Overview Orbis Europe
Orbis contiene le informazioni dettagliate e confrontabili delle aziende, banche e società Europee
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informazioni finanziarie standardizzate
Serie storica fino a 10 anni
Indicatori economico finanziari
Azionariato e partecipazioni
Contatti e manager
Revisori e sindaci
Anagrafica completa (ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, mail, descrizione attività,
anno di costituzione, numero di dipendenti)
Settore merceologico
Valore delle azioni delle società quotate in borsa
Studi di settore
News economiche

Software BvD
•
•

•

Il software BvD consente di ricercare le informazioni elaborarle e valutarle in pochi semplici
passaggi.
Grazie al nostro sistema avanzato è possibile importare le proprie liste di società, creare indici e
variabili personalizzati, modificare la visualizzazione del rapporto, effettuare confronti, analisi
statistiche avanzate, valutazioni, calcolare medie di settore ed esportare i dati in qualsiasi
formato.
L'utente può inoltre utilizzare centinaia di criteri di ricerca, combinarli tra loro anche attraverso le
ricerche Booleane (and, or, not) così da poter individuare facilmente il set di società di proprio
interesse.

La banca dati delle partecipazioni contenuta in Orbis
L’ownership database presente in tutte le banche dati Bureau van Dijk, comprende una preziosa
analisi della struttura di impresa:
•
•
•

le partecipazioni dirette e indirette, consentendo di evidenziare il soggetto che effettivamente
detiene una partecipazione di controllo anche se indirettamente attraverso un soggetto
intermedio;
possibilità di identificare l’azionista di riferimento a livello mondiale e a livello nazionale,
scegliendo la definizione di proprietà (oltre il 25% o più del 50%);
utilizzo dei dati archiviati così da poter monitorare l’evoluzione di una struttura societaria rispetto
ad una data specifica.
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