
 

 

 
Manuale dell’Utente 

di BeBeez Private Data 
 
 
BeBeez Private Data è un potente database che contiene informazioni sulle società italiane in 
portafoglio agli investitori di private equity, venture capital e private debt e informazioni sui profili 
e i contatti dei principali investitori di private capital italiani e del resto del mondo attivi in Italia. 
 
BeBeez Private Data riorganizza le informazioni disseminate in oltre 12 mila articoli di BeBeez, la 
prima testata giornalistica italiana online dedicata esclusivamente al private capital, e altre 
informazioni relative a operazioni precedenti alla nascita di BeBeez, avvenuta nel marzo 2013. 
 
Il database combina in numerosi modi tre archivi: aziende partecipate o finanziate, investitori di 
private capital e operazioni di private capital. Si tratta di uno strumento di lavoro indispensabile 
per gli investitori, per gli investment banker, per i private banker, per gli advisor finanziari e 
legali, per i docenti e studenti universitari e per gli stessi imprenditori. 
 
BeBeez Privata Data permette agli utenti di:  
 
1. individuare le società che hanno condotto operazioni di private capital, selezionandole per 
specifici settori, filiere, aree geografiche, dimensioni di ricavi e vari indicatori di bilancio, data delle 
operazioni, tipo di operazione di equity o di debito, enterprise value sulla base del quale è stata 
condotta l’ultima operazione di equity o caratteristiche specifiche dell’emissione di debito (es. 
cedola, scadenza, scopo dell’emissione)  
 
2. confrontare diversi tipi di operazioni condotte da società di un medesimo settore o filiera o 
area geografica oppure di confrontare le performance finanziarie di una specifica società con la 
media delle società di uno specifico gruppo selezionato (es. per settore, filiera, area geografica ecc)  
 
3. ricostruire la storia delle operazioni di private capital condotte da una specifica società che è 
oggi in portafoglio a investitori di private capital o che lo è stata (es. per una società che è passata 
da un certo numero di LBO, sono elencate in ordine cronologico tutte le operazioni con le 
specifiche degli investitori e dell’EV, quando pubblico)  
 
4. monitorare il portafoglio italiano di specifici investitori di private equity, venture capital o 
private debt e le performance delle società partecipate o finanziate, sia a livello di società di 
gestione sia a livello di singoli veicoli di investimento 
 
Il tutto con una logica di infografica semplice e con l’utilizzo di link che permettono in ogni 
momento di passare da un livello di analisi a un altro, per esempio dall’analisi di una singola 
azienda a quella del portafoglio del fondo che vi ha investito e viceversa. 
 
Qui di seguito trovi una serie di casi pratici di utilizzo del sistema. Buona navigazione! 

https://privatedata.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
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La tabella seguente riassume una serie di esempi di ricerca adatti a vari tipi di utenti  
e interpretazione dei risultati. A seguire verranno esposti tutti i casi proposti 

 

 Ricerche per filtri 
Analisi  

di gruppo 
Ricerca 

per parola chiave 

Investitori in capitale  
di rischio (private equity  
e venture capital) 

Caso #1,  
Caso 6, Caso 8 

Caso 2, Caso 3  Caso 9, Caso 10 

Investitori  
in private debt 

Caso 6, Caso 7, Caso 8 Caso 2, Caso 3  

Fondi di fondi Caso 1, Caso 4, Caso 8   Caso 9 

Advisor finanziari e legali 
Caso 1, Caso 4, Caso 5, 
Caso 6, Caso 7, Caso 8, 

Caso 2, Caso 3 Caso 9, Caso 10 

Banche 
Caso 1, Caso 6, Caso 7, 

Caso 8 
  Caso 9 

Imprese 
Caso 1, Caso 5, Caso 6, 

Caso 7 
Caso 2, Caso 3 Caso 9, Caso 10 

Università 
Cso 1, Caso 4, Caso 5, 
Caso 6, Caso 7, Caso 8 

Caso 2, Caso 3 Caso 9, Caso 10 

 
Legenda: 
 
Caso #1: quali fondi di private equity hanno investito in aziende italiane di uno specifico settore in 
uno specifico periodo di tempo?  
 
