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Descrizione data base Aida  
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Informazioni in un istante! 
 
 

Le informazioni economico finanziarie più complete e gli 
strumenti più evoluti per analizzarle. 

 

 

Multinazionale riconosciuta come uno dei leader nella distribuzione di informazioni economico-
finanziarie, in partnership con primarie società di raccolta e analisi dei dati, realizza e distribuisce a 
livello mondiale database unici per copertura, flessibilità di utilizzo e costo del servizio per consentire 
ai propri clienti di personalizzare ed analizzare approfonditamente le informazioni provenienti dal 
mercato. 
 

 

I Partner BvD 
 

Nell'ottica di uno sviluppo costante dei prodotti e servizi che BvD offre al mercato, è costantemente 
alla ricerca di partner altamente specializzati nel settore delle informazioni.  
BvD combinando la sua storica esperienza nel settore IT con i dati dei principali Information Provider 
nel mondo riesce ad offrire prodotti e servizi diversificati che rispondono a molteplici esigenze 
professionali. La partnership con BvD fornisce un valore aggiunto alle informazioni ed un vantaggio 
competitivo per l’azienda.  
Attualmente BvD lavora con oltre 60 prestigiosi Information Provider a livello mondiale, tra cui: 
Reuters, Fitch, Economist Intelligence Unit, Standard & Poor's, Coface, Creditreform, Jordans, 
Capital Intelligence, Moody's, LexisNexis, Data Monitor, etc. 
 

 

BvD nel Mondo 
 

Bureau van Dijk supporta i propri clienti attraverso oltre 30 uffici nel mondo, tra cui: Amsterdam, 
Bahrain, Beijing, Bratislava, Bruxelles, Chicago, Copenaghen, Edimburgo, Francoforte, Ginevra, 
Lisbona, Londra, Madrid, Manchester, Milano, Mosca, New York, Parigi, Roma, San Francisco, Seul, 
Sidney, Singapore, Tokyo e Vienna. BvD dispone di uno Staff di circa 500 persone, 14.000 clienti e 
50.000 utilizzatori quotidiani per un fatturato complessivo annuo di 200 Mil. Euro.  
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1.0 Breve descrizione del data base AIDA 
 

AIDA è la banca dati, realizzata e distribuita da Bureau van Dijk S.p.A., contenente 
i bilanci, i dati anagrafici e merceologici di tutte le società di capitale italiane attive e 
fallite (ad esclusione di Banche, Assicurazioni ed Enti pubblici).  
 
La banca dati include il programma di ricerca, consultazione ed esportazione dei 
dati. L’accesso ad AIDA può avvenire sia in modalità web che tramite dvd.  
 
AIDA viene distribuita con la formula dell’abbonamento annuale e consente di 
effettuare illimitate consultazioni e ricerche.  
 

 
Contenuti del database Aida 

 
- Informazioni anagrafiche e finanziarie dettagliate su circa 980.000 imprese aggiornate 

all’ultimo anno disponibile; 
- Serie Storica di bilanci contenuti fino a 10 anni; 
- Dati su Azionariato e Partecipazioni delle società fino al 10° livello 
- Esponenti  
- Oltre 400 chiavi di ricerca a disposizione 
- Possibilità di effettuare ricerche attraverso classificazione per codici attività nazionali 

(ATECO) ed Internazionali (NACE,NAICS, US SIC, UK SIC). 
 
 

 
Caratteristiche e Funzionalità del software 
 
Il programma di ricerche di AIDA permette inoltre di effettuare diverse analisi e confronti. E’ possibile 
pertanto comparare una singola società e/o un gruppo con il proprio Peer Group di riferimento o con 
un campione scelto appositamente dall’Utente, cosi come visualizzare la distribuzione di una 
variabile di bilancio nel tempo, la regressione lineare o la concentrazione di una voce per un 
determinato pool di aziende. Inoltre è possibile aggregare i dati di più società o di un campione e 
visualizzarne la media, mediana, deviazione standard, quartili, decili etc...  
 
L’alto livello di personalizzazione e flessibilità del software Bureau van Dijk, consente di creare degli 
indici ex novo partendo dalle variabili di bilancio, inserire dati propri, visualizzare le informazioni 
selezionando le voci più adatte allo scopo dell’analisi. 
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Dettaglio di Bilancio 
 
Come è noto ai più, per le società di capitale italiane vi è la possibilità di redigere uno Stato 
Patrimoniale più essenziale e meno articolato, un Conto economico più snello e ridotto e una Nota 
integrativa che riporti solo alcune delle indicazioni previste dall’art.2427 del Codice Civile. 
 
Questo di fatto, per molti Operatori rappresenta un problema rilevante: infatti, per avere un dettaglio 
maggiore su queste società (molte volte necessario), occorre accedere al documento originale 
depositato (pdf), e dopo averlo letto ed analizzato, occorre estrarne i dati aggiuntivi ritenuti utili 
(informazioni di Stato Patrimoniale) ed imputarli manualmente in modo da disporne in un formato 
numerico immediatamente integrabile in altre Piattaforme.  
 
Per queste società, Bureau van Dijk dal 2006 (quindi l’integrazione ha avuto inizio dai bilanci 2005 
in avanti) rende disponibile uno schema dettagliato che permette, a coloro i quali lo vorranno, di 
avere direttamente su Aida in formato numerico, un’informativa maggiore su tali bilanci. In altri 
termini, dalle note integrative al bilancio vengono “catturate” delle informazioni ed integrate in 
formato numerico nello Schema di IV Direttiva.  
 
Di seguito, il riepilogo delle possibili informazioni aggiuntive inserite da BvD in formato 
numerico nello Stato Patrimoniale: 
 

Crediti verso controllate entro ed oltre 

 Crediti verso collegate entro ed oltre 

 Crediti verso controllanti entro ed oltre 

 Crediti tributari entro ed oltre 

 Crediti per imposte anticipate entro ed oltre 

 Crediti verso altri entro ed oltre 

 Obbligazioni entro ed oltre 

 Obbligazioni convertibili entro ed oltre 

Deb. verso soci per finanziamenti entro ed oltre 

 Debiti verso banche entro ed oltre 

Debiti verso altri finanziatori entro ed oltre 

 Acconti/anticipi entro ed oltre 

 Debiti verso fornitori entro ed oltre 

 Titoli di credito entro ed oltre 

 Debiti verso controllate entro ed oltre 

 Debiti verso collegate entro ed oltre 

 Debiti verso controllanti entro ed oltre 

 Debiti tributari entro ed oltre 

 Debiti verso ist. di previdenza entro ed oltre 

Altri debiti entro ed oltre.  

 
 
 
Esportazione dei dati in Aida 
 
Una volta selezionati i dati di proprio interesse sarà possibile inviare, stampare o esportare tali dati 
secondo la modalità più consona all’utente (anche in lingua inglese). 
 
In particolare, è possibile esportare i dati nei formati: 
 

1) MS Excel (Lista società,  analisi statistiche, confronti); 
2) MS Word (rapporto società, confronti, grafici statistici) 
3) Adobe PDF (grafico azionariato e partecipazioni, rapporto società, documenti ottici) 
4) Ascii ( Liste società, rapporto società, ecc.) 
5) XML (Liste) 
6) Rich Text Format (.rtf) 
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7) Text (.txt) 

 
Bilanci ottici 
 
 
È possibile consultare ed esportare il bilancio ottico con nota integrativa della società presenti 
nella banca dati e la relazione sulla gestione. 

 
Società fallite 
 
E’ presente all’interno del db le informazioni relative alle società di capitale fallite e dissolte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


