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equity e venture nel 2017,  

oltre i 5 mld euro. Crollo 

degli investimenti a 4,9 mld 
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Vinventions si compra i tappi a vite 

della torinese Alplast 
30 marzo 2018 - La multinazionale produttrice di 

chiusure per il vino Vinventions (partecipata da 

Bespoke Capital Partners) ha annunciato nei giorni 

scorsi l’acquisizione della concorrente torinese Alplast 

srl, specializzata nella realizzazione di tappi a vite. 

Leggi tutto 

 

Italmobiliare compra il 60% 

del Caffé Borbone 

30 marzo 2018 - Italmobiliare ha comprato per 140 

milioni di euro il 60% di Aromatika srl, la società di 

torrefazione di caffé a marchio Caffé Borbone tra i 

principali player a livello nazionale e leader nella 

vendita di capsule e cialde. Tecnicamente la società sarà 

dunque controllata da una newco nella quale 

Italmobiliare deterrà il 60%, mentre il 40% farà capo al 

fondatore Massimo Renda. Leggi tutto 

 

Nuova Spac in arrivo con target 

100 mln. Tra 

i promotori 

i money 

manager 

Usa Gabelli 
30 marzo 2018 - 

C’è una nuova 

Spac in raccolta in questi giorni, con promotori italiani e 

un americano, sebbene quest’ultimo sia di origine 

italiana. Tra i promotori italiani c’è Alessandro Papetti, 

ex manager di Clessidra sgr, mentre il promotore 

statunitense è il money manager Marc Gabelli, 

presidente e ceo di Gabelli Group. Leggi tutto 

 

Il fondo di fondi del Fei, Amuf, incassa 

90 mln euro di impegni dall’Enpacl. 

29 marzo 2018 - L’Ente nazionale di previdenza dei 

consulenti del lavoro (Enpacl) ha annunciato ieri che si 

impegnerà per 90 milioni di euro nel fondo Amuf 

(Asset management umbrella fund), gestito dal Fondo 

europeo per gli investimenti e dedicato a investimenti 

in fondi di private equity e venture capital focalizzati 

sulle pmi europee non quotate.Leggi tutto. 

 

 

 

Charme punta sui software bancari e 

va al controllo di OCS 

29 marzo 2018 - Il fondo Charme III, gestito 

da Charme sgr, ha comprato l’80% di OCS spa, leader 

nella fornitura di sistemi informativi specializzati per il 

credito al consumo e il retail banking. Leggi tutto. 

 

F2i Energie Rinnovabili compra sei 

impianti fotovoltaici da Ardian 

28 marzo 2018 - Il fondo F2i, tramite F2i Energie 

Rinnovabili srl, ha 

comprato cinque società 

proprietarie di sei 

impianti 

fotovoltaici dislocati in 

Emilia Romagna, 

Puglia e Sicilia, per una 

potenza installata 

complessiva di 51,5 

MW. A vendere è stata 3 New srl (ex Tre Solar), 

controllata al 100% di Ardian Infrastructure (si 

veda altro articolo di BeBeez). L’operazione è stata 

finanziata da Banca Imi. Leggi tutto. 

 

Wycon Cosmetics cerca socio 

di minoranza tra i fondi esteri 

26 marzo 2018 - Wycon Cosmetics, noto brand italiano 

di make up e prodotti per la cura del corpo, controllato 

da Gianfranco Satta e Raffaella Pagano, cerca un 

socio finanziario di minoranza. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/03/30/vinventions-si-compra-i-tappi-a-vite-della-torinese-alplast/
https://bebeez.it/2018/03/30/italmobiliare-compra-60-del-caffe-borbone/
https://bebeez.it/2018/03/30/nuova-spac-in-arrivo-con-target-di-raccolta-a-100-mln-tra-i-promotori-i-money-manager-statunitensi-gabelli/
https://bebeez.it/2018/03/29/il-fondo-di-fondi-del-fei-amuf-incassa-90-mln-euro-di-impegni-dallenpacl-dopo-i-175-mln-di-cassa-forense/
https://bebeez.it/2018/03/29/charme-punta-sui-software-bancari-e-va-al-controllo-di-ocs/
https://bebeez.it/2017/02/20/ardian-compra-35-tre-solar-tozzi-green-ne-diventa-socio-unico/
https://bebeez.it/2018/03/28/f2i-energie-rinnovabili-compra-sei-impianti-fotovoltaici-da-ardian/
https://bebeez.it/2018/03/26/wycon-cosmetics-cerca-socio-di-minoranza-tra-i-fondi-esteri/
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La norvegese Link Mobility compra 

il pioniere dei messaggi mobile SMS.it. 

Horizon Ventures reiveste 

30 marzo 2018 - La norvegese Link Mobility, quotata 

all’Oslo Stock Exchange, ha comprato l’intero 

capitale di SMS Italia srl (SMS.it), uno dei principali 

provider di messaggistica mobile in Italia, fondato nel 

1996 da Emanuele Preda. SMS.it era sinora 

controllato da AP2Ventures Ltd, che a sua volta 

faceva capo a Horizons Ventures Ltd. Leggi tutto 

 

Barcamper finanzia la piattaforma di 

assistenza familiare Noon Care 

27 marzo 2018 - Noon Care srl, startup innovativa, già 

accelerata daDpixel, che sta sviluppando una 

piattaforma che offre servizi di 

assistenza familiare personalizzati e 

gestibili da remoto, ha incassato un 

round di investimento (di entità non 

precisata) da Barcamper 

Ventures, gestito 

da Primomiglio sgr. Leggi tutto. 

 

 

Strand Equity entra in Youth to the 

People 

30 marzo 2018 - Youth to the People (YTTP), società 

vegana specializzata nella cura della pelle, con sede a 

Los Angeles, ha annunciato oggi di aver ricevuto un 

investimento di minoranza dalla società di private 

equity Strand Equity, anch'essa con sede a Los 

Angeles, per espandere ulteriormente il marchio e 

favorire la crescita della società. Leggi tutto. 

Alta Semper nel business delle farmacie 

nigeriane 

30 marzo 2018 - Alta Semper Capital, private equity 

focalizzato sul consumer e sull’healthcare, ha investito 

nella catena di farmacie 

nigeriana HealthPlus. L'investimento, pari a 18 milioni 

di dollari, 

consentirà di 

finanziarne 

l’espansione. 

Leggi tutto. 

 

 

 

 

Sequoia Capital China in Adagene 

29 marzo 2018 - La società di venture capital Sequoia 

Capital China ha condotto il round di raccolta fondi da 

50 milioni di dollari di serie C in Adagene, una società 

cinese dedita alla scoperta e sviluppo di anticorpi con 

sede a Suzhou. Leggi tutto.  

Blackstone entra in PAG 

29 marzo 2018 - 

Blackstone ha 

annunciato di 

aver acquisito 

una 

partecipazione di 

minoranza nella 

società di investimenti alternativi di Hong 

Kong PAG tramite il suo Strategic Capital Holdings 

Fundper un importo che non è stato reso 

pubblico. Leggi tutto. 

