Tquote
La soluzione innovativa per i promotori finanziari.

Il servizio di Tquote di SIX Financial Information
consente di accedere con facilità alle quotazioni
più aggiornate e all’analisi finanziaria di milioni
di strumenti di tutte le principali piazze borsistiche
mondiali.

La nostra offerta completa a vostra disposizione
Tquote è lo strumento di lavoro rivoluzionario ideato
appositamente per i promotori finanziari ed i consulenti.
Tquote coniuga le funzionalità tipiche di un terminale
di Borsa «real time» a quelle di sistemi di analisi di
titoli e portafogli grazie alla specifica sezione analitica
Tadvisory.
Il servizio Tquote, dotato di una struttura che consente
una navigazione intuitiva e integrata tra dati di mercato
in tempo reale, notizie economico finanziarie e funzionalità di analisi quantitativa e qualitativa é caratterizzato dalla molteplicità di funzioni, imprescindibili per
un sistema professionale. Esso rappresenta quindi la
soluzione ideale per soddisfare le esigenze specifiche
della consulenza finanziaria.
Grazie a questo strumento di informazione finanziaria
dalle prestazioni eccezionali, SIX Financial Information
è in grado di fornire tutti gli elementi necessari per il
monitoraggio di portafogli e titoli.

Vantaggi principali:
– Funzionalità di analisi quantitativa e qualitativa
– Elevato rapporto qualità prezzo
– Informazioni anagrafiche per tutti gli strumenti
quotati sul mercato italiano inclusi i fondi OICR
– Consultazione semplice ed omogenea grazie al
menù facile e intuitivo con possibilità di creare
schermate liste e portafogli
– Trasparenza delle informazioni provenienti da
diverse fonti

Analisi finanziaria completa
Tadvisory è la specifica sezione di Tquote dedicata alla
pura analisi finanziaria quantitativa e qualitativa di titoli
e portafogli e si compone di moduli disegnati per supportare il processo di investimento in tutte le sue fasi
tipiche:
– Ricerca strumenti
–S
 elezione migliori titoli basata su criteri qualitativi e
quantitativi quali l’anagrafica dello strumento, il calcolo delle performance, gli indicatori di rischio ed
efficienza
– Analisi quantitativa personalizzata di titoli e portafogli con possibilità di scegliere tra più di 20 differenti
indicatori.
– Analisi Grafica personalizzabile che consente il confronto immediato con più strumenti, indici e portafogli.
– Portafogli modello anche storicizzati, in grado di
garantire la gestione multiasset, inserire un benchmark (anche composto) e definire la valuta
– Reports su titoli e portafogli altamente
personalizzabili

Tadvisory: analisi finanziaria quantitativa e qualitativa

Tquote: panoramica mercati

Principali funzioni di Tquote
– Aggiornamento push delle quotazioni
e del grafico
– Dettaglio titolo
– Strumenti derivati quali futures, warrant
e opzioni
– Grafici interattivi e studi per analisi tecnica
– Time&Sales per visualizzare tutti gli scambi
«trade» della giornata
– Dati storici in formato tabellare (10 anni)
– DDE aggiornamento automatico dei prezzi
su Excel
– Funzione limiti con ricezione di avviso via mail
Principali contenuti di Tquote
– Borsa Italiana, EuroTLX, borse estere di primaria
importanza e contributori*
– Principali indici internazionali
– Forex and Money Market
– Commodities
– Fondi e Sicav esteri
– Dati anagrafici di base
– Cedole e dividendi
– MF Dow Jones Italia
* L’accesso alle borse in tempo reale deve essere
espressamente richiesto ed è soggetto al pagamento
delle tasse di borsa
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Per ulteriori informazioni non esitate a contattare la filiale SIX Financial Information a voi più vicina.
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