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Massimo Candela pronto a esercitare la 

prelazione sulle quote di Fila in mano 

alla sorella 

2 marzo 2018 - Massimo Candela, principale azionista 

di Fila Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, è pronto a 

mettere mano al portafoglio e a esercitare il diritto di 

prelazione sulle quote della storica azienda lombarda 

produttrice di matite colorate e altri prodotti per 

colorare, quotata a Piazza Affari, in mano alla sorella 

Simona. Leggi tutto.  

 

Kora investments sale al 55%  

dei jeans Rifle&Co 

2 marzo 2018 - La svizzera Kora Investments sa sale al 

55% del capitale della Rifle & Co srl, la società 

proprietaria dello storico marchio denimewear fondato 

da Giulio Fratini nel 1958 e oggi guidato dal nipote e 

omonimo del fondatore, dopo anni di gestione da parte 

del padre Sandro. Leggi tutto.  

Il gruppo di Casa.it compra Crédit 

Expert in Lussemburgo 

2 marzo 2018 - Il gruppo europeo leader nel settore 

immobiliare composto 

da HomeGroup e Casa.it, passato nel dicembre 2016 

sotto il controllo del fondo britannico Oakley Capital, 

quotato all’Aim di Londra, ha comprato la maggioranza 

della lussemburghese Crédit Expert, leader locale nel 

brokeraggio e nella consulenza finanziaria immobiliare. 

Leggi 

tutto. 

 

 

 

BC Partners cede Coin a Beraldo,  

ai manager e a una cordata di 

imprenditori 

2 marzo 2018 - Le insegne Coin spa passano sotto il 

controllo di Centenary, cordata italiana di manager e 

imprenditori organizzata dall’amministratore delegato 

del gruppo di grandi magazzini, Stefano Beraldo, che 

a Repubblica ha spiegato: “Coin diventerà qualcosa di 

più di un punto vendita. Leggi tutto.  

Fidia Holding scommette sui prestiti 

alle pmi Usa. La partecipata Patriot 

bank compra Hana SBL 

2 marzo 2018 - Fidia Holding spa, la società di 

investimento della famiglia Arengi Bentivoglio, a cui 

una volta faceva capo il controllo 

di Fidia Farmaceutici (ceduta nel 2007), tramite la 

banca controllata Patriot National Bancorp, quotata la 

Nasdaq, ha annunciato la 

firma di un accordo per 

l’acquisizione del 

business di prestiti alle 

piccole e medie 

imprese Hana Small 

Business 

Lending da Hana 

Financial. Leggi tutto. 

 

 

Bravo Capital e i manager comprano la 

quota di PFH in Best Union e 

preparano opa residuale 

1 marzo 2018 - Time for Ticket srl ha acquistato ieri ai 

blocchi a Piazza Affari 1,015 milioni di azioni 

ordinarie Best Union Company spa, rappresentative 

del 10,86% del capitale del gruppo attivo nella gestione 

di sistemi integrati di biglietteria elettronica e controllo 

accessi e nell’organizzazione di servizi di accoglienza e 

sicurezza negli eventi. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/03/02/massimo-candela-pronto-a-esercitare-la-prelazione-sulle-quote-di-fila-in-mano-alla-sorella/
https://bebeez.it/2018/03/02/kora-investments-sale-al-55-dei-jeans-rifleco/
https://bebeez.it/2018/03/02/il-gruppo-di-casa-it-compra-credit-expert-in-lussemburgo/
https://bebeez.it/2018/03/02/il-gruppo-di-casa-it-compra-credit-expert-in-lussemburgo/
https://bebeez.it/2018/03/02/bc-partners-cede-coin-a-beraldo-ai-manager-e-a-una-cordata-di-imprenditori/
https://bebeez.it/2018/03/02/fidia-holding-scommette-sui-prestiti-alle-pmi-usa-la-partecipata-patriot-bank-compra-hana-sbl/
file://///users/Andrestefimac/Downloads/Time%20for%20Ticket%20srl%20ha%20acquistato%20ieri%20ai%20blocchi%20a%20Piazza%20Affari%201,015%20milioni%20di%20azioni%20ordinarie%20Best%20Union%20Company%20spa,%20rappresentative%20del%2010,86%25%20del%20capitale%20del%20gruppo%20attivo%20nella%20gestione%20di%20sistemi%20integrati%20di%20biglietteria%20elettronica%20e%20controllo%20accessi%20e%20nell’organizzazione%20di%20servizi%20di%20accoglienza%20e%20sicurezza%20negli%20eventi
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Arcadia compra Chiorino Technology. 

Primo investimento del secondo fondo, 

che annuncia nuovo closing a 63 mln 

1 marzo 2018 - Arcadia sgr ha annunciato ieri il primo 

investimento del suo nuovo fondo Arcadia Small Cap 

II, tuttora in fase di raccolta con un obiettivo fissato 

a 100 milioni, dopo aver già raggiunto i 63 milioni di 

impegni, compreso quello del Fondo Europeo per gli 

Investimenti. Leggi tutto.  

 

Le macchine CFT andranno in Borsa 

con la Spac Glenalta entro luglio 

1 marzo 2018 - A tempo di record, dopo soli 7 mesi 

dalla quotazione all’Aim, la Spac Glenalta ha 

annunciato ieri di aver individuato la società target per 

la cosiddettabusiness combination, cioé per 

l’integrazione della società nella Spac con un reverse 

merger e la sua automatica quotazione in Borsa. Leggi 

tutto. 

 

PFH al controllo di tubi e guarnizioni 

Uni Gasket 

1 marzo 2018 - PFH (Palladio Finanziaria 

Holding) ha comprato per 30 milioni di euro il 75% del 

capitale del Gruppo Uni Gasket, con sede a Villongo 

(Bergamo) e specializzato nella produzione di tubi e 

guarnizioni in gomma e silicone con applicazioni nelle 

industrie dell’automotive, delle macchine per il caffè, 

dei forni e altri elettrodomestici, dell’oleodinamica e 

delle costruzioni. Leggi tutto. 

 

Primo giorno di quotazione all’Aim 

Italia ieri per la Spac VEI 1 

28 febbraio 2018 - VEI 1, la Spac promossa dalla 

vicentina Palladio Holding spa, è sbarcata ieri sull’Aim 

Italia, dopo aver raccolto dagli investitori 100 milioni 

di euro. Come previsto, il primo azionista è la stessa 

Palladio Holding, che ha sottoscritto il 20% della 

raccolta. VEI 1 ha come obiettivo la ricerca di 

un’impresa italiana con un equity value tra i 100 e i 400 

milioni di euro. VEI 1 è stata assistita da Banca Akros in 

qualità di global coordinator, Nomad e specialist. Leggi 

tutto. 

Arietti e Cavallini quotano su Euronext 

la prima Spac olandese, dopo aver 

raccolto 55,36 mln euro 

28 febbraio 2018 - Il fondatore e presidente di Oaklins 

Arietti Attilio Arietti e Giovanni Cavallini, ex 

presidente e amministratore delegato di 

Interpump, hanno replicato in Olanda la loro esperienza 

italiana sulle Spac. Così dopo le business combination 

di Industrial Stars of Italy 1 (con Lu-Ve) eIndustrial 

Stars of Italy 2 (conSIT Group) e dopo la quotazione 

sull’Aim Italia di Industrial Stars of Italy 3 lo scorso 

ottobre, i due manager si sono fatti promotori anche 

di Dutch Star Companies One, la prima Spac 

olandese che giovedì 22 febbraio 2018 è approdata 

su Euronext dopo aver raccolto dagli investitori 55,36 

milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Aston Martin torna all’utile e conferma 

