Comunicato stampa n. 10/07
Prende il via la partnership tra Telekurs Financial e Infinancials
Parigi e Zurigo – 14 novembre 2007: Telekurs Financial ha siglato una partnership con
Infinancials, azienda attiva a livello internazionale, per la fornitura di dati fondamentali da
utilizzare nell’analisi e valutazione comparativa di 50 000 imprese. L’integrazione dei dati offerti
da Infinancials consentirà a Telekurs Financial di consolidare la propria strategia di
posizionamento sul mercato quale fornitrice globale di informazioni finanziarie internazionali.
Nei diversi comparti dell’economia finanziaria, come la consulenza in investimenti o la valutazione dei
portafogli, le operazioni d’emissione, la gestione dei fondi o il settore del private equity, diventa
sempre più importante poter valutare correttamente i rischi e le opportunità legati all’impresa che si
celano dietro a un’azione. E non basta considerare il tessuto aziendale di un singolo Paese, occorre
anche un raffronto internazionale tra imprese operanti nel medesimo settore economico.
Per poter mettere a disposizione questa ampia gamma di dati nel display per le informazioni
finanziarie, il prodotto di Infinancials “Corporatefocus” è stato integrato in “Telekurs iD java”. Ecco
alcuni dati e indici visualizzati: snapshot selezionati sui prezzi e grafici dei dati storici relativi al
mercato di riferimento, risultati parziali, estrapolazioni per l’esercizio successivo, coefficienti beta,
struttura e variazioni di capitale, valore aziendale, capitalizzazione di mercato, redditività, liquidità,
risultato d’esercizio al lordo di interessi e imposte o di interessi, imposte e ammortamenti (EV/EBIT,
EV/EBITDA), stime consolidate degli utili a cura di rinomati analisti ecc.
“Visto che Infinancials non fornisce soltanto i dati necessari per le analisi su scala internazionale, ma
anche gli strumenti per operare raffronti tra imprese, ‘Corporatefocus’ rappresenta un’integrazione
ideale del nostro Telekurs iD”, commenta Dominique Tanner, Head of Business Development di
Telekurs Financial. E Philippe Dalger, Business Development Director di Infinancials, afferma:
“Infinancials è orgogliosa di collaborare con un leader nella fornitura di informazioni finanziarie come
Telekurs Financial. Con l’integrazione di Corporatefocus in Telekurs iD, Telekurs Financial sarà in
grado di consolidare la propria posizione e alimentare il motore della crescita”.
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Telekurs Financial
Quale fornitore leader del settore, Telekurs Financial è specializzata nell’acquisizione, l'approfondimento e la diffusione di informazioni finanziarie internazionali. Gli specialisti dei mercati finanziari di
Telekurs Financial acquisiscono, direttamente alla fonte, le informazioni di borsa in tempo reale su
tutte le principali piazze finanziarie. Telekurs Financial cura e gestisce una banca dati unica nel suo
genere a livello mondiale, sia per quanto riguarda volume e approfondimento delle informazioni che
copertura di dati, poiché contiene informazioni strutturate e codificate per ciascun titolo. Con le sue
sedi commerciali presenti in 22 paesi Telekurs Financial offre sotto lo stesso tetto i vantaggi di una
presenza globale e di un know-how locale. Ulteriori informazioni: www.telekurs-financial.com.
Infinancials
Infinancials, con sede a Parigi e New York, è una società leader a livello internazionale nella fornitura
di dati fondamentali aziendali. La sua mission è quella di garantire a qualunque professionista
finanziario, specialista e non, una soluzione on-line per la valutazione delle imprese. Infinancials opera
nel settore dell’Equity Research, fornendo analisi basate su dati fondamentali comparabili, verificabili e
di alta qualità relativi a società quotate sulle borse internazionali. I più autorevoli consulenti finanziari
mondiali, professionisti nel campo del M&A e del private equity, nonché università e imprese,
utilizzano Corporatefocus per le loro esigenze a livello di dati fondamentali e valutazioni aziendali.
Ulteriori informazioni: www.infinancials.com.

