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Style Capital, dopo il deal su Msgm, ora 

guarda all’estero. Allo studio i dossier 

Carven e Stella McCartney 

15 marzo 2018 - Style capital, il fondo di private equity 

gestito dall’omonima sgr di Roberta Benaglia (l’ex 

Dgpa sgr, acquisita nel 2015 dalla manager), studia il 

dossier della maison francese Carven, dal maggio 2016 

in portafoglio al fondo asiaticoBluebell. Lo scrive MF 

Fashion, precisando che Bluebell, forte in Asia ma 

meno strutturata in Europa, sta cercando un partner per 

spingere il marchio a compiere lo step successivo. Leggi 

tutto. 

 

 

Staffetta di fondi per BIP, il big italiano 

della consulenza strategica. Apax al 

controllo in un deal da 200 mln euro 

15 marzo 2018 - Apax Partners ha comprato il 

controllo di Business integration partners (Bip), la 

prima società di consulenza strategica 

italiana, specializzata nell’affiancare le aziende nei 

processi di ricerca e adozione di soluzioni tecnologiche 

“disruptive”. Leggi tutto.  

 

Club deal organizzato da Orienta 

Partners compra il pane di Fratelli 

Bassini insieme a Indigo Capital 

14 marzo 2018 - Fratelli Bassini srl, storica azienda di 

Forlì attiva nel settore della panificazione, è stata 

acquista da un club deal di imprenditori e investitori 

italiani organizzati 

da Orienta Partners e 

riuniti nella società 

veicolo Romagnapan 

spa. All’operazione ha 

partecipato anche il 

fondo francese Indigo 

Capital, specializzato 

in finanziamenti 

mezzanini e di quasi-

equity. Leggi tutto.  

 

Nutkao cerca un nuovo socio di 

controllo. Deal da oltre 200 milioni 

13 marzo 2018 - Nutkao torna a cercare un partner nel 

mondo del private equity, dopo una prima breve 

esperienza nel luglio 2010, quando la famiglia Braida, 

proprietaria dell’azienda piemontese che produce creme 

spalmabili alla nocciola vendette la maggioranza 

a Consilium sgr. Leggi tutto.  

 

Una Spac assicurativa in arrivo.  

La promuove Andrea Battista, ex ceo 

di Eurovita 

13 marzo 2018 - 

E’ in arrivo 

una Spac 

dedicata alle 

polizze 

assicurative 

danni. A 

promuoverla 

sarà Andrea 

Battista, ex ceo 

di Eurovita. Lo 

scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che 

l’iniziativa sarebbe a buon punto, tanto che, se tutto 

procede come previsto, l’annuncio dell’avvio 

dell’operazione, ovvero della raccolta dei fondi, 

potrebbe già arrivare nel giro di qualche settimana. 

Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://www.milanofinanza.it/news/style-capital-corteggia-carven-201803131925064667
https://www.milanofinanza.it/news/style-capital-corteggia-carven-201803131925064667
https://bebeez.it/2018/03/15/style-capital-dopo-il-deal-su-msgm-ora-guarda-allestero-allo-studio-i-dossier-carven-e-stella-mccartney/
https://bebeez.it/2018/03/15/style-capital-dopo-il-deal-su-msgm-ora-guarda-allestero-allo-studio-i-dossier-carven-e-stella-mccartney/
https://bebeez.it/2018/03/15/staffetta-di-fondi-per-bip-il-big-italiano-della-consulenza-strategica-apax-al-controllo-in-un-deal-da-200-mln-euro/
https://bebeez.it/files/2018/03/ACQUISIZIONE-FLLI-BASSINI-ORIENTA.pdf
https://bebeez.it/files/2018/03/ACQUISIZIONE-FLLI-BASSINI-ORIENTA.pdf
https://bebeez.it/files/2018/03/ACQUISIZIONE-FLLI-BASSINI-ORIENTA.pdf
https://bebeez.it/files/2018/03/ACQUISIZIONE-FLLI-BASSINI-ORIENTA.pdf
https://bebeez.it/files/2018/03/ACQUISIZIONE-FLLI-BASSINI-ORIENTA.pdf
https://bebeez.it/files/2018/03/ACQUISIZIONE-FLLI-BASSINI-ORIENTA.pdf
https://bebeez.it/files/2018/03/ACQUISIZIONE-FLLI-BASSINI-ORIENTA.pdf
https://bebeez.it/2018/03/14/club-deal-investitori-organizzato-orienta-partners-compra-pane-fratelli-bassini-insieme-indigo-capital/
https://bebeez.it/2018/03/13/nutkao-cerca-un-nuovo-socio-di-controllo-deal-da-oltre-200-milioni/
https://bebeez.it/2018/03/13/una-spac-assicurativa-in-arrivo-la-promuove-andrea-battista-ex-ceo-di-eurovita/
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La holding di private equity svizzera 

Eisvogel al controllo dello specialista 

dell’automazione industriale Prisma 

Group 

12 marzo 2018 - Eisvogel Group ag, una holding 

svizzera di investimento di private equity basata a 

Zurigo, ha comprato il controllo di Prisma Group 

srl, azienda italiana attiva nell’ideazione e realizzazione 

di soluzioni per l’automazione industriale.  Gian Luca 

Pellegrini, fondatore di Prisma, manterrà il proprio 

ruolo di amministratore delegato. Leggi tutto. 

OpCapita compra l’80% di 

Rossopomodoro e delle altre catene del 

gruppo Sebeto 

12 marzo 2018 - L’operatore di private equity 

britannico OpCapita, tramite OpCapita Consumer 

Opportunities Fund II, ha annunciato l’acquisto 

dell’intero capitale di Sebeto Group spa, la società che 

gestisce le catene di ristoranti a 

marchio Rossopomodoro, Anema&Cozze, 

Rossosapore e Ham Holy Burger, per un totale di 140 

ristoranti nel mondo. Leggi tutto.  

 

Tamburi fa il punto sulle partecipate 

non quotate, da Alpitour a Eataly, 

 da IGuzzini a Beta Utensili, da Furla 

a Octo Telematics e Chiorino 

12 marzo 2018 - Tamburi Investment Partners ha una 

ricca pipeline di ipo per le sue partecipate tra quest’anno 

e il prossimo. Lo ha confermato il fondatore Gianni 

Tamburi nella lettera agli azionisti pubblicata lo scorso 

venerdì 9 marzo in occasione del bilancio 2017. Leggi 

tutto. 

 

 

Virtuos incassa 15 mln da 3D Capital 

16 marzo 2018 - Virtuos, una società di produzione di 

contenuti per videogiochi, ha annunciato mercoledì di 

aver raccolto un round di finanziamento da 15 milioni di 

dollari guidato da 3D Capital Partners. Leggi tutto. 

 

Palamon Capital vende 

OberScharrer Group 

16 marzo 2018 - Palamon Capital 

Partners (“Palamon” o “Azienda”), un investitore 

paneuropeo in crescita, ha concordato la vendita 

di OberScharrer Group (“OberScharrer” o “il 

Gruppo”) a Nordic Capital Fund IX (“Nordic Capital”). 

Leggi tutto. 