l’ipotesi di ipo 

27 febbraio 2018 - Non sono più soltanto voci. Il ceo 

di Aston Martin, Andy Palmer, ha confermato ieri, a 

margine della presentazione dei conti 2017 che hanno 

visto il primo utile ante imposte dal 2010, che la casa 

automobilistica produttrice delle supercar di James 

Bond e controllata da Investindustrial potrebbe a breve 

andare in Borsa. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2018/03/01/arcadia-compra-chiorino-technology-primo-investimento-del-secondo-fondo-che-annuncia-nuovo-closing-a-63-mln/
https://bebeez.it/2018/03/01/le-macchine-cft-andranno-in-borsa-con-la-spac-glenalta-entro-luglio/
https://bebeez.it/2018/03/01/le-macchine-cft-andranno-in-borsa-con-la-spac-glenalta-entro-luglio/
https://bebeez.it/2018/03/01/pfh-al-controllo-tubi-guarnizioni-uni-gasket/
https://bebeez.it/2018/02/28/primo-giorno-di-quotazione-allaim-italia-ieri-per-la-spac-vei-1/
https://bebeez.it/2018/02/28/primo-giorno-di-quotazione-allaim-italia-ieri-per-la-spac-vei-1/
https://bebeez.it/2015/07/09/lu-ve-il-big-del-condizionamento-debutta-oggi-allaim/
https://bebeez.it/2017/05/08/via-libera-dellassemblea-di-industrial-stars-of-italy-2-alla-fusione-con-sit-group/
https://bebeez.it/2017/05/08/via-libera-dellassemblea-di-industrial-stars-of-italy-2-alla-fusione-con-sit-group/
https://bebeez.it/2017/10/17/industrial-stars-of-italy-3-va-borsa-giovedi-19-ottobre-150-milioni/
https://bebeez.it/2017/10/17/industrial-stars-of-italy-3-va-borsa-giovedi-19-ottobre-150-milioni/
https://bebeez.it/2018/02/28/arietti-e-cavallini-quotano-su-euronext-la-prima-spac-olandese-dopo-aver-raccolto-5536-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/02/27/aston-martin-torna-allutile-e-conferma-lipotesi-di-ipo/
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La Spac EPS approva la business 

combination con Industrie Chimiche 

Forestali 

27 febbraio 2018 - L’assemblea degli azionisti di EPS 

Equita PEP Spac ha approvato ieri con ampia 

maggioranza (oltre l’88% dei presenti) l’operazione di 

business combination con Industrie Chimiche 

Forestali spa, leader 

italiano delle colle e dei 

tessuti adesivi per scarpe e 

pelletteria per il settore 

automotive e del packaging 

flessibile. Leggi tutto. 

 

Il Cda di Telecom dà l’ok all’offerta 

P2i-Rai Way su Persidera. Ma lascia la 

porta aperta ad I Squared Capital 

26 febbraio 2018 - Il Consiglio di amministrazione 

di TIM ha approvato a maggioranza lo scorso venerdì 

23 febbraio la proposta di acquisto di Persideraricevuta 

da F2i sgr e Rai Way (scarica qui il comunicato 

stampa), ma ha lasciato aperta la porta al fondo 

infrastrutturale Usa I Squared Capital. Leggi 

tutto. 

 

 

Palm Beach Capital investe in Lyneer 

Staffing Solutions 

2 marzo 2018 - Palm Beach Capital Fund IV, LP, 

attraverso una delle sue entità di investimento, ha 

annunciato di aver effettuato un investimento in Lyneer 

Staffing Solutions, LLC (“Lyneer” o “Company”), un 

leader del settore nei servizi di collocamento 

permanente. Leggi tutto.  

American Securities raccoglie 6 

miliardi di dollari 

2 marzo 2018 - American Securities LLC, una delle 

principali società di private equity statunitensi, ha 

annunciato oggi il primo e definitivo closing 

di American Securities Partners VIII, LP (“ASP 

VIII”) con un capitale committed di 7 miliardi di dollari. 

Leggi 

tutto. 

 

 

 

Takeaway.com compra HelloHungry 

1 marzo 2018 - Takeaway.com, il marketplace online 

leader in Europa per la consegna di cibo, ha annunciato 

l’acquisizione di BGmenu in Bulgaria e di Oliviera in 

Romania. Leggi tutto.  

KPS Capital vende American & Efird 

1 marzo 2018 - KPS Capital Partners, LP (“KPS”) ha 

annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo, 

attraverso una controllata, per vendere la sua American 

& Efird (“A & E” o la “Società”) a Platinum Equity 

Capital Partners. I termini finanziari della transazione 

non sono 

stati resi 

noti. Leggi 

tutto.  

 

Notre Dame Intermédica si quota a San 

Paolo 

1 marzo 2018 - L’assicuratore sanitario francese Notre 

Dame Intermédica ParticipaçõesSA ha presentato 

oggi un’offerta pubblica sulla borsa valori di San Paolo, 

secondo i documenti depositati presso l’ente regolatore 

brasiliano CVM. L’offerta avrà una parte primaria, in 

cui la società emetterà nuove azioni, e una parte 

secondaria, in cui l’azionista di controllo Bain Capital 

Private Equity LP venderà parte della sua quota. Leggi 

tutto.  

The Foundry entra in WelleCo. 

28 febbraio 2018 - Il private equity australiano con sede 

a Melbourne, The Foundry, ha acquisito il 25% del 

capitale di WelleCo, specializzato in integratori e 

proteine vegetali organici, per alimentare la sua 

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/02/27/la-spac-eps-approva-la-business-combination-con-industrie-chimiche-forestali/
https://bebeez.it/files/2018/02/CS-Persidera.pdf
https://bebeez.it/files/2018/02/CS-Persidera.pdf
https://bebeez.it/2018/02/26/il-cda-di-telecom-da-lok-allofferta-p2i-rai-way-su-persidera-ma-lascia-la-porta-aperta-ad-i-squared-capital/
https://bebeez.it/2018/02/26/il-cda-di-telecom-da-lok-allofferta-p2i-rai-way-su-persidera-ma-lascia-la-porta-aperta-ad-i-squared-capital/
https://bebeez.it/2018/03/02/563958/
https://bebeez.it/2018/03/02/563958/
https://bebeez.it/2018/03/02/563958/
https://bebeez.it/2018/03/01/notre-dame-intermedica-si-quota-san-paolo-kps-capital-vende-american-efird-takeaway-com-compra-hellohungry/
https://bebeez.it/2018/03/01/notre-dame-intermedica-si-quota-san-paolo-kps-capital-vende-american-efird-takeaway-com-compra-hellohungry/
https://bebeez.it/2018/03/01/notre-dame-intermedica-si-quota-san-paolo-kps-capital-vende-american-efird-takeaway-com-compra-hellohungry/
https://bebeez.it/2018/03/01/notre-dame-intermedica-si-quota-san-paolo-kps-capital-vende-american-efird-takeaway-com-compra-hellohungry/
https://bebeez.it/2018/03/01/notre-dame-intermedica-si-quota-san-paolo-kps-capital-vende-american-efird-takeaway-com-compra-hellohungry/
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espansione negli Stati Uniti e in Cina, secondo un 

rapporto dell’Australian Financial Review. Leggi tutto. 

 

One Equity Partners compra 

SarahCare 

28 febbraio 2018 - Una società di portafoglio di One 

Equity Partners(OEP), Simplura Health 

Group (Simplura), fornitore di servizi di assistenza 

domiciliare per anziani e disabili, ha completato 

l’acquisizione di SarahCare di Jenkintown, una 

azienda indipendente che offre servizi sull’assistenza 

agli anziani e più in generale agli adulti. Leggi tutto.  

La cinese GSR Capital si accorda con la 

turca Zorlu Holding per le batterie 

27 febbraio 2018 - La turca Zorlu Holding ha firmato 

un accordo con la cinese GSR Capital per investire 

nella produzione di batterie per un totale di 4,5 miliardi 

di dollari con un orizzonte temporale al 2023, ha detto 

oggi l’amministratore delegato di Zorlu. In una 

dichiarazione, il CEO di Zorlu Holding, Omer Yungul, 

ha detto che Vestel, di proprietà di Zorlu, e GSR Capital 

costituirebbero insieme al 50% “una grande fabbrica di 

batterie” con 

capacità di 

25.000 

megawatt 

(MW). Leggi 

tutto.  