 

Akzo Nobel vende la divisione chimica 

29 marzo 2018 - Akzo Nobel ha accettato di vendere la 

sua divisione relativa al business delle specialità 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/03/30/la-norvegese-link-mobility-compra-il-pioniere-dei-messaggi-mobile-sms-it-per-1037-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/03/27/barcamper-finanzia-la-piattaforma-di-assistenza-familiare-noon-care/
https://bebeez.it/wp-admin/post.php?post=567852&action=edit&lang=it
https://bebeez.it/wp-admin/post.php?post=567852&action=edit&lang=it
https://bebeez.it/2018/03/29/567510/
https://bebeez.it/2018/03/29/567510/
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chimiche ai private equity Carlyle Group (Usa) 

e GIC (Singapore) per 10.1 miliardi euro (12,6miliardi 

di dollari), incluso il debito. Leggi tutto. 

 

Blockchain Capital raccoglie 150 

milioni di dollari 

28 marzo 2018 - Blockchain Capital, una società di 

venture capital focalizzata esclusivamente sul settore 

della tecnologia blockchain e sull’ecosistema 

crittografico, ha effettuato il closing di Blockchain 

Capital IV, LP, un fondo di 150 milioni di dollari. 

Leggi tutto. 

 

 

 

 

Beechbrook Capital supporta 

Leathwaite 

28 marzo 2018 - Beechbrook Capital sta supportando 

l’ulteriore espansione di Leathwaite, società di 

executive search e business intelligence. Il nuovo 

investimento di Beechbrook consentirà a Leathwaite di 

accelerare la propria espansione mondiale. Leggi tutto. 

 

Insignia Ventures Partners investe 

in Logivan 

27 marzo 2017 - Insignia Ventures Partners, con sede 

a Singapore, fondata dall’ex partner di Sequoia Capital, 

Yinglan 

Tan, ha 

investito 

600.000 di 

Singapore 

nella piattaforma di collegamento vietnamita di merci 

con camionista LOGIVAN. Leggi tutto. 

 

Soddisfazioni per Sequoia dalla 

quotazione di Dropbox 

27 marzo 2018 - Mentre Sequoia Capital cerca di 

raccogliere fino a 12 miliardi di dollari da investire in 

società per lo più mature in tutto il mondo, le 

soddisfazioni maggiori dell’azienda continuano a venire 

dalle prime scommesse fatte su piccole start-up. La 

società di venture capital è pronta per un grande giorno 

di soddisfazione connesso con l’avvenuta quotazione 

di Dropbox Inc. Leggi tutto. 

Khazanah Nasional investe nella sanità 

27 marzo 

2018 - Una 

consociata 

interamente 

controllata 

del fondo 

sovrano della Malesia Khazanah Nasional sta 

acquistando da Petronas una struttura privata, il Prince 

Court Medical Center(PCMC) per un importo che non 

è stato reso noto. Leggi tutto. 

 

Emerald Media entra in GSC 

27 marzo 2018 - L’investitore in media, intrattenimento 

e tecnologia consumer Pan-Asia Emerald Media ha 

acquisito un’importante quota di minoranza nella rete di 

società sportive e di gestione dello sport Global Sports 

Commerce (GSC). Leggi tutto. 

 

Lineage Capital e Abacus Finance 

insieme in Diamond Mowers 

26 marzo 

2018 - 

Diamond 

Mowers ha 

stretto una 

partnership 

con Lineage 

Capital e Abacus Finance per finanziamenti azionari e 

di debito da utilizzare per lo sviluppo di prodotti, 

acquisizioni e per accelerare l’espansione della capacità 

produttiva.  Leggi tutto. 

 

Entertainment Studios ha acquisito The 

Weather Group 

26 marzo 2018 - Entertainment Studios di proprietà 

indipendente ha annunciato l’acquisizione di The 

Weather Group, società madre della rete The Weather 

Channel e del servizio di streaming Local Now. 

L’acquisto è stato effettuato dal fondatore, proprietario e 

amministratore delegato Byron Allen, Allen Media, 

LLC di Comcast / NBC Universal, Bain Capital e The 

Blackstone Group. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/03/29/567510/
Blockchain%20Capital,%20una%20società%20di%20venture%20capital%20focalizzata%20esclusivamente%20sul%20settore%20della%20tecnologia%20blockchain%20e%20sull’ecosistema%20crittografico,%20ha%20effettuato%20il%20closing%20di%20Blockchain%20Capital%20IV,%20LP,%20un%20fondo%20di%20150%20milioni%20di%20dollari.
https://bebeez.it/2018/03/28/567399/
https://bebeez.it/2018/03/27/567192/
https://bebeez.it/2018/03/27/567192/
https://bebeez.it/2018/03/27/567192/
https://bebeez.it/2018/03/27/567192/
https://bebeez.it/2018/03/26/567129/
http://thedrum.com/topics/comcast
https://bebeez.it/2018/03/26/567129/
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Tikehau Capital finanzia per 65 mln 

euro il buyout di BIP da parte di Apax 

29 marzo 2018 - L’acquisizione da 200 milioni di euro 

del gruppo di consulenza italiano Business Integration 

Partners (BIP) annunciata pochi giorni fa da parte 

di Apax Partners è stata finanziata in parte da Tikehau 

Capital, che ha sottoscritto un bond senior da 65 

milioni di euro a sette anni di tipo bullet. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

. 

 

Primo closing del nuovo fondo 

Fondaco-CarVal sui crediti immobiliari 

a quota 140 mln euro 
27 marzo 2018 - Fondaco Italian Loans Portfolio 

Fund, fondo dedicato all’investimento in portafogli 

italiani di crediti garantiti da immobili nel comparto 

commerciale e residenziale, sia performing sia non-

performing, gestito da Fondaco sgr ha annunciato ieri il 

primo closing della raccolta a quota 140 milioni di euro 

distribuiti tra 13 gli investitori istituzionali italiani che 

hanno sottoscritto un impegno. Leggi tutto

 

Apollo Global Management mette sul 

piatto un mld euro per l’Italia. Ed è 

solo il primo passo 

26 marzo 2018 - Apollo Global Management ha 

puntato quasi un miliardo di euro sull’Italia su 

operazioni nei settori Npl, ristrutturazioni aziendali e 

real estate. Senza contare la leva, che da sola 

raddoppierà la potena di fuoco. E questo solo in prima 

battuta, perché l’idea è che non appena questi capitali 

saranno stati impiegati, ci sarà sicuramente un’ulteriore 

tranche di impegno. Leggi tutto. 

 

Secondo STR continua il positivo trend 

alberghiero 

30 marzo 2018 - Secondo il consulente del settore 

alberghiero globale STR, nel primo trimestre del 2018 

ci sono 184.299 hotel comprendenti 16.966.280 milioni 

di camere in tutto il mondo. Quel numero di camere 

rappresenta un aumento del 17,7% negli ultimi 10 

anni. Leggi tutto.

 

 

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/03/15/staffetta-di-fondi-per-bip-il-big-italiano-della-consulenza-strategica-apax-al-controllo-in-un-deal-da-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/03/15/staffetta-di-fondi-per-bip-il-big-italiano-della-consulenza-strategica-apax-al-controllo-in-un-deal-da-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/03/29/tikehau-capital-finanzia-per-65-mln-euro-il-buyout-di-bip-da-parte-di-apax/
https://bebeez.it/2018/03/27/primo-closing-del-nuovo-fondo-fondaco-carval-sui-crediti-immobiliari-a-quota-140-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/03/26/apollo-global-management-mette-sul-piatto-un-mld-euro-per-litalia-ed-e-solo-il-primo-passo/
https://bebeez.it/wp-admin/post.php?post=567879&action=edit&lang=it
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Slate Office REIT compra nella parte 

est del Canada 

30 marzo 2018 - Slate Office REIT ha acquisito sette 

proprietà situate nella Greater Toronto Area e 

nell'Atlantic Canada per un prezzo di acquisto aggregato 

di circa 191,4 milioni di CAD, pari a 192 CAD per 

piede quadrato. Leggi tutto. 

