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LA BUSINESS INFORMATION INTERATTIVA E PERSONALIZZABILE

OFFERTA

I market insight di Prometeia e i dati sui
bilanci aziendali Aida-Bureau van Dijk
aumentano il grado di differenziazione e il
contenuto consulenziale dell’offerta degli studi
professionali per le attività di valutazione
d’impresa, perizia e business planning

TENDENZE DI BASE
L’evoluzione recente (ultimo triennio) di
un’impresa viene messa a confronto con quella
dei competitor provinciali, regionali e nazionali
per i principali indicatori di performance:
Crescita delle vendite
Costi e marginalità
Equilibrio economico-finanziario
Rischio

L’IMPRESA E
IL SUO SETTORE
L’impresa viene inserita nel suo ambiente
settoriale, per il quale vengono messi in
evidenza sia le principali caratteristiche
strutturali (come imprese, addetti, capacità
brevettuale) che le previsioni biennali reali
(fatturato, import-export e domanda interna)
ed economico-finanziarie (bilanci settoriali)

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

NAVIGA

SCARICA

CLUSTERING
Il cluster di confronto per l’impresa può
essere personalizzato in base a raggruppamenti
(elenchi) definiti autonomamente dal
professionista:
Clienti, competitor o fornitori
Classi dimensionali
Risultati economici
Territorio

CONFRONTI ANALITICI
Per il raggruppamento individuato, è possibile
effettuare un confronto analitico per poste ed
indicatori di bilancio, evidenziando gli elementi
distintivi dell’impresa

BASELINE PREVISIONALE
Il percorso di navigazione si conclude con
l’elaborazione del bilancio prospettico
dell’impresa, realizzato da Prometeia sulla base
delle previsioni settoriali e dei differenziali
di performance che hanno caratterizzato in
passato l’impresa

www.prometeia.it/prometeiamio

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.

Bureau van Dijk, A Moody’s Analytics Company. Leader internazionale nella fornitura di soluzioni per la valutazione e l’analisi delle
informazioni societarie e la business intelligence. Aggreghiamo le
informazioni anagrafiche e finanziarie, rating, azionariato, partecipazioni ed M&A sulle aziende, banche ed assicurazioni di tutto il
mondo. Dati completi, confrontabili, immediatamente disponibili e
soluzioni software di semplice utilizzo e personalizzabili.
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