 

 

EQT chiude la raccolta del fondo VIII a 

10,75 mld euro 

26 febbraio 2018 - La svedese EQT ha chiuso la 

raccolta del suo fondo VIII a quota 10,75 miliardi di 

euro, superando l’obiettivo di base di 8 miliardi di euro 

e toccando quindi l’hard cap (scarica qui il comunicato 

stampa).  L’ottavo fondo di EQT è del 59% più grande 

del suo predecessore, che ha raccolto 6,75 miliardi di 

euro nel 2015. Leggi tutto.  

Wafra lancia Constellation 

26 febbraio 2018 - Un trio di investitori internazionali in 

qualità di LP ha collaborato con il gestore degli 

investimenti Wafra per lanciare una nuova entità 

denominata Constellation che ha come obiettivo il 

private equity e l’asset deal alternativo. Leggi tutto.  

 

Amulet Capital investe in Peloton 

Advantage 

26 febbraio 2018 - Amulet Capital Partners, LP 

(“Amulet”), una società di investimento di private 

equity di medio mercato con sede a Greenwich, CT, 

focalizzata esclusivamente sul settore sanitario, ha 

annunciato oggi che ha completato un investimento in 

crescita in Peloton Advantage. Leggi tutto. 

 

 

Acerbis quota 3 mln euro di minibond. 

Li sottoscrivono Confidi Systema! e 

Finlombarda 

1 marzo 2018 - Sono in quotazione da ieri all’ExtraMot 

Pro di Borsa Italiana 3 milioni di euro di 

minibond emessi da Acerbis spa, società di 

Albino (Bergamo) leader nella progettazione e nella 

realizzazione di componenti in plastica per motociclette 

e per applicazioni industriali e nel design e distribuzione 

di abbigliamento sportivo. Leggi tutto.  

Nuovi soci e un minibond da 1,9 mln 

euro per IKOI, leader nel trattamento 

chimico dei metalli preziosi 

28 febbraio 2018 - IKOI spa, leader a livello 

internazionale nella progettazione, realizzazione e 

commercializzazione di impianti e macchinari per la 

fusione, il trattamento chimico e la lavorazione in 

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/02/28/563601/
https://bebeez.it/2018/02/28/563601/
https://bebeez.it/2018/02/27/563460/
https://bebeez.it/2018/02/27/563460/
https://bebeez.it/files/2018/02/CS-EQT-VIII-23.02.2018.pdf
https://bebeez.it/files/2018/02/CS-EQT-VIII-23.02.2018.pdf
https://bebeez.it/2018/02/26/eqt-chiude-la-raccolta-del-fondo-viii-1075-mld-euro-wafra-lancia-constellation-amulet-capital-investe-peloton-advantage/
https://bebeez.it/2018/02/26/eqt-chiude-la-raccolta-del-fondo-viii-1075-mld-euro-wafra-lancia-constellation-amulet-capital-investe-peloton-advantage/
https://bebeez.it/2018/02/26/eqt-chiude-la-raccolta-del-fondo-viii-1075-mld-euro-wafra-lancia-constellation-amulet-capital-investe-peloton-advantage/
http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2073.html?lang=it
http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2073.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/03/01/acerbis-quota-3-mln-euro-di-minibond-li-sottoscrivono-confidi-systema-e-finlombarda/
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lingotti dei metalli preziosi, ha collocato 1,9 milioni di 

euro di minibond al family office di un 

importante imprenditore del nord-est, che preferisce 

mantenere però la riservatezza. Il family office in 

questione è entrato anche nel capitale della società con 

una quota di minoranza, così come è entrato con una 

quota di minoranza un nuovo socio industriale estero, 

nell’ambito di un aumento di capitale da un milione di 

euro chiuso lo scorso dicembre. Leggi tutto.  

 

Qui! Group emette bond da 50 mln 

euro per crescere. Lo sottoscrive Kkr 

28 febbraio 2018 - Kkr, attraverso Kkr Credit, affianca 

nel suo prossimo percorso di crescita 

internazionale Qui! Group, operatore nel settore del 

welfare, dei buoni pasto e dei titoli di servizio, dei 

sistemi di pagamento e dei programmi di fidelizzazione, 

fondato e guidato da Gregorio Fogliani. Lo hanno 

comunicato ieri Kkr e Qui! Group con una nota 

congiunta.  Secondo quanto risulta a BeBeez, il colosso 

Usa degli asset alternativi ha sottoscritto in private 

placement un bond da 50 milioni di euro emesso da 

Qui! Group che non servirà a rifinanziare parte del 

debito esistente, bensì a supportare appunto lo sviluppo 

del business. Leggi tutto.  

Invimit Sgr: da marzo è effettiva la 

fusione tra i comparti Stato e Territorio 

del Fondo i3 Core 

2 marzo 2018 - A partire dal 1 marzo 2018 decorre 

l’efficacia giuridica dell’operazione di fusione dei 

Comparti Stato e Territorio del Fondo i3 Core, gestito 

da Invimit Sgr Spa. Leggi tutto. 

 

3 italiani con quattro progetti in finale 

al Mipim Awards 

1 marzo 2018 - Creato nel 1991, il MIPIM Awards è 

un concorso immobiliare di fama internazionale che si 

tiene presso l’omonima manifestazione di Cannes, 

quest’anno dal 13 al 16 marzo prossimi. Il 

concorso Onora i progetti più eccezionali e compiuti, 

completati o ancora da costruire, in tutto il mondo, il 

meglio del settore immobiliare. Leggi tutto.  

Hines investe 85 mln euro in campus 

universitario a Milano. Il primo di una 

serie in Italia 

27 febbraio 2018 - Hines, uno dei principali player 

globali nel real estate, ha annunciato ieri che 

investirà 85 milioni di euro per lo sviluppo di 

un campus per studentivicino all’Università 

Bocconi a Milano, di cui 35 milioni per l’acquisizione 

del sito e 50 milioni per la valorizzazione dell’area. 

Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/files/2018/02/CS-IKOI.pdf
https://bebeez.it/files/2018/02/CS-IKOI.pdf
http://www.ikoi.it/eng/news/news/announcement.php
http://www.ikoi.it/eng/news/news/announcement.php
https://bebeez.it/2018/02/23/caar-quota-due-nuovi-minibond-un-totale-2-mln-euro/
https://bebeez.it/files/2018/02/CS-Kkr.pdf
https://bebeez.it/files/2018/02/CS-Kkr.pdf
https://bebeez.it/files/2018/02/CS-Kkr.pdf
https://bebeez.it/2018/02/28/group-emette-bond-50-mln-euro-crescere-lo-sottoscrive-kkr/
https://bebeez.it/2018/03/02/invimit-sgr-da-marzo-e-effettiva-la-fusione-tra-i-comparti-stato-e-territorio-del-fondo-i3-core/
https://bebeez.it/2018/03/01/coima-in-finale-a-cannes/
https://bebeez.it/2018/02/27/hines-investe-85-mln-euro-in-campus-universitario-a-milano-il-primo-di-una-serie-in-italia/
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Ardian raccoglie 700 milioni di Euro 

per il suo primo fondo real estate 

2 marzo 2018 - Ardian, società di investimento privata 

leader a livello mondiale, annuncia di aver raccolto oltre 

700 milionidi euro per il suo primo fondo europeo 

dedicato al real estate, posizionandosi tra i principali 

operatori di private equity europei che investono nel 

settore immobiliare. Leggi tutto.  

Diminuiscono a gennaio le nuove case 

unifamiliari negli Stati Uniti 

2 marzo 2018 - Secondo il U.S. Department of 

Housing and Urban Development e l’US Census 

Bureau, le vendite di case unifamiliari di nuova 

costruzione negli Stati Uniti sono diminuite del 7,8% 

nel gennaio 2018 ad un tasso destagionalizzato di 

593.000 unità dopo una lettura di dicembre 2017 

riveduta verso l’alto. Leggi tutto. 

