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“paradoxically the most enduring competitive 
advantages in a global economy seem to be local”

M. Porter
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il gruppo prometeia | la storia

1974

istituzione leader per 
l’analisi e la ricerca 
economica

un gruppo di ricercatori 
altamente specializzati, 
opera in connessione 
con organizzazioni di 
pari prestigio a livello 
sia nazionale che 
internazionale

1981

è una delle principali
società di consulenza in 
italia

300 professionisti 
(consulenti, ingegneri 
finanziari, statistici, 
economisti, ecc.) che 
offrono servizi di risk
management, business 
consulting, sistemi IT, 
outsourcing e 
formazione a primarie 
istituzioni finanziarie, 
imprese industriali e 
istituzioni pubbliche

2006

fornisce servizi di
consulenza finanziaria 
indipendente ad 
investitori istituzionali 
quali fondazioni 
bancarie, fondi pensione 
oltre a family office, 
società e hnwi

tra i servizi offerti: 
sistemi di asset
allocation e asset & 
liability management, 
performance | risk
attribution e 
measurement, supporto 
per decisioni 
strategiche di ordine 
non finanziario

2009

da ottobre 2009 è stata 
costituita prometeia 
middle east con sede a 
beirut

l’obiettivo è di 
sviluppare l’attività
presso il mondo 
economico e finanziario 
dei paesi mediorientali
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il gruppo prometeia | linee di business

business informationbusiness information
� settore bancario

� settore assicurativo

� settori industriali nazionali / internazionali

� rischi finanziari dei settori industriali

� economie locali / territorio

� commodity

� consumi

risk management and financial engineeringrisk management and financial engineering wealth managementwealth management

� asset & liability management

� market risk

� credit risk

� Basilea 2 e capital allocation

� operational risk

� pricing di strumenti finanziari 
complessi

� wealth financial planning

� wealth riskmanagement

� complianceMiFID / ISVAP

� asset & portfolio management

business consultingbusiness consulting financial advisoryfinancial advisory knowledge trainingknowledge training

� marketing e analisi della clientela

� competitive intelligence

� pianificazione strategica

� pianificazione e budget commerciale

� sistemi gestionali
� compliance e controlli direzionali

� analisi del mercato degli investitori 
istituzionali

� benchmarking prodotti di investimento

� consulenza per  disegno e gestione prodotti

� finanza strategica per le assicurazioni

� performance | risk attribution measurement

� consulenza finanziaria indipendente per 
investitori istituzionali

� certificazione delle competenze

� corsi mono-client on-demand

� corsi interaziendali

� consulenza formativa
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il gruppo prometeia
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temi e competenze | business consulting pa [1]

prometeia sviluppa per i suoi clienti strumenti di analisi e supporti di consulenza, che forniscono 

conoscenze integrate, tempestive in storia e previsione, fondamentali nel definire gli aspetti 

qualitativi e quantitativi di strategie di sviluppo e per favorire azioni efficaci

le attività di consulenza relative alle economie locali ed al territorio sono sviluppati nell’ambito della 

business line pa (inserita nella practice di business consulting) che ha come clientela di riferimento la 

Pubblica Amministrazione ed in generale gli stakeholders ed i decisori  locali

nonostante la focalizzazione sia sul settore pubblico (Regioni, Province e Comuni, Camere di 

Commercio e Unioni regionali delle Camere di Commercio, Istituti regionali di ricerca, Fondazioni 

bancarie, …),  i servizi di consulenza sulle economie locali sono richiesti anche dal settore bancario e 

finanziario (SGR) e dalle imprese, soprattutto quelle che gestiscono reti infrastrutturali
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temi e competenze | business consulting pa [2]

la business line pa di prometeia si caratterizza:

• per una grande flessibilità nel rispondere alle esigenze dei suoi clienti, adottando approcci 
differenziati a seconda degli obiettivi, spaziando da analisi quantitative basate su modelli 
econometrici regionali a scenari qualitativi basati sull’interazione con gli attori locali

• per la vasta gamma di temi che affronta: dalla demografia al mercato immobiliare, dal 
potenziale di mercato per una rete commerciale all’analisi di impatto di una politica di 
incentivazione alle imprese,  dalle ricadute occupazionali di un progetto di investimento 
alla valutazione della sostenibilità ambientale

