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BC Partners studia l’exit dai ristoranti 

Old Wild West 

9 febbraio 2018 - Mentre Cigierre è in corsa per 

comprare Sebeto, la holding a capo delle catene di 

ristorazione Rossopomodoro, Anema&Cozze, 

Rossosapore e Ham Holy Burger, controllate dai 

fondi Change Capital e Quadrivio, ma per le quali in 

pole position pare ci sia il fondo OPCapita. Leggi tutto.  

 

FSI sgr studia polo dei vigilantes con 

aggregazione All System-Battisolli-Ivri 

8 febbraio 2018 - FSI sgr studia l’aggregazione tra i big 

dei vigilantes. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che 

il veicolo guidato da Maurizio Tamagnini punterebbe a 

sostenere il piano di due imprenditori del settore della 

vigilanza: da un lato Vincenzo Serrani, al controllo 

di All System (partecipata  dal gennaio 2012 anche dal 

fondo Private equity Partners), e dall’altro di Luigi 

Battistolli, al controllo di Battistolli. Leggi tutto.  

Niente più borsa per Italo treno. I soci 

Ntv accettano la proposta di GIP 

8 febbraio 2018 - Nuovo Trasporto Viaggiatori spa 

(Ntv) ha comunicato ieri in serata che i soci hanno 

deciso di accettare l’offerta presentata dal fondo Global 

Infrastructure Partners III per l’intero capitale del 

gruppo ferroviario ad alta velocità. Leggi tutto.  

 

Il Cda di Ntv rimanda a oggi la 

decisione sull’offerta del fondo GIP 

7 febbraio 2018 - Il consiglio di amministrazione 

di Nuovo Trasporto Viaggiatori (Ntv) che si è riunito 

ieri ha lasciato aperti lavori sino a questo pomeriggio (si 

veda qui il comunicato stampa), per valutare con il 

supporto dei propri advisor quale decisione prendere a 

proposito dell’offerta inattesa da parte del fondo Global 

Infrastructure Partners di acquisto del 100% della 

società per 1,9 miliardi di euro di valore 

dell’equity, Leggi tutto.  

Il fondo FIEE si allea con Gemmo spa e 

punta 33 milioni sulla pubblica 

illuminazione 

7 febbraio 2018 - Il Fondo Italiano per l’Efficienza 

Energetica (FIEE), primo fondo chiuso italiano 

dedicato esclusivamente a progetti di investimento in 

equity nel settore dell’efficienza energetica, gestito 

dall’omonima sgr, ha investito 33 milioni di euro nel 

capitale di City Green Light srl, società alla 

quale Gemmo spa ha conferito il ramo d’azienda 

“pubblica illuminazione”. Leggi tutto. 

EOS finanzia il management buyout di 

Eurofiere 

7 febbraio 2018 - EOS Investment Management, 

tramite il suofondo EOS PE, ha acquisito il 

controllo Eurofiere, società piemontese con sede a 

Rivoli, leader nella progettazione, realizzazione e 

installazione di stand fieristici ad alto contenuto 

ingegneristico, architettonico e tecnologico, temporary 

stores&shops, showroom e interior design. Leggi tutto.  

 

Ipotesi ipo per i mux di Persidera, 

mentre proseguono le trattative per la 

cessione 

6 febbraio 2018 - Persidera, la società che 

gestisce cinque mux digitali terrestri (attualmente 

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/02/09/bc-partners-studia-lexit-dai-ristoranti-old-wild-west/
http://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2018/02/07/il-fondo-strategico-studia-lunione-dei-vigilantes-di-all-system-battistolli-e-ivri/
https://bebeez.it/2018/02/08/fsi-sgr-studia-polo-dei-vigilantes-con-aggregazione-all-system-battisolli-ivri/
https://bebeez.it/2018/02/08/niente-piu-borsa-per-italo-treno-i-soci-ntv-accettano-la-proposta-di-gip/
https://italospa.italotreno.it/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2018/comunicato-stampa-del-6-febbraio-2018.html
https://bebeez.it/2018/02/07/il-cda-di-ntv-rimanda-a-oggi-la-decisione-sullofferta-del-fondo-gip/
https://bebeez.it/2018/02/07/fondo-fiee-si-allea-gemmo-spa-punta-33-milioni-sulla-pubblica-illuminazione/
https://bebeez.it/2018/02/07/eos-finanzia-management-buyout-eurofiere/
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ospitano più di 60 canali tra i quali Nove, Cielo, 

SkyTg24, Giallo, Super!, DMax, Tv2000, Focus, K2, 

Paramount Channel e il segnale tv di Radio Maria), 

potrebbe andare in borsa invece che finire nel 

portafoglio del fondo F2i o venire ceduta a un soggetto 

industriale come RaiWay o EiTowers. Leggi tutto. 

Il fondo GIP offre 1,9 mld per il 100% 

di Ntv. I soci attuali potranno 

reinvestire per il 25% 

5 febbraio 2018 - Un’offerta dell’ultim’ora che non può 

essere ignorata è arrivata ieri sul tavolo del Consiglio di 

amministrazione di Nuovo Trasporto Viaggiatori 

(Ntv), il gruppo di trasporti ferroviari proprietario dei 

treni Italo, in procinto di quotarsi a Piazza Affari entro 

fine mese con un flottante del 35-40%. Il fondo Global 

Infrastructure Partners III è infatti pronto 

a pagare 1,9 miliardi di euro per l’intero equity di 

Ntv. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

Wellspring Capital Management 

acquisisce SupplyOne 

9 febbraio 2018 - Wellspring Capital 

Management LLC (“Wellspring”), un private equity 

con sede a New York, ha annunciato oggi di aver 

concluso l’acquisizione di SupplyOne Inc., uno dei 

principali distributori e convertitore di prodotti per 

l’imballaggio. Leggi tutto.  

 

RedCap Pharmacy si fonde con Big 

Pharmacy 

La catena malese di farmacie al dettaglio RedCap 

Pharmacy, di proprietà della società di private 

equity Creador, si è fusa con il retail di farmaci 

locale BIG Pharmacy. Leggi tutto. 

Lonsdale Capital Partners investe in 

Simmons Bars 

8 febbraio 2018 - Lonsdale Capital Partners ha 

acquisito una quota di maggioranza in Simmons Bars. 

Simmons gestisce 12 bar in tutta Londra. Si rivolge al 

mercato dai 18 ai 27 anni ed è noto per la sua offerta di 

happy hour. La compagnia genera un fatturato di circa 

10 milioni di sterline (11,3 milioni di euro) ed è guidata 

da Nick Campbell, che è stato introdotto nel business 

dopo essersi trasferito in un appartamento sopra il sito 

originale di Simmons a King’s Cross. Leggi tutto. 

