
MF Dow Jones Top Stories fornisce ai professionisti del Wealth Management, ai Brokers OnLine, ai Traders, Sales ai
Consulenti e Promotori Finanziari ossia a tutti coloro che si occupano della gestione di risparmi e portafogli, un punto di
vista sugli avvenimenti più importanti che influenzano a livello Italiano ed Europeo i Mercati, i Governi, la Politica e
l’andamento della Finanza e dell’Economia. MFDJ Top Stories Italia e MFDJ Top Stories Europa sono articoli selezionati
allo scopo di fornire durante il corso della giornata, le ‘ Top News’ assicurando una copertura su tutto quello che accade
nel nostro paese ed in Europa e può influenzarne l’andamento finanziario ed economico.

Il valore aggiunto offerto da un flusso informativo come MFDJ Top News, è di poter disporre
di un contenuto di qualità che valorizza i portali ed i servizi di informativa finanziaria .

Il fatto che il contenuto sia in lingua italiana rappresenta un notevole vantaggio in quanto
esclude i rischi associati all’interpretazione di una notizia esposta in un linguaggio meno
familiare.

Le tematiche di taglio economico‐finanziario supportano il trading nel corso del processo
decisionale e contribuiscono quindi a far crescere i volumi generati dagli eseguiti oltre a
fidelizzare il Cliente che si sente assicurato e sostenuto da un brand affidabile e di qualità.

Il flusso MF Dow Jones TOP NEWS può essere facilmente inserito:

• nei portali intranet di informativa finanziaria

• nei portali istituzionali e nei siti ‘open web ‘

• nelle piattaforme di trading online di Brokers ed nei servizi di Internet
Banking messi a disposizione della Clientela

Il trasporto e la consegna del segnale può avvenire in forma diretta, nei
format standard maggiormente utilizzati, oppure tramite i numerosi
partners di MF Dow Jones con i quali sussistono accordi di distribuzione.

Le Top News di MF Dow Jones scorrono in continua evidenziando nel titolo in
modo chiaro e sintetico l’argomento ed il perimetro di competenza.

Gli argomenti degli articoli riproducono anche sintesi di colonne ed interviste
estratte dal circuito editoriale del Gruppo Dow Jones ossia Dow Jones Newswires,
The Wall Street Journal e SmartMoney.

Parallelamente alla copertura delle attività finanziarie, piani industriali, M&A,
assemblee societarie e quant’altro attinente le Società quotate, gli
aggiornamenti riguadano anche i fatti politici più rilevanti con particolare enfasi
sui potenziali impatti economici.
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• Notizie essenziali sui Mercati
Forex, Money, Equities e Fixed
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• Copertura degli eventi ed attività
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• Principali notizie di Politica ed
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• Estratti di articoli e colonne
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