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Octo Telematics andrà in Borsa in 

maggio. Vale 1-1,2 mld euro.  

26 gennaio 2018. A due anni da quando si è iniziato a 

parlare di exit da parte degli investitori, per Octo 

Telematics sembra arrivato finalmente il momento di 

sbarcare in Borsa. Lo ha scritto nei giorni scorsi MF 

Milano Finanza, precisando che  gli azionisti del gruppo 

leader nei sistemi telematici per il mercato assicurativo 

auto stanno lavorando assieme alle banche del consorzio 

(Citi, Goldman Sachs e Mediobanca) per arrivare a 

chiedere l’ammissione a quotazione e depositare i 

documenti necessari nei prossimi mesi, in modo tale da 

definire l’approdo a Piazza Affari entro il primo 

semestre di quest’anno, probabilmente già nel mese di 

maggio. Leggi tutto 

 

.  

Consilium sgr si compra la 

maggioranza delle sneaker di lusso del 

gruppo River.  

26 gennaio 2018 Consilium sgr, tramite il Consilium 

Private Equity Fund III, ha comprato la  maggioranza 

del gruppo River, specializzato nella produzione di 

sneaker di altissima qualità al servizio delle principali 

griffe internazionali del lusso. I fondatori, Marco Carli, 

Paolo Carli e Luca Pengo, manterranno un’importante 

quota nel capitale e continueranno a gestire il gruppo. 

Leggi tutto. 

HgCapital chiude l’opa su Dada e 

raggiunge il 92% del capitale. A 

brevissimo il delisting 

25 gennaio 2018 - Dali Italy Bidco, controllata 

dal private equity Usa HgCapital, ha raccolto con l’opa 

lanciata a 4 euro per azione il 28,625% del capitale di 

Dada spa e, con la quota che già possedeva, si è portata 

al 92,101%. Il veicolo di HgCapital, quindi, darà ora 

corso alla procedura per l’adempimento dell’obbligo di 

acquisto del rimanente 7,899% di Dada. Leggi tutto 

 

Parte l’asta per Savio Macchine Tessili. 

Deal da 500 mln euro.  
24 gennaio 2018 - Il fondo Alpha mette in 

vendita Savio Macchine Tessili, azienda leader 

mondiale nella produzione e  commercializzazione di 

macchine e sistemi di controllo qualità nell’industria 

tessile, fondata nel 1911 da Marcello Savio. Lo 

scrive Il Sole 24Ore, precisando che l’advisor 

Rothschild nei prossimi giorni ai potenziali 

compratori i teaser con la documentazione necessaria 

sull’azienda. Leggi tutto.  

 

Offerte vincolanti per Rossopomodoro 

attese a giorni 
22 gennaio 2018 - Sono attese questa settimana, sul 

tavolo dell’advisor Rothschild, le offerte vincolanti 

per Sebeto, la società che gestisce le catene di ristoranti 

a marchio Rossopomodoro, Anema&Cozze, 

Rossosapore e Ham Holy Burger. Lo scrive Il Sole 24 

Ore, precisando che tra gli interessati ci sarebbero il 

londinese  Op Capita, investitore specializzato nel 

retail, che possiede già alcune catene come La 

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://www.milanofinanza.it/news/octo-l-ipo-sara-tutta-in-vendita-201801232032504095?prev=false
https://www.milanofinanza.it/news/octo-l-ipo-sara-tutta-in-vendita-201801232032504095?prev=false
https://bebeez.it/2018/01/26/octo-telematics-andra-in-borsa-in-maggio-vale-1-12-mld-euro/
https://bebeez.it/2018/01/26/consilium-sgr-si-compra-la-maggioranza-delle-sneaker-lusso-del-gruppo-river/
https://bebeez.it/2018/01/25/558327/
https://bebeez.it/2018/01/24/parte-lasta-per-savio-macchine-tessili-deal-da-500-mln-euro/
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Sirena (nel settore del pesce) e Merkal 

Calzados (abbigliamento).  Leggi tutto. 

 

Le colle e i tessuti adesivi per scarpe 

ICF vanno in borsa con EPS Equita 

PEP. Che si scinde in una seconda Spac 

22 gennaio 2018 – Il leader italiano delle colle e dei 

tessuti adesivi per scarpe e pelletteria, per  il settore 

automotive e del packaging flessibile, Industrie 

Chimiche Forestali spa, andrà in borsa con la Spac 

EPS Equita PEP. L’operazione di business 

combination tra le due società è stata infatti deliberata 

dal Consiglio di amministrazione di EPS lo scorso 

venerdì 19 gennaio.  Leggi tutto.  

 

Gli accessori per smartphone 

Cellularline si quoteranno con la Spac 

Crescita 
22 gennaio 2018 - Cellular Italia, società di Reggio 

Emilia leader in Italia nella produzione e 

commercializzazione di accessori per smartphone, 

tablet, lettori mp3 con il marchio Cellular Line alla fine 

ha scelto di andare in borsa con la Spac Crescita, a oltre 

un anno dall’apertura di un’asta che aveva visto 

parecchi fondi di private equity internazionali 

interessati, tra i quali Alpha Private Equity, 

Pamplona, Carlyle, NB Renaissance, oltre a gruppi 

strategici. Leggi tutto.  

 

 

Makara Innovation Fund finanzia il 

fintech 

26 gennaio 2018 – Tryb group ha incassato 30 milioni di 

euro di investimenti da Makara Innovation Fund per 

accelerare lo sviluppo della sua piattaforma di 

infrastrutture finanziarie dedicato ai paesi dell’Asean. 

