
L’ormai lunga esperienza maturata nel tratta-

mento dei dati finanziari e lo status di provider 

finanziario autorizzato alla distribuzione dei 

dati di borsa, consentono oggi a Master Chart 

di fornire soluzioni professionali personalizzate 

a tutte quelle strutture bancarie che intendano 

alimentare il proprio sito Internet con un flusso 

costante di dati di Borsa, visivamente integrati 

nella struttura stessa delle proprie pagine web.

La ratio di questa proposta è fornire alla banca 

una serie di soluzioni studiate ad hoc per po-

ter visualizzare, in Homepage piuttosto che in 

un’area dedicata alla finanza, importanti infor-

mazioni finanziarie che permettono di seguire 

l’evoluzione dei mercati da un punto di vista 

professionale.

Soluzioni come queste, peraltro modulabili a 

seconda del grado di profondità che si vuol 

dare all’informazione, conferiscono di fatto al 

sito della banca connotazioni altamente profes-

sionali che tutti gli utenti del sito, clienti della 

banca oppure semplici visitatori occasionali, 

potranno riscontrare essendo dette informazio-

ni inseribili in un’area di libera consultazione, 

nel rispetto della normativa vigente emanata da 

Borsa Italiana spa. 
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Financial Windows
La finestra sui mercati finanziari da aprire sul sito web della banca



Dati di mercato: 
News economiche finanziarie, statistiche e analisi di mercato, sul vostro sito web aziendale. È inoltre dispo-
nibile un tool di approfondimento che offre maggiori informazioni di dettaglio.

Le visualizzazioni disponibili:

Box stretto
Inseribile nelle pagine del cliente con il codice javascript.

Dimensioni:

200x194 pixel (senza grafico, senza login)

200x315 pixel (con grafico, senza login)

200x388 pixel (con grafico, con login)

Box largo
Inseribile nelle pagine del cliente con il codice javascript.

Dimensioni:

400x396 pixel (senza login)

400x460 pixel (con login)

 
Box informativo completo
Inseribile nelle pagine del cliente con il codice javascript, 
mostra tutte le informazioni FINWIN sequenzialmente.

Dimensioni:

525x1318 (senza login)

525x1393 (con login)

Pagina finanza
La pagina si apre in popup tramite il link “Sezione finanza” 
del Box Stretto o del Box Largo. 
Quindi non è necessario il codice javascript.
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