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Nasce ad inizio 2009 integrando progressivamente le attività ed esperienze 
pluridecennali maturate nella raccolta e distribuzione di dati e sviluppo software 
per la finanza di:

ADB - Analisi Dati Borsa
BFC - Blue Financial Communication (Bluerating.com)
CdB - Club di Borsa
FST - Financial Services Technologies

Nel 2010 ha creato Fida Informatica, società interamente controllata da Fida con 
l’obiettivo di offrire servizi ICT alle società del gruppo ed ai propri clienti.

Oggi FIDA è presente in Italia a Torino, Milano e Varese.

Fida Dati
Fida dispone di un database con dati di tutti 
i principali mercati finanziari (azioni, 
obbligazioni, fondi, Sicav, ETF) e fornisce 
flussi personalizzati per alimentare 
applicativi, database o siti web.

Personalizzazione
I flussi sono totalmente personalizzati in funzione delle necessità del cliente e dei suoi applicativi e 
dimensionati in termini di quantità di strumenti e di profondità di anagrafica.

Aggiornamento continuo
Un team specializzato si occupa di revisionare costantemente il database di oltre 50.000 attività 
finanziarie, assicurando la completezza delle informazioni – prezzi e NAV giornalieri, serie storiche, 
anagrafiche di approfondimento – recependo tutte le novità legislative e fiscali sottostanti le diverse 
tipologie di strumenti. E’ considerato il più vasto e completo database in Italia.
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Fida Analisi
Centro Studi interno dedicato alla produzione di analisi ed elaborazione sui 
principali mercati finanziari e tipologie di asset.

Prerogative
Elaborare la classificazione, il rating e lo score degli 
strumenti finanziari, con particolare riferimento ai 
prodotti del risparmio gestito.
Coniugare l’analisi quantitativa con quella 
fondamentale e tecnica.

Report quotidiani
Analisi fondamentale macro e micro economica
Analisi quantitativa, tecnica e algoritmica
Portafogli modello
Classificazione e rating
Processi per il controllo Mifid
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Fida Software
Sviluppo di suite finanziarie per i professionisti della finanza.
Progettazione, sviluppo e consulenza di piattaforme finanziarie su richiesta specifica 
del cliente.

Indipendenza
Lo sviluppo ed i processi IT sono totalmente gestiti 
internamente, dalla progettazione alla produzione e 
controllo, anche grazie alla struttura dedicata della 
società controllata FIDA Informatica.

Competenza
Piattaforme informatiche per la selezione di stru-
menti finanziari, analisi e gestione portafogli,  asset 
allocation, risk management. App finanziarie per 
Apple e Android.



A chi ci rivolgiamo

Assicurazioni
Family Office

Fondi di private equity
Info Provider

Istituti Bancari
Media

Network di consulenti
Piattaforme software di terzi

Reti di promotori
Sgr e Sim
Siti web

Uffici Studi

FIDA Finanza Dati Analisi Srl
Corso Duca Degli Abruzzi n. 65 - 10129 TORINO
Tel. +39-011 5813 777 – Fax +39-011 5813 741 

All right reserved – www.fidaonline.com
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