L’azienda ha detto che utilizzerà i proventi per 

finanziare l’acquisizione, lo sviluppo e l’espansione 

delle società finanziarie nella fase di crescita 

(fintech). Leggi tutto 

 

Quadria Capital nella diagnostica di 

Lablink 
26 gennaio 2018. L’investitore in servizi di assistenza 

sanitaria focalizzata in Asia Quadria Capital ha 

annunciato oggi il suo investimento nel fornitore di 

diagnostica malese Lablink (M) Sdn Bhd. I dettagli 

finanziari dell’accordo non sono stati resi noti. Secondo 

una dichiarazione della società, l’investimento rientra 

nella strategia della società di private equity per 

espandersi nel settore dei servizi connessi con i 

laboratori medici. Leggi tutto. 

 

China Investment Corp in corsa per 

Nature’s Care Manufacture 
24 gennaio 2018 - Un ramo del fondo sovrano cinese 

è in competizione con alcuni fondi di buyout 

nell’offerta su Nature’s Care Manufacture Pty, in 

quanto il proprietario del marchio australiano di 

integratori fa un secondo tentativo di vendita, questo 

stando a fonti vicine al deal. China Jianyin 

Investment Ltd., un’unità di China Investment 

Corp, gestito dallo stato che è noto come JIC, è tra i 

fondi invitati a fare offerte vincolanti per Nature’s 

Care. Leggi tutto. 

  

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/01/22/offerte-vincolanti-per-rossopomodoro-attese-a-giorni/
https://bebeez.it/2018/01/22/le-colle-tessuti-adesivi-scarpe-icf-vanno-borsa-eps-equita-pep-si-scinde-seconda-spac/
https://bebeez.it/2018/01/22/gli-accessori-smartphone-cellularline-si-quoteranno-la-spac-crescita/
https://bebeez.it/2018/01/26/558417/
https://bebeez.it/2018/01/26/558417/
https://bebeez.it/2018/01/24/558072/
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Baring Private Equity Asia vende il 

cemento coreano 
24 gennaio 2018 - Baring Private Equity 

Asia (BPEA) con sede a Hong Kong ha venduto il 

produttore di cemento della Corea del Sud Halla 

Cement ad un’altra impresa locale Asia Cement per 

723 milioni di dollari. L’exit prende corpo a meno di 

due anni di distanza dall’acquisizione. La vendita di 

Halla Cement è la seconda cessione completa del 

fondo VI di 3,9 miliardi di dollari di Baring che è 

stato chiuso nei primi mesi del 2015.  Leggi tutto.  

 

Swander Pace Capital conquista JR 

Watkins Personal Care & Household 
24 gennaio 2018 - Swander Pace Capital, azienda 

leader nel private equity specializzata in società 

coinvolte nei prodotti di consumo, ha acquisito il 

marchio JR Watkins Personal Care & Household e 

tutto ciò che vi è connesso in Watkins, Inc. Con 150 

anni di patrimonio nel farmaceutico, JR Watkins offre 

una vasta gamma di prodotti naturali per la cura della 

persona e della casa. Leggi tutto.   

 

Partech Ventures raccoglie fondo per il 

tech africano 
23 gennaio 2018 - Partech Ventures ha annunciato il 

lancio del suo fondo Partech Africa, che ha committed 

capital superiori ai 57 milioni di euro (70 milioni di 

dollari) verso la dimensione target di 100 milioni di euro 

(120 milioni di dollari), diventando così il primo fondo 

tecnologico di VC di tale dimensione di livello 

internazionale dedicato esclusivamente all’ecosistema 

tecnologico in rapida crescita in Africa. Leggi tutto. 
 

Wynnchurch Capital al 100% di 

Anderson Metal 
22 gennaio 2018 - Wynnchurch Capital ha completato 

l’acquisizione di Anderson Metals, produttore di 

raccordi in ottone e valvole, per tubi e prodotti correlati 

utilizzati nell’idraulica, nell’hardware e nelle 

applicazioni industriali in generale. Anderson Metals, a 

conduzione familiare, è specializzata in prodotti 

fabbricati con pezzi fucinati. Leggi tutto.  

 
 

Partners Group esce da IVA Group 
22 gennaio 2018 - Partners Group ha ottenuto 6 volte 

il capitale investito e un IRR del 74% dalla vendita 

di IVA Group  attivo nella produzione di valvole sotto 

vuoto. Questo exit segna la fine di un periodo di 

detenzione triennale della partecipazione che era stata 

acquisita insieme a Capvis. Leggi tutto.  

 

MidOcean Partners investe in Planet 

Group 
25 gennaio 2018 - MidOcean Partners, private equity 

dedicato alle medie aziende focalizzato sui servizi per i 

consumatori e le imprese, ha annunciato oggi di aver 

effettuato un investimento significativo in The Planet 

Group, fornitore leader di capitale umano in 

outsourcing e servizi di consulenza. L’investimento di 

MidOcean sarà utilizzato per accelerare le iniziative 

strategiche della Società e sostenerne la crescita. I 

termini finanziari della transazione non sono stati resi 

noti. Leggi tutto.  

Summit Partners in Advance 

Medical. 25 gennaio 2018 - Advance Medical, 

fornitore leader mondiale di servizi di telemedicina, ha 

annunciato oggi un investimento di minoranza da parte 

di Summit Partners. Il finanziamento sarà utilizzato 

per sostenere la continua crescita di Advance Medical e 

l’espansione internazionale. Fondata nel 1999, Advance 

Medical è leader mondiale nel settore della telemedicina 

e dei servizi di consulenza medica di esperti, 

impiegando oltre 800 professionisti sanitari in tutto il 

mondo, tra cui oltre 400 medici e infermieri, che 

collaborano con una rete di oltre 50.000 esperti di tutto 

il mondo a migliorare la cura del paziente. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/2018/01/24/558072/
https://bebeez.it/2018/01/23/557706/
https://bebeez.it/2018/01/23/557706/
https://bebeez.it/2018/01/22/partners-group-esce-iva-group-wynnchurch-capital-al-100-anderson-metal/
https://bebeez.it/2018/01/22/partners-group-esce-iva-group-wynnchurch-capital-al-100-anderson-metal/
https://bebeez.it/2018/01/25/558138/
https://bebeez.it/2018/01/25/558138/
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FSI si finanzia con un nuovo bond da 

50 mln. Lo sottoscrive Pricoa. 

