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Finint divide attività bancaria e 

industriale, create due nuove holding 

15 febbraio 2018 - Sistemata l’uscita dal gruppo dell’ex 

socio Andrea De Vido e riorganizzato l’azionariato 

diSave, la società di gestione degli aeroporti di Venezia 

e Treviso, poi delistata da Piazza Affari lo scorso 

ottobre, ora Enrico Marchi si appresta separare il core 

business industriale del gruppo Finanziaria 

Internazionale da quello bancario, così come indicato 

da Banca d’Italia già nell’agosto 2016. Leggi tutto.  

Il fondo Armonia con Gsa guarda agli 

asset italiani di Babcock International 

15 febbraio 2018 - Gruppo Servizi Associati (Gsa), 

società attiva nei servizi antincendio di recente finita 

sotto il controllo di Armònia Italy fund, gestito 

da Armònia sgr, guarda all‘acquisizione del ramo 

italiano di Babcock International, cioé le attività 

italiane dell’ex Avincis, attiva nei servizi di soccorso e 

salvataggio con elicottero, nel trasporto off-shore e 

nell‘attività antincendio. Leggi tutto. 

 

 

Quaestio Capital compra il 26,6% di 

Industrie Saleri Italo 

15 febbraio 2018 - Quaestio Capital sgr, tramite 

l’Italian Growth Fund, comparto di Quamvis sca 

Sicav FIS, comprerà il 26,6% del capitale di Industrie 

Saleri Italo spa, società leader in Europa nella 

progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di 

raffreddamento per motori a combustione, ibridi ed 

elettrici per l’industria automotive. Leggi tutto. 

Imprima fa shopping negli Usa e 

compra City Prints e Premier Fabrics 

14 febbraio 2018 - Continua lo shopping di Imprima 

spa, holding del gruppo multinazionale dedicato 

interamente al finissaggio e stampa tessile, che ha 

annunciato ieri l’acquisizione di City Prints e della 

gemella Premier Fabrics, aziende statunitensi 

specializzate a loro volta nella stampa di tessuti. Leggi 

tutto.  

 

Al via Fenera & Partners sgr, che 

lancerà fondi di fondi di private capital 

14 febbraio 2018 - Gli investitori italiani avranno presto 

nuove opportunità di investimento in fondi di private 

equity, private debt e real estate internazionali. E’ stata 

infatti autorizzata nei giorni scorsi da Banca d’Italia e 

Consob Fenera & Partners sgr, nuovo gestore 

indipendente di fondo alternativi globali, con 

il supporto di un team di legali dello studio 5Lex guidati 

da Francesco Di Carlo. Leggi tutto.  

BlackRock studia il fondo di private 

capital. Ma in Italia è da anni che 

investe in equity e debito di non quotate 

12 febbraio 2018 - La scelta 

di Blackrock di lanciare la 

raccolta di un fondo da 10 

miliardi di dollari dedicato 

agli investimenti di lungo 

periodo in aziende non 

quotate, 

battezzato BlackRock Long 

Term Capital (si veda Bloomberg), ha stupito i più, ma 

nella realtà il colosso dell’asset management Usa non 

sta facendo altro che istituzionalizzare  una pratica 

sinora condotta su base opportunistica e non strutturata 

in un fondo specifico. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/02/15/finint-divide-attivita-bancaria-e-industriale-create-due-nuove-holding/
https://bebeez.it/2018/02/15/il-fondo-armonia-con-gsa-guarda-agli-asset-italiani-di-babcock-international/
https://bebeez.it/2018/02/15/quaestio-capital-compra-il-266-di-industrie-saleri-italo/
https://bebeez.it/2018/02/14/imprima-fa-shopping-negli-usa-e-compra-city-prints-e-premier-fabrics/
https://bebeez.it/2018/02/14/imprima-fa-shopping-negli-usa-e-compra-city-prints-e-premier-fabrics/
https://bebeez.it/files/2018/02/CS_FeneraPartners_SGR-DEF.pdf
https://bebeez.it/files/2018/02/CS_FeneraPartners_SGR-DEF.pdf
https://bebeez.it/2018/02/14/al-via-fenera-partners-sgr-lancera-fondi-fondi-private-capital/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-08/blackrock-is-said-to-seek-10-billion-to-buy-stakes-in-companies
https://bebeez.it/2018/02/12/blackrock-studia-fondo-private-capital-italia-anni-investe-equity-debito-non-quotate/
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Al via la raccolta di una nuova Spac da 

150 mln dedicata a farmaceutico e 

healthcare 

12 febbraio 2018 - Al via oggi la raccolta di una 

nuova Spac, questa volta tematica e dedicata al settore 

healthcare e farmaceutico. Lo scrive Il Sole 24 Ore. La 

nuova Spac, battezzata Life Care Capital,  ha un 

obiettivo di 150 milioni di euro e chiuderà il 

collocamento il prossimo 27 febbraio con il primo 

giorno di quotazione previsto per il 2 marzo. 

 

Tra i promotori dell’iniziativa c’è Alessandra Gavirati, 

sinora partner di 

Synergo sgr e con 

un passato in BS 

Private Equity e in 

Sopaf, che sarà 

amministratore 

delegato;   Leggi 

tutto.  

 

 

Attività in crescita in India 

per private equity e venture capital 

16 febbraio 2018 - Il settore del private equity e del 

venture capital in India, sono stati testimoni di 

transazioni per 3,5 miliardi di dollari a gennaio, più del 

doppio degli investimenti di 1,17 miliardi di dollari 

realizzati nell’anno precedente, questo stando al tracker 

mensile di private equity di EY. Leggi tutto.  

Hillhouse Capital raccoglie 6 mld $ 

per buyout in Asia 

16 febbraio 2018 - Hillhouse Capital Management, la 

società di investimenti cinese che lo scorso anno ha 

contribuito a guidare il più grande affare di buyout in 

Asia, ha come obiettivo di raccogliere circa 6 miliardi di 

dollari in un nuovo fondo di private equity, stando a 

fonti locali. Una 

delle fonti ha 

anche aggiunto 

che Hillhouse ha 

iniziato sondare 

l’interesse dei 

potenziali 

investitori. Se 

avrà successo, 

sarà il più grande 

pool di buyout in 

dollari raccolto 

dalla società. 