 

Shamrock entra in Wpromote 

16 marzo 2018 - Shamrock Capital, una società di 

private equity con base a Los Angeles, ha acquisito una 

quota di minoranza nell’agenzia di marketing 

digitaleWpromote. Leggi tutto. 

 

PRIVATE EQUITY &VENTURE BREAKFAST 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/03/12/la-holding-di-private-equity-svizzera-eisvogel-al-controllo-dello-specialista-dellautomazione-industriale-prisma-group/
https://bebeez.it/2018/03/12/opcapita-compra-l80-rossopomodoro-delle-catene-del-gruppo-sebeto/
http://www.tipspa.it/Allegati/news/ita/Lettera_azionisti_2018_DEF_09032018175212.pdf
https://bebeez.it/2018/03/12/tamburi-fa-il-punto-sulle-partecipate-non-quotate-da-alpitour-a-eataly-da-iguzzini-a-beta-utensili-da-furla-a-octo-telematics-e-chiorino/
https://bebeez.it/2018/03/12/tamburi-fa-il-punto-sulle-partecipate-non-quotate-da-alpitour-a-eataly-da-iguzzini-a-beta-utensili-da-furla-a-octo-telematics-e-chiorino/
https://bebeez.it/2018/03/16/shamrock-entra-wpromote-palamon-vende-oberscharrer-virtuos-incassa-15-mln-3d-capital/
https://bebeez.it/2018/03/16/shamrock-entra-wpromote-palamon-vende-oberscharrer-virtuos-incassa-15-mln-3d-capital/
https://bebeez.it/2018/03/16/shamrock-entra-wpromote-palamon-vende-oberscharrer-virtuos-incassa-15-mln-3d-capital/
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Matrix Partners India e altri investono 

in Avail Finance 

15 marzo 2018 - Avail Finance, una startup di prestiti 

online con sede a Bengaluru, ha raccolto un ammontare 

di finanziamenti non dichiarato guidato da Matrix 

Partners India e da un gruppo di investitori 

individuali. Leggi tutto. 

China Investment Corp è uscita da 

Blackstone 

15 marzo 2018 - Il fondo sovranità cinese China 

Investment Corp (CIC) ha ceduto la propria 

partecipazione azionaria al Blackstone GroupLP, ha 

detto la società di private equity statunitense in un 

deposito, concludendo un investimento di 11 

anni. Leggi tutto.  

Delta Capital Myanmar investe nel 

microcredito 

15 marzo 2018 - La società di private equity con 
sede a Yangon (gia Rangoon), capitale della 
Birmania, Delta Capital Myanmar ha investito 7 
milioni di dollari in Easy Microfinance supportata 
da Meridian Capital. Leggi tutto. 

 

New Zealand Superannuation Fund si 

allea con il Te Pūia Tapapa Fund 

15 marzo 2018 - New Zealand Superannuation 

Fund (NZ Super) ha siglato una partnership con Te 

Pūia Tapapa Fund, il Fondo di investimento Māori in 

Nuova Zelanda nel tentativo di lavorare insieme su 

nuove vie di investimento. Leggi tutto. 

Singtel Innov8 investe in Moogsoft 

14 marzo 2018 - Singtel Innov8, braccio di venture 

capital della compagnia di 

telecomunicazioni Singtel (Singapore 

Telecommunications) e ST Telemedia (Singapore 

Technology Telemedia) 

hanno investito nel 

round di finanziamento 

di tipo D da 40 milioni 

di dollari di Moogsoft, 

fornitore di servizi di 

intelligence artificiale 

per le operazioni IT 

(AIOps). Leggi tutto. 

GTR Ventures investe in cinque 

aziende trade-fintech 

14 marzo 2018 - GTR Ventures ha annunciato i propri 

investimenti di debutto in cinque società di trade fintech 

– Tradeteq, Trade Finance Market, Culum 

Capital, eFundSME e Incomlend – valutandole 

collettivamente a circa $ 50 milioni. Leggi Tutto. 

Gulf Capital nel controllo di Accumed 

Practice Management 

14 marzo 

2018 - Gulf 

Capital, ha 

acquisito una 

partecipazione di controllo in una società di tecnologia 

focalizzata sul settore sanitario, Accumed Practice 

Management. Con circa 15 miliardi di dirham di asset 

in gestione (1,3 miliardi di euro), la società sta 

costruendo il proprio portafoglio di investimenti in tutta 

la regione. Leggi tutto.  

Gen Cap America nel buyout di 

CoreMedical Group 

14 marzo 2018 - Gen Cap America, Inc. ha annunciato 

di aver finalizzato il buyout di CoreMedical 

Group(“CoreMed”) in collaborazione con il 

management. I termini della transazione non sono stati 

divulgati. Leggi tutto. 

ChrysCapital entra in Curatio 

Healthcare 

13 marzo 2018 - Il fondo di private 

equity ChrysCapital ha acquistato un’importante quota 

di minoranza in Curatio Healthcare Pvt. Ltd. 

ChrysCap investirà 20 milioni di dollari (1,3 miliardi di 

rupie) nella 

ditta di 

prodotti per 

la cura 

della pelle 

a base di Chennai, ha detto un dirigente di 

ChrysCap. Leggi tutto.  

 

Warburg Pincus in Vietnam 

Technology and Commercial Joint 

Stock Bank 

13 marzo 2018 - Il principale azionista globale 

privato Warburg Pincus ha deciso di investire oltre 370 

https://bebeez.it/2018/03/15/avail-finance/
https://bebeez.it/2018/03/15/565881/
https://bebeez.it/2018/03/15/565881/
https://bebeez.it/2018/03/15/565881/
https://bebeez.it/2018/03/14/565965/
https://bebeez.it/2018/03/14/565785/
https://bebeez.it/2018/03/14/565647/
https://bebeez.it/2018/03/14/565647/
https://bebeez.it/2018/03/13/565479/


 

 
 

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

milioni di dollari in Vietnam Technology and 

Commercial Joint Stock Bank (Techcombank o TCB), 

segnando il più grande investimento di PE mai 

effettuato finora in Vietnam. La transazione, che sarà 

effettuata attraverso due entità legali di proprietà del PE, 

porterà l’impegno totale di Warburg nel Paese a oltre 1 

miliardo di dollari. Leggi tutto. 

Comvest Partners acquisisce 

Engage2Excel 

12 marzo 2018 - Comvest Partners (“Comvest”) ha 

annunciato oggi l’acquisizione da Gridiron 

Capital di Engage2Excel (“E2E”), fornitore leader di 

riconoscimento dei dipendenti, incentivi alle vendite, 

acquisizione di talenti e soluzioni e servizi di 

fidelizzazione 

dei 

consumatori. 

Leggi tutto.  

 

Golden Gate Ventures raccoglie 

100 milioni di dollari 

12 marzo 2018 - Golden Gate Ventures di Singapore 

sta raccogliendo 

un fondo di 100 

milioni di dollari 

per continuare a 

investire nel 

mercato in 

espansione del Sud-Est asiatico per l’e-commerce, i 

pagamenti e le app mobili, secondo una fonte che ha 

familiarità con la questione. Leggi tutto. 

