asta scorrevole, attrezzature offshore, attrezzature onshore, attuatori, ba ie di carico, choke manifold, circolatore ad a lta efficienza a rotore imme rso, collettori, colonna di stabilizzazione, compressori a pistoni oil-free, compressori a pistoni, compressori, contatori a membrana, controllo pressione, convertitori di volume, fiaccole confinate, fiaccole, filtri gas a ca rtuccia, filtri gas HFA-HFB, filtri gas, filtri, flange, gascromatog rafi, gruppi antince ndio, guardia idra iulica, HIPPS, impianti di dis idratazione dei gas, impianti di frazionamento aria, impianti di rimozione de i gas acidi, interruttori, knock
out drum, linee misura gas, misuratori di densità, misuratori di portata, misuratori di pressione diffe renziale, misuratori di pressione, misura tori di temperatura, misuratori di viscosità, misuratori in serbatoi, multiphase metering, orifice fittings, pipeline, piping, pompa a spirale in esecuzione monoblocco, pompa centrifuga multistadio in struttura articolata, pompa centrifuga verticale, pompa con corpo a spirale a sezione longitudinale e girante radiale a doppio ingresso, pompa orizz ontale con corpo a spirale a sezione radiale, pompa sommergibile verticale, pompa sommersa ad albero
verticale divisa in sezione radiale, pompe centrifughe monostadio o a più stadi, pompe sommergibili con insta llazione in came ra umida in esecuzione tubola re con elica assiale, pompe sommergibili verticali monostadio in un gruppo monoblocco, pompe, posizionatori di valvole, regolatori ad azione diretta, regolatori ad azione pilotata, regolatori di pressione, regolatori e valvole di sfioro, rilevatori di fiamma, rilevatori di gas, riscaldatore a olio dia termico, riscaldatori, rompifiamma, sand filter, scambiatori di calore gas-gas, scambiatori di calore, selettore di portata multiporta, sensori di
temperatura, separatore bifasico LTS, separatori, serbatoi di calibrazione, serbatoi di stoccaggio, sistemi antincendio, stabilizzatori gas con filtro, stabilizzatori gas senza filtro, stone catcher, termocombus tori, termocoppie, trasmettitori di pressione, trasmettitori multi-variable, trasmettitori di tempe ratura, turbine per liquidi, turbine, unità di essicamento, unità di filtraggio coalescente, unità di recupero di idrocarburi liquidi, valvole a farfalla a triplo eccentrico, valvole a farfalla, valvole a sfera, valvole bar stock, valvole da interrare, valvole di controllo, valvole di isolamento, valvole di
regolazione, valvole di sicurezza, valvole fully welded, valvole per GPL, valvole rotative, valvole split body, valvole trunnion, valvoleair
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CSI – COMPETITIVE SECTORAL INDICATOR
ATTREZZATURE PER L’INDUSTRIA PETROLCHIMICA 2013, 2014, 2015

Il report CSI contiene:
 il bilancio somma di settore, il bilancio somma delle aziende top performer;
 i ranking delle prime 211 aziende per gli indicatori: ROA, ROI, ROS, ROE, ebitda, ebitda margin,
indice di liquidita’, margine di disponibilita’, indice di indebitamento a breve termine e lungo
termine, rapporto d’indebitamento, copertura delle immobilizzazioni finanziarie, indice di
indipendenza finanziaria, debt/equity, debt/ebitda, margine di tesoreria, margine di struttura,
capitale circolante netto, indicatori della gestione corrente, rotazione capitale investito,
rotazione capitale circolante lordo, giacenza media delle scorte, durata media dei crediti, durata
media dei debiti, indicatori di produttivita’, ricavi netti, ricavi pro-capite, valore aggiunto procapite, costo del lavoro pro-capite;
 il bilancio riclassificato di ogni azienda nel triennio considerato e con gli indicatori sopra esposti;
 l’analisi aggregata delle aziende a livello regionale con le variazioni percentuali 2015/2014;
 ricavi netti 2015, var.% 2015/2014, rapporto d’indebitamento, durata media dei debiti,
utile/perdita, delle prime 200 aziende di raffinazione di prodotti petroliferi.

