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COS’È:

LA STRUMENTO
DEFINITVO PER LA 
DISTRIBUZONE 
DELL’INFORMATIVA 
FINANZIARIA 
PROFESSIONALE

MF Plus è lo strumento nextgen per la 
distribuzione dell’informativa finanziaria 
professionale. 

Multipiattaforma, MF Plus è disponibile 
per device internet-ready attraverso 
interfaccia HTML5 che non richiede 
installazione di software

L’interfaccia è flessibile, intuitiva e 
personalizzabile in base alle logiche di 
business ed al look&feel del cliente.

Consente l’accesso rapido a: 
Watchlist, portafogli, grafici base
ed avanzati e analisi tecnica.

Dotato di un motore di ricerca interno 
di nuova generazione per tutte le 
tipologie di strumenti e news.
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MF PLUS | Informativa Finanziaria



STRUMENTO
DI BUSINESS

MF Plus è uno strumento di lavoro 
utile per tutti coloro che operano nel 
mondo della finanza ed hanno 
la necessità di avere sempre a 
portata di mano tutti gli aggiornamenti 
dai mercati finanziari.

Dati in tempo reale, anagrafiche 
complete, dati di analisi sempre 
aggiornati, i notiziari di MF Newswires,
Class CNBC e i giornali di Milano 
Finanza.
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MF PLUS | Strumento di business

INFORMATIVA FINANZIARIA



DATI
E
FUNZIONALITÀ

MF PLUS | Dati e funzionalità

Borsa Italiana: 
Azioni: MTA Listino Ufficiale; Listino Bit GEM
Market e TAH; Listino MIV. MTF: funds Unit ETF, 
fondi chiusi QF e ATFund, con profondità  5 livelli.
Sedex: Warrant, Covered warrant, Diritti e 
Certificates
MOT: obbligazioni ordinarie, convertibili, ExtraMOT 
e ExtraMOT Pro3 e Titoli di Stato
IDEM: futures su indici FTMIB e FTMIB mini e Stock 
Futures;
Opzioni: FTMIB Index options; Stock Options.

EuroTLX:  obbligazioni corporate e sovrannazionali, 
titoli di stato europei; azioni europee e americane e 
titoli di stato USA,

Borse Estere: azioni e indici dei principali mercati 
europei e americani:  Euronext, Xetra Core, 
Nasdaq, Nyse; Dow Jones indici; S&P indici. 

MTS: titoli  di stato con profondità 5 livelli.

Forex: cambi spot e cross delle principali valute; 
fixing BCE

Money Market: Tassi deposito IRS, F.R.A.; Tassi 
interbancari Libor ed Euribor
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COPERTURA INFORMATIVA

Creazione di liste titoli personalizzabili

Sistema di ricerca avanzato

Scheda titolo avanzata single page

Times&Sales

Creazione di portafogli simulati

Analisi grafica avanzata intraday e storica

Analisi fondamentale

Multipiattaforma

FUNZIONALITÀ
E’ possibile richiedere l’abilitazione ai mercati preferiti 



AGENZIE NEWS
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MF PLUS | Agenzie News

MF Newswires e Dow Jones Newswires sono Agenzie in
lingua italiana e in inglese con Focus Economico-
Finanziario leader nella produzione di notizie e commenti
in real-time sui mercati e sui principali temi
macroeconomici e politici.

I contenuti sono prodotti in partnership con Class Editori
/ Milano Finanza / Dow Jones e The Wall Street Journal e
si rivolgono a tutti i Professionisti della Finanza e del
Mondo della Comunicazione.
In base alle singole necessità è possibile abilitare differenti
Notiziari:

1) MF Dow Jones Global : circa 450 news giornaliere,
disponibile per tutti gli utenti di MF Plus offre una
selezione personalizzata di contenuti sull’andamento delle
principali Società Quotate sugli Indici Italiani ed
Internazionali.

2) MF Dow Jones Professional: circa 600 news giornaliere,
è il Notiziario Premium in lingua italiana ricco di
Commenti e Rubriche quotidiane e di approfondimenti, in
tempo reale, sugli eventi che caratterizzano la giornata.
Partendo dall’apertura dei mercati, attraverso anticipazioni
e indiscrezioni, e passando alle opinioni raccolte da
Traders, Analisti ed Economisti incluse nei nostri Market
Talks, raccontano tutto quello che accade sulle principali
piazze borsistiche del mondo.

3) Dow Jones Newswire: circa 6000 notizie
giornaliere, è l’Agenzia in lingua Inglese che
pubblica notizie di Economia, Finanza e Politica
attraverso un circuito di oltre 2100 giornalisti e
reporters e contenuti esclusivi tra i quali The Wall
Street Journal e Barron’s.
Oltre 450.000 terminali a livello globale accedono
e visualizzano i nostri contenuti.