26 gennaio 2018 - Fabbrica Italiana Sintetici spa (FIS), 

azienda leader nella realizzazione di prodotti chimici per 

l’industria farmaceutica, ha emesso un nuovo bond 

senior unsecured da 50 milioni di euro a scadenza 

gennaio 2028 con struttura amortizing (rimborso del 

capitale in 5 rate annuali a partire dal 2024), che è stato 

interamente sottoscritto da Pricoa. Leggi tutto  

 

 

 

 

Il fondo di minibond green di Foresight 

annuncia il primo closing a 70 mln 
A 25 gennaio 2018 – A un anno dal lancio della 

raccolta, Foresight Group ha annunciato il primo 

closing a 70 milioni di euro per il suo fondo Italian 

Green Bond Fund, che investirà in titoli di debito 

relativi alle energie rinnovabili e a progetti di 

efficientamento energetico in Italia allo scopo di fornire 

innovativi servizi di finanziamento sotto forma di 

minibond destinati a piccoli progetti nel settore, che 

saranno quotati all’ExtraMot Pro. Leggi tutto. 

La controllata italiana della cinese HJA 

quota minibond short-term 
23 gennaio 2018 - HJA Italia srl, società specializzata 

in soluzioni per impianti fotovoltaici, ha quotato nei 

giorni scorsi 100 mila euro del suo primo minibond 

short-term all’ExtraMot Pro. Il titolo, emesso per un 

massimo di 300 mila euro, ha scadenza luglio 2018 e 

paga una cedola del 4,5% ed è stato strutturato con il 

supporto dell’advisor Frigiolini & Parnters 

Merchant. HJA Italia srl, guidata da Natale 

Edmondo, è controllata al 100% dalla britannica HJA 

Corporation Ltd, che fa capo a HJA Group Limited, 

società di investimento di diritto cinese, con sede legale 

in Hong Kong e sede operativa a Shanghai. Leggi tutto

 

Fondo di Bnp Paribas Reim sgr compra 

supermercati Coop Alleanza 3.0 per 

250 mln 
24 gennaio 2018 - Bnp Paribas Reim sgr, tramite 

il fondo Retail Partnership, ha comprato per 250 

milioni di euro cinque ipermercati e 40 supermercati 

da Coop Alleanza 3.0 e altri due ipermercati, sempre a 

marchio Coop, dal fondo Wiligelmo, gestito 

da Serenissima sgr.La gestione dei negozi rimane 

invece in capo a Coop Alleanza 3.0. Leggi tutto.  

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/01/26/fsi-si-finanzia-un-bond-50-mln-lo-sottoscrive-pricoa/
https://bebeez.it/2016/12/21/foresight-group-ed-elaris-holding-lanciano-litalian-green-bond-fund/
https://bebeez.it/2016/12/21/foresight-group-ed-elaris-holding-lanciano-litalian-green-bond-fund/
http://www.foresightgroup.eu/news/foresight-s-italian-green-bond-fund-achieves-first-close-at-70-million/
http://www.foresightgroup.eu/news/foresight-s-italian-green-bond-fund-achieves-first-close-at-70-million/
https://bebeez.it/2018/01/25/il-fondo-di-minibond-green-di-foresight-annuncia-il-primo-closing-a-70-mln/
http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2063.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/01/24/fondo-bnp-paribas-reim-sgr-compra-supermercati-coop-alleanza-3-0-250-mln/
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Coima sgr ottiene 150 milioni di euro di 

finanziamento per nuovo grattacielo in 

porta nuova a Milano. 

26 gennaio 2018 – Coima sgr – società indipendente 

leader nella gestione patrimoniale di fondi di 

investimento immobiliare per conto di investitori 

istituzionali italiani e internazionali – ha perfezionato 

con un pool di primarie banche nazionali e 

internazionali il finanziamento di Gioia 22, il nuovo 

grattacielo direzionale di Porta Nuova. Il finanziamento 

è della durata di cinque anni ed è pari a oltre 150 

milioni di euro.  Leggi tutto.  

 

HNA Group alla ricerca di soci 
26 gennaio 2018 - HNA Group Co., una delle società 

più indebitate al mondo, sta compiendo il raro passo di 

invitare gli investitori esterni a comprare due lotti di 

Hong Kong acquistati per 1,8 miliardi di dollari poco 

più di un anno fa, mentre il conglomerato cinese lotta 

per ottenere i mezzi tradizionali di finanziamento. HNA 

sta cercando un impegno. Leggi tutto.   

 

Vision Fund entra in Katerra 
26 gennaio 2018 - L’ultimo investimento 

di SoftBank nella tecnologia immobiliare arriva sotto 

forma di un’infusione di 865 milioni di dollari 

in Katerra, il negozio di costruzione one-stop. 

SoftBank, il conglomerato giapponese, ha distribuito il 

denaro attraverso il suo Vision Fund da 100 miliardi di 

dollari. Leggi tutto.  

 

Barings Real Estate Advisers compra 

centro commerciale in Spagna 
25 gennaio 2018 - Barings Real Estate Advisers, ha 

acquisito il centro commerciale Berceo a Logroño a La 

Rioja, in Spagna, dal Retail Property Fund 

Iberica (RPFI), gestito da CBRE Global Investors. La 

proprietà di circa 34.000 mq, è quasi completamente 

affittata a un mix eterogeneo di inquilini internazionali 

di grado istituzionale tra cui alcuni dei marchi Inditex 

(Zara, Pull & Bear, Zara Home, Stradivarius e Bershka), 

Primark, H & M, Media Markt, El Corte Inglés, Forum 

e Yelmo (uno dei principali operatori cinematografici 

spagnoli).Leggi tutto.   