Caso #2: quali aziende italiane di uno specifico settore si trovano oggi nel portafoglio di investitori 
di private equity, venture capital o private debt? Qual’era la situazione un anno fa?  
 
Caso #3: quali aziende membre della community Elite di Borsa Italiana sono oggi partecipate o 
finanziate da fondi di private equity, venture capital o private debt? Qual’era la situazione due anni 
fa? 
 
Caso #4: quali aziende ci sono oggi nel portafoglio di uno specifico investitore di private equity, 
venture capital o private debt? 
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Caso #5: quante operazioni in club deal sono state condotte in uno specifico periodo di tempo?  
 
Caso #6: quali aziende italiane con sede in una specifica regione hanno emesso minibond in un 
dato anno?  
 
Caso #7: ci sono aziende italiane non quotate emittenti di titoli di debito che pagano una cedola 
inferiore a una precisa percentuale che mi interessa verificare? 
 
Caso #8: quali sono I principali dati di bilancio in termini medi e aggregati di uno specifico gruppo 
di aziende participate o finanziate da investitori di private equity, venture capital o private debt? 
 
Caso #9: quali aziende hanno una banca tra I propri investitori (sia lato equity sia lato debito)? 
 
Caso #10: quali famiglie hanno aperto il capitale della loro azienda a investitori di private equity o 
venture capital oppure hanno utilizzato strumenti di private debt per finanziarla?  

 
CASO #1 

Quali fondi di private equity hanno investito 
in aziende italiane di uno specifico settore  

in uno specifico periodo di tempo? 
 

Come procedere 

 
Dopo essere entrato nella homepage di BeBeez Private Data, clicca nel menu in alto sul link “Entra 
nel database” e poi scegli tra i tre tipi di indagine proposti, quello “Ricerche – per iniziare una 
ricerca guidata” . 

 

 
 
 

https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/data/search/?fromlang=it
https://privatedata.bebeez.it/data/search/?fromlang=it
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Al click, si aprirà la seguente schermata: 
 

 
 
Clicca sul bottone verde “Aggiungi filtro” per aprire la tendina del menu dei filtri, cioé i criteri di 
selezione che possono essere applicati per affinare la ricerca. 
 

 
 

 
Dal momento che stiamo cercando aziende di uno specifico settore che sono state oggetto di 
operazioni di private equity in uno specifico periodo di tempo, dobbiamo in primo luogo 
selezionare nella tendina il filtro “Tipo di operazione straordinaria” e poi “Equity” 
 

 
 
… a questo punto dobbiamo selezionare il tipo di operazione di equity che ci interessa, quindi 
aggiungiamo il filtro “Private equity” ... 
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… e poi dobbiamo indicare il gruppo di aziende che ci interessa, per esempio decidiamo che ci 
interessano le aziende di un certo settore, quindi aggiungiamo il filtro “settore” e poi facciamo 
scorrere la tendina sino a quando non troviamo il settore che ci interessa, per esempio “Software 
& ICT” ... 
 

 
 
 
… L’ultima cosa da fare è indicare il periodo di osservazione che ci interessa, quindi aggiungiamo il 
filtro “Periodo operazione” e poi indichiamo il range di date che ci interessa, per esempio “Gennaio 
2017” e “Dicembre 2018”  

 

 
 
A questo punto sei pronto per lanciare la ricerca. Basta cliccare sul bottone  blu “Avvia ricerca”. 
 
Se però si tratta della tua prima ricerca in assoluto oppure hai interrotto l’utilizzo del sistema per 
qualche minuto, allora il sistema ti chiederà di fare login e quindi di inserire I tuoi username e 
password. 
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Dopo l’identificazione, la ricerca parte e in pochi secondi avrai la schermata con i risultati.  
 
Di default i risultati si aprono sull’elenco delle aziende monitorate che rispondono ai criteri di 
ricerca, quindi le aziende del settore software & Ict che tra il 2017 e il 2018 sono state oggetto di 
operazioni di private equity. L’elenco appare di default in ordine alfabetico di ragione sociale, ma 
cliccando sulla barra in alto, è possibile ordinare le aziende per regione della sede legale, tipo di 
attività, settore, ricavi dell’ultimo anno, var% ricavi, ebitda, data dell’ultimo deal e deal (nel senso 
equity o debito). 
 

