Manuale dell’Utente
di BeBeez Private Data
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
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.

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, utilizzando l’apposito calendario, come indicato nella schermata seguente.
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Oltre alla lista delle aziende richiesta, 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)
Come sempre, poi, è possibile sapere di più di ciascuna azienda e di ciascun investitore, cliccando
sui rispettivi nomi. Si verrà indirizzati alle rispettive schede.
Per un approfondimento su come leggere le schede, clicca qui.
Per qualunque altra domanda, puoi contattare il database manager, Giuliano Castagneto
all’indirizzo mail giuliano.castagneto@edibeez.it
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