FUNZIONI
AVANZATE

COMPONENTI CHE 
MIGLIORANO LA PRODUTTIVITÀ

Ogni funzionalità  è stata studiata per portare
la produttività operativa ai massimi livelli.

L’andamento del mercato è immediatamente visionabile
attraverso un interfaccia chiara e ordinata, i dati sono 
costantemente aggiornati in tempo reale.

I contenuti possono essere filtrati attraverso una ricerca 
avanzata personalizzabile.
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MF PLUS | Funzioni avanzate

RICERCA SUI CONTENUTI

Il search system di nuova generazione permette di cercare
tutti i contenuti attraverso filtri avanzati, rapidi e precisi.

AGGIORNAMENTI REAL TIME PUSH

Il sistema permette la visualizzazione dei dati in real time
consentendo l’attivazione della ricezione in push

HOME PAGE PERSONALIZZATA

La home page dell’utente è personalizzabile in base alle
proprie specifiche esigenze.

WORKSPACE MULTI FINESTRA

Possibilità di gestire workspace personalizzati arricchiti da
Watchlist, Grafici, Portafogli, News e contenuti tramite
finestre multitab responsive e auto formattanti.
Ridimensionamento automatico o personalizzato secondo
le esigenze dell’operatore.



FUNZIONI
AVANZATE

NUOVO TOOL
GRAFICO

SLIDE / 7

MF PLUS | Funzioni avanzate

NUOVO TOOL GRAFICO

Nuovo tool Grafico Avanzato completamente riprogettato e ridisegnato.

Grazie ad un’interfaccia potente ed intuitiva l’analisi grafica non è mai 
stata così semplice ed immediata.

Potenti tool di gestione, oscillatori e stili sono a portata di mouse.
I menu sono ottimizzati per l’uso su tablet permettendo l’analisi 
grafica professionale anche in mobilità.

MENU STRUMENTI FLOTTANTE
SEMPLICITA’ D’USO

COMPARA GRAFICO

Funzionalità avanzate sul grafico che permettono di comparare più 
strumenti su un’asse temporale.

Utile per analizzare l’andamento 
degli strumenti con l’andamento 
del mercato.

L’ottimizzazione su tutti i dispositivi,
permette di operare fuori 
sede utilizzando strumenti e tool
avanzati prima disponibili solo su 
piattaforme Client on site.



FUNZIONI
AVANZATE

MODULI
OPZIONALI
BONDS E
RISPARMIO GESTITO

SLIDE / 8

MF PLUS | Funzioni avanzate

SKIPPER (Bonds)

Integrazione della piattaforma Skipper come 
funzionalità aggiuntiva.

FIDA (Risparmio Gestito)

Integrazione con la piattaforma FIDA 
Workstation per la gestione dei fondi come 
funzionalità aggiuntiva.



VISUALDESIGN

TOTAL
RESPONSIVE
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MF PLUS | Visualdesign
WORKSPACE 
PERSONALIZZIABILI

TOTAL RESPONSIVE
MOBILE

RETINA READY

INTERFACCIA 
TOUCH OPTIMIZE

Grazie all’uso di un interfaccia Total
Responsive, compatibile con i
principali browser e studiata sia per
l’uso con il mouse che per l’uso
touch su tablet superiori ai 9 pollici,
l’esperienza di utilizzo
risulta immediata ed appagante.



Nuovissima Scheda Dettaglio single page 
con sezioni collassabili per una 
visualizzazione completa e pulita.

Tutte le informazioni a disposizione in un 
unico punto, precise complete e facili da 
consultare.VISUALDESIGN

NUOVA
SCHEDA
DETTAGLIO
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MF PLUS | Visualdesign

HEADER 
CON I DATI PRINCIPALI

TOTAL RESPONSIVE
MOBILE

SEZIONI 
COLLASSABILI

INTERFACCIA 
TOUCH OPTIMIZE



VISUALDESIGN

OTTIMIZZATO
PER SCHERMI 
RETINA DI GRANDI 
DIMENSIONI
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MF PLUS | Visualdesign

Ottimizzato per la visualizzazione su schermi Retina di 
grande dimensione.

Dark mode e White Mode per una visualizzazione 
chiara e leggibile anche con font di piccole dimensioni



COMPATIBILITA’
BROWSER
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MF PLUS | Compatibilità browser

MF Plus è progettato per il corretto funzionamento sui 
principali Browser sia per il mondo Mac che Windows

PRINCIPALI
BROWSER DI UTILIZZO 

Google Chrome versione 83 o superiore

Microsoft Edge (core Chromium) versione 81 o superiore 

Firefox versione 76 o superiore

Safari versione 13 o superiore



GRAZIE
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