Leggi tutto. 

 

 

Clearlake Capital acquista Diligent 

Corporation 

15 febbraio 2018 - Clearlake Capital ha 

acquistato Diligent Corporation società in portafoglio 

di Insight Venture Partners tramite un investimento di 

minoranza. Insight aveva acquisito Diligent, che 

fornisce un software sicuro per la corporate governance 

e la collaborazione per i consigli di amministrazione e 

gli alti dirigenti, nel febbraio 2016. Leggi tutto.  

 

Stone Point Capital rientra in Genex 

Services  

15 febbraio 2018 - Genex Services (“Genex”), fornitore 

leader di servizi di contenimento dei costi per le 

industrie in tema di compensazione, disabilità e auto dei 

lavoratori, ha annunciato oggi che i fondi gestiti dal 

private equity Stone Point Capital LLC (“Stone 

Point”) ha stipulato un accordo definitivo per acquisire 

una partecipazione 

di maggioranza in 

Genex da Apax 

Partners. La 

transazione 

dovrebbe chiudersi 

nel primo trimestre 

del 2018. Leggi 

tutto. 

 

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY ALL’ESTERO 

http://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2018/02/11/parte-life-care-capital-spac-da-150-milioni-dedicata-al-pharma/
https://bebeez.it/2018/02/12/al-via-la-raccolta-di-una-nuova-spac-da-150-mln-dedicata-a-farmaceutico-e-healthcare/
https://bebeez.it/2018/02/12/al-via-la-raccolta-di-una-nuova-spac-da-150-mln-dedicata-a-farmaceutico-e-healthcare/
https://bebeez.it/2018/02/16/561627/
https://bebeez.it/2018/02/16/561627/
https://bebeez.it/2018/02/15/561426/
https://bebeez.it/2018/02/15/561426/
https://bebeez.it/2018/02/15/561426/
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Gimv in maggioranza di Impact 

14 febbraio 2018 - Gimv acquisisce la maggioranza 

dell’agenzia belga per il lavoro specializzata e in rapida 

crescita, IMPACT e Nova Engineering. Questa 

transazione riflette il passaggio del gruppo verso 

l’autonomia e il 

desiderio di 

aumentare 

ulteriormente la sua 

rete di filiali, nonché 

l’ambizione per una 

espansione 

internazionale. Leggi 

tutto.  

 

Thoma Bravo entra in Nyntex 

14 febbraio 2018 - Nintex, leader mondiale 

nell’automazione di processi intelligenti (IPA), ha 

annunciato oggi di aver stretto un accordo con Thoma 

Bravo, LLC in funzione del quale il private equity ora 

possiede una quota di maggioranza nella società. Leggi 

tutto.  

 

Lakeshore Capital investe in 

Thailandia 

13 febbraio 2018 - Il private equity con sede a 

Bangkok Lakeshore Capital ha investito una somma 

non rivelata in PAÑPURI, un marchio attivo nel settore 

benessere thailandese e produttore di prodotti naturali 

per la cura della pelle, la cura della persona e l’ambiente 

domestic. Leggi tutto.  

 

CITIC raccoglie 2 miliardi di dollari 

13 febbraio 2018 - CITIC Private Equity Funds 

Management sembra stia per effettuare il primo closing 

a 1,4 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo, che si 

prevede debba 

raccogliere 

intorno ai 2 

miliardi di 

dollari. Leggi 

tutto. 

 

 

Thomas H. Lee Partners compra 

Alfresco  

12 febbraio 2018 - Thomas H. Lee Partners, LP 

(“THL”), una delle principali società di private equity 

che investe in medie aziende “growth”, ha annunciato 

oggi di aver firmato un accordo definitivo in base al 

quale i fondi affiliati a THL acquisiranno Alfresco 

Software, Leggi tutto.  

 

 

BC Partners acquisisce Zest Dental 

Solutions 

12 febbraio 2018 - BC Partners (“BC Partners”), ha 

annunciato la firma di un accordo definitivo in base al 

quale BC Partners acquisirà Zest Dental 

Solutions (“Zest”) da Avista Capital 

Partners (“Avista”), un’importante società di private 

equity nel settore sanitario. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/02/14/561216/
https://bebeez.it/2018/02/14/561216/
https://bebeez.it/2018/02/14/561216/
https://bebeez.it/2018/02/14/561216/
https://bebeez.it/2018/02/13/561066/
https://bebeez.it/2018/02/13/561066/
https://bebeez.it/2018/02/13/561066/
https://bebeez.it/2018/02/12/561054/
https://bebeez.it/2018/02/12/561054/
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Finint e Frigiolini & Partners ancora al 

top della classifica degli arranger 

minibond, lo dice il Politecnico di 

Milano 

16 febbraio 2018 - Ci sono di nuovo Banca 

Finint e Frigiolini & Partners Merchant in cima 

alla classifica annuale degli arranger di 

minibond stilata dalla School of Management 

del Politecnico di Milano. Con ben 202 milioni di euro 

di valore di operazioni 

strutturate nel corso del 

2017, infatti, Banca 

Finint è prima nella 

classifica per volumi, 

mentre è seconda in 

quella per numero di 

operazioni con 19 deal, 

dopo i 31 deal strutturati 

da F&P Merchant. Leggi 

tutto. 

Emittenti di minibond, il rating in 

media resta stabile, ma il 25% ridiscute 

i covenant o va in procedura 

16 febbraio 2018 - Delle 100 emissioni obbligazionarie 

di emittenti italiani non quotati con rating pubblico, tra 

le 467 emissioni quelle monitorate dal 2012 

dall’Osservatorio minibond della School of 

Management del Politecnico di Milano, 73 hanno 

mantenuto lo stesso rating tra l’emissione e la fine del 

2017, 14 hanno migliorato il 

proprio rating (ottenendo 

dunque un upgrade) e 13 hanno 

subito un downgrade.  

Detto questo, sono comunque 

stati molti i casi di 

ridiscussione dei covenant 

finanziari a garanzia dei 

prestiti. Leggi tutto 

 

 

 

JLL advisor nella vendita del centro 

Mongolfiera 

16 febbraio 2018 - Il fondo Orion income return 

partners, gestito da Orion Capital Managers, e HB 

Capital hanno venduto la galleria Gran Shopping 

Mongolfiera di Molfetta (Bari) a CBRE Global 

Investors. Nell’operazione i venditori sono stati assistiti 

dal team retail capital markets di JLL Italia.  