 
 

La cinese Greenland aumenta il suo 

impegno in Usa 
25 gennaio 2018 - Appena cinque anni dopo essere 

entrato nel mercato statunitense, il Greenland Group, 

con sede a Shanghai, si è dato il compito di completare 

uno dei più grandi – e più controversi – progetti di 

sviluppo nella storia di New York.  Greenland ha 

lanciato la sua filiale, la Greenland USA, nel 2013, e 

nello stesso anno ha acquistato una quota del 70% 

in Pacific Park, uno sviluppo a destinazione mista di 22 

acri a Prospect Heights, per un valore di 200 milioni di 

dollari. Leggi tutto.  

 

CBRE Global Investors compra 

complessi industriali da Kier Property 
24 gennaio 2018 - CBRE Global Investors ha 

completato l’acquisizione di un portafoglio di tre grandi 

complessi industriali per conto di CBRE UK Property 

PAIF. Le proprietà sono state tutte sviluppate sotto il 

marchio commerciale di Kier Property. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/01/26/coima-sgr-ottiene-150-milioni-di-euro-di-finanziamento-per-nuovo-grattacielo-in-porta-nuova-a-milano/
https://bebeez.it/2018/01/26/558483/
https://therealdeal.com/2017/12/08/masa-son-has-brought-his-billions-to-compass-what-happens-next/
https://bebeez.it/2018/01/26/558483/
https://bebeez.it/2018/01/25/558150/
https://bebeez.it/2018/01/25/558150/
https://bebeez.it/2018/01/24/558060/
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Canada Pension Plan in ReNew Power 

Ventures 
24 gennaio 2018 - Canada Pension Plan Investment 

Board (CPPIB) ha acquisito una partecipazione del 

6,3% in ReNew Power Ventures Pvt. Ltd da Asian 

Development Bank per 144 milioni di dollari. Leggi 

tutto.  

 

  

Granite cede immobili per 400 milioni 

di dollari 
23 gennaio 2018 - Granite Real Estate Investment 

Trust (Granite) ha venduto dieci immobili per un 

prezzo di vendita totale di circa 400 milioni di 

dollari. Le Transazioni sono soggette alle consuete 

condizioni di chiusura e dovrebbero concludersi entro le 

prossime settimane. Tre delle dieci proprietà sono 

caratterizzate dal fatto di essere state volutamente 

costruite in granite. Leggi tutto. 

 

FORE Partnership compra a Londra 
23 gennaio 2018 - FORE Partnership, un club di 

investimento immobiliare paneuropeo per family office 

e investitori privati, ha acquisito l’edificio per uffici 

della sede centrale inglese di L’Oréal a Hammersmith a 

Londra per 58 milioni di sterline, che riflette un 

rendimento iniziale netto del 7,5%. Leggi tutto.  

Fondi di previdenza malesi al 100% 

della Battersea power station a Londra 
23 gennaio 2018 - I fondi malesi Permodalan Nasional 

Berhad (PNB) e Employees Provident Fund (EPF) 

stanno acquisendo congiuntamente il palazzo 

della Battersea Power Station a Londra per 1,6 

miliardi di sterline (2,2 miliardi di dollari). Lo ha 

annunciato Battersea Power Station Development 

Company. Leggi tutto.   

 

 

Global Infrastructure Partners 

acquisisce Equis Energy 
22 gennaio 2018 - Global Infrastructure 

Partners (GIP), gestore di fondi infrastrutturali con 

sede negli Stati Uniti insieme a co-investitori, ha 

comprato per 5 miliardi di dollari il più grande 

produttore di energia rinnovabile dell’Asia 

Pacific, Equis Energy, dal gestore del fondo 

infrastrutturale omonimo Equis. Leggi tutto. 

 

 

 

United Ventures guida nuovo round da 

10 mln euro su brumbrum 
24 gennaio 2018 - A poco meno di un anno da un 

precedente aumento di capitale da 2 milioni di 

euro, brumbrum, il principale rivenditore di auto 

online in Italia ha annunciato un nuovo round di 

investimento da 10 milioni di euro, che è stato guidato 

dal fondo UV2, gestito da United Ventures sgr, al suo 

primo investimento. Leggi tutto.  

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/01/24/558060/
https://bebeez.it/2018/01/24/558060/
https://bebeez.it/2018/01/23/557721/
https://bebeez.it/2018/01/23/557721/
https://bebeez.it/2018/01/22/557568/
https://bebeez.it/2018/01/22/557568/
https://bebeez.it/2018/01/24/united-ventures-guida-nuovo-round-da-10-mln-euro-per-la-piattaforma-di-vendita-auto-brumbrum/
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Aumento di capitale da 20 mln di 

dollari $ per Depop, l’app. di 

ecommerce della community della 

moda 
24 gennaio 2018 - Depop, l’applicazione mobile 

utilizzata dagli appassionati di acquisti e vendite di 

moda e accessori online, nata nel 2011 in H-Farm da 

un’idea di Simon Beckerman, ha annunciato ieri di 

aver chiuso un aumento di capitale da 20 milioni di 

dollari, che è stato sottoscritto dal nuovo 

investitore Octopus Ventures, oltre che da alcuni dei 

precedenti azionisti e cioé dai fondi Balderton, 

Creandum, HV Holtzbrinck Ventures, Red Circle 

Investments e Lumar.  Leggi tutto. 

 

IAG, in 10 anni finanziate 40 startup 

per 20 mln euro 
25 gennaio 2018 - Italian Angels For Growth (IAG), il 

principale network italiano di business angel 

specializzato nel seed investing, festeggia i 10 anni di 

attività e snocciola i numeri della sua storia: su 3.500 

idee d’impresa esaminate, i soci hanno incontrato più 

di 

800 

startupper, al fine di valutarne il progetto di impresa e 

dare loro consigli, arrivando poi a 

effettivamente finanziarne 40, per quasi 20 milioni di 

euro di capitali personali che poi hanno facilitato un 

ulteriore afflusso di  capitali. Leggi tutto.  