 
 

Ma il nostro vero obiettivo era avere un elenco degli investitori di private equity che hanno 
condotto operazioni nel settore software & ict tra il 2017 e il 2018, quindi dobbiamo cliccare 
sull’infografica sul bottone “Investitori istituzionali”. Apparirà l’elenco degli investitori, ciascuno con 
accanto l’azienda partecipata ... 
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… se poi vuoi sapere di più di ciascun investitore o di ciascuna azienda, basta cliccare sui loro  nomi 
e sarai condotto alla rispettiva scheda. Per un approfondimento su come leggere le schede, clicca 
qui. 

 
CASO #2 

Quali aziende italiane di uno specifico settore  
si trovano oggi nel portafoglio di investitori  

di private equity, venture capital o private debt?  
Qual’era la situazione un anno fa? 

 
Come procedere 

 
Per rispondere alla domanda dobbiamo cambiare tipologia di ricerca rispetto al Caso #1 e quindi 
dobbiamo tornare alla pagina  “Entra nel database” e scegliere tra i tre tipi di indagine proposti, 
quello “Analisi” 
 

 
 
 
Al click, si aprirà la seguente schermata: 

 

 
E dovremo scegliere quale settore ci interessa, facendo scrollare la tendina. Per esempio 

https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/data/analysis/
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decidiamo che questa volta ci interessa il settore alimentare, quindi selezioniamo quello. 
 

 
 

A questo punto possiamo cliccare sul bottone blu “Cerca” e in pochi secondi avremo la schermata 
seguente con I risultati. Che si apre di deafult sull’elenco delle aziende monitorate che rispondono 
ai criteri di ricerca e cioè che appartengono al settore alimentare e sono nel portafoglio di 
investitori di private equity, venture capital o private debt al momento della ricerca. 
 
L’elenco, come già detto, appare di default in ordine alfabetico di ragione sociale, ma cliccando 
sulla barra in alto, è possibile ordinare le aziende per regione della sede legale, tipo di attività, 
settore, ricavi dell’ultimo anno, var% ricavi, ebitda, data dell’ultimo deal e deal (nel senso equity o 
debito). 
 

 
 

 
Se vogliamo fare un confronto con la situazione un anno fa, possiamo modificare la data di 
osservazione cliccando su “Modifica data” nella finestra in alto a sinistra. Saremo riportati alla 
pagina di selezione per analisi, dove sarà ancora indicato il settore alimentare e dove potremo 
modificare la data. 
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Oltre alla lista delle aziende, questa ricerca per analisi permette di distinguere  l’elenco degli 
investitori di equity da quelli di debito che alla data considerata avevano in portafoglio aziende del 
settore alimentare e permette inoltre di vedere I dati medi e aggregati di bilancio del gruppo di 
aziende selezionate (Cfr. anche il Caso #8). 
 
Se poi vuoi sapere di più di ciascun investitore o di ciascuna azienda, basta cliccare sui loro  nomi e 
sarai condotto alla rispettiva scheda. Per un approfondimento su come leggere le schede, clicca 
qui. 

 
CASO #3 

Quali aziende membre della community Elite  
di Borsa Italiana sono oggi participate o finanziate  

da fondi di private equity, venture capital o private debt? 
Qual’era la situazione due anni fa? 

 
Come procedere 

 
Per rispondere alla domanda, il modo di procedere è analogo a quello del Caso #2, ma è ancora più 
breve perché qui il gruppo di aziende sotto analisi è già preconfezionato ed è composto da tutte le 
aziende partecipate da investitori di private equity o venture capital o finanziate da investitori di 
private debt, che facciano anche parte della community Elite di Borsa Italiana. 
 
Dobbiamo quindi andare nella pagina  “Entra nel database” e scegliere tra i tre tipi di indagine 
proposti, quello “Analisi”. 
 

https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/data/analysis/
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Al click, si aprirà la schermata di ricerca per analisi dove dovremo cliccare su “Azienda membra di 
Elite. 
 

