Business update

SIX Telekurs lancia i nuovi servizi on demand
per una fornitura rapida di dati di alta qualità

28 settembre 2011
Zurigo, Svizzera – SIX Telekurs ha creato una nuova serie di servizi
per la fornitura di informazioni finanziare più aggiornate attingendo dal
Valordata Feed, la sua completa banca dati sui titoli. Questi servizi
innovativi vanno incontro alle crescenti esigenze del mercato in materia
di fornitura on demand di prezzi, dati anagrafici e corporate action.
VDF Pulse fornisce ogni quarto d’ora aggiornamenti push e delta di dati
anagrafici e corporate action per i quali il fattore tempo è decisivo. Questi
intervalli riducono gli inserimenti manuali per i nuovi strumenti e consentono
un’elaborazione dei dati più rapida. VDF Flash assicura la consegna in assoluto
più rapida di dati relativi ai nuovi strumenti. In pochi secondi un nuovo
strumento può essere acquisito nella banca dati di un utente ed è subito reso
disponibile per la negoziazione e l’esecuzione di operazioni su titoli.
I dati sono elaborati automaticamente e possono essere facilmente integrati nel
sistema di un utente, per agevolare un rapido supporto al banking online, con
dati coerenti nel front, middle e back office. VDF, il prodotto di punta di SIX
Telekurs, è un flusso di dati interamente strutturati e codificati con informazioni
su quasi 8 milioni di strumenti finanziari provenienti da fonti di dati di tutto il
mondo.
“Con i servizi on demand, SIX Telekurs si posiziona all’avanguardia nella
fornitura rapida di dati di alta qualità,” ha affermato Ivo Bieri, responsabile
Product Management & Marketing presso SIX Telekurs. E aggiunge: “SIX
Telekurs monitora costantemente gli sviluppi del mercato e anticipa i bisogni
futuri del settore. VDF Pulse e VDF Flash soddisfano la crescente domanda di
una più rapida fornitura dei dati e garantisce ai nostri clienti la possibilità di
prendere decisioni d’importanza cruciale basate sulle informazioni finanziarie
più aggiornate”.
SIX Telekurs presenterà queste novità in occasione degli eventi “VDF and
Transparency” che si terranno questo autunno in diverse città, a partire da Zurigo
il prossimo 6 ottobre. Per maggiori informazioni e per registrarsi si prega di
collegarsi al sito: http://six-telekurs-vdftransparency.com
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SIX Telekurs
Quale leader del settore, SIX Telekurs è specializzata nell’acquisizione, nella
produzione, 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. SIX Telekurs, insignita di numerosi premi per la miglior fornitura
di informazioni relative alle corporate actions, ai dati anagrafici e ai prezzi, vanta
una banca dati strutturata, codificata e unica al mondo con oltre 8 milioni di
strumenti finanziari, sia per quanto riguarda volume ed 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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