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Arrow Global fa shopping in Italia: 

compra Europa Investimenti 

e Parr Credit 

9 marzo2018 - Doppio colpo in Italia per Arrow Global 

Group plc, uno dei principali investitori e gestori di 

debito in Europa quotato al London Stock Exchange, 

che ha annunciato nei giorni scorsi, da un lato, l’accordo 

per comprare per 62 milioni di euro il 100% del 

capitale di Europa Investimenti spa, operatore 

milanese specializzato in investimenti in aziende in 

distress e nell’acquisizione di crediti deteriorati e Npl, e, 

dall’altro, l’acquisizione del servicer romano di 

Npl Parr Credit srl per 20 milioni. Leggi tutto. 

 

Aksìa Group compra il controllo delle 

piadine CRM con il supporto del fondo 

di private debt di Equita 

9 marzo 2018 - Aksìa Group sgr, tramite il suo 

fondo Aksìa Capital IV, ha comprato il 96% del 

capitale della modenese CRM, da oltre 40 anni leader 

nella produzione di piadine, tigelle, sfogliate, focaccine 

e basi per pizza, distribuite con il proprio marchio e per 

conto delle migliori insegne della grande distribuzione. 

Leggi tutto. 

Alto Partners compra il 70% 

della carpigiana Millefili 

9 marzo 2018 - Alto Partners sgr, tramite il fondo Alto 

Capital IV, ha firmato il contratto per l’acquisto 

del 70% del capitale di Millefili spa, società 

specializzata nella realizzazione di filati pregiati per 

maglieria. Leggi tutto.  

 

Progressio III compra il 65% dei 

piumini Save the Duck 

8 marzo2028 - Progressio sgr ha acquisito il 65% 

di Save the Duck, il noto brand di “piumini animal-

free”, in un’operazione che valorizza la società 65 

milioni di euro. L’annuncio ufficiale è arrivato ieri. 

Progressio era in trattative esclusive per rilevare il 

controllo della società dallo scorso gennaio. Leggi tutto.  

Nasce Augens Capital Partners sgr, 

joint venture tra Anthilia e Augens 

7 marzo 2018 - Nasce Augens Capital Partners sgr, 

joint venture tra Anthilia sgr (controllata dal 

vicepresidente esecutivo Giovanni Landi e partecipata 

da Cassa Lombarda) e Augens Capital srl. Lo ha 

scritto ieri MF Milano Finanza, precisando che Banca 

d’Italia ha autorizzato nei giorni scorsi la sgr. Leggi 

tutto. 

 

Prestinuova, offerte vincolanti venerdì. 

Anche i cinesi di CEFC guardano 

al dossier 

7 marzo 2018 - Il dossier di Prestinuova, società 

specializzata nell’erogazione di finanziamenti con 

cessione del quinto dello stipendio, tra gli asset 

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/03/09/arrow-global-shopping-italia-compra-europa-investimenti-parr-credit/
file://///users/Andrestefimac/Downloads/Aksìa%20Group%20sgr,%20tramite%20il%20suo%20fondo%20Aksìa%20Capital%20IV,%20ha%20comprato%20il%20100%25%20del%20capitale%20della%20modenese%20CRM,%20da%20oltre%2040%20anni%20leader%20nella%20produzione%20di%20piadine,%20tigelle,%20sfogliate,%20focaccine%20e%20basi%20per%20pizza,%20distribuite%20con%20il%20proprio%20marchio%20e%20per%20conto%20delle%20migliori%20insegne%20della%20grande%20distribuzione.
https://bebeez.it/2018/03/09/alto-partners-compra-70-della-carpigiana-millefili/
https://bebeez.it/2018/03/08/progressio-iii-compra-il-65-dei-piumini-save-the-duck/
https://bebeez.it/2018/03/07/nasce-augens-capital-partners-sgr-joint-venture-anthilia-augens/
https://bebeez.it/2018/03/07/nasce-augens-capital-partners-sgr-joint-venture-anthilia-augens/
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di Banca Popolare di Vicenza che non sono finiti nel 

perimetro di acquisto da parte di Intesa Sanpaolo lo 

scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez), è nel 

radar dei cinesi di CEFC China Energy Company. 

Leggi tutto. 

Garda Plast si compra Ifap 

e gli imprenditori reinvestono 

con Progressio sgr 

7 marzo 2018 - Garda Plast, società del bresciano tra i 

player di riferimento nella produzione di preforme in Pet 

per i settori delle acque minerali, soft drink e 

detergenza, controllata da Progressio sgr tramite il fondo 

Progressio Investimenti II. Leggi tutto.  

 

Anche la luce di Davide Groppi 

entra in International Design Brands 

6 marzo 2018 -  Anche Davide Groppi, designer di 

riferimento nel settore dell’illuminazione, entra nella 

galassia di Italian Design Brands, il polo del design 

italiano nel settore dell’arredamento costituito 

da Private Equity Partners spa(fondata e controllata 

da Fabio Sattin e Giovanni Campolo), Paolo 

Colonna e i fratelli Giovanni e Michele Gervasoni, 

supportati da un gruppo selezionato di investitori privati 

di alto livello. Leggi tutto.  

Ardian studia la cessione di Italmatch 

Chemicals. Vale circa 600 milioni 

6 marzo 2018 - Chemicals quest’anno potrebbe 

cambiare di nuovo socio di controllo. Secondo quanto 

riferisce Reuters, infatti, il fondo Ardian, dal 2014 

proprietario, insieme a management, del gruppo italiano, 

leader nella produzione di additivi speciali per oli 

lubrificanti, trattamento acque e plastica. Leggi tutto.  

 

La Spac Lcc conferma, in Borsa 

domani dopo aver raccolto 

140 milioni di euro 

6 marzo 2018 - La Spac Life Care Capital ha 

confermato ieri che come atteso (si veda altro articolo 

di BeBeez) andrà in Borsa all’Aim Italia domani 7 

marzo, dopo aver raccolto 140 milioni di euro dagli 

investitori. Leggi tutto. 

C’è la pasta Armando De Angelis 

(fondo Aliante) tra i coproduttori del 

film di Guadagnino vincitore dell’Oscar 

6 marzo 2018 - Il film del regista Luca Guadagnino 

“Chiamami col tuo nome”, con il quale James 

Ivory ha appena vinto l‘Oscar per la migliore 

sceneggiatura non originale, è stato coprodotto 

da Armando De Angelis. Leggi tutto.  

 

Himù, la mozzarella prodotta e venduta 

all’estero, raccoglie 2,5 mln euro 

in club deal 

6 marzo 2018 - Due imprenditori napoletani, Giuliano 

Cimmino e Massimo Palumbo, tentano l’avventura di 

produrre all’estero la mozzarella di bufala e creano il 

brand Himù.  L’investimento iniziale è di 2,5 milioni di 

euro e coinvolge anche altri investitori, compreso il 

campione di pugilato Patrizio Oliva. Leggi tutto.  