Il Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta che sorge su 

un’area di 150.000 metri quadrati di cui 42mila di 

superficie coperta, è un mega store Leggi tutto. 

 

 

 

Roma conduce classifica europea 

performance immobili di pregio 

15 febbraio 2018 - Nella Capitale il valore degli 

immobili di alta gamma è cresciuto del 22% negli ultimi 

cinque anni, più di Parigi e New York (quasi il 20%), 

mentre Milano riporta un incremento di circa il 14,3% al 

2018 e 

Londra, 

frenata 

dall’aria di 

Brexit. 

Leggi tutto. 

 

 

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/02/16/finint-frigiolini-partners-ancora-al-top-della-classifica-degli-arranger-minibond-lo-dice-politecnico-milano/
https://bebeez.it/2018/02/16/finint-frigiolini-partners-ancora-al-top-della-classifica-degli-arranger-minibond-lo-dice-politecnico-milano/
https://bebeez.it/2018/02/16/finint-frigiolini-partners-ancora-al-top-della-classifica-degli-arranger-minibond-lo-dice-politecnico-milano/
https://bebeez.it/2018/02/16/finint-frigiolini-partners-ancora-al-top-della-classifica-degli-arranger-minibond-lo-dice-politecnico-milano/
https://bebeez.it/2018/02/16/finint-frigiolini-partners-ancora-al-top-della-classifica-degli-arranger-minibond-lo-dice-politecnico-milano/
https://bebeez.it/2018/02/16/emittenti-minibond-rating-media-resta-stabile-25-ridiscute-covenant-va-procedura/
https://bebeez.it/2018/02/16/jll-advisor-nella-vendita-del-centro-mongolfiera/
https://bebeez.it/2018/02/15/roma-conduce-classifica-europea-performance-immobili-di-pregio/
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Nova Re, ok piano 2018-24, punta su 

hospitality 

15 febbraio 2018 - Punta sul settore dell’ospitalità il 

nuovo piano industriale 2018-2024 di Nova 

Re approvato dal cda della società del gruppo 

Sorgente con l’intento di cogliere “le attuali condizioni 

favorevoli di mercato connesse anche alla recente 

estensione dei Pir alle società immobiliari”.  

Il piano (Mediobanca advisor finanziario) si 

concentrerà su immobili a destinazione prevalentemente 

ricettiva. Leggi tutto.  

 

Coima sgr chiude la raccolta del fondo 

Opportunity II a 500 mln, che ha 

potenza di fuoco per tre volte 

14 febbraio 2018 - Coima sgr, guidata da Manfredi 

Catella (nella foto),  ha annunciato ieri il closing della 

raccolta di Coima Opportunity Fund II a quota 500 

milioni di euro.  

Questa cifra, però, arriva a 650 milioni, tenuto conto del 

fatto che i cornerstone investor, cioé gli investitori con 

sottoscrizioni di almeno 150 milioni, e la Siiq 

quotata Coima 

Res hanno il diritto di 

coinvestire ove 

proposto da Coima 

sgr e possono inoltre 

esercitare un’opzione 

di incremento delle 

sottoscrizioni già 

perfezionate, 

incrementando quindi 

ulteriormente la 

capacità di 

investimento del 

fondo. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

Italia Cibum cerca la location 

per “Spazio Niko Romito” di Roma 

12 febbraio 2018 – Bnp Paribas Real Estate Advisory 

Italy ha assistito Italia Cibum spa nella ricerca della 

location ai Parioli a Roma dove è stato realizzato 

“Spazio Niko Romito”, format sviluppato dallo chef 3 

stelle Michelin Niko Romito: un locale multifunzionale 

che affianca al ristorante un innovativo modello 

ristorativo – il 

nuovo Spazio 

Pane e Caffè – 

che risponde al 

costante 

mutare delle 

modalità di 

fruizione 

dell’esperienza 

gastronomica. 

Leggi tutto. 

 

TH Real Estate acquisisce il primo asset 

logistico premium in Italia 

12 febbraio 2018 - TH Real Estate ha acquisito un 

centro logistico situato a Monticelli d’Ongina, in 

provincia di Piacenza, in linea con la sua strategia di 

investimento nel segmento logistico. L’asset copre 

un’area di circa 23.100 mq ed è stato ceduto da Cerrius 

Srl. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Users/Andrestefimac/Downloads/Punta%20sul%20settore%20dell’ospitalità%20il%20nuovo%20piano%20industriale%202018-2024%20di%20Nova%20Re%20approvato%20ieri%20dal%20cda%20della%20società%20del%20gruppo%20Sorgente%20con%20l’intento,%20si%20legge%20in%20una%20nota,%20di%20cogliere%20
https://bebeez.it/2018/02/14/coima-sgr-chiude-la-raccolta-del-fondo-opportunity-ii-a-500-mln-che-ha-potenza-di-fuoco-per-tre-volte/
https://bebeez.it/2018/02/12/bnp-paribas-real-estate-advisor-di-italia-cibum-nella-ricerca-della-location-per-spazio-niko-romito-di-roma/
https://bebeez.it/2018/02/12/th-real-estate-acquisisce-il-primo-asset-logistico-premium-in-italia/
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HNA cede asset a HK 

16 febbraio 2018 - Una entità del gruppo cinese HNA, il 

conglomerato di servizi finanziari avio-finanziari, ha 

detto oggi che venderà due siti di Hong Kong 

alla Henderson Land Development per 16 miliardi di 

dollari di HK (2 miliardi di dollari). Il completamento 

dell’accordo per il terreno a Kai Tak, vicino 

all’aeroporto, era previsto per il 14 febbraio, ha 

dichiarato in una nota la borsa di Hong 

Kong International Construction Investment 

Management 

Group. Leggi 

tutto.  

 

 

Warburg Pincus nella logistica 

vietnamita 

16 febbraio 2018 - Secondo una dichiarazione, la società 

di private equity globale Warburg Pincus ha costituito 

una joint venture con la società immobiliare e 

infrastrutturale vietnamita Becamex IDC 

Corp (Becamex) per sviluppare proprietà industriali e 

logistiche di livello istituzionale in tutto il paese del sud-

est asiatico. Leggi tutto.  

