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A COSA SERVE

COS'È

Sviluppato dal 1987 in collaborazione con il Centro Studi di Intesa 
Sanpaolo, il rapporto fornisce analisi e previsioni sull’evoluzione dei 
35 principali comparti manifatturieri italiani. Per ciascun settore 
viene analizzata l’evoluzione congiunturale e vengono formulate  
le prospettive per le principali grandezze reali e finanziarie.

Rapporto di previsione in formato cartaceo, con due 
pubblicazioni annue (maggio, ottobre). Ogni volume 
è organizzato in sezioni dove, con l'ampio supporto di 
analisi grafiche e tabellari, sono presentati:  

> scenario industriale di riferimento che illustra 
l'evoluzione delle principali componenti di domanda, 
consumi, investimenti, esportazioni

> quadro di sintesi dei settori e dei comparti 

> previsioni sull’andamento delle principali variabili  
reali e sulle principali variabili finanziarie di settore, 
ricavate dai bilanci aggregati

> analisi e previsione del commercio estero  
con indicazione dei principali mercati di vendita

> analisi delle performance delle imprese per settore  
e dimensione, con benchmarking internazionale  
sui principali Paesi europei

> analisi di posizionamento competitivo

Newsletter periodiche in Pdf, con aggiornamenti 
congiunturali dei settori/comparti e approfondimenti  
su temi di attualità

Servizi aggiuntivi: supporto continuativo di un team 
di economisti esperti nelle analisi e previsioni di ciascun 
settore manifatturiero. Su richiesta è possibile realizzare 
consulenze personalizzate a livello territoriale, di filiera 
e di mercati esteri, e analisi tailor made su un set di 
informazioni e kpi di interesse.

Appendici settoriali: infografiche di analisi 
congiunturali con cadenza trimestrale

Banca dati: è possibile ottenere l’accesso online  
ai dati previsionali sulle più significative grandezze  
reali ed economiche-finanziarie.

Il servizio comprende:

> Supporto nella definizione  
di piani industriali

> Supporto per analisi di filiera  
e di settore

> Strategie di sviluppo industriale  
e commerciale

> Benchmarking competitivo

> Strumento di dialogo con istituti  
di credito,clienti e fornitori 

> Valutazioni di performance

> focus e approfondimenti su temi di interesse  
e di attualità per l’industria
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HIGHLIGHTS E NUMERI

SERVIZIO ESCLUSIVO 
CON 30 ANNI DI STORIA

ANALISI RIPRESE  
DAI PRINCIPALI ORGANI  

DI INFORMAZIONE

CLIENTELA  
ISTITUZIONALE E PRIVATA  

DI PRIMARIO STANDING 

VALORE AGGIUNTO

Prodotto unico in Italia:  
rapporto esclusivo con analisi e previsioni 
sui principali comparti manifatturieri 
italiani, con outlook basati su una solida 
modellistica econometrica

Fornitore qualificato e leader in Italia:  
analisi basate sul know how dei 
professionisti Prometeia e realizzate 
tramite modelli econometrici proprietari, 
testati su base decennale

Affidabilità: previsioni costantemente 
aggiornate con i dati più recenti 
disponibili per cogliere le tendenze in atto

Coerenza con lo scenario  
macroeconomico Prometeia   
previsioni ottenute dall'interazione di 
modelli economici integrati che coniugano 
previsioni sullo scenario macroeconomico 
con analisi di natura microeconomica,  
su grandezze sia reali che finanziarie.

> Legno e prodotti in legno
> Carta e prodotti in carta
> Gomma e plastica
> Alimentare
> Bevande
> Autoveicoli e parti
> Moto e bici
> Elettrodomestici
> Farmaceutica
> Chimica di base
> Chimica specialistica
> Largo consumo
> Macchine per energia  
   e di impiego generale
> Macchine agricole
> Macchine  utensili
> Macchine per impieghi  
   speciali
> Siderurgia
> Tubi e Fonderie
> Metalli non ferrosi

> Mobili
> Vetro e ceramica
> Materiale da costruzione
> Materiale da costruzione  
   in metallo
> Prodotti e lavorazioni  
  dei metalli
> Prodotti in metallo  
   per la casa
> Tessile
> Abbigliamento e maglieria
> Pelli, calzature e pelletteria
> Apparati per la generazione  
   e trasmissione
> Materiale elettrico  
   per uso industriale
> Fili e cavi
> Illuminazione
> Semiconduttori  
   e componentistica
> Elettronica a valle

Il quadro settoriale è strutturato a partire da una  
pluralità di fonti statistiche ufficiali e da un ampio 
campione di bilanci aziendali, che alimentano un 
modello previsivo integrato, coerente con lo scenario 
macroeconomico Prometeia. Analisi dei Settori 
Industriali analizza 35 comparti che rappresentano  
il 90% della manifattura italiana:



@PrometeiaGroup prometeia

Prometeia è un’azienda di consulenza, software e ricerca 
economica, con oltre 800 professionisti. 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 inve-
stitori istituzionali, oltre che una delle primarie società di 
Business Consulting. Il modello Prometeia è reso esclusi-
vo dalla ricerca economica proprietaria. 

La piattaforma digitale di business information interattiva 
e personalizzabile per fruire di dati e analisi a elevato valo-
re aggiunto e interagire direttamente con le informazioni 
e previsioni Prometeia.

infomio@prometeia.com 

www.prometeia.it/prometeiamio
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