La Spac Life Care Capital attesa 

a Piazza Affari il 7 marzo 

5 marzo 2018 - Life Care Capital, la prima Spac in 

Italia dedicata al settore healthcare e farmaceutico, ha 

chiuso nei giorni scorsi la raccolta ben oltre l’obiettivo 

minimo di 100 milioni di euro, a fronte, si dice, di 

ordini per 140 e di un target massimo di 150 milioni (si 

veda qui altro articolo di BeBeez). Oggi è atteso 

l’annuncio ufficiale dell’esito della raccolta, con lo 

sbarco in Borsa all’Aim Italia atteso per il prossimo 

mercoledì 7 marzo. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2017/06/27/tutti-dossier-lasciati-aperti-dal-salvataggio-delle-banche-venete/
https://bebeez.it/2018/03/07/prestinuova-offerte-vincolanti-venerdi-anche-i-cinesi-di-cefc-guardano-al-dossier/
https://bebeez.it/2018/03/07/garda-plast-si-compra-ifap-e-gli-imprenditori-reinvestono-con-progressio-sgr/
https://bebeez.it/2018/03/07/anche-la-luce-di-davide-groppi-entra-in-international-design-brands/
https://it.reuters.com/article/foreignNews/idITL5N1QO5UJ
https://bebeez.it/2018/03/07/ardian-studia-la-cessione-di-italmatch-chemicals-vale-circa-600-milioni/
https://bebeez.it/2018/03/05/la-spac-life-care-capital-attesa-a-piazza-affari-il-7-marzo/
https://bebeez.it/2018/03/05/la-spac-life-care-capital-attesa-a-piazza-affari-il-7-marzo/
https://bebeez.it/2018/03/06/la-spac-lcc-conferma-in-borsa-domani-dopo-aver-raccolto-140-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/03/06/ce-la-pasta-armando-de-angelis-fondo-aliante-coproduttori-del-film-guadagnino-vincitore-delloscar/
https://bebeez.it/2018/03/06/himu-la-mozzarella-prodotta-venduta-allestero-raccoglie-25-mln-euro-club-deal/
https://bebeez.it/2018/02/12/al-via-la-raccolta-di-una-nuova-spac-da-150-mln-dedicata-a-farmaceutico-e-healthcare/
https://bebeez.it/2018/03/05/la-spac-life-care-capital-attesa-a-piazza-affari-il-7-marzo/
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Vopne Capital entra in RatPac 

Dimmers 

9 marzo 2018 - RatPac Dimmers ha annunciato oggi 

un investimento nella società da parte di Vopne 

Capital, una società di private equity con sede nella Bay 

Area. Vopne collabora con il team di fondatori 

dell’azienda per fornire capitale di crescita per 

espandere l’attività di RatPac. Leggi tutto. 

KKR in Heartland Dental 

9 marzo 2018 - Heartland Dental, la più grande 

organizzazione di supporto odontoiatrico negli Stati 

Uniti, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo 

definitivo in base al quale KKR acquisirà la 

maggioranza nella società dal Ontario Teachers’ 

Pension 

Plane altri 

esistenti 

azionisti. 

Leggi tutto. 

 

 

Foundation Investment Partners 

acquista Discount Drainage Supplies 

8 marzo 2018 - Il private equity Foundation 

Investment Partners (FIP), ha annunciato di aver 

acquistato le attività di Discount Drainage Supplies. 

Leggi tutto.  

Wynnchurch Capital compra 

Heartland Automotive Services 

8 marzo 2018 - Wynnchurch Capital ha 

acquisito Heartland Automotive Services, uno dei più 

grandi franchising nel settore dei lubrificanti rapidi ed è 

il più grande operatore dei centri di assistenza Jiffy 

Lube con circa 523 sedi. Leggi tutto. 

 

Clearwater Capital aumenta 

l’allocazione sui debiti distressed 

in India 

7 marzo 2018 - Clearwater Capital Partners LLC 

afferma che sta allocando più denaro in debito in 

sofferenza in India poiché un numero crescente di 

società viene trascinato in procedure di 

insolvenza. Leggi tutto. 

Carlyle e Advent nel bid per Mankind 

Pharma 

7 marzo 2018 - Carlyle Group e Advent 

International sono pronti a presentare offerte vincolanti 

per l’acquisto di una quota di minoranza in Mankind 

Pharma Ltd, secondo due fonti che hanno familiarità 

con la questione. Leggi tutto.  

 

 

Sotralu acquisisce GNS Group 

6 marzo 2018 - Il Gruppo Sotralu, sostenuto dal suo 

azionista di maggioranza Bridgepoint Development 

Capital, ha acquisito GNS Group in Portogallo. Leggi 

tutto. 

 

SoftBank Vision in DoorDash 

6 marzo 2018 - SoftBank Vision è alla testa di un 

consorzio di investitori per i 535 milioni di dollari 

raccolti 

da DoorDash Inc, 

società di San 

Francisco che 

effettua consegne on-

demand per conto di 

ristoranti. Leggi 

tutto.  

 

 

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/03/09/565074/
https://bebeez.it/2018/03/09/565074/
https://bebeez.it/2018/03/08/564765/
https://bebeez.it/2018/03/08/564765/
https://bebeez.it/2018/03/07/564642/
https://bebeez.it/2018/03/07/564642/
https://bebeez.it/2018/03/06/564450/
https://bebeez.it/2018/03/06/564450/
https://bebeez.it/2018/03/06/564450/
https://bebeez.it/2018/03/06/564450/
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Gruppo Japan Post Holding lancia PE 

da 1,2 miliardi di dollari 

5 marzo2018 - Il nuovo fondo da 1,1 miliardi di dollari 

lanciato dal Gruppo Japan Post Holding prevede di 

collaborare con aziende di buyout globale come KKR, 

Blackstone e Permira a investire in società in Giappone 

e all’estero, stando alle dichiarazioni di un alto 

dirigente. Il Gruppo delle Poste giapponesi 

aveva annunciato a gennaio la creazione di un 

fondo di private equity denominato Japan 

Post Investment Corporation, Leggi tutto.  

Fiera Capital Corporation acquista 

Clearwater Capital Partners 

5 marzo2018 - Fiera Capital Corporation, la 

principale società indipendente di gestione patrimoniale 

del Canada, si sta spostando nell’Asia-Pacifico 

acquisendo Clearwater Capital Partners, società con 

sede a Hong Kong, una 

società di investimento di 

credito e situazioni 

speciali focalizzata in 

Asia. Leggi tutto. 