 

Palmer Capital Development Fund III 

vende nel centro commerciale di Leeds 

15 febbraio 2018 - Palmer Capital Development Fund 

III – una joint venture programmatica tra CBRE Global 

Investment Partners (GIP) e Palmer Capital – ha 

completato la vendita di un asset all’interno del centro 

commerciale distrettuale The Penny Hill a Hunslet, 

Leeds. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Orion Energy raccoglie 816 milioni di 

dollari 

15 febbraio 2018 - Orion Energy Partners ha 

annunciato oggi di aver effettuato il closing di Orion 

Energy Credit Opportunities Fund II. Il fondo è stato 

sottoscritto per un totale di 816 milioni di dollari, 

superando la dimensione del target che era di 750 

milioni di dollari. Leggi tutto.  

Blackstone in trattative per gli 

immobili della cinese AnBang 

14 febbraio 2018 - Il gruppo Blackstone potrebbe presto 

avere la possibilità di riacquistare il Waldorf 

Astoria da Anbang Insurance Group, secondo un 

nuovo rapporto. La società di private equity ha tenuto 

colloqui iniziali sull’offerta per gli asset di Anbang in 

una vendita supervisionata dal governo cinese.  

Leggi 

tutto. 

 

 

JLL certifica la crescita del fenomeno 

del co-life 

14 febbraio 2018 - Secondo un nuovo rapporto di JLL 

intitolato “Bridging the Housing Gap”, i cosiddetti 

“millennial” in Asia, che già condividevano spazi di 

lavoro e trasporti, si sono rivolti anche a vivere insieme 

in una nuova forma di alloggio condiviso. Leggi tutto.  

Per JLL investimenti in real estate 

ai massimi da tre anni nel 2017 

12 febbraio 2018 - Secondo JLL, nel 2017 gli  

investimenti nell’ultimo trimestre che hanno raggiunto il 

livello più alto negli ultimi tre anni. Leggi tutto.  

Atrium cede 18 asset in Ungheria 

e uno in Repubblica Ceca 

12 febbraio 2018 - Atrium European Real Estate ha 

venduto 18 asset in Ungheria e uno nella Repubblica 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/02/16/561699/
https://bebeez.it/2018/02/16/561699/
https://bebeez.it/2018/02/16/561699/
https://bebeez.it/2018/02/15/561444/
https://bebeez.it/2018/02/15/561444/
https://bebeez.it/2018/02/14/jll-certifica-la-crescita-del-fenomeno-del-co-life/
https://bebeez.it/2018/02/14/jll-certifica-la-crescita-del-fenomeno-del-co-life/
https://bebeez.it/2018/02/14/jll-certifica-la-crescita-del-fenomeno-del-co-life/
https://bebeez.it/2018/02/12/560931/
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Ceca per un prezzo combinato di 70 milioni di euro, con 

un premio dell’8% rispetto al valore contabile al 30 

settembre 2017. Leggi tutto. 

 

Candriam Investors si allea con Tristan 

Capital Partners 

13 febbraio 2018 - Candriam Investors 

Group (“Candriam”), gestore patrimoniale multi-

specialista paneuropeo di proprietà di New York Life 

Investment Management LLC con oltre 112 miliardi 

di euro di patrimonio gestito, ha annunciato oggi una 

partnership strategica con Tristan Capital 

Partners (“Tristan”) e la relativa acquisizione nella 

stessa di una 

quota di 

partecipazione 

del quaranta 

percento. 

Leggi tutto.  

 

Ripresa negli USA per le 

compravendite di case nuove 

13 febbraio 2018 - Secondo il U.S. Department of 

Housing and Urban Development e l’US Census 

Bureau, le vendite di case unifamiliari di nuova 

costruzione sono diminuite del 9,3% a dicembre 2017 

con un tasso annuale destagionalizzato di 625.000 

unità. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Soulkitchen incassa primo round di 

investimento dal fondo IPGest e altri 

investitori 

14 febbraio 2018 - Soulkitchen srl ha incassato un 

primo round di investimento (di entità non precisata) da 

parte del fondo di venture capital IPGest, gestito 

da Innogest sgr, insieme a Tan Food srl e MM Real 

Estate srl. 

Leggi tutto.  

 

DFLabs incassa nuovo round da 3,5 

mln $ da Evolution Equity Partners 

12 febbraio 2018 - DFLabs spa, startup milanese che si 

occupa di cybersicurezza, ha incassato un nuovo round 

di investimento da3,5 milioni di 

dollari sottoscritto da Evolution Equity Partners, che 

già aveva sottoscritto l’intero precedente round da 5,5 

milioni di dollari del maggio 2016, portando così a 9 

milioni di dollari il totale dei capitali raccolti dalla 

società. Leggi tutto. 

 

 

 

 

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

https://bebeez.it/2018/02/12/560931/
https://bebeez.it/2018/02/13/561075/
https://bebeez.it/2018/02/13/561075/
https://bebeez.it/2018/02/14/soulkitchen-incassa-primo-round-investimento-dal-fondo-ipgest-altri-investitori/
https://bebeez.it/2018/02/12/dflabs-incassa-round-35-mln-evolution-equity-partners/
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Moovenda chiude round di 

investimento da un milione di euro 

16 febbraio 2018 - Moovenda, startup specializzata nel 

food delivery sulla piazza diRoma, Viterbo, Napoli, 

Torino e Cagliari, ha chiuso un round d’investimento 

per un valore complessivo di un milione di euro con 

una valutazione di pre-money di 7,5 milioni di 

euro. Leggi tutto. 

 

 

Ibla Capital al controllo di Presotto 

Industrie Mobili 

16 febbraio 2018 - Ibla Capital srl, operatore romano 

specializzato in ristrutturazioni aziendali, ha comprato in 

aumento di capitale la maggioranza di Presotto 

Industrie Mobili spa, marchio storico dell’arredamento 

italiano, che quest’anno ha raggiunto il traguardo dei 

settant’anni di attività. Il Cavalier Luciano 

Biscontin manterrà una quota di minoranza del capitale 

e assumerà il ruolo di presidente onorario. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

  

Accordo Abi-Confindustria per 

sbloccare patto marciano e pegno non 

possessorio 

13 febbraio 2018 - I decreti attuativi sulla riforma 

della legge fallimentare sono in arrivo entro un mese. 

