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STRATEGIE INDUSTRIALI E TERRITORIALI

SCENARI PER LE
ECONOMIE LOCALI
A COSA SERVE

> Definizione dei piani industriali

Il servizio rappresenta
la soluzione per diverse
esigenze:

> Benchmarking territoriale
con un player qualificato
> Strategie di sviluppo industriale
e commerciale
> Strategie di pricing
> Finalità istituzionali

COS'È

> Composizione della domanda

Il prodotto fornisce le
tendenze attuali e le
previsioni sull’economia reale
analizzando, per ciascuna
regione e provincia italiana,
le principali variabili territoriali:

> Commercio estero
> Composizione del reddito
disponibile delle famiglie
> Pil
> Valore aggiunto e redditi da lavoro
dipendente per macrosettore
> Occupazione, mercato del lavoro
e demografia

Ai clienti forniamo:

1 Rapporti in formato Pdf con aggiornamento
trimestrale: organizzati in fascicoli che comprendono
l’analisi congiunturale, le previsioni con gli scenari
prospettici, i commenti ai principali indicatori e ai
trend nazionali e provinciali, mappe tematiche per
provincia, infografiche e tabelle, consultabili tramite
accesso diretto all’area riservata del sito
www.prometeia.it/prometeiamio

2 Banche dati aggiornate ogni trimestre su base
regionale e provinciale, con informazioni statistiche
disponibili dal 1980 (dal 2000 per le province)
attraverso l’area riservata

3 Supporto continuativo di ricercatori qualificati a
disposizione dei clienti per fornire tutte le informazioni
necessarie per il corretto utilizzo delle previsioni, dei
rapporti e delle banche dati

4 Formazione on-site per nuovi clienti: sessione
formativa sul servizio e discussione sulle previsioni
Le stime, aggiornate ogni tre mesi, offrono proiezioni a
tre anni per le province e proiezioni di lungo periodo per
le regioni. Lo scenario macroeconomico di riferimento
è tratto dal Rapporto di previsione di Prometeia
Associazione.

Per maggiori info: andrea.massarelli@prometeia.com | T 345 6717855

			

SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI

VALORE AGGIUNTO

Spesa per consumi delle famiglie nel 2019

Prodotto unico in Italia: siamo gli unici nel
nostro Paese a realizzare previsioni e analisi
sulle prospettive economiche reali di ciascuna
provincia e regione italiana, offrendo la possibilità
di confronti sistematici tra l’andamento economico
di aree diverse
Autorevolezza di un fornitore qualificato
e leader in Italia: Scenari per le Economie locali si
avvale del know how dei professionisti Prometeia,
sfrutta un modello econometrico proprietario e
testato su base decennale ed è certificato Iso 9001

Reddito disponibile delle famiglie
per abitante nel 2021

Visione d’insieme delle prospettive economiche
reali dei territori italiani: proiezioni al 2022 per
le province e al 2029 per le regioni
Possibilità di creare scenari personalizzati:
siamo in grado di fornire un prodotto tailor made
sulla base delle diverse variabili macroeconomiche
adottate
Disponibilità in formato cartaceo
e digitale

HIGHLIGHTS E NUMERI

SERVIZIO ESCLUSIVO
IN ITALIA CON 30 ANNI
DI STORIA

OLTRE 100 CLIENTI TRA
IMPRESE E ISTITUZIONI
DI PRIMARIO STANDING

SCENARI CITATI
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.
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