  

 

Asta per l’olandese Akzo Nobel 

8 febbraio 2018 - Asta per Akzo Nobel. Ci sarebbero 

evidenze sulla base delle quali un gruppo di società di 

private equity si sta preparando a battersi per acquisire il 

produttore di vernici olandese Akzo Nobel per un 

importo massimo di 10 miliardi di euro. Advent e Bain 

Capital si sono uniti per un’offerta, così 

come Apollo e Lanxess, mentre anche Carlyle e Hal 

Investments. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/02/06/ipotesi-ipo-per-i-mux-di-persidera-mentre-proseguono-le-trattative-per-la-cessione/
https://bebeez.it/2018/02/06/fondo-gip-offre-19-mld-100-ntv-soci-attuali-potranno-reinvestire-25/
https://bebeez.it/2018/02/09/560493/
https://bebeez.it/2018/02/09/560493/
https://bebeez.it/2018/02/08/560328/
https://bebeez.it/2018/02/08/560328/
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Ares acquista Convergint Technologies. 

7 febbraio 2018 - Un fondo gestito da Ares 

Management ha acquisito Convergint 

Technologies, un integratore di software di sicurezza 

indipendente globale, dai fondi di investimento affiliati 

a KRG. I termini della transazione non sono stati 

divulgati. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto di Cepres sulle operazioni 

di coinvestimento nei deal di PE 

7 febbraio 2018 - Un nuovo report 

di CEPRES, istituzione bavarese attiva nell’Investment 

banking, ha condotto una analisi sul private equity 

prendendo in esame quasi 4.000 operazioni di 

coinvestimento effettuate negli ultimi 17 anni, rilevando 

che nel periodo il numero delle operazioni è aumentato 

di 20 volte. Il rapporto dettaglia i rendimenti generati in 

diverse regioni, segmenti di mercato e fasi tra cui 

Buyout. Leggi tutto.  

 

Allianz entra in Sri Lanka 

6 febbraio 2018 - Allianz ha annunciato di voler 

acquisire completamente Janashakthi General 

Insurance Limited con sede nello Sri Lanka per 16,4 

miliardi di rupie cingalesi (106,4 milioni di dollari). 

Allianz ha firmato un accordo per la transazione, che 

dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2018, con 

la casa madre di JGIL, Janashakthi Insurance PLC. 

Leggi tutto.  

 

Vanguard raccoglie fondo da 1 

miliardo di dollari per l’Asia 

6 febbraio 2018 - Ultimus Asia Limited, un fondo di 

investimento di private equity gestito da Vanguard 

Fund Management, ha in programma di raccogliere un 

totale di 1 miliardo di dollari da investire nei mercati 

asiatici, unendosi a un’ondata di fondi che cercano di 

capitalizzare sulla classe media in crescita della 

regione. Leggi tutto.  

 

Charlesbank Capital acquista Galls 

5 febbraio 2018 - Charlesbank Capital Partners, LLC 

ha annunciato oggi di aver acquisito Galls, il principale 

distributore del Nord America di uniformi e attrezzature 

per il mercato della sicurezza pubblica. I fondi gestiti da 

Charlesbank, insieme al team di gestione di Galls, hanno 

acquisito la società da CI Capital Partners. Leggi tutto.  

 

CVC Capital Partners termina 

l’acquisizione di Teva Pharmaceutical 

Industries 

5 febbraio 2018 - CVC Capital Partners (CVC) ha 

chiuso l’acquisizione da parte di CVC Fund VI delle 

attività sanitarie internazionali per le donne che il fondo 

ha accettato di acquisire da Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd nel terzo trimestre 2017. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2018/02/07/560199/
https://bebeez.it/2018/02/07/560199/
https://bebeez.it/2018/02/06/560007/
https://bebeez.it/2018/02/06/560007/
https://bebeez.it/2018/02/05/559983/
https://bebeez.it/2018/02/05/559983/


 

 
 

 6  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Cedacri vende il 4,25% di 

Tecnoinvestimenti e scende all’1,4% 

8 febbraio 2018 - Cedacri spa, la società specializzata 

nella fornitura in outsourcing di servizi di IT per le 

banche, controllata da un gruppo di istituti di credito di 

piccole e medie dimensioni e partecipata al 27% 

dal fondo FSI Mid‐Market Growth Equity, ha ceduto 

ieri con una procedura accelerata di raccolta ordini 

riservata a investitori istituzionali (accelerated book 

building) 1,98 milioni di azioni 

di Tecnoinvestimenti spa, pari al 4,25% del capitale 

sociale della società. Leggi tutto. 

 

 

 

 

Private debt, i fondi hanno investito 

640,6 milioni euro nel 2017 in Italia. Lo 

dice Aifi 

6 febbraio 2018 I fondi di private debt italiani e 

internazionali hanno investito 640,6 milioni di euro in 

Italia nel 2017, spalmati su strumenti emessi da 82 

imprese, in aumento dai 474,4 milioni investiti nel 2016 

(su 53 imprese). Il dato emerge dall’analisi condotta da 

Aifi in collaborazione con Deloiutte.Leggi tutto.  

 

Il Frosinone Calcio raccoglie 1,5 mln 

euro con il minibond. E già pensa a una 

seconda campagna 

7 febbraion 2018 - Il Frosinone Calcio ha chiuso a 

quota 1,5 milioni di euro la sua campagna di raccolta per 

il suo bond a 5 anni e cedola 8% (suddivisa fra il 5% in 

contanti e 3% in credito del club, spendibile per 

l’acquisto di abbonamenti, biglietti singoli o 

merchandising) in collocamento sulla piattaforma 

inglese di equity crowdfundind e lending Tifosy. La 

campagna è andata quindi ben oltre il target minimo di 

raccolta fissato a un milione di euro, grazie alle 

sottoscrizioni provenienti da 371 investitori. Leggi tutto.  

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

SOCIETA’ 

https://bebeez.it/2018/02/08/cedacri-vende-425-tecnoinvestimenti-scende-all14/
https://bebeez.it/2018/02/06/private-debt-fondi-investito-6406-milioni-euro-nel-2017-italia-lo-dice-aifi/
https://bebeez.it/2018/02/07/frosinone-calcio-raccoglie-15-mln-euro-minibond-gia-pensa-seconda-campagna/
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York accelera su Porta Vittoria 

8 febbraio 2018 - Secondo quanto riporta Milano 

Finanza, dopo il blitz d’inizio anno condotto dal fondo 

Algebriscon la presentazione in Tribunale del 

concordato fallimentare per la società, schiacciata da un 

debito di 400 milioni, Yorkprova ad accelerare sui 

tempi dell’esclusiva, che scade a fine febbraio, concessa 

dal Banco Bpm, primo creditore dell’azienda di Danilo 

Coppola, per un importo superiore ai 220 milioni 

derivante dalla vecchia gestione del Banco Popolare. 

Leggi tutto. 