E’ quanto riferiscono varie fonti, secondo cui l’impegno 

del governo, seppure in scadenza, fa seguito all’appello 

lanciato sabato 10 febbraio al Forex dal presidente 

Abi Antonio Patuelli e ribadito ieri dal direttore 

generale di Abi Giovanni Sabatini, in occasione della 

firma, a Palazzo Chigi, del protocollo 

con Confindustria. Leggi tutto.  

CRISI & RILANCI 
LA SETTIMANA DEL RESTRUCTURING IN ITALIA 

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

NPL 
LA SETTIMANA DEI NON PERFORMING LOAN IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/02/16/moovenda-chiude-round-di-investimento-da-un-milione-di-euro/
https://bebeez.it/2018/02/16/ibla-capital-al-controllo-di-presotto-industrie-mobili/
https://bebeez.it/2018/02/13/accordo-abi-confindustria-sbloccare-patto-marciano-pegno-non-possessorio/
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In arrivo sul mercato sino a 180 mln 

euro di Npl di Volksbank 

15 febbraio 2018 - Volksbank si preapra a cedere tra i 

120 e i 180 milioni di euro di sofferenze 

lorde quest’anno. Lo ha detto a Il Sole 24 Ore il 

direttore generale della banca altoatesina, Johannes 

Schneebacher, precisando che si tratterà in gran parte di 

crediti secured e chesul dossier sono “già presenti alcuni 

dei principali operatori del mercato degli Npl. Leggi 

tutto.

 

 

Bitcoin: Cos’è e come funziona 

(Ed. in inglese) 

13 febbraio 2018 - 

Bitcoin. la valuta digitale, è 

stata da tutte le notizie per 

anni. Ma poiché è 

interamente digitale e non 

corrisponde 

necessariamente a nessuna 

valuta fiat esistente, non è 

facile da capire per il nuovo 

arrivato. Analizziamo le 

basi su cui poggia il 

Bitcoin, come funziona e il 

suo possibile futuro 

nell’economia 

globale. Leggi tutto. 

 

Bitcoin e Cryptovalute. La guida 

completa: Tutto ciò che c’è da sapere 

sul Bitcoin e altre 

Cryptovalute  
13- febbraio - 

Cryptocurrencies hanno 

veramente cresciuto in 

popolarità e sono esplose in 

scena negli ultimi anni e 

per buona ragione. 

Cryptocurrencies sono 

emozionanti e hanno un 

sacco di potenzialità per 

crescere in valore e 

cambiare il modo in cui 

operano altre valute in tutto 

il mondo. Leggi tutto.  

Criptovalute, come ho trasformato 400 

in 100.000 dollari facendo trading in sei 

mesi. (Ed. inglese) 

13 febbraio 2018 – 

L’autore, Chris Lambert, 

racconta come ha 

trasformato 400 dollari in 

100 mila dollari  in 6 mesi. 

Le criptovalute hanno 

attirato molta attenzione del 

pubblico negli ultimi anni a 

causa dell’immenso 

successo che gli investitori 

hanno vissuto. Per 

esempio Bitcoin, una delle 

criptovalute più conosciute, ha consentito di realizzare 

207 volte il ritorno sull’investimento in quattro anni.  

Leggi tutto. 

Criptovalute, le 

strategie di ingresso, 

exit e stop loss che mi 

hanno reso un 

professionista di 

successo (Ed. inglese) 

13 febbraio 2018 - Questo 

libro si concentra 

esclusivamente sull’arte del 

‘Charting’, una tecnica che si 

basa su un presupposto fondamentale: i prezzi di 

mercato seguono modelli predeterminati e ricorrenti che 

possono essere identificati utilizzando statistiche, analisi 

tecniche e indici di mercato. Leggi tutto.  

LIBRI 
I LIBRI DI FINANZA E PRIVATE CAPITAL RECENSITI IN SETTIMANA 

https://bebeez.it/2018/02/15/in-arrivo-sul-mercato-sino-a-180-mln-euro-di-npl-di-volksbank/
https://bebeez.it/2018/02/15/in-arrivo-sul-mercato-sino-a-180-mln-euro-di-npl-di-volksbank/
https://bebeez.it/prodotto/561141/
https://bebeez.it/prodotto/bitcoin-e-cryptovalute-la-guida-completa-tutto-cio-che-ce-da-sapere-sul-bitcoin-e-altre-cryptovalute-bitcoin-and-cryptocurrency-libro-in-italianoitalian-version/
https://bebeez.it/prodotto/561150/
https://bebeez.it/prodotto/criptovaluta-le-strategie-di-ingresso-uscita-e-stop-loss-che-mi-hanno-reso-un-professionista-di-successo-volume-2-inglese/
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SOLO (2) all’Investec Cape Town Art 

Fair 2018 

16 febbraio 2018 - Cercando di esplorare più a fondo le 

pratiche artistiche di artisti emergenti e affermati che 

lavorano sia a livello locale che all’estero, l’Investec 

Cape Town Art Fair ha introdotto SOLO, una 

selezione di presentazioni soliste, con questa edizione a 

cura di Nontobeko Ntombela. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

Al Museum of fine Art di Boston 

la mostra su Takashi Murakami 

14 febbraio 2018 - Qualcuno di coloro che ci seguono 

forse ricorderà che nello scorso gennaio scrivemmo 

di Takashi Murakami con la sua prima personale 

mosvcovita. Oggi accenniamo alla sua personale 

attualmente in corso al Museum of Fine Arts di Boston 

(MFA). I lavori contemporanei di Takashi Murakami, 

uno degli artisti più fantasiosi e importanti che lavorano 

oggi, sono giustapposti ai tesori della rinomata 

collezione di arte giapponese del MFA. Leggi tutto. 

 

 

Sesta edizione di Cape Town Art Fair. 