 

 

 

Twinset si ricompra il bond, ripaga in 

parte Carlyle e quota un altro bond da 

170 mln euro 

9 marzo 2018 - Twinset, il marchio di abbigliamento 

contemporaneo ed accessibile, controllato da The 

Carlyle Group, ha collocato un nuovo bond da 170 

milioni di euro con scadenza nel 2025, che è stato 

quotato presso il Terzo Mercato gestito dalla Borsa di 

Vienna. Il 

bond ha rating 

B2 di 

Moody’s e B 

di S&P’s, in 

entrambi i casi 

con outlook 

stabile. Leggi 

tutto.

Le attrezzature per gommisti e 

carrozieri Werther quotano nuovo 

minibond 

5 marzo 2018 - Sono in quotazione da giovedì 1° 

marzo all’ExtraMot 

Pro i nuovi 

minibond 

di Werther, tra i 

principali player 

italiani nel segmento 

aftermarket del 

settore automotive, 

attivo nella 

produzione e 

commercializzazione di attrezzature per garage. Leggi 

tutto. 

 

 

Santandrea, vendite più veloci  

per gli immobili di pregio 

a Milano e Roma 
7 marzo 2018 - La ricerca Santandrea Luxury 

Houses - Nomisma indica che a Milano e Roma si è 

evidenziata la ripresa del settore immobiliare anche nel 

secondo semestre dello scorso anno. Leggi tutto. 

 

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/03/05/564420/
https://bebeez.it/2018/03/05/564420/
https://users/Andrestefimac/Downloads/Twinset_Press_Release_FINAL_06.03.2018.pdf
https://users/Andrestefimac/Downloads/Twinset_Press_Release_FINAL_06.03.2018.pdf
https://bebeez.it/2018/03/09/twinset-si-ricompra-bond-ripaga-parte-carlyle-quota-un-altro-bond-170-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/03/09/twinset-si-ricompra-bond-ripaga-parte-carlyle-quota-un-altro-bond-170-mln-euro/
http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/1947.html?lang=it
http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/1947.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/03/05/le-attrezzature-gommisti-carrozieri-werther-quotano-minibond/
https://bebeez.it/2018/03/05/le-attrezzature-gommisti-carrozieri-werther-quotano-minibond/
https://bebeez.it/2018/03/07/564825/
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Il catasto svedese utilizzerà 

la blockchain per monitorare 

le compravendite immobiliari 

7 marzo 2018 - Dopo quasi quarant’anni di storia, 

l’autorità svedese per la mappatura del territorio e del 

catasto sarà una delle prime agenzie governative a 

testare la blockchain nella vendita di immobili. La 

Lantmaeteriet prevede di condurre la prima transazione 

di tale natura nei prossimi mesi e sta selezionando 

volontari intenzionati ad acquistare o vendere proprietà 

mediante il sistema blockchain. Leggi tutto. 

Matt Cohler compra a Nolita 

9 marzo 2018 - Il guru della Silicon Valley Matt 

Cohler è l’acquirente di un attico da 35 milioni di 

dollari al numero 152 di Elizabeth Street a Nolita – il 

condominio boutique progettato dal vincitore 

del Premio Pritzker Tadao Ando. Leggi tutto. 

Cadre nel credito ipotecario 

9 marzo 2018 - Cadre, 

la piattaforma di 

investimento 

immobiliare co-fondata 

da Jared Kushner, sta 

lavorando al lancio di 

un’attività di credito 

ipotecario. La società 

potrebbe emettere il 

suo primo prestito già 

quest’anno. Leggi 

tutto. 

 

 

Per Attom Data negli Usa i prezzi 

salgono di più nelle zone a rischio 

ambientale più alto  

8 marzo 2018 - Secondo l’indice di rischio abitativo 

sui rischi ambientali 2017 di ATTOM Data Solutions, 

i prezzi medi delle case negli Stati Uniti nel segmento 

che comprende quelle col rischio più elevato si sono 

apprezzati ad un ritmo più veloce rispetto al mercato 

immobiliare statunitense negli ultimi cinque anni e negli 

ultimi 10 anni. Leggi tutto. 

First Property 

e i piani 

su Cracovia 

8 marzo 2018 - First 

Property Group ha 

svelato i suoi piani di 

sviluppo per 

il Business Park di 

Cracovia (KBP) a 

Zabierzow, Cracovia, 

che si concentrano sul 

miglioramento e il riposizionamento del parco per 

guidare i visitatori e gli investimenti in esso e nell’area 

locale. Leggi tutto.  

 

Savill’s sostiene che stiamo entrando 

nella fase 4 del ciclo immobiliare nei 

mercati più maturi europei 

7 marzo 2018 - Un nuovo rapporto di Savills 

Investment Management (Savills IM) mostra che i 

rendimenti medi primari negli immobili europei sono 

destinati a calare nel corso dell’anno, sospinti da 

un’intensa concorrenza per un’offerta limitata nei 

mercati principali. Leggi tutto.  

 

Blackstone vende a Manhattan 

7 marzo 2018 - Blackstone LP ha accettato di vendere 

un grattacielo di Manhattan per 640 milioni di dollari a 

una società di investimento immobiliare con sede a New 

York. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/03/07/mercato-immobiliare-e-blockchain/
https://lavamap.com/property/152-Elizabeth-Street-New-York-NY-10012/1004780007-0
https://bebeez.it/2018/03/09/565086/
https://bebeez.it/2018/03/09/565086/
https://bebeez.it/2018/03/09/565086/
https://bebeez.it/2018/03/08/564792/
https://bebeez.it/2018/03/08/564792/
https://bebeez.it/2018/03/07/564651/
https://bebeez.it/2018/03/07/564651/
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Freddie Mac certifica l’aumento dei 

tassi sui mutui americani per l’ottava 

settimana consecutiva 

6 marzo 2018 - Secondo l’ultimo sondaggio sul mercato 

ipotecario primario di Freddie Mac, che mostra 

l’aliquota fissa dei mutui a 30 anni in aumento per 

l’ottava settimana consecutiva. Leggi tutto.  

GIC con 

Chian 

Vanke a 

Shanghai 

6 marzo 2018 

- Il fondo 

sovrano di 

Singapore GIC Private Limited ha collaborato con lo 

sviluppatore immobiliare continentale China 

Vanke Co. per lo sviluppo di un centro commerciale di 

fascia alta a Shanghai. Leggi tutto.  

 

DLF Home Developers compra in India 

5 marzo 2018 - Una partecipata della DLF Home 

Developers Ltd, che è un’unità della più grande società 

immobiliare indiana DLF Ltd, ha piazzato un’offerta 

vincente di 14,96 miliardi di rupie per un terreno di 

11,76 acri a Udyog Vihar, Gurugram, in un’asta 

condotta dallo Stato di Haryana Industrial and 

Infrastructure Development. Leggi tutto. 

