
MF WEB

e-Class | Class Editori – MILANO FINANZA

INFORMATIVA FINANZIARIA



COS’È:

LA PIATTAFORMA 

WEB PER LA 

DISTRIBUZONE 

DELL’INFORMATIVA 

FINANZIARIA 

ANYTIME AND 

ANYWARE

Disponibile su device internet-ready 

attraverso interfaccia HTML5, 

responsive Android e IOS.

L’interfaccia è flessibile, intuitiva e 

personalizzabile in base alle logiche di 

business ed al look&feel del cliente.

Consente l’accesso rapido a: 

watchlist e portafogli, grafici base 

e avanzati, analisi tecnica, 

ricerca base/avanzata 

per tutte le tipologie di strumenti 

e news.
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STRUMENTO

DI BUSINESS

MF Web è uno strumento di lavoro 

utile per tutti coloro che operano 

nel mondo della finanza e hanno 

la necessità di avere sempre a 

portata di mano tutti gli aggiornamenti 

dai mercati finanziari.

dati in tempo reale, anagrafiche 

complete, dati di analisi sempre 

aggiornati e tutte le news 

di Milano Finanza, Dow Jones e CNBC.
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DATI

E

FUNZIONAITÀ
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Borsa Italiana con serie storiche 3 anni

IDEM

MTA

MOT

FTSE ITALIA INDICI

TLX

Borse Estere

Indici esteri 

Fondi e Sicav

Agenzia MF-DJ servizio News Italia

Cambi

Tassi Libor ed Euribor
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COPERTURA INFORMATIVA

Creazione di liste titoli personalizzabili

Servizio di ricerca titoli e news

Funzione di dettaglio del singolo titolo

Scheda titolo

Times&Sales

Creazione di portafogli simulati

Grafici intraday e storico Italia

Analisi fondamentale Italia

Ricerca news

FUNZIONALITÀ



FUNZIONI

AVANZATE

COMPONENTI CHE 

MIGLIORANO LA PRODUTTIVITÀ

Ogni funzionalità  è stata costruita per 

agevolare la produttività operativa.

L’andamento del mercato è immediatamente visionabile

attraverso un interfaccia chiara e ordinata, i dati sono 

costantemente aggiornati in tempo reale.

I contenuti del portale possono essere filtrati

attraverso una ricerca avanzata personalizzabile.

Ogni utente può inoltre ottimizzare la propria Home page

attraverso  i widget
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RICERCA SUI CONTENUTI

Il search system permette di cercare su tutti i contenuti

attraverso filtri avanzati

AGGIORNAMENTI REAL TIME PUSH

Il sistema permette la visualizzazione dei dati in real time

consentendo l’attivazione della ricezione in push

HOME PAGE PERSONALIZZATA

La home page dell’utente è personalizzabile in base alle

proprie specifiche esigenze



VISUALDESIGN

TOTAL

RESPONSIVE
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WIDGET 
PERSONALIZZIABILI

TOTAL RESPONSIVE
MOBILE

RETINA READY

INTERFACCIA 
TOUCH OPTIMIZE

Attraverso un interfaccia 

Total Responsive studiata 

per l’uso touch

ma ottimizzata anche per il 

mouse, l’esperienza di utilizzo

risulta immediata ed appagante.



GRAZIE
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