Torqx compra Folat 

12 marzo 2018 - Torqx, lo spin-off di H2 Equity 

Partners, ha acquisito Folat. Folat progetta, produce e 

distribuisce articoli decorativi e accessori per 

feste. Opera in tutta la regione del Benelux e ha anche 

un sito di e-commerce diretto al consumatore. Leggi 

tutto. 

 

Kujiale incassa 100 milioni di dollari 

da Shunwei Capital 

12 marzo 

2018 - La 

piattaforma 

di interior 

design per 

la realtà 

virtuale (VR) Kujiale ha raccolto 100 milioni di dollari 

in un round di finanziamento di serie D guidato 

da Shunwei CapitalPartners, la società di venture 

capital co-fondata dal CEO di Xiaomi Lei Jun, secondo 

un rapporto della CMN. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pasta senza glutine di Andriani 

quota minibond all’ExtraMot Pro.  

Lo sottoscrive  

il fondo di Mediobanca 

15 marzo 2018 - Sono in 

quotazione da oggi all’ExtraMot 

Pro 6 milioni di euro di 

minibond della 

pugliese Andriani srl, attiva nella produzione e 

distribuzione di paste alimentari senza glutine e 

fornitore in private label per alcuni dei principali brand 

di pasta a livello mondiale. La società produce 

anche a marchio proprio con i 

brand Felicia e Biorì. Leggi tutto 

. 

 

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/03/13/565479/
https://bebeez.it/2018/03/12/565296/
https://bebeez.it/2018/03/12/565557/
https://bebeez.it/2018/03/12/565296/
https://bebeez.it/2018/03/12/565296/
https://bebeez.it/2018/03/12/565566/
https://bebeez.it/2018/03/15/la-pasta-senza-glutine-andriani-quota-minibond-allextramot-pro-lo-sottoscrive-fondo-mediobanca/
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Si chiude MIPIM 2018. ANCE e 

Assoimmobiliare si alleano per una 

consulta 

15 marzo 2018 - Si conclude domani a Cannes 

il MIPIM 2018. Fondata nel 1990, MIPIM riunisce i 

più influenti attori internazionali di proprietà nei settori 

ufficio, residenziale, vendita al dettaglio, sanità, sport, 

logistica e industria per 4 giorni di networking, 

apprendimento e transazioni. Leggi tutto.  

 

 

Apollo sigla terza partnership per 

investire in Italia, questa volta nel real 

estate con Realty Partners 

13 marzo 2018 - Apollo Global Management ha 

siglato una partnership strategica con Realty 

Partners per investimenti nel real estate in Italia. Leggi 

tutto.

Idealista: Prezzi in calo a febbraio per 

le abitazioni usate. 

13 marzo 2018 - Febbraio in calo per gli appartamenti di 

seconda mano in Italia con un – 0,3% che porta il prezzo 

medio a 1.806 euro 

per mq. Il dato 

corrispondente di 

febbraio 2017 era di 

1888 euro per mq 

con una flessione 

annua quindi del 

4,4%. Leggi tutto. 

 

Invimit: in vendita Magazzini di Baggio 

12 marzo 2018 - Invimit ha avviato oggi la procedura 

per la vendita di un importante complesso immobiliare a 

Milano, costituito da un ex deposito con magazzini ad 

uso militare completamente in disuso denominato 

«Magazzini di Baggio» 

e da un’area incolta 

denominata «Piazza 

d’Armi». Leggi tutto.  

 

 

 

Le previsioni sul mercato 

di TH Real Estate 

16 marzo 2018 - Investimenti nel real estate europeo ben 

posizionati per registrare performance positive nel 2018, 

nonostante la volatilità di febbraio. Il team di ricerca 

di TH Real Estate prevede che i volumi di investimento 

nel real estate europeo saranno in linea con quelli 

registrati nel 2017. Leggi tutto. 

 

Blackstone Real Estate Income Trust 

ha acquisito il Canyon portfolio 

16 marzo 2018 - Blackstone Real Estate Income 

Trust(BREIT) ha acquisito il Canyon Industrial 

Portfolio, un portafoglio di 22 milioni di piedi quadrati 

di asset industriali, per circa 1,8 miliardi di dollari. Il 

Comparto Canyon Industrial comprende 146 capannoni 

di riempimento e fabbricati di distribuzione dell’ultimo 

miglio. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/03/15/si-chiude-mipim-2018-ance-e-assoimmobiliare-si-alleano-per-una-consulta/
https://bebeez.it/2018/03/13/apollo-sigla-terza-partnership-investire-italia-questa-volta-nel-real-estate-realty-partners/
https://bebeez.it/2018/03/13/apollo-sigla-terza-partnership-investire-italia-questa-volta-nel-real-estate-realty-partners/
https://bebeez.it/2018/03/13/idealista-prezzi-in-calo-a-febbraio-per-le-abitazioni-usate/
https://bebeez.it/2018/03/12/565548/
https://bebeez.it/2018/03/16/565941/
https://bebeez.it/2018/03/16/565941/
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Al Zaman Group of Companies compra 

alcuni IntercityHotels 

16 marzo 2018 - Un gruppo di investitori basato 

sull’Oman guidato da Al Zaman Group of 

Companies ha acquisito un portafoglio di 

quattro IntercityHotels in tutta la Germania venduti 

da Invesco Real Estate. Leggi tutto. 

CBRE, logistica e industriale meglio 

degli uffici in Europa 

15 marzo 2018 - Industrial & Logistics è il settore 

immobiliare più richiesto in Europa e ha superato per la 

prima volta gli uffici: è quanto emerge dall’indagine 

annuale sulle intenzioni di investimento effettuata da 

CBRE. Leggi tutto. 

 

Bnp Paribas Real Estate presenta la 

prima esperienza di Holoportation 

15 marzo 2018 - L’ultima innovazione diBNP Paribas 

Real Estate consente di trasformare un tradizionale 

customer journey avvalendosi delle più recenti 

tecnologie di holoportation. Grazie a questa esperienza, 

un investitore con sede a Hong Kong, per esempio, sarà 

in grado di incontrare il proprio broker di Parigi o di 

Londra per visitare un immobile nuovo o esistente 

ovunque si trovi in Europa. Leggi tutto.  

BNP Paribas si allea con m3 

15 marzo 2018 - BNP Paribas Real Estateha rafforzato 

la sua presenza europea firmando un contratto di 

alleanza con la società immobiliare svizzera m3 REAL 

ESTATE, con sede a Ginevra. Leggi tutto. 

 

 

 

Revolution Precrafted fornisce ville 

prefabbricate alle World Islands a 

Dubai 

15 marzo 2018 - Lo sviluppatore basato nelle 

Filippine Revolution Precrafted, una startup unicorno 

che fornisce proprietà prefabbricate in tutto il mondo, ha 

siglato un importante accordo da 3,2 miliardi di dollari 

per costruire appartamenti di lusso e ville in hotel a 

Dubai, nel complesso The World Islands. Leggi tutto. 