Capitaland si allarga in Vietnam 

5 marzo2018 - Lo sviluppatore di 

Singapore CapitaLandha ulteriormente espanso il suo 

punto d’appoggio in Vietnam, il suo terzo più grande 

mercato nel Sud-est asiatico, con l’istituzione di un 

secondo fondo 

commerciale e 

l’acquisizione 

di un sito 

privilegiato ad 

Hanoi. Leggi 

tutto.  

 

  

Più margini per le pmi, ecco la ricetta 

della Macronomics proposta da Euler 

Hermes 

9 marzo 2018 - “Grazie al miglioramento del clima 

economico le imprese italiane sono più affidabili nei 

pagamenti commerciali, nonostante alcune 

problematiche non siano ancora state risolte come, ad 

esempio, il rientro dei debiti della Pubblica 

Amministrazione”. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

Npl, nasce il forum di discussione 

di BeBeez 

9 marzo 2018 - BeBeez, grazie al supporto di Locam, ha 

aperto un forum dedicato al settore Npl e unlikley-to- 

 

pay. Il forum ha l’obiettivo di coinvolgere nella 

discussione tutti gli addetti ai lavori interessati al 

mercato e per questo motivo nasce in lingua inglese. 

Leggi tutto.  

NPL 
NEWS DELLA SETTIMANA SUI CREDITI DETERIORATI IN ITALIA 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/03/06/564444/
https://bebeez.it/2018/03/06/564444/
https://bebeez.it/2018/03/05/564435/
https://bebeez.it/2018/03/05/564435/
https://bebeez.it/2018/03/05/564435/
https://bebeez.it/2018/03/09/npl-nasce-il-forum-di-discussione-di-bebeez/
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L’EBA pubblica documento per 

consultazione sul trattamento dei 

crediti deteriorati e forborne 

9 marzo 2018 - La European Banking Authority 

(EBA) ha lanciato ieri una consultazione pubblica 

sulle sue Linee guida per le banche su come gestire in 

maniera efficace le esposizioni deteriorate e quelle 

cosiddette forborne (cioé delle quali si sono riviste le 

condizioni). La consultazione termina l’8 

giugno e il prossimo 25 aprile è prevista 

un’audizione pubblica. Leggi tutto. 

Guber si trasforma in banca. Oltre a 

comprare e gestire Npl, finanzierà le 

pmi. Come vuole fare Spaxs 

8 marzo2018 - La bresciana Guber, tra i principali 

servicer indipendenti specializzato nella gestione degli 

Npl, si trasforma in Guber Banca dopo aver ricevuto 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria dalla 

Banca Centrale Europea (scarica qui il comunicato 

stampa). Nel processo 

di richiesta della licenza 

bancaria, Guber è stata 

assistita in qualità di 

advisor da Parente & 

Partners. Leggi tutto.  

 

Offerta vincolante di Certina holding 

per salvare gli ingranaggi di Demm 

8 marzo 2018 - Certina Holding, operatore di private 

equity tedesco specializzato in turnaround aziendali, ha 

presentato un’offerta vincolante per rilevare Demm, la 

storica società di Porretta Terme (Bologna) produttrice 

di ingranaggi per i settori automotive, macchine 

agricole, carrelli elevatori e macchine industriali. Leggi 

tutto. 

Investindustrial chiede il concordato in 

bianco per Valtur 

8 marzo 2018 - Valtur ha chiesto al tribunale di 

Milano il concordato in bianco. Una volta ammessa al 

concordato con riserva, la società avrà tempo 60 giorni, 

prorogabili per altrettanti 60, per presentare un piano 

che possa rimettere in sesto il gruppo, che 

ha accumulato debiti per circa 70 milioni (quasi tutti 

verso fornitori e quasi nulla verso le banche) a fronte di 

circa 85 milioni di ricavi 

per l’esercizio che si è 

chiuso a fine ottobre 

2017 e di una perdita 

netta di 80 milioni, così 

come era già accaduto 

nel 2016. Leggi tutto. 

 

Pasta Zara tratta con le banche e con 

Finint, dopo perdite per oltre 25 mln e 

crollo del patrimonio netto 

5 marzo 2018 - Pasta Zara, noto produttore di pasta di 

Treviso, è in trattativa con le banche finanziatrici, con le 

quali ha siglato un accordo di stand-still sino al 

prossimo 31 marzo, per trovare una soluzione a una 

situazione di grave tensione finanziaria che ha portato la 

società a chiudere il 2017 con una perdita di 25,7 

milioni, dovuta in parte alla svalutazione di 

partecipazioni in Veneto Banca e Banca Popolare di 

Vicenza per 9 milioni di euro. Leggi tutto. 

Via libera dei creditori al piano 

concordatario di Bain Capital per 

Giuseppe Bottiglieri Shipping 

Company 

5 marzo 2018 - Bain Capital conquista la Giuseppe 

Bottiglieri Shipping Company, grazie al via libera 

dell’adunanza dei creditori lo scorso 27 febbraio. Ora 

manca solo l’omologa formale da parte del Tribunale 

di Napoli e finalmente il fondo di private equity sarà 

arrivato in fondo alla difficile partita al fianco degli 

azionisti attuali, cioé della famiglia Bottiglieri. Leggi 

tutto.  

 

CRISI E RILANCI 
 

https://bebeez.it/2018/03/09/leba-pubblica-documento-per-consultazione-sul-trattamento-dei-crediti-deteriorati-e-forborne/
https://bebeez.it/files/2018/03/CS-Guber-licenza-bancaria_07-03-2018.pdf
https://bebeez.it/files/2018/03/CS-Guber-licenza-bancaria_07-03-2018.pdf
https://bebeez.it/2018/03/08/guber-si-trasforma-banca-oltre-comprare-gestire-npl-finanziera-le-pmi-vuole-spaxs/
https://bebeez.it/2018/03/08/offerta-vincolante-di-certina-holding-per-salvare-gli-ingranaggi-di-demm/
https://bebeez.it/2018/03/08/offerta-vincolante-di-certina-holding-per-salvare-gli-ingranaggi-di-demm/
https://bebeez.it/2018/03/08/investindustrial-chiede-concordato-bianco-valtur/
http://www.pastazara.it/wp-content/uploads/2018/02/Comunicato-Stampa-CdA_26022018.pdf
http://www.pastazara.it/wp-content/uploads/2018/02/Comunicato-Stampa-CdA_26022018.pdf
http://www.pastazara.it/wp-content/uploads/2018/02/Comunicato-Stampa-CdA_26022018.pdf
http://www.pastazara.it/wp-content/uploads/2018/02/Comunicato-Stampa-CdA_26022018.pdf
https://bebeez.it/2018/03/05/pasta-zara-tratta-le-banche-finint-perdite-oltre-25-mln-crollo-del-patrimonio-netto/
https://bebeez.it/2018/03/05/via-libera-dei-creditori-al-piano-concordatario-di-bain-capital-per-giuseppe-bottiglieri-shipping-company/
https://bebeez.it/2018/03/05/via-libera-dei-creditori-al-piano-concordatario-di-bain-capital-per-giuseppe-bottiglieri-shipping-company/
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Mettere in scena l’arte contemporanea. 

