AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
Oggetto: Selezione per accesso a una banca dati on line per il reperimento di informazioni di
tipo strategico sulle performance di settori industriali e beni di consumo.
Importo stimato massimo: € 25.000,00 oltre Iva per un periodo di tempo di 12 mesi
decorrente dalla sottoscrizione del contratto.
1. Oggetto e caratteristiche del servizio:
L’Azienda Speciale Promos della Camera di Commercio di Milano comunica, ai fini della
trasparenza, che intende acquistare un abbonamento annuale ad una banca dati on line per il
reperimento di informazioni di tipo strategico sulle performance di settori industriali e beni di
consumo con ampia copertura geografica (superiore a 50 Paesi).
L’Azienda speciale si riserva di sottoscrivere un abbonamento del valore massimo sopra indicato,
senza alcun minimo garantito.

2.

Requisiti:

La banca dati dovrà permettere il reperimento delle seguenti informazioni:
a)

STATISTICHE:
-

b)

dimensioni del mercato: in termini di consumo (per i beni di largo consumo) e di
produzione nazionale (per i settori industriali) per ogni categoria di prodotto
tendenze di consumo e di produzione sia storiche sia in chiave previsionale (fino a 5
anni)
mappatura dei player del settore
quote di mercato percentuali delle aziende presenti sul mercato
analisi della struttura distributiva e performance dei differenti canali di distribuzione
con indicazione delle loro quota di mercato percentuali
analisi del livello dei prezzi finali di vendita dei prodotti
ANALISI:

-

Possibilità di accedere ad analisi già predisposte per mercato, macro settore e
categoria di prodotto per tutti i Paesi

Si richiede inoltre:
c)

AGGIORNAMENTO costante dei dati e delle informazioni disponibili on line

d)

SERVIZIO ASSISTENZA: formazione e supporto (da remoto) per l`uso dello strumento.

Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse:
I fornitori di tale tipologia di servizio possono far pervenire la propria manifestazione di interesse
utilizzando
il
modulo
entro
il
18/03/2014
all’indirizzo
di
posta
elettronica
ufficio.acquisti@mi.camcom.it o per posta al seguente indirizzo:

Camera di Commercio di Milano
Via Meravigli 9/b
20123 Milano
Ufficio Acquisti Aziende Speciali
Il presente avviso scade alle ore 12.00 del 18/03/2014
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo:
ufficio.acquisti@mi.camcom.it.