• per la capacità di organizzare progetti che coinvolgono non solo economisti, ma anche altri 
specialisti, quali architetti ed urbanisti, demografi ed esperti dell’ambiente, con l'obiettivo 
di assicurare al cliente una visione a 360° delle problematiche territoriali
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temi e competenze | l’approccio
prometeia è attiva dal 1985 nel campo dell'analisi del territorio e della consulenza al settore pubblico 

e dispone di una vasta esperienza, che le permette di soddisfare in modo rapido ed efficace un'ampia 

gamma di esigenze in base alle quali l’offerta di consulenza è stata organizzata in:

• scenari e previsioni (scenari quantitativi su popolazione, mercato del lavoro ed economia a 
livello regionale, provinciale e di area urbana)

• analisi delle policy e degli investimenti (analisi di impatto relative a politiche pubbliche ed 
a progetti di investimento realizzati da soggetti privati)

• competitività urbana e territoriale (individuazione dei punti di forza/debolezza di specifici 
sistemi locali, misurazione dei gap di competitività rispetto ad aree benchmark italiane ed 
europee,…)

scenari e 
previsioni
scenari e 
previsioni

offerta di 
consulenza

analisi di impattoanalisi di impatto

competitività
urbana e territoriale

competitività
urbana e territoriale
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temi e competenze | le caratteristiche

per creare una migliore interfaccia l’offerta di consulenza è stata suddivisa in tre blocchi che, pur 

mantenendo ciascuno una propria specificità, presentano collegamenti e interazioni: elementi desunti 

da uno studio sulla competitività di un territorio possono rappresentare input utili per un’analisi di 

impatto o per alimentare modelli di previsione, analisi di impatto possono essere simulate in base ad  

uno dei modelli econometrici normalmente utilizzati per l’elaborazione di scenari previsivi, …

l’offerta di consulenza, pertanto, è declinata secondo tre diverse e talvolta complementari modalità

d’analisi che consentono di studiare il territorio sotto varie angolazioni, mettendo in luce le diverse 

sfaccettature di cui si compone il sistema locale

scenari e 
previsioni
scenari e 
previsioni

offerta di 
consulenza

analisi di impattoanalisi di impatto

competitività
urbana e territoriale

competitività
urbana e territoriale
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il gruppo prometeia

temi e competenze
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scenari e previsioni |

mettendo a frutto l'enorme esperienza accumulata nell'ambito della modellistica e delle 

previsioni macroeconomiche, prometeia costruisce scenari quantitativi su popolazione, 

mercato del lavoro ed economia a livello regionale, provinciale e di area urbana

• scenari a medio-lungo termine per un’ampia batteria di variabili reali  (pil, valore 
aggiunto per settore, consumi, investimenti, commercio estero, reddito delle famiglie, 
popolazione, mercato del lavoro,..) a livello regionale

• scenari a medio termine per le più rilevanti variabili reali (valore aggiunto per settore, 
commercio estero, reddito delle famiglie, popolazione, mercato del lavoro,..) a livello 
provinciale 

• previsioni sul posizionamento competitivo di aree urbane nelle diverse dimensioni 
socio-economica e demografica
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scenari e previsioni | alcuni esempi

scenari per 
le economie locali

modelli 
multisettoriali

scenari previsivi che 
incorporano i risultati di 
indagini congiunturali

obiettivi

principali caratteristiche

• modelli multisettoriali ad hoc per 
singola regione

• modelli personalizzati tarati sulle 
esigenze dell’utilizzatore, calibrati 
sulle sue effettive necessità
informative 

• rappresentazione articolata della 
struttura economica regionale e 
delle relazioni tra i settori di attività
e tra questi e le componenti della 
domanda finale

• scenari esaustivi, che coprono l’intero 
territorio nazionale permettendo 
confronti sistematici tra le varie aree

• scenari aggiornati trimestralmente e 
coerenti con uno scenario nazionale ed 
internazionale di riferimento

• trasferimento al cliente delle banche 
dati e dei modelli di previsione per 
compiere autonome simulazioni

• l’utilizzo delle indagini congiunturali 
permette di includere nei modelli 
econometrici informazioni sulle 
aspettative e sui piani ex ante degli 
operatori economici