JLL Raduna gli investitori per 

complesso Hetra a Roma 

5 febbraio 2018 - JLL, che svolge il ruolo di advisor 

della proprietà, ha riunito la comunità degli investitori 

nell’ambito dell’operazione di commercializzazione 

di Hetra, il complesso di quattro ville in stile neo-

rinascimentale nel rione Sallustiano nel centro di  

Roma. Destinati a un utilizzo direzionale, i quattro 

palazzi sono stati acquistati con l’obiettivo di 

valorizzare e riqualificare l’intero spazio che 

anticamente ospitava gli Horti Sallustiani. Leggi tutto 

.

Frasers Hospitality investe a Tokio 

9 febbraio 2018 - Frasers Hospitality, membro 

del Frasers Property Group, ha avviato il 2018 con un 

investimento da 250 milioni di dollari di Singapore 

(189,7 milioni di dollari) per lo sviluppo di un nuovo 

complesso residenziale nel prestigioso distretto di 

Ginza, a Tokyo. Leggi tutto. 

Vietnam e il mercato immobiliare in 

crescita 

9 febbraio 2018 - Vietnam: il settore immobiliare ha 

visto fusioni e acquisizioni(M&A) toccare un totale di 

1,5 miliardi di dollari nel 2017, con il 2018 che 

dovrebbe essere un altro anno record per M&A nel 

paese, secondo l’ultimo rapporto della società di 

gestione immobiliare JLL. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/02/07/york-accelera-su-porta-vittoria/
https://bebeez.it/2018/02/05/jll-raduna-gli-investitori-per-complesso-hetra-a-roma/
https://bebeez.it/2018/02/09/560520/
https://bebeez.it/2018/02/09/560520/
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Berkshire Hathaway HomeServices si 

espande a NY 

8 febbraio 2018 - Meyer Homes, una società di 
sviluppo residenziale, ha stretto una partnership 
con Invesco Real Estate(Invesco), per la fornitura 
di 255 unità Build-to-Rent(BtR) nel distretto 
londinese di Hounslow, nella zona ovest di 
Londra. Lo sviluppo finanziato a termine, chiuso a 
fine dicembre 2017, è stato acquisito per un 
investimento lordo totale di circa 107 milioni di 
sterline per la strategia residenziale britannica 
dedicata ad Invesco e dovrebbe essere completato 
nel 2020. Leggi tutto.  

 

Meyer Homes nel build-to-rent a 

Londra 

8 febbraio 2018 - Meyer Homes, una società di 

sviluppo residenziale, ha stretto una partnership 

con Invesco Real Estate(Invesco), per la fornitura di 

255 unità Build-to-Rent(BtR) nel distretto londinese di 

Hounslow, nella zona ovest di Londra. Leggi tutto.  

Hearthstone Residential Fund 1 

compra 170 abitazioni in affitto 

7 febbraio 2018 - Hearthstone Residential Fund 

1 (HRF1), un veicolo di private equity che investe nel 

settore privato affittato nel Regno Unito, che ha avuto il 

suo closing nel mese di dicembre 2017, ha fatto la sua 

prima acquisizione. HRF1 sta acquisendo un portafoglio 

di 171 case. Leggi tutto. 

 

M7 vende a Praga 

7 febbraio 2018 - M7 Real Estate (M7) ha completato 

la vendita di Oregon Housea Praga per conto 

di M7 Fondo immobiliare europeo centrale I (M7 

CEREF I) a BHS German Real Estate Fund. Oregon 

House è un moderno edificio per uffici di 14.550 mq 

situato nel 13 ° distretto di Praga. L’immobile è stato 

originariamente acquistato per conto del Fondo 

nell’ottobre 2016 con un alto livello di posti vacanti di 

oltre il 35%. Leggi tutto.  

La cinese Junson Capital compra 

alberghi negli USA 

6 febbraio 2018 - Il family office cinese del magnate 

immobiliare Cai Kui è in trattativa avanzata per 

acquistare un portafoglio di hotel negli Stati Uniti 

da MassMutual per ben 800 milioni di dollari, ha detto 

una fonte vicina al deal. Junson Capital, con sede a 

Hong Kong, che gestisce la ricchezza del co-fondatore 

di Longfor Properties Co., prevede di acquistare da 

sette a otto hotel. Leggi tutto. 

 

Ministero UK vende sede ambasciata a 

Bangkok 

6 febbraio 2018 - Un consorzio costituito dalla 

Tailandese Central Group e da Hongkong Land, 

membro del gruppo Jardine Matheson, ha siglato un 

accordo per l’acquisizione del sito dell’ambasciata 

britannica a Bangkok per oltre 420 milioni di sterline 

(597,55 milioni di dollari). Leggi tutto.  

 

La famiglia von Rothschild vende 

tenuta colossale in Austria 

5 febbraio 2018 - La famosa famiglia di banchieri von 

Rothschild ha venduto la propria tenuta di 5.412 ettari, 

https://bebeez.it/2018/02/08/560340/
https://bebeez.it/2018/02/08/560340/
https://bebeez.it/2018/02/07/560223/
https://bebeez.it/2018/02/07/560223/
https://bebeez.it/2018/02/06/560016/
https://bebeez.it/2018/02/06/560016/
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circa delle dimensioni di Manhattan, in Austria per un 

importo vicino ai 112 milioni di dollari, 

secondo Mansion Global. La proprietà fu acquistata dal 

barone Albert von Rothschild nel 1875 e fu sede di 

foreste, impianti di energia e altre attività commerciali 

insieme alle case e ai palazzi della famiglia nei 

pittoreschi boschi. Leggi tutto.

Cromwell Property Group vende a 

Varsavia 

5 febbraio 2018 - Cromwell Property Group ha 

venduto il Warsaw Corporate Center in Polonia. Nel 

biennio trascorso dall’acquisizione del palazzo per uffici 

per il Cromwell Central Europe Retail Partnership 

(CCERP), Cromwell ha generato più del 21% di IRR 

per gli investitori. Leggi tutto. 

 

 

Nasce Milano Investment Partners sgr 

per investire in scaleup. Sponsor 

Angelo Moratti 

5 febbraio 2018 - Milano Investment Partners 

sgr, fresca di via libera di Banca d’Italia lo scorso 

dicembre, ha lanciato la raccolta di un primo fondo da 

100 milioni di euro che investirà in startup attive nei 

settori del made in Italy, coon una storia di crescita 

(anche se recente) alle spalle basata sull’innovazione, 

supportandole nella crescita internazionale. 

Il fondo di scaleup punterà quindi a società con fatturati 

tra 3 e 15 milioni con l’obiettivo di acquistare 

minoranze qualificate.Leggi tutto.  

 

 

 

 

Due imprenditori italiani seriali del 

web lanciano Iconium per investire 

nelle migliori ICOs del mondo 

7 febbraio 2018 - E’ nata Iconium spa, prima società 

italiana che punta a investire in operazioni di raccolta di 

capitali basate su tecnologia blockchain e nelle 

migliori ICOs (Initial Coin Offerings) del mondo. Lo 

ha scritto nei giorni scorsi Crowdfundingbuzz, a cui uno 

dei fondatori, Fabio Pezzotti, ha confermato: “Abbiamo 

creato Iconium perché siamo convinti che blockchain 

rappresenti una rivoluzione.  Leggi tutto. 

