sito www.mfdowjones.it
oppure contattaci al n. 06 69760842