 

Per STR Hotel meglio in Africa, dati 

contrastanti in Medio Oriente 

2 marzo 2018 -Secondo la STR, che si occupa di fare 

benchmarking e della raccolta di dati nell’hotellerie di 

tutto il mondo, ha riportato che gli hotel in Medio 

Oriente hanno riportato risultati di performance 

contrastanti nel gennaio 2018, mentre gli hotel in Africa 

hanno registrato una crescita tra i tre parametri chiave di 

performance. Leggi tutto.  

 

Bank of China compra il terreno della 

sua sede di New York 

1 marzo 2018 - Tre anni dopo l’acquisto della proprietà 

al numero 7 di Bryant Park, Bank of China è in 

trattative per acquistare anche il terreno. Gli interessi 

delle commissioni sulla torre a uffici di 475.000 piedi 

quadrati potrebbero essere venduti per circa 200 milioni 

di dollari. Leggi tutto. 

 

 

Lo chef Andrew Carmellini 

apre al Pier 17 

1 marzo 2018 - L’acclamato chef Andrew 

Carmellini sta portando un nuovo ristorante a South 

Street Seaport, unendosi a diversi altri grandi chef dello 

sviluppo Pier 17 di Howard Hughes Corporation a New 

York. Il NoHo Hospitality Group di Carmellini ha 

firmato un contratto di affitto per un ristorante di 11.000 

piedi quadrati al Pier 17. Leggi tutto. 

 

Felda Global Ventures Holdings 

aumenta la proprietà fondiaria 

28 febbraio 2018 - Il Felda Global Ventures 

Holdings Bhd ( FGV ), il terzo operatore mondiale di 

piantagioni di palme al mondo, ha annunciato oggi che 

intende aumentare la propria proprietà fondiaria 

quest’anno e ridurre il profilo di età degli alberi per 

migliorare la produzione nei prossimi tre anni. Leggi 

tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/03/02/563979/
https://bebeez.it/2018/03/02/563979/
https://bebeez.it/2018/03/02/563979/
https://bebeez.it/2018/03/01/563868/
https://therealdeal.com/new-research/topics/property/south-street-seaport/
https://therealdeal.com/new-research/topics/property/south-street-seaport/
https://therealdeal.com/tag/pier-17/
https://bebeez.it/2018/03/01/563868/
https://bebeez.it/2018/02/28/563613/
https://bebeez.it/2018/02/28/563613/
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Repsol cede partecipazione in Gas 

Natural 

28 febbraio 2018 - Repsol ha accettato di vendere la sua 

partecipazione del 20 per cento nell’utility spagnola Gas 

Natural al gruppo di private equity CVC in un accordo 

che rischia di far scuotere il mercato energetico 

spagnolo. Leggi tutto. 

 

Strawberry Star Group acquista nel 

londinese 

27 febbraio 2018 - Strawberry Star Group, società di 

servizi immobiliari e di sviluppo residenziale, con radici 

a Singapore e Londra, ha acquistato un progetto a 

destinazione mista a Luton nel Bedfordshire, Londra, 

per un controvalore di 260 milioni di sterline. Leggi 

tutto.  

 

Hanison Construction Holdings vende 

alle Cayman 

27 febbraio 2018 - Hanison Construction Holdings, 

quotata a Hong Kong, ha ceduto una quota del 50% in 

un edificio commerciale a PeakCastle nelle isole 

Cayman, Hilux II Cayman Ltd. Leggi tutto.  

Blackstone e M7 comprano 

asset industriali 

26 febbraio 2018 - InfraRed Capital Partners, per 

conto del suo Active Real Estate Fund 

III (InfraRed), ha firmato contratti per vendere un 

portafoglio di attività industriali leggere britanniche (il 

portafoglio Powerhouse) a fondi immobiliari gestiti 

da Blackstone e M7 Real Estate. Leggi tutto. 

Wigan Acquisitions investe a Budapest 

26 febbraio 2018 - La società di investimenti con sede a 

Budapest, Wigan Acquisitions, ha completato 

l’acquisizione di un edificio per uffici con una 

molteplicità di inquilini nel centro di Budapest, portando 

il capitale totale allocato per conto del suo family office 

e dei partner di private equity a 131 milioni di 

euro. Leggi tutto. 

 

 

 

Manet incassa round da un mln euro da 

LVenture e angeli 

2 marzo 2018 - Manet Mobile Solutions srl, startup 

che sviluppa soluzioni software mobile e web-based per 

la prestazione di servizi innovativi nell’ambito turistico 

e alberghiero, ha annunciato ieri un round di 

investimento da un milione di euro, che è stato 

sottoscritto da LVenture Group insieme ai soci del 

gruppo di business angel Angel Partner Group. Leggi 

Tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://bebeez.it/2018/02/28/563613/
https://bebeez.it/2018/02/27/563478/
https://bebeez.it/2018/02/27/563478/
https://bebeez.it/2018/02/27/563478/
https://bebeez.it/2018/02/26/563379/
https://bebeez.it/2018/02/26/563379/
https://bebeez.it/2018/03/02/manet-incassa-round-da-un-mln-euro-da-lventure-e-angeli/
https://bebeez.it/2018/03/02/manet-incassa-round-da-un-mln-euro-da-lventure-e-angeli/
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Nuove sofferenze originate da crediti 

alle imprese in calo del 16% nel 2017. 

Lo dice l’outlook Abi-Cerved 

26 febbraio 2018 - I crediti deteriorati sono destinati a 

diminuire nei prossimi mesi e anni, grazie al fatto che 

l’economia reale sta riprendendo. Lo dice chiaro 

l’ultimo Outlook Abi-Cerved sulle sofferenze delle 

imprese pubblicato venerdì 23 febbraio. Leggi tutto.  

La crisi? La si scopre due anni prima. I 

risultati dello studio Leanus-BeBeez 

26 febbraio 2018 - Sono state 171 le aziende italiane 

con ricavi maggiori di 1 milione di euro che nel corso 

del 2017 hanno deliberato scioglimento e liquidazione o 

hanno depositato istanza di apertura di una 

procedura concorsuale o di fallimento. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

Petrignani (Quaestio Capital sgr), entro l’anno il lancio di Italian Recovery Fund 2 

28 febbraio 2018 - Quaestio Capital sgr pensa già al lancio di un Italian Recovery Fund 2. Lo ha detto ieri Paolo 

Petrignani, amministratore delegato dell’sgr, durante la Real Estate & Finance 

Conference, organizzata a Milano da Il Sole 24 Ore. Leggi tutto. 

Crediti deteriorati delle banche venete, c’è il decreto 

per passarli alla Sga. Fondi al lavoro sui 9 mld di Utp 

27 febbraio 2018 - Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha 

finalmente firmato il decreto attuativo che consente la cessione alla Società 

per la Gestione di Attività (Sga) dei crediti deteriorati di Veneto Banca e di 

Banca Popolare di Vicenza, entrambe in liquidazione coatta 

amministrativa. Leggi tutto.  

 

 

NPL 
NEWS DELLA SETTIMANA SUI CREDITI DETERIORATI IN ITALIA 

DATI E ANALISI 

https://know.cerved.com/sites/know.cerved.com/files/Outlook%20Abi%20Cerved%20sulle%20nuove%20sofferenze%20delle%20imprese%20%236.pdf
https://know.cerved.com/sites/know.cerved.com/files/Outlook%20Abi%20Cerved%20sulle%20nuove%20sofferenze%20delle%20imprese%20%236.pdf
https://bebeez.it/2018/02/26/nuove-sofferenze-originate-da-crediti-alle-imprese-in-calo-del-16-nel-2017-lo-dice-loutlook-abi-cerved/
https://bebeez.it/2018/02/26/la-crisi-la-si-scopre-due-anni-prima-i-risultati-dello-studio-leanus-bebeez/
https://bebeez.it/2018/02/28/petrignani-quaestio-capital-sgr-entro-lanno-il-lancio-di-italian-recovery-fund-2/
https://bebeez.it/2018/02/27/crediti-deteriorati-delle-banche-venete-ce-il-decreto-per-passarli-alla-sga-fondi-al-lavoro-sui-9-mld-di-utp/
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Il cachemere di Malo ammesso  

al concordato 

preventivo.  