 

La Red Cicle di Renzo Rosso 

scommette su U-Booker, l’Uber delle 

modelle 

5 febbraio 2018 - L’imprenditore veneto  fondatore 

di Diesel, Renzo Rosso, tramite la sua Rosso Red 

Circle Investments, ha investito in U-Booker, startup 

nata un anno fa, che ha sviluppato una piattaforma web 

dedicata ai professionisti del fashion, dove i clienti 

possono scegliere da un’ampia selezione di modelle e 

modelli professionisti e, a loro volta, modelle e modelli 

possono presentarsi, controllare direttamente i loro 

tariffari e le loro agende ed essere selezionate per lavori 

in tutto il mondo. Leggi tutto. 

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

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA E ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/02/05/559971/
https://bebeez.it/2018/02/05/559971/
https://bebeez.it/2018/02/05/nasce-milano-investment-partners-sgr-investire-scaleup-sponsor-angelo-moratti/
http://www.crowdfundingbuzz.it/nasce-prima-iniziativa-italiana-dedicata-investire-ico-e-blockchain/
https://bebeez.it/2018/02/07/due-imprenditori-italiani-seriali-del-web-lanciano-iconium-investire-nelle-migliori-icos-del-mondo/
https://bebeez.it/2018/02/05/la-red-cicle-renzo-rosso-scommette-u-booker-luber-delle-modelle/
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Oval Money chiude la campagna su 

CrowdCube a quota 788 mila sterline 

5 febbraio 2018 - Oval Money ha chiuso la 

sua campagna di equity crowdfunding su CrowdCube 

con ben 788 mila sterlineraccolte, ben oltre il target 

iniziale di 500 mila sterline, grazie a 1051 investitori. 

Leggi tutto 
 

Factor@work a quota 61 mln euro di 

fatture commerciali acquistate sulle 

piattaforme fintech 

5 febbraio 2018 - Factor@Work, fondata nel 2016 da 

un gruppo di soci guidati da Isidoro Lucciola 

(presidente) e Riccardo Carradori (chief executive 

officer), ha finanziato sinora imprese italiane per 61  

 

 

milioni di euro, acquistando supiattaforme fintech di 

invoice financing 998 fatture commerciali di importo 

medio di 53.700 euro a fattura e 74 giorni di durata 

media, da 120 cedenti verso 203 diversi debitori con 

rating medio A. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Il caffé Hausbrandt mette sul piatto 15 

mln euro per salvare Melegatti e la 

colomba di Pasqua 

9 febbraio 2018 - C’è una nuova puntata nella telenovela 

della crisi di Melegatti, la casa produttrice del noto 

pandoro. E questa volta dovrebbe essere quella finale. In 

soccorso di Melegatti è arrivata infatti Hausbrandt, la 

storica azienda trevigiana del caffé,  guidata dal giovane 

presidente e amministratore delegato Fabrizio Zanetti, 

che ha dato l’annuncio ieri mattina con una nota. Leggi 

tutto.  

 
 

 

 

CRISI & RILANCI 
LA SETTIMANA DEL RESTRUCTURING IN ITALIA 

         CROWDFUNDING 
 

https://bebeez.it/2018/02/05/factorwork-quota-61-mln-euro-fatture-commerciali-acquistate-sulle-piattaforme-fintech/
https://bebeez.it/2018/02/09/caffe-hausbrandt-mette-sul-piatto-15-mln-euro-salvare-melegatti-la-colomba-pasqua/
https://bebeez.it/2018/02/09/caffe-hausbrandt-mette-sul-piatto-15-mln-euro-salvare-melegatti-la-colomba-pasqua/
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Bain Capital alza l’offerta per i crediti 

di Giuseppe Bottiglieri a 205 mln euro 

9 febbraio 2018 - Sembra arrivata alla fine la battaglia 

tra Bain Capital Credit, da un lato, e il gruppo 

greco Oceanbulk e la napoletana Augustea 

Holding, che fa capo alla famiglia Zagari, dall’altro. 

Leggi tutto.  

Taconic Capital compra da UBI Banca 

49 mln $ di crediti verso Gestioni 

Armatoriali 

9 febbraio 2017 - Il fondo Usa Taconic Capital ha 

rilevato da UBI Bancaun credito da 49 milioni di 

dollari lordi, classificato tra i deteriorati, verso la 

shipping company Gestioni Armatoriali, controllata 

da Nicola Coccia, Bruno Castaldo e dalla famiglia 

Bazzi. Lo scrive oggi MF Shipping & Logistica, 

ricordando 

che i crediti 

deteriorati 

nel settore 

shipping 

italiano sono 

da tempo nel 

radar dei 

fondi (si 

veda altro 

articolo 

di BeBeez). 

Leggi tutto.  

Unicredit cede altri titoli del progetto 

Fino a Fortress e King Street e scende 

sotto il 20% 

8 febbraio 2018 - UniCredit ha annunciato ieri mattina 

di aver ridotto la sua quota nel progetto Fino al di sotto 

del 20%  dal precedente 49,9%, così come annunciato a 

dicembre in occasione dell’incontro annuale del Capital 

Markets Day con analisti e investitori (si veda altro 

articolo di BeBeez), entrando così nella fase 2 del  

progetto di cessione del portafoglio Npl da oltre 17 

miliardi di euro annunciato nel dicembre 2016. Leggi 

tutto.  

IBL Banca cartolarizza crediti da 

cessione del quinto per 316,7 mln. 

Secondo deal del programma da 10 mld 

7 febbraio 2018 - IBL Banca, specializzata nel settore 

dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello 

stipendio o della pensione, ha cartolarizzato crediti 

derivanti da 

finanziamenti 

erogati dalla 

stessa IBL 

per 316,7 milioni 

di euro, a valere 

sul programma di 

cessione di crediti 

di un ammontare 

complessivo 

massimo di 10 miliardi di euro.L’operazione di 

finanziamento, che è la seconda della serie. è stata 

strutturata tramite l’spv Marzio Finance srl. Leggi 

tutto.  

Intesa Sanpaolo, crediti deteriorati 

dimezzati nel 2021. Ecco cosa prevede il 

piano d’impresa 

7 febbraio 2018 - Il nuovo piano d’impresa di Intesa 

Sanpaolo presentato ieri dall’amministratore 

delegato, Carlo Messina, prevede di dimezzare i 

crediti deteriorati lordi nel 2021 a 26,4 miliardi dai 

52,1 miliardi di fine 2017  e a 12,1 miliardi al netto delle 

rettifiche (dai 22,5 miliardi netti del 2017). Leggi tutto. 

