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Club deal di investitori compra il 45% 

del gruppo di e-procurement Step 

23 marzo 2018 - 

Un club deal di 

family office e 

investitori privati 

ha comprato il 

45% del gruppo 

Step, leader 

italiano nell’e-

procurement e nei 

servizi informatici 

per banche e 

assicurazioni. Promotori dell’operazione sono stati 

alcuni professionisti del mondo della consulenza e 

del private equity. Leggi tutto. 

 

Anche JC Flowers vuole una piccola 

banca da far crescere 

23 marzo 2018 - JC Flowers vuole tornare a investire in 

Italia ed è alla ricerca di una piccola banca da 

capitalizzare e sviluppare in maniera alternativa rispetto 

al business tradizionale. Lo 

scriveMF Milano 

Finanza, precisando che uno 

dei possibili target potrebbe 

essere la Banca del 

Fucino, storico istituto 

romano. Leggi tutto. 

Sirti si trasforma e 

punta a 750 mln di 

ricavi nel 2020 

21 marzo 2018 - Sirti cambia 

pelle e si prepara a crescere in 

ricavi e redditività nei 

prossimi tre anni, par arrivare 

a 743 milioni di euro nel 2020 

dai 673 milioni del 2017. Leggi tutto. 

 

Anche A2A in corsa per RTR Rete 

Rinnovabile. Si 

allunga la lista 

per 

il deal da 1-1,2 

mld euro 

21 marzo 2018 - Si 

allunga l’elenco degli 

interessati a 

rilevare RTR Rete 

Rinnovabile, il leader 

europeo nella 

produzione di energia 

rinnovabile da impianti fotovoltaici per potenza 

installata e secondo operatore italiano, con circa 334 

MWp complessivi. Leggi tutto.  

 

FS mette in vendita i diritti di gestione 

di 5 stazioni ferroviarie, convogliati 

in Centostazioni Retail 

20 marzo 2018 - Ferrovie dello Stato mette in 

vendita i diritti di sfruttamento economico in 

esclusiva per oltre 20 anni degli spazi 

commerciali e pubblicitari di cinque stazioni 

ferroviarie, conferiti alla 

neonata Centostazioni Retail (Cs Retail). A 

PwC Advisory è stato conferito l’incarico di 

vendere il 100% della nuova società. Leggi 

tutto. 

21 Partners forma jv con 

Aberdeen Standard Investments. 

Lancerà private equity da un 

mld euro 

19 marzo 2018 - 21 Partners si allea 

con Aberdeen Standard Investmentsper 

lanciare un fondo di private equity da un miliardo di 

euro nei prossimi mesi. Il fondo sarà gestito da una joint 

venture al 50% tra i due operatori, battezzata 21 

Aberdeen Standard Investments Limited con sede a 

Londra e un team iniziale di sei persone. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/03/23/club-deal-di-investitori-compra-il-45-del-gruppo-di-e-procurement-step/
https://bebeez.it/2018/03/23/anche-jc-flowers-vuole-piccola-banca-far-crescere/
https://bebeez.it/2018/03/21/sirti-si-trasforma-e-punta-a-750-mln-di-ricavi-nel-2020/
https://bebeez.it/2018/03/21/anche-a2a-in-corsa-per-rtr-rete-rinnovabile-si-allunga-la-lista-per-il-deal-da-1-12-mld-euro/
https://bebeez.it/2018/03/20/fs-mette-in-vendita-i-diritti-di-gestione-di-5-stazioni-ferroviarie-convogliati-in-centostazioni-retail/
https://bebeez.it/2018/03/20/fs-mette-in-vendita-i-diritti-di-gestione-di-5-stazioni-ferroviarie-convogliati-in-centostazioni-retail/
https://bebeez.it/2018/03/19/21-partners-forma-jv-aberdeen-standard-investments-lancera-private-equity-un-mld-euro/
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Principia Health investe in CheckMab, 

spin-off della Statale di Milano 

20 marzo 2018 - Principia sgr, con il Fondo Principia 

Health, ha partecipato allo spin-off universitario della 

Statale di Milano, investendo nella newco, 

denominata CheckMab, in partnership con l’Università, 

l’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare 

(INGM) e i ricercatori Sergio 

Abrignani e Massimiliano Pagani. Leggi tutto. 

