I Report di 24 ORE
di Ricerche e Studi

I Report di 24 ORE
Ricerche e Studi
Il Gruppo 24 ORE nel corso del 2020 è entrato nel mercato italiano degli studi e analisi di
settore con la linea 24 ORE Ricerche e Studi.
Forte della sua pluriennale esperienza e autorevolezza
quale editore specializzato nell’informazione economica e finanziaria, il Gruppo 24 ORE ha
unito i migliori esperti e professionisti
per la realizzazione di prodotti editoriali originali e inediti che offrono analisi complete
e dettagliate dei singoli settori di mercato con un altissimo livello di approfondimento,
garantiti dalla serietà e tradizione del marchio Il Sole 24 ORE.

I report sono prodotti a elevatissimo valore aggiunto che diventano strumenti
fondamentali per tutte le imprese di qualsiasi dimensione
che si troveranno a dover affrontare nuovi scenari e nuove sfide
e avranno bisogno di bussole e punti di riferimento sicuri e affidabili.

2022: Report
e aggiornamenti semestrali
Ogni report contiene un’analisi approfondita di respiro internazionale, con un focus
specifico all’andamento del mercato di riferimento.
Partendo dall’Italia, la ricerca si espande all’Europa ed al mondo, con l’analisi dei principali
Paesi e dei maggiori player di riferimento per il settore esaminato. Lo studio è pensato per
fornire una visione complessiva del segmento, del mercato locale a quello globale e si basa
sull’elaborazione inedita sia di dati da fonte aperta che originali
da parte del Centro Studi del Sole 24 ORE.

ENERGIA
Focus:
RINNOVABILI

COSMESI
Focus:
CANALI E-COMMERCE

IT
Focus:
CYBER SECURITY

FARMACEUTICA
Focus:
FARMACI E VACCINI - COVID 19

Punti
di forza
Analisi ed elaborazioni originali Le tabelle dei report, elaborate dal Centro Studi del Sole 24 ORE, illustrano in modo chiaro e
con una vista specifica gli aspetti più significativi dell’andamento del mercato.
Outlook di Settore Strategic Management Partners descrive i principali trend e delinea le priorità dei CEO.
Mercato di Riferimento I principali dati dello scenario macroeconomico di interesse per il settore:
italiano ed internazionale.
Benchmark di riferimento Per rendere confrontabili i risultati economici e finanziari della propria azienda con i
competitor è stato elaborato il bilancio medio standard del settore
che è la migliore rappresentazione – pur essendo un’elaborazione di un algoritmo l’impresa mediana sotto molteplici parametri.
Raccomandazioni degli Analisti Attese vs dati reali. Le stime di consensus degli analisti sul futuro
Fusioni e acquisizioni Le principali operazione di M&A che hanno interessato il settore.
I dati finanziari Le principali imprese quotate e non quotate del settore.

Struttura editoriale
degli Studi di Settore
IL SETTORE Definizione e composizione: Italia, Aggregato Ue, Francia, Germania, Usa, Cina, Giappone.
ANALISI DI SCENARIO Raccolta ragionata delle principali evidenze del settore, sviluppata su diverse fonti,
che può variare di settore in settore in base ai dati disponibili.
CONTESTO MACROECONOMICO I dati di maggiore interesse per inquadrare la situazione nelle principali economie mondiali:
Italia, Francia, Germania, Usa, Cina, Giappone.
IL MERCATO DAL PUNTO PER AREA GEOGRAFICA: Il peso delle regioni e dei principali Paesi nel settore;
DI VISTA ECONOMICO il fatturato e gli addetti delle top aziende in Italia, Europa e nel mondo. Ultimi 5 anni,
previsioni a 12/24 mesi dove disponibili.
• Macro Regioni (Eu - Africa & M.O. - America – Asia-Pacifico - Altri)
• I Primi 5 Paesi (peso % sul settore a livello mondiale)
• Fatturato totale aziende in Italia
• Fatturato TOP 30 in Italia
• Addetti TOP 30 in Italia
• Fatturato totale aziende in Europa
• Fatturato TOP 30 in Europa
• Addetti TOP 30 in Europa
• Fatturato totale aziende nel Mondo
• Fatturato TOP 50 nel Mondo
• Addetti TOP 50 nel Mondo

Struttura editoriale
degli Studi di Settore
IMPORTAZIONI Valori assoluti, percentuali e peso delle economie nella nostra bilancia ecommerciale.
ED ESPORTAZIONI Valore totale dell’Import – Ue ed Extra Ue: Variazione
IL MERCATO DAL PUNTO (Dati relativi all’anno precedente lo studio, anno in corso e stime su anno successivo).
DI VISTA FINANZIARIO Il settore e le aziende in Italia, Europa e nel mondo. Principali dati, sia aggregati che per le
imprese top, di fatturato, utile e multipli di mercato.
Dati degli ultimi cinque anni e previsioni a 12/24 mesi dove disponibili.
LE STIME L’andamento delle attese a confronto con i dati reali dati reali nelle serie storiche,
DEGLI ANALISTI DI BORSA ultimi 5 anni.
LE OPERAZIONI DI M&A Dati in valore e principali operazioni di fusioni e acquisizioni, con dettaglio dei soggetti
coinvolti e del valore riportato.
IL DEBITO DELLE AZIENDE Obbligazioni emesse (e relative scadenze) delle principali aziende italiane, europee
e mondiali che hanno fatto ricorso a bond.
APPUNTAMENTI
DI AGGIORAMENTO
Webinar: Corsi gratuiti della durata di un’ora
che si focalizzano sui principali temi di
interesse e di aggiornamento della materia.
I Webinar possono essere organizzati
in collaborazione con Associazioni,
Aziende, Studi professionali interessati
ad approfondimenti sui mercati analizzati
(anche eventuale versione a pagamento nel
caso ci sia una richiesta specifica di analisi
di argomenti).
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