Alliance News IS Professional
Il servizio completo che fornisce notizie in tempo reale per professionisti
della finanza e chiunque operi attivamente sui mercati.

L O G O R E V E R S E D O UT

Alliance News IS International
Un flusso continuo di notizie finanziarie di alto livello per utenti che lavorano in
campo finanziario, nei mercati e nel settore bancario.

L OGO RE V E RSE D OUT

Alliance News IS Professional copre tutte le società quotate alla borsa di Milano, incluse
Small-cap e AIM. La nostra copertura dei mercati è in grado di dirvi quali azioni si
stanno muovendo al rialzo e al ribasso, quali sono in procinto di farlo, e perché.

Servizi principali offerti:

Per completare il quadro, Alliance News IS Professional include le principali notizie
italiane e internazionali in ambito economico e politico, report dettagliati sulle blue chip
più influenti a livello globale, insieme ad approfondimenti sui mercati delle valute e delle
materie prime.
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Servizi principali offerti:
•

flash sulle breaking news e su tutti gli eventi in grado di influenzare i mercati;

•

“In Depth”, articoli che analizzano a fondo la situazione delle società più
importanti e gli argomenti più caldi del mercato, insieme alla nostra rubrica
“Affari in Piazza”, che è in grado di portare allo scoperto ed esaminare con
sguardo critico le questioni più rilevanti del mercato e del business;

•

“In The Know”, approfondimenti che descrivono l’andamento delle società
quotate su Piazza Affari arricchendo l’analisi con i commenti dei principali
analisti e delle agenzie di rating, insieme a report sull’AIM Italia;

•

report sulle Borse di tutto il mondo, diffusi più volte nell’arco della giornata, con
un focus particolare sui mercati britannico, europeo, asiatico, e statunitense;

•

una sintesi giornaliera dei cambiamenti relativi ai rating e ai target price dei
principali broker e analisti, in grado di mettere in evidenza l’andamento delle
società quotate su Borsa Italiana;

•

interviste a dirigenti e manager e anteprime sugli utili e l’andamento delle
società

•

report dettagliati e completi sull’andamento della Borsa di Milano scritti e
diffusi nei momenti chiave della giornata - pre-apertura, apertura, a 		
mezzogiorno e chiusura;

•

sintesi su migliori e peggiori performer della giornata - “Winners & Losers” –
che analizzano quali titoli della Borsa di Milano si stanno spostando al rialzo e
al ribasso, quali stanno registrando le performance più brillanti e quali le
peggiori e perché;

•

notizie sulle principali blue chip internazionali;

•

una sintesi dei cambiamenti relativi ai rating e ai target price dei più noti
broker e analisti;

•

interviste a dirigenti e manager, director dealings, notizie di stampa;

•

Milan Market report, che analizzano e descrivono l’andamento della
Borsa di Milano;

•

calendari dei principali eventi aziendali italiani e degli eventi macroeconomici
globali;

•

commenti e analisi sulle Borse di Stati Uniti, Asia ed Europa, oltre a una
copertura dei mercati del forex, del petrolio e dell’oro;

•

una sintesi giornaliera dei cambiamenti relativi ai rating e ai target price
dei principali broker e analisti;

•

una sintesi dei migliori e peggiori performer della giornata - “Winners &
Losers”.

Alliance News IS Top
Notizie e aggiornamenti in tempo reale sui mercati e il business per
investitori privati.

L OGO RE V E RSE D OUT

Servizi principali offerti:
•

copertura dei titoli quotati sulla borsa di Milano, inclusi FTSE MIB,
Italia Mid-Cap e Italia Small-Cap;

•

Milan Market pre-open, open, midday e close - quattro report al giorno che
analizzano l’andamento della Borsa di Milano nei momenti più importanti della
giornata;

•

calendari degli eventi aziendali ed economici, oltre a tabelle degli indicatori
economici storici e di comparazione;

•

anteprime su Fed, BCE e BOE – incentrate su cosa aspettarsi dagli incontri dei
comitati esecutivi delle banche centrali;

•

•

ticker primari – un sistema di catalogazione delle società che include la
possibilità di cercare e selezionare le notizie riguardanti un’azienda specifica,
un Paese o un argomento particolare;

NY, European, London e Asian Market - report dettagliati che offrono una
copertura completa dei più importanti mercati azionari internazionali nell’arco
della giornata;

•

sintesi delle Top News;

•

news sentiment – giudizio positivo o negativo su una società, assegnato dal
giornalista che ha scritto l’articolo, non da un software;

•

director dealings;

•

calendari dei principali eventi aziendali italiani.

•

accesso illimitato all’archivio.
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Per i clienti che hanno bisogno di un servizio completo di notizie finanziarie a livello globale, complementare alla copertura di Alliance News
dedicata al mercato italiano, abbiamo tradotto e integrato le notizie internazionali in lingua inglese fornite dal nostro partner dpa-AFX.

dpa-AFX International ProFeed

dpa-AFX International Compact

Il servizio fornisce una copertura in tempo reale di notizie internazionali di
ambito generale, economico, finanziario e aziendale, con un focus in particolare
sull’Europa, oltre a report sui mercati azionari di Stati Uniti e Asia e alla copertura
dei mercati obbligazionari, forex e delle materie prime. In totale si tratta di una
quantità di news che arriva fino alle 2.000 al giorno, inclusi gli indicatori economici
relativi a oltre 50 Paesi.

Un servizio completo che fornisce notizie a investitori privati, consulenti
finanziari e specialisti del settore che vogliono tenersi aggiornati sulle breaking
news e gli eventi più importanti del mondo finanziario.

www.alliancenews.com | info@alliancenews.com
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Ampia copertura del settore
per dirigenti, manager e
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Top news e analisi sul
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settore finanziario italiano.
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Articoli al giorno:
Archivio:

Società
FTSE MIB
FTSE Italia Mid Cap
FTSE Italia Small Cap
FTSE AIM Italia
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FTSE Italia STAR
Borsa Italiana MTA
Blue chip internazionali
Previsioni sul rendimento società
Interviste a CEO e articoli d’approfondimento
Report extra su storie chiave
Notizie di stampa
Sintesi delle Top News
Calendario settimanale degli eventi aziendali
Director dealings

Mercati
Affari in Piazza
Report sulla Borsa di Milano
Report sulla Borsa di New York
Report sulle Borse asiatiche, europee e di Londra
In The Know – approfondimenti su azioni, società e andamento titoli

Commenti sull’AIM – con analisi sui titoli quotati
Riassunto sui migliori e peggiori performer della Borsa di Milano
Cambiamenti nei rating e target price
Riassunto dei principali broker rating
Report sui mercati della valuta estera, petrolio e oro

Economia
Notizie italiane economiche, politiche e generali
Notizie internazionali di ambito economico, politico e generale
Calendario settimanale degli eventi economici a livello internazionale

Previsioni e anteprime dei meeting delle banche centrali
Tutti i maggiori indicatori economici comparativi
12 mesi di dati dei principali indicatori economici per ogni Paese

= Flash

= Articoli
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