Si cerca nuovo 

investitore 

2 marzo 2018 - 

Il Tribunale di Firenze, 

con decreto depositato il 

28 febbraio 2018, ha 

ammesso Malo spa alla 

procedura di concordato 

preventivo, fissando 

l’udienza di adunanza dei 

creditori per il prossimo 21 giugno. Malo era stata 

ammessa al concordato in bianco nel settembre 2017. 

Leggi tutto.  

Apollo punta 300 mln euro sull’Italia. 

Lancia la piattaforma Apollo Delos con 

advisor Aperion 

1 marzo 2018 - Apollo Global Management mette sul 

piatto 300 milioni di euro da investire in crediti verso 

aziende corporate italiane in tensione finanziaria o in 

default. Secondo quanto riferisce MF Milano Finanza, è 

questo l’ordine di grandezza dell’impegno potenziale 

del colosso Usa degli asset alternativi in distress ed è 

peraltro soltanto un primo impegno. Leggi tutto. 

Sapinda Holding, il veicolo di 

investimento del finanziere tedesco 

Lars Windhorts, conquista La Perla 

27 febbraio 2018 - Dopo una trattativa esclusiva con la 

conglomerata cinese Fosun, finita in nulla, ieri è stata 

annunciata a sorpresa l’acquisizione di La Perla da 

parte di Sapinda Holding, veicolo di investimento che 

fa capo al finanziere tedesco Lars Windhorst, che 

acquisirà la totalità delle azioni di La Perla Global 

Management (UK) Limited, appunto la holding 

controllante del gruppo leader globale nel settore della 

lingerie di alta gamma. Leggi tutto. 

BackToWork24 si fonde con Equinvest, 

lancia aumento di capitale e prepara la 

piattaforma di P2P lending 

28 febbraio 2018 - Si è chiusa nei giorni scorsi la 

fusione tra Equinvest  srl, la società che gestisce 

l’omonima piattaforma di equity crowdfunding, fondata 

da Fabio Bancalà con altri quattro 

soci, e BackToWork24,  società specializzata nel far 

incontrare le imprese alla ricerca di capitali con 

manager-investitori, da pochi mesi di proprietà 

della famiglia 

Bassi (tramite Ipb 

Holding), che ha rilevato 

dal gruppo 24 Ore il 90% 

del capitale che ancora 

non possedeva. Leggi 

tutto.  

CRISI E RILANCI 
 

CROWDFUNDING 
 

file://///users/Andrestefimac/Downloads/Il%20Tribunale%20di%20Firenze,%20con%20decreto%20depositato%20il%2028%20febbraio%202018,%20ha%20ammesso%20Malo%20spa%20alla%20procedura%20di%20concordato%20preventivo,%20fissando%20l’udienza%20di%20adunanza%20dei%20creditori%20per%20il%20prossimo%2021%20giugno.%20Malo%20era%20stata%20ammessa%20al%20concordato%20in%20bianco%20nel%20settembre%202017
https://bebeez.it/2018/03/01/apollo-punta-300-mln-euro-sullitalia-lancia-la-piattaforma-apollo-delos-advisor-aperion/
https://bebeez.it/2018/02/27/sapinda-holding-veicolo-investimento-del-finanziere-tedesco-lars-windhorts-conquista-la-perla/
https://bebeez.it/2018/02/28/backtowork24-si-fonde-con-equinvest-lancia-aumento-di-capitale-e-prepara-la-piattaforma-di-p2p-lending/
https://bebeez.it/2018/02/28/backtowork24-si-fonde-con-equinvest-lancia-aumento-di-capitale-e-prepara-la-piattaforma-di-p2p-lending/
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Pensieri lenti 

e veloci 
 

2 marzo 2018 -  

Pensieri lenti e 

veloci. Siamo stati 

abituati a ritenere 

che all’uomo, in 

quanto essere 

dotato di 

razionalità, sia 

sufficiente tenere a 

freno l’istinto e 

l’emotività per 

essere in grado di 

valutare in modo 

obiettivo le 

situazioni che deve 

affrontare e di scegliere, tra varie alternative, quella per 

sé più vantaggiosa. Gli studi sul processo decisionale 

condotti ormai da molti anni dal premio Nobel Daniel 

Kahneman hanno mostrato quanto illusoria sia questa 

convinzione e come, in realtà, siamo sempre esposti a 

condizionamenti. Leggi tutto. 

 

Mente, mercati, decisioni 
 

2 marzo 2018 - Perché 

alcuni consulenti pur 

appartenendo alla 

stessa categoria 

ottengono risultati 

migliori rispetto ad 

altri? Cosa fanno di 

tanto diverso da chi 

passa la maggior parte 

del proprio tempo a 

studiare ed analizzare 

report e proiezioni? 

Quali sono i 

comportamenti più 

efficaci da mettere in 

atto per ottenere i 

risultati tanto 

desiderati? Numerose ricerche hanno evidenziato che 

l’85% del successo di un consulente finanziario è legato 

ad abilità emotivo-relazionali. Leggi tutto.  

Organizzazione aziendale 
 

2 marzo 2018 - “Organization Theory and Design” di 

Richard Daft si conferma un vero classico del 

management: insostituibile strumento per 

l’insegnamento della teoria organizzativa, prezioso 

punto di riferimento per chi opera in azienda. Edizione 

dopo edizione il testo ha saputo rinnovarsi, 

incorporando e 

accompagnando 

gli sviluppi nella 

teoria e nella 

prassi 

manageriale, e al 

tempo stesso 

conservare le 

caratteristiche che 

ne hanno 

decretato il 

duraturo successo: 

la capacità di 

offrire un quadro 

equilibrato e 

attuale del 

pensiero organizzativo, Leggi tutto. 

Introduzione alla finanza matematica. 

Derivati, prezzi 

e coperture 
 
2 marzo 2018 - Il libro 

illustra l’approccio 

della moderna finanza 

matematica al caso dei 

titoli derivati, 

certamente gli 

strumenti più 

innovativi e più diffusi 

del mercato 

finanziario. La 

metodologia detta di 

non arbitraggio (o di 

Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici 

sia in termini formali e applicata per fornire la guida al 

pricing e all’hedging dei titoli c.d. derivati in quanto 

dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, 

swap, opzioni sia semplici sia esotiche, di mercato 

azionario, di tasso, di cambio. Leggi tutto.  

LIBRI 
I LIBRI DI FINANZA E PRIVATE CAPITAL RECENSITI IN SETTIMANA 

https://bebeez.it/prodotto/pensieri-lenti-e-veloci/
https://bebeez.it/prodotto/mente-mercati-decisioni/
https://bebeez.it/prodotto/organizzazione-aziendale-copertina-flessibile/
https://bebeez.it/prodotto/introduzione-alla-finanza-matematica-derivati-prezzi-e-coperture-copertina-flessibile/
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Sud Africa, Momenti rivoluzionari:  

La vendita di Strauss & Co include 

opere formative di artisti chiave 

2 marzo 2018 - Importanti opere rappresentative delle 

diverse e in evoluzione pratiche artistiche del Sud 

Africa del ventesimo e del ventunesimo secolo 

andranno sotto il martello della tanto attesa vendita di 

Città del Capo di Strauss & Co il 5 marzo al The 

Vineyard Hotel. Leggi tutto. 