 

Kainos Capital acquista Bonewerks 

Culinarte 

23 marzo 

2018 - 

Kainos 

Capital, 

azienda 

specializzata 

nell’acquisizione e nella gestione di aziende alimentari e 

di consumo, ha acquisito Bonewerks Culinarte. Leggi 

tutto. 

World Freight cerca un acquirente 

23 marzo 2018 - Il fornitore di servizi di trasporto 

merci World Freight Company International (WFCI) 

sta cercando un acquirente in un deal che potrebbe 

valere oltre 600 milioni di euro (525,14 milioni di 

sterline), così recitano fonti vicine al deal. Leggi tutto. 

Inflexion compra Chambers 

23 marzo 2018 - Inflexion ha annunciato 

completamento dell’acquisizione di Chambers and 

Partners, il principale fornitore globale di classifiche 

relative agli studi legali. Fondata nel 1990, Chambers 

raggruppa oltre 80.000 avvocati e studi legali per area di 

pratica in quasi 200 giurisdizioni. Leggi tutto. 

Maj Invest cede DK-Foods 

23 marzo 2018 - Maj Invest Equity ha ceduto il 

produttore di 

peperoni DK-

Foods alla società di 

trasformazione di 

prodotti 

alimentari Danish 

Crown. Il controvalore 

dell’operazione non è 

stato reso noto. Leggi 

tutto. 

Selecta 

rifinanzia il debito 

23 marzo 2018 - Selecta, il 

gruppo svizzero gestore di 

vending machine distributrici di 

snack e bevande, controllato da 

Kkr,  che l’anno scorso ha 

comprato l’italiana Argenta, ha 

annunciato di recente il 

rifinanziamento dell’intero suo 

debito per 1,3 miliardi di euro. 

Leggi tutto. 

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

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/03/20/principia-health-investe-in-checkmab-spin-off-della-statale-di-milano/
https://bebeez.it/2018/03/23/selecta-rifinanzia-debito-inflexion-compra-chambers-maj-invest-cede-dk-foods-world-freight-cerca-un-acquirente-kainos-capital-acquista-bonewerks-culinarte/
https://bebeez.it/2018/03/23/selecta-rifinanzia-debito-inflexion-compra-chambers-maj-invest-cede-dk-foods-world-freight-cerca-un-acquirente-kainos-capital-acquista-bonewerks-culinarte/
https://bebeez.it/2018/03/23/selecta-rifinanzia-debito-inflexion-compra-chambers-maj-invest-cede-dk-foods-world-freight-cerca-un-acquirente-kainos-capital-acquista-bonewerks-culinarte/
https://bebeez.it/2018/03/23/selecta-rifinanzia-debito-inflexion-compra-chambers-maj-invest-cede-dk-foods-world-freight-cerca-un-acquirente-kainos-capital-acquista-bonewerks-culinarte/
https://bebeez.it/2018/03/23/selecta-rifinanzia-debito-inflexion-compra-chambers-maj-invest-cede-dk-foods-world-freight-cerca-un-acquirente-kainos-capital-acquista-bonewerks-culinarte/
https://bebeez.it/2018/03/23/selecta-rifinanzia-debito-inflexion-compra-chambers-maj-invest-cede-dk-foods-world-freight-cerca-un-acquirente-kainos-capital-acquista-bonewerks-culinarte/
https://bebeez.it/2018/03/23/selecta-rifinanzia-debito-inflexion-compra-chambers-maj-invest-cede-dk-foods-world-freight-cerca-un-acquirente-kainos-capital-acquista-bonewerks-culinarte/
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YFM Equity Partners nell’Mbo di 

Checkmate Fire Solutions 

22 marzo 2018 - YFM Equity Partners ha sostenuto 

l’MBO di Checkmate Fire Solutions, un fornitore di 

protezione antincendio con sede a Elland. Leggi tutto.  