• le indagini congiunturali sono 
utilizzate per aggiornare la banca 
dati, colmando il gap esistente tra 
la diffusione di dati ufficiali e 
l’inizio del periodo di previsione

• offrire uno scenario per 
singole regioni con un 
ampio dettaglio settoriale, 
basato su un modello 
econometrico complesso e 
articolato, in grado di 
cogliere le specificità
delle  realtà locali

• offrire un’analisi sulle 
tendenze attuali  e 
sull’evoluzione attesa dei 
sistemi economici locali

• analisi e proiezioni si basano 
su una ampia banca dati 
territoriale e su modelli 
econometrici regionali e 
provinciali

• utilizzare le informazioni 
rilevate dalle imprese per 
ottenere previsioni regionali  e 
provinciali sulla base di un 
quadro informativo più
aggiornato e delle anticipazioni 
formulate direttamente dagli 
operatori e dalle famiglie
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scenari e previsioni | scenari per le economie locali [1]

prometeia costruisce scenari quantitativi su popolazione, mercato del lavoro ed economia a livello regionale e 

provinciale

le analisi e proiezioni si basano su una ampia banca dati territoriale e su modelli econometrici regionali e 

provinciali; le previsioni sono coerenti con il quadro macroeconomico prometeia

le analisi comprendono:

scenari a medio-lungo termine a livello regionale per un’ampia 
batteria di variabili reali  (pil, valore aggiunto per settore, 
consumi, investimenti, commercio estero, reddito delle 
famiglie, popolazione, mercato del lavoro,..)

scenari a medio termine a livello provinciale per le più rilevanti 
variabili reali (valore aggiunto per settore, commercio estero, 
reddito delle famiglie, popolazione, mercato del lavoro,..)

sono forniti periodicamente ai sottoscrittori 4 scenari di previsione per le regioni e le province italiane 

presentati in rapporti trimestrali organizzati in fascicoli relativi a: congiuntura regionale, scenari prospettici 

per le regioni, schede statistiche per singole regioni e province, mappe tematiche sui principali aspetti delle 

previsioni provinciali
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scenari e previsioni | scenari per le economie locali [2]

il modello di scenari per le economie locali è multiregionale in quanto prende in considerazione le 20 regioni 

italiane ed adotta invece un approccio misto per quanto riguarda il rapporto tra livello nazionale e livello 

regionale

� per quanto riguarda la dinamica demografica il modello è bottom up, ovvero i valori nazionali sono ottenuti come 

aggregazione dei valori regionali

� per quanto riguarda invece la dinamica economica, l’offerta e la domanda di lavoro il modello è top down, ovvero i valori 

regionali sono resi compatibili ('quadrati') con valori nazionali prefissati

gli utenti che ne facciano richiesta hanno la possibilità di disporre dei modelli regionali e provinciali utilizzati 

per la realizzazione degli scenari di previsione insieme al software WINRATS per MS Windows necessario per la 

gestione degli stessi

la possibilità di gestire in maniera autonoma il sistema dei modelli regionali e provinciali permette di sviluppare 

inediti scenari di previsione, modificando il quadro di base macroeconomico e di effettuare simulazioni per 

valutare l’impatto di piani di investimento o di interventi di politica regionale

in particolare gli utenti possono in questo modo predisporre simulazioni basate su propri quadri previsivi

istituzionali
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scenari e previsioni | modelli multisettoriali [1]

la complessità della dinamica economica ed il ruolo sempre più ampio attribuito alle politiche locali richiedono

una maggiore capacità nelmonitorare i processi in atto e nel valutare gli effetti delle politiche di bilancio

adottate da Regioni e Province Autonome

in tale contesto di crescente necessità di informazioni e di analisi si è inserito il progetto per la costruzione

di un modello econometrico multisettoriale per una specifica regione, con l'obiettivo di:

• monitorare la dinamica dell'economia regionale o provinciale attraverso la stima delle principali
grandezze economiche

• elaborare simulazioni e scenari di previsione a medio-lungo termine, valutando le conseguenze di
ipotesi alternative sul quadro macroeconomico e/o sulle politiche economiche locali