Grazie a Fiera Milano Exhibitions 

Africa 

13 febbraio 2018 - Dal 16 al 18 febbraio 2018, la sesta 

edizione di Cape Town Art Fair (CTAF) tornerà 

al Centro Congressi 

Internazionale di 

Città del 

Capo. Posizionata 

come la principale 

fiera d’arte in Africa, 

CTAF 2018 

includerà le gallerie 

più importanti del 

Sud Africa, del 

continente africano e 

provenienti 

dall’estero. Leggi tutto 

 

ArteGenova 2018: Deodato Arte è 

presente con Mr. Brainwash 

12 febbraio 2018 - In occasione di ArteGenova 2018 

dal 16 al 19 febbraio 2018, Deodato Arte è presente 

con Mr. 

Brainwash al 

Padiglione Blu 

presso lo stand 

117.  (inaugurazione 

su invito giovedì 15 

febbraio, ore 

18).  Lo stand sarà 

monografico, 

interamente dedicato 

a Mr. 

Brainwash, uno 

degli street artist più 

richiesti e quotati al 

mondo. Leggi tutto.  

 

 

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

https://bebeez.it/2018/02/16/solo-2-allinvestec-cape-town-art-fair-2018/
https://bebeez.it/2018/02/14/continua-a-boston-presso-il-museum-of-fine-art-la-mostra-su-takashi-murakami/
https://bebeez.it/2018/02/13/561015/
https://bebeez.it/2018/02/12/artegenova-2018-deodato-arte-e-presente-con-mr-brainwash/
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Paolo Zauli un fotografo appassionato 

di musica e …. Concerti 

11 febbraio 2018 - Paolo Zauli, classe 1966, è un 

fotografo professionista e titolare dell’agenzia di 

comunicazione quattronero srl con sede in 

Castelbolognese, Ravenna. Parallelamente ai lavori 

commissionati da aziende, professionisti e privati che lo 

vedono impegnato in studio e sul campo, all’esterno, ha 

sviluppato e sviluppa progetti fotografici in 

ambiti diversi che spaziano dal burlesque alla 

ricerca macro, dall’utilizzo del materiale a 

sviluppo istantaneo alla street photography 

passando per i concerti di musica rock, sua 

grande passione. Leggi tutto. 

Soul of a Nation, importante mostra di 

arte nera si sposta in Arkansas 

10 febbraio 2018 - “Soul of a Nation: L’arte nell’era del 

potere nero” appena aperto a Crystal Bridges, a 

Bentonville in Arkansas. E il tema che svolge sembra 

più attuale che mai. “Non c’è America senza 

afroamericani”, scrivono i curatori della Tate Mark 

Godfrey e Zoe Whitleynell’introduzione al catalogo 

per la mostra “L’ anima di 

una nazione: l’arte nell’età 

del potere nero”. Leggi 

tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/2018/02/11/paolo-zauli-un-fotografo-appassionato-di-musica-e-concert/
https://crystalbridges.org/exhibitions/soul-of-a-nation/
https://crystalbridges.org/exhibitions/soul-of-a-nation/
https://crystalbridges.org/exhibitions/soul-of-a-nation/
https://bebeez.it/2018/02/10/soul-nation-larte-al-tempo-del-potere-nero-una-importante-mostra-di-arte-nera-si-sposta-in-arkansas/
https://bebeez.it/2018/02/10/soul-nation-larte-al-tempo-del-potere-nero-una-importante-mostra-di-arte-nera-si-sposta-in-arkansas/
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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 