 

ZMC investe in Dynasty Sports and 

Entertainment 

22 marzo 2018 - ZMC ha investito in Dynasty Sports 

and Entertainment. Dynasty è un fornitore di servizi di 

prezzi e analisi 

dei ticket per 

squadre 

sportive 

professionali e 

altri detentori 

di diritti di 

eventi 

live. Leggi 

tutto. 

 

N26 raccoglie 160 mln $ 

22 marzo 2018 - La banca europea online N26 ha 

raccolto 160 milioni di dollari Usa in un finanziamento 

di serie C guidato da Allianz X, l’unità di investimento 

digitale del Gruppo Allianz, e Tencent Holdings Ltd, 

leader cinese nella fornitura di servizi internet a valore 

aggiunto. Leggi tutto. 

 

Hillhouse Capital Group raccoglie 

8 miliardi di dollari 

21 marzo 2018 - La 

cinese Hillhouse Capital 

Group sta raccogliendo 

fino a 8 miliardi di 

dollari in un nuovo fondo 

di private equity che 

investirà in Cina e nel 

resto dell’Asia, secondo 

un rapporto del Financial 

Times. Leggi tutto. 

 

Closing a 1,7 mld $ per il nuovo 

fondo di HarbourVest  

21 marzo 2018 - HarbourVest Partners ha effettuato il 

closing del suo fondo dedicato a Europa, Asia e mercati 

emergenti a 1,7 miliardi di dollari, al di sopra del suo 

obiettivo. Il nuovo fondo ha anche raccolto il 13 per 

cento in più rispetto al fondo precedente. Leggi tutto. 

 

TPG raccoglie 11 miliardi di dollari 

21 marzo 2018 - Stando a fonti vicine 

all’azienda, TPG starebbe 

pensando ad un obbiettivo 

di 11 miliardi di dollari per 

il suo ottavo fondo di buy-

out e di lanciare 

contemporaneamente un 

fondo per l’assistenza 

sanitaria 

supplementare. Leggi tutto. 

 

Grofers vara nuovo round 

da 62 milioni di dollari 

21 marzo 2018 - Il negozio di alimentari 

online Grofers sta raccogliendo un round di 

finanziamento di 4 miliardi di rupie (62 milioni di 

dollari) guidato dall’investitore esistente SoftBank, che 

sta cercando di aumentare la propria partecipazione al 

35-40% nella società Indiana. Leggi tutto. 

 

Carlyle esce da Greater China 

Intermodal Investments 

20 marzo 2018 - Gruppo Carlyle è uscito dalla joint 

venture Greater China Intermodal 

Investments (GCI), un investitore in attività marittime 

focalizzato in Asia, vendendo la sua partecipazione al 

partner statunitense Seaspan Corporation. Leggi tutto. 

 

 

Dragon Capital investe nella birra 

vietnamita 

20 marzo 2018 - Dragon Capital, un gruppo di fondi 

d’investimento focalizzato sul Vietnam, ha acquistato 

15,3 milioni di azioni di Saigon Beer Alcohol e 

Beverage Corp (Sabeco) da Nogard Pte, con sede a 

Singapore, secondo il Vietnam Securities 

Depository (VSD). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/03/22/n26-raccoglie-160-mln-zmc-investe-dynasty-sports-and-entertainment-yfm-equity-partners-nellmbo-checkmate-fire-solutions/
https://bebeez.it/2018/03/22/n26-raccoglie-160-mln-zmc-investe-dynasty-sports-and-entertainment-yfm-equity-partners-nellmbo-checkmate-fire-solutions/
https://bebeez.it/2018/03/22/n26-raccoglie-160-mln-zmc-investe-dynasty-sports-and-entertainment-yfm-equity-partners-nellmbo-checkmate-fire-solutions/
https://bebeez.it/2018/03/22/n26-raccoglie-160-mln-zmc-investe-dynasty-sports-and-entertainment-yfm-equity-partners-nellmbo-checkmate-fire-solutions/
https://bebeez.it/2018/03/21/566616/
https://bebeez.it/2018/03/21/566616/
https://bebeez.it/2018/03/21/566616/
https://bebeez.it/2018/03/21/566616/
https://bebeez.it/2018/03/20/566361/
https://bebeez.it/2018/03/20/566361/
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CLSA Capital Partners rileva MOA 

Group 

19 marzo 2018 - CLSA Capital Partners acquisirà 

l’attività di e-

commerce di 

elettrodomestici 

giapponesi MOA 

Group, attraverso il 

suo veicolo Sunrise 

Capital III. Leggi tutto. 