I tassi americani sulle operazioni 

immobiliari (tendenze) 

29 marzo 2018 - Secondo l’ultimo sondaggio sul 

mercato ipotecario primario di Freddie Mac, i tassi dei 

mutui negli Stati Uniti sono stabili dopo essere caduti 

per la prima 

volta nel 2018 

la scorsa 

settimana. Len 

Kiefer, vice 

economista 

capo di Freddie Mac. Leggi tiutto.  

 

Il mercato real estate a Miami 

29 marzo 2018 - Mercato immobiliare di Miami. 

Secondo l’Associazione degli agenti immobiliari di 

Miami, il numero di appartamenti in condominio 

esistente a Miami e le vendite totali di case di lusso sono 

aumentati nel febbraio 2018. Le vendite di appartamenti 

condominiali esistenti nella contea di Miami-Dade – che 

sono in competizione con uno dei mercati più solidi 

della nuova costruzione nel paese – sono aumentate per 

il quarto mese consecutivo a febbraio. Leggi tutto. 

Nuovi trend: Su Amazon, grazie ad un 

accordo con Mods, presto disponibili 

case a 30.500 euro grazie ai container 

marittimi 

28 marzo 2018 - Mods International, è un’azienda con 

sede nel Wisconsin negli USA. Si tratta del principale 

innovatore nella progettazione e costruzione di strutture 

modulari tramite container. Consegnano in tutto il 

mondo. Creano strutture sia permanenti che temporanee 

tra le quali case di container, uffici, negozi al dettaglio, 

ristoranti, piccole case. Leggi tutto. 

CapMan Nordic Real Estate II 

compra in Svezia 

28 marzo 2018 - CapMan Nordic Real Estate II ha 

acquisito la sede commerciale e industriale di ASSA 

AB di 63.000 mq a Eskilstuna in un’operazione di 

vendita e 

leaseback. La 

proprietà è un 

ufficio misto e una 

struttura industriale 

situata nel centro 

della zona degli 

affari di 

Eskilstuna. Leggi 

tutto. 

 

FG Asset Management si allea con The 

Valesco Group 

28 marzo 2018 - FG Asset Management (FG), una 

società di gestione patrimoniale con sede a Seoul, e The 

Valesco Group (Valesco), un gestore di investimenti 

immobiliari europei con sede a Londra, hanno 

scambiato contratti per l’acquisizione di Cannon 

Bridge House nella City di Londra per 248 milioni di 

sterline. Leggi tutto. 

Blackstone Group rileva il 50% delle 

attività di Indianbulls 

27 marzo 2018 - Blackstone Group Lp sarebbe pronta 

ad acquistare una partecipazione del 50% nelle attività 

primarie di Indiabulls Real Estate Ltd nel centro di 

Mumbai per una valutazione aziendale di circa 1,3 

miliardi di dollari. Leggi tutto. 

 

 

 

 

Bukit Sembawang Estates acquista 

Makeway View 

27 marzo 2018 - Una controllata dello sviluppatore di 

Singapore Bukit Sembawang Estates ha 

acquisito Makeway View, un sito residenziale situato 

a Newton, per un controvalore di 168 milioni di dollari 

di Singapore (128 milioni di dollari). Leggi tutto. 

Piramal Finance prevede ingenti 

investimenti negli Hotel 

27 marzo 2018 - Piramal Finance Ltd prevede di 

investire intorno ai 100 miliardi di rupie nel settore 

dell’ospitalità nei prossimi tre anni, così ha detto un 

dirigente della società, scommettendo sulle prospettive 

https://bebeez.it/2018/03/30/567879/
https://bebeez.it/2018/03/29/567537/
https://bebeez.it/2018/03/29/567537/
https://www.modsinternational.com/residential-homes/
https://bebeez.it/2018/03/28/nuovi-trend-su-amazon-presto-disponibili-case-a-30-500-euro-grazie-ai-container-marittimi/
https://bebeez.it/2018/03/28/567420/
https://bebeez.it/2018/03/28/567420/
https://bebeez.it/2018/03/28/567420/
https://bebeez.it/2018/03/27/567210/
https://bebeez.it/2018/03/27/567210/
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di crescita in un settore nel quale Piramal ha fatto il 

supo ingresso all’inizio di quest’anno. Leggi tutto. 

 

Sandton Capital Partners ha acquisito 

Aspin Group 

26 marzo 2018 - La società di private equity Sandton 

Capital Partners ha siglato l’accordo il mese scorso 

per l’acquisto di Aspin Group, specialista in ingegneria 

di terra con sede in Hertfordshire. Leggi tutto.

Property Markets Group si sviluppa ad 

Orlando 

26 marzo 2018 - Mentre Miami cerca di svendere i suoi 

quattro anni di arretrati di condomini di lusso, alcuni 

sviluppatori stanno 

cercando di fare affari 

a Orlando. Il Property 

Markets Group (PMG) 

di Kevin Maloney 

ha presentato piani per 

un complesso di tre torri 

vicino all’Orange County 

Courthouse. Leggi tutto. 

 

 

La birra Nastro Azzurro al secondo 

giro di cofinanziamento di progetti in 

reward crowdfunding con Eppela 

28 marzo 2018 - La birra Nastro Azzurro lancia la 

seconda iniziativa di coifinanziamento di progetti di 

raccolta in reward crowdfunding in collaborazione con 

la piattaforma Eppela. Leggi tutto. 

 

 

 

Report Spac, tutta la raccolta e gli 

investimenti aggiornati a marzo 2018  
30 marzo 2018 - Hanno raccolto oltre 3,7 miliardi di 

euro le Spac (Special Purpose Acquisition Company) 

o pre-booking company dedicate al mercato italiano, dal 

2011, cioè da quando per prima è stata quotata al 

segmento Miv di Piazza Affari la Spac di diritto 

lussemburghese Italy 1 Investments.  

In totale queste Spac hanno investito sinora 980 milioni 

di euro in aziende che sono oggi quotate a Piazza Affari, 

mentre ci sono ancora oltre 2,7 miliardi di euro da 

investire, di cui circa 300 milioni già potenzialmente 

allocati nelle tre business combination annunciate nelle 

scorse settimane. Leggi tutto 

 

CROWDFUNDING 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/03/27/567210/
https://bebeez.it/2018/03/26/567141/
https://bebeez.it/2018/03/26/567141/
https://bebeez.it/2018/03/28/la-birra-nastro-azzurro-al-secondo-giro-cofinanziamento-progetti-reward-crowdfunding-eppela/
https://bebeez.it/prodotto/report-spac-tutta-la-raccolta-e-gli-investimenti-aggiornati-a-marzo-2018/
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Banche fintech, ecco come la Bce 

valuterà le domande di autorizzazione 

all’attività bancaria 

28 marzo 2018 - La Banca centrale europea ha 

pubblicato nei giorni scorsi il testo definitivo 

della Guida alla valutazione delle domande di 

autorizzazione all’attività bancaria degli enti 

creditizi fintech, a seguito di una consultazione 

pubblica iniziata lo scorso settembre. Leggi tutto. 