• prevedere o simulare le dinamiche del settore pubblico locale, valutando quindi l’impatto delle
scelte di bilancio del sistema pubblico sul ciclo dell’economia locale e per contro la capacità di
finanziamento del sistema pubblico in base all’evoluzione dell’economia regionale

il modello multisettoriale si inserisce nella tradizione dei modelli che integrano l’approccio economico

basato sulle serie storiche con quello intersettoriale basato sulle tavole input-output
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scenari e previsioni | modelli multisettoriali [2]

si tratta di un modello di grandi dimensioni, la cui struttura riflette in larga misura quella dei conti

economici regionali e della tavola I-O ed è caratterizzato da:

• un elevato numero di equazioni (il modulo base comprende oltre 400 equazioni, di cui più di 100 stimate)

• una disaggregazione molto estesa (24 settori di attività, 8 capitoli di spesa per i consumi, 6 voci per il

conto del reddito disponibile, …)

• una stretta integrazione fra i blocchi di equazioni che spiegano la dinamica delle principali voci dei conti

economici regionali ed il blocco che determina il livello dell’attività produttiva dei singoli settori

attraverso l’uso della tavola I-O

• l’utilizzo di metodologie consolidate per la stima delle equazioni, per la soluzione e per la validazione

della capacità previsiva del modello

• la possibilità di ottenere scenari di previsione, analisi di impatto e simulazioni controfattuali

la base informativa che alimenta il modello multisettoriale comprende le serie regionali utilizzate dal

modello multiregionale di Scenari per le economie localima con una disaggregazione settoriale più estesa
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scenari e previsioni | scenari previsivi che incorporano i 
risultati delle indagini congiunturali [1]

prometeia e l’Unione Italiana delle CCIAA collaborano dal 2001 alla realizzazione di scenari regionali, ottenuti 

inserendo i risultati delle indagini congiunturali di Unioncamere nel modello multiregionale di prometeia

l'obiettivo è quello di utilizzare le informazioni rilevate dalle imprese per ottenere previsioni regionali sulla 

base di un quadro informativo più aggiornato e delle anticipazioni sull'immediato futuro formulate 

direttamente dagli operatori

dalla prima diffusione degli scenari regionali effettuata nel dicembre 2001, sono stati prodotti scenari regionali 

a cadenza trimestrale ed è stato quindi possibile perfezionare l'approccio metodologico ed acquisire una 

notevole esperienza nel matching tra le diverse fonti di informazione (conti economici territoriali, indagini 

congiunturali, ...) e nel loro inserimento nel modello econometrico multiregionale

l'opportunità di inserire in un modello econometrico informazioni esterne, ovvero dati statistici non compresi 

nella banca dati del modello, si è manifestata dai primi tentativi di realizzare previsioni e scenari con modelli 

econometrici

i conti economici, che rappresentano normalmente la base informativa che alimenta il tipico modello 

econometrico, presentano infatti limiti in termini di aggiornamento e di copertura dei fenomeni rilevanti per la 

costruzione di uno scenario
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scenari e previsioni | scenari previsivi che incorporano i 
risultati delle indagini congiunturali [2]

più in dettaglio il ricorso alle indagini congiunturali per ottenere informazioni da inserire in previsioni ottenute 

con modelli econometrici si riconduce a varie tematiche:

• le aspettative degli operatori economici. I conti economici registrano il valore degli aggregati ex post e non 

danno informazioni sulle aspettative e sui piani ex ante degli operatori economici; le indagini sulle famiglie e 

sulle imprese forniscono, invece, informazioni utili per inserire nei modelli econometrici aspettative su 

produzione, inflazione, assunzioni

• la misura del grado di fiducia degli operatori ed in particolare delle famiglie, che viene utilizzata sia per 

migliorare le previsioni su specifici aggregati (i consumi, ad esempio) sia per costruire indicatori anticipatori 

del ciclo economico. L'uso dei risultati sul grado di fiducia è un caso rilevante di utilizzo di soft information, 

ovvero di indici tratti da indagini dirette che non hanno un carattere quantitativo, ma che sono comunque utili 

per analizzare lo stato e le tendenze dell'economia

• l'aggiornamento provvisorio dei conti economici, che sono disponibili con un certo ritardo; le indagini 

congiunturali hanno una maggiore tempestività e possono quindi essere utilizzate per colmare il gap esistente

tra l'ultimo periodo coperto dai conti economici e l'inizio del periodo di previsione
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scenari e previsioni | scenari previsivi che incorporano i 
risultati delle indagini congiunturali [3]

le indagini condotte da Unioncamere danno in effetti un contributo essenziale nella formulazione degli 

scenari, in quanto da un lato permettono di aggiornare il quadro informativo sulle tendenze recenti delle 

economie regionali, colmando così il ritardo con il quale vengono pubblicati i conti economici territoriali. 

