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Dati finanziari e software per l’analisi immediata delle
aziende italiane
Aida consente la ricerca, la consultazione, l’analisi e l’elaborazione delle informazioni economico-finanziarie, anagrafiche
e commerciali di tutte le società di capitali che operano in Italia. Tutti i dati sono indicizzati per facilitare le funzionalità di
ricerca e confronto e sono disponibili anche in formato originale.

Per ciascuna società è disponibile il bilancio dettagliato secondo lo schema completo della IV direttiva CEE, la serie storica
fino a 10 anni, la scheda anagrafica completa di descrizione dell’attività svolta ed il bilancio ottico. In Aida sono disponibili
informazioni quali settore di attività e codici merceologici, numero dipendenti, azionariato e partecipazioni, esponenti e
manager, probabilità di default, rating e credit score, rapporti settoriali, news e operazioni di finanza straordinaria.
Il software BvD di ricerca ed analisi, consente di calcolare medie di settore, effettuare confronti, analisi statistiche,
implementare sistemi per il calcolo di rating e scoring personalizzati ed esportare i dati in qualsiasi formato.

La Soluzione ideale per
•

Effettuare analisi di benchmarking, grazie alla
valutazione immediata di aziende e settori

Mappare i gruppi societari e le relazioni tra società,
identificare immediatamente il titolare effettivo e
l’azionista di riferimento, per rispondere efficacemente
alle disposizioni in materia di compliance e
antiriciclaggio

•

Svolgere attività di due diligence e business
intelligence

Monitorare costantemente le news della stampa
economica su prospect, clienti e concorrenti

•

Integrare automaticamente il proprio sistema CRM e
ERP grazie ai sistemi di data integration, aggiornando
le informazioni esistenti grazie alle informazioni
presenti nei database BvD

•

Svolgere ricerche, studi di settore e confronti
personalizzati, grazie alle analisi statistiche avanzate

•

Valutare l’affidabilità finanziaria di aziende italiane
e monitorare il rischio di credito e di insolvenza del
proprio portfolio per un credit e risk management
strategico ed efficace

•

•

•

Individuare istantaneamente le società più solide e
potenziali aree di sviluppo per attività di business
development

•

Ottimizzare la gestione dell’ufficio approvvigionamenti,
attraverso la rapida determinazione delle parti
correlate, l’attività di scouting e la realizzazione di
vendor list, la creazione e il monitoraggio del proprio
albo fornitori

Informazioni disponibili in Aida
Per ciascuna società presente in Aida è disponibile:
•

ragione sociale, attuale e precedente, indirizzo della
sede legale e della sede operativa, numero di telefono,
indirizzo web e numero di dipendenti

•

bilanci in serie storica fino a 10 esercizi secondo lo
schema completo della IV Direttiva CEE

•

descrizione dettagliata del settore di attività
e classificazione merceologica nazionale e
corrispondenza con codici di riferimento (ATECO)
internazionali (NACE, NAICS…)

•

revisori e sindaci, esponenti principali del Consiglio di
Amministrazione e membri del board Management

•

azionariato, partecipazioni (fino al 10° livello) e titolare
effettivo

•

forma giuridica, anno di costituzione della società e
status

•

SIM e SGR

•

start-up innovative

Indicatori di solidità finanziaria, Probabilità di Default
e Credit Score
Grazie alla disponibilità di numerosi rating, tra cui quello
dell’Ecai modeFinance, il modulo consente l‘identificazione
dei potenziali clienti più solidi su cui fare sviluppo
commerciale, valutare la rischiosità del proprio portafoglio
e pesare il proprio sistema interno di rating.
Il modulo Probabilità di Default – realizzato in
collaborazione con KF Economics – è inoltre uno
strumento indispensabile per l‘analisi del fenomeno
dell’insolvenza (analisi storica e confronto dei fallimenti,
previsione dei fallimenti per l’anno in corso per singole
imprese, cluster predefiniti e cluster personalizzati).

PMI e Fondo di Garanzia
Strumento per l’individuazione delle aziende che possono
beneficiare dei finanziamenti del Fondo di Garanzia a
favore delle PMI.

Modulo BYO VALUE - Valutazione Micro Imprese
Negatività
Attraverso questo modulo è possibile identificare e
valutare la presenza di negatività sia per l’azienda che
per i soci relativamente a protesti, procedure concorsuali,
pregiudizievoli di conservatoria.

