
 

 
Manuale dell’Utente 

di BeBeez Private Data 
 

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. 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 
 
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”. 
 

 
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). 
 

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

 
 
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. 
 

https://privatedata.bebeez.it/database/
https://privatedata.bebeez.it/data/search/?fromlang=it
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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”. 
 

 
A questo punto clicchiamo sul bottone blu “Avvia ricerca” e il sistema restituirà l’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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Cliccando poi sull’infografica questo bottone,  
il sistema restituirà i dati di bilancio medi e  
aggregati del gruppo selezionato 
con la schermata seguente 
 

 
 

 
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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Per un approfondimento su come leggere le schede delle singole aziende o degli 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
https://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/09/PrivateData-Metodologia.pdf
mailto:giuliano.castagneto@edibeez.it