Perennial Real Estate acquisisce 

Capitol Singapore 

15 marzo 2018 - Perennial Real Estate 

Holdings (Perennial) con sede a Singapore sta 

acquisendo l’iconico Capitol Singapore dopo aver 

acquistato la sua comproprietaria Chesham 

Properties (Chesham) per 129,6 milioni di dollari di 

Singapore (98,7 

milioni di 

dollari). Leggi 

tutto. 

 

 

 

PGIM Real Estate acquisisce 

MCampus 

14 marzo 2018 - PGIM Real Estate acquisirà M 

Campus, un campus per uffici di 45.000 metri quadrati 

a Meudon, alla periferia di Parigi. PGIM Real Estate, 

che agisce per conto del suo fondo discrezionale 

paneuropeo e co-investitore istituzionale, è l’attività di 

investimento immobiliare di PGIM. Leggi tutto. 

AEW acquisisce Planetocio 

14 marzo 2018 - AEW ha acquisito il centro 

commerciale e ricreativo Planetocioper conto di uno dei 

suoi fondi per 20 milioni di euro da AXIARE. Il centro 

è stato costruito nel 2001 e offre 21.000 mq di spazio 

commerciale e ricreativo su 40 unità. Leggi tutto. 

 

Kotak Realty Fund esce da Lodha 

Group 

13 marzo 2018 - Kotak Realty Fund, parte di Kotak 

Investment Advisors Ltd, ha abbandonato il suo 

investimento nel progetto di municipalità del gruppo 

immobiliare Lodha Group, Palava City, nella periferia 

di Mumbai. Leggi tutto. 

LaSalle investe a Yokohama 

https://bebeez.it/2018/03/16/565941/
https://bebeez.it/2018/03/15/cbre-logistica-e-industriale-superano-gli-uffici-per-la-prima-volta-nelle-intenzioni-di-investimento-degli-operatori-immobiliari-in-europa/
https://bebeez.it/2018/03/15/565905/
https://bebeez.it/2018/03/15/565905/
https://bebeez.it/2018/03/15/565905/
https://bebeez.it/2018/03/15/565905/
https://bebeez.it/2018/03/15/565905/
https://bebeez.it/2018/03/14/565668/
https://bebeez.it/2018/03/14/565668/
https://bebeez.it/2018/03/13/565491/
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13 marzo 2018 - Il gestore degli investimenti 

immobiliari LaSalle Investment Management ha 

acquisito un edificio per uffici di 14 piani di grandi 

dimensioni, Ocean Gate Minato Mirai, situato a 

Yokohama per conto di un consorzio di investitori 

giapponesi. Leggi tutto. 

 

 

Ardian compra due immobili 

a Parigi 

12 marzo 2018 – Ardian annuncia oggi la firma di due 

accordi relativi alle acquisizioni di due edifici per uffici 

a Parigi. Le acquisizioni rappresentano la seconda e la 

terza transazione completate da Ardian Real Estate in 

Francia, entrambe in linea con la strategia di Ardian 

Real Estate di investire in attività immobiliari 

commerciali 

con un forte 

potenziale di 

creazione di 

valore. Leggi 

tutto. 

Shell si allea con Blackstone 

per lo shale 

12 marzo 2018 - Shell, il colosso del petrolio FTSE 100, 

sta preparando un’offerta pubblica di acquisizione da 10 

miliardi di dollari (7,3 miliardi di sterline) per la 

divisione americana dello shale di BHP. Sky News ha 

appreso che Shell e Blackstone, la società di private 

equity, hanno accettato di 

lavorare insieme su 

un’offerta per i beni, che 

sono stati messi in vendita 

la scorsa estate da BHP 

sotto pressione da parte di 

un investitore 

attivista. Leggi tutto. 

 

Patrizia Immobilien compra a Bad 

Homburg 

12 marzo 2018 - Patrizia Immobilien ha acquisito la 

proprietà di uffici Marienbader Höfe a Bad 

Homburg, una città vicino al principale hub finanziario 

tedesco di Francoforte, da Commerz Real per conto del 

fondoPatrizia ‘Gewerbe-Immobilien-Deutschland 

III’ come parte di una strategia core-plus. Leggi tutto. 

 

 

Supply chain finance, ci sono 637 mld 

euro di mercato potenziale per le 

startup fintech 

16 marzo 2018 - Il mercato potenziale della supply 

chain finance in Italia è cresciuto 

ancora. L’Osservatorio Supply Chain della School of 

Management del Politecnico di Milano ha calcolato 

che la dimensione (il totale dei crediti commerciali) a 

fine 2016 era 

di 637 miliardi di 

euro. Leggi tutto 

 

 

Il codice Ateco non basta. Analisi dei 

micro-

settori, ecco 

il benchmark 

per chi 

produce 

pasta 

12 marzo 2018 – 

Le aziende con 

ricavi superiori a 

un milione di euro che hanno il codice Ateco 10.73 

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di 

prodotti farinacei simili.  Di queste, ce ne sono 98 con 

un buon profilo di rischio e una buona redditività 

(classificate come Star o come Stable). Leggi tutto.  

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/03/13/565491/
https://bebeez.it/2018/03/12/565308/
https://bebeez.it/2018/03/12/565308/
https://bebeez.it/2018/03/12/565308/
https://bebeez.it/2018/03/12/565308/
https://bebeez.it/2018/03/16/supply-chain-finance-ci-637-mld-euro-mercato-potenziale-le-startup-fintech/
https://bebeez.it/2018/03/12/il-codice-ateco-non-basta-analisi-dei-micro-settori-ecco-il-benchmark-per-chi-produce-pasta/
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Club Italia Investimenti 2 raccoglie 1,2 

mln in equity crowdfunding 

14 marzo 2014 - Club Italia Investitori 2, investment 

company dedicata a investimenti di cosiddetto seed 

Capital in startup digitali e Ict, nella sua seconda 

campagna di equity crowdfunding sulla 

piattaforma Mamacrowd, ha raccolto da 344 investitori 

1,22 milioni di euro, cioè il massimo fissato nella 

delibera di aumento di capitale. Leggi tutto.  

Già tre ICOs italiane. Ecco cosa 

propongono. Nel mondo già 2,8 mld $ 

raccolti da inizio anno 

13 marzo 2018 - Siamo arrivati almeno a quota tre ICOs 

(Initial coin offering) lanciate da italiani, cioè la 

raccolta online di capitali per finanziare lo sviluppo di 

un nuovo progetto, in cambio di unità (token) di una 

speciale criptovaluta a un valore prestabilito. Lo 

scrive MF Milano Finanza sabato 10 marzo, ricordando 

che, oltre alla prima ICO 

già chiusa, quella 

di AidCoin (si veda altro 

articolo di BeBeez), ce 

n’è ora una nuova in 

corso e un’altra in fase di 

pre-sale. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

Addendum, le nuove norme Bce si 

applicano per i nuovi deteriorati dal 1° 

aprile 

16 marzo 2018 - A differenza del documento della 

Commissione Ue pubblicato ieri e che si applica ai 

prestiti erogati da ieri e che diventeranno nuovi 

deteriorati (si veda altro articolo di BeBeez), la Bce 

considera nel suo Addendum alla linee guida per le 

banche sui crediti deteriorati pubblicato ieri anche 

i nuovi deteriorati  di prestiti esistenti, per i quali si 

azzera dal 

1° aprile il 

computo di 

anzianità. 

