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Il portale PricePedia.it è dedicato a chi opera nel mondo degli 
approvvigionamenti e del sourcing, ponendosi come fornitore di informazioni 
attendibili e costantemente aggiornate, da utilizzare quali benchmark nei 
processi aziendali di acquisto.

PricePedia.it combina dati provenienti da varie fonti, rilevati da transazioni 
effettive, circa l’andamento dei prezzi di commoditiy e semilavorati, presentati in 
forma tabellare e di data visualization interattiva. La navigazione delle 
informazioni risulta chiara e moderna, ma vengono conservate al tempo stesso 
le funzionalità analitiche tipiche della business intelligence.
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Interfaccia
Il tool si compone di due parti, che rappresentano il sistema di navigazione ed esplorazione e quello 
di presentazione delle informazioni.

Presentazione 
delle informazioni

Sistema di 
navigazione
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Sistema di navigazione

Contenuto 
visualizzato

Gestione
visualizzazione

Download
contenuti 
grafici/dati

Gestione
indicatore

Gestione valuta

SezioniSalvataggio e 
caricamento sessioni

Scelta 
prodotto/i
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Gestione visualizzazione
È possibile visualizzare le informazioni come grafici, tabelle o statistiche.
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Gestione visualizzazione
È possibile visualizzare le informazioni come grafici, tabelle o statistiche.

Questi due moduli permettono di 
definire l’intervallo temporale
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Sezione Benchmark
Scegliendo la sezione Benchmark si può analizzare la dinamica di una o più serie di prezzo e 
confrontarle con dati caricati in formato xlsx o csv.
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Sezione Should Cost
Selezionando Should Cost è possibile comporre il proprio indice di costo partendo dalle serie presenti 
in PricePedia.
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Le serie di prezzo
I dati contenuti in PricePedia comprendono oltre 400 commodity. È possibile consultare la lista 
completa alla pagina Lista prodotti presente nella barra di navigazione superiore.

Cliccando sui pallini colorati si aprirà la pagina 
descrittiva del prodotto selezionato.



Ricerca prodotto
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La scelta del prodotto può essere fatta in modalità Ricerca libera e Ricerca gerarchica, oppure è 
possibile caricare il proprio set di dati. 

Il prodotto selezionato verrà mostrato in 
questo riquadro.



Ricerca prodotto gerarchica
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Nella modalità Ricerca gerarchica è possibile navigare attraverso le tipologie e famiglie 
merceologiche, fino all’individuazione del prodotto, contraddistinto dal colore azzurro.

 



Caricare i propri dati
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È possibile caricare il proprio set di dati nei formati Excel (.xlsx) o Comma-separated values (.csv).

È possibile scaricare un file di esempio della 
corretta costruzione del set di dati da caricare.
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Gestione sessioni
È possibile salvare le proprie sessioni di lavoro, assegnando a esse un nome. Queste potranno essere 
richiamate in ogni momento, per riprendere un lavoro precedentemente salvato.
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Download
Gli utenti registrati possono scaricare dati e grafici. Cliccando su Download, è possibile scegliere fra le 
voci Grafico e Dati.

La modalità Grafico attiva il download immediato dell’immagine (in 
formato .png).

La modalità Dati attiva il download dei dati. Il file compresso (.zip) 
contiene un file xlsx e due versioni di file csv:

● dataint.csv con formattazione internazionale (separatore 
decimale: punto, separatore di campo: virgola)

● dataloc.csv con formattazione italiana (separatore decimale: 
virgola, separatore di campo: punto-e-virgola).



Registrati a PricePedia.it,
sottoscrivi un abbonamento

e scopri l’andamento dei prezzi
di oltre 400 prodotti!

Oppure richiedi un FREE TRIAL!

http://www.pricepedia.it/
http://www.pricepedia.it/profilo/contatti/