 

Ranjani Shettar alla Talwar Gallery 

di New York 

1 marzo 2018 - La Talwar Gallery di New York è lieta 

di presentare dal 10 marzo al 30 giugno 2018 “On and 

on it on”, una mostra di nuovi lavori di Ranjani 

Shettar. A prima vista sono opere recenti in cui Shettar 

estrae dal legno ogni possibile opportunità di 

rapprsentazione. Domina nella galleria frontale le linee 

serpeggianti, alla ricerca dei fiumi – in cui le linee 

aggraziate in legno si alzano, si piegano, convergono e 

si accendono creando un disegno scultoreo sul muro. In 

un’altra opera, due forme verticali e angolari in legno 

sembrano ballare con i piedi che toccano a malapena il 

suolo. Leggi tutto. 

 

Omega con diamanti di Elvis Presley  

va all’asta 

28 febbraio 2018 - Ci sono poche figure della cultura 

pop che appaiono più grandi nel XX secolo di quelle 

di Elvis Presley. Da ragazzini urlanti a madri che 

stringevano perle, il re ebbe un impatto enorme 

sull’America del Medioevo e sul mondo in 

generale. Nel febbraio 1961, la sua etichetta RCA 

Records organizzò un evento di beneficenza per 

celebrare la sua pietra miliare rivoluzionaria di vendita 

di 75 milioni di dischi, qualcosa che nessun artista 

precedente avrebbe mai fatto. Leggi tutto. 

Carlo Ramous da oggi alla Malpensa 

27 febbraio 2018 - SEA presenta a La Porta di 

Milano all’aeroporto di Milano Malpensa, dal oggi, 27 

febbraio al 30 giugno 2018, Shaping the space una 

mostra che celebra il milanese Carlo Ramous (1926-

2003), uno dei maggiori scultori italiani del 

Novecento. Leggi tutto.  

 

 

Elena Modorati alla Galleria Progetto 

Arte Elm a Milano 

26 febbraio 2018 - Alla Galleria Progetto Arte Elm in 

Via Fusetti a Milano il prossimo 1 marzo sarà 

inaugurata la mostra delle opere di Elena Modorati dal 

titolo “Paia” a cura di Marco Meneguzzo. Leggi tutto. 

 

Steve McCurry a Pavia 

25 febbraio 2018 - Continua la mostra Steve McCurry. 

Iconspresso le scuderie del Castello Visconteodi Pavia: 

oltre 100 scatti che ripercorrono i quarant’anni della 

carriera del fotografo americano. La mostra, inaugurata 

lo scorso 3 febbraio continuerà fino al 3 giugno 2018.  

Leggi tutto.  

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/03/02/momenti-rivoluzionari-la-vendita-di-strauss-co-include-opere-formative-di-artisti-chiave/
https://bebeez.it/2018/03/01/ranjani-shettar-alla/
https://bebeez.it/2018/02/28/lomega-con-diamanti-di-elvis-presley-va-allasta/
https://bebeez.it/2018/02/27/carlo-ramous-alla-malpensa/
https://bebeez.it/2018/02/26/elena-modorati-alla-galleria-progetto-arte-elm-a-milano/
https://bebeez.it/2018/02/25/steve-mccurry-a-pavia/
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Quarta edizione della Triennale al New 

