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MFI TOL è la piattaforma scelta dalle principali Banche italiane per realizzare un moderno servizio di trading on-
line capace di operare sui mercati italiani e internazionali, rivolto sia agli utenti retail che ai power trader. È una 
soluzione completa, modulare e scalabile che garantisce velocità, completezza funzionale e indipendenza 
dall’information provider utilizzato. MFI TOL è facilmente integrabile con i mercati borsistici e le procedure di back-
office della Banca.

DESKTOP, WEB O MOBILE?

LA SUITE CHE ABILITA IL TRADING ONLINE

Rispondere alle esigenze di un’utenza variegata 
non è più un problema. MFI TOL offre lo strumento 
migliore per ogni caso d’uso:

• • client desktop con supporto multischermo per 
gli utenti professionali;

• • applicazione web responsive altamente 
personalizzabile dedicata alla clientela retail;

• • app mobile compatibili con smartphone e 
tablet Apple e Android per accedere ai servizi 
di trading anche in mobilità.
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MFI TOL abilita gli utenti retail 
e professionali a operare con 
semplicità sui principali mercati 
internazionali - tra cui Italia, Europa 
e USA - e gestire azioni italiane ed 
estere, obbligazioni, titoli di stato, 
derivati e altri strumenti finanziari. 

MFI TOL include inoltre degli 
strumenti evoluti per l’analisi dei 
dati finanziari ricevuti in tempo 
reale, tra cui i grafici daily e intraday 
dinamici, personalizzabili con i 
principali indicatori e funzionalità di 
comparazione.

• • Multi Banca: consente di erogare il servizio a più 
organizzazioni di uno stesso gruppo.

• • Multi Provider: invariante rispetto agli information 
provider dei dati finanziari (Infront, Thomson 
Reuters, FactSet, VWD e altri ancora).

• • Multi Mercato: invariante rispetto alle SIM e ai 
Broker per operare sui mercati italiani ed esteri 
tramite connessione diretta (circuiti FIX e RITD).

• • Multi Canale: fruibile tramite front-end web, 
app mobile per dispositivi Apple e Android e 
applicazione desktop per gli utenti professionali. 

• • Multi Lingua: front-end personalizzabile con le 
lingue scelte dal cliente.

• • Multi Clientela: consente alla banca di fornire 
il servizio di trading sia alla clientela retail che 
professionale.

• • Modulare: permette di creare soluzioni semplici 
(sincrone con il back-office) o complesse, in cui 
la gestione della posizione rende la piattaforma 
indipendente dalle prestazioni dei sistemi legacy.

• • Integrabile: espone servizi fruibili da applicazioni 
di terze parti.

PERCHÉ SCEGLIERE MFI TOL

STRUMENTI PER CONOSCERE E AGIRE

www.par-tec.it info@par-tec.it Milano: +39 02 667321 Roma: +39 06 98269600

ALCUNI CLIENTI CHE HANNO SCELTO MFI TOL

Agendo come abilitatore tecnologico, Par-Tec supporta gli istituti finanziari italiani 
nella realizzazione di servizi bancari moderni, efficienti e sicuri mediante la fornitura di 
soluzioni e servizi professionali di comprovata qualità.

Infrastruttura IT, cloud enablement, industria 4.0, business intelligence, compliance e formazione sono solo alcune 
delle aree governate dai nostri centri di competenza distribuiti tra Milano, Roma, Pistoia e Pomezia.