 

Il codice Ateco non basta. Analisi 

dei micro-settori, ecco il 

benchmark 

per chi produce dolci e 

cioccolato 

28 marzo 2018 - In Italia ci sono 296 

aziende con ricavi superiori a un milione 

di euro che hanno il codice Ateco 

46.36.00 Commercio all’ingrosso di 

zucchero, cioccolato, dolciumi e 

prodotti da forno e che hanno depositato 

un bilancio al 2016. Leggi tutto. 

 

Insurtech, nasce B3i Services 

per sviluppare la tecnologia blockchain 

nel settore. Tra i fondatori anche 

Generali 

28 marzo 2018 - B3i, la Blockchain Insurance 

Industry Initiative, un’iniziativa improntata alla 

collaborazione promossa da 15 assicuratori e 

riassicuratori globali per esplorare e testare il potenziale 

della blockchain nel settore, ha annunciato ieri la 

costituzione di B3i Services AG a Zurigo. Leggi tutto.  

 

Salgono oltre il 4% i rendimenti dei 

leveraged loan in Europa 

27 marzo 2018 - Un leveraged loan in euro erogato a 

supporto di operazioni di leveraged buyout da parte 

di private equity a 5-7 anni lo scorso 23 marzo pagava 

in media un rendimento a scadenza del 4,01%, in netto 

rialzo dal 3,88% di fine dicembre, in linea con i livelli 

del febbraio 2017. Leggi tutto. 

Boom di raccolta per private equity e 

venture nel 2017, oltre 

 i 5 mld euro. Crollo  

degli investimenti a 4,9 mld 

27 marzo 2018 - Boom di raccolta e di disinvestimenti, 

ma investimenti in netto calo per il private equity e 

ilventure capital italiani nel 2017, il tutto comunque 

con buon ritorni lordi, in media del 12,5%, al di sopra 

della media decennale del 10%, sebbene al di sotto delle 

medie annuali dei precedenti 4 anni. Leggi tutto. 

 

 

Consob vara l’enciclopedia del fintech. 

Pubblicati piano dell’opera e primo 

volume 

26 marzo 2018 - Consob ha presentato venerdì 23 

marzo il primo volume di una collana dedicata al tema 

dell’impatto dei processi di digitalizzazione nei servizi 

finanziari, in collaborazione con 12 università. I risultati 

preliminari dell’analisi erano stati presentati a dicembre. 

Leggi tutto. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.201803_guide_assessment_fintech_credit_inst_licensing.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.201803_guide_assessment_fintech_credit_inst_licensing.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.201803_guide_assessment_fintech_credit_inst_licensing.en.pdf
https://bebeez.it/2018/03/28/banche-fintech-ecco-come-la-bce-valutera-le-domande-di-autorizzazione-allattivita-bancaria/
https://bebeez.it/2018/03/28/il-codice-ateco-non-basta-analisi-dei-micro-settori-ecco-il-benchmark-per-chi-produce-dolci-e-cioccolato/
https://bebeez.it/2018/03/28/insurtech-nasce-b3i-services-per-sviluppare-la-tecnologia-blockchain-nel-settore-tra-i-fondatori-anche-generali/
https://bebeez.it/2018/03/27/salgono-oltre-il-4-i-rendimenti-dei-leveraged-loan-in-europa/
https://bebeez.it/2018/03/27/boom-di-raccolta-per-private-equity-e-venture-nel-2017-oltre-i-5-mld-euro-crollo-degli-investimenti-a-49-mld/
https://bebeez.it/2018/03/26/consob-vara-lenciclopedia-del-fintech-pubblicati-piano-dellopera-e-primo-volume/
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Giordano Vini compra il wine club 

online Svinando 

29 marzo 2018 - Giordano Vini, controllata dalla 

holding quotata all’Aim Italia, Italian Wine Brands, 

fa open innovation e compra l’intero capitale 

di Promozione Distribuzione Vendita srl, società 

proprietaria della piattaforma online B2C Svinando, 

uno dei wine club emergenti e più innovativi sul 

mercato italiano. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasori nuovo ad di Zenith Service. 

Calvao va a capo della holding italiana 

di Arrow Global 

30 marzo 2018 - Umberto Rasori è stato nominato 

nuovo amministratore delegato di Zenith Service spa, 

uno dei principali master servicer di cartolarizzazioni 

italiane, controllato al 100% da Arrow Global Group. 

Rasori subentra a John Calvao, che diventa nuovo ad e 

presidente della holding italiana di Arrow Global. Leggi 

tutto 

Anacap e Pimco si comprano una quota 

del servicer romano Phoenix Asset 

Management 

29 marzo 2018 - Il servicer romano specializzato in 

gestione di portafogli di Npl, Phoenix Asset 

Management (Pam), fondato da Steve Lennon, Paolo 

Lo Giudice e Roberto Tavani, passa sotto il controllo 

di Prime Credit 3 e Oxalis Holding, con i tre fondatori 

che mantengono una partecipazione. Leggi tutto.  

 

Addendum Bce, per la Nouy l’analisi di 

impatto economico non serve. 

Audizione ieri all’Europarlamento 

27 marzo 2018 - Il tanto criticato Addendum della 

Bce alle linee guida di gestione dei crediti deteriorati 

delle banche è stato pubblicato (si veda altro articolo 

di BeBeez) senza condurre un’analisi dell’impatto 

quantitativo che le nuove norme potrebbero 

sull’erogazione di nuovi prestiti e quindi sull’economia 

europea. Leggi tutto. 

ANGELS & INCUBATORS 

NPL 

https://bebeez.it/societa/italian-wine-brands-spa/
https://bebeez.it/2018/03/29/giordano-vini-compra-wine-club-online-svinando/
https://bebeez.it/2018/03/30/rasori-nuovo-ad-di-zenith-service-calvao-va-a-capo-della-holding-italiana-di-arrow-global/
https://bebeez.it/2018/03/30/rasori-nuovo-ad-di-zenith-service-calvao-va-a-capo-della-holding-italiana-di-arrow-global/
https://bebeez.it/2018/03/29/anacap-pimco-si-comprano-quota-del-servicer-romano-phoenix-asset-management/
https://bebeez.it/2018/03/16/addendum-le-nuove-norme-bce-si-applicano-nuovi-deteriorati-dal-1-aprile/
https://bebeez.it/2018/03/16/addendum-le-nuove-norme-bce-si-applicano-nuovi-deteriorati-dal-1-aprile/
https://bebeez.it/2018/03/27/addendum-bce-per-la-nouy-lanalisi-di-impatto-economico-non-serve-audizione-ieri-alleuroparlamento/
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Tiscali, mandato a Mediobanca per 

cercare nuovi investitori. In lizza 

Fastweb e Linkem 

28 marzo 2018 - Tiscali ha confermato ieri le voci di 

stampa che indicavano Mediobanca come advisor 

incaricato di trovare una soluzione al riequilibrio 

finanziario del gruppo. In una nota, infatti, la società ha 

precisato che “in data 15 dicembre 2017 Tiscali ha 

conferito a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario 

spa un mandato ad agire come advisor finanziario della 

società per valutare possibili opzioni strategiche per il 

gruppo. Leggi tutto. 