Dallo spazio dell’opera allo spazio 

intorno 

all’opera. 
7 marzo 2018 -  

Arte 

contemporanea. 

L’opera d’arte e lo 

spazio che la 

circonda vivono in 

un rapporto di 

stretta 

interdipendenza: 

questo saggio 

mette a fuoco tale 

relazione 

simbiotica, e lo fa 

attraverso una 

cospicua 

cronistoria delle 

principali sperimentazioni installative e ambientali dalle 

avanguardie fino ai giorni nostri. Leggi tutto. 

Outsiders. Storie di artisti geniali che 

non troverete 

nei manuali di 

storia 

dell’arte. 
7 marzo 2018 - 

Trentaquattro storie 

di uomini e donne 

che meritano un 

posto nell’arte del 

Novecento. Storie da 

un’altra storia 

dell’arte, parallela e 

invisibile. Piccoli 

straordinari racconti 

di vite spesso 

difficili da 

ricostruire; schegge di creatività che lasciano 

sbalorditi. Leggi tutto.  

 

 

Il design degli architetti italiani 1920-

2000. Ediz. Illustrata 
7 marzo 2018 - L’affermazione del disegno industriale, 

specialmente nel 

secondo 

dopoguerra, si deve 

all’attività svolta 

dagli architetti 

diventati 

protagonisti del 

passaggio dalla 

dimensione 

artigianale a quella 

industriale delle 

imprese, tanto 

nell’arredo quanto 

nell’industrial 

design. Attraverso 

l’analisi della 

produzione dei più 

importanti 

progettisti del Novecento italiano Fiorella Bulegato e 

Elena Dellapiana evidenziano coincidenze e distanze di 

approcci metodologici e pratici tra l’attività del designer 

e dell’architetto. Leggi tutto. 

Storia del design. Ediz. Illustrata 
7 marzo 2018 - 

Dalla Rivoluzione 

industriale a oggi, 

una storia completa 

del design. Uno dei 

più grandi 

fenomeni culturali 

e socio-economici 

dell’età 

contemporanea, 

visto nei suoi 

aspetti più 

specifici: la 

progettazione, la 

produzione, il 

consumo e la 

vendita. Un nuovo 

inserto illustrativo completa la nuova edizione del 

volume. 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/outsiders-storie-di-artisti-geniali-che-non-troverete-nei-manuali-di-storia-dellarte/
https://bebeez.it/prodotto/il-design-degli-architetti-italiani-1920-2000-ediz-illustrata/
https://bebeez.it/prodotto/storia-del-design-ediz-illustrata/
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La vendita delle proprietà di David 

Rockefeller potrebbe eccedere 

il miliardo di dollari 

9 marzo 2018 - La fortuna di David Rockefeller: più di 

1.500 lotti, tra cui rari Picasso, Monet e Gauguin, della 

collezione del filantropo saranno messi all’asta in 

maggio. David Rockefeller ha tenuto un nudo di Picasso 

da 90 milioni di dollari nel suo salotto, incuneato tra le 

finestre che si affacciavano sulla East 65th Street. Per 

lui, l’arte doveva essere vissuta, non nascosta. Leggi 

tutto. 

 

A Pordenone il Festival Dedica 2018 

8 marzo 2018 - Un unicum che da ventiquattro anni 

caratterizza il vivace panorama delle rassegne letterarie 

italiane: questo è il festival Dedica a Pordenone, grazie 

alla sua originale formula che concentra in un’intensa 

settimana di spettacoli, conversazioni, cinema, musica, 

arte, libri, percorsi per giovani e famiglie una vera 

immersione nel mondo dell’autore protagonista, attorno 

al quale ogni edizione costruisce il proprio specifico 

itinerario. Leggi tutto.  

MIA PHOTO FAIR 2018 ritorna 

l’appuntamento con l’arte fotografica 

7 marzo 2018 - MIA Photo Fair, ottava edizione! Dal 9 

al 12 marzo 2018, presso The Mall a Milano, nel 

quartiere di Porta Nuova, la fiera internazionale in Italia 

dedicata alla fotografia d’arte, ideata e diretta da Fabio 

Castelli e Lorenza Castelli, giunta alla sua VIII 

edizione. Leggi tutto.  

 

 

Short List per i 20,000 euro 

dell’Henrike Grohs Art Award 

6 marzo 2018 - Saranno in tre a contendersi l’Henrike 

Grohs Art Award quest’anno. Em’kal 

Eyongakpa (Camerun), Georgina Maxim (Zimbabwe) 

e Makouvia Kokou Ferdinand (Togo) sono stati 

selezionati per il primo Henrike Grohs Art Award, 

ideato dal Goethe-Institut e dalla famiglia Grohs. 

Leggi tutto. 

Intermediario 

compra 13 

Picasso in due 

giorni 

5 marzo2018 - Una 

società di 

consulenza artistica 

internazionale ha 

compiuto uno 

shopping sfrenato 

di Picasso, 

spendendo circa 155 

milioni di dollari su 

13 opere in due 

giorni. Leggi tutto.  

 

Paolo Bongianino per la prima volta a 

MIA FAIR 

4 marzo 2018 - Paolo Bongianino espone a MIA Photo 

Fair 2018 per la prima volta. La presenza dell’artista 

fotografo milanese all’annuale appuntamento di MIA 

Photo FAIR rappresenta l’ideale continuazione del 

percorso iniziato nel 2016 e proseguito nel 2017 ad 

ARTEFIERA – Bologna. Un percorso segnato dalla 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/03/09/la-vendita-delle-proprieta-di-david-rockefeller-potrebbe-eccedere-il-miliardo-di-dollari/
https://bebeez.it/2018/03/09/la-vendita-delle-proprieta-di-david-rockefeller-potrebbe-eccedere-il-miliardo-di-dollari/
https://bebeez.it/2018/03/08/a-pordenone-il-festival-dedica-2018/
https://bebeez.it/2018/03/07/564462/
https://bebeez.it/2018/03/06/short-list-per-i-20000-euro-dell/
https://bebeez.it/2018/03/05/564150/


 

 
 

 12  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

natura e dalla ricerca dei colori tenui e velati dalle 

nebbie che, mutevoli e variabili nel tempo, rendono le 

opere uniche, quasi irripetibili, rappresentazione di 

attimi fuggenti segnati dal battere delle ciglia o 

dall’azione dell’otturatore. Leggi tutto.  