 

Heart Media fallita 

19 marzo 2018 - HeartMedia Inc. è fallita, ma ciò non 

significa che le due società di private equity che hanno 

acquistato l’emittente durante lo scorso 

decennio caratterizzato dai mega-buyout 

abbiano subito alcuna grave conseguenza. 

Leggi tutto. 

 

 

Generali lancia piattaforma 

di investimento 

in debito 

infrastrutturale 

22 marzo 2018 - Generali ha 

lanciato Generali Global 

Infrastructure (GGI), una 

nuova piattaforma per 

investire sul debito 

infrastrutturale senior e mezzanino. GGI 

costituisce la prima tappa fondamentale per la 

nuova strategia multi-boutique dell’asset 

management del gruppo, che sarà gestita 

da Generali Investment Partners, di recente 

costituzione, guidata da Carlo Trabattoni. 

Leggi tutto. 

 

Milan, fallisce Jie Ande una holding 

del socio di controllo cinese. Elliot 

pronto a prestare altri 30-35 mln euro 

22 marzo 2018 - Il Tribunale del popolo di 

Shenzhen ha dichiarato fallita la Jie Ande, una delle 

società diYonghong Li, l’imprenditore cinese 

proprietario del Milan. Lo ha riferito ieri il Il Corriere 

della Sera, innescando una serie di voci incontrollate sul 

futuro del club rossonero. Nella realtà la notizia era 

attesa e scontata, 

visto che sulla 

società pendeva da 

tempo una richiesta 

di liquidazione per 

bancarotta da parte 

della Banca di 

Canton. Leggi 

tutto. 

Il fondo Italy Retail di Polis Fondi sgr 

compra 8 supermercati Tigros 

23 marzo 2018 - Il fondo immobiliare Italy Retail 

Fund, gestito da Polis Fondi sgr, ha comprato un 

portafoglio di 8 supermercati Tigros situati in 

Lombardia. A vendere è stata Tigros spa, che ha a sua 

volta preso in affitto gli immobili. Leggi tutto. 

 

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/03/19/566349/
https://bebeez.it/2018/03/19/566349/
https://bebeez.it/2018/03/22/generali-lancia-piattaforma-di-investimento-in-debito-infrastrutturale/
https://bebeez.it/2018/03/22/milan-fallisce-jie-ande-una-delle-holding-del-socio-di-controllo-cinese-elliot-pronto-a-prestare-altri-30-35-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/03/22/milan-fallisce-jie-ande-una-delle-holding-del-socio-di-controllo-cinese-elliot-pronto-a-prestare-altri-30-35-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/03/23/fondo-italy-retail-polis-fondi-sgr-compra-8-supermercati-tigros/
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Attraverso la RAN, riprendono le 

vendite di i3 Regione Lazio e i3 Inail 

21 marzo 2018 - Sono 2.600 i mq. di superficie globale 

posti in vendita dai fondi i3 Regione Lazio e i3 Inail. 

La scelta della metodica è caduta sulla rete del 

Notariato (RAN). Quella cioè che consente di 

affiancare un’offerta telematica a quelle in busta chiusa. 

Il tutto per il prossimo 20 di aprile. Leggi tutto. 

CBRE Global Investors vende Galleria 

Commerciale Siracusa 

19 marzo 2018 - CBRE Global Investors ha venduto 

la Galleria Commerciale Siracusa, proprietaria di un 

centro commerciale in Sicilia, completando la strategia 

di smaltimento del proprio fondo retail dell’Europa 

meridionale: CBRE Retail Property Partnership 

Southern Europe. Leggi tutto.  

