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Interactive Leader in Europa, attivi nel Mondo

 Fondata nel 1991

 Quartier generale a Dublino, sedi a Londra, New York, 
Boston, Stoccolma, Valencia, Milano e Johannesburg

 Staff dedicato di 120 collaboratori

 Oltre 300 clienti istituzionali in tutto il mondo



Interactive MoneyMate in Italia

 Attivi dal 1995

 Presenza diretta da 
gennaio 2006

 Sede a Milano

 Tutte le principali aree di 
competenza presidiate 
da personale italiano



Interactive Value Proposition

Moneymate eccelle in tre aree:

raccolta, gestione e diffusione di 
dati finanziari, in particolare per 
quanto attiene al mondo del 
risparmio gestito

sviluppo di software applicativo  per 
il supporto decisionale nell'ambito 
del processi di investimento

sviluppo/fornitura di soluzioni 
personalizzate per progetti che 
richiedano competenze integrate di 
data management e tecnologia 



Interactive Data Proposition

 Ampia gamma di veicoli finanziari e 
strumenti di analisi

 Processi di raccolta, gestione e 
validazione dati certificati

 Oltre l’80% delle quotazioni raccolto 
e validato con rapporti diretti con 
Sicav e Sgr

 Partership con i principali player 
mondiali di contenuti sugli altri titoli

 Team dedicato a supporto dei clienti 
in lingua italiana
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Interactive Data Proposition

• MoneyMate mette a disposizione dei propri clienti un data set molto esteso
sia come numero di fields che come profondità delle serie storiche, infatti
la storia dei prezzi e’ disponibile sempre dalla data di lancio degli
strumenti e comunque dall’01/01/1970;

• E’ possibile accedere anche alle informazioni su tutti gli strumenti estinti.
• MoneyMate gestisce le corporate action relative ai fondi (tipicamente

stacchi di dividendi) consentendo di scegliere tra serie storiche di prezzi
raw oppure total return.

• Gli aggiornamenti dei dati presenti nel Database MoneyMate avvengono 
quotidianamente in diversi momenti della giornata in base agli orari di 
ricezione del dato.