Museum a New York 

24 febbraio 2018 - Eccoci alla nuova edizione, la quarta, 

della Triennale al New Museum che riunisce artisti 

emergenti da diciannove paesi del mondo. Insieme, gli 

artisti di “Songs for Sabotage” propongono una sorta di 

propaganda, impegnandosi con i nuovi media 

tradizionali per rivelare i sistemi costruiti che 

costruiscono la nostra realtà, le nostre immagini e le 

nostre verità. La mostra equivale a un invito all’azione, 

a un impegno attivo e all’interferenza nelle strutture 

politiche e sociali, e riunisce opere su media di circa 

trenta artisti provenienti da diciannove paesi, la maggior 

parte dei quali espongono negli Stati Uniti per la prima 

volta. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://bebeez.it/2018/02/24/quarta-edizione-della-triennale-al-new-museum-a-new-york/
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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/
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	2 marzo 2018 - Massimo Candela, principale azionista di Fila Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, è pronto a mettere mano al portafoglio e a esercitare il diritto di prelazione sulle quote della storica azienda lombarda produttrice di matite colorate e ...
	Kora investments sale al 55%  dei jeans Rifle&Co
	2 marzo 2018 - La svizzera Kora Investments sa sale al 55% del capitale della Rifle & Co srl, la società proprietaria dello storico marchio denimewear fondato da Giulio Fratini nel 1958 e oggi guidato dal nipote e omonimo del fondatore, dopo anni di g...
	Il gruppo di Casa.it compra Crédit Expert in Lussemburgo
	2 marzo 2018 - Il gruppo europeo leader nel settore immobiliare composto da HomeGroup e Casa.it, passato nel dicembre 2016 sotto il controllo del fondo britannico Oakley Capital, quotato all’Aim di Londra, ha comprato la maggioranza della lussemburghe...
	BC Partners cede Coin a Beraldo,  ai manager e a una cordata di imprenditori
	2 marzo 2018 - Le insegne Coin spa passano sotto il controllo di Centenary, cordata italiana di manager e imprenditori organizzata dall’amministratore delegato del gruppo di grandi magazzini, Stefano Beraldo, che a Repubblica ha spiegato: “Coin divent...
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	Bravo Capital e i manager comprano la quota di PFH in Best Union e preparano opa residuale
	1 marzo 2018 - Time for Ticket srl ha acquistato ieri ai blocchi a Piazza Affari 1,015 milioni di azioni ordinarie Best Union Company spa, rappresentative del 10,86% del capitale del gruppo attivo nella gestione di sistemi integrati di biglietteria el...
	Arcadia compra Chiorino Technology. Primo investimento del secondo fondo, che annuncia nuovo closing a 63 mln
	1 marzo 2018 - Arcadia sgr ha annunciato ieri il primo investimento del suo nuovo fondo Arcadia Small Cap II, tuttora in fase di raccolta con un obiettivo fissato a 100 milioni, dopo aver già raggiunto i 63 milioni di impegni, compreso quello del Fond...
	Le macchine CFT andranno in Borsa con la Spac Glenalta entro luglio
	1 marzo 2018 - A tempo di record, dopo soli 7 mesi dalla quotazione all’Aim, la Spac Glenalta ha annunciato ieri di aver individuato la società target per la cosiddettabusiness combination, cioé per l’integrazione della società nella Spac con un rever...
	PFH al controllo di tubi e guarnizioni Uni Gasket
	1 marzo 2018 - PFH (Palladio Finanziaria Holding) ha comprato per 30 milioni di euro il 75% del capitale del Gruppo Uni Gasket, con sede a Villongo (Bergamo) e specializzato nella produzione di tubi e guarnizioni in gomma e silicone con applicazioni n...
	Primo giorno di quotazione all’Aim Italia ieri per la Spac VEI 1
	Arietti e Cavallini quotano su Euronext la prima Spac olandese, dopo aver raccolto 55,36 mln euro
	28 febbraio 2018 - Il fondatore e presidente di Oaklins Arietti Attilio Arietti e Giovanni Cavallini, ex presidente e amministratore delegato di Interpump, hanno replicato in Olanda la loro esperienza italiana sulle Spac. Così dopo le business combina...
	Aston Martin torna all’utile e conferma l’ipotesi di ipo
	27 febbraio 2018 - Non sono più soltanto voci. Il ceo di Aston Martin, Andy Palmer, ha confermato ieri, a margine della presentazione dei conti 2017 che hanno visto il primo utile ante imposte dal 2010, che la casa automobilistica produttrice delle su...
	La Spac EPS approva la business combination con Industrie Chimiche Forestali
	27 febbraio 2018 - L’assemblea degli azionisti di EPS Equita PEP Spac ha approvato ieri con ampia maggioranza (oltre l’88% dei presenti) l’operazione di business combination con Industrie Chimiche Forestali spa, leader italiano delle colle e dei tessu...
	Il Cda di Telecom dà l’ok all’offerta P2i-Rai Way su Persidera. Ma lascia la porta aperta ad I Squared Capital
	26 febbraio 2018 - Il Consiglio di amministrazione di TIM ha approvato a maggioranza lo scorso venerdì 23 febbraio la proposta di acquisto di Persideraricevuta da F2i sgr e Rai Way (scarica qui il comunicato stampa), ma ha lasciato aperta la porta al ...
	Palm Beach Capital investe in Lyneer Staffing Solutions
	2 marzo 2018 - Palm Beach Capital Fund IV, LP, attraverso una delle sue entità di investimento, ha annunciato di aver effettuato un investimento in Lyneer Staffing Solutions, LLC (“Lyneer” o “Company”), un leader del settore nei servizi di collocament...
	American Securities raccoglie 6 miliardi di dollari
	2 marzo 2018 - American Securities LLC, una delle principali società di private equity statunitensi, ha annunciato oggi il primo e definitivo closing di American Securities Partners VIII, LP (“ASP VIII”) con un capitale committed di 7 miliardi di doll...
	Takeaway.com compra HelloHungry
	1 marzo 2018 - Takeaway.com, il marketplace online leader in Europa per la consegna di cibo, ha annunciato l’acquisizione di BGmenu in Bulgaria e di Oliviera in Romania. Leggi tutto.
	KPS Capital vende American & Efird
	1 marzo 2018 - KPS Capital Partners, LP (“KPS”) ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo, attraverso una controllata, per vendere la sua American & Efird (“A & E” o la “Società”) a Platinum Equity Capital Partners. I termini finanziari...
	Notre Dame Intermédica si quota a San Paolo
	1 marzo 2018 - L’assicuratore sanitario francese Notre Dame Intermédica ParticipaçõesSA ha presentato oggi un’offerta pubblica sulla borsa valori di San Paolo, secondo i documenti depositati presso l’ente regolatore brasiliano CVM. L’offerta avrà una ...
	The Foundry entra in WelleCo.
	28 febbraio 2018 - Il private equity australiano con sede a Melbourne, The Foundry, ha acquisito il 25% del capitale di WelleCo, specializzato in integratori e proteine vegetali organici, per alimentare la sua espansione negli Stati Uniti e in Cina,...
	One Equity Partners compra SarahCare
	28 febbraio 2018 - Una società di portafoglio di One Equity Partners(OEP), Simplura Health Group (Simplura), fornitore di servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili, ha completato l’acquisizione di SarahCare di Jenkintown, una azienda in...
	La cinese GSR Capital si accorda con la turca Zorlu Holding per le batterie
	27 febbraio 2018 - La turca Zorlu Holding ha firmato un accordo con la cinese GSR Capital per investire nella produzione di batterie per un totale di 4,5 miliardi di dollari con un orizzonte temporale al 2023, ha detto oggi l’amministratore delegato d...
	EQT chiude la raccolta del fondo VIII a 10,75 mld euro
	26 febbraio 2018 - La svedese EQT ha chiuso la raccolta del suo fondo VIII a quota 10,75 miliardi di euro, superando l’obiettivo di base di 8 miliardi di euro e toccando quindi l’hard cap (scarica qui il comunicato stampa).  L’ottavo fondo di EQT è de...
	Wafra lancia Constellation
	26 febbraio 2018 - Un trio di investitori internazionali in qualità di LP ha collaborato con il gestore degli investimenti Wafra per lanciare una nuova entità denominata Constellation che ha come obiettivo il private equity e l’asset deal alternativo....
	Amulet Capital investe in Peloton Advantage
	26 febbraio 2018 - Amulet Capital Partners, LP (“Amulet”), una società di investimento di private equity di medio mercato con sede a Greenwich, CT, focalizzata esclusivamente sul settore sanitario, ha annunciato oggi che ha completato un investimento ...
	Acerbis quota 3 mln euro di minibond. Li sottoscrivono Confidi Systema! e Finlombarda
	1 marzo 2018 - Sono in quotazione da ieri all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana 3 milioni di euro di minibond emessi da Acerbis spa, società di Albino (Bergamo) leader nella progettazione e nella realizzazione di componenti in plastica per motociclette e...
	Nuovi soci e un minibond da 1,9 mln euro per IKOI, leader nel trattamento chimico dei metalli preziosi
	Qui! Group emette bond da 50 mln euro per crescere. Lo sottoscrive Kkr
	28 febbraio 2018 - Kkr, attraverso Kkr Credit, affianca nel suo prossimo percorso di crescita internazionale Qui! Group, operatore nel settore del welfare, dei buoni pasto e dei titoli di servizio, dei sistemi di pagamento e dei programmi di fidelizza...
	Invimit Sgr: da marzo è effettiva la fusione tra i comparti Stato e Territorio del Fondo i3 Core
	2 marzo 2018 - A partire dal 1 marzo 2018 decorre l’efficacia giuridica dell’operazione di fusione dei Comparti Stato e Territorio del Fondo i3 Core, gestito da Invimit Sgr Spa. Leggi tutto.
	3 italiani con quattro progetti in finale al Mipim Awards
	1 marzo 2018 - Creato nel 1991, il MIPIM Awards è un concorso immobiliare di fama internazionale che si tiene presso l’omonima manifestazione di Cannes, quest’anno dal 13 al 16 marzo prossimi. Il concorso Onora i progetti più eccezionali e compiuti, c...