D'altro lato le indagini raccolgono anche informazioni sia sui piani delle imprese per il prossimo anno 

relativamente ad assunzioni di personale sia sulle aspettative degli operatori rispetto all'andamento 

dell'attività e delle componenti della domanda

l'inserimento di queste informazioni nel modello econometrico multiregionale di Prometeia, realizzato 

con una metodologia che è stata testata e perfezionata nel corso di numerosi esercizi di previsione, 

consente di migliorare la qualità degli scenari, dando più voce alle informazioni direttamente fornite 

dagli operatori e fornendo quindi una rappresentazione più realistica delle effettive prospettive delle 

economie regionali
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scenari e previsioni | scenari previsivi che incorporano i 
risultati delle indagini congiunturali [4]

gli scenari elaborati da Unioncamere con la collaborazione di Prometeia hanno anche una valenza a livello 

nazionale, proprio perché incorporano informazioni originali. Lo scenario per l'economia italiana, 

elaborato a partire da un quadro macroeconomico di riferimento, ma modificato per tenere conto dei 

risultati delle indagini congiunturali, offre quindi un contributo originale al dibattito sulla politica 

economica nazionale

la continuità con il quale il progetto si è sviluppato a partire dal 2001 da un lato ha consentito di 

accumulare rapidamente l'esperienza necessaria per gestire strumenti così complessi e d'altro lato ha 

ritagliato all'iniziativa un posto di rilievo nel campo dell'informazione territoriale, evidenziata ad 

esempio dai riferimenti agli scenari regionali Unioncamere - Prometeia contenuti nei Documenti di 

Programmazione Economica e Finanziaria di alcune Regioni italiane
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scenari e previsioni | alcuni clienti

scenari per 
le economie locali

modelli 
multisettoriali

scenari previsivi che 
incorporano i risultati di 
indagini congiunturali
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analisi delle policy e degli investimenti |

prometeia realizza analisi di impatto relative a politiche pubbliche e a progetti di investimento 

realizzati da soggetti privati con l’obiettivo di quantificare gli impatti sull'economia locale di 

particolari iniziative

• analisi del ruolo strategico dell’istruzione nei sistemi locali: l’impatto economico e le ricadute sociali 
connesse ad investimenti in capitale umano, con particolare riguardo al vantaggio economico di 
conseguire titoli di studio più elevati (rendimento dell’istruzione) 

• modelli econometrici che stimano l’impatto di politiche pubbliche incorporando esplicitamente 
alcuni meccanismi di sviluppo indicati dalle teorie di sviluppo endogeno, incentrati sulla 
determinazione della produttività =>l'analisi di impatto non si basa su effetti di domanda, che si 
esauriscono nel breve periodo, ma su effetti di offerta che vanno ad influenzare la competitività e la 
crescita nel medio periodo 

• analisi degli effetti diretti, indiretti e indotti che specifici piani di investimento possono generare a 
livello locale
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analisi delle policy e degli investimenti | alcuni esempi

gli indicatori d’impatto del POR 2007-2013 
della Regione Emilia-Romagna

l’impatto degli aiuti a finalità regionale sulla 
struttura economica siciliana: il caso del credito di 
imposta per gli investimenti 

descrizione

committente

• quantificazione dell’impatto del POR con un 
modello dell'economia regionale che ha un 
dettaglio settoriale sufficiente ad individuare 
i settori a media ed alta tecnologia 

• il modello tiene conto di relazioni di 
particolare rilevanza che lo qualificano come 
un modello che incorpora diversi fattori di 
offerta (il ruolo del costo del lavoro per unità
di prodotto e dei prezzi nella determinazione 
del valore aggiunto e delle esportazioni 
dell'industria, il ruolo delle spese in ricerca e 
sviluppo nella determinazione della 
produttività del lavoro e degli investimenti)

