lo strumento professionale
per l’operatore finanziario

DATI DI MERCATO

Selezione dati delle principali piazze finanziarie con prezzi live, intraday, storici e e.o.d., anagrafiche titoli e performance storiche. Possibilità di costruire
“monitor view” per avere una visione
globale su vari mercati e strumenti.
Possibilità di comparazione prezzi,
MIFID best price execution compliance. Notiziario economico finanziario in
tempo reale. Collegamento DDE con
files Excel. Calendario economico finanziario giornaliero per principali dati
economici.

GRAFICI TECNICI
INTERATTIVI
Potente motore JAVA per la visualizzazione interattiva dei grafici con funzioni
innovative, quali: espansione a pieno
schermo, zoom dinamico, zoom a traslazione orizzontale, scelta timeframe,
scelta tipo grafico (linea, candela, barre), scelta scala (lineare, logaritmica,
percentuale), scelta puntuale intervallo
temporale, indicatori hotswap (medie
mobili e bande di Bollinger), 55 indicatori tecnici in calce con parametri
personalizzabili. Grafico intraday con
spettro d’indagine sino a 10 gg. Tool
confronto grafici.

ANAGRAFICHE
E DATI RICAVATI

Anagrafiche profonde di titoli azionari,
ETF e titoli obbligazionari. Informazioni
complete su flussi cedolari (dividendi
azionari e cedole obbligazionarie), rendimenti lordi e netti, duration, volatilità,
performance di quotazione per avere
una visione completa su tutte le principali caratteristiche degli strumenti
analizzati. Possibilità di creare e gestire
anagrafiche utente.

CALCOLO
FAIR VALUE

Calcolo del fair value dei titoli obbligazionari ordinari non quotati in ottemperanza alle nuove pricing valuation
policies . Creazione curva rendimenti
di mercato “term structure” e sua applicazione nella prezzatura. Metodologia “notional cash flow after last know
coupon” e “forward” per i titoli a tasso
variabile o misto. Possibilità di gestione
autonoma degli spread di emissione.

ANALISI
E REPORT
Analisi prospettica fondamentale e tecnica per l’interpretazione degli andamenti di mercato all’interno dei principali settori: azionario, obbligazionario,
monetario, valutario e delle materie prime. Particolare attenzione è dedicata
all’analisi dei macrosettori per facilitare
la composizione di un’ideale asset allocation in funzione dei diversi livelli di
propensione al rischio. Trading system
professionale per un’analisi real time
dei titoli azionari italiani.

MODALITÀ DI
COMUNICAZIONE
Oltre alla visione della piattaforma è
possibile inserire e gestire alert per
essere avvisati in ogni momento del
raggiungimento delle soglie impostate
anche quando non si sta utilizzando il
servizio. Le modalità di notifica sono
il popup a video, l’sms e il messaggio
email. Messaggistica personalizzata
per la comunicazione di informazioni
particolarmente rilevanti dirette all’Utente. Possibilità per l’utente “manager” di monitorare tutti i dettagli relativi
al profilo e all’utilizzo del servizio degli
utenti ad esso collegati (tipicamente gli
utenti – filiale).

PORTFOLIO E ASSET
ALLOCATION
Possibilità di costruire Portafogli professionali in modalità lorda o netta, valorizzati in tempo reale. Grazie ai moduli “anagrafiche utente” e “calcolo fair
value obbligazioni non quotate” ogni
strumento può essere inserito in portafoglio e come tale valorizzato, come
“elenco di ogni singola operazione”
e/o “valore medio” per strumento. Per
i titoli obbligazionari è possibile valorizzare anche un cash flow (rimborso
cedole e capitale) globale o suddiviso
anno per anno. Tutti i portafogli sono
censibili con un relativo profilo di rischio
e come tali paragonabili all’asset allocation ideale.

piattaforme operative
Masternet Box
È una piattaforma operativa in grado di offrire l’adeguato supporto decisionale all’operatore
finanziario. Apprezzata dall’utenza che voglia una soluzione di facile utilizzo, una consulenza
professionale, uno strumento operativo eclettico e fortemente personalizzato.
Bond trial
L’anagrafica completa di Monte Titoli aggiornata e collegata ad affidabili e precisi emulatori di
calcolo per la simulazione delle operazioni a pronti e PcT. Procedura automatica integrata per
il calcolo del Fail value delle obbligazioni non quotate.
Trading system Spike
È applicato a tutti i titoli azionari della Borsa di Milano e offre in tempo reale e in maniera costantemente aggiornata indicazioni operative di acquisto e vendita, collegandole ad un sofisticato sistema di messaggistica che raggiunge l’operatore via Web e via Sms.
CRWIN
Applicativo di gestione dinamica del portafoglio integrato che consente di monitorare la situazione dei portafogli clienti. Base dati alimentata dal gestionale con qualunque tipologia di rapporto in essere tra il cliente e la banca: c/c, depositi a risparmio, dossier titoli o fondi, polizze
assicurative, gestioni patrimoniali, mutui, etc.

soluzioni web
Financial Window
L’applicazione per i siti web delle Banche, un nuovo servizio di comunicazione tematica che
ha come obiettivo quello di fornire uno strumento che permetta alla Banca – in una logica di
outsourcing puro – di veicolare verso i propri utenti contenuti finanziari di livello professionale
costantemente aggiornati.

postazioni per il pubblico
Corner
La postazione “Corner” consiste in uno o più terminali abilitati alla diffusione dei dati di mercato in spazi aperti al pubblico. È integrata con una soluzione Trasparenza Touch-Screen per la
consultazione dei prospetti informativi della Banca.
Vetrina
Vetrina consiste in un terminale per gli spazi aperti al pubblico. Il servizio prevede la possibilità
di integrare i dati di mercato (Indici azionari, titoli e valute) con file multimediali di advertising e
Brand spreading (messaggi pubblicitari, immagini, etc.) gestiti dal Cliente stesso.
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