Modena, 10 Aprile 2018

Gentili Colleghi,
il nostro Dipartimento ha acquisito l’abbonamento a Bloomberg
Terminal, il principale servizio di data providing in ambito finanziario a livello
mondiale (per informazioni sul servizio cliccate qui).
Bloomberg Terminal ha sostituito Datastream, il cui abbonamento è stato
disdetto a fine 2017.
L’accesso ai servizi Bloomberg è possibile unicamente attraverso il terminale
dedicato, che è collocato all’ingresso della Biblioteca ‘Sebastiano Brusco’, dal
Lunedì al Venerdì, tra le 9:00 e le 21:00, il Sabato tra le 9:00 e le 19:00. Il servizio
sarà attivato a partire da lunedì 16 Aprile.
Il canone di abbonamento fino all’inizio del mese di Aprile 2019 è di 28.000
euro, di cui diecimila euro sono a carico del Dipartimento e diecimila euro del CEFIN
‘Centro Studi in Banca e Finanza’ che ha scelto di contribuire per dotare i propri
afferenti e gli studenti della Laurea Magistrale in Analisi, Consulenza e Gestione
Finanziaria di uno strumento importante per la ricerca e la didattica.
Gli ottomila euro non coperti da Dipartimento e CEFIN saranno finanziati
tramite contributi dei singoli docenti del Dipartimento che abbiano un interesse
particolare all’utilizzo del servizio. I docenti che contribuiranno godranno, al pari
degli studenti della LM ACGF, di un accesso prioritario al terminale, in fasce orarie
distribute nel corso della settimana che copriranno complessivamente il 25%
dell’orario di accesso al servizio.
Il contributo minimo per godere della priorità di accesso è di 500 euro.
Vi invito a segnalarmi la Vostra eventuale intenzione di contribuire al canone,
possibilmente entro domenica 15 Aprile.
Il personale di Bloolmberg svolgerà seminari di formazione all’utilizzo di
Bloomberg Terminal nelle prossime settimane, indicativamente tra la metà di Aprile
e la fine di Maggio. I seminari saranno rivolti a tutti i docenti interessati e agli
studenti della LM ACGF. Sarà mia cura informarVi tempestivamente riguardo al
calendario dei seminari una volta che sarà definito. Se avete piacere che anche gli
studenti dei Vostri corsi partecipino alla formazione, fatemelo sapere e cercherò di
concordare con Bloomberg ulteriori iniziative dedicate.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, Vi saluto cordialmente

Francesco Pattarin