 

 
 
Dopo aver cliccato sul bottone blu “Cerca” il sistema restituirà la seguente schermata. Che si apre 
di deafult sull’elenco delle aziende monitorate che rispondono ai criteri di ricerca. 
 
Come già detto, l’elenco appare di default in ordine alfabetico di ragione sociale, ma cliccando sulla 
barra in alto, è possibile ordinare le aziende per regione della sede legale, tipo di attività, settore, 
ricavi dell’ultimo anno, var% ricavi, ebitda, data dell’ultimo deal e deal (nel senso equity o debito). 
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Se vogliamo fare un confronto con la situazione due anni fa, possiamo modificare la data di 
osservazione cliccando su “Modifica data” nella finestra in alto a sinistra. Saremo riportati alla 
pagina di selezione per analisi, dove sarà ancora indicata l’analisi del gruppo di aziende Elite e dove 
potremo modificare la data. 
 

 
Oltre alla lista delle aziende, questa ricerca per analisi permette di distinguere  l’elenco degli 
investitori di equity da quelli di debito che alla data considerata avevano in portafoglio aziende 
membre della community Elite e permette inoltre di vedere I dati medi e aggregati di bilancio del 
gruppo di aziende selezionate (Cfr. anche il Caso #8). 
 
Se poi vuoi sapere di più di ciascun investitore o di ciascuna azienda, basta cliccare sui loro  nomi e 
sarai condotto alla rispettiva scheda. Per un approfondimento su come leggere le schede, clicca 
qui. 
 
 

CASO #4 
Quali aziende ci sono oggi nel portafoglio  

di uno specifico investitore di private equity,  
venture capital o private debt? 

 
Come procedere 

 
Per rispondere alla domanda, a differenza dei casi #2 e #3, dobbiamo tornare qui a utilizzare il 
primo tipo di ricerca, cioé quello per filtri. Clicchiamo quindi nel menu in alto sul link “Entra nel 
database” e poi scegliamo tra i tre tipi di indagine proposti, quello “Ricerche – per iniziare una 
ricerca guidata” . 
 

 

https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/data/search/?fromlang=it
https://privatedata.bebeez.it/data/search/?fromlang=it
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Al click, si aprirà la seguente schermata: 
 

 
 
Clicca sul bottone verde “Aggiungi filtro” per aprire la tendina del menu dei filtri, cioé i criteri di 
selezione che possono essere applicati per affinare la ricerca. 
 

 
 
Applichiamo quindi il filtro “Investitore” ... 
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... e poi facciamo scorrere la tendina sino a quando non troviamo l’investitore che ci interessa 
 

 
 
Clicchiamo sul nome prescelto, per esempio Fondo #2, e clicchiamo sul tasto blu “Avvia ricerca”.  
Verrà proposta la scheda relativa al Fondo #2, che, ricordiamo, proporrà il portafoglio relativo al 
singolo fondo (o comunque relativo al singolo veicolo di investimento, se non si tratta di un fondo) 
oppure, nel caso in cui si sia selezionata la management company, il portafoglio completo relativo a 
tutti i fondi gestiti.  
 

 
Se poi vuoi sapere di più di ciascuna azienda partecipata o finanziata, basta cliccare sui loro  nomi e 
sarai condotto alla rispettiva scheda. Per un approfondimento su come leggere le schede, clicca 
qui. 
 

 
 

https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
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CASO #5 

Quali operazioni in club deal 
sono state condotte in uno specifico 

periodo di tempo? 
 

Come procedere 

 
Anche per rispondere a questa domanda, così come nei casi #1 e #4, dobbiamo utilizzare il primo 
tipo di ricerca, cioé quello per filtri. Clicchiamo quindi nel menu in alto sul link “Entra nel database” 
e poi scegliamo tra i tre tipi di indagine proposti, quello “Ricerche – per iniziare una ricerca 
guidata” . 
 