Leggi tutto. 

Npl, proposta della Commissione Ue di 

svalutazione in 8 anni dei crediti 

garantiti. Oggi tocca alla Bce 

15 marzo 2018 - La Commissione europea ha 

ufficializzato ieri le sue proposte sulla gestione 

dei crediti deteriorati delle banche e sui metodi di 

prevenzione di un loro futuro riaccumulo. Il pacchetto 

integra i lavori sulla Capital Markets Union ed è 

inserito nella Seconda relazione sui progressi 

compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati in 

Europa, che evidenzia una diminuzione 

continuata del volume dei crediti 

deteriorate. Leggi tutto.  

 

NPL 
NEWS DELLA SETTIMANA SUI CREDITI DETERIORATI IN ITALIA 

                           CROWDFUNDING 

https://mamacrowd.com/projects/130/club-italia-investimenti-2?utm_source=twitter&utm_medium=organico&utm_content=post-lancio&utm_campaign=cii2&tab=profilo
https://mamacrowd.com/projects/130/club-italia-investimenti-2?utm_source=twitter&utm_medium=organico&utm_content=post-lancio&utm_campaign=cii2&tab=profilo
https://mamacrowd.com/projects/130/club-italia-investimenti-2?utm_source=twitter&utm_medium=organico&utm_content=post-lancio&utm_campaign=cii2&tab=profilo
https://bebeez.it/2018/03/14/club-italia-investimenti-2-raccoglie-12-mln-in-equitycrowdfunding/
https://bebeez.it/2018/01/25/aidcoin-la-criptovaluta-benefica-inventata-da-charitystars-raccoglie-16-mln-con-una-ico/
https://bebeez.it/2018/01/25/aidcoin-la-criptovaluta-benefica-inventata-da-charitystars-raccoglie-16-mln-con-una-ico/
https://bebeez.it/2018/03/13/gia-tre-icos-italiane-cosa-propongono-nel-mondo-gia-28-mld-raccolti-inizio-anno/
https://bebeez.it/2018/03/15/npl-proposta-della-commissione-ue-svalutazione-8-anni-dei-crediti-garantiti-oggi-tocca-alla-bce/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.npl_addendum_201803.it.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.npl_addendum_201803.it.pdf
https://bebeez.it/2018/03/16/addendum-le-nuove-norme-bce-si-applicano-nuovi-deteriorati-dal-1-aprile/
http://ec.europa.eu/finance/docs/policy/180314-communication-non-performing-loans_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/policy/180314-communication-non-performing-loans_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/policy/180314-communication-non-performing-loans_en.pdf
https://bebeez.it/2018/03/15/npl-proposta-della-commissione-ue-svalutazione-8-anni-dei-crediti-garantiti-oggi-tocca-alla-bce/
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Crediti deteriorati, oggi le proposte 

della Ue. Per Padoan, smusseranno le 

polemiche 

14 marzo 2018 - La Commissione 

europeaufficializzerà oggi le sue proposte 

sulla gestione dei crediti deteriorati delle banche. 

L’appuntamento è stato ricordato ieri dal vicepresidente 

della Commissione Valdis Dombrovskis, responsabile 

per Financial Stability. Leggi tutto. 

 

 

 

Partenariato pubblico privato e project 

finance 

12 marzo 2018 -  

Il crescente 

interesse verso il 

Partenariato 

Pubblico Privato 

(PPP) e gli 

strumenti di 

project finance, 

ripresi anche nel 

recente 

Documento di 

Economia e 

Finanza (DEF 

2017), 

rappresentano la 

premessa per la 

terza e nuova 

edizione di questo volume aggiornata ai recenti 

interventi normativi e regolamentari che hanno inciso 

sul piano giuridico, contabile ed economico-finanziario 

dell’istituto. Alcune scelte della manovra finanziaria 

2017, tra cui il superamento del patto di stabilità 

interno, Leggi tutto. 

 

 

 

Corporate finance. Con aggiornamento 

online 

12 marzo 2018 - 

Testo 

universitario ma 

molto usato 

anche al livello 

corporate. 

Descrive 

opportunamente 

il ruolo del 

CFO. Val la 

pena inserire il 

commento di un 

lettore: “Ho 

usato questo 

libro per 

preparare 

l’esame di finanza aziendale. Alcune parti sono piuttosto 

prolisse, ma i contenuti sono chiari. Sconsiglio la lettura 

a chi non ne abbia bisogno per d’università, in quanto se 

si è interessati all’argomento si può trovare materiale più 

“dritto al punto” e meno accademico.” Leggi tutto.  

 

 

 

 

LIBRI 
I LIBRI DI FINANZA E PRIVATE CAPITAL RECENSITI IN SETTIMANA 

https://bebeez.it/2018/03/14/crediti-deteriorati-oggi-le-proposte-della-ue-padoan-smusseranno-le-polemiche/
https://bebeez.it/prodotto/partenariato-pubblico-privato-e-project-finance/
https://bebeez.it/prodotto/corporate-finance-con-aggiornamento-online/
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Il project 

financing e il 

partenariato 

pubblico 

privato 

12 marzo 2018 - 

Il project 

financing e il 

Partenariato 

Pubblico Privato 

(PPP). Con questa 

ultima 

erspressione ci si 

riferisce, in 

generale, alle diverse forme di cooperazione tra settore 

pubblico e settore privato per determinare 

un’integrazione delle rispettive competenze e risorse, al 

fine di garantire il finanziamento, la costruzione, la 

manutenzione ecc. di un’infrastruttura o di un servizio. 

Leggi tutto. 

Manuale di 

Project 

Financing: dalla 

programmazione 

alla realizzazione 

12 marzo 2018 - Il project 

financing, modalità di 

finanziamento e 

realizzazione di opere 

pubbliche 

particolarmente utile per 

far fronte 

all’insufficienza di fondi, 

rappresenta una 

complessa operazione 

economico-finanziaria 

che, a fronte di un investimento per l’esecuzione di lavori, 

affida la gestione dell’opera medesima e/o di un servizio 

al soggetto promotore. Leggi tutto.  

 

 

 

 

In Piemonte “Il Rinascimento di 

Gaudenzio Ferrari” 

16 marzo 2018 - Una mostra su Gaudenzio Ferrari. 

“Una grande mostra diventa preziosa occasione per 

controllare lo stato di salute delle opere d’arte che in essa 

sono coinvolte”, lo ha affermato Antonella Parigi, 

Assessore alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte, 

in occasione della conferenza stampa di presentazione 

della mostra piemontese “Il Rinascimento di Gaudenzio 

Ferrari“. Leggi tutto. 

 

Lo scorso week-end la consueta asta di 

auto d’epoca ad Amelia Island 

15 marzo 2018 - Amelia Island. Dimentica l’incertezza 

che circonda il futuro della guida. Quando si tratta del 

mercato delle auto da collezione, l’idea di metallo, sabbia, 

grasso e un motore ringhiante sano è viva e vegeta. Ma 

piuttosto che correre solo per le Ferrari blu-chip, il 

segmento si sta orientando verso offerte meno costose, 

anche se di alta qualità. Leggi tutto. 

