Business update

SIX Telekurs fornisce informazioni di tipo
fiscale e normativo previste dalla legislazione
francese

SIX Telekurs Ltd
Hardturmstrasse 201
CH-8021 Zurigo
www.six-telekurs.com
Amira Abdel Aziz
T +41 58 399 5154
F +41 58 399 5600
sales.global@six-group.com

20 giugno 2011
Zurigo, Svizzera – SIX Telekurs ha ampliato i propri servizi in materia di
compliance e fornisce alle società e agli investitori assoggettati a imposte in
Francia le informazioni di tipo fiscale e normativo previste dalla legislazione
francese.
Il nuovo servizio aiuta gli istituti finanziari con attività o clienti in Francia a
preparare correttamente i loro resoconti per soddisfare pienamente i requisiti
fiscali e normativi previsti dalle leggi francesi. SIX Telekurs, leader nella fornitura
di informazioni finanziarie, è l’unico provider di dati al mondo a rendere disponibili
in un flusso di dati interamente codificato, e in una tale ampiezza e livello di
dettaglio, le informazioni relative al fisco e alle normative francesi. I dati sono
forniti all'interno dei prodotti di punta di SIX Telekurs, VDF (Valordata Feed) e
Telekurs iD, il prodotto display.
I dati di tipo fiscale e normativo includono il “Plan d’épargne en actions” – il piano
di risparmio che presenta vantaggi fiscali, di lungo termine, destinato ai
contribuenti francesi – , l'imposta sugli utili di capitale e l'imposta sul premio di
rimborso per le obbligazioni per gli investitori con obblighi fiscali in Francia,
nonché le informazioni fiscali relative ai pagamenti, con riferimento ai dividendi
liquidi e al pagamento degli interessi, a seconda degli accordi posti in essere tra la
Francia e gli altri paesi allo scopo di evitare la doppia tassazione.
“Siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti informazioni essenziali e aggiornate di
natura fiscale e normativa, aiutandoli così ad adempiere ai propri obblighi in
materia di compliance,” afferma Francesco Di Pierro, Direttore esecutivo di SIX
Telekurs. E aggiunge: “Nessun altro provider è in grado di fornire questi dati in
una tale ampiezza e livello di dettaglio, il che rende il nostro servizio un prodotto
unico di SIX Telekurs.”
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SIX Telekurs
Quale leader del settore, SIX Telekurs è specializzata nell’acquisizione,
nell’elaborazione e nella diffusione di informazioni finanziarie internazionali. Gli
specialisti dei mercati finanziari di SIX Telekurs acquisiscono direttamente alla
fonte le informazioni di borsa in tempo reale su tutte le principali piazze
finanziarie. La banca dati di SIX Telekurs con informazioni strutturate e
codificate è unica al mondo con quasi 7,7 milioni di strumenti finanziari, sia per
quanto riguarda volume e approfondimento delle informazioni che copertura di
dati. Con i suoi uffici in 23 paesi, SIX Telekurs offre alla clientela i vantaggi della
presenza globale combinata al sapere locale.
SIX Telekurs è una società appartenente a SIX Group. SIX Group offre servizi di
prim’ordine a livello mondiale nei settori negoziazione di titoli ed esecuzione di
operazioni su titoli, informazioni finanziarie e operazioni di pagamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.six-telekurs.com
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