
UN MONITOR ACCESO SULLE AZIONI BENETTON 
Un nuovo strumento di analisi dei titoli disponibile on line sul sito 
Benetton 
 
 
Ponzano, 26 marzo 2002.  Benetton Group mette a disposizione dei 
piccoli azionisti e dei risparmiatori un nuovo strumento, lo Share Monitor, 
per rispondere in modo ancora più attento e puntuale alle richieste dei 
diversi “pubblici” del Gruppo. Share Monitor, disponibile sia in versione 
base HTML sia in una più ricca versione interattiva, è un servizio 
innovativo che consente la visualizzazione e l’analisi delle performance 
delle azioni Benetton. Gli investitori potranno quindi verificare in qualsiasi 
momento l’andamento del titolo in Borsa ed usufruire di altre importanti 
informazioni automaticamente aggiornate ogni 60 secondi, come dati 
sugli scambi, grafici ed avanzati strumenti di analisi tecnica per la 
previsione dei trend del mercato.  
 
Benetton conferma in questo modo la propria attenzione per la 
comunicazione rivolta all’utente finale, in Italia e all’estero: dal mercato 
finanziario, ai piccoli azionisti, dalla stampa economica e generalista, ai 
sindacati, al mondo universitario ai propri clienti. Soggetti diversi ma 
accomunati dalla necessità di poter reperire le informazioni sull’azienda, 
incluse quelle finanziarie, nel modo più semplice, rapido ed accurato 
possibile. 
 
L’impegno nel mondo della comunicazione finanziaria ha ottenuto nel 
corso degli anni molteplici riconoscimenti, tra cui l’Oscar Di Bilancio e 
della Comunicazione Finanziaria 1999 e l’Oscar di Bilancio Interattivo 
2001, che uniscono entrambi chiarezza e limpidezza dell’informazione a 
semplicità d’uso, requisiti indispensabili per la comunicazione di 
un’azienda presente su tutti i mercati del mondo. 
 
Questo nuovo servizio finanziario si inserisce nel percorso intrapreso da 
diverso tempo dal Gruppo Benetton, per una comunicazione trasparente, 
efficiente e funzionale per le varie esigenze dei propri utenti. In questo 
ambito va letta, in particolare, la realizzazione del sito specificatamente 
dedicato alla comunità finanziaria, visitabile all’indirizzo 
www.benetton.com/investors, e di quello concepito per i media, 
all’indirizzo www.benetton.com/press, con notizie aggiornate sul mondo 
Benetton e una ricca sezione fotografica con immagini scaricabili ad alta 
definizione.  
 
I siti specialistici si affiancano ai siti di informazione generale sviluppati 
per i singoli marchi, da Benetton (Benetton.com) a Sisley (Sisley.com), a 
The Hip Site (Thehipsite.com) ai siti sportivi (Playlife.com, 
Princesports.com, Nordica.com, Rollerblade.com, Killerloop.com),  e per 
le attività di ricerca e sperimentazione sulla comunicazione con i siti 
Fabrica.it e Colorsmagazine.com. 
 
Lo strumento di analisi dei titoli è consultabile all’indirizzo: 
www.benetton.com/investors 
 
Per ulteriori informazioni: +39 0422 519036 


