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A COSA SERVE

> Analisi e previsioni settoriali

Il servizio supporta i clienti
per diverse esigenze:

> Sviluppo sui mercati esteri
> Benchmarking competitivo
> Definizione di piani industriali
e commerciali
> Dialogo con istituti di credito,
clienti e fornitori

COS'È

Il prodotto analizza le nicchie di specializzazione
dell’economia italiana, attraverso specifici rapporti che
offrono informazioni dettagliate sulle principali grandezze
reali ed economico-finanziarie dei diversi settori.
Il cliente può sottoscrivere uno o più dei 170 rapporti
settoriali disponibili. Per ciascuno forniamo:

1 Report in formato Pdf, con due aggiornamenti
semestrali, organizzati in più sezioni in cui, tramite
mappe tematiche, infografiche e tabelle, vengono
esaminati i principali dati e indicatori del settore:
> Quadro di sintesi delle dinamiche settoriali
> Struttura dell’offerta e quadro competitivo
> Principali imprese rappresentative del settore con
relative performance
> Analisi e previsioni della domanda interna
> Analisi e previsione del commercio estero con
indicazione dei principali mercati di vendita

Per maggiori info: alessandra.benedini@prometeia.com

> Andamento e previsioni dei costi e dei prezzi
di vendita
> Risultati economico-finanziari e proiezioni dei bilanci
aggregati sul biennio successivo

2 Banca dati con le principali grandezze
economico-finanziarie e le più significative grandezze
reali elaborate da Prometeia su fonti ufficiali.
3 Servizi aggiuntivi su richiesta: analisi
personalizzate a livello di regione, filiera o mercato
estero, discussione delle analisi, attività di supporto
continuativo di un team di economisti e ricercatori
qualificati in economia italiana e internazionale.

			

ANALISI DEI MICROSETTORI

VALORE AGGIUNTO

Trattamento dei metalli: i principali poli produttivi italiani

Prodotto unico in Italia: siamo gli unici a
realizzare schede settoriali con analisi e previsioni
dettagliate su 170 nicchie di specializzazione
dell’economia italiana, alimentate sia da grandezze
reali sia da quelle economico-finanziarie.
Fornitore qualificato e leader in Italia:
analisi dei Microsettori si avvale del know how
dei professionisti Prometeia e si basa su modelli
econometrici proprietari e testati su base
decennale.
Elevato dettaglio di analisi: ogni microsettore
economico corrisponde ai codici Ateco 3 digit o
loro ulteriori disaggregazioni.

Componenti autoveicoli: i principali importatori mondiali

Possibilità di creare analisi personalizzate:
a livello territoriale, regionale, di filiera o comparto.
Disponibilità in formato cartaceo e digitale

HIGHLIGHTS E NUMERI

SERVIZIO ESCLUSIVO
IN ITALIA CON 20 ANNI
DI STORIA

OLTRE 100 CLIENTI
DI PRIMARIO STANDING

ANALISI SETTORIALI
CITATE DAGLI
ORGANI DI STAMPA

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 investitori istituzionali, oltre che una delle primarie società di
Business Consulting. Il modello Prometeia è reso esclusivo dalla ricerca economica proprietaria.

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

infomio@prometeia.com
www.prometeia.it/prometeiamio
Per maggiori info:
alessandra.benedini@prometeia.com
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