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9 ottobre 2009
Stamford, CT/ USA – In perfetta sintonia con la filosofia da sempre
professata dalla società di mantenere una presenza locale sui mercati
serviti, SIX Telekurs è lieta di annunciare l'inaugurazione dei suoi nuovissimi
uffici a Toronto, in Canada.
«L’operazione Toronto consente a SIX Telekurs di servire meglio il crescente
portafoglio di clienti canadesi», ha spiegato Barry Raskin, Amministratore
Delegato di SIX Telekurs in America. E ha aggiunto: «Riconosciamo che il modo
migliore per comprendere appieno e soddisfare al meglio i bisogni di uno specifico
mercato è essere presenti direttamente sul posto.»
Servire i mercati locali avvalendosi di collaboratori del posto è una strategia che
SIX Telekurs ha portato avanti per tanti anni. La società reperisce informazioni
finanziarie, inclusi i dati anagrafici e sulle quotazioni di oltre cinque milioni di titoli
internazionali, attraverso la sua rete di uffici e filiali sparsi in 23 paesi. Questo
approccio garantisce che i collaboratori responsabili della raccolta dei dati e del
servizio di assistenza ai clienti vantino un’eccellente competenza nelle
convenzioni dei mercati locali, parlino la lingua del posto e siano disponibili nei fusi
orari locali.
Fritz Hediger, Responsabile delle vendite internazionali presso SIX Telekurs, ha
affermato: «Stabilendoci direttamente in Canada, possiamo avere un punto di
vista privilegiato da cui valutare perfettamente le varie sfumature del mercato
canadese e la situazione normativa in cui operano le aziende», e ha aggiunto:
«Da tanto tempo abbiamo capito che essere vicino ai nostri mercati è il modo
migliore per garantire dei prodotti di alta qualità e un servizio clienti di
prim’ordine.»
Gli uffici di SIX Telekurs a Toronto sono situati nel centro finanziario della città a
First Canadian Place, 100 King Street. I clienti attuali e futuri saranno contattati
direttamente per essere presentati allo staff locale.
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SIX Telekurs
Quale leader del settore, SIX Telekurs è specializzata nella raccolta, nell’elaborazione e nella distribuzione di informazioni finanziarie internazionali. Gli specialisti
dei mercati finanziari di SIX Telekurs acquisiscono direttamente alla fonte le
informazioni di borsa in tempo reale su tutti i principali mercati finanziari. La banca
dati di SIX Telekurs, con informazioni strutturate e codificate, è unica al mondo
con oltre 5 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 della negoziazione di titoli e dell’ esecuzione di operazioni sui titoli, informazioni finanziarie e operazioni di pagamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.six-telekurs.com
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