
EBURY È STATO NOMINATO IL PREVISORE
NUMERO UNO PER TRE DIVERSE COPPIE DI

VALUTE

● Ebury è stato nominato come il previsore numero uno per il rublo russo, la corona

norvegese e la corona ceca nelle ultime classifiche FX di Bloomberg.

● Classificato anche come il secondo più accurato per altre tre valute dei mercati

emergenti rispetto all'USD e il terzo più accurato per USD/JPY.

Milano, 8 ottobre 2021 - Ebury è stato nominato tra i migliori previsori per sette

diversi incroci valutari nel ranking delle previsioni FX di Bloomberg per il terzo

trimestre del 2021.

La fintech è stata riconosciuta come il previsore più accurato per tre diverse valute

rispetto all'euro: il rublo russo (RUB), la corona norvegese (NOK) e la corona ceca

(CZK). Per il secondo trimestre consecutivo, Ebury è stata, inoltre, nominata anche il

secondo previsore per il rand sudafricano (ZAR) e il peso cileno (CLP).

Figure 1: Bloomberg’s EUR/NOK Forecast Rankings [terzo trimestre 2021]
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Per la prima volta dal 2015 Ebury è stata, inoltre, nominata su Bloomberg tra i primi

tre previsori per lo yen giapponese (JPY), superandone altri 52, tra cui molte delle

principali banche commerciali e di investimento del mondo. Le classifiche di

Bloomberg si basano su tre criteri rigorosi: margine di errore, tempistica e precisione

direzionale.

Lista completa:

#1 EUR/NOK

#1 EUR/RUB

#1 EUR/CZK

#2 USD/ZAR

#2 USD/MXN

#2 USD/CLP

#3 USD/JPY

Ebury

Ebury è una società fintech specializzata in pagamenti internazionali, incassi e servizi di cambio. Offre soluzioni
finanziarie rivolte principalmente a PMI e midcap. Ebury offre operazioni di cambio in oltre 130 valute, sia per i mercati
principali che per quelli emergenti, nonché strategie di gestione della liquidità, finanza commerciale e gestione del
rischio di cambio. Fondata a Londra nel 2009 dagli ingegneri spagnoli Juan Lobato e Salvador García, l'azienda ha
ampliato la propria presenza sul mercato globale fino a una rete di uffici in 23 paesi e oltre 1.100 dipendenti.
Nell'ultimo anno, il volume delle transazioni eseguite da Ebury è stato di 21 miliardi di dollari. Nel corso della sua
storia, l'azienda ha ricevuto più di 20 premi internazionali, tra cui il Financial Times 1000 Europe's fastest-growing
companies 2020 o il Sunday Times Tech Track 100. Tutti questi riconoscimenti posizionano Ebury come una delle
principali fintech a livello europeo.
Ebury.it
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