Si avvicina Art Dubai Contemporary 

14 marzo 2018 - Art Dubai Contemporary è quest’anno 

straordinariamente diversificata. La fiera che si terrà dal 

21 al 24 marzo 2018 ospiterà 78 gallerie provenienti da 

42 paesi (unica presenza italiana la milanese “Officine 

dell’immagine”, dalle gallerie più influenti del mondo 

agli spazi per giovani artisti dinamici. Leggi tutto. 

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/il-project-financing-e-il-partenariato-pubblico-privato/
https://bebeez.it/prodotto/manuale-di-project-financing-dalla-programmazione-alla-realizzazione/
https://bebeez.it/2018/03/16/il-rinascimento-di-gaudenzio-ferrari/
https://bebeez.it/2018/03/15/565794/
https://bebeez.it/2018/03/14/si-avvicina/
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Bill Gross vende la sua collezione 

13 marzo 2018 - Bill Gross divenne famoso come il re 

del legame. Ora governa il mercato dei francobolli da 

collezione. La sua collezione da 42 milioni di dollari 

della spedizione americana è così completa che, quando 

la prima parte verrà messa all’asta a settembre, l’intero 

settore della filatelia ne risentirà. Leggi tutto. 

Continua a Maastricht Tefaf 2018 

12 marzo 2018 - Fondata nel 1988, TEFAF è considerata 

la principale organizzazione mondiale di arte, 

antiquariato e design. TEFAF gestisce tre fiere a livello 

internazionale – TEFAF Maastricht, che copre 7.000 anni 

di storia dell’arte; TEFAF New York Spring, incentrata 

sull’arte e sul design moderno e contemporaneo; Leggi 

tutto.  

 

17 italiani in finale al Sony World 

Photography Awards 

11 marzo 2018 - Il termine della competizione si avvicina 

e Sony ha recentemente annunciato i nomi dei finalisti 

che si contenderanno il podio dei Sony World 

Photography Awards 2018. 320.000 candidature, fatte 

da fotografi provenienti da circa 200 paesi, dimostrano il 

successo dell’evento, che afferma nuovamente il suo 

ruolo di competizione più eterogenea del mondo. Giunta 

ormai alla sua undicesima edizione. Leggi tutto.  

