MF Dow Jones Web Services
Rendi più semplice e veloce fornire consulenza oppure operare sui Mercati.
MF Dow Jones può offrire agli Utenti di Piattaforme di Trading on line, ai Gestori di Patrimoni, ai Private
Bankers e Wealth Management un vantaggio competitivo grazie alle notizie in real-time sui mercati
finanziari, alle rubriche ed analisi in lingua italiana accessibili direttamente dalla propria postazione web –
ovviando al rischio di dover far prendere decisioni operative basadosi su informazioni raccolta in rete.
L’informazione è affidabile, attendibile, completa e tempestiva.

Attrai Clienti, Accresci la Fedeltà e Incrementa i Volumi
MF Dow Jones aiuta i portali e le piattaforme di trading ad attirare nuovi Clienti,
ed a far crescere i volumi generati dal trading in quanto fornisce notizie uniche
sui Mercati azionari, sugli indicatori economici e sulle azioni messe in atto dalle
Banche Centrali; il tutto in real time con analisi e rubriche mirate – senza la
necessità di tradurre da una seconda lingua. Tutto ciò permette a traders e
investitori di guadagnare tempo per agire, un chiaro vantaggio competitivo in
un mercato dinamico come quello dove il tempo è tutto.

Notizie & Analisi in Italiano

Fino a 500 Headlines e Articoli al
Giorno

Widgets personalizzabili

XML Feed

Partner – Class Editori – Dow
Jones – The Wall Street Journal

Lunedì - Venerdì
0800 – 1930 CET

Fornisci un Vantaggio alla tua Trading Community
Il flusso del servizio garantisce:

NEWS & INSIGHTS

• Copertura Globale – breaking news e notizie hot e price sensitive
• Commenti degli Esperti – Analisi e commenti di natura sia tecnica che
fondamentale sui trends dei mercati
• Money Markets – rubriche fisse e notizie in tempo reale sulle azioni e gli
eventi che influenzano il mercato forex e fixed income.
• Policy Watch – monitoraggio costante delle azioni intraprese dalla Fed,
BCE, BOE e BOJ con analisi macroeconomiche e di taglio politico.
• MF DJ Market Talk –continui commenti, suggerimenti e raccommandazioni
sulle opportunità presenti nei mercati Forex, Equity e Fixed Income.
• World Focus – esperti giornalisti dalle principali piazze borsistiche
forniscono rapidi e continui spunti sui possibili movimenti o su eventi che
possono influenzare i mercati

Integra i Contenuti all’Interno dei Tuoi Tools
Grazie ad una tecnologia d’avanguardia i contenuti di MF Dow Jones
possono facilmente essere integrati all’interno degli strumenti che già
utilizzano i tuoi clienti – dai terminali desktop ai Portali Web passando per gli
smartphone. Con l’aiuto dei nostri widgets è possibile inoltre personalizzare
l’esperienza dell’utente attraverso i notiziari, gli strumenti di ricerca e la
possibilità di collegare le notizie al modo di fare trading.
• XML Feeds di facile integrazione
• Widgets Personalizzabili
• Servizi Web cooperativi
• Partner: Class Editori
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• Notizie in tempo reale sui Mercati FX
Equities e Fixed Income
• Focus sull’andamento dei mercati
• Copertura
degli
indicatori
macroeconomici dei paesi G7 e delle
principali Banche Centrali (Fed, BCE,
BOE e BOJ)
• MF DJ Market Talk – continui
update dei nostri esperti sul mercato
Azionario, Forex e Fixed Income
• Politica, Economia ed Affari Generali
• Copertura quotidiana dei principali
eventi in agenda.
Prodotto in partnership con Class
Editori ,Leader in Italia nella
produzione di notizie finanziarie.

VUOI SAPERNE DI PIU’?
Per scoprire come MF-Dow Jones va
incontro ai bisogni dei clienti che
operano attraverso i Portali e le
Piattaforme di Trading Online, contattaci
al n. 06 69760842 oppure scrivi una
email a laura.calderoni@mfdowjones.it

