
 

 
Manuale dell’Utente 

di BeBeez Private Data 
 

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. Dopo essere entrato nella homepage di BeBeez Private Data, 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” . 

 

 
 
e nella finestra di ricerca che appare, inseriamo la parola chiave “famiglia. La procedura è la stessa 
esposta nel caso #9. 

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

https://privatedata.bebeez.it/
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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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. 
 
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 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.  
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Per un approfondimento su come leggere le schede di aziende e investitori, clicca qui. 
 
Per qualunque altra domanda, puoi contattare il database manager, Giuliano Castagneto 
all’indirizzo mail giuliano.castagneto@edibeez.it 
 
 
 
 

https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
mailto:giuliano.castagneto@edibeez.it