Gli emergenti: a colloquio con Jacopo 

Ernesto Gasparrini al Tempio del futuro 

perduto a Milano 

10 marzo 2018 - Dialogo tra artista e tela di introspezione 

e suggestione. Così Jacopo Ernesto Gasparrini affronta la 

sua ricerca. Classe 1993 di Roma, si trasferisce a Torino 

per continuare gli studi al Politecnico in Design e 

più tardi fondare il Print Club association. Il gesto 

artistico si origina dalle icone sacre, si concretizza più 

tardi con l’assemblagedal tono iconoclasta e, infine 

sfocia nel medium della pittura ad olio. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2018/03/13/565503/
https://bebeez.it/2018/03/12/continua-a-maastricht-tefaf-2018/
https://bebeez.it/2018/03/12/continua-a-maastricht-tefaf-2018/
https://bebeez.it/2018/03/11/564816/
https://bebeez.it/2018/03/10/564921/
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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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	La holding di private equity svizzera Eisvogel al controllo dello specialista dell’automazione industriale Prisma Group
	12 marzo 2018 - Eisvogel Group ag, una holding svizzera di investimento di private equity basata a Zurigo, ha comprato il controllo di Prisma Group srl, azienda italiana attiva nell’ideazione e realizzazione di soluzioni per l’automazione industriale....
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	12 marzo 2018 - Tamburi Investment Partners ha una ricca pipeline di ipo per le sue partecipate tra quest’anno e il prossimo. Lo ha confermato il fondatore Gianni Tamburi nella lettera agli azionisti pubblicata lo scorso venerdì 9 marzo in occasione d...
	Virtuos incassa 15 mln da 3D Capital
	16 marzo 2018 - Virtuos, una società di produzione di contenuti per videogiochi, ha annunciato mercoledì di aver raccolto un round di finanziamento da 15 milioni di dollari guidato da 3D Capital Partners. Leggi tutto.
	Palamon Capital vende OberScharrer Group
	16 marzo 2018 - Palamon Capital Partners (“Palamon” o “Azienda”), un investitore paneuropeo in crescita, ha concordato la vendita di OberScharrer Group (“OberScharrer” o “il Gruppo”) a Nordic Capital Fund IX (“Nordic Capital”). Leggi tutto.
	Shamrock entra in Wpromote
	16 marzo 2018 - Shamrock Capital, una società di private equity con base a Los Angeles, ha acquisito una quota di minoranza nell’agenzia di marketing digitaleWpromote. Leggi tutto.
	Matrix Partners India e altri investono in Avail Finance
	15 marzo 2018 - Avail Finance, una startup di prestiti online con sede a Bengaluru, ha raccolto un ammontare di finanziamenti non dichiarato guidato da Matrix Partners India e da un gruppo di investitori individuali. Leggi tutto.
	China Investment Corp è uscita da Blackstone
	15 marzo 2018 - Il fondo sovranità cinese China Investment Corp (CIC) ha ceduto la propria partecipazione azionaria al Blackstone GroupLP, ha detto la società di private equity statunitense in un deposito, concludendo un investimento di 11 anni. Leggi...
	Delta Capital Myanmar investe nel microcredito
	15 marzo 2018 - La società di private equity con sede a Yangon (gia Rangoon), capitale della Birmania, Delta Capital Myanmar ha investito 7 milioni di dollari in Easy Microfinance supportata da Meridian Capital. Leggi tutto.
	New Zealand Superannuation Fund si allea con il Te Pūia Tapapa Fund
	15 marzo 2018 - New Zealand Superannuation Fund (NZ Super) ha siglato una partnership con Te Pūia Tapapa Fund, il Fondo di investimento Māori in Nuova Zelanda nel tentativo di lavorare insieme su nuove vie di investimento. Leggi tutto.
	Singtel Innov8 investe in Moogsoft
	14 marzo 2018 - Singtel Innov8, braccio di venture capital della compagnia di telecomunicazioni Singtel (Singapore Telecommunications) e ST Telemedia (Singapore Technology Telemedia) hanno investito nel round di finanziamento di tipo D da 40 milioni d...
	GTR Ventures investe in cinque aziende trade-fintech
	14 marzo 2018 - GTR Ventures ha annunciato i propri investimenti di debutto in cinque società di trade fintech – Tradeteq, Trade Finance Market, Culum Capital, eFundSME e Incomlend – valutandole collettivamente a circa $ 50 milioni. Leggi Tutto.
	Gulf Capital nel controllo di Accumed Practice Management
	14 marzo 2018 - Gulf Capital, ha acquisito una partecipazione di controllo in una società di tecnologia focalizzata sul settore sanitario, Accumed Practice Management. Con circa 15 miliardi di dirham di asset in gestione (1,3 miliardi di euro), la soc...
	Gen Cap America nel buyout di CoreMedical Group
	14 marzo 2018 - Gen Cap America, Inc. ha annunciato di aver finalizzato il buyout di CoreMedical Group(“CoreMed”) in collaborazione con il management. I termini della transazione non sono stati divulgati. Leggi tutto.
	ChrysCapital entra in Curatio Healthcare
	13 marzo 2018 - Il fondo di private equity ChrysCapital ha acquistato un’importante quota di minoranza in Curatio Healthcare Pvt. Ltd. ChrysCap investirà 20 milioni di dollari (1,3 miliardi di rupie) nella ditta di prodotti per la cura della pelle a b...
	Warburg Pincus in Vietnam Technology and Commercial Joint Stock Bank
	13 marzo 2018 - Il principale azionista globale privato Warburg Pincus ha deciso di investire oltre 370 milioni di dollari in Vietnam Technology and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank o TCB), segnando il più grande investimento di PE mai effettu...
	Comvest Partners acquisisce Engage2Excel
	12 marzo 2018 - Comvest Partners (“Comvest”) ha annunciato oggi l’acquisizione da Gridiron Capital di Engage2Excel (“E2E”), fornitore leader di riconoscimento dei dipendenti, incentivi alle vendite, acquisizione di talenti e soluzioni e servizi di fid...
	Golden Gate Ventures raccoglie 100 milioni di dollari
	12 marzo 2018 - Golden Gate Ventures di Singapore sta raccogliendo un fondo di 100 milioni di dollari per continuare a investire nel mercato in espansione del Sud-Est asiatico per l’e-commerce, i pagamenti e le app mobili, secondo una fonte che ha fam...
	12 marzo 2018 - Torqx, lo spin-off di H2 Equity Partners, ha acquisito Folat. Folat progetta, produce e distribuisce articoli decorativi e accessori per feste. Opera in tutta la regione del Benelux e ha anche un sito di e-commerce diretto al consumato...
	Kujiale incassa 100 milioni di dollari da Shunwei Capital
	12 marzo 2018 - La piattaforma di interior design per la realtà virtuale (VR) Kujiale ha raccolto 100 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie D guidato da Shunwei CapitalPartners, la società di venture capital co-fondata dal CEO di Xi...
	La pasta senza glutine di Andriani quota minibond all’ExtraMot Pro.
	Lo sottoscrive  il fondo di Mediobanca
	15 marzo 2018 - Sono in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro 6 milioni di euro di minibond della pugliese Andriani srl, attiva nella produzione e distribuzione di paste alimentari senza glutine e fornitore in private label per alcuni dei principali bra...
	.
	15 marzo 2018 - Si conclude domani a Cannes il MIPIM 2018. Fondata nel 1990, MIPIM riunisce i più influenti attori internazionali di proprietà nei settori ufficio, residenziale, vendita al dettaglio, sanità, sport, logistica e industria per 4 giorni d...
	Apollo sigla terza partnership per investire in Italia, questa volta nel real estate con Realty Partners
	13 marzo 2018 - Apollo Global Management ha siglato una partnership strategica con Realty Partners per investimenti nel real estate in Italia. Leggi tutto. Idealista: Prezzi in calo a febbraio per le abitazioni usate.
	13 marzo 2018 - Febbraio in calo per gli appartamenti di seconda mano in Italia con un – 0,3% che porta il prezzo medio a 1.806 euro per mq. Il dato corrispondente di febbraio 2017 era di 1888 euro per mq con una flessione annua quindi del 4,4%. Leggi...
	Invimit: in vendita Magazzini di Baggio
	12 marzo 2018 - Invimit ha avviato oggi la procedura per la vendita di un importante complesso immobiliare a Milano, costituito da un ex deposito con magazzini ad uso militare completamente in disuso denominato «Magazzini di Baggio» e da un’area incol...
	16 marzo 2018 - Investimenti nel real estate europeo ben posizionati per registrare performance positive nel 2018, nonostante la volatilità di febbraio. Il team di ricerca di TH Real Estate prevede che i volumi di investimento nel real estate europeo ...
	Blackstone Real Estate Income Trust ha acquisito il Canyon portfolio
	16 marzo 2018 - Blackstone Real Estate Income Trust(BREIT) ha acquisito il Canyon Industrial Portfolio, un portafoglio di 22 milioni di piedi quadrati di asset industriali, per circa 1,8 miliardi di dollari. Il Comparto Canyon Industrial comprende 146...
	Al Zaman Group of Companies compra alcuni IntercityHotels
	16 marzo 2018 - Un gruppo di investitori basato sull’Oman guidato da Al Zaman Group of Companies ha acquisito un portafoglio di quattro IntercityHotels in tutta la Germania venduti da Invesco Real Estate. Leggi tutto.
	CBRE, logistica e industriale meglio degli uffici in Europa
