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I NUOVI SERVIZI DIGITALI DI BUSINESS INFORMATION DI PROMETEIA

UNA NUOVA PIATTAFORMA
DI BUSINESS INFORMATION
ONLINE, INTERATTIVA,
PERSONALIZZABILE

www.prometeia.it/prometeiamio

PROMETEIA MIO:
8 PIATTAFORME DIGITALI PER
PERSONALIZZARE L’OFFERTA
CON UN CLICK
È possibile richiedere un prospetto informativo ad hoc, con un
pricing modulato in base alla profondità del contenuto acquistato

FRUIRE DI DATI E ANALISI
A ELEVATO E CRESCENTE
VALORE AGGIUNTO
Analisi flessibili rendono immediata la fruizione dell’informazione
e semplice l’estrapolazione dei dati utili al proprio business

INTERAGIRE IN MODO DIRETTO
CON LE INFORMAZIONI
E PREVISIONI PROMETEIA
Le analisi sono fruibili in modalità mobile e online e consentono
di selezionare ed esportare le informazioni in funzione
delle proprie esigenze

I NUOVI SERVIZI DIGITALI DI BUSINESS INFORMATION DI PROMETEIA

PROMETEIA MIO:
CARATTERISTICHE

#INTELLIGENCE
Ogni strumento per il business
è strutturato come un piccolo
spazio di esplorazione dinamico,
organizzato in una visione
complessiva

#INTEGRAZIONE
L’offerta integra dimensioni
di analisi che nella reportistica
tradizionale di Prometeia
procedono su binari paralleli.
Ogni strumento fonde le informazioni con la chiave settoriale,
territoriale e di mercato, secondo
le esigenze del cliente

www.prometeia.it/prometeiamio

NAVIGARE I CONTENUTI PER
INDUSTRIA, GEOGRAFIA O
STRUMENTO DI ANALISI

VISUALIZZARE LE INFORMAZIONI
SU CHART DINAMICHE, GRAFICI
O MAPPE PERSONALIZZATE

CUSTOMIZZARE IL PROSPETTO
INFORMATIVO ATTRAVERSO LA
COSTRUZIONE DI UN CRUSCOTTO

#INTERATTIVITÀ
Analisi fruibili online
e in modalità mobile,
per interagire con
il cliente day by day

#INTERDIPENDENZA
Possibilità di matching
tra dati del cliente e analisi
e previsioni degli aggregati,
predefiniti o personalizzati,
per costruire un’offerta
tailor made con costi limitati
di customizzazione

I NUOVI SERVIZI DIGITALI DI BUSINESS INFORMATION DI PROMETEIA

SCOPRI PROMETEIA MIO
MERCATO
Analizza le prospettive per il tuo settore a 360°
Conosci l’andamento del tuo settore in tutti i territori italiani
e trova i mercati esteri con maggiore domanda per i tuoi prodotti. Individua i segmenti a valore aggiunto e diversifica il tuo
business.

MERCATO B2B
Analizza i tuoi partner attuali e potenziali
sul territorio
Individua e confronta i cluster di potenziali partner per ogni
ambito settoriale e territoriale. Valutane l’attrattività in base
alla performance economico-finanziaria attuale e prospettica
e in base al posizionamento sui mercati esteri per settore e
territorio.

MERCATO B2C
Esplora le prospettive lato consumer per i diversi
territori italiani
Individua l’attrattività di un territorio in base all’evoluzione
dell’economia e del mercato del lavoro, alle caratteristiche
del sistema distributivo, alla composizione demografica e alla
struttura dei consumi e dei redditi delle famiglie.

MERCATI ESTERI
Imposta la tua strategia sui mercati internazionali
Trova i mercati a più alta crescita per il tuo settore, per fascia
di prezzo ed evoluzione delle preferenze. Valuta le prospettive per paese in relazione alla tipologia di investimento diretto
estero. Confronta l’attrattività dei tuoi mercati target in base
alle previsioni sui fondamentali economici, accessibilità, barriere commerciali e fattori socio-economici rilevanti.

www.prometeia.it/prometeiamio/strumenti-business

TERRITORIO
Esplora i territori italiani in tutte le dimensioni
Dagli aspetti economici e creditizi a quelli demografici, seleziona
i territori che cresceranno di più, conosci gli investimenti, il mercato del lavoro e il capitale umano, scopri la loro propensione
all’export e le aree di specializzazione.

CONCORRENTI
Confronta i tuoi concorrenti sul territorio
Individua i tuoi concorrenti in base al settore o selezionandoli
specificamente, confrontandone l’andamento economico e finanziario, la competitività e il grado di innovazione. Sui mercati
esteri identifica le migliori prospettive di crescita per il tuo settore, confrontati con i concorrenti e imposta la tua strategia.

CLIENTI E FORNITORI
Scopri il tuo posizionamento di filiera rispetto
a clienti e fornitori
Confronta l’attrattività degli operatori a monte e a valle della
catena del valore per segmento e per territorio italiano e posizionati coerentemente alle prospettive. Monitora l’andamento e
la previsione dei prezzi delle materie prime e dei semilavorati di
interesse, confrontandoli con l’andamento medio del settore, e
aumenta l’efficienza del tuo business.

SUPPORTO
AI PROFESSIONISTI

BENCHMARKING IMPRESA
Aumenta la differenziazione del tuo studio
professionale per la valutazione, la perizia e il business
planning delle imprese

Per le società non ancora clienti di Aida
viene dato accesso a una versione trial
della banca dati

Grazie al database Aida-Bureau van Dijk e alle previsioni dei
singoli bilanci aziendali elaborate da Prometeia, confronta le
performance di un’impresa rispetto ai comparti di attività e ai
principali concorrenti.

Prometeia è un’azienda di consulenza, software e ricerca economica, con oltre 800 professionisti nel mondo. Nata nel 1974
dall’idea di un gruppo di giovani professori universitari bolognesi come Associazione per le Previsioni Econometriche, nel 1981
si sviluppa per offrire servizi di analisi alle imprese e agli intermediari finanziari. A partire dagli anni ’90 l’attività di Prometeia
si posiziona sempre più verso l’integrazione di ricerca, analisi,
consulenza ed elaborazione di sistemi software. Un’offerta unica che l’ha resa leader in Italia nelle soluzioni per il Risk ed il
Wealth Management e nel Financial Advisory per gli investitori istituzionali, oltre che una delle primarie società di Business
Consulting. Il modello Prometeia è reso esclusivo dalla ricerca
economica proprietaria. Prometeia collabora con i suoi clienti,
banche, assicurazioni, investitori istituzionali, imprese ed enti
pubblici, per aiutarli a raggiungere le migliori performance. Oltre a operare dagli uffici italiani di Bologna, Milano e Roma, è
presente anche a Mosca, Istanbul, Londra e Il Cairo ed è operativa in Europa Orientale, in Medio Oriente e in Africa.
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