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A COSA SERVE

Il servizio supporta i clienti  
per diverse esigenze:   

COS'È

Nato dall’incontro tra le esigenze informative degli 
approvvigionatori italiani e l’expertise di Prometeia il servizio, 
recentemente rinnovato e arricchito di molti nuovi contenuti, 
rappresenta il punto di riferimento per decifrare e anticipare  
i trend in atto sui mercati internazionali delle materie prime.

> 12 report estesi in formato Pdf, organizzati in schede.  
Ogni report include l’aggiornamento più recente dello scenario macroeconomico di riferimento,  
e un capitolo dedicato ad ognuna delle sei filiere/comparti, contenente l’evoluzione recente  
e prospettica delle quotazioni, con focus specifici su quelle di maggiore interesse.  
Per ognuna delle 78 commodity viene fornito un profilo di previsione trimestrale coerente  
con l’andamento atteso dei fondamentali di domanda e offerta. L’analisi è completata da una sezione  
dedicata all’andamento (recente e in previsione) degli indici Prometeia dei prezzi delle commodity.

> 12 database mensili.
con le serie storiche indicizzate annuali e trimestrali (dal 1995), e mensili (dal 2010) dei prezzi  
delle commodity e degli indici monitorati nel report.

Con la sottoscrizione al servizio, il Cliente avrà accesso a:

> Definizione di piani industriali  
e di copertura dai rischi

> Dialogo con istituti di credito,  
clienti e fornitori 

> Strategie di sviluppo industriale  
e commerciale

> Strategie di approvvigionamento



ANALISI E PREVISIONI DEI PREZZI DELLE COMMODITY

Le materie prime analizzate:

HIGHLIGHTS E NUMERI

SERVIZIO ESCLUSIVO 
IN ITALIA CON 25 ANNI 

DI STORIA

OLTRE 75 MATERIE PRIME 
E INDICI DI MATERIE PRIME 

MONITORATI

CLIENTELA  
ISTITUZIONALE E PRIVATA  

DI PRIMARIO STANDING 

VALORE AGGIUNTO
Prodotto unico in Italia: siamo gli unici 
a realizzare schede settoriali con analisi e 
previsioni dettagliate su un set così diversificato 
di materie prime nonché a basare tutti i nostri 
outlook su una solida modellistica econometrica

In continua evoluzione: l’upgrade più rilevante 
è avvenuto nel 2020, con il set di commodity 
passato, senza costi aggiuntivi, da 46 a 68 
tra materie prime e indici di materie prime 
analizzati. Nel 2021 sono state introdotte 
ulteriori 10 referenze, portando a 78 il numero 
complessivo di commodity e indici monitorati

Fornitore qualificato e leader in Italia:  
Analisi e Previsioni dei prezzi delle commodity  
si basa sul know how dei professionisti 
Prometeia e su modelli econometrici proprietari 
e testati su base ultra decennale

Affidabilità: le previsioni vengono aggiornate  
su base mensile con i dati più recenti disponibili

Coerenza con lo scenario di previsione 
Prometeia (metodo top down) :  
il quadromacroeconomico Prometeia rappresenta 
l’input  per cogliere le tendenze in atto, in particolare,  
dal lato dei consumi da cui partire per ottenere un 
profilo di previsione coerente con quello Incluso 
negli altri prodotti del publishing Prometeia

Disponibilità in formato cartaceo e digitale

ENERGIA  
Brent
Benzina
Gasolio
Virgin Nafta
Olio combustibile
Jet Fuel
Elettricità (tariffa Italia)

Elettricità (PUN)

Gas (ToP Italia)

TTF
PSV
Diritti di emissione
Carbone

PETROLCHIMICA
Organici di base (indice)

Etilene 
Propilene 
Aromatici 
ed altri organici (indice)

Materie
plastiche (indice)

PVC
Polistirene
Polipropilene
Polietilene (LDPE)

Polietilene (HDPE)

Polietilene (LLDPE)

PET
Urea
ABS
Gomma sintetica

METALLI NON 
FERROSI
Rame
Alluminio
Piombo
Zinco
Stagno
Nichel
Litio
Cobalto
Preziosi (indice)

Oro
Argento
Platino

ACCIAI
Minerali di ferro
Rottami 
di ferro (indice)

Acciai piani (indice)

HRC
CRC
Acciai 
lunghi (indice)

Rebar
Wire Rod
HDG
Acciaio inox 304
Baltic Dry Index

FORESTALI
Gomma naturale
Cellulosa
Cellulosa BEKP
Legname di conifere
Legname per pallet
Legname per packaging
Compensato
OSB
Pallet
Legname tropicale (indice)

Legname  
di conifere (Italia)

TESSILI 
Cotone
Lana
Pelli
Fibre sintetiche (indice)

Poliestere 1.5
Poliestere 6.7
Nylon 6.6

AGRICOLI
Cereali (indice)

Grano 
Grano Italia (indice)

Mais usa
Soia usa
Coloniali
Cacao
Caffe
Zucchero
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@PrometeiaGroup prometeia

Prometeia è un’azienda di consulenza, software e ricerca 
economica, con oltre 900 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

Per maggiori info:
alessandra.benedini@prometeia.com

prometeia prometeiagroup