 

Due diligence immobiliare. Qualità 

delle informazioni per la valorizzazione 

immobiliare 

28 marzo 2018 -  Il 

capitale è come 

l’energia: un valore 

dormiente. Per dar vita 

a questo valore 

occorre organizzare un 

processo capace di 

convertire un 

potenziale economico, 

non esplicitato, in una 

forma utilizzabile per 

la promozione di 

un’attività produttiva 

addizionale. In ambito 

immobiliare si tratta di 

investire nella fase 

conoscitiva del bene e 

di concentrare l’attenzione sulle informazioni che, nel 

loro insieme, configurano le potenzialità di 

valorizzazione.  Leggi tutto. 

 

Real estate. L’ABC degli investimenti 

immobiliari 

28 marzo 2018 - Grazie a Ken McElroy, uno dei 

maggiori consulenti di Robert Kiyosaki, advisor della 

Rich Dad, ecco 

tutto sulle 

strategie su 

come investire 

in questo 

settore. Come 

dice Robert: se 

vuoi diventare 

ricco devi avere 

i migliori 

consulenti. Qui 

imparerai 

come: acquisire 

ricchezza e 

cashflow 

attraverso gli 

immobili. Leggi 

tutto.  

LIBRI 
I LIBRI DI FINANZA E PRIVATE CAPITAL RECENSITI IN SETTIMANA 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/03/28/tiscali-mandato-a-mediobanca-per-cercare-nuovi-investitori-in-lizza-fastweb-e-linkem/
https://bebeez.it/prodotto/guida-avanzata-agli-investimenti-immobiliari-come-identificare-i-mercati-vincenti-e-assicurarsi-gli-affari-migliori/
https://bebeez.it/prodotto/real-estate-labc-degli-investimenti-immobiliari/
https://bebeez.it/prodotto/real-estate-labc-degli-investimenti-immobiliari/
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Il grande libro del real estate. Esperti 

veri, casi veri, vita vera 

28 marzo 2018 - Che tu sia un esperto investitore o che 

tu stia per comprare la tua prima proprietà, questo è il 

libro che potrai e vorrai leggere più e più volte in un 

mercato immobiliare in continuo movimento. Robert 

Kiyosaki – autore 

del bestseller 

internazionale 

“Padre ricco padre 

povero” – e il suo 

team di esperti in 

queste pagine ti 

indicherà come 

valutare una 

proprietà. Leggi 

tutto.

Due diligence. Con Contenuto digitale 

per download e accesso on line 

28 marzo 2018 - In 

un contesto 

economico 

caratterizzato da 

dinamiche sempre più 

complesse e 

articolate, la capacità 

di assumere decisioni 

consapevoli è 

strettamente legata 

alla possibilità di 

disporre di 

informazioni 

attendibili. La due 

diligence costituisce 

un processo di 

indagine attraverso il 

quale sono raccolte 

informazioni su 

un’impresa, nell’ottica di accertarne lo “stato di salute” 

e, in particolare, per valutare le opportunità e le 

criticità. Leggi tutto.  

Personali di Ben Coutouvidis e Christa 

Myburgh alla Eclectica Contemporary 

Gallery 

30 marzo 2018 - Eclectica Contemporary Gallery, 

situata al 69 di Burg Street, nel cuore del centro di Città 

del Capo, ha 

lanciato l'anno 

con una sfida 

per porre 

nuove 

domande - 

porre domande 

ai media e in 

genere al 

mondo 

dell'arte. Con 

un fitto 

calendario di 

mostre 

programmate 

per l'anno, la galleria sta assistendo a cambiamenti e 

transizioni incredibili mentre gli artisti sudafricani 

crescono e vagano per nuovi percorsi e viaggiano in 

nuovi territori. Leggi tutto. 

 

Un Alexis Preller non in mostra 

precedentemente andrà in asta da 

Strauss & Co a giugno 

29 marzo 2018 -  Una straordinaria opera del ricercato 

pittore Alexis Preller che raffigura Poseidone, il dio 

greco del mare, sarà in vendita all’asta di Strauss & Co a 

Johannesburg. La pittura senza data, eseguita nello stile 

di intaglio della Preller e acquisita direttamente 

dall’artista, porta una stima pre-vendita competitiva tra i 

3 e i 5 milioni di rand (tra i 200 e i 450mila euro). Leggi 

tutto.  

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/il-grande-libro-del-real-estate-esperti-veri-casi-veri-vita-vera/
https://bebeez.it/prodotto/il-grande-libro-del-real-estate-esperti-veri-casi-veri-vita-vera/
https://bebeez.it/prodotto/due-diligence-con-contenuto-digitale-per-download-e-accesso-on-line/
https://bebeez.it/2018/03/30/567900/
https://bebeez.it/2018/03/29/un-alexis-preller-non-in-mostra-precedentemente-andra-in-asta-da-strauss-co-a-giugno/
https://bebeez.it/2018/03/29/un-alexis-preller-non-in-mostra-precedentemente-andra-in-asta-da-strauss-co-a-giugno/
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Si sta per chiudere la personale 

milanese di Mr. Savethewall a Milano 

28 marzo 2018 - Sono gli “ultimissimi” giorni per 

visitare la personale di Mr. Savethewall “La realtà 

oltre il muro” ospitata da Deodato Arte fino a sabato 

31 marzo con un corpus di circa 30 opere inedite e 

storiche che descrivono la poetica non convenzionale 

dell’artista, il linguaggio diretto e la volontà di trattare 

temi profondi attraverso un’espressione immediata e 

apparentemente leggera. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati delle aste in Dubai di 

Christie’s 

27 marzo 2018 - Un orologio Patek Philippe realizzato 

per il re Farouk d’Egitto nel 1944 (qui a lato) è stato 

venduto ad un acquirente non identificato per 912.500 

dollari da Christie’s a Dubai venerdì. Leggi tutto. 

Angelo Morbelli (1854-1919), il 

caposcuola del Divisionismo italiano a 

Novara e Vercelli 

26 marzo 2018 - L’iniziativa, dal titolo Vita in risaia, 

porterà nelle due città piemontesi altrettanti capolavori 

di Angelo Morbelli, caposcuola del Divisionismo 

italiano: Risaiuole (1897) (qui accanto) e Per ottanta 

centesimi! (1895) (sotto). Il primo appuntamento è in 

programma alla Galleria d’Arte Moderna Paolo e 

Adele Giannoni di Novara, dal 13 al 25 aprile 2018 

(Inaugurazione: giovedì 12 aprile 2018, ore 17.00). Il 

secondo 

al Museo 

Borgogna di 

Vercelli, dal 

29 aprile al 1° 

luglio 

2018. Leggi 

tutto. 

Stefano Tubaro a MIA PHOTO FAIR 

2018 

25 marzo 2018 - L’artista fotografo friulano Stefano 

Tubaro, ha preso parte, per la prima volta, a MIA 

PHOTO FAIR riscuotendo un 

grande interesse per le opere 

proposte oltre ad un importante 

risultato commerciale. Leggi 

tutto.  