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 Ibla Capital al controllo di Presotto Industrie Mobili
	Finint divide attività bancaria e industriale, create due nuove holding
	15 febbraio 2018 - Sistemata l’uscita dal gruppo dell’ex socio Andrea De Vido e riorganizzato l’azionariato diSave, la società di gestione degli aeroporti di Venezia e Treviso, poi delistata da Piazza Affari lo scorso ottobre, ora Enrico Marchi si app...
	Il fondo Armonia con Gsa guarda agli asset italiani di Babcock International
	15 febbraio 2018 - Gruppo Servizi Associati (Gsa), società attiva nei servizi antincendio di recente finita sotto il controllo di Armònia Italy fund, gestito da Armònia sgr, guarda all‘acquisizione del ramo italiano di Babcock International, cioé le a...
	Quaestio Capital compra il 26,6% di Industrie Saleri Italo
	15 febbraio 2018 - Quaestio Capital sgr, tramite l’Italian Growth Fund, comparto di Quamvis sca Sicav FIS, comprerà il 26,6% del capitale di Industrie Saleri Italo spa, società leader in Europa nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di ...
	Imprima fa shopping negli Usa e compra City Prints e Premier Fabrics
	14 febbraio 2018 - Continua lo shopping di Imprima spa, holding del gruppo multinazionale dedicato interamente al finissaggio e stampa tessile, che ha annunciato ieri l’acquisizione di City Prints e della gemella Premier Fabrics, aziende statunitensi ...
	Al via Fenera & Partners sgr, che lancerà fondi di fondi di private capital
	14 febbraio 2018 - Gli investitori italiani avranno presto nuove opportunità di investimento in fondi di private equity, private debt e real estate internazionali. E’ stata infatti autorizzata nei giorni scorsi da Banca d’Italia e Consob Fenera & Part...
	BlackRock studia il fondo di private capital. Ma in Italia è da anni che investe in equity e debito di non quotate
	12 febbraio 2018 - La scelta di Blackrock di lanciare la raccolta di un fondo da 10 miliardi di dollari dedicato agli investimenti di lungo periodo in aziende non quotate, battezzato BlackRock Long Term Capital (si veda Bloomberg), ha stupito i più, m...
	Al via la raccolta di una nuova Spac da 150 mln dedicata a farmaceutico e healthcare
	12 febbraio 2018 - Al via oggi la raccolta di una nuova Spac, questa volta tematica e dedicata al settore healthcare e farmaceutico. Lo scrive Il Sole 24 Ore. La nuova Spac, battezzata Life Care Capital,  ha un obiettivo di 150 milioni di euro e chiud...
	Tra i promotori dell’iniziativa c’è Alessandra Gavirati, sinora partner di Synergo sgr e con un passato in BS Private Equity e in Sopaf, che sarà amministratore delegato;   Leggi tutto.
	Attività in crescita in India per private equity e venture capital
	16 febbraio 2018 - Il settore del private equity e del venture capital in India, sono stati testimoni di transazioni per 3,5 miliardi di dollari a gennaio, più del doppio degli investimenti di 1,17 miliardi di dollari realizzati nell’anno precedente, ...
	Hillhouse Capital raccoglie 6 mld $ per buyout in Asia
	16 febbraio 2018 - Hillhouse Capital Management, la società di investimenti cinese che lo scorso anno ha contribuito a guidare il più grande affare di buyout in Asia, ha come obiettivo di raccogliere circa 6 miliardi di dollari in un nuovo fondo di pr...
	Clearlake Capital acquista Diligent Corporation
	15 febbraio 2018 - Clearlake Capital ha acquistato Diligent Corporation società in portafoglio di Insight Venture Partners tramite un investimento di minoranza. Insight aveva acquisito Diligent, che fornisce un software sicuro per la corporate governa...
	Stone Point Capital rientra in Genex Services
	15 febbraio 2018 - Genex Services (“Genex”), fornitore leader di servizi di contenimento dei costi per le industrie in tema di compensazione, disabilità e auto dei lavoratori, ha annunciato oggi che i fondi gestiti dal private equity Stone Point Capit...
	Gimv in maggioranza di Impact
	14 febbraio 2018 - Gimv acquisisce la maggioranza dell’agenzia belga per il lavoro specializzata e in rapida crescita, IMPACT e Nova Engineering. Questa transazione riflette il passaggio del gruppo verso l’autonomia e il desiderio di aumentare ulterio...
	Thoma Bravo entra in Nyntex
	14 febbraio 2018 - Nintex, leader mondiale nell’automazione di processi intelligenti (IPA), ha annunciato oggi di aver stretto un accordo con Thoma Bravo, LLC in funzione del quale il private equity ora possiede una quota di maggioranza nella società....
	Lakeshore Capital investe in Thailandia
	13 febbraio 2018 - Il private equity con sede a Bangkok Lakeshore Capital ha investito una somma non rivelata in PAÑPURI, un marchio attivo nel settore benessere thailandese e produttore di prodotti naturali per la cura della pelle, la cura della pers...
	CITIC raccoglie 2 miliardi di dollari
	13 febbraio 2018 - CITIC Private Equity Funds Management sembra stia per effettuare il primo closing a 1,4 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo, che si prevede debba raccogliere intorno ai 2 miliardi di dollari. Leggi tutto.
	Thomas H. Lee Partners compra Alfresco
	12 febbraio 2018 - Thomas H. Lee Partners, LP (“THL”), una delle principali società di private equity che investe in medie aziende “growth”, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo in base al quale i fondi affiliati a THL acquisiranno...
	BC Partners acquisisce Zest Dental Solutions
	12 febbraio 2018 - BC Partners (“BC Partners”), ha annunciato la firma di un accordo definitivo in base al quale BC Partners acquisirà Zest Dental Solutions (“Zest”) da Avista Capital Partners (“Avista”), un’importante società di private equity nel se...
	Finint e Frigiolini & Partners ancora al top della classifica degli arranger minibond, lo dice il Politecnico di Milano
	Emittenti di minibond, il rating in media resta stabile, ma il 25% ridiscute i covenant o va in procedura
	JLL advisor nella vendita del centro Mongolfiera
	Roma conduce classifica europea performance immobili di pregio
	15 febbraio 2018 - Nella Capitale il valore degli immobili di alta gamma è cresciuto del 22% negli ultimi cinque anni, più di Parigi e New York (quasi il 20%), mentre Milano riporta un incremento di circa il 14,3% al 2018 e Londra, frenata dall’aria d...
	Nova Re, ok piano 2018-24, punta su hospitality
	15 febbraio 2018 - Punta sul settore dell’ospitalità il nuovo piano industriale 2018-2024 di Nova Re approvato dal cda della società del gruppo Sorgente con l’intento di cogliere “le attuali condizioni favorevoli di mercato connesse anche alla recente...
	Coima sgr chiude la raccolta del fondo Opportunity II a 500 mln, che ha potenza di fuoco per tre volte
	14 febbraio 2018 - Coima sgr, guidata da Manfredi Catella (nella foto),  ha annunciato ieri il closing della raccolta di Coima Opportunity Fund II a quota 500 milioni di euro.  Questa cifra, però, arriva a 650 milioni, tenuto conto del fatto che i cor...
	Italia Cibum cerca la location per “Spazio Niko Romito” di Roma
	12 febbraio 2018 – Bnp Paribas Real Estate Advisory Italy ha assistito Italia Cibum spa nella ricerca della location ai Parioli a Roma dove è stato realizzato “Spazio Niko Romito”, format sviluppato dallo chef 3 stelle Michelin Niko Romito: un locale ...
	TH Real Estate acquisisce il primo asset logistico premium in Italia
