
Descrizione dell'iniziativa 

Nell'ambito delle attività connesse alla "Rilevazlone centralizzata dei prezzi al 

consU1no'~, si ha necessità di ricorrere all~acquisizione di basi dati provenienti da 

società di analisi e ricerche di mercato da utilizzare per : 

a) la definizione del paniere rappresentativo dei prodotti di tecnologia di 

consumo e la stima dei coeffick"nti di pondetazione con cui i relativi indici di 

prezzo concorrono alcakolo degli indici nazionali e territoriali dei prezzi al 

consumo; 

b) la rilevazl0ne dei prezzi al consumo dei prodotti di tecnologia di consumo 

(elettronica di COnSUlTIO, foto> inform.atica, telecomunicazioni, grandi e piccoli 

elettrodomestici, ecc.). 

Oggetto del servizio 

Acquisizione dei dati relativi ai valori annuali delle vendite dci prodotti di tecnologia 

di consumo realizzate nel mercato italiano con riferimento ai canali di vendita che si 

rivolgono al consumatore finale (mercaro 'CRetail'). 

Per i prodotti selezionati sulla base di tali dati, si necessita dei valori annuali delle 

vendite distinti per marca e per aree teuitoriali1 al fine di definire un paniere 

rappresentativo dei consUlni/ acquisti delle famiglie italiane per questa ripologia di 

prodotti ed effettuare una stima accurata dei coefficienti di ponderazione con cui i 

relativi indici di prezzo concorrono alla misura dell'inflazione. 

Relativamente ai prodotti indusi nel paniere> si ha inoltre Fesigenza di disporre, 

dell' elenco dei modelli più venduti dalle principali marche e per singolo modello dei 

relativi dati mensili di prezzo, volumi e valori di vendita. Questi ultimi dovranno 

essere dettagliati per area ter.ritoriale (regioni o macro aree geografiche) e per 

tipologia di vendita (vale a dire, per canale di vendita tradizionale - negozi fisici - e 

canale di vendita ontine - e-commerce). 



I dati di prezzo, volU1ll delle vendite e fatturato dovranno essere forciti secondo un 

calendario concordato, coerente con i tempidi elaborazione degli indici dei prezzi al 

consumo e dovranno garantire un'accurata rappresentatività delle dinamiche di 

prezzo nel mese. 

Costi attesi 

Dvalore indicativo massimo stimato per il servizio è di €17LOOO,00 al netto di lva. 

Durata del servizio 

La durata decorrerà dalla data di avvio del servizio che dovrà includere la fornitura di 

dati dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018. 

Specifiche tecniche della base dati 

La proposta di fornitura dovrà comprendere le seguenti informazioni: 

.. Valari e tendenze delle vendite, relative all'ultimo anno mobile~ dei prodotti 

di tecnologia di consumo venduti sul mercato italiano ai consumatnri finali; i 

vaInri e le tendenze delle vendite devono, pertanto, riferirsi al mercato 

"Retail" e devono essere dettagliati per area territoriale (regione o macro area 

geografica) ; 

., Per i prodotti ,selezionati da lsta'4· e sanpre con riferimento al mercato 

'~Retail", valori e tendenze delle vendite, relative all'ultimo anno mobile, 

delle principali marche presenti sul mercato; 

.. Per i prodotti selezionati da Ista4 elenco mensile dei modelli più venduti 

(primi 10/20) da ogni principale marca. Per c1aSCU11 modello presente 

nell'elenco, dovranno essere fornite informazioni su: 

O prezzo, volumi di vendita e fatturato realizzato nel mercato ~'Retail", 

distinti per il canale di vendita tradizionale (con dettaglio territoriale) e 
<... J 

per 1'e-conunerce; 

o il mese in cui è stata registrata la prima vendita, vale a dire il modello 

entra sul mercato; 



o le P1111dpali caratteristiche tecniche. 

I singoli modelli dovranno essere oppo1wnamente codificati in modo che 

possano essere ul1ivocamente identificati nel corso delle diverse forniture e sia 

possibile seguire correttalIlente la dinamica temporale dei relativi prezzi. 

I Report contenenti le informazioni prima elencate dovranno essere forniti 1:n 

formato elettronico e fn:ribili attraverso una piattaforma che sia accessibile 24 ore su 

24, 7 giorni su 7. Dovrà essere pre\';'sta l'assistenza di un Account che provvederà a 

supportare l'interpretazione di repon forniti. 

La fornitura dei Report avverrà con decorrenza mensile e annuale singola. 

IlRup Il Dirigente del Servizio 