 “Due sponde un solo mare”, fa tappa a 

Lucca il viaggio di Roberta Conigliaro. 

(Intervista con la scultrice) 

3 marzo 2018 - Roberta Conigliaro. La mostra-

progetto della scultrice siracusana, naturalizzata romana, 

approda a Lucca dal 16 marzo all’8 aprile alla Galleria 

d’arte Olio su tavola, un nuovo concept di spazio 

espositivo con un bistrot ideato da Filippo Bacci Di 

Capaci, gallerista di lungo corso che ha già un’altra 

Galleria nel centro di Lucca e a Livorno, che ora ha 

aperto questo nuovo punto di incontro con il 

socio Corrado Bergamaschi. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://bebeez.it/2018/03/04/paolo-bongianino-per-la-prima-volta-a-mia-fair/
https://bebeez.it/2018/03/03/due-sponde-un-solo-mare-continua-il-viaggio-di-roberta-conigliaro/
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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 Arrow Global fa shopping in Italia: compra Europa Investimenti e Parr Credit
	Arrow Global fa shopping in Italia: compra Europa Investimenti e Parr Credit
	9 marzo2018 - Doppio colpo in Italia per Arrow Global Group plc, uno dei principali investitori e gestori di debito in Europa quotato al London Stock Exchange, che ha annunciato nei giorni scorsi, da un lato, l’accordo per comprare per 62 milioni di e...
	Aksìa Group compra il controllo delle piadine CRM con il supporto del fondo di private debt di Equita
	9 marzo 2018 - Aksìa Group sgr, tramite il suo fondo Aksìa Capital IV, ha comprato il 96% del capitale della modenese CRM, da oltre 40 anni leader nella produzione di piadine, tigelle, sfogliate, focaccine e basi per pizza, distribuite con il proprio ...
	Alto Partners compra il 70% della carpigiana Millefili
	9 marzo 2018 - Alto Partners sgr, tramite il fondo Alto Capital IV, ha firmato il contratto per l’acquisto del 70% del capitale di Millefili spa, società specializzata nella realizzazione di filati pregiati per maglieria. Leggi tutto.
	Progressio III compra il 65% dei piumini Save the Duck
	8 marzo2028 - Progressio sgr ha acquisito il 65% di Save the Duck, il noto brand di “piumini animal-free”, in un’operazione che valorizza la società 65 milioni di euro. L’annuncio ufficiale è arrivato ieri. Progressio era in trattative esclusive per r...
	Nasce Augens Capital Partners sgr, joint venture tra Anthilia e Augens
	7 marzo 2018 - Nasce Augens Capital Partners sgr, joint venture tra Anthilia sgr (controllata dal vicepresidente esecutivo Giovanni Landi e partecipata da Cassa Lombarda) e Augens Capital srl. Lo ha scritto ieri MF Milano Finanza, precisando che Banca...
	Prestinuova, offerte vincolanti venerdì. Anche i cinesi di CEFC guardano al dossier
	7 marzo 2018 - Il dossier di Prestinuova, società specializzata nell’erogazione di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, tra gli asset di Banca Popolare di Vicenza che non sono finiti nel perimetro di acquisto da parte di Intesa Sanpa...
	Garda Plast si compra Ifap e gli imprenditori reinvestono con Progressio sgr
	7 marzo 2018 - Garda Plast, società del bresciano tra i player di riferimento nella produzione di preforme in Pet per i settori delle acque minerali, soft drink e detergenza, controllata da Progressio sgr tramite il fondo Progressio Investimenti II. L...
	Anche la luce di Davide Groppi entra in International Design Brands
	6 marzo 2018 -  Anche Davide Groppi, designer di riferimento nel settore dell’illuminazione, entra nella galassia di Italian Design Brands, il polo del design italiano nel settore dell’arredamento costituito da Private Equity Partners spa(fondata e co...
	Ardian studia la cessione di Italmatch Chemicals. Vale circa 600 milioni
	6 marzo 2018 - Chemicals quest’anno potrebbe cambiare di nuovo socio di controllo. Secondo quanto riferisce Reuters, infatti, il fondo Ardian, dal 2014 proprietario, insieme a management, del gruppo italiano, leader nella produzione di additivi specia...
	La Spac Lcc conferma, in Borsa domani dopo aver raccolto 140 milioni di euro
	6 marzo 2018 - La Spac Life Care Capital ha confermato ieri che come atteso (si veda altro articolo di BeBeez) andrà in Borsa all’Aim Italia domani 7 marzo, dopo aver raccolto 140 milioni di euro dagli investitori. Leggi tutto.
	C’è la pasta Armando De Angelis (fondo Aliante) tra i coproduttori del film di Guadagnino vincitore dell’Oscar
	6 marzo 2018 - Il film del regista Luca Guadagnino “Chiamami col tuo nome”, con il quale James Ivory ha appena vinto l‘Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, è stato coprodotto da Armando De Angelis. Leggi tutto.
	Himù, la mozzarella prodotta e venduta all’estero, raccoglie 2,5 mln euro in club deal
	6 marzo 2018 - Due imprenditori napoletani, Giuliano Cimmino e Massimo Palumbo, tentano l’avventura di produrre all’estero la mozzarella di bufala e creano il brand Himù.  L’investimento iniziale è di 2,5 milioni di euro e coinvolge anche altri invest...
	La Spac Life Care Capital attesa a Piazza Affari il 7 marzo
	5 marzo 2018 - Life Care Capital, la prima Spac in Italia dedicata al settore healthcare e farmaceutico, ha chiuso nei giorni scorsi la raccolta ben oltre l’obiettivo minimo di 100 milioni di euro, a fronte, si dice, di ordini per 140 e di un target m...
	Vopne Capital entra in RatPac Dimmers
	9 marzo 2018 - RatPac Dimmers ha annunciato oggi un investimento nella società da parte di Vopne Capital, una società di private equity con sede nella Bay Area. Vopne collabora con il team di fondatori dell’azienda per fornire capitale di crescita per...
	KKR in Heartland Dental
	9 marzo 2018 - Heartland Dental, la più grande organizzazione di supporto odontoiatrico negli Stati Uniti, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale KKR acquisirà la maggioranza nella società dal Ontario Teachers’ Pen...
	Foundation Investment Partners acquista Discount Drainage Supplies
	8 marzo 2018 - Il private equity Foundation Investment Partners (FIP), ha annunciato di aver acquistato le attività di Discount Drainage Supplies. Leggi tutto.
