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Presentazione  

L'Osservatorio Adaci è frutto della collaborazione tra Adaci, che nelle vesti dei Soci 

vive e presidia ogni giorno i diversi mercati di materie prime e semilavorati e 

StudiaBo srl, che ha sviluppato il portale www.pricepedia.it finalizzato al 

monitoraggio e all’analisi dei prezzi di commodities e semilavorati, partendo dai dati 

di commercio estero dei paesi UE. 

L’Osservatorio raccoglierà l’eredità del Notiziario Adaci e sarà raggiungibile dal sito 

www.adaci.it accedendo all’area riservata. 

Le tipologie di informazioni accessibili via web tramite l’Osservatorio saranno: 

● il prezzo oggettivo di fonte www.pricepedia.it 

● il sentiment dei soci 

● i fornitori dell’UE 

 

 

 

 

http://www.pricepedia.it/
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Come si accede 
Cliccando nella sezione “Entra nell’Osservatorio” è possibile scegliere tra le merceologie 
disponibili e selezionare successivamente il prodotto d’interesse.  
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→ Il prezzo oggettivo di fonte www.pricepedia.it 

Con prezzo oggettivo si intendono i prezzi medi trimestrali dei flussi di importazione dei 

paesi UE (fonte Eurostat). Per ogni prodotto è disponibile il prezzo oggettivo in Euro e in 

Dollari, nella forma di tabella o grafico interattivo. 

 

 

Le Informazioni Disponibili 
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→ Il Sentiment dei Soci Adaci 

Questa sezione è espressione della sensazione di quello che il compratore, dalla sua 

visione dei mercati e con la sua esperienza, connota quello che sta succedendo. Il 

sentiment racchiude la dinamica dei tempi di consegna, quella della disponibilità della 

merce e quella dei prezzi rispetto al trimestre precedente. 

Le Informazioni Disponibili 
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→ I fornitori dell'UE 

Questa sezione è finalizzata a fornire la struttura e la dinamica delle importazioni UE dal 

2000 ad oggi di una specifica commodity, fornendo informazioni sul peso dei diversi 

paesi esportatori nel Mercato Unico e sui prezzi medi applicati.  

Le Informazioni Disponibili 
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Analisi personalizzate 

Ai soci che desiderano approfondimenti su specifici 
prodotti, Adaci potrà fornire consulenze e/o analisi 
personalizzate con il supporto di StudiaBo e/o AFM. 

GRAZIE 

http://beta.osservatorioadaci.pricepedia.it/osservatorio/