A questo punto applichiamo il filtro “Tipo di operazione straordinaria” e scegliamo “Equity”, poi 
aggiungiamo il filtro “Tipo di operazione di equity” e scegliamo “Club deal” e infine aggiungiamo il 
filtro “Periodo operazione di private equity o private debt” e inseriamo il range di date che ci 
interessa, per esempio gennaio 2019 – agosto 2019. Qui di seguito la schermata che avremo: 
 

 
 
A questo punto potremo cliccare sul bottone blu “Avvia ricerca” e otterremo il risultato. Come 
sempre la scheda si aprirà di default sull’elenco delle aziende corrispondenti ai nostri criteri di 
selezione. 
 
Come già detto, l’elenco viene proposto in ordine alfabetico di ragione sociale, ma cliccando sulla 
barra in alto, è possibile ordinare le aziende per regione della sede legale, tipo di attività, settore, 
ricavi dell’ultimo anno, var% ricavi, ebitda, data dell’ultimo deal e deal (nel senso equity o debito). 
 
Cliccando poi sugli altri bottoni dell’infografica, potremo evidenziare separatamente l’elenco degli 
investitori di capitale di rischio e quelli di private debt e potremo vedere i principali dati di bilancio 
medi e aggregati di questo gruppo di aziende.  

https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/data/search/?fromlang=it
https://privatedata.bebeez.it/data/search/?fromlang=it
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Potremo inoltre sapere di più di ciascun investitore e di ciascuna azienda partecipata o finanziata, 
cliccando sui loro nomi e saremo condotti alla rispettiva scheda. Per un approfondimento su come 
leggere le schede, clicca qui. 
 
Da sottolineare per esempio che per ciascuna azienda verranno evidenziati già nell’elenco delle 
aziende monitorate i dati dell'ultimo deal. Quindi, se il deal è di equity, verrà indicato il tipo di 
operazione, la percentuale di capitale acquisita e, se disponibie l’enterprise value.  
 
 

CASO #6 
Quali aziende italiane con sede in una specifica regione 

hanno emesso minibond in un dato anno? 
 

Come procedere 
 
Anche per rispondere a questa domanda, così come nei casi #1, #4 e #5, dobbiamo utilizzare il 
primo tipo di ricerca, cioé quello per filtri. Clicchiamo quindi nel menu in alto sul link “Entra nel 
database” e poi scegliamo tra i tre tipi di indagine proposti, quello “Ricerche – per iniziare una 
ricerca guidata” . 
 
A questo punto applichiamo il filtro “Tipo di operazione straordinaria” e scegliamo “Debt”, poi 
aggiungiamo il filtro “Tipo di operazione di debt” e, facendo scrollare la tendina, scegliamo 
“Minibond”. Applichiamo poi il filtro “Periodo operazione di private equity o private debt” e 
inseriamo il range di date che ci interessa, per esempio gennaio 2018 – dicembre 2018. Infine 
scegliamo la regione che ci interessa, aggiungendo il filtro “Area geografica” e, facendo scorrere la 
tendina scegliamo la regione, per esempio Lombardia. Qui di seguito la schermata che avremo 
 

https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/data/search/?fromlang=it
https://privatedata.bebeez.it/data/search/?fromlang=it
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A questo punto possiamo cliccare sul bottone blu “Avvia Ricerca” e otterremo il risultato. 
Come sempre la scheda si aprirà di default sull’elenco delle aziende corrispondenti ai nostri criteri 
di selezione. 

 
 
Come già detto, l’elenco viene proposto in ordine alfabetico di ragione sociale, ma cliccando sulla 
barra in alto, è possibile ordinare le aziende per regione della sede legale, tipo di attività, settore, 
ricavi dell’ultimo anno, var% ricavi, ebitda, data dell’ultimo deal e deal (nel senso equity o debito). 
 
Cliccando poi sugli altri bottoni dell’infografica, potremo evidenziare separatamente l’elenco degli 
investitori di capitale di rischio e quelli di private debt e potremo vedere i principali dati di bilancio 
medi e aggregati di questo gruppo di aziende.  
 
Potremo inoltre sapere di più di ciascun investitore e di ciascuna azienda partecipata o finanziata, 
cliccando sui loro nomi e saremo condotti alla rispettiva scheda. Per un approfondimento su come 
leggere le schede, clicca qui (link al FAQ Metodologia). 
 
