MFpro è la piattaforma di informativa
finanziaria idonea a soddisfare le esigenze
professionali più evolute. È il
prodotto più completo della gamma di e-Class ed
è rivolto a tutti gli operatori
del mercato finanziario riuscendo a far fronte
alle esigenze anche dei più esperti. MFpro è uno
strumento di lavoro in grado di soddisfare al meglio
le particolari esigenze di Banche, Fondi di
Investimento, Sim, Sicav, Compagnie Assicurative e
Provider di servizi finanziari.
MFpro è uno strumento particolarmente
completo, grazie alla tecnologia Client Server
è flessibile e veloce, semplice come una
piattaforma web e facile da
personalizzare.

l interfaccia grafica personalizzabile in
base ai contenuti/funzioni

l apertura contemporanea di
più workspace personalizzati

l accesso rapido a tutte le funzioni
l esportazione dei dati in modalità dinamica
l tool grafico evoluto
l aggiornamento dati in modalità push

IN DETTAGLIO
Di seguito i principali contenuti disponibili, si precisa
che MFpro da la possibilità di scegliere e modulare i
contenuti.
NOTIZIARI
Notiziario MF DJ NEWS
Notiziario MF DJ Globale News
Notiziario Nasdaq GlobeNewswire - Ita / English
MERCATI
Borsa Italiana: MTA, Bit GEM e TAH, IDEM, MOT,
INDICI, SEDEX
DDt
Hi-Mtf
EuroTlx
Market Hub Exchange (ex RetLots)
Borse Estere: DEUTSCHE BOERSE, EURONEXT
(AMSTERDAM/BRUXELLES/LISBON/PARIS),
NASDAQ, NYSE, NYSE American, BME Spagna
Futures EurexCore
Indici Americani - DowJones, S&P
Indici Esteri CAC40, DAX, IBEX35, PSI20, SMI,
NIKKEI, KOSPI, HANG SENG e altri
ICE Libor
Euribor
ICAP Irs
ICAP Fra - Depositi - Forwards
Fondi Sicav
ICIF Inv Funds e Assicurativi
Fixing Metalli Preziosi: oro, argento, platino e
palladio
Nymex e Comex
Serie storica su mercati real time fino a 10 anni
Consensus

PRINCIPALI

FUNZIONALITÀ

l Analisi tecnica - tabella dei livelli,
situazione tecnica, pivot point,
massimi e minimi
l Analisi fondamentale - scheda società,
attività, stato patrimoniale, conto economico,
statistiche, azionisti, consiglio di
amministrazione, collegio sindacale,
variazioni al capitale, introduzione, sviluppi,
situazione economico-finanziaria, opinione,
titoli emessi, capitale sociale, stato
patrimoniale semestrale, conto economico
semestrale.
l Analisi quantitativa - Indicatori di forza e di
rischio.
l Time & Sales aggiornato in modalità
PUSH
l Scheda anagrafica obbligazioni
l Pannelli collegati
l Scheda titolo base
l Lista opzioni
l Creazione di portafogli simulati aggiornati
in modalità PUSH
l Allarmi prezzi e notizie
l Grafici intraday e storico, comparazione e
sovrapposizione titoli – indicatori
l Esportazione serie intraday e storico
l Schedula esportazioni
l Collegamento dinamico con foglio
elettronico – Wizard
l
ALTRE FUNZIONI: watchlist
personalizzate, workspace personalizzati,
ricerca titolo semplice e avanzata, ricerca
news