Il Gruppo Focchi 

all’Università Statale 

di Milano per l’opera 

dello studio Stanton Williams 

24 marzo 2018 - Per la Milano Design Week il Gruppo 

Focchi di Rimini, qui il comunicato stampa 

(focchi_fuoriSalone2018), torna nel capoluogo 

lombardo con la realizzazione della nuova installazione 

architettonica firmata dallo studio inglese Stanton 

Williams, che trova la sua naturale ubicazione nel 

Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano 

nella mostra “House in Motion” organizzata da Interni, 

dal 16 al 28 aprile. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://bebeez.it/2018/03/28/si-sta-per-chiudere-la-personale-milanese-di/
https://bebeez.it/2018/03/27/567222/
https://bebeez.it/2018/03/26/angelo-morbelli-1854-1919-il-caposcuola-del-divisionismo-italiano-a-novara-e-vercelli/
https://bebeez.it/2018/03/26/angelo-morbelli-1854-1919-il-caposcuola-del-divisionismo-italiano-a-novara-e-vercelli/
https://bebeez.it/2018/03/25/stefano-tubaro-a-mia-photo-fair-2018/
https://bebeez.it/2018/03/25/stefano-tubaro-a-mia-photo-fair-2018/
https://bebeez.it/files/2018/03/focchi_fuoriSalone2018.pdf
https://bebeez.it/2018/03/24/567024/
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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
	Boom di raccolta per private equity e venture nel 2017,  oltre i 5 mld euro. Crollo degli investimenti a 4,9 mld
	Vinventions si compra i tappi a vite della torinese Alplast 30 marzo 2018 - La multinazionale produttrice di chiusure per il vino Vinventions (partecipata da Bespoke Capital Partners) ha annunciato nei giorni scorsi l’acquisizione della concorrente to...
	Italmobiliare compra il 60% del Caffé Borbone
	30 marzo 2018 - Italmobiliare ha comprato per 140 milioni di euro il 60% di Aromatika srl, la società di torrefazione di caffé a marchio Caffé Borbone tra i principali player a livello nazionale e leader nella vendita di capsule e cialde. Tecnicamente...
	Nuova Spac in arrivo con target 100 mln. Tra i promotori i money manager Usa Gabelli 30 marzo 2018 - C’è una nuova Spac in raccolta in questi giorni, con promotori italiani e un americano, sebbene quest’ultimo sia di origine italiana. Tra i promotori ...
	Il fondo di fondi del Fei, Amuf, incassa 90 mln euro di impegni dall’Enpacl.
	29 marzo 2018 - L’Ente nazionale di previdenza dei consulenti del lavoro (Enpacl) ha annunciato ieri che si impegnerà per 90 milioni di euro nel fondo Amuf (Asset management umbrella fund), gestito dal Fondo europeo per gli investimenti e dedicato a i...
	Charme punta sui software bancari e va al controllo di OCS
	29 marzo 2018 - Il fondo Charme III, gestito da Charme sgr, ha comprato l’80% di OCS spa, leader nella fornitura di sistemi informativi specializzati per il credito al consumo e il retail banking. Leggi tutto.
	F2i Energie Rinnovabili compra sei impianti fotovoltaici da Ardian
	28 marzo 2018 - Il fondo F2i, tramite F2i Energie Rinnovabili srl, ha comprato cinque società proprietarie di sei impianti fotovoltaici dislocati in Emilia Romagna, Puglia e Sicilia, per una potenza installata complessiva di 51,5 MW. A vendere è stata...
	Wycon Cosmetics cerca socio di minoranza tra i fondi esteri
	26 marzo 2018 - Wycon Cosmetics, noto brand italiano di make up e prodotti per la cura del corpo, controllato da Gianfranco Satta e Raffaella Pagano, cerca un socio finanziario di minoranza. Leggi tutto.
	La norvegese Link Mobility compra il pioniere dei messaggi mobile SMS.it. Horizon Ventures reiveste
	30 marzo 2018 - La norvegese Link Mobility, quotata all’Oslo Stock Exchange, ha comprato l’intero capitale di SMS Italia srl (SMS.it), uno dei principali provider di messaggistica mobile in Italia, fondato nel 1996 da Emanuele Preda. SMS.it era sinora...
	Barcamper finanzia la piattaforma di assistenza familiare Noon Care
	27 marzo 2018 - Noon Care srl, startup innovativa, già accelerata daDpixel, che sta sviluppando una piattaforma che offre servizi di assistenza familiare personalizzati e gestibili da remoto, ha incassato un round di investimento (di entità non precis...
	Strand Equity entra in Youth to the People
	30 marzo 2018 - Youth to the People (YTTP), società vegana specializzata nella cura della pelle, con sede a Los Angeles, ha annunciato oggi di aver ricevuto un investimento di minoranza dalla società di private equity Strand Equity, anch'essa con sede...
	Alta Semper nel business delle farmacie nigeriane
	30 marzo 2018 - Alta Semper Capital, private equity focalizzato sul consumer e sull’healthcare, ha investito nella catena di farmacie nigeriana HealthPlus. L'investimento, pari a 18 milioni di dollari, consentirà di finanziarne l’espansione. Leggi tutto.
	Sequoia Capital China in Adagene
	29 marzo 2018 - La società di venture capital Sequoia Capital China ha condotto il round di raccolta fondi da 50 milioni di dollari di serie C in Adagene, una società cinese dedita alla scoperta e sviluppo di anticorpi con sede a Suzhou. Leggi tutto.
	Blackstone entra in PAG
	29 marzo 2018 - Blackstone ha annunciato di aver acquisito una partecipazione di minoranza nella società di investimenti alternativi di Hong Kong PAG tramite il suo Strategic Capital Holdings Fundper un importo che non è stato reso pubblico. Leggi tutto.
	Akzo Nobel vende la divisione chimica
	29 marzo 2018 - Akzo Nobel ha accettato di vendere la sua divisione relativa al business delle specialità chimiche ai private equity Carlyle Group (Usa) e GIC (Singapore) per 10.1 miliardi euro (12,6miliardi di dollari), incluso il debito. Leggi tutto.
	Blockchain Capital raccoglie 150 milioni di dollari
	28 marzo 2018 - Blockchain Capital, una società di venture capital focalizzata esclusivamente sul settore della tecnologia blockchain e sull’ecosistema crittografico, ha effettuato il closing di Blockchain Capital IV, LP, un fondo di 150 milioni di do...
	Beechbrook Capital supporta Leathwaite
	28 marzo 2018 - Beechbrook Capital sta supportando l’ulteriore espansione di Leathwaite, società di executive search e business intelligence. Il nuovo investimento di Beechbrook consentirà a Leathwaite di accelerare la propria espansione mondiale. Leg...
	Insignia Ventures Partners investe in Logivan
	27 marzo 2017 - Insignia Ventures Partners, con sede a Singapore, fondata dall’ex partner di Sequoia Capital, Yinglan Tan, ha investito 600.000 di Singapore nella piattaforma di collegamento vietnamita di merci con camionista LOGIVAN. Leggi tutto.
	Soddisfazioni per Sequoia dalla quotazione di Dropbox
	27 marzo 2018 - Mentre Sequoia Capital cerca di raccogliere fino a 12 miliardi di dollari da investire in società per lo più mature in tutto il mondo, le soddisfazioni maggiori dell’azienda continuano a venire dalle prime scommesse fatte su piccole st...
	Khazanah Nasional investe nella sanità