	15 marzo 2018 - Industrial & Logistics è il settore immobiliare più richiesto in Europa e ha superato per la prima volta gli uffici: è quanto emerge dall’indagine annuale sulle intenzioni di investimento effettuata da CBRE. Leggi tutto.
	Bnp Paribas Real Estate presenta la prima esperienza di Holoportation
	15 marzo 2018 - L’ultima innovazione diBNP Paribas Real Estate consente di trasformare un tradizionale customer journey avvalendosi delle più recenti tecnologie di holoportation. Grazie a questa esperienza, un investitore con sede a Hong Kong, per ese...
	BNP Paribas si allea con m3
	15 marzo 2018 - BNP Paribas Real Estateha rafforzato la sua presenza europea firmando un contratto di alleanza con la società immobiliare svizzera m3 REAL ESTATE, con sede a Ginevra. Leggi tutto.
	Revolution Precrafted fornisce ville prefabbricate alle World Islands a Dubai
	15 marzo 2018 - Lo sviluppatore basato nelle Filippine Revolution Precrafted, una startup unicorno che fornisce proprietà prefabbricate in tutto il mondo, ha siglato un importante accordo da 3,2 miliardi di dollari per costruire appartamenti di lusso ...
	Perennial Real Estate acquisisce Capitol Singapore
	15 marzo 2018 - Perennial Real Estate Holdings (Perennial) con sede a Singapore sta acquisendo l’iconico Capitol Singapore dopo aver acquistato la sua comproprietaria Chesham Properties (Chesham) per 129,6 milioni di dollari di Singapore (98,7 milioni...
	PGIM Real Estate acquisisce MCampus
	14 marzo 2018 - PGIM Real Estate acquisirà M Campus, un campus per uffici di 45.000 metri quadrati a Meudon, alla periferia di Parigi. PGIM Real Estate, che agisce per conto del suo fondo discrezionale paneuropeo e co-investitore istituzionale, è l’at...
	AEW acquisisce Planetocio
	14 marzo 2018 - AEW ha acquisito il centro commerciale e ricreativo Planetocioper conto di uno dei suoi fondi per 20 milioni di euro da AXIARE. Il centro è stato costruito nel 2001 e offre 21.000 mq di spazio commerciale e ricreativo su 40 unità. Legg...
	Kotak Realty Fund esce da Lodha Group
	13 marzo 2018 - Kotak Realty Fund, parte di Kotak Investment Advisors Ltd, ha abbandonato il suo investimento nel progetto di municipalità del gruppo immobiliare Lodha Group, Palava City, nella periferia di Mumbai. Leggi tutto.
	LaSalle investe a Yokohama
	13 marzo 2018 - Il gestore degli investimenti immobiliari LaSalle Investment Management ha acquisito un edificio per uffici di 14 piani di grandi dimensioni, Ocean Gate Minato Mirai, situato a Yokohama per conto di un consorzio di investitori giappone...
	Ardian compra due immobili a Parigi
	12 marzo 2018 – Ardian annuncia oggi la firma di due accordi relativi alle acquisizioni di due edifici per uffici a Parigi. Le acquisizioni rappresentano la seconda e la terza transazione completate da Ardian Real Estate in Francia, entrambe in linea ...
	12 marzo 2018 - Shell, il colosso del petrolio FTSE 100, sta preparando un’offerta pubblica di acquisizione da 10 miliardi di dollari (7,3 miliardi di sterline) per la divisione americana dello shale di BHP. Sky News ha appreso che Shell e Blackstone,...
	Patrizia Immobilien compra a Bad Homburg
	12 marzo 2018 - Patrizia Immobilien ha acquisito la proprietà di uffici Marienbader Höfe a Bad Homburg, una città vicino al principale hub finanziario tedesco di Francoforte, da Commerz Real per conto del fondoPatrizia ‘Gewerbe-Immobilien-Deutschland ...
	Supply chain finance, ci sono 637 mld euro di mercato potenziale per le startup fintech
	16 marzo 2018 - Il mercato potenziale della supply chain finance in Italia è cresciuto ancora. L’Osservatorio Supply Chain della School of Management del Politecnico di Milano ha calcolato che la dimensione (il totale dei crediti commerciali) a fine 2...
	Il codice Ateco non basta. Analisi dei micro-settori, ecco il benchmark per chi produce pasta
	12 marzo 2018 – Le aziende con ricavi superiori a un milione di euro che hanno il codice Ateco 10.73 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.  Di queste, ce ne sono 98 con un buon profilo di rischio e una buona redditi...
	Club Italia Investimenti 2 raccoglie 1,2 mln in equity crowdfunding
	14 marzo 2014 - Club Italia Investitori 2, investment company dedicata a investimenti di cosiddetto seed Capital in startup digitali e Ict, nella sua seconda campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd, ha raccolto da 344 investitori 1...
	Già tre ICOs italiane. Ecco cosa propongono. Nel mondo già 2,8 mld $ raccolti da inizio anno
	13 marzo 2018 - Siamo arrivati almeno a quota tre ICOs (Initial coin offering) lanciate da italiani, cioè la raccolta online di capitali per finanziare lo sviluppo di un nuovo progetto, in cambio di unità (token) di una speciale criptovaluta a un valo...
	Addendum, le nuove norme Bce si applicano per i nuovi deteriorati dal 1  aprile
	16 marzo 2018 - A differenza del documento della Commissione Ue pubblicato ieri e che si applica ai prestiti erogati da ieri e che diventeranno nuovi deteriorati (si veda altro articolo di BeBeez), la Bce considera nel suo Addendum alla linee guida pe...
	Npl, proposta della Commissione Ue di svalutazione in 8 anni dei crediti garantiti. Oggi tocca alla Bce
	15 marzo 2018 - La Commissione europea ha ufficializzato ieri le sue proposte sulla gestione dei crediti deteriorati delle banche e sui metodi di prevenzione di un loro futuro riaccumulo. Il pacchetto integra i lavori sulla Capital Markets Union ed è ...
	Crediti deteriorati, oggi le proposte della Ue. Per Padoan, smusseranno le polemiche
	14 marzo 2018 - La Commissione europeaufficializzerà oggi le sue proposte sulla gestione dei crediti deteriorati delle banche. L’appuntamento è stato ricordato ieri dal vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, responsabile per Financial St...
	Partenariato pubblico privato e project finance
	12 marzo 2018 -  Il crescente interesse verso il Partenariato Pubblico Privato (PPP) e gli strumenti di project finance, ripresi anche nel recente Documento di Economia e Finanza (DEF 2017), rappresentano la premessa per la terza e nuova edizione di q...
	Corporate finance. Con aggiornamento online
	Il project financing e il partenariato pubblico privato
	12 marzo 2018 - Il project financing e il Partenariato Pubblico Privato (PPP). Con questa ultima erspressione ci si riferisce, in generale, alle diverse forme di cooperazione tra settore pubblico e settore privato per determinare un’integrazione delle...
	Manuale di Project Financing: dalla programmazione alla realizzazione
	12 marzo 2018 - Il project financing, modalità di finanziamento e realizzazione di opere pubbliche particolarmente utile per far fronte all’insufficienza di fondi, rappresenta una complessa operazione economico-finanziaria che, a fronte di un investim...
	In Piemonte “Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari”
	16 marzo 2018 - Una mostra su Gaudenzio Ferrari. “Una grande mostra diventa preziosa occasione per controllare lo stato di salute delle opere d’arte che in essa sono coinvolte”, lo ha affermato Antonella Parigi, Assessore alla Cultura e Turismo della ...
	Lo scorso week-end la consueta asta di auto d’epoca ad Amelia Island
	15 marzo 2018 - Amelia Island. Dimentica l’incertezza che circonda il futuro della guida. Quando si tratta del mercato delle auto da collezione, l’idea di metallo, sabbia, grasso e un motore ringhiante sano è viva e vegeta. Ma piuttosto che correre so...
	Si avvicina Art Dubai Contemporary
	14 marzo 2018 - Art Dubai Contemporary è quest’anno straordinariamente diversificata. La fiera che si terrà dal 21 al 24 marzo 2018 ospiterà 78 gallerie provenienti da 42 paesi (unica presenza italiana la milanese “Officine dell’immagine”, dalle galle...
	Bill Gross vende la sua collezione
	13 marzo 2018 - Bill Gross divenne famoso come il re del legame. Ora governa il mercato dei francobolli da collezione. La sua collezione da 42 milioni di dollari della spedizione americana è così completa che, quando la prima parte verrà messa all’ast...
	Continua a Maastricht Tefaf 2018
	12 marzo 2018 - Fondata nel 1988, TEFAF è considerata la principale organizzazione mondiale di arte, antiquariato e design. TEFAF gestisce tre fiere a livello internazionale – TEFAF Maastricht, che copre 7.000 anni di storia dell’arte; TEFAF New York ...
	17 italiani in finale al Sony World Photography Awards
	11 marzo 2018 - Il termine della competizione si avvicina e Sony ha recentemente annunciato i nomi dei finalisti che si contenderanno il podio dei Sony World Photography Awards 2018. 320.000 candidature, fatte da fotografi provenienti da circa 200 pae...
	Gli emergenti: a colloquio con Jacopo Ernesto Gasparrini al Tempio del futuro perduto a Milano
	10 marzo 2018 - Dialogo tra artista e tela di introspezione e suggestione. Così Jacopo Ernesto Gasparrini affronta la sua ricerca. Classe 1993 di Roma, si trasferisce a Torino per continuare gli studi al Politecnico in Design e più tardi fondare il Pr...

