PIATTAFORME E PRODOTTI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Metalli 24 è la piattaforma informativa, interamente in
italiano, che offre – attraverso un normale collegamento ad
internet o WAP – informazioni in tempo reale provenienti dal
Mercato del London Metal Exchange e a un vasto insieme di
contenuti esclusivi del Sole 24 ORE e delle più importanti
associazioni e operatori del settore.
All’interno della piattaforma sono veicolati i seguenti contenuti:
■ Il Sole 24 Ore
• Notiziario Commodities (in tempo reale) – a cura dell’Agenzia
Il Sole 24 ORE Radiocor
• Notiziario Piccole e Medie Imprese (in tempo reale) – a cura
dell’Agenzia Il Sole 24 ORE Radiocor

La piattaforma Metalli 24 si presenta con due livelli di
accesso: un primo livello consente di consultare gratuitamente
un insieme di contenuti forniti dai diversi partner; un secondo
livello – dietro sottoscrizione di un abbonamento annuale consente di accedere ai dati dell’LME (in tempo reale o in
differita), a speciali contenuti esclusivi e a report giornalieri di
analisi tecnica che consentono di avere costantemente una
visione strategica del mercato.

• Banche dati Il Sole 24 ORE
• Dati in tempo reale o differita del London Metal Exchange
• Quotazioni International Petroleum Exchange

FUNZIONALITÀ
• Grafici
• WAP

• Quotazioni Forex e Mercato Monetario
A CHI SI RIVOLGE
■ Edimet Aluplanet
• Articoli ed estratti di riviste e libri di settore
• Notiziario giornaliero
• Newsletter Aluplanet
• Approfondimenti su temi di attualità
• Indagini di mercato
• Atti dei convegni

■ Assomet
• Quotazioni giornaliere del mercato Milano cash

Il servizio Metalli 24 offre una varietà di contenuti che
consentono di rispondere alle esigenze di una molteplice
tipologia di utenza:
• Produttori
• Trasformatori
• Aziende di Import-Export
• Commercianti
• Fonderie
• Operatori del recupero e riciclo
Materie Prime 24 è un’iniziativa de Il Sole 24 ORE in
collaborazione con i leader del settore.

• Quotazioni settimanali dei Grezzi, Semilavorati e Rottami
• Statistiche di produzione e consumi metalli non ferrosi

■ Kauffmann&Sons
• Analisi di mercato giornaliera su Rame, Alluminio, Alluminio
S., Zinco, Nikel, Stagno, Piombo
• Analisi di Mercato giornaliera sui cambi: EUR/USD, EUR/GBP,
EUR/CHF, EUR/JPY

BUSINESS U NIT FINANZA
info.radiocor@ilsole24ore.com
www.ilsole24ore.com
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