Ci sono anche i cinesi di CEFC in corsa 

per la piattaforma di gestione di Npl di 

Intesa Sanpaolo 

5 febbraio 2018 - Ci sarebbero anche i cinesi di CEFC 

China Energy Company in trattative per la vendita 

della sua piattaforma di gestione dei crediti 

deteriorati di Intesa Sanpaolo insieme a un portafoglio 

di circa 10 miliardi di euro di crediti non 

performing e a un accordo pluriennale di gestione di 

alcuni degli attuali e futuri Npl di Intesa, sulla quale 

sinora pareva essere controparte privilegiata Lindorff-

Intrum Iustitia. Leggi tutto.  

NPL 
NEWS DELLA SETTIMANA SUI CREDITI DETERIORATI IN ITALIA 

https://www.milanofinanza.it/news/a-taconic-48-mln-di-npl-201802082118072306?prev=false
https://bebeez.it/2017/07/28/shipping-tensione-prossimi-target-dei-fondi/
https://bebeez.it/2017/07/28/shipping-tensione-prossimi-target-dei-fondi/
https://bebeez.it/2017/07/28/shipping-tensione-prossimi-target-dei-fondi/
https://bebeez.it/2018/02/09/taconic-capital-compra-da-ubi-banca-49-mln-di-crediti-verso-gestioni-armatoriali/
https://bebeez.it/2017/12/13/unicredit-cedera-il-299-dei-titoli-del-progetto-fino-a-generali-king-street-e-fortress/
https://bebeez.it/2017/12/13/unicredit-cedera-il-299-dei-titoli-del-progetto-fino-a-generali-king-street-e-fortress/
https://bebeez.it/2018/02/08/unicredit-cede-altri-titoli-del-progetto-fino-a-fortress-e-king-street-e-scende-sotto-il-20/
https://bebeez.it/2018/02/08/unicredit-cede-altri-titoli-del-progetto-fino-a-fortress-e-king-street-e-scende-sotto-il-20/
https://bebeez.it/2018/02/07/ibl-banca-cartolarizza-crediti-cessione-del-quinto-3167-mln-secondo-deal-del-programma-10-mld/
https://bebeez.it/2018/02/07/ibl-banca-cartolarizza-crediti-cessione-del-quinto-3167-mln-secondo-deal-del-programma-10-mld/
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/content-ref?id=CNT-05-00000004FBAE0
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/content-ref?id=CNT-05-00000004FBAE0
https://bebeez.it/2018/02/07/intesa-sanpaolo-crediti-deteriorati-dimezzati-nel-2021-cosa-prevede-piano-dimpresa/
https://bebeez.it/2018/02/05/ci-anche-cinesi-cefc-corsa-la-piattaforma-gestione-npl-intesa-sanpaolo/
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Mergers & acquisitions 
 

7 febbraio 2018 - Nell’economia aziendale poche 

materie richiedono una perfetta integrazione fra il rigore 

dell’impostazione accademica e la profonda conoscenza 

della realtà, come la finanza straordinaria o “Mergers 

and Acquisitions”.  

Il volume che state aprendo è stato ispirato da questa 

consapevolezza ed è il risultato di un lungo percorso. 

Ideato dagli autori sulla base delle proprie importanti 

esperienze di ricerca, didattiche e professionali, attinge 

robustamente alle competenze accumulate da alcuni fra i 

migliori attori dell’M&A. Leggi tutto. 
 

 

 

 

 

Fintech, Crowdfunding,  

Web Marketing  
 

7 febbraio 2018 - #1 Bestseller Amazon: Dopo aver 

conquistato il 1° posto tra i TOP 100 Bestseller di 

Amazon gratis (Cat. Economia, Affari e Finanza) 

nell’edizione sintetica, ora a grande richiesta è 

disponibile l’edizione integrale, arricchita di 8 nuovi 

capitoli: – Come valutare la propria startup – Brand 

strategy – I fattori che determinano il fallimento o il 

successo – Fintech & Insurtech in Italia – Destini 

incrociati – Unire i puntini – Unicorno o solo una buona 

idea? – Leggi tutto.  

 

 

LIBRI 
I LIBRI DI FINANZA E PRIVATE CAPITAL RECENSITI IN SETTIMANA 

https://bebeez.it/prodotto/mergers-acquisitions/
https://bebeez.it/prodotto/fintech-crowdfunding-web-marketing-come-ottenere-una-grande-visibilita-mediatica-senza-spendere-un-euro-acquisire-strategie-imprenditoriali-e-metodi-per-valutare-startup/
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FinTech. Introduzione ai profili 

giuridici di un mercato unico 

tecnologico dei servizi finanziari 

7 febbraio 2018 - “Il settore dei servizi finanziari è al 

centro di una rivoluzione di vasta portata e senza 

precedenti, nota come FinTech, derivante 

dall’applicazione della tecnologia alla finanza. Il 

termine coniato per identificare detto fenomeno sta 

progressivamente entrando a far parte del linguaggio 

comune, come parimenti i riferimenti, inter alia, 

all’intelligenza artificiale (AI), agli algoritmi. Leggi 

tutto. 

 

 

Corporate & investment banking.  

Con contenuto digitale per download 

e accesso on line 

7 febbraio 2018 - Il Corporate e Investment Banking 

(C&IB) che emerge dopo dieci anni di crisi finanziaria 

ed economica appare trasformato in diversi aspetti 

importanti. Innanzitutto è diventata sempre più evidente 

la distinzione tra una attività di C&IB alimentata e 

arricchita dalla cosiddetta “finanza per la finanza, priva 

di connessione con la creazione di ricchezza reale e un 

C&IB legato alla “finanza per l’economia”, trainato cioè 

dalla domanda di servizi delle imprese. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Il fenomeno Catawiki. Come cambia il 

mondo delle aste on-line 
9 febbraio 2018 - Catawiki. Come cambia il mondo 

delle aste, quindi in generale gli aspetti economici anche 

degli investimenti in oggetti d’arte. Oggi parliamo di un 

attore emergente nel settore. Catawiki, sito di aste on-

line, ha iniziato ad operare nel 

2011 affermandosi sempre di più 

come un alternativa di successo 

rispetto ai nomi molto più noti. 

Leggi tutto.  

 

 

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

https://bebeez.it/prodotto/day-trading-per-principianti-guadagnare-grazie-alle-azioni-consigli-trucchi-e-tecniche-utili/
https://bebeez.it/prodotto/day-trading-per-principianti-guadagnare-grazie-alle-azioni-consigli-trucchi-e-tecniche-utili/
https://bebeez.it/prodotto/corporate-investment-banking-con-contenuto-digitale-per-download-e-accesso-on-line/
https://bebeez.it/2018/02/09/come-cambia-il-mondo-delle-aste-on-line-il-fenomeno-catawiki/
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Art Rotterdam 2018:  

da domani si parte 

8 febbraio 2018 - Si apre domani a Rotterdam Art 

Rotterdam 2018. Art Rotterdam continua a svilupparsi 

come luogo per seguire gli ultimi sviluppi nelle arti 

visive. Il cuore della fiera è ancora costituito dalla Main 

Section, dove circa 75 gallerie (inter) nazionali 

mostrano lavori di artisti emergenti e più 

affermati. Leggi tutto.  