 

AidCoin, la criptovaluta benefica 

inventata da CharityStars, raccoglie 16 

mln $ con una Ico 
25 gennaio 2018 - AidCoin, la criptovaluta italiana 

della beneficenza, ideata dai fondatori della piattaforma 

benefica CharityStars e costruita sulla blockchain 

Ethereum, ha raccolto con una ICO (Initial Coin 

Offering) ben 16 milioni di dollari in 90 minuti da 

oltre 1.500 sostenitori. Raggiunto, quindi, l’obiettivo di 

vendere i 14.333 Ether, dopo gli 8.333 già collocati lo 

scorso novembre durante una prevendita (circa 4 milioni 

di dollari). Leggi tutto. 

 

Luiss Enlabs apre a Milano e lancia 

programma di accelerazione in lifestyle 
23 gennaio 2018 - Luiss Enlabs, acceleratore di startup 

nato dalla joint venture tra LVenture Group e 

l‘Università Luiss di Roma, ha lanciato il Programma 

di Accelerazione verticale dedicato al settore del 

lifestyle nella sua nuova sede presso Milano LUISS 

Hub for students and makers, il nuovo spazio 

polifunzionale della Luiss, nato nel cuore 

dell’innovation district del capoluogo lombardo, 

dedicato alla formazione e alla cultura dell’innovazione, 

rivolto a studenti delle scuole superiori per l’alternanza 

scuola-lavoro, manager, startupper. Leggi tutto.  

 
 

ANGELS & INCUBATORS 
LA SETTIMANA DI BUSINESS ANGEL E INCUBATORI IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/01/24/aumento-capitale-20-mln-depop-lapp-ecommerce-della-community-della-moda/
https://bebeez.it/2018/01/25/iag-in-10-anni-finanziate-40-startup-per-20-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/01/25/aidcoin-la-criptovaluta-benefica-inventata-da-charitystars-raccoglie-16-mln-con-una-ico/
https://bebeez.it/2018/01/23/luiss-enlabs-apre-a-milano-e-lancia-programma-di-accelerazione-in-lifestyle/
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Oval Money batte il target e raccoglie 

oltre 640 mila sterline su CrowdCube. 

Campagna ancora aperta 
25 gennaio 2018 - Oval Money, startup che ha creato 

un salvadanaio digitale che investe automaticamente 

piccole somme, fondata da italiani, con sede a Londra e 

base operativa a Torino, ha superato le 640 mila 

sterline di raccolta nella sua campagna di equity 

crowdfunding sulla piattaforma inglese CrowdCube, 

grazie a 751 investitori, superando di slancio l’obiettivo 

minimo di 500 mila sterline.  

 

La campagna si è aperta lunedì 15 gennaio e si chiuderà 

tra 4 giorni. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Il Fondo Idea CCRII torna in prima 

linea su Snaidero. Cinesi fuori dai 

giochi 
24 gennaio 2018 - L’offerta cinese alla fine non è 

arrivata e quindi la famiglia Snaidero ha deciso che a 

entrare nel capitale dell’omonimo gruppo produttore 

delle note cucine sarà il fondo Idea CCRII. L’annuncio 

è arrivato ieri, dopo che i termini di presentazione 

dell’offerta sono scaduti lo scorso 21 gennaio. Leggi 

tutto.  

 

Argos Soditic rileva tutta Implanta Lab 

dal fallimento. 
23 gennaio 2018 - Argos Soditic va al salvataggio 

di Implanta Lab srl, la holding di Almenno San 

Bartolomeo (Bergamo) fondata da Maria Paola 

Canegrati (ex Elledent), soprannominata Lady Smile, 

finita sotto processo per gli appalti truccati con i quali 

incassava dalla Regione Lombardia, barando, milioni di 

rimborsi. Implanta gestisce infatti un laboratorio con 

circa 80 dipendenti: è il centro di produzione di impianti 

e protesi per tutto il gruppo che lavorava tramite gli 

appalti nelle aziende 

ospedaliere lombarde, 

da Melegnano a Seriate: 

circa 200 mila pazienti 

gestiti ogni anno in tutta 

la Lombardia. Leggi 

tutto 

 

CROWDFUNDING 
LA SETTIMANA DEL CROWDINVESTING IN ITALIA 

CRISI & RILANCI 
LA SETTIMANA DEL RESTRUCTURING IN ITALIA 

https://www.crowdcube.com/companies/oval-money-ltd/pitches/qDmngl
https://www.crowdcube.com/companies/oval-money-ltd/pitches/qDmngl
https://bebeez.it/2018/01/25/oval-money-batte-il-target-e-raccoglie-oltre-640-mila-sterline-su-crowdcube-campagna-ancora-aperta/
https://bebeez.it/2018/01/24/il-fondo-idea-ccrii-torna-in-prima-linea-su-snaidero-cinesi-fuori-dai-giochi/
https://bebeez.it/2018/01/24/il-fondo-idea-ccrii-torna-in-prima-linea-su-snaidero-cinesi-fuori-dai-giochi/
https://bebeez.it/2018/01/23/argos-soditic-rileva-tutta-implanta-lab-dal-fallimento/
https://bebeez.it/2018/01/23/argos-soditic-rileva-tutta-implanta-lab-dal-fallimento/
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All’Ecofin si parla di crediti deteriorati. 

Pubblicato il primo report della 

Commissione Ue 
23 gennaio 2018 – I ministri finanziari europei riuniti 

oggi all’Ecofin discuteranno di crediti 

deteriorati, anche sulla base del Primo Rapporto sui 

progressi delle banche europee in tema di Npl redatto 

dalla Commissione Ue e pubblicato nei giorni scorsi. La 

Commissione ha detto di essere in linea con l’avvio in 

primavera di proposte legislative che dovranno poi 

essere approvate da Consiglio e Parlamento Ue. Leggi 

tutto.  