La metodologia
BILANCIO SOMMA DI SETTORE

Nel calcolo del bilancio somma di settore sono state considerate le aziende con una percentuale di
specializzazione nel settore superiore o uguale al 50% del fatturato totale e attive in tutti gli
esercizi considerati a partire dal 2011.
BILANCIO SOMMA TOP PERFORMER

Il bilancio somma delle aziende top performer è stato realizzando estrapolando dal bilancio
somma di settore un sotto-campione di aziende accomunate da indicatori di redditività più che
soddisfacenti.
ufficialmente depositati presso le camere di commercio di
competenza e di pubblico dominio, avviene secondo la disciplina e le consuetudini comunemente
accettate dal mondo accademico e professionale in materia di principi contabili.
LA RICLASSIFICAZIONE DEI BILANCI,
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Con il report CSI puoi:
 scegliere le migliori aziende da acquisire;
 scegliere i partner con cui collaborare;
 scegliere i clienti solvibili su cui investire;
 analizzare i competitor che ottengono i risultati migliori;
 analizzare la redditività di nuovi settori/mercati in cui entrare;
 confrontare l’andamento aziendale con i competitor, la media settoriale e i top performer.

E se volessi modificare il report o saperne di più su aziende e mercati?
I report CSI possono essere personalizzati e/o integrati con:
 richieste specifiche di aggiunta e/o eliminazione di aziende;
 l'analisi competitiva del settore e i profili competitivi delle aziende;
 un confronto approfondito con un cluster specifico di aziende;
 interviste a clienti, distributori, competitor, fornitori;
 l'analisi previsionale a breve-medio-lungo termine.

Competitive Data

realizza inoltre:

Studi e analisi di mercato

Ricerche quantitative e qualitative

• analisi competitiva
• analisi della domanda e dell’offerta

• abitudini del consumatore
• customer satisfaction
• motivazioni di acquisto/utilizzo

• dimensione e potenziale di mercati/segmenti/nicchie,
in Italia e all’estero
• modelli previsionali
• nuovi mercati/canali/clienti in Italia e all’estero
• profili aziendali

• mystery shopping
• percepito e notorietà della marca e della concorrenza
• product test
• web e sentiment analysis
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MODULO D’ORDINE
CSI – Attrezzature per l’Industria Petrolchimica 2013, 2014, 2015.
Cartaceo + pdf

€ 690,0 + IVA

CSI – Attrezzature per l’Industria Petrolchimica 2013, 2014, 2015.
Solo pdf

€ 590,0 + IVA

Forma di pagamento: bonifico bancario.
Unicredit - Filiale 00212 Milano Porta Romana C
IBAN: IT39 V020 0801 6120 0010 1906 278
CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1212
Invio del report nel formato prescelto ad avvenuto pagamento . Per acquistare inviare il modulo
compilato via fax al numero +39.02.39195844 o via e-mail a commerciale@compedata.com

Ragione sociale

P.IVA

Indirizzo
Nome e Cognome
Funzione
Tel

Data

Fax

E-mail

Timbro e firma

I report CSI - Competitive Data sono forniti ai clienti esclusivamente per sé e la propria organizzazione, in un solo luogo di lavoro.
 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento, anche parziale, con qualsiasi mezzo, inclusi microfilm, supporti magnetici, stampa e
fotocopia, per l’Italia e il resto del mondo sono riservati a Competitive Data S.r.l.
 Gli studi e i documenti ricevuti non possono essere divulgati né ceduti a terzi anche se associati o facenti parte dello stesso gruppo, né
gratuitamente né sotto forma di estratto, senza autorizzazione scritta da Competitive Data S.r.l.
 Competitive Data S.r.l. si riserva i diritti di sfruttamento delle proprie opere in qualunque forma
 Il cliente assume la responsabilità verso Competitive Data S.r.l. per ogni violazione dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti dei propri
titolari, contitolari, amministratori, dipendenti e collaboratori
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