Arabia Saudita. Nuovo importante 

attore sul mercato dell’arte 

7 febbraio 2018 - Arabia Saudita. Circa 15 mesi fa, 

l’artista Ahmed Mater fu ricevuto in una udienza di 10 

minuti dal nuovo principe ereditario, Mohammed bin 

Salman bin Abdulaziz Al Saud. Durante l’incontro, 

Mater, che era venuto all’attenzione del principe dopo 

che una delle sue opere era stata presentata in Cina 

come regalo di stato, aveva presentato una proposta 

ambiziosa: l’Arabia Saudita, sosteneva Mater, doveva 

essere un centro per le arti, un luogo in cui la creazione 

e la propagazione dell’arte contemporanea potessero 

prosperare. Leggi tutto.  

 

 

Le stampe: il segmento in più rapida 

crescita nel mercato dell’arte, è il più 

conveniente? 

6 febbraio 2018 - Le stampe e i multipli, a lungo 

guardati con sdegno, stanno guadagnando slancio. Nel 

giugno 2017, Heritage Auctions ha deciso di aumentare 

il numero delle sue aste di stampe e prodotti seriali da 

quattro volte l’anno a una volta al mese. Leggi tutto.  

 

Christie’s aumenta del 26% le vendite 

annuali 

5 febbraio 2018 - Christie’s, la casa d’aste leader a 

livello mondiale, ha registrato un aumento del 26% delle 

vendite annuali in quanto il mercato dell’arte ha girato 

l’angolo dopo un crollo di due anni. Le vendite globali 

di oggetti d’arte e da collezione sono aumentate a 5,1  

miliardi di sterline (6,6 miliardi di dollari) nel 2017. 

Leggi tutto.  

 

 

I grandi fotografi italiani: Nicholas 

Viviani 

4 febbraio 2018 - Nicholas Viviani, è un affermato 

fotografo milanese che ha deciso di alimentare la sua 

passione sin dalla giovinezza. Ormai professionista, nel 

suo studio si occupa di fotografia commerciale, 

cerimonie ed eventi, ritratto e still life, dedicandosi con 

passione anche all’arte. Leggi tutto.  

In arrivo l’edizione 2018 

della Karlsruhe Art Fair 

3 febbraio 2018 - Art Karlsruhe, Fiera internazionale 

di arte moderna e contemporanea classica. Numerosi 

personali, ampie piazze con molte sculture ed esclusive 

mostre speciali. Con le sue caratteristiche distintive, 

questa fiera di arte moderna e contemporanea classica 

ha ormai scritto una storia di successo. Le gallerie di 

quindici paesi (9 italiane) si presenteranno con lo slogan 

“Arte. Spazio. Emozione”.  Leggi tutto. 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/02/08/560568/
https://www.bloomberg.com/quicktake/mohammed-bin-salman
https://www.bloomberg.com/quicktake/mohammed-bin-salman
https://bebeez.it/2018/02/07/560172/
https://bebeez.it/2018/02/06/le-stampe-il-segmento-in-piu-rapida-crescita-nel-mercato-dellarte-e-il-piu-conveniente/
https://bebeez.it/2018/02/05/559992/
https://bebeez.it/2018/02/04/559683/
https://bebeez.it/2018/02/03/in-arrivo-ledizione-2018-della-karlsruhe-art-fair/


 

 
 

 15  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

Il focus di BeBeez è l’Italia, ma ha anche una finestra internazionale sull’attività dei fondi di private 

equity e real estate nel mondo. 

 