	27 marzo 2018 - Una consociata interamente controllata del fondo sovrano della Malesia Khazanah Nasional sta acquistando da Petronas una struttura privata, il Prince Court Medical Center(PCMC) per un importo che non è stato reso noto. Leggi tutto.
	Emerald Media entra in GSC
	27 marzo 2018 - L’investitore in media, intrattenimento e tecnologia consumer Pan-Asia Emerald Media ha acquisito un’importante quota di minoranza nella rete di società sportive e di gestione dello sport Global Sports Commerce (GSC). Leggi tutto.
	Lineage Capital e Abacus Finance insieme in Diamond Mowers
	26 marzo 2018 - Diamond Mowers ha stretto una partnership con Lineage Capital e Abacus Finance per finanziamenti azionari e di debito da utilizzare per lo sviluppo di prodotti, acquisizioni e per accelerare l’espansione della capacità produttiva.  Leg...
	Entertainment Studios ha acquisito The Weather Group
	26 marzo 2018 - Entertainment Studios di proprietà indipendente ha annunciato l’acquisizione di The Weather Group, società madre della rete The Weather Channel e del servizio di streaming Local Now. L’acquisto è stato effettuato dal fondatore, proprie...
	Tikehau Capital finanzia per 65 mln euro il buyout di BIP da parte di Apax
	29 marzo 2018 - L’acquisizione da 200 milioni di euro del gruppo di consulenza italiano Business Integration Partners (BIP) annunciata pochi giorni fa da parte di Apax Partners è stata finanziata in parte da Tikehau Capital, che ha sottoscritto un bon...
	.
	Primo closing del nuovo fondo Fondaco-CarVal sui crediti immobiliari a quota 140 mln euro 27 marzo 2018 - Fondaco Italian Loans Portfolio Fund, fondo dedicato all’investimento in portafogli italiani di crediti garantiti da immobili nel comparto commer...
	Apollo Global Management mette sul piatto un mld euro per l’Italia. Ed è solo il primo passo
	26 marzo 2018 - Apollo Global Management ha puntato quasi un miliardo di euro sull’Italia su operazioni nei settori Npl, ristrutturazioni aziendali e real estate. Senza contare la leva, che da sola raddoppierà la potena di fuoco. E questo solo in prim...
	Secondo STR continua il positivo trend alberghiero
	30 marzo 2018 - Secondo il consulente del settore alberghiero globale STR, nel primo trimestre del 2018 ci sono 184.299 hotel comprendenti 16.966.280 milioni di camere in tutto il mondo. Quel numero di camere rappresenta un aumento del 17,7% negli ult...
	Slate Office REIT compra nella parte est del Canada
	30 marzo 2018 - Slate Office REIT ha acquisito sette proprietà situate nella Greater Toronto Area e nell'Atlantic Canada per un prezzo di acquisto aggregato di circa 191,4 milioni di CAD, pari a 192 CAD per piede quadrato. Leggi tutto.
	I tassi americani sulle operazioni immobiliari (tendenze)
	29 marzo 2018 - Secondo l’ultimo sondaggio sul mercato ipotecario primario di Freddie Mac, i tassi dei mutui negli Stati Uniti sono stabili dopo essere caduti per la prima volta nel 2018 la scorsa settimana. Len Kiefer, vice economista capo di Freddie...
	Il mercato real estate a Miami
	29 marzo 2018 - Mercato immobiliare di Miami. Secondo l’Associazione degli agenti immobiliari di Miami, il numero di appartamenti in condominio esistente a Miami e le vendite totali di case di lusso sono aumentati nel febbraio 2018. Le vendite di appa...
	Nuovi trend: Su Amazon, grazie ad un accordo con Mods, presto disponibili case a 30.500 euro grazie ai container marittimi
	28 marzo 2018 - Mods International, è un’azienda con sede nel Wisconsin negli USA. Si tratta del principale innovatore nella progettazione e costruzione di strutture modulari tramite container. Consegnano in tutto il mondo. Creano strutture sia perman...
	CapMan Nordic Real Estate II compra in Svezia
	28 marzo 2018 - CapMan Nordic Real Estate II ha acquisito la sede commerciale e industriale di ASSA AB di 63.000 mq a Eskilstuna in un’operazione di vendita e leaseback. La proprietà è un ufficio misto e una struttura industriale situata nel centro de...
	FG Asset Management si allea con The Valesco Group
	28 marzo 2018 - FG Asset Management (FG), una società di gestione patrimoniale con sede a Seoul, e The Valesco Group (Valesco), un gestore di investimenti immobiliari europei con sede a Londra, hanno scambiato contratti per l’acquisizione di Cannon Br...
	Blackstone Group rileva il 50% delle attività di Indianbulls
	27 marzo 2018 - Blackstone Group Lp sarebbe pronta ad acquistare una partecipazione del 50% nelle attività primarie di Indiabulls Real Estate Ltd nel centro di Mumbai per una valutazione aziendale di circa 1,3 miliardi di dollari. Leggi tutto.
	Bukit Sembawang Estates acquista Makeway View
	27 marzo 2018 - Una controllata dello sviluppatore di Singapore Bukit Sembawang Estates ha acquisito Makeway View, un sito residenziale situato a Newton, per un controvalore di 168 milioni di dollari di Singapore (128 milioni di dollari). Leggi tutto.
	Piramal Finance prevede ingenti investimenti negli Hotel
	27 marzo 2018 - Piramal Finance Ltd prevede di investire intorno ai 100 miliardi di rupie nel settore dell’ospitalità nei prossimi tre anni, così ha detto un dirigente della società, scommettendo sulle prospettive di crescita in un settore nel quale P...
	Sandton Capital Partners ha acquisito Aspin Group
	26 marzo 2018 - La società di private equity Sandton Capital Partners ha siglato l’accordo il mese scorso per l’acquisto di Aspin Group, specialista in ingegneria di terra con sede in Hertfordshire. Leggi tutto. Property Markets Group si sviluppa ad O...
	26 marzo 2018 - Mentre Miami cerca di svendere i suoi quattro anni di arretrati di condomini di lusso, alcuni sviluppatori stanno cercando di fare affari a Orlando. Il Property Markets Group (PMG) di Kevin Maloney ha presentato piani per un complesso ...
	La birra Nastro Azzurro al secondo giro di cofinanziamento di progetti in reward crowdfunding con Eppela
	28 marzo 2018 - La birra Nastro Azzurro lancia la seconda iniziativa di coifinanziamento di progetti di raccolta in reward crowdfunding in collaborazione con la piattaforma Eppela. Leggi tutto.
	Report Spac, tutta la raccolta e gli investimenti aggiornati a marzo 2018  30 marzo 2018 - Hanno raccolto oltre 3,7 miliardi di euro le Spac (Special Purpose Acquisition Company) o pre-booking company dedicate al mercato italiano, dal 2011, cioè da qu...
	Banche fintech, ecco come la Bce valuterà le domande di autorizzazione all’attività bancaria
	28 marzo 2018 - La Banca centrale europea ha pubblicato nei giorni scorsi il testo definitivo della Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’attività bancaria degli enti creditizi fintech, a seguito di una consultazione pubblica iniz...
	Il codice Ateco non basta. Analisi dei micro-settori, ecco il benchmark per chi produce dolci e cioccolato