Four Seasons Hotels and Resorts 

investe in Belize 

23 marzo 2018 - 

Four Seasons 

Hotels and 

Resorts ha 

svelato i piani 

per lo sviluppo 

di Caye 

Chapel, un’isola 

privata in Belize 

con magnifiche proprietà fronte oceano, residenze 

private e bungalow sull’acqua. In programma per 

l’apertura nel 2021, il progetto è in collaborazione 

con Thor Urbana, Inmobilia Desarrollos e GFA 

Grupo Inmobiliario, tre importanti gruppi di sviluppo 

immobiliare con sede in Messico. Leggi tutto. 

 

AXA Investment Managers 

compra a Monaco 

23 marzo 2018 - AXA Investment Managers – Real 

Assets (AXA IM – Real Assets) ha completato 

l’acquisizione, a nome dei clienti, di un’opportunità di 

sviluppo commerciale a Monaco. Leggi tutto. 

 

L’indice INREV rallenta 

23 marzo 2018 - L’indice trimestrale dei veicoli tedeschi 

di INREV per il quarto trimestre 2017 è stato appena 

pubblicato, mostrando un generale rallentamento delle 

prestazioni in 193 veicoli di investimento immobiliare 

non quotati. Leggi tutto. 

Arrivano gli appartamenti 

condominiali al Waldorf Astoria 

22 marzo 2018 - Nonostante ne sia stato assunto il 

controllo dal governo cinese il mese scorso, Anbang 

Insurance Group il mese scorso, i previsti condomini 

di lusso sembra proprio che prenderanno il posto del 

mitico Waldorf Astoria. Un piano di offerta per “The 

Towers at 301 Park Avenue” è stata registrata sul sito 

web dell’ufficio del Procuratore Generale dello stato di 

New York lunedì. Nessun prezzo è stato elencato per le 

352 unità. Leggi tutto. 

Crosslane Property Group investe nello 

student housing a Cardiff 

22 marzo 2018 - Crosslane Property Student 

Developments ha ottenuto la risoluzione per concedere 

il consenso alla 

pianificazione per la 

realizzazione di uno 

sviluppo di alloggi per 

studenti con 384 posti 

letto all’estremità 

settentrionale di Howard 

Gardens a Cardiff, con 

un valore approssimativo 

di sviluppo di 36 milioni 

di sterline. Leggi tutto. 

 

Keppel Land va al 100% 

 di Saigon Sports City 

21 marzo 2018 - Lo sviluppatore Keppel Land con sede 

a Singapore, tramite la sua consociata interamente 

controllata Oil (Asia) Pte Limited, ha acquisito la 

restante quota del 10% in Jencity Limited, che 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/03/21/566742/
https://bebeez.it/2018/03/19/566379/
https://bebeez.it/2018/03/23/566844/
https://bebeez.it/2018/03/23/566844/
https://bebeez.it/2018/03/23/566844/
https://bebeez.it/2018/03/22/566709/
https://bebeez.it/2018/03/22/566709/


 

 
 

 8  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

detiene Saigon Sports City, per circa 11,4 milioni di 

dollari. Leggi tutto. 

 

Godrej Fund Management raccoglie 

600 milioni di dollari 

21 marzo 2018 - Godrej Fund Management (GFM), la 

divisione di private equity del Gruppo Godrej, prevede 

di investire e costruire attività commerciali per l’ufficio 

tramite 

un fondo 

di 

sviluppo 

di 450 

milioni 

di dollari 

e un 

fondo di 

investimento da 150 milioni di dollari. Leggi tutto. 

 

GuocoLand acquista Pacific Mansion 

21 marzo 2018 - GuocoLand Ltd, facente capo al 

miliardario Quek Leng Chan, e i suoi partner in joint 

venture stanno acquistando Pacific Mansion nei pressi 

del quartiere degli affari di Singapore per 980 milioni di 

dollari di Singapore (743 milioni di dollari). Leggi tutto. 

 

Per la prima volta dopo nove settimane 

giù i tassi Freddie Mac negli Usa 

20 marzo 

2018 - 

Secondo 

l’ultimo 

sondaggio 

sul mercato ipotecario primario di Freddie Mac, il tasso 

sui mutui a tasso fisso a 30 anni negli Stati Uniti è sceso 

dopo nove settimane consecutive di aumenti verso la 

fine di marzo 2018. Leggi tutto. 