Bilanci Ottici
Accesso immediato ai bilanci ottici, in pdf, comprensivi di
nota integrativa schema originale di stato patrimoniale e
conto economico.

M&A
Accesso immediato alle informazioni su operazioni
di finanza straordinaria (M&A, Private Equity, Venture
Capital) con accesso immediato ai dati di bilancio delle
aziende italiane coinvolte nel deal. La fonte di questi dati
è Zephyr, il database BvD che raccoglie le informazioni
sulle operazioni di finanza straordinaria realizzate in tutto
il mondo, con serie storica e senza nessun valore minimo
per i deal registrati.

Rapporti Settoriali
I rapporti settoriali sono strumenti unici per una valutazione
immediata ed efficace del proprio mercato di riferimento,
consentono di acquisire informazioni utili e facilmente
sfruttabili per sviluppare il proprio business grazie alle
analisi approfondite svolte dagli analisti.

Lo strumento di supporto decisionale nato dalla
partnership tra SOSE e Bureau van Dijk e integrato nella
piattaforma Aida per valutare le performance economiche
delle micro e piccole imprese italiane attraverso i dati degli
studi di settore.

Infiltrazione della criminalità organizzata
Indicatori di rischio di infiltrazione della criminalità
organizzata nell’economia legale sviluppati da Crime&tech
spin-off dell’Università Cattolica Sacro Cuore e del centro
Transcrime.
OCI-T fornisce una misura sintetica del livello di
infiltrazione criminale nelle province e regioni italiane,
mentre OCI-S si concentra sul livello di infiltrazione nei
settori di attività economica.

Collegamento ai dati sulla PA Locale
Il modulo SPL consente di analizzare le aziende di servizio
pubblico locale e attraverso il collegamento con Aida PA
rappresenta uno strumento unico per la valutazione del
gruppo di partecipate dagli enti pubblici locali.

Valore aggiunto del Software
Ricerca

Data Integration, Web Service e Web Addin

Aida grazie al suo avanzato software consente di
svolgere ricerche incrociando centinaia di criteri, come
ragione sociale, codice fiscale, area geografica, numero
dipendenti, voci di bilancio, indicatori economico
- finanziari, stato e forma giuridica ed indicatori
personalizzati. Tutti i criteri sono combinabili tra loro
(attraverso le ricerche booleane) così da poter individuare
facilmente il set di società di proprio interesse.

Un tool web-based che consente l’integrazione delle
informazioni presenti sui database BvD e le piattaforme
dell’utente. Grazie a questo sistema è possibile creare
un’ interfaccia di ricerca personalizzata, aggiornare
automaticamente i sistemi CRM e ERP con le informazioni
BvD. Le funzioni Add-In e Web Service consentono di
effettuare delle analisi ‟live” dei dati attraverso Excel/
Access ed il software di matching BvD permette
di comparare, normalizzare ed integrare le proprie
informazioni con quelle contenute nei database BvD.

Analisi
Il software BvD di analisi consente di creare indici e
variabili personalizzati, effettuare confronti, analisi
statistiche avanzate, valutazioni, calcolare medie di
settore, effettuare analisi di benchmarking ed analizzare
singole aziende ed interi gruppi.

Sistema di Alert
Impostando gli alert personalizzati si viene costantemente
aggiornati via e-mail su modifiche e variazioni relative alle
società di proprio interesse.

Rapporto Personalizzato
Il rapporto può essere personalizzato sezione per sezione,
selezionando le informazioni, le note personali e i grafici
che si desidera includere per realizzare il rapporto di
proprio interesse.

Export
I risultati delle ricerche e tutte le informazioni, i grafici e le
analisi possono essere esportati nei formati più diffusi tra
cui Word, Excel e Pdf.