	Hines investe 85 mln euro in campus universitario a Milano. Il primo di una serie in Italia
	27 febbraio 2018 - Hines, uno dei principali player globali nel real estate, ha annunciato ieri che investirà 85 milioni di euro per lo sviluppo di un campus per studentivicino all’Università Bocconi a Milano, di cui 35 milioni per l’acquisizione del ...
	Ardian raccoglie 700 milioni di Euro per il suo primo fondo real estate
	2 marzo 2018 - Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia di aver raccolto oltre 700 milionidi euro per il suo primo fondo europeo dedicato al real estate, posizionandosi tra i principali operatori di private equity eu...
	Diminuiscono a gennaio le nuove case unifamiliari negli Stati Uniti
	2 marzo 2018 - Secondo il U.S. Department of Housing and Urban Development e l’US Census Bureau, le vendite di case unifamiliari di nuova costruzione negli Stati Uniti sono diminuite del 7,8% nel gennaio 2018 ad un tasso destagionalizzato di 593.000 u...
	Per STR Hotel meglio in Africa, dati contrastanti in Medio Oriente
	2 marzo 2018 -Secondo la STR, che si occupa di fare benchmarking e della raccolta di dati nell’hotellerie di tutto il mondo, ha riportato che gli hotel in Medio Oriente hanno riportato risultati di performance contrastanti nel gennaio 2018, mentre gli...
	Bank of China compra il terreno della sua sede di New York
	1 marzo 2018 - Tre anni dopo l’acquisto della proprietà al numero 7 di Bryant Park, Bank of China è in trattative per acquistare anche il terreno. Gli interessi delle commissioni sulla torre a uffici di 475.000 piedi quadrati potrebbero essere venduti...
	Lo chef Andrew Carmellini apre al Pier 17
	1 marzo 2018 - L’acclamato chef Andrew Carmellini sta portando un nuovo ristorante a South Street Seaport, unendosi a diversi altri grandi chef dello sviluppo Pier 17 di Howard Hughes Corporation a New York. Il NoHo Hospitality Group di Carmellini ha ...
	Felda Global Ventures Holdings aumenta la proprietà fondiaria
	28 febbraio 2018 - Il Felda Global Ventures Holdings Bhd ( FGV ), il terzo operatore mondiale di piantagioni di palme al mondo, ha annunciato oggi che intende aumentare la propria proprietà fondiaria quest’anno e ridurre il profilo di età degli alberi...
	Repsol cede partecipazione in Gas Natural
	28 febbraio 2018 - Repsol ha accettato di vendere la sua partecipazione del 20 per cento nell’utility spagnola Gas Natural al gruppo di private equity CVC in un accordo che rischia di far scuotere il mercato energetico spagnolo. Leggi tutto.
	Strawberry Star Group acquista nel londinese
	27 febbraio 2018 - Strawberry Star Group, società di servizi immobiliari e di sviluppo residenziale, con radici a Singapore e Londra, ha acquistato un progetto a destinazione mista a Luton nel Bedfordshire, Londra, per un controvalore di 260 milioni d...
	Hanison Construction Holdings vende alle Cayman
	27 febbraio 2018 - Hanison Construction Holdings, quotata a Hong Kong, ha ceduto una quota del 50% in un edificio commerciale a PeakCastle nelle isole Cayman, Hilux II Cayman Ltd. Leggi tutto.
	Blackstone e M7 comprano asset industriali
	26 febbraio 2018 - InfraRed Capital Partners, per conto del suo Active Real Estate Fund III (InfraRed), ha firmato contratti per vendere un portafoglio di attività industriali leggere britanniche (il portafoglio Powerhouse) a fondi immobiliari gestiti...
	Wigan Acquisitions investe a Budapest
	26 febbraio 2018 - La società di investimenti con sede a Budapest, Wigan Acquisitions, ha completato l’acquisizione di un edificio per uffici con una molteplicità di inquilini nel centro di Budapest, portando il capitale totale allocato per conto del ...
	Manet incassa round da un mln euro da LVenture e angeli
	2 marzo 2018 - Manet Mobile Solutions srl, startup che sviluppa soluzioni software mobile e web-based per la prestazione di servizi innovativi nell’ambito turistico e alberghiero, ha annunciato ieri un round di investimento da un milione di euro, che ...
	Nuove sofferenze originate da crediti alle imprese in calo del 16% nel 2017. Lo dice l’outlook Abi-Cerved
	26 febbraio 2018 - I crediti deteriorati sono destinati a diminuire nei prossimi mesi e anni, grazie al fatto che l’economia reale sta riprendendo. Lo dice chiaro l’ultimo Outlook Abi-Cerved sulle sofferenze delle imprese pubblicato venerdì 23 febbrai...
	La crisi? La si scopre due anni prima. I risultati dello studio Leanus-BeBeez
	26 febbraio 2018 - Sono state 171 le aziende italiane con ricavi maggiori di 1 milione di euro che nel corso del 2017 hanno deliberato scioglimento e liquidazione o hanno depositato istanza di apertura di una procedura concorsuale o di fallimento. Leg...
	Petrignani (Quaestio Capital sgr), entro l’anno il lancio di Italian Recovery Fund 2
	28 febbraio 2018 - Quaestio Capital sgr pensa già al lancio di un Italian Recovery Fund 2. Lo ha detto ieri Paolo Petrignani, amministratore delegato dell’sgr, durante la Real Estate & Finance Conference, organizzata a Milano da Il Sole 24 Ore. Leggi ...
	Crediti deteriorati delle banche venete, c’è il decreto per passarli alla Sga. Fondi al lavoro sui 9 mld di Utp
	27 febbraio 2018 - Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha finalmente firmato il decreto attuativo che consente la cessione alla Società per la Gestione di Attività (Sga) dei crediti deteriorati di Veneto Banca e di Banca Popo...
	Il cachemere di Malo ammesso  al concordato preventivo.  Si cerca nuovo investitore
	2 marzo 2018 - Il Tribunale di Firenze, con decreto depositato il 28 febbraio 2018, ha ammesso Malo spa alla procedura di concordato preventivo, fissando l’udienza di adunanza dei creditori per il prossimo 21 giugno. Malo era stata ammessa al concorda...
	Apollo punta 300 mln euro sull’Italia. Lancia la piattaforma Apollo Delos con advisor Aperion
	1 marzo 2018 - Apollo Global Management mette sul piatto 300 milioni di euro da investire in crediti verso aziende corporate italiane in tensione finanziaria o in default. Secondo quanto riferisce MF Milano Finanza, è questo l’ordine di grandezza dell...
	Sapinda Holding, il veicolo di investimento del finanziere tedesco Lars Windhorts, conquista La Perla
	27 febbraio 2018 - Dopo una trattativa esclusiva con la conglomerata cinese Fosun, finita in nulla, ieri è stata annunciata a sorpresa l’acquisizione di La Perla da parte di Sapinda Holding, veicolo di investimento che fa capo al finanziere tedesco La...
	BackToWork24 si fonde con Equinvest, lancia aumento di capitale e prepara la piattaforma di P2P lending
	28 febbraio 2018 - Si è chiusa nei giorni scorsi la fusione tra Equinvest  srl, la società che gestisce l’omonima piattaforma di equity crowdfunding, fondata da Fabio Bancalà con altri quattro soci, e BackToWork24,  società specializzata nel far incon...
	Pensieri lenti e veloci  2 marzo 2018 -  Pensieri lenti e veloci. Siamo stati abituati a ritenere che all’uomo, in quanto essere dotato di razionalità, sia sufficiente tenere a freno l’istinto e l’emotività per essere in grado di valutare in modo obie...
	Mente, mercati, decisioni  2 marzo 2018 - Perché alcuni consulenti pur appartenendo alla stessa categoria ottengono risultati migliori rispetto ad altri? Cosa fanno di tanto diverso da chi passa la maggior parte del proprio tempo a studiare ed analizz...
	Organizzazione aziendale  2 marzo 2018 - “Organization Theory and Design” di Richard Daft si conferma un vero classico del management: insostituibile strumento per l’insegnamento della teoria organizzativa, prezioso punto di riferimento per chi opera ...
	Introduzione alla finanza matematica. Derivati, prezzi e coperture  2 marzo 2018 - Il libro illustra l’approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziari...
	Sud Africa, Momenti rivoluzionari:  La vendita di Strauss & Co include opere formative di artisti chiave
	2 marzo 2018 - Importanti opere rappresentative delle diverse e in evoluzione pratiche artistiche del Sud Africa del ventesimo e del ventunesimo secolo andranno sotto il martello della tanto attesa vendita di Città del Capo di Strauss & Co il 5 marzo ...
	Ranjani Shettar alla Talwar Gallery di New York
	1 marzo 2018 - La Talwar Gallery di New York è lieta di presentare dal 10 marzo al 30 giugno 2018 “On and on it on”, una mostra di nuovi lavori di Ranjani Shettar. A prima vista sono opere recenti in cui Shettar estrae dal legno ogni possibile opportu...
	Omega con diamanti di Elvis Presley  va all’asta
	28 febbraio 2018 - Ci sono poche figure della cultura pop che appaiono più grandi nel XX secolo di quelle di Elvis Presley. Da ragazzini urlanti a madri che stringevano perle, il re ebbe un impatto enorme sull’America del Medioevo e sul mondo in gener...
	Carlo Ramous da oggi alla Malpensa
	27 febbraio 2018 - SEA presenta a La Porta di Milano all’aeroporto di Milano Malpensa, dal oggi, 27 febbraio al 30 giugno 2018, Shaping the space una mostra che celebra il milanese Carlo Ramous (1926-2003), uno dei maggiori scultori italiani del Novec...
	Elena Modorati alla Galleria Progetto Arte Elm a Milano
	26 febbraio 2018 - Alla Galleria Progetto Arte Elm in Via Fusetti a Milano il prossimo 1 marzo sarà inaugurata la mostra delle opere di Elena Modorati dal titolo “Paia” a cura di Marco Meneguzzo. Leggi tutto.
	Steve McCurry a Pavia
	25 febbraio 2018 - Continua la mostra Steve McCurry. Iconspresso le scuderie del Castello Visconteodi Pavia: oltre 100 scatti che ripercorrono i quarant’anni della carriera del fotografo americano. La mostra, inaugurata lo scorso 3 febbraio continuerà...
	Quarta edizione della Triennale al New Museum a New York

