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CHI SIAMO:

e-Class è l’InfoProvider del gruppo 
editoriale Class Editori che si occupa 
della distribuzione e fornitura di flussi 
informativi, news e dati provenienti dai 
mercati finanziari e dal mondo del 
business per il mondo bancario.

e-Class è l’unico InfoProvider
appartenente a un Editore Italiano 
specializzato nella finanza e annovera 
tra i propri clienti i principali gruppi 
bancari e i loro servizi in vari ambiti: 
sale operative, filiali, private banker, 
promotori finanziari, integrazione con 
servizi di trading online e di compliance
(market abuse).
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I PUNTI
DI FORZA

le joint venture della Casa Editrice con 
due società leader nel mondo della 
comunicazione finanziaria: l’agenzia in 
tempo reale Dow Jones Newswire, con 
la quale è stata costituita l’agenzia MF DJ 
News; nonche ́ con CNBC il canale TV 
americano con cui è stato realizzato 
Class Cnbc, l’unico canale televisivo in 
lingua italiana in questo settore collegato 
al network globale..
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l’attenzione verso i bisogni dell’utente e la 
progettazione in-house dei prodotti ci 
permette di intervenire in modo 
immediato sull’esigenze dei clienti e di 
offrire forniture personalizzate e 
modellate sulle effettive necessità.

le collaborazioni con Skipper e Fida
consentono di offrire: anagrafiche, prezzi, 
dati di mercato, corporate information e 
tool di simulazione e gestione, sempre 
aggiornati sul mercato obbligazionario e 
sul risparmio gestito.

la vasta banca dati del gruppo Class 
Editori, insieme alle partnership con Dow 
Jones, e The Wall Street Journal, 
garantiscono un’informativa completa e in 
tempo reale sulle notizie economico-
finanziarie dall’Italia e dal mondo. Da 
queste cooperazioni nasce un’informativa 
internazionale di altissimo livello che 
nessun’altra società̀ italiana è al momento 
in grado di fornire.



Il team di professionisti è sempre al lavoro per garantire costantemente un servizio
di altissima qualità̀ e per creare soluzioni idonee a coprire i nuovi scenari di business.

L’help desk, con sede a Milano, è sempre disponibile a fornire supporto ai nostri clienti
ed è presente per ogni eventuale informazione dalle 7.00 alle 18.00 ai seguenti contatti:
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e-mail: teamhdclass@class.it - tel. 02 58219430


