ExtraMOT PROLinK
Il nuovo portale dedicato al mercato
ExtraMOT PRO

ExtraMOT PROLinK

Nuovo portale che raccoglie news ed
approfondimenti sul mercato ExtraMOT PRO
ed organizza in modo standardizzato
l’informativa sulle società emittenti e sugli
strumenti quotati
Ha l’obiettivo di accelerare il
Da luglio 2015 il sito è stato arricchito di una
sezione ad accesso riservato con maggiori
approfondimenti sulle società, sui prodotti e
sulle operazioni, nonché con statistiche
dettagliate del mercato. Da maggio 2016
disponibile anche il «Classis PMI Zi Score»
elaborato dal Prof. Altman per le PMI italiane.

circolo virtuoso domestico tra le
esigenze di finanziare la crescita
delle imprese e i bisogni di un’equa
remunerazione dei patrimoni degli
investitori di lungo termine

Il portale prevede anche una sezione dedicata
ai Partner Fixed Income Markets, società di
connotata esperienza sui mercati dei capitali in
diversi ambiti di riferimento, che si impegnano
con noi a sostenere lo sviluppo del mercato dei
corporate bond in Italia

Cosa offre
Società
Vetrina che agevola il
dialogo con i mercati
finanziari e consente la
valorizzazione del brand
anche nei confronti di
clienti interazionali e
fornitori

EXTRAMOT
PROLinK
Investitori
Istituzionali
Accesso ad ampio
portale informativo che
consente di monitorare
nel tempo la credibilità
di società ed operatori
di mercato

Partner
Riconoscimento delle
competenze,
Networking, Visibilità
ed accesso ad un ampio
portale informativo

I servizi

INTERESSATI AD APPROFONDIMENTI ED ANALISI

Servizi di
Formazione

Servizi di
visibilità e
network

(SERVIZI PREMIUM)

SERVIZI STANDARD PER GLI OPERATORI DEL MERCATO

SERVIZI PER I PARTNER

Servizi di
informazione

I servizi (2)
Servizi di Visibilità e Network
Pagina dedicata*

Servizi di Formazione
Pubblicazione di studi,
ricerche ed analisi

Aggiornamenti
regolamentari e
partecipazione ai
processi di
consultazione

Modulo di contatto

Uso Logo Partnership

Evento
istituzionale/promozion
ale annuale

Disponibilità della
presentazione
standard dei mercai
Fixed Income
personalizzabile
Tariffe agevolate per i
corsi di formazione
Academy

Servizi di Informazione
Company Profile
e Schede
Prodotto
arricchite

* La sezione «Obbligazioni» del sito di Borsa Italiana ha oltre 43 ML di visualizzazioni annuali

Statistiche
periodiche

Newsletter
trimestrale

Classis PMI ZScore elaborato
per tutte le società
non finanziarie
emittenti

Price list
Servizi Premium

Servizi Standard

I corrispettivi indicati sono annuali per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre.

2.000 euro

10.000 euro*
Se nel corso dell’anno solare il partner contribuisce
alla crescita del mercato portando nuovi strumenti
o emittenti, il corrispettivo verrà ridotto a:

I seguenti soggetti, che saranno configurati come
Partner Istituzionali nell’homepage del portale,
potranno ricevere i Servizi Standard in sostanziale
gratuità: Associazioni di categoria, Istituzioni, Fondi
Pensione Negoziali, Fondi Pensione Preesistenti,
Assicurazioni, Casse ed Enti di Previdenza,
Fondazioni.

Corrispettivo
6.000 euro

per almeno 15 obbligazioni o 4 nuovi emittenti

2.000 euro

per almeno 40 obbligazioni o 10 nuovi emittenti

*Il corrispettivo per l’anno solare in corso è pari a Euro 2.000.

Questa presentazione contiene testi, dati, grafici, fotografie, illustrazioni, elaborazioni, nomi, loghi, marchi registrati e marchi di servizio e informazioni
(collettivamente le “Informazioni”) che si riferiscono a Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). Borsa Italiana cerca di assicurare l’accuratezza delle Informazioni,
tuttavia le Informazioni sono fornite nello stato in cui si trovano (“AS IS”) e secondo disponibilità (“AS AVAILABLE”) e possono, pertanto, essere non accurate o
non aggiornate. A seconda delle circostanze, le Informazioni contenute in questa presentazione possono o non possono essere state preparate da Borsa Italiana
ma in ogni caso sono fornite senza alcuna assunzione di responsabilità da parte di Borsa Italiana. Borsa Italiana non garantisce l’accuratezza, la puntualità,
completezza, appropriatezza di questa presentazione o delle Informazioni per il perseguimento di scopi particolari.
Nessuna responsabilità è riconosciuta da parte di Borsa Italiana per ogni errore, omissione o inaccuratezza delle Informazioni contenute nella presentazione.
La pubblicazione della presentazione non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio da parte di Borsa Italiana e non costituisce alcun giudizio o
raccomandazione, da parte della stessa, sull’opportunità dell’eventuale investimento descritto.
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