Aida per il tuo Business
Credit & Risk Management
•

Monitorare il rischio d’insolvenza del proprio portfolio
clienti

•

Valutare l’affidabilità finanziaria del singolo cliente

•

Integrare ed aggiornare il proprio sistema interno di
valutazione

Due diligence, Corporate Finance e M&A
•

Individuare società target per l’acquisizione

•

Monitorare le operazioni di finanza straordinaria e i
rumour

•

Studi e Ricerche Accademiche
•

Accedere ai dati societari nazionali in serie storica

•

Elaborazioni analisi di settore e analisi statistiche

•

Analizzare i dati macroeconomici e le performance dei
singoli Paesi

Compliance e Antiriciclaggio (AML)
•

Individuare i gruppi e le relazioni tra le aziende per
rispondere efficacemente alle recenti disposizioni in
materia di compliance e antiriciclaggio

•

Effettuare ricerche approfondite sulle singole aziende, i
direttori, i manager al fine di monitorarne la legalità

•

Essere costantemente aggiornati su recenti fusioni,
acquisizioni o rumour

•

Tracciare gli azionisti identificati come titolare effettivo
e le rispettive partecipazioni di controllo

•

Valutare il rischio di infiltrazione mafiosa dei settori

Analizzare l’assetto societario e la struttura del gruppo

Supplier Risk & Procurement Management
•

Creare e gestire l’albo fornitori

•

Svolgere attività di scouting e realizzare vendor list

•

Monitorare il rischio e la solidità del proprio portfolio

•

Analizzare e confrontare singole società

Transfer pricing

•

Valutare l’affidabilità finanziaria di potenziali fornitori

•

Individuare istantaneamente i comparabili per le analisi
di benchmark

•

Analisi delle operazioni intercompany nell’ambito della
normativa sui prezzi di trasferimento

•

Valutare i dati finanziari delle società comparabili e i
settori

Data integration per CRM e ERP
•

Alimentare automaticamente il proprio sistema CRM e
ERP con le informazioni dei database BvD

•

Normalizzare l’anagrafica presente nei propri sistemi

•

Monitorare e aggiornare il proprio portfolio prospect,
clienti e fornitori

Sviluppo commerciale e marketing
•

Individuare nuovi clienti e nuovi mercati

•

Creare campagne di direct marketing e segmentare il
mercato

•

Effettuare analisi di benchmarking

•

Monitorare costantemente le news della stampa
economica su prospect, clienti e concorrenti

•

Dotare la rete commerciale delle informazioni anche
via mobile
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Contatti
Belgium

France

tel: 32 2 639 06 06
brussels@bvdinfo.com

tel: 33 1 53 45 46 00
paris@bvdinfo.com

Netherlands

Spain

tel: 31 (0) 20 5400 100
amsterdam@bvdinfo.com

tel: 34 91 310 38 04
madrid@bvdinfo.com

Slovak Republic

Portugal

tel: 421 2 682 86 760
bratislava@bvdinfo.com

tel: 351 211 528 700
lisbon@bvdinfo.com

United States

Austria

tel: 1 (212) 797 3550
newyork@bvdinfo.com

tel: 43 (1) 606 11 96 0
vienna@bvdinfo.com

tel: 1 (415) 773 1107
sanfrancisco@bvdinfo.com

Japan

tel: 1 (312) 235-2515
chicago@bvdinfo.com

tel: 813 5775 3900
tokyo@bvdinfo.com
China

tel: 1 (202) 905 2079
washingtondc@bvdinfo.com

tel: 86 10 8515 2255
beijing@bvdinfo.com

Argentina

tel: 86 21 2312 7527
shanghai@bvdinfo.com

tel: 54 (11) 5246 5065
buenosaires@bvdinfo.com
United Kingdom
tel: 44 (0)20 7549 5000
london@bvdinfo.com

Germany
tel: 49 (69) 963 665 0
frankfurt@bvdinfo.com
Switzerland

tel: 44 (0)161 829 0760
manchester@bvdinfo.com

tel: 41 44 269 85 00
zurich@bvdinfo.com

Italy

tel: 41 22 735 48 79
geneva@bvdinfo.com

tel: 39 02 43 98 22 77
milan@bvdinfo.com

Denmark

tel: 39 06 840 4611
rome@bvdinfo.com

tel: 45 33 4545 20
copenhagen@bvdinfo.com

Russian Federation

Sweden

tel:+7 495 739 5712
moscow@bvdinfo.com
United Arab Emirates
tel: 971 4 4391703
dubai@bvdinfo.com
South Africa
tel: 27 (0) 11 881 5993
johannesburg@bvdinfo.com
Mexico
tel: 5255 3683 8080
mexico@bvdinfo.com

tel: 46 8 51 51 04 80
stockholm@bvdinfo.com
Singapore
tel: 65 6496 9000
singapore@bvdinfo.com
Australia
tel: +61 (0) 2922 330 88
sydney@bvdinfo.com
South Korea
tel: 82 2 3789 6727
seoul@bvdinfo.com
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