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

	I Gli azionisti di Italo-Ntv accettano l’offerta di Global Infrastructure Partners
	BC Partners studia l’exit dai ristoranti Old Wild West
	9 febbraio 2018 - Mentre Cigierre è in corsa per comprare Sebeto, la holding a capo delle catene di ristorazione Rossopomodoro, Anema&Cozze, Rossosapore e Ham Holy Burger, controllate dai fondi Change Capital e Quadrivio, ma per le quali in pole posit...
	FSI sgr studia polo dei vigilantes con aggregazione All System-Battisolli-Ivri
	8 febbraio 2018 - FSI sgr studia l’aggregazione tra i big dei vigilantes. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che il veicolo guidato da Maurizio Tamagnini punterebbe a sostenere il piano di due imprenditori del settore della vigilanza: da un lato Vin...
	Niente più borsa per Italo treno. I soci Ntv accettano la proposta di GIP
	8 febbraio 2018 - Nuovo Trasporto Viaggiatori spa (Ntv) ha comunicato ieri in serata che i soci hanno deciso di accettare l’offerta presentata dal fondo Global Infrastructure Partners III per l’intero capitale del gruppo ferroviario ad alta velocità. ...
	Il Cda di Ntv rimanda a oggi la decisione sull’offerta del fondo GIP
	7 febbraio 2018 - Il consiglio di amministrazione di Nuovo Trasporto Viaggiatori (Ntv) che si è riunito ieri ha lasciato aperti lavori sino a questo pomeriggio (si veda qui il comunicato stampa), per valutare con il supporto dei propri advisor quale d...
	Il fondo FIEE si allea con Gemmo spa e punta 33 milioni sulla pubblica illuminazione
	7 febbraio 2018 - Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE), primo fondo chiuso italiano dedicato esclusivamente a progetti di investimento in equity nel settore dell’efficienza energetica, gestito dall’omonima sgr, ha investito 33 milioni ...
	EOS finanzia il management buyout di Eurofiere
	7 febbraio 2018 - EOS Investment Management, tramite il suofondo EOS PE, ha acquisito il controllo Eurofiere, società piemontese con sede a Rivoli, leader nella progettazione, realizzazione e installazione di stand fieristici ad alto contenuto ingegne...
	Ipotesi ipo per i mux di Persidera, mentre proseguono le trattative per la cessione
	6 febbraio 2018 - Persidera, la società che gestisce cinque mux digitali terrestri (attualmente ospitano più di 60 canali tra i quali Nove, Cielo, SkyTg24, Giallo, Super!, DMax, Tv2000, Focus, K2, Paramount Channel e il segnale tv di Radio Maria), pot...
	Il fondo GIP offre 1,9 mld per il 100% di Ntv. I soci attuali potranno reinvestire per il 25%
	Wellspring Capital Management acquisisce SupplyOne
	9 febbraio 2018 - Wellspring Capital Management LLC (“Wellspring”), un private equity con sede a New York, ha annunciato oggi di aver concluso l’acquisizione di SupplyOne Inc., uno dei principali distributori e convertitore di prodotti per l’imballagg...
	RedCap Pharmacy si fonde con Big Pharmacy
	La catena malese di farmacie al dettaglio RedCap Pharmacy, di proprietà della società di private equity Creador, si è fusa con il retail di farmaci locale BIG Pharmacy. Leggi tutto.
	Lonsdale Capital Partners investe in Simmons Bars
	8 febbraio 2018 - Lonsdale Capital Partners ha acquisito una quota di maggioranza in Simmons Bars. Simmons gestisce 12 bar in tutta Londra. Si rivolge al mercato dai 18 ai 27 anni ed è noto per la sua offerta di happy hour. La compagnia genera un fatt...
	Asta per l’olandese Akzo Nobel
	8 febbraio 2018 - Asta per Akzo Nobel. Ci sarebbero evidenze sulla base delle quali un gruppo di società di private equity si sta preparando a battersi per acquisire il produttore di vernici olandese Akzo Nobel per un importo massimo di 10 miliardi di...
	Ares acquista Convergint Technologies.
	7 febbraio 2018 - Un fondo gestito da Ares Management ha acquisito Convergint Technologies, un integratore di software di sicurezza indipendente globale, dai fondi di investimento affiliati a KRG. I termini della transazione non sono stati divulgati. ...
	Il rapporto di Cepres sulle operazioni di coinvestimento nei deal di PE
	7 febbraio 2018 - Un nuovo report di CEPRES, istituzione bavarese attiva nell’Investment banking, ha condotto una analisi sul private equity prendendo in esame quasi 4.000 operazioni di coinvestimento effettuate negli ultimi 17 anni, rilevando che nel...
	Allianz entra in Sri Lanka
	6 febbraio 2018 - Allianz ha annunciato di voler acquisire completamente Janashakthi General Insurance Limited con sede nello Sri Lanka per 16,4 miliardi di rupie cingalesi (106,4 milioni di dollari). Allianz ha firmato un accordo per la transazione, ...
	Vanguard raccoglie fondo da 1 miliardo di dollari per l’Asia
	6 febbraio 2018 - Ultimus Asia Limited, un fondo di investimento di private equity gestito da Vanguard Fund Management, ha in programma di raccogliere un totale di 1 miliardo di dollari da investire nei mercati asiatici, unendosi a un’ondata di fondi ...
	Charlesbank Capital acquista Galls
	5 febbraio 2018 - Charlesbank Capital Partners, LLC ha annunciato oggi di aver acquisito Galls, il principale distributore del Nord America di uniformi e attrezzature per il mercato della sicurezza pubblica. I fondi gestiti da Charlesbank, insieme al ...
	CVC Capital Partners termina l’acquisizione di Teva Pharmaceutical Industries
	5 febbraio 2018 - CVC Capital Partners (CVC) ha chiuso l’acquisizione da parte di CVC Fund VI delle attività sanitarie internazionali per le donne che il fondo ha accettato di acquisire da Teva Pharmaceutical Industries Ltd nel terzo trimestre 2017. L...
	Cedacri vende il 4,25% di Tecnoinvestimenti e scende all’1,4%
	8 febbraio 2018 - Cedacri spa, la società specializzata nella fornitura in outsourcing di servizi di IT per le banche, controllata da un gruppo di istituti di credito di piccole e medie dimensioni e partecipata al 27% dal fondo FSI Mid‐Market Growth E...
	Private debt, i fondi hanno investito 640,6 milioni euro nel 2017 in Italia. Lo dice Aifi
	Il Frosinone Calcio raccoglie 1,5 mln euro con il minibond. E già pensa a una seconda campagna
	York accelera su Porta Vittoria
	8 febbraio 2018 - Secondo quanto riporta Milano Finanza, dopo il blitz d’inizio anno condotto dal fondo Algebriscon la presentazione in Tribunale del concordato fallimentare per la società, schiacciata da un debito di 400 milioni, Yorkprova ad acceler...
	JLL Raduna gli investitori per complesso Hetra a Roma
	Frasers Hospitality investe a Tokio
	9 febbraio 2018 - Frasers Hospitality, membro del Frasers Property Group, ha avviato il 2018 con un investimento da 250 milioni di dollari di Singapore (189,7 milioni di dollari) per lo sviluppo di un nuovo complesso residenziale nel prestigioso distr...
	Vietnam e il mercato immobiliare in crescita
	9 febbraio 2018 - Vietnam: il settore immobiliare ha visto fusioni e acquisizioni(M&A) toccare un totale di 1,5 miliardi di dollari nel 2017, con il 2018 che dovrebbe essere un altro anno record per M&A nel paese, secondo l’ultimo rapporto della socie...
	Berkshire Hathaway HomeServices si espande a NY
	8 febbraio 2018 - Meyer Homes, una società di sviluppo residenziale, ha stretto una partnership con Invesco Real Estate(Invesco), per la fornitura di 255 unità Build-to-Rent(BtR) nel distretto londinese di Hounslow, nella zona ovest di Londra. Lo svil...
	Meyer Homes nel build-to-rent a Londra
	8 febbraio 2018 - Meyer Homes, una società di sviluppo residenziale, ha stretto una partnership con Invesco Real Estate(Invesco), per la fornitura di 255 unità Build-to-Rent(BtR) nel distretto londinese di Hounslow, nella zona ovest di Londra. Leggi t...
	Hearthstone Residential Fund 1 compra 170 abitazioni in affitto
	7 febbraio 2018 - Hearthstone Residential Fund 1 (HRF1), un veicolo di private equity che investe nel settore privato affittato nel Regno Unito, che ha avuto il suo closing nel mese di dicembre 2017, ha fatto la sua prima acquisizione. HRF1 sta acquis...
	M7 vende a Praga
	7 febbraio 2018 - M7 Real Estate (M7) ha completato la vendita di Oregon Housea Praga per conto di M7 Fondo immobiliare europeo centrale I (M7 CEREF I) a BHS German Real Estate Fund. Oregon House è un moderno edificio per uffici di 14.550 mq situato n...
	La cinese Junson Capital compra alberghi negli USA
	6 febbraio 2018 - Il family office cinese del magnate immobiliare Cai Kui è in trattativa avanzata per acquistare un portafoglio di hotel negli Stati Uniti da MassMutual per ben 800 milioni di dollari, ha detto una fonte vicina al deal. Junson Capital...
	Ministero UK vende sede ambasciata a Bangkok
	6 febbraio 2018 - Un consorzio costituito dalla Tailandese Central Group e da Hongkong Land, membro del gruppo Jardine Matheson, ha siglato un accordo per l’acquisizione del sito dell’ambasciata britannica a Bangkok per oltre 420 milioni di sterline (...
	La famiglia von Rothschild vende tenuta colossale in Austria
	5 febbraio 2018 - La famosa famiglia di banchieri von Rothschild ha venduto la propria tenuta di 5.412 ettari, circa delle dimensioni di Manhattan, in Austria per un importo vicino ai 112 milioni di dollari, secondo Mansion Global. La proprietà fu acq...
	Nasce Milano Investment Partners sgr per investire in scaleup. Sponsor Angelo Moratti
	5 febbraio 2018 - Milano Investment Partners sgr, fresca di via libera di Banca d’Italia lo scorso dicembre, ha lanciato la raccolta di un primo fondo da 100 milioni di euro che investirà in startup attive nei settori del made in Italy, coon una stori...
	Due imprenditori italiani seriali del web lanciano Iconium per investire nelle migliori ICOs del mondo
	7 febbraio 2018 - E’ nata Iconium spa, prima società italiana che punta a investire in operazioni di raccolta di capitali basate su tecnologia blockchain e nelle migliori ICOs (Initial Coin Offerings) del mondo. Lo ha scritto nei giorni scorsi Crowdfu...
	La Red Cicle di Renzo Rosso scommette su U-Booker, l’Uber delle modelle
	5 febbraio 2018 - L’imprenditore veneto  fondatore di Diesel, Renzo Rosso, tramite la sua Rosso Red Circle Investments, ha investito in U-Booker, startup nata un anno fa, che ha sviluppato una piattaforma web dedicata ai professionisti del fashion, do...
	Oval Money chiude la campagna su CrowdCube a quota 788 mila sterline
	Factor@work a quota 61 mln euro di fatture commerciali acquistate sulle piattaforme fintech
	5 febbraio 2018 - Factor@Work, fondata nel 2016 da un gruppo di soci guidati da Isidoro Lucciola (presidente) e Riccardo Carradori (chief executive officer), ha finanziato sinora imprese italiane per 61
	milioni di euro, acquistando supiattaforme fintech di invoice financing 998 fatture commerciali di importo medio di 53.700 euro a fattura e 74 giorni di durata media, da 120 cedenti verso 203 diversi debitori con rating medio A. Leggi tutto.
	Il caffé Hausbrandt mette sul piatto 15 mln euro per salvare Melegatti e la colomba di Pasqua
	Bain Capital alza l’offerta per i crediti di Giuseppe Bottiglieri a 205 mln euro
	9 febbraio 2018 - Sembra arrivata alla fine la battaglia tra Bain Capital Credit, da un lato, e il gruppo greco Oceanbulk e la napoletana Augustea Holding, che fa capo alla famiglia Zagari, dall’altro. Leggi tutto.
	Taconic Capital compra da UBI Banca 49 mln $ di crediti verso Gestioni Armatoriali
	9 febbraio 2017 - Il fondo Usa Taconic Capital ha rilevato da UBI Bancaun credito da 49 milioni di dollari lordi, classificato tra i deteriorati, verso la shipping company Gestioni Armatoriali, controllata da Nicola Coccia, Bruno Castaldo e dalla fami...
	Unicredit cede altri titoli del progetto Fino a Fortress e King Street e scende sotto il 20%
	8 febbraio 2018 - UniCredit ha annunciato ieri mattina di aver ridotto la sua quota nel progetto Fino al di sotto del 20%  dal precedente 49,9%, così come annunciato a dicembre in occasione dell’incontro annuale del Capital Markets Day con analisti e ...
	progetto di cessione del portafoglio Npl da oltre 17 miliardi di euro annunciato nel dicembre 2016. Leggi tutto.
	IBL Banca cartolarizza crediti da cessione del quinto per 316,7 mln. Secondo deal del programma da 10 mld
	7 febbraio 2018 - Il nuovo piano d’impresa di Intesa Sanpaolo presentato ieri dall’amministratore delegato, Carlo Messina, prevede di dimezzare i crediti deteriorati lordi nel 2021 a 26,4 miliardi dai 52,1 miliardi di fine 2017  e a 12,1 miliardi al n...
	Ci sono anche i cinesi di CEFC in corsa per la piattaforma di gestione di Npl di Intesa Sanpaolo
	5 febbraio 2018 - Ci sarebbero anche i cinesi di CEFC China Energy Company in trattative per la vendita della sua piattaforma di gestione dei crediti deteriorati di Intesa Sanpaolo insieme a un portafoglio di circa 10 miliardi di euro di crediti non p...
	Fintech, Crowdfunding,  Web Marketing   7 febbraio 2018 - #1 Bestseller Amazon: Dopo aver conquistato il 1  posto tra i TOP 100 Bestseller di Amazon gratis (Cat. Economia, Affari e Finanza) nell’edizione sintetica, ora a grande richiesta è disponibile...
	FinTech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari
	7 febbraio 2018 - “Il settore dei servizi finanziari è al centro di una rivoluzione di vasta portata e senza precedenti, nota come FinTech, derivante dall’applicazione della tecnologia alla finanza. Il termine coniato per identificare detto fenomeno s...