	28 marzo 2018 - In Italia ci sono 296 aziende con ricavi superiori a un milione di euro che hanno il codice Ateco 46.36.00 Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno e che hanno depositato un bilancio al 2016. Leggi t...
	Insurtech, nasce B3i Services per sviluppare la tecnologia blockchain nel settore. Tra i fondatori anche Generali
	28 marzo 2018 - B3i, la Blockchain Insurance Industry Initiative, un’iniziativa improntata alla collaborazione promossa da 15 assicuratori e riassicuratori globali per esplorare e testare il potenziale della blockchain nel settore, ha annunciato ieri ...
	Salgono oltre il 4% i rendimenti dei leveraged loan in Europa
	27 marzo 2018 - Un leveraged loan in euro erogato a supporto di operazioni di leveraged buyout da parte di private equity a 5-7 anni lo scorso 23 marzo pagava in media un rendimento a scadenza del 4,01%, in netto rialzo dal 3,88% di fine dicembre, in ...
	Boom di raccolta per private equity e venture nel 2017, oltre  i 5 mld euro. Crollo  degli investimenti a 4,9 mld
	27 marzo 2018 - Boom di raccolta e di disinvestimenti, ma investimenti in netto calo per il private equity e ilventure capital italiani nel 2017, il tutto comunque con buon ritorni lordi, in media del 12,5%, al di sopra della media decennale del 10%, ...
	Consob vara l’enciclopedia del fintech. Pubblicati piano dell’opera e primo volume
	26 marzo 2018 - Consob ha presentato venerdì 23 marzo il primo volume di una collana dedicata al tema dell’impatto dei processi di digitalizzazione nei servizi finanziari, in collaborazione con 12 università. I risultati preliminari dell’analisi erano...
	Giordano Vini compra il wine club online Svinando
	29 marzo 2018 - Giordano Vini, controllata dalla holding quotata all’Aim Italia, Italian Wine Brands, fa open innovation e compra l’intero capitale di Promozione Distribuzione Vendita srl, società proprietaria della piattaforma online B2C Svinando, un...
	Rasori nuovo ad di Zenith Service. Calvao va a capo della holding italiana di Arrow Global
	30 marzo 2018 - Umberto Rasori è stato nominato nuovo amministratore delegato di Zenith Service spa, uno dei principali master servicer di cartolarizzazioni italiane, controllato al 100% da Arrow Global Group. Rasori subentra a John Calvao, che divent...
	Anacap e Pimco si comprano una quota del servicer romano Phoenix Asset Management
	29 marzo 2018 - Il servicer romano specializzato in gestione di portafogli di Npl, Phoenix Asset Management (Pam), fondato da Steve Lennon, Paolo  Lo Giudice e Roberto Tavani, passa sotto il controllo di Prime Credit 3 e Oxalis Holding, con i tre fond...
	Addendum Bce, per la Nouy l’analisi di impatto economico non serve. Audizione ieri all’Europarlamento
	27 marzo 2018 - Il tanto criticato Addendum della Bce alle linee guida di gestione dei crediti deteriorati delle banche è stato pubblicato (si veda altro articolo di BeBeez) senza condurre un’analisi dell’impatto quantitativo che le nuove norme potreb...
	Tiscali, mandato a Mediobanca per cercare nuovi investitori. In lizza Fastweb e Linkem
	28 marzo 2018 - Tiscali ha confermato ieri le voci di stampa che indicavano Mediobanca come advisor incaricato di trovare una soluzione al riequilibrio finanziario del gruppo. In una nota, infatti, la società ha precisato che “in data 15 dicembre 2017...
	Due diligence immobiliare. Qualità delle informazioni per la valorizzazione immobiliare
	28 marzo 2018 -  Il capitale è come l’energia: un valore dormiente. Per dar vita a questo valore occorre organizzare un processo capace di convertire un potenziale economico, non esplicitato, in una forma utilizzabile per la promozione di un’attività ...
	Real estate. L’ABC degli investimenti immobiliari
	28 marzo 2018 - Grazie a Ken McElroy, uno dei maggiori consulenti di Robert Kiyosaki, advisor della Rich Dad, ecco tutto sulle strategie su come investire in questo settore. Come dice Robert: se vuoi diventare ricco devi avere i migliori consulenti. Q...
	Il grande libro del real estate. Esperti veri, casi veri, vita vera
	28 marzo 2018 - Che tu sia un esperto investitore o che tu stia per comprare la tua prima proprietà, questo è il libro che potrai e vorrai leggere più e più volte in un mercato immobiliare in continuo movimento. Robert Kiyosaki – autore del bestseller...
	28 marzo 2018 - In un contesto economico caratterizzato da dinamiche sempre più complesse e articolate, la capacità di assumere decisioni consapevoli è strettamente legata alla possibilità di disporre di informazioni attendibili. La due diligence cost...
	Personali di Ben Coutouvidis e Christa Myburgh alla Eclectica Contemporary Gallery
	30 marzo 2018 - Eclectica Contemporary Gallery, situata al 69 di Burg Street, nel cuore del centro di Città del Capo, ha lanciato l'anno con una sfida per porre nuove domande - porre domande ai media e in genere al mondo dell'arte. Con un fitto calend...
	Un Alexis Preller non in mostra precedentemente andrà in asta da Strauss & Co a giugno
	29 marzo 2018 -  Una straordinaria opera del ricercato pittore Alexis Preller che raffigura Poseidone, il dio greco del mare, sarà in vendita all’asta di Strauss & Co a Johannesburg. La pittura senza data, eseguita nello stile di intaglio della Prelle...
	Si sta per chiudere la personale milanese di Mr. Savethewall a Milano
	28 marzo 2018 - Sono gli “ultimissimi” giorni per visitare la personale di Mr. Savethewall “La realtà oltre il muro” ospitata da Deodato Arte fino a sabato 31 marzo con un corpus di circa 30 opere inedite e storiche che descrivono la poetica non conve...
	I risultati delle aste in Dubai di Christie’s
	27 marzo 2018 - Un orologio Patek Philippe realizzato per il re Farouk d’Egitto nel 1944 (qui a lato) è stato venduto ad un acquirente non identificato per 912.500 dollari da Christie’s a Dubai venerdì. Leggi tutto.
	Angelo Morbelli (1854-1919), il caposcuola del Divisionismo italiano a Novara e Vercelli
	26 marzo 2018 - L’iniziativa, dal titolo Vita in risaia, porterà nelle due città piemontesi altrettanti capolavori di Angelo Morbelli, caposcuola del Divisionismo italiano: Risaiuole (1897) (qui accanto) e Per ottanta centesimi! (1895) (sotto). Il pri...
	Stefano Tubaro a MIA PHOTO FAIR 2018
	25 marzo 2018 - L’artista fotografo friulano Stefano Tubaro, ha preso parte, per la prima volta, a MIA PHOTO FAIR riscuotendo un grande interesse per le opere proposte oltre ad un importante risultato commerciale. Leggi tutto.
	Il Gruppo Focchi all’Università Statale di Milano per l’opera dello studio Stanton Williams
	24 marzo 2018 - Per la Milano Design Week il Gruppo Focchi di Rimini, qui il comunicato stampa (focchi_fuoriSalone2018), torna nel capoluogo lombardo con la realizzazione della nuova installazione architettonica firmata dallo studio inglese Stanton Wi...

