Frequently Asked Questions (FAQ)
Le risposte alle 10 domande più frequenti sulla metodologia di reperimento dei dati e di analisi
adottata da BeBeez Private Data:
1. Quali aziende sono incluse nel database?
2. Quali investitori sono inclusi nel database?
3. Che cosa si intende per investitori di private capital?
4. Che cosa trovo nella scheda di una singola società? Che dati di bilancio inserite?
5. Che cosa trovo nella scheda di un investitore?
6. Trovo anche le schede dei singoli fondi di investimento?
7. Che tipo di ricerche si possono fare?
8. Quali filtri di ricerca posso utilizzare? Posso utilizzarne più di uno?
9. Posso scaricare in excel i risultati delle ricerche?
10. Posso eliminare alcuni dei risultati delle ricerche prima di stampare o salvare i pdf?
1. Quali aziende sono incluse nel database?
Il database include le aziende italiane che si trovano nel portafoglio di investitori di private
capital oggi oppure che vi sono state in precedenza e che sono state poi oggetto di
disinvestimento. Include anche startup o scaleup di diritto estero, i cui fondatori sono però
nella maggior parte italiani. Al 31 agosto 2019 le aziende monitorate sono 1300
2. Quali investitori sono inclusi nel database?
Il database include gli investitori di private capital italiani e internazionali che sono
attualmente investiti in aziende italiane o in startup o scaleup estere, i cui fondatori sono però
nella maggior parte italiani. Al 31 agosto 2019 gli investitori monitorati sono xx
3. Che cosa si intende per investitori di private capital?
Gli investitori di private capital considerati sono intesi in senso lato, quindi non solo gli
investitori strutturati come fondi di investimento, ma anche holding di investimento; banche o
altri intermediari finanziari e aziende che investono con il loro bilancio; incubatori e
acceleratori; club deal di investitori privati; network di business angel, singoli business angel e
crowd di piattaforme di equity crowdfunding o di lending. Sono inclusi nel database gli
investitori di private capital italiani e internazionali che sono attualmente investiti in aziende
italiane (o in startup o scaleup fondate da italiani) o che lo stati in precedenza.
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4. Che cosa trovo nella scheda di una singola società? Che dati di bilancio inserite?
Nella prima pagina della scheda di ogni
singola società si trovano: anagrafica,
regione in cui ha sede, settore, tipo di
attività, filiera, codice Ateco; ricavi,
variazione % ricavi ed ebitda dell’ultimo
bilancio disponibile; data dell’ultima
operazione di private capital; tipo di
operazione di private capital; azionisti (intesi
sia come imprenditori sia come investitori di
private capital). Viene anche indicato se la
società fa parte della community Elite di Borsa Italiana, se ha emesso bond quotati
all’ExtraMot Pro oppure se si trova in procedura concorsuale o se è classificabile come special
situation agli occhi dei fondi (se per esempio è oggetto di un’operazione di ricapitalizzazione
per riequilibrio della situazione finanziaria o se ha chiesto waiver sui covenant finanziari). In
tutti questi casi sono previsti link alle rispettive pagine Elite ed ExtraMot Pro, all’ultimo
documento di procedura o all’articolo che descrive la special situation.
E’ possibile poi andare nel dettaglio dell’analisi, cliccando su ciascuno dei bottoni
dell’infografica, che, andando in senso orario partendo dall’alto, sono:
- news (link alla scheda riassuntiva sull’azienda presente su BeBeez, con tutti gli articoli usciti
nel tempo su BeBeez relativi all’azienda)
- top management (nome e ruolo dei top manager e link al loro profilo Linkedin o alla scheda
Bloomberg, quando disponibili
- principali dati di bilancio consolidato (ricavi netti, ebitda, ebitda margin, posizione finanziaria
netta, PFN/ebitda); i dati riportati sono quelli di gruppo e includono eventuali società estere
collegate, per dare l’idea della vera dimensione dell’azienda per come viene considerata dagli
investitori di private capital; i dati riportati, quindi, sono in linea con quelli presenti nei
comunicati stampa al momento delle operazioni di investimento e disinvestimento e possono
differire da quelli presenti in Camera di commercio come consolidato delle società operative
italiane
- investitori di private debt, cioè gli investitori che hanno sottoscritto titoli di private debt
(banche comprese) oppure che hanno erogato finanziamenti ma non sono banche (direct
lending); per ciascun investitore è possibile cliccare sul link che porta alla rispettiva scheda e
sul link che porta all’elenco degli articoli apparsi su BeBeez
- azionisti, cioè sia gli imprenditori sia gli investitori private equity o venture capital; per
ciascun investitore è possibile cliccare sul link che porta alla rispettiva scheda e sul link che
porta all’elenco degli articoli apparsi su BeBeez
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- settore, inteso come settore reale di attività
del gruppo aziendale, che può quindi differire
da quello corrispondente al codice Ateco;
cliccando sul bottone “settore” si ottiene
l’elenco delle aziende che operano nel settore
in questione e che alla data della ricerca sono
presenti nel portafoglio di almeno un
investitore di private equity, venture capital o
private debt;
è poi possibile modificare la data della ricerca,
cliccando su “Modifica data” al di sotto della
finestra che appare in alto a sinistra
dell’infografica; il sistema porterà nella
maschera di ricerca per analisi dove si potrà
indicare il settore prescelto e inserire la data
di osservazione preferita
- operazioni di private equity
(incluso venture capital) e/o di
private debt; sono presentate in
ordine cronologico e per ciascuna
operazione sono indicati i dati
chiave così come resi pubblici con
comunicati stampa oppure
descritti in articoli di BeBeez sulla
base di fondi affidabili oppure
reperiti da BeBeez Private Data da
fonti affidabili, con l’accordo di inserire quei dati soltanto nel database e non diffonderli in
altro modo al pubblico. A oggi sono state censite oltre 2 mila operazioni. E’ sempre possibile
cliccare sui link che portano alle schede degli investitori di equity o di debito e sui link che
portano agli articoli di BeBeez che descrivono l’operazione in oggetto.
5. Che cosa trovo nella scheda di un investitore?
Sono presenti sia le schede delle società di gestione sia le schede dei singoli fondi o veicoli di
investimento. Nella prima pagina della scheda di una società di gestione di fondi si trova una
pagina di testo che ne racconta la storia e la strategia di investimento, che elenca i nomi e
l’approccio di investimento di ciascun fondo gestito e attivo in Italia e ogni altra informazione
utile in tema di manager dei fondi, oltre al sito internet e ai contatti.
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E’ possibile poi approfondire l’analisi,
cliccando sui vari bottoni
dell’infografica, e quindi, dall’altro in
senso orario su:

