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Zurigo, Svizzera – Dow Jones & Company, società leader nella fornitura di
notizie globali e informazioni sulle aziende, ha selezionato SIX Telekurs
come primo fornitore per i dati di mercato e le informazioni finaziarie. I dati
di mercato resi disponibili da SIX Telekurs figureranno ora sulle maggiori
testate finanziarie e sui siti internet di Dow Jones, che includono il Wall
Street Journal, MarketWatch e Barron’s.
I flussi continui e standardizzati di dati di mercato di SIX Telekurs provenienti
dalle borse e da altre istituzioni finanziarie di tutto il mondo rappresentano una
fonte essenziale di informazioni sui mercati finanziari, pubblicate ora sul Wall
Street Journal. I professionisti della finanza che si avvalgono dei servizi
specializzati di analisi aziendale e di charting, disponibili su MarketWatch,
beneficeranno della precisione e dell’affidabilità del portafoglio di dati
internazionali di SIX Telekurs, che contiene informazioni su prezzi, società e
strumenti finanziari.
I fornitori di notizie e di informazioni aziendali devono essere in grado di coprire i
mercati in fase di sviluppo e di offrire le informazioni sui nuovi prodotti finanziari
non appena questi ultimi siano resi disponibili agli investitori. Al fine di garantire un
servizio accurato è necessario accedere alle conoscenze dettagliate dei mercati
locali: una sfida che SIX Telekurs è assolutamente in grado di sostenere, grazie
alla sua rete capillare di esperti finanziari presenti in 23 paesi.
Christopher McCullough, direttore esecutivo del Market Data Group di Dow Jones,
ha affermato: “Durante tutto il processo di implemetazione siamo stati più volte
impressionati positivamente dall’impegno profuso dal team di SIX Telekurs che è
stato in grado di rendere continuamente fruibili le risorse dagli Stati Uniti, Regno
Unito, Svizzera, Singapore e Polonia favorendo così il prosieguo del progetto e
rispettandone la scadenza.
Thomas Gross, CEO di SIX Telekurs, ha riassunto così le impressioni generali
della società: “Siamo oltremodo lieti della fiducia dimostrata da Dow Jones che ha
scelto SIX Telekurs come primo provider di informazioni finanziarie e non
possiamo che dirci fieri di poter collaborare con uno dei nomi più rispettati nel
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campo della fornitura di notizie globali e informazioni sulle società. Questa
collaborazione consentirà ai professionisti della finanza di accedere ai nostri
servizi attraverso le pubblicazioni finanziarie e i portali di notizie online di
Dow Jones.”
Fra le pubblicazioni e i portali di notizie online in cui figurano i dati e i servizi di SIX
Telekurs, citiamo:
Wall Street Journal, WSJ Asia, WSJ Europe, WSJ Portuguese, WSJ Spanish
MarketWatch e Barron’s.
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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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