Cliccando poi sugli altri bottoni dell’infografica, potremo evidenziare separatamente l’elenco degli 
investitori di capitale di rischio (che eventualmente hanno investito nell’equity dell’emittente) e 
quelli di private debt e potremo vedere i principali dati di bilancio medi e aggregati di questo 
gruppo di aziende.  
 



 
 

_____________________________________________________________________________ 

BeBeez Private Data – EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 – 20121 Milano   
17 

Potremo inoltre sapere di più di ciascun investitore e di ciascuna azienda partecipata o finanziata, 
cliccando sui loro nomi e saremo condotti alla rispettiva scheda. Per un approfondimento su come 
leggere le schede, clicca qui. 
 
Da sottolineare che per ciascuna azienda verrà evidenziato già nell’elenco delle aziende monitorate 
la dimensione dell’emissione e la cedola.  
 

 
 

In particolare, ricordiamo che nella pagina di default dell’azienda viene immediatamente 
evidenziato l’elenco degli azionisti, per cui se un’azienda emittente debito è anche partecipata da 
un investitore di private equity o venture capital lo si vedrà subito. 
 
Inoltre, per gli emittenti che hanno quotato bond all’ExtraMot Pro (anche bond che alla data 
attuale sono scaduti) è possibile cliccare sul link in basso a destra presente nella pagina di default 
della scheda dell’azienda per atterrare sulla rispettiva pagina del sito di Borsa Italiana e consultare 
l’andamento dei prezzi e dei volumi di trading oppure, all’avviso di borsa relativo all’ultima 
emissione, nel caso in cui l’emittente non abbia più bond quotati in circolazione e non abbia più 
quindi una pagina dedicata nel sito. 

 
 

 

https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
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CASO #7 
Ci sono aziende italiane non quotate  

emittenti di titoli di debito che pagano 
una cedola inferiore a una precisa percentuale? 

 
Come procedere 

 
Anche per rispondere a questa domanda, così come nei casi #1, #4, #5 e #6, dobbiamo utilizzare il 
primo tipo di ricerca, cioé quello per filtri. Clicchiamo quindi nel menu in alto sul link “Entra nel 
database” e poi scegliamo tra i tre tipi di indagine proposti, quello “Ricerche – per iniziare una 
ricerca guidata” . 
 
A questo punto applichiamo il filtro “Tipo di operazione straordinaria” e scegliamo “Debt”, poi 
aggiungiamo il filtro “Cedola” e, facendo scrollare la tendina, scegliamo “Minore o uguale”. 
Dopodiché inseriamo la percentuale che ci interessa, per esempio 4.5 
 

 
A questo punto clicchiamo sul bottone blu “Avvia Ricerca”. 
 
A questo punto possiamo cliccare sul bottone blu “Avvia Ricerca” e otterremo il risultato. 
Come sempre la scheda si aprirà di default sull’elenco delle aziende corrispondenti ai nostri criteri 
di selezione. 

https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/data/search/?fromlang=it
https://privatedata.bebeez.it/data/search/?fromlang=it
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Come già detto, l’elenco viene proposto in ordine alfabetico di ragione sociale, ma cliccando sulla 
barra in alto, è possibile ordinare le aziende per regione della sede legale, tipo di attività, settore, 
ricavi dell’ultimo anno, var% ricavi, ebitda, data dell’ultimo deal e deal (nel senso equity o debito). 
 
Cliccando poi sugli altri bottoni dell’infografica, potremo evidenziare separatamente l’elenco degli 
investitori di capitale di rischio (che eventualmente hanno investito nell’equity dell’emittente) e 
quelli di private debt e potremo vedere i principali dati di bilancio medi e aggregati di questo 
gruppo di aziende.  
 
Da sottolineare che per ciascuna azienda verrà evidenziato già nell’elenco delle aziende monitorate  
la dimensione dell’emissione e la cedola.  
 

 
Potremo inoltre sapere di più di ciascun investitore e di ciascuna azienda partecipata o finanziata, 
cliccando sui loro nomi e saremo condotti alla rispettiva scheda. Per un approfondimento su come 
leggere le schede, clicca qui. 
 