 Swiss Life e MAPFRE nel settore 

uffici in Francia 

20 marzo 2018 - Swiss Life e MAPFRE istituiranno un 

veicolo immobiliare per investire nelle principali sedi di 

uffici delle principali città francesi, che saranno gestiti 

da Swiss Life Asset Managers, Real Estate 

France. MAPFRE è la più grande compagnia di 

assicurazione multinazionale in America Latina e 

assicuratore di riferimento in Spagna. Leggi tutto. 

 Blackstone Group rompe le trattative 

per Urban Infrastructure 

Opportunities Fund 

19 marzo 2018 - Un accordo che avrebbe dato ad un 

investitore globale e al principale proprietario di 

immobili commerciali in India Blackstone Group Lp 

un enorme vantaggio nel gioco residenziale nel paese è 

collassato. Leggi tutto. 

 

 

Surbana Jurong si allea con China 

Vanke 

19 marzo 2018 - Il gruppo di sviluppo urbano Surbana 

Jurong ha firmato un accordo con un’unità di sviluppo 

immobiliare cinese, la China Vanke, per sviluppare 

congiuntamente nuove città industriali in Cina. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/03/21/566640/
https://bebeez.it/2018/03/21/566640/
https://bebeez.it/2018/03/21/566640/
https://bebeez.it/2018/03/20/566388/
https://bebeez.it/2018/03/20/566388/
https://bebeez.it/2018/03/19/566370/
https://bebeez.it/2018/03/19/566370/
https://bebeez.it/2018/03/19/566370/
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Cynny alla quarta campagna di equity 

crowdfunding. A oggi raccolti 8,9 mln, 

di cui poco più di mezzo mln sulle 

piattaforme 

22 marzo 2018 - Cynny, la pmi innovativa italiana 

fondata nel 2013 da Stefano Bargagni, che ha 

sviluppato un’applicazione che permette di creare e 

condividere video istantanei e interattivi,ha lanciato ieri 

la sua nuova campagna di equity crowdfunding sulla 

piattaforma CrowdFundMe con un target minimo di 

raccolta di 200 mila euro  e un tetto massimo di 800 

mila. Leggi tutto.  

  

 

Il codice Ateco non basta. Analisi dei 

micro-settori, ecco il benchmark per chi 

compra e vende olio d’oliva 

19 marzo 2018 - In Italia ci sono 61 

aziende con ricavi superiori a un milione 

di euro che hanno il codice Ateco 

10.41.10 Produzione di olio di oliva da 

olive prevalentemente non di 

produzione propria e che hanno 

depositato un bilancio 2016. Di queste, ce 

ne sono 19 con un buon profilo di rischio 

e una buona redditività. Leggi tutto. 

 

Fintech, il Tesoro vara il Comitato 

di coordinamento tra Authority 

19 marzo 2018 - 

Il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze ha costituito 

il Comitato di 

coordinamento per il 

Fintech allo scopo di 

favorire l’introduzione di 

servizi e modelli operativi 

innovativi nel settore 

finanziario e assicurativo 

basati sulle tecnologie 

digitali. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

DATI E ANALISI 
STUDI, RICERCHE, APPROFONDIMENTI 

CROWDFUNDING 
LA SETTIMANA DELL’EQUITY CROWDFUNDING IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/03/22/cynny-alla-quarta-campagna-equity-crowdfunding-oggi-raccolti-89-mln-cui-poco-piu-mezzo-mln-sulle-piattaforme/
https://bebeez.it/2018/03/19/il-codice-ateco-non-basta-analisi-dei-micro-settori-ecco-il-benchmark-per-chi-compra-e-vende-olio-doliva/
https://bebeez.it/2018/03/19/fintech-tesoro-vara-comitato-coordinamento-authority/
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Metis Precision Medicine incassa 450 

mila euro dal Club degli Investitori 

20 marzo 2018 - Metis Precision Medicine ha 

incassato 450 mila euro dal Club degli Investitori, 

il network di business angel con sede in Piemonte 

presieduto da Giancarlo Rocchietti. