
APPIA è la piattaforma digitale interattiva e 

personalizzabile realizzata da Prometeia in 

collaborazione con Confindustria Vicenza e 

altre associazioni del Sistema che integra 

analytics digitali e consulenza per

l’analisi delle tendenze attuali e

prospettiche dei prezzi di oltre

70 input produttivi che

alimentano l’industria italiana

• Pianificazione e ottimizzazione 

strategie di approvvigionamento, 

pricing e pianificazione 

commerciale

• Dialogo con fornitori, clienti

e istituti di credito

• Definizione piani industriali

e risk management

PIATTAFORMA DIGITALE

• Mette a disposizione il know-how statistico-economico nell’ambito dei mercati delle commodity

• Permette il monitoraggio delle dinamiche attuali e prospettiche dei mercati internazionali di oltre 70 input produttivi

• Consente di fare stime sulle pressioni attuali e prospettiche sui costi di approvvigionamento

SUPPORTO CONSULENZIALE ED INTERATTIVITÀ | per l’approfondimento e l’interpretazione delle dinamiche di mercato,

integrando insights statistico-econometrici, informazioni esperte e segnali provenienti dalle imprese sul campo, attraverso:

1 - Sistema di reportistica | per un supporto nella lettura e nell’interpretazione degli analytics in piattaforma, grazie a:

• Report congiunturali, pubblicati su base mensile, organizzati in sezioni dedicate alle più rilevanti materie prime di ciascuna

filiera di riferimento

• Report di filiera, diffusi su base semestrale, contengono una sezione introduttiva sugli scenari macroeconomici ed

industriali. Per ogni filiera, sono analizzate in dettaglio le principali commodity che alimentano i processi produttivi

2 - Webinar di filiera | organizzati nei periodi “cruciali” per le attività di supply-chain management (ott-nov per le previsioni di

budget, mag-giu in termini di consuntivazione) per la presentazione e discussione dei Report di Filiera. Le filiere analizzate:

Alimentare | Energia e Trasporti | Metalmeccanica | Chimica, gomma e plastica | Tessile-Moda | Costruzioni | Legno-carta 

3 - Dialogo continuo con il team di Prometeia |per chiarimenti e approfondimenti su analytics e report presenti in piattaforma

Piattaforma APPIA
Analisi e Previsioni dei Prezzi delle materie prime

Il servizio è riservato e ad accesso gratuito per le aziende associate a Confindustria Vicenza.

Per richiedere le credenziali aziendali d’accesso scrivere a appia@confindustria.vicenza.it

In partnership con