	Wynnchurch Capital compra Heartland Automotive Services
	8 marzo 2018 - Wynnchurch Capital ha acquisito Heartland Automotive Services, uno dei più grandi franchising nel settore dei lubrificanti rapidi ed è il più grande operatore dei centri di assistenza Jiffy Lube con circa 523 sedi. Leggi tutto.
	Clearwater Capital aumenta l’allocazione sui debiti distressed in India
	7 marzo 2018 - Clearwater Capital Partners LLC afferma che sta allocando più denaro in debito in sofferenza in India poiché un numero crescente di società viene trascinato in procedure di insolvenza. Leggi tutto.
	Carlyle e Advent nel bid per Mankind Pharma
	7 marzo 2018 - Carlyle Group e Advent International sono pronti a presentare offerte vincolanti per l’acquisto di una quota di minoranza in Mankind Pharma Ltd, secondo due fonti che hanno familiarità con la questione. Leggi tutto.
	Sotralu acquisisce GNS Group
	6 marzo 2018 - Il Gruppo Sotralu, sostenuto dal suo azionista di maggioranza Bridgepoint Development Capital, ha acquisito GNS Group in Portogallo. Leggi tutto.
	SoftBank Vision in DoorDash
	6 marzo 2018 - SoftBank Vision è alla testa di un consorzio di investitori per i 535 milioni di dollari raccolti da DoorDash Inc, società di San Francisco che effettua consegne on-demand per conto di ristoranti. Leggi tutto.
	Gruppo Japan Post Holding lancia PE da 1,2 miliardi di dollari
	5 marzo2018 - Il nuovo fondo da 1,1 miliardi di dollari lanciato dal Gruppo Japan Post Holding prevede di collaborare con aziende di buyout globale come KKR, Blackstone e Permira a investire in società in Giappone e all’estero, stando alle dichiarazio...
	Fiera Capital Corporation acquista Clearwater Capital Partners
	5 marzo2018 - Fiera Capital Corporation, la principale società indipendente di gestione patrimoniale del Canada, si sta spostando nell’Asia-Pacifico acquisendo Clearwater Capital Partners, società con sede a Hong Kong, una società di investimento di c...
	Twinset si ricompra il bond, ripaga in parte Carlyle e quota un altro bond da 170 mln euro
	9 marzo 2018 - Twinset, il marchio di abbigliamento contemporaneo ed accessibile, controllato da The Carlyle Group, ha collocato un nuovo bond da 170 milioni di euro con scadenza nel 2025, che è stato quotato presso il Terzo Mercato gestito dalla Bors...
	5 marzo 2018 - Sono in quotazione da giovedì 1  marzo all’ExtraMot Pro i nuovi minibond di Werther, tra i principali player italiani nel segmento aftermarket del settore automotive, attivo nella produzione e commercializzazione di attrezzature per gar...
	Santandrea, vendite più veloci  per gli immobili di pregio a Milano e Roma 7 marzo 2018 - La ricerca Santandrea Luxury Houses - Nomisma indica che a Milano e Roma si è evidenziata la ripresa del settore immobiliare anche nel secondo semestre dello sco...
	Il catasto svedese utilizzerà la blockchain per monitorare le compravendite immobiliari
	7 marzo 2018 - Dopo quasi quarant’anni di storia, l’autorità svedese per la mappatura del territorio e del catasto sarà una delle prime agenzie governative a testare la blockchain nella vendita di immobili. La Lantmaeteriet prevede di condurre la prim...
	Matt Cohler compra a Nolita
	9 marzo 2018 - Il guru della Silicon Valley Matt Cohler è l’acquirente di un attico da 35 milioni di dollari al numero 152 di Elizabeth Street a Nolita – il condominio boutique progettato dal vincitore del Premio Pritzker Tadao Ando. Leggi tutto.
	Cadre nel credito ipotecario
	9 marzo 2018 - Cadre, la piattaforma di investimento immobiliare co-fondata da Jared Kushner, sta lavorando al lancio di un’attività di credito ipotecario. La società potrebbe emettere il suo primo prestito già quest’anno. Leggi tutto.
	Per Attom Data negli Usa i prezzi salgono di più nelle zone a rischio ambientale più alto
	8 marzo 2018 - Secondo l’indice di rischio abitativo sui rischi ambientali 2017 di ATTOM Data Solutions, i prezzi medi delle case negli Stati Uniti nel segmento che comprende quelle col rischio più elevato si sono apprezzati ad un ritmo più veloce ris...
	First Property e i piani su Cracovia
	8 marzo 2018 - First Property Group ha svelato i suoi piani di sviluppo per il Business Park di Cracovia (KBP) a Zabierzow, Cracovia, che si concentrano sul miglioramento e il riposizionamento del parco per guidare i visitatori e gli investimenti in e...
	Savill’s sostiene che stiamo entrando nella fase 4 del ciclo immobiliare nei mercati più maturi europei
	7 marzo 2018 - Un nuovo rapporto di Savills Investment Management (Savills IM) mostra che i rendimenti medi primari negli immobili europei sono destinati a calare nel corso dell’anno, sospinti da un’intensa concorrenza per un’offerta limitata nei merc...
	Blackstone vende a Manhattan
	7 marzo 2018 - Blackstone LP ha accettato di vendere un grattacielo di Manhattan per 640 milioni di dollari a una società di investimento immobiliare con sede a New York. Leggi tutto.
	Freddie Mac certifica l’aumento dei tassi sui mutui americani per l’ottava settimana consecutiva
	6 marzo 2018 - Secondo l’ultimo sondaggio sul mercato ipotecario primario di Freddie Mac, che mostra l’aliquota fissa dei mutui a 30 anni in aumento per l’ottava settimana consecutiva. Leggi tutto.
	GIC con Chian Vanke a Shanghai
	6 marzo 2018 - Il fondo sovrano di Singapore GIC Private Limited ha collaborato con lo sviluppatore immobiliare continentale China Vanke Co. per lo sviluppo di un centro commerciale di fascia alta a Shanghai. Leggi tutto.
	DLF Home Developers compra in India
	5 marzo 2018 - Una partecipata della DLF Home Developers Ltd, che è un’unità della più grande società immobiliare indiana DLF Ltd, ha piazzato un’offerta vincente di 14,96 miliardi di rupie per un terreno di 11,76 acri a Udyog Vihar, Gurugram, in un’a...
	Capitaland si allarga in Vietnam
	5 marzo2018 - Lo sviluppatore di Singapore CapitaLandha ulteriormente espanso il suo punto d’appoggio in Vietnam, il suo terzo più grande mercato nel Sud-est asiatico, con l’istituzione di un secondo fondo commerciale e l’acquisizione di un sito privi...