In particolare, ricordiamo che nella pagina di default dell’azienda viene immediatamente 
evidenziato l’elenco degli azionisti, per cui se un’azienda emittente debito è anche partecipata da 
un investitore di private equity o venture capital lo si vedrà subito. 
 
Inoltre, per gli emittenti che hanno quotato bond all’ExtraMot Pro (anche bond che alla data 
attuale sono scaduti), è possibile cliccare sul link in basso a destra presente nella pagina di default 
della scheda dell’azienda per atterrare sulla rispettiva pagina del sito di Borsa Italiana e consultare 

https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
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l’andamento dei prezzi e dei volumi di trading oppure, all’avviso di borsa relativo all’ultima 
emissione, nel caso in cui l’emittente non abbia più bond quotati in circolazione e non abbia più 
quindi una pagina dedicata nel sito. 

 
 

 
 
 

CASO #8 
Quali sono II principali dati di bilancio 

in termini medi e aggregati di uno specifico gruppo  
di aziende participate o finanziate da investitori 
di private equity, venture capital o private debt? 

 
Come procedere 

 
Per rispondere a questa domanda possiamo procedere in due modi. Se il gruppo di aziende che ci 
interessa è già un gruppo preselezionato tra quelli proposti dalla tipologia di ricerca per  “Analisi”, 
possiamo utilizzare questo metodo che è più veloce e quindi, in sostanza, procedere esattamente 
come per il caso #3. 
 
Ipotizziamo, per esempio, che ci interessino i dati di bilancio delle società in portafoglio a 
investitori di private equity e venture capital, quindi nella schermata di ricerca per analisi dove 
dovremo cliccare su “Tipo di operazione” e poi nella tendina scegliere “Equity”. 
 

https://privatedata.bebeez.it/data/analysis/


 
 

_____________________________________________________________________________ 

BeBeez Private Data – EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 – 20121 Milano   
21 

 
Dopo aver cliccato sul bottone blu “Cerca” il sistema restituirà di deafult sull’elenco delle aziende 
monitorate che rispondono ai criteri di ricerca. 
 
Come già detto, l’elenco appare di default in ordine alfabetico di ragione sociale, ma cliccando sulla 
barra in alto, è possibile ordinare le aziende per regione della sede legale, tipo di attività, settore, 
ricavi dell’ultimo anno, var% ricavi, ebitda, data dell’ultimo deal e deal (nel senso equity o debito). 
 
Cliccando poi sull’infografica questo bottone,  
il sistema restituirà i dati di bilancio medi e  
aggregati del gruppo selezionato 
con la schermata seguente 

 
 
Se, invece, il gruppo di cui ci interessano i dati di bilancio non è un gruppo preselezionato, per 
esempio solo le società che sono state oggetto di business combination con delle Spac, allora 
dobbiamo utilizzare la ricerca per filtri. 
 
Dobbiamo quindi tornare nel menu in alto sul link “Entra nel database” e poi scegliere tra i tre tipi 
di indagine proposti, quello “Ricerche – per iniziare una ricerca guidata” . 
 
A questo punto applichiamo il filtro “Tipo di operazione straordinaria” e scegliamo “Equity” e poi 
aggiungiamo il filtro “Tipo di operazione straordinaria” e facciamo scorrere la tendina per 
selezionare “Spac”. 
 

https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/data/search/?fromlang=it
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A questo punto clicchiamo sul bottone blu “Avvia ricerca” e il sistema restituirà di deafult 
sull’elenco delle aziende monitorate che rispondono ai criteri di ricerca. 
 

 
 
Come già detto, l’elenco appare di default in ordine alfabetico di ragione sociale, ma cliccando sulla 
barra in alto, è possibile ordinare le aziende per regione della sede legale, tipo di attività, settore, 
ricavi dell’ultimo anno, var% ricavi, ebitda, data dell’ultimo deal e deal (nel senso equity o debito). 
 
Cliccando poi sull’infografica questo bottone,  
il sistema restituirà i dati di bilancio medi e  
aggregati del gruppo selezionato 
con la schermata seguente 
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Se nel frattempo ci siamo distratti e non ci ricordiamo più quali erano I criteri della nostra ricerca, 
basta cliccare sulla lente in mezzo all’infografica per ottenere la seguente schermata, che ci ricorda 
che abbiamo preso in considerazione tutte le società che sono state oggetto di un’operazione di 
equity condotta da una Spac. 
 