	Corporate & investment banking.  Con contenuto digitale per download e accesso on line
	7 febbraio 2018 - Il Corporate e Investment Banking (C&IB) che emerge dopo dieci anni di crisi finanziaria ed economica appare trasformato in diversi aspetti importanti. Innanzitutto è diventata sempre più evidente la distinzione tra una attività di C...
	Art Rotterdam 2018:  da domani si parte
	8 febbraio 2018 - Si apre domani a Rotterdam Art Rotterdam 2018. Art Rotterdam continua a svilupparsi come luogo per seguire gli ultimi sviluppi nelle arti visive. Il cuore della fiera è ancora costituito dalla Main Section, dove circa 75 gallerie (in...

	Arabia Saudita. Nuovo importante attore sul mercato dell’arte
	7 febbraio 2018 - Arabia Saudita. Circa 15 mesi fa, l’artista Ahmed Mater fu ricevuto in una udienza di 10 minuti dal nuovo principe ereditario, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Durante l’incontro, Mater, che era venuto all’attenzione del pr...
	Le stampe: il segmento in più rapida crescita nel mercato dell’arte, è il più conveniente?
	Christie’s aumenta del 26% le vendite annuali
	5 febbraio 2018 - Christie’s, la casa d’aste leader a livello mondiale, ha registrato un aumento del 26% delle vendite annuali in quanto il mercato dell’arte ha girato l’angolo dopo un crollo di due anni. Le vendite globali di oggetti d’arte e da coll...
	I grandi fotografi italiani: Nicholas Viviani
	4 febbraio 2018 - Nicholas Viviani, è un affermato fotografo milanese che ha deciso di alimentare la sua passione sin dalla giovinezza. Ormai professionista, nel suo studio si occupa di fotografia commerciale, cerimonie ed eventi, ritratto e still lif...
	In arrivo l’edizione 2018 della Karlsruhe Art Fair
	3 febbraio 2018 - Art Karlsruhe, Fiera internazionale di arte moderna e contemporanea classica. Numerosi personali, ampie piazze con molte sculture ed esclusive mostre speciali. Con le sue caratteristiche distintive, questa fiera di arte moderna e con...