	Più margini per le pmi, ecco la ricetta della Macronomics proposta da Euler Hermes
	9 marzo 2018 - “Grazie al miglioramento del clima economico le imprese italiane sono più affidabili nei pagamenti commerciali, nonostante alcune problematiche non siano ancora state risolte come, ad esempio, il rientro dei debiti della Pubblica Ammini...
	Npl, nasce il forum di discussione di BeBeez
	9 marzo 2018 - BeBeez, grazie al supporto di Locam, ha aperto un forum dedicato al settore Npl e unlikley-to-
	pay. Il forum ha l’obiettivo di coinvolgere nella discussione tutti gli addetti ai lavori interessati al mercato e per questo motivo nasce in lingua inglese. Leggi tutto.
	L’EBA pubblica documento per consultazione sul trattamento dei crediti deteriorati e forborne
	9 marzo 2018 - La European Banking Authority (EBA) ha lanciato ieri una consultazione pubblica sulle sue Linee guida per le banche su come gestire in maniera efficace le esposizioni deteriorate e quelle cosiddette forborne (cioé delle quali si sono ri...
	Guber si trasforma in banca. Oltre a comprare e gestire Npl, finanzierà le pmi. Come vuole fare Spaxs
	8 marzo2018 - La bresciana Guber, tra i principali servicer indipendenti specializzato nella gestione degli Npl, si trasforma in Guber Banca dopo aver ricevuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria dalla Banca Centrale Europea (scarica...
	Offerta vincolante di Certina holding per salvare gli ingranaggi di Demm
	8 marzo 2018 - Certina Holding, operatore di private equity tedesco specializzato in turnaround aziendali, ha presentato un’offerta vincolante per rilevare Demm, la storica società di Porretta Terme (Bologna) produttrice di ingranaggi per i settori au...
	Investindustrial chiede il concordato in bianco per Valtur
	8 marzo 2018 - Valtur ha chiesto al tribunale di Milano il concordato in bianco. Una volta ammessa al concordato con riserva, la società avrà tempo 60 giorni, prorogabili per altrettanti 60, per presentare un piano che possa rimettere in sesto il grup...
	Pasta Zara tratta con le banche e con Finint, dopo perdite per oltre 25 mln e crollo del patrimonio netto
	5 marzo 2018 - Pasta Zara, noto produttore di pasta di Treviso, è in trattativa con le banche finanziatrici, con le quali ha siglato un accordo di stand-still sino al prossimo 31 marzo, per trovare una soluzione a una situazione di grave tensione fina...
	Via libera dei creditori al piano concordatario di Bain Capital per Giuseppe Bottiglieri Shipping Company
	5 marzo 2018 - Bain Capital conquista la Giuseppe Bottiglieri Shipping Company, grazie al via libera dell’adunanza dei creditori lo scorso 27 febbraio. Ora manca solo l’omologa formale da parte del Tribunale di Napoli e finalmente il fondo di private ...
	Mettere in scena l’arte contemporanea. Dallo spazio dell’opera allo spazio intorno all’opera. 7 marzo 2018 -  Arte contemporanea. L’opera d’arte e lo spazio che la circonda vivono in un rapporto di stretta interdipendenza: questo saggio mette a fuoco ...
	Outsiders. Storie di artisti geniali che non troverete nei manuali di storia dell’arte. 7 marzo 2018 - Trentaquattro storie di uomini e donne che meritano un posto nell’arte del Novecento. Storie da un’altra storia dell’arte, parallela e invisibile. P...
	Il design degli architetti italiani 1920-2000. Ediz. Illustrata 7 marzo 2018 - L’affermazione del disegno industriale, specialmente nel secondo dopoguerra, si deve all’attività svolta dagli architetti diventati protagonisti del passaggio dalla dimensi...
	Storia del design. Ediz. Illustrata 7 marzo 2018 - Dalla Rivoluzione industriale a oggi, una storia completa del design. Uno dei più grandi fenomeni culturali e socio-economici dell’età contemporanea, visto nei suoi aspetti più specifici: la progettaz...
	La vendita delle proprietà di David Rockefeller potrebbe eccedere il miliardo di dollari
	9 marzo 2018 - La fortuna di David Rockefeller: più di 1.500 lotti, tra cui rari Picasso, Monet e Gauguin, della collezione del filantropo saranno messi all’asta in maggio. David Rockefeller ha tenuto un nudo di Picasso da 90 milioni di dollari nel su...
	A Pordenone il Festival Dedica 2018
	8 marzo 2018 - Un unicum che da ventiquattro anni caratterizza il vivace panorama delle rassegne letterarie italiane: questo è il festival Dedica a Pordenone, grazie alla sua originale formula che concentra in un’intensa settimana di spettacoli, conve...
	MIA PHOTO FAIR 2018 ritorna l’appuntamento con l’arte fotografica
	7 marzo 2018 - MIA Photo Fair, ottava edizione! Dal 9 al 12 marzo 2018, presso The Mall a Milano, nel quartiere di Porta Nuova, la fiera internazionale in Italia dedicata alla fotografia d’arte, ideata e diretta da Fabio Castelli e Lorenza Castelli, g...
	Short List per i 20,000 euro dell’Henrike Grohs Art Award
	6 marzo 2018 - Saranno in tre a contendersi l’Henrike Grohs Art Award quest’anno. Em’kal Eyongakpa (Camerun), Georgina Maxim (Zimbabwe) e Makouvia Kokou Ferdinand (Togo) sono stati selezionati per il primo Henrike Grohs Art Award, ideato dal Goethe-In...
	Intermediario compra 13 Picasso in due giorni
	5 marzo2018 - Una società di consulenza artistica internazionale ha compiuto uno shopping sfrenato di Picasso, spendendo circa 155 milioni di dollari su 13 opere in due giorni. Leggi tutto.
	Paolo Bongianino per la prima volta a MIA FAIR
	4 marzo 2018 - Paolo Bongianino espone a MIA Photo Fair 2018 per la prima volta. La presenza dell’artista fotografo milanese all’annuale appuntamento di MIA Photo FAIR rappresenta l’ideale continuazione del percorso iniziato nel 2016 e proseguito nel ...
	“Due sponde un solo mare”, fa tappa a Lucca il viaggio di Roberta Conigliaro. (Intervista con la scultrice)
	3 marzo 2018 - Roberta Conigliaro. La mostra-progetto della scultrice siracusana, naturalizzata romana, approda a Lucca dal 16 marzo all’8 aprile alla Galleria d’arte Olio su tavola, un nuovo concept di spazio espositivo con un bistrot ideato da Filip...