 
 

 
Se ci interessa poi approfondire i dati di bilancio di una singola società, basta cliccare 
sul nome dell’azienda. Si verrà portati sulla rispettiva scheda. A questo punto 
nell’infografica andrà cliccato il solito bottone a forma di istogramma   
per vedere i dati dell’azienda in  
questione, che vengono anche messi a 
confronto con i dati medi e aggregati  
del gruppo che abbiamo selezionato in precedenza 
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CASO #9 
Quali aziende hanno una banca tra i propri investitori  

(sia lato equity sia lato debito)? 
 

Come procedere 
 

Per rispondere a questa domanda dobbiamo utilizzare il terzo tipo di ricerca, cioé quello per parole 
chiave.  Clicchiamo quindi nel menu in alto sul link “Entra nel database” e poi scegliamo tra i tre 
tipi di indagine proposti, quello “Parola chiave” e nella finestra di ricerca che appare, inseriamo la 
parola chiave “banca” 
 

 
 

Se clicchiamo poi sul bottone blu “Cerca”, otteniamo di default l’elenco delle aziende che 
rispondono al nostro criterio di ricerca. 
 

 
 
Nell’elenco sono inserite le aziende nella cui scheda appare la parola “banca”, il che 
ragionevolmente accade quando tra gli azionisti attuali o passati c’è o c’è stata una banca. 
 
Cliccando poi sul bottone relativo agli investitori  
Verrà proposto un elenco di investitori nella cui  
scheda appare la parola banca, il che accade  

https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/data/keywords/
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ragionevolmente quando si tratta di una banca o di un altro tipo di investitore che comunque ha a 
che fare con una banca, per esempio perché una certa banca lo sponsorizza.  
 
In tutti I casi, se l’elenco proposto contiene delle aziende o degli investitori che non rispondono 
esattamente al criterio di ricerca condotto, è possibile eliminare la riga corrispondente, cliccando 
sulla x rossa a inizio della riga.  

 
 
Per un approfondimento su come leggere le schede, clicca qui. 
 

 
CASO #10 

Quali famiglie hanno aperto il capitale della loro azienda 
a investitori di private equity o venture capital oppure 

hanno utilizzato strumenti di private debt per finanziarla? 
 
Per rispondere a questa domanda dobbiamo utilizzare il terzo tipo di ricerca, cioé quello per parole 
chiave.  Clicchiamo quindi nel menu in alto sul link “Entra nel database” e poi scegliamo tra i tre 
tipi di indagine proposti, quello “Parola chiave” e nella finestra di ricerca che appare, inseriamo la 
parola chiave “famiglia. La procedura è la stessa esposta nel caso #9. 

https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/data/keywords/
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Se clicchiamo poi sul bottone blu “Cerca”, otteniamo di default l’elenco delle aziende che 
rispondono al nostro criterio di ricerca. 
 

 
 
Nell’elenco sono inserite le aziende nella cui scheda appare la parola “famiglia”, il che 
ragionevolmente accade quando tra gli azionisti attuali o passati c’è o c’è stata una famiglia. 
 
Cliccando poi sul bottone relativo agli investitori  
Verrà proposto un elenco di investitori nella cui  
scheda appare la parola “famiglia”, il che accade  
ragionevolmente quando si tratta di una famiglia o di un altro tipo di investitore che comunque ha 
a che fare con una famiglia, per esempio perché è uno dei principali investitori.  
 
In tutti I casi, se l’elenco proposto contiene delle aziende o degli investitori che non rispondono 
esattamente al criterio di ricerca condotto, è possibile eliminare la riga corrispondente, cliccando 
sulla x rossa a inizio della riga.  
 
Per un approfondimento su come leggere le schede, clicca qui. 
 

https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
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Per qualunque altra informazione, per favore contattare 
Giuliano Castagneto 
BeBeez Data Base Manager 
giuliano.castagneto@edibeez.it 

mailto:giuliano.castagneto@edibeez.it