-

portafoglio, che elenca, per
ciascun fondo gestito, le aziende nelle
quali è investito, con alcune
informazioni sintetiche
news, che porta all’elenco delle
notizie uscite su BeBeez in relazione ai fondi dell’investitore in questione
management, che porta alla sezione del sito internet dell’investitore in cui si presenta il
team di gestione
investitori con lo stesso focus settoriale, che elenca, per ciascun settore nel quale sono
investiti oggi in Italia i fondi dell’investitore in questione, quali altri investitori hanno in
portafoglio aziende dei medesimi settori; nell’elenco appariranno per ogni settore gli
investitori in equity e quelli in debito

6. Trovo anche le schede dei singoli fondi di investimento?
Sì, ci sono anche quelle. La logica di lettura è la stessa che per la società di gestione, con la
differenza che viene presentato solo il portafoglio di quel singolo fondo e che nella descrizione
di testo c’è soltanto l’anno vintage del fondo e la dimensione della raccolta. Dal singolo fondo
con un link si può passare alla scheda della società di gestione, così come con un link si può
passare alle schede delle varie società partecipate o finanziate
7. Che tipo di ricerche si possono fare?
Puoi condurre tre tipi di ricerca:
a) applicando una serie di filtri
b) scegliendo un’analisi di gruppo tra quelle già proposte
c) cercando per parola chiave, come in un normale motore di ricerca
8. Quali filtri di ricerca posso utilizzare? Posso utilizzarne più di uno?
E’ possibile condurre una ricerca utilizzando un solo filtro tra quelli proposti oppure più di uno.
I filtri al momento disponibili sono: Azienda, Investitore istituzionale, Tipo di operazione
straordinaria, Tipo di operazione equity, Tipo di operazione debt, Utilizzo di operazione debt,
Filiera, Settore, Codice ATECO, Azienda membro di Elite, Azienda quotata su Aim Italia, Azienda
quotata con bond di Extramot Pro, Area geografica (regione), Periodo relativo ad operazione di
private equity o di private debt, Ricavi, Ebitda, PFN, Margine di Ebitda, PFN/Ebitda, Var% ricavi,
Enterprise Value, Scadenza del debito, Ammontare del debito, Cedola del debito (%), Cedola
variabile del debito, Procedura concorsuale/special situation. A breve sarà introdotto anche il
filtro ISIN in relazione alle emissioni obbligazionarie.
Nel caso in cui si indichi come unico criterio di ricerca una sola azienda oppure un solo
investitore, il sistema porterà direttamente alla scheda dell’azienda o dell’investitore. Se
invece si indicheranno più criteri di ricerca, allora il sistema proporrà come risultato un elenco
di aziende che corrisponde a quei criteri di ricerca combinati. Per maggiori informazioni su
questo punto, si vedano gli esempi nel “Manuale dell’utente” (mettere link).
9. Posso scaricare in excel i risultati delle ricerche?
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No, è possibile invece scaricare e stampare i file pdf delle singole schede o dei risultati delle
ricerche
10. Posso eliminare alcuni dei risultati delle ricerche prima di stampare o salvare i pdf?
Certo, basta cliccare sulla x rossa che appare alla sinistra di ogni riga della tabella dei risultati.
Per qualunque altra domanda, potete contattare il database manager, Giuliano Castagneto
all’indirizzo mail giuliano.castagneto@edibeez.it
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