• valutazione ex ante dell’impatto sull’economia 
siciliana di un disegno di legge regionale (DLR) 
d’incentivazione alle imprese

• impatto degli incentivi previsti dal DLR sulla 
domanda di investimenti => in quale misura gli 
investimenti delle imprese reagiscono 
all’erogazione di fondi pubblici 

• gli effetti macroregionali dei maggiori 
investimenti in termini di domanda (nel breve 
periodo ) e di offerta (sviluppo della capacità
produttiva nel medio periodo)
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l’economia del settore dell’istruzione nella 
Provincia Autonoma di Bolzano

l’impatto economico del progetto di investimento 
Lido di Venezia/Fondo Real Venice

descrizione

committente

• analisi dell’impatto di un consistente programma di 
investimenti localizzato nel Lido di Venezia con una 
particolare focalizzazione sulla stima e gli effetti 
sull’economia locale della spesa turistica generata

• effetti diretti: aumento della produzione e del valore 
aggiunto determinato dalla spesa dei turisti rivolta, ad 
esempio, all’acquisto di servizi di alloggio, ristorazione, 
trasporto,…

• effetti indiretti: aumento della produzione nei settori 
attivati in un secondo momento dalla spesa dei turisti 
(acquisto di beni alimentari da parte del settore della 
ristorazione, di carburanti da parte del settore dei 
trasporti, …) 

• effetti indotti connessi all’incremento del reddito 
disponibile e dei consumi

• analisi dell’impatto economico e sociale dell’istruzione 
sul territorio => ricadute economiche del settore in 
termini di posti di lavoro e di creazione di valore 
aggiunto,  effetti in termini di rendimento 
dell’istruzione, occupabilità e mobilità sociale 

• impatto economico: analisi della composizione del 
valore aggiunto e dell’occupazione imputabili al 
sistema dell’istruzione (sviluppo di servizi avanzati, 
crescita di impieghi adatti a personale altamente 
qualificato, ecc.) 

• impatto sociale in termini di rendimento dell’istruzione 
(quanto sono più alti i salari e gli stipendi di coloro che 
hanno studiato rispetto a coloro che non hanno 
studiato), della  probabilità di avere un’occupazione a 
seconda del livello di istruzione posseduto, di mobilità
sociale

analisi delle policy e degli investimenti | alcuni esempi
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il gruppo prometeia

temi e competenze

scenari e previsioni

analisi delle policy e degli investimenti

5 | competitività territoriale e urbana
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competitività territoriale e urbana |

prometeia realizza analisi sui punti di forza e di debolezza di specifici sistemi locali, misurando i gap di 

competitività rispetto ad aree benchmark italiane ed europee ed individuando i fattori critici di 

successo che possono essere oggetto di interventi da parte di soggetti locali; si tratta spesso di analisi 

promosse dagli stakeholders del territorio e condotte coinvolgendo i decisori locali

• analisi volte ad offrire un quadro completo di specifiche realtà locali e ad individuare tanto le 
opportunità e gli spazi per le politiche di sviluppo quanto gli eventuali elementi di tensione presenti 
nel sistema

• studi che affrontano il tema della competitività del sistema locale utilizzando specifici strumenti di 
analisi (dinamica e caratteristiche del posizionamento delle imprese sui mercati esteri, analisi dei 
risultati economico-finanziario delle imprese,…) 

• approfondimenti su aspetti di particolare rilievo per la realtà locale (focus su struttura ed 
evoluzione dei settori-chiave, scenari relativi alla sostenibilità ambientale del modello di sviluppo 
del sistema locale, analisi delle tendenze attuali e prospettiche del mercato immobiliare,…)
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progetto Banca delle 
Piazze

prospettive economiche
del Mezzogiorno e 
opportunità di investimento 

posizionamento sui mercati 
internazionali

obiettivi

principali caratteristiche
• analisi delle tendenze di medio 

periodo dell'economia meridionale 
per regioni e grandi settori 

• analisi delle performance di bilancio 
di un campione di aziende 
meridionali distinte per settore ed 
area geografica allo scopo di 
individuare un segmento di imprese 
che rappresenti un'interessante 
opportunità di investimento sotto 
diversi aspetti (sviluppo aziendale, 
redditività, struttura finanziaria)

