Business update

SIX Telekurs presenta una serie di eventi sulla
trasparenza nel risk management

5 ottobre 2011
Zurigo, Svizzera - SIX Telekurs darà domani il via a una serie di eventi
sulla gestione del rischio con maggiore trasparenza. Fra i relatori ospiti, i
partner di spicco Dun & Bradstreet e Morningstar.
Vista la confusione che regna sui mercati finanziari, gli organi di controllo e i
funzionari governativi chiedono maggiore trasparenza agli operatori del settore.
In collaborazione con i propri partner, SIX Telekurs ha sviluppato una serie di
servizi di prim’ordine nell’ambito della trasparenza dei dati.
Queste novità saranno presentate in occasione di un ciclo di eventi che avranno
luogo in Svizzera questo autunno. Fra i vari argomenti si parlerà dell’importanza
di avere una visione chiara della composizione di un portafoglio, di determinare
l’esposizione totale della controparte, di migliorare il risk management e
garantire gli adempimenti normativi attuali e futuri in materia di compliance.
“Siamo molto soddisfatti di contribuire al raggiungimento della soluzione che
consentirà di ottenere una maggiore trasparenza nella gestione dei vostri rischi.
SIX Telekurs lavora a stretto contatto con organi di controllo, autorità fiscali,
revisori dei conti e esperti finanziari per restare sempre aggiornata sugli ultimi
sviluppi nel settore dei titoli,” ha affermato Ivo Bieri, Head of Strategic Business
Development presso SIX Telekurs. E continua: “Vantiamo una lunga storia di
partnership di successo con aziende leader e siamo quindi in grado di
supportare il settore dei servizi finanziari offrendo il massimo livello di
competenza, combinato con un’attenta valutazione delle esigenze di business.”
Il primo evento avrà luogo il 6 ottobre alle 10.00 presso il ConventionPoint, SIX
Swiss Exchange, Selnaustrasse 30, Zurigo. Gli incontri successivi si terranno a
Ginevra il 16 novembre e a Lugano il 25 novembre. Per maggiori informazioni o
per registrarsi si prega di collegarsi al sito: www.six-telekursvdftransparency.com
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SIX Telekurs
SIX Telekurs, società leader nel proprio settore, è specializzata nell’acquisizione,
produzione, elaborazione e 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 per la consultazione di dati, operazioni societarie e prezzi
di oltre 8 milioni di strumenti finanziari, con informazioni strutturate e codificate, è
uno strumento unico al mondo sia per quanto riguarda volume e approfondimento
delle informazioni che copertura dei dati e per questo è stata insignita di un premio.
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 del SIX Group. SIX Group offre servizi di prim’ordine a
livello mondiale nei settori di negoziazione 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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