 

 

The entreprenaurial Bible to venture 

capital: inside secrets from the leaders 

in the startup game (inglese) 
Quaranta principali venture capitalist si uniscono per 

insegnare agli imprenditori come avere successo con la 

loro startup. La Bibbia imprenditoriale per il Venture 

Capital è ricca di consigli preziosi su come raccogliere 

fondi angel e venture capital, come costruire valore in 

una startup e come uscire 

da un’azienda con il 

massimo valore sia per i 

fondatori che per gli 

investitori. Guida gli 

imprenditori attraverso 

ogni fase di un’impresa 

imprenditoriale dagli 

aspetti legali alla raccolta 

dei capitali iniziali per 

sapere quando cambiare 

tattiche. Leggi tutto. 

 

Venture Capital for Dummies (inglese) 
Far funzionare un’attività o spingere un prodotto 

brillante sul mercato richiede capitale.  

Per molti imprenditori, la mancanza di capitale iniziale 

può essere il principale ostacolo ai loro sogni di 

successo e fortuna.  

Venture Capital For Dummies prende gli imprenditori 

passo dopo passo 

attraverso il processo 

di ricerca e messa in 

sicurezza del capitale 

di rischio per i propri 

progetti. Leggi tutto. 

 
 
 

 

NPL 
NEWS DELLA SETTIMANA SUI CREDITI DETERIORATI IN  ITALIA 

LIBRI 
I LIBRI DI FINANZA E PRIVATE CAPITAL RECENSITI IN SETTIMANA 

http://ec.europa.eu/finance/docs/policy/180118-communication-npls_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/policy/180118-communication-npls_en.pdf
https://bebeez.it/2018/01/23/oggi-allecofin-si-parla-crediti-deteriorati-pubblicato-ieri-primo-report-della-commissione-ue/
https://bebeez.it/2018/01/23/oggi-allecofin-si-parla-crediti-deteriorati-pubblicato-ieri-primo-report-della-commissione-ue/
https://bebeez.it/prodotto/the-entrepreneurial-bible-to-venture-capital-inside-secrets-from-the-leaders-in-the-startup-game-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/venture-capital-for-dummies-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/venture-capital-for-dummies-inglese/
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Spencer Finch: the Western Mystery al 

Museo d’arte Moderna (SAM) di 

Seattle 
26 gennaio 2018 - Mentre il sole scivola via e la luce del 

giorno si trasforma in crepuscolo, diventiamo 

profondamente sintonizzati con i colori cangianti del 

cielo e dei nostri dintorni. L’artista newyorkese, 

Spencer Finch, ha dedicato la sua pratica allo studio 

della luce e del colore e ai modi in cui li percepiamo. 

All’Olympic Sculpture Park, Finch ha installato una 

nebulosa formazione di lastre di vetro sospese. Leggi 

tutto. 

A Palazzo Reale a Milano Henri de 

Toulouse-Lautrec 
25 gennaio 2018 - C’è ancora tempo fino al prossimo 18 

febbraio 2018 per godere del fatto che a Palazzo 

Reale a Milano si celebra Henri de Toulouse-

Lautrec (1864-1901) con un’ampia mostra monografica 

che mette in risalto il prolifico percorso dell’artista e i 

tratti di straordinaria modernità delle sue opere. Leggi 

tutto. 

  
 

 

Tokio: Yayoi Kusama e il museo 

interamente dedicato a lei 
24 gennaio 2018 - Aperto ufficialmente il 1° ottobre 

2017, il primo museo al mondo 

interamente dedicato all’artista 

contemporanea Yayoi Kusama ospita 

due mostre ogni anno, incentrate 

sull’intero repertorio di Kusama, 

incluse (a partire da quella in corso) i 

suoi leggendari pois rossi, la sua 

stanza/installazione  dello specchio 

infinito e, naturalmente, zucche. Nel 

1993, infatti, l’artista ha prodotto per 

la Biennale di Venezia un’abbagliante sala degli 

specchi con inserite delle zucche, che sono diventate un 

suo alter ego. Il museo si trova nel Bentencho del 

quartiere di Shinjuku, vicino alla Waseda University e 

all’esclusivo Kagurazaka, ma principalmente nelle 

immediate vicinanze del suo studio e della casa di 

riposo dove ha scelto di vivere dal 1977. Leggi tutto. 

Retrospettiva del fotografo maliano 

Malick Sidibé a “Mali Twist” 
23 gennaio 2018 - La Fondazione Cartier pour l’Art 

Contemporain è stato il primo museo al di fuori 

dell’Africa a presentare una mostra personale del 

fotografo maliano Malick Sidibé. Ora, un anno dopo la 

sua scomparsa, la Fondation raccoglie nuovamente 

l’ampio archivio di fotografie di Sidibé per “Mali 

Twist“, una mostra retrospettiva che rende omaggio al 

ritrattista non ufficiale della nazione. Leggi tutto.  

 

Paola Margherita alla Galleria Rubin a 

Milano 
22 gennaio 2018 - Dopo il 2004 e il 2012, Paola 

Margherita inaugura la sua terza mostra personale dal 

titolo “Percorsi” alla Galleria Rubin a Milano in via 

Santa Marta al numero 10. L’artista propone una 

selezione di opere plastiche e grafiche, in un vivace 

alternarsi di materiali e soggetti tra loro eterogenei, 

grazie ai quali variamente si declina la sentita relazione 

che intercorre tra l’uomo e l’ambiente che lo 

circonda. Leggi tutto.  