	12 febbraio 2018 - TH Real Estate ha acquisito un centro logistico situato a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza, in linea con la sua strategia di investimento nel segmento logistico. L’asset copre un’area di circa 23.100 mq ed è stato cedut...
	HNA cede asset a HK
	16 febbraio 2018 - Una entità del gruppo cinese HNA, il conglomerato di servizi finanziari avio-finanziari, ha detto oggi che venderà due siti di Hong Kong alla Henderson Land Development per 16 miliardi di dollari di HK (2 miliardi di dollari). Il co...
	Warburg Pincus nella logistica vietnamita
	16 febbraio 2018 - Secondo una dichiarazione, la società di private equity globale Warburg Pincus ha costituito una joint venture con la società immobiliare e infrastrutturale vietnamita Becamex IDC Corp (Becamex) per sviluppare proprietà industriali ...
	Palmer Capital Development Fund III vende nel centro commerciale di Leeds
	15 febbraio 2018 - Palmer Capital Development Fund III – una joint venture programmatica tra CBRE Global Investment Partners (GIP) e Palmer Capital – ha completato la vendita di un asset all’interno del centro commerciale distrettuale The Penny Hill a...
	Orion Energy raccoglie 816 milioni di dollari
	15 febbraio 2018 - Orion Energy Partners ha annunciato oggi di aver effettuato il closing di Orion Energy Credit Opportunities Fund II. Il fondo è stato sottoscritto per un totale di 816 milioni di dollari, superando la dimensione del target che era d...
	Blackstone in trattative per gli immobili della cinese AnBang
	14 febbraio 2018 - Il gruppo Blackstone potrebbe presto avere la possibilità di riacquistare il Waldorf Astoria da Anbang Insurance Group, secondo un nuovo rapporto. La società di private equity ha tenuto colloqui iniziali sull’offerta per gli asset d...
	Leggi tutto.
	JLL certifica la crescita del fenomeno del co-life
	14 febbraio 2018 - Secondo un nuovo rapporto di JLL intitolato “Bridging the Housing Gap”, i cosiddetti “millennial” in Asia, che già condividevano spazi di lavoro e trasporti, si sono rivolti anche a vivere insieme in una nuova forma di alloggio cond...
	Per JLL investimenti in real estate ai massimi da tre anni nel 2017
	12 febbraio 2018 - Secondo JLL, nel 2017 gli  investimenti nell’ultimo trimestre che hanno raggiunto il livello più alto negli ultimi tre anni. Leggi tutto.
	Atrium cede 18 asset in Ungheria e uno in Repubblica Ceca
	12 febbraio 2018 - Atrium European Real Estate ha venduto 18 asset in Ungheria e uno nella Repubblica Ceca per un prezzo combinato di 70 milioni di euro, con un premio dell’8% rispetto al valore contabile al 30 settembre 2017. Leggi tutto.
	Candriam Investors si allea con Tristan Capital Partners
	13 febbraio 2018 - Candriam Investors Group (“Candriam”), gestore patrimoniale multi-specialista paneuropeo di proprietà di New York Life Investment Management LLC con oltre 112 miliardi di euro di patrimonio gestito, ha annunciato oggi una partnershi...
	Ripresa negli USA per le compravendite di case nuove
	13 febbraio 2018 - Secondo il U.S. Department of Housing and Urban Development e l’US Census Bureau, le vendite di case unifamiliari di nuova costruzione sono diminuite del 9,3% a dicembre 2017 con un tasso annuale destagionalizzato di 625.000 unità. ...
	Soulkitchen incassa primo round di investimento dal fondo IPGest e altri investitori
	14 febbraio 2018 - Soulkitchen srl ha incassato un primo round di investimento (di entità non precisata) da parte del fondo di venture capital IPGest, gestito da Innogest sgr, insieme a Tan Food srl e MM Real Estate srl. Leggi tutto.
	DFLabs incassa nuovo round da 3,5 mln $ da Evolution Equity Partners
	12 febbraio 2018 - DFLabs spa, startup milanese che si occupa di cybersicurezza, ha incassato un nuovo round di investimento da3,5 milioni di dollari sottoscritto da Evolution Equity Partners, che già aveva sottoscritto l’intero precedente round da 5,...
	Moovenda chiude round di investimento da un milione di euro
	16 febbraio 2018 - Moovenda, startup specializzata nel food delivery sulla piazza diRoma, Viterbo, Napoli, Torino e Cagliari, ha chiuso un round d’investimento per un valore complessivo di un milione di euro con una valutazione di pre-money di 7,5 mil...
	Ibla Capital al controllo di Presotto Industrie Mobili
	Accordo Abi-Confindustria per sbloccare patto marciano e pegno non possessorio
	13 febbraio 2018 - I decreti attuativi sulla riforma della legge fallimentare sono in arrivo entro un mese. E’ quanto riferiscono varie fonti, secondo cui l’impegno del governo, seppure in scadenza, fa seguito all’appello lanciato sabato 10 febbraio a...
	In arrivo sul mercato sino a 180 mln euro di Npl di Volksbank
	15 febbraio 2018 - Volksbank si preapra a cedere tra i 120 e i 180 milioni di euro di sofferenze lorde quest’anno. Lo ha detto a Il Sole 24 Ore il direttore generale della banca altoatesina, Johannes Schneebacher, precisando che si tratterà in gran pa...
	Bitcoin: Cos’è e come funziona (Ed. in inglese)
	13 febbraio 2018 - Bitcoin. la valuta digitale, è stata da tutte le notizie per anni. Ma poiché è interamente digitale e non corrisponde necessariamente a nessuna valuta fiat esistente, non è facile da capire per il nuovo arrivato. Analizziamo le basi...
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	Criptovalute, come ho trasformato 400 in 100.000 dollari facendo trading in sei mesi. (Ed. inglese)
	13 febbraio 2018 – L’autore, Chris Lambert, racconta come ha trasformato 400 dollari in 100 mila dollari  in 6 mesi. Le criptovalute hanno attirato molta attenzione del pubblico negli ultimi anni a causa dell’immenso successo che gli investitori hanno...
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	SOLO (2) all’Investec Cape Town Art Fair 2018
	16 febbraio 2018 - Cercando di esplorare più a fondo le pratiche artistiche di artisti emergenti e affermati che lavorano sia a livello locale che all’estero, l’Investec Cape Town Art Fair ha introdotto SOLO, una selezione di presentazioni soliste, co...
	Al Museum of fine Art di Boston la mostra su Takashi Murakami
	14 febbraio 2018 - Qualcuno di coloro che ci seguono forse ricorderà che nello scorso gennaio scrivemmo di Takashi Murakami con la sua prima personale mosvcovita. Oggi accenniamo alla sua personale attualmente in corso al Museum of Fine Arts di Boston...
	Sesta edizione di Cape Town Art Fair. Grazie a Fiera Milano Exhibitions Africa
	13 febbraio 2018 - Dal 16 al 18 febbraio 2018, la sesta edizione di Cape Town Art Fair (CTAF) tornerà al Centro Congressi Internazionale di Città del Capo. Posizionata come la principale fiera d’arte in Africa, CTAF 2018 includerà le gallerie più impo...
	ArteGenova 2018: Deodato Arte è presente con Mr. Brainwash
	12 febbraio 2018 - In occasione di ArteGenova 2018 dal 16 al 19 febbraio 2018, Deodato Arte è presente con Mr. Brainwash al Padiglione Blu presso lo stand 117.  (inaugurazione su invito giovedì 15 febbraio, ore 18).  Lo stand sarà monografico, interam...
	Paolo Zauli un fotografo appassionato di musica e …. Concerti
	11 febbraio 2018 - Paolo Zauli, classe 1966, è un fotografo professionista e titolare dell’agenzia di comunicazione quattronero srl con sede in Castelbolognese, Ravenna. Parallelamente ai lavori commissionati da aziende, professionisti e privati che l...

