
ORBIS – Guida Rapida



ORBIS

Orbis è una banca dati contenente informazioni economico-finanziarie sulle società di tutto il mondo.

• Informazioni finanziarie in formato standard universale per tutti i Paesi 

• Indicatori economico finanziari precalcolati

• Possibilità di inserire formule di calcolo per indicatori personalizzabili 

• Serie storica fino a 10 anni 

• Azionariato e partecipazioni 

• Amministratori e manager 

• Revisori e sindaci 

• Anagrafica completa (ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, mail, descrizione attività, 

anno di costituzione, numero di dipendenti) 

• Settore merceologico (descrizione e codici internazionali) 

• Valore delle azioni delle società quotate in borsa 



ORBIS - Homepage

Una volta effettuato il login, si accederà alla pagina iniziale utile per poter interrogare lo strumento.



ORBIS – Ricerca puntuale di una società

Per effettuare una ricerca di una società in modo rapido e puntuale è possibile utilizzare 

la stringa di ricerca come indicato di seguito, inserendo ragione sociale ed eventualmente 

il paese:



ORBIS – Ricerca più codici identificativi

Lo strumento permette di ricercare le società anche attraverso uno o più codici identificativi, come da 

schermate seguenti:



ORBIS – Strategia di ricerca

Quando l’obiettivo è individuare un campione di società che rispecchiano determinati requisiti, sarà

possible individuare il set di riferimento su cui poter lavorare utilizzando i criteri di ricerca che il

software mette a disposizione.

Per esempio, area geografica (Location) oppure settore merceologico sotto “Activities and Industry”:



ORBIS – Strategia di ricerca

L’esito della ricerca comparirà in alto nella homepage come da schermata

seguente:

È possible modificare le formule degli operatori booleani a seconda delle

necessità di ricerca. Una volta modificato il campo sarà necessario cliccare su

“refresh” per fare in modo che venga applicata tale formula alla strategia di 

ricerca su cui si sta lavorando.



ORBIS – Salvataggio strategia di ricerca

É possible salvare la ricerca che si sta portando avanti, selezionando il tasto

“Save” e sarà possible ritrovarla in “Load a search” nella homepage.

La banca dati chiederà se si vuole procedere al salvataggio di una nuova

strategia o sostituire una già salvata. 



ORBIS – Salvataggio strategia di ricerca

Le ricerche salvate possono essere ritrovate in banca dati, nella sezione che

segue, e poi possono essere anche salvate su disco:



ORBIS – Formato lista

Una volta individuato il campione oggetto di analisi, cliccare su “View results” per 

visualizzare le società che rispondono ai criteri di ricerca.

Il risultato sarà una lista simile ad un formato excel la cui impostazione può essere scelta

dall’utente selezionando le variabili dalla sezione “Add/remove columns”.



ORBIS – Formato lista

La schermata che si vedrà sarà la seguente e permetterà di scegliere tutte le variabili che si intendeno

visualizzare nel formato di lista scegliendo “Apply”.



ORBIS – Salvataggio formato lista

Il tool a questo punto informerà che è stata modificata la visualizzazione e che le modifiche possono

essere salvate cliccando su “Save as”.



AIDA – Guida Online

Per ulteriori indicazioni è possibile trovare una guida online all’interno della

banca dati, nella sezione Help in cui viene messo a disposizione di ciascun

utente una sezione relativa a dei “video tutrials” per facilitare l’utilizzo dello

strumento.
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