 

Gianni Oliva ad Affordable Art Fair, 

Milano 26-28 gennaio 
21 gennaio 2018 - Gianni Oliva (Torino, 1964), artista 

e fotografo di professione, attualmente vive e lavora a 

Torino. Da sempre attivo nel settore della fotografia e 

del reportage ha collaborato con importanti gallerie e 

con i più prestigiosi editori artistici e geografici italiani 

e internazionali. Un lavoro che lo ha portato e lo porta 

tuttora a viaggiare in tutto il mondo, dalle metropoli più 

rinomate ai luoghi più remoti. Leggi tutto

ARTE 
LA SETTIMANA DI ARTE & FINANZA IN ITALIA E NEL MONDO 

https://bebeez.it/2018/01/26/spencer-finch-the-western-mystery-al-museo-darte-moderna-sam-di-seattle/
https://bebeez.it/2018/01/26/spencer-finch-the-western-mystery-al-museo-darte-moderna-sam-di-seattle/
https://bebeez.it/2018/01/25/558240/
https://bebeez.it/2018/01/25/558240/
https://bebeez.it/2018/01/24/tokio-yayoi-kusama-e-il-museo-interamente-dedicato-a-lei/
https://bebeez.it/2018/01/23/557760/
https://bebeez.it/2018/01/22/paola-margherita-alla-galleria-rubin-a-milano/
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Fondata nel marzo 2013, BeBeez è una testata giornalistica online dedicata al private capital e 

finanza d’impresa. In particolare fornisce informazioni e analisi aggiornate sulle aziende italiane 

partecipate da fondi di private equity, venture capital e da business angel, finanziate con campagne 

di equity crowdfunding o finanziate da fondi di private debt e direct lending: BeBeez si occupa 

anche dell’attività dei fondi specializzati su non performing loan, crediti deteriorate e 

ristrutturazioni aziendali e dell’attività dei fondi di real estate.  

 

Nel weekend BeBeez segnala libri di interesse per il suo pubblico in tema di finanza d’impresa e 

private capital e giornalmente ricorda al suo pubblico un appuntamento artistico da non perdere nel 

mondo (perché anche l’arte è un asset cosiddetto alternativo, oggetto di investimento). 

 

Dal marzo 2016, BeBeez è edita da EdiBeez srl, a cui fa capo anche Crowdfundingbuzz, sito di 

informazione specializzata sul settore del crowdfunding in Italia e all’estero. 

 