• analisi delle tendenze e delle 
prospettive del sistema locale (i 
fattori dello sviluppo, la competitività
del sistema imprenditoriale, le 
prestazioni del sistema locale) 

• individuazione dei temi critici nella 
definizione di strategie di sviluppo per 
il sistema locale e rispetto ai quali il 
cliente può offrire un contributo 
significativo

• evoluzione delle esportazioni del 
sistema locale con particolare riguardo 
all’andamento delle quote di mercato 
per settore e paese di destinazione

• scomposizione della variazione 
assoluta dell’export regionale in base a 
specifiche caratteristiche della  
domanda mondiale (constant market 
share analysis)

• focus sulle determinanti (tecnologia, 
R&S, capitale umano, attività
brevettuale,..)

• analisi delle prospettive 
economiche del 
Mezzogiorno a livello 
regionale e settoriale, 
concentrando l'attenzione 
sulle opportunità di 
investimento che si 
manifestano soprattutto a 
livello di PMI

• supportare il gruppo bancario 
committente in un’iniziativa 
volta a valorizzare la propria 
presenza in aree geografiche di 
particolare rilievo 
(individuazione temi da trattare, 
interazione con gli stakeholders, 
elaborazione di un report, 
presentazione pubblica dei 
risultati)

• analizzare la capacità del 
sistema locale di competere su 
mercati internazionali sempre 
più integrati ed individuare 
alcune tra le determinanti che 
contribuiscono a generare un 
certo profilo della 
competitività
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profilo ed evoluzione della 
meccanica nella provincia 
di Lodi

la sostenibilità dello 
sviluppo in area vasta

la domanda di abitazioni, 
previsioni e scenari

obiettivi

principali caratteristiche • il modello genera scenari su due 
aspetti fondamentali dell’area vasta: 
la diffusione di autoveicoli e i 
consumi energetici settoriali e 
complessivi

• gli scenari sono costruiti in base ad 
alcune ipotesi relative a fattori 
(driver) che entrano nel modello 
dall’esterno

• ad uno scenario base si affiancano 
scenari alternativi costruiti su ipotesi 
di deviazione della crescita dalle 
tendenze di lungo periodo

• analisi della struttura e del ruolo del 
settore nel sistema imprenditoriale 
lodigiano, approfondimenti 
sull’artigianato e sul capitale umano 

• disamina di alcuni aspetti rilevanti 
(evoluzione degli indicatori 
congiunturali, del commercio con 
l’estero, delle performance di bilancio)

• realizzazione di focus group con 
associazioni di categoria e imprese

• analisi della domanda con particolare 
riguardo ad alcuni  aspetti (l’andamento 
dei valori immobiliari, del reddito 
disponibile delle famiglie, dei prestiti per 
l’acquisto di abitazione, la dinamica 
demografica, gli stili di vita,..)  e analisi 
dell’offerta delle abitazioni

• costruzione di scenari che forniscono 
previsioni in funzione delle 
macrotendenze (economia, 
popolazione,…) e di fattori che incidono 
in modo specifico sul mercato 
immobiliare

• il contributo di prometeia al progetto 
sulla sostenibilità a Modena ha 
riguardato la predisposizione di 
scenari di lungo periodo sulla 
sostenibilità, che integrano gli aspetti 
demografici, economici ed 
occupazionali con quelli ambientali ed 
in particolare con la dinamica dei 
consumi energetici e della 
motorizzazione 

• individuazione dei punti di 
forza/debolezza e delle 
prospettive di sviluppo del 
settore in base ad un’analisi 
delle fonti statistiche, arricchita 
dal contributo di testimoni 
qualificati

• analisi delle tendenze della 
domanda e dell’offerta di 
abitazioni nella provincia di 
Modena e costruzione di 
scenari di medio periodo
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prometeia

via g. marconi 43, 40122 bologna
tel. +39 051 6480911, fax +39 051 220753

via m.gonzaga 7, 20123 milano
tel. +39 02 80505845, fax + 39 02 89074658

via tirso, 26, 00198 roma
tel. +39 06 45441350, fax +39 06 45441369

italia

prometeia middle east

7th flr, Dakdouk Bldg, Selim Bustros St.
Tabaris Square, Ashrafieh - Beirut
tel. +961 1 328233, fax +961 1 327233

libano 

www.prometeia.com

info@prometeia.com