BeBeez 

http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.edibeez.it/

	Octo Telematics andrà in Borsa in maggio. Vale 1-1,2 mld euro.
	Consilium sgr si compra la maggioranza delle sneaker di lusso del gruppo River.
	Offerte vincolanti per Rossopomodoro attese a giorni 22 gennaio 2018 - Sono attese questa settimana, sul tavolo dell’advisor Rothschild, le offerte vincolanti per Sebeto, la società che gestisce le catene di ristoranti a marchio Rossopomodoro, Anema&C...
	Le colle e i tessuti adesivi per scarpe ICF vanno in borsa con EPS Equita PEP. Che si scinde in una seconda Spac 22 gennaio 2018 – Il leader italiano delle colle e dei tessuti adesivi per scarpe e pelletteria, per  il settore automotive e del packagi...
	Gli accessori per smartphone Cellularline si quoteranno con la Spac Crescita 22 gennaio 2018 - Cellular Italia, società di Reggio Emilia leader in Italia nella produzione e commercializzazione di accessori per smartphone, tablet, lettori mp3 con il m...
	Makara Innovation Fund finanzia il fintech
	26 gennaio 2018 – Tryb group ha incassato 30 milioni di euro di investimenti da Makara Innovation Fund per accelerare lo sviluppo della sua piattaforma di infrastrutture finanziarie dedicato ai paesi dell’Asean. L’azienda ha detto che utilizzerà i pro...
	Baring Private Equity Asia vende il cemento coreano 24 gennaio 2018 - Baring Private Equity Asia (BPEA) con sede a Hong Kong ha venduto il produttore di cemento della Corea del Sud Halla Cement ad un’altra impresa locale Asia Cement per 723 milioni di...
	Swander Pace Capital conquista JR Watkins Personal Care & Household 24 gennaio 2018 - Swander Pace Capital, azienda leader nel private equity specializzata in società coinvolte nei prodotti di consumo, ha acquisito il marchio JR Watkins Personal Care...
	Partech Ventures raccoglie fondo per il tech africano 23 gennaio 2018 - Partech Ventures ha annunciato il lancio del suo fondo Partech Africa, che ha committed capital superiori ai 57 milioni di euro (70 milioni di dollari) verso la dimensione target ...
	Partners Group esce da IVA Group 22 gennaio 2018 - Partners Group ha ottenuto 6 volte il capitale investito e un IRR del 74% dalla vendita di IVA Group  attivo nella produzione di valvole sotto vuoto. Questo exit segna la fine di un periodo di deten...
	MidOcean Partners investe in Planet Group 25 gennaio 2018 - MidOcean Partners, private equity dedicato alle medie aziende focalizzato sui servizi per i consumatori e le imprese, ha annunciato oggi di aver effettuato un investimento significativo in Th...
	Summit Partners in Advance Medical. 25 gennaio 2018 - Advance Medical, fornitore leader mondiale di servizi di telemedicina, ha annunciato oggi un investimento di minoranza da parte di Summit Partners. Il finanziamento sarà utilizzato per sostenere la...
	FSI si finanzia con un nuovo bond da 50 mln. Lo sottoscrive Pricoa.
	Coima sgr ottiene 150 milioni di euro di finanziamento per nuovo grattacielo in porta nuova a Milano.
	26 gennaio 2018 – Coima sgr – società indipendente leader nella gestione patrimoniale di fondi di investimento immobiliare per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali – ha perfezionato con un pool di primarie banche nazionali e in...
	HNA Group alla ricerca di soci 26 gennaio 2018 - HNA Group Co., una delle società più indebitate al mondo, sta compiendo il raro passo di invitare gli investitori esterni a comprare due lotti di Hong Kong acquistati per 1,8 miliardi di dollari poco pi...
	Vision Fund entra in Katerra 26 gennaio 2018 - L’ultimo investimento di SoftBank nella tecnologia immobiliare arriva sotto forma di un’infusione di 865 milioni di dollari in Katerra, il negozio di costruzione one-stop. SoftBank, il conglomerato giappo...
	Barings Real Estate Advisers compra centro commerciale in Spagna 25 gennaio 2018 - Barings Real Estate Advisers, ha acquisito il centro commerciale Berceo a Logroño a La Rioja, in Spagna, dal Retail Property Fund Iberica (RPFI), gestito da CBRE Globa...
	La cinese Greenland aumenta il suo impegno in Usa 25 gennaio 2018 - Appena cinque anni dopo essere entrato nel mercato statunitense, il Greenland Group, con sede a Shanghai, si è dato il compito di completare uno dei più grandi – e più controversi –...
	CBRE Global Investors compra complessi industriali da Kier Property 24 gennaio 2018 - CBRE Global Investors ha completato l’acquisizione di un portafoglio di tre grandi complessi industriali per conto di CBRE UK Property PAIF. Le proprietà sono state...
	Granite cede immobili per 400 milioni di dollari 23 gennaio 2018 - Granite Real Estate Investment Trust (Granite) ha venduto dieci immobili per un prezzo di vendita totale di circa 400 milioni di dollari. Le Transazioni sono soggette alle consuete con...
	FORE Partnership compra a Londra 23 gennaio 2018 - FORE Partnership, un club di investimento immobiliare paneuropeo per family office e investitori privati, ha acquisito l’edificio per uffici della sede centrale inglese di L’Oréal a Hammersmith a Lond...
	Fondi di previdenza malesi al 100% della Battersea power station a Londra 23 gennaio 2018 - I fondi malesi Permodalan Nasional Berhad (PNB) e Employees Provident Fund (EPF) stanno acquisendo congiuntamente il palazzo della Battersea Power Station a Lo...
	Global Infrastructure Partners acquisisce Equis Energy 22 gennaio 2018 - Global Infrastructure Partners (GIP), gestore di fondi infrastrutturali con sede negli Stati Uniti insieme a co-investitori, ha comprato per 5 miliardi di dollari il più grande p...
	United Ventures guida nuovo round da 10 mln euro su brumbrum 24 gennaio 2018 - A poco meno di un anno da un precedente aumento di capitale da 2 milioni di euro, brumbrum, il principale rivenditore di auto online in Italia ha annunciato un nuovo round ...
	Aumento di capitale da 20 mln di dollari $ per Depop, l’app. di ecommerce della community della moda 24 gennaio 2018 - Depop, l’applicazione mobile utilizzata dagli appassionati di acquisti e vendite di moda e accessori online, nata nel 2011 in H-Farm...
	Luiss Enlabs apre a Milano e lancia programma di accelerazione in lifestyle 23 gennaio 2018 - Luiss Enlabs, acceleratore di startup nato dalla joint venture tra LVenture Group e l‘Università Luiss di Roma, ha lanciato il Programma di Accelerazione ve...
	Oval Money batte il target e raccoglie oltre 640 mila sterline su CrowdCube. Campagna ancora aperta 25 gennaio 2018 - Oval Money, startup che ha creato un salvadanaio digitale che investe automaticamente piccole somme, fondata da italiani, con sede a ...
	La campagna si è aperta lunedì 15 gennaio e si chiuderà tra 4 giorni. Leggi tutto.
	Il Fondo Idea CCRII torna in prima linea su Snaidero. Cinesi fuori dai giochi 24 gennaio 2018 - L’offerta cinese alla fine non è arrivata e quindi la famiglia Snaidero ha deciso che a entrare nel capitale dell’omonimo gruppo produttore delle note cuci...
	Argos Soditic rileva tutta Implanta Lab dal fallimento. 23 gennaio 2018 - Argos Soditic va al salvataggio di Implanta Lab srl, la holding di Almenno San Bartolomeo (Bergamo) fondata da Maria Paola Canegrati (ex Elledent), soprannominata Lady Smile, fi...
	All’Ecofin si parla di crediti deteriorati. Pubblicato il primo report della Commissione Ue 23 gennaio 2018 – I ministri finanziari europei riuniti oggi all’Ecofin discuteranno di crediti deteriorati, anche sulla base del Primo Rapporto sui progressi ...
	The entreprenaurial Bible to venture capital: inside secrets from the leaders in the startup game (inglese) Quaranta principali venture capitalist si uniscono per insegnare agli imprenditori come avere successo con la loro startup. La Bibbia imprendit...
	Venture Capital for Dummies (inglese) Far funzionare un’attività o spingere un prodotto brillante sul mercato richiede capitale.  Per molti imprenditori, la mancanza di capitale iniziale può essere il principale ostacolo ai loro sogni di successo e fo...

	Spencer Finch: the Western Mystery al Museo d’arte Moderna (SAM) di Seattle 26 gennaio 2018 - Mentre il sole scivola via e la luce del giorno si trasforma in crepuscolo, diventiamo profondamente sintonizzati con i colori cangianti del cielo e dei nost...
	A Palazzo Reale a Milano Henri de Toulouse-Lautrec 25 gennaio 2018 - C’è ancora tempo fino al prossimo 18 febbraio 2018 per godere del fatto che a Palazzo Reale a Milano si celebra Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) con un’ampia mostra monografica ...
	Retrospettiva del fotografo maliano Malick Sidibé a “Mali Twist” 23 gennaio 2018 - La Fondazione Cartier pour l’Art Contemporain è stato il primo museo al di fuori dell’Africa a presentare una mostra personale del fotografo maliano Malick Sidibé. Ora,...
	Paola Margherita alla Galleria Rubin a Milano 22 gennaio 2018 - Dopo il 2004 e il 2012, Paola Margherita inaugura la sua terza mostra personale dal titolo “Percorsi” alla Galleria Rubin a Milano in via Santa Marta al numero 10. L’artista propone una ...
	Gianni Oliva ad Affordable Art Fair, Milano 26-28 gennaio 21 gennaio 2018 - Gianni Oliva (Torino, 1964), artista e fotografo di professione, attualmente vive e lavora a Torino. Da sempre attivo nel settore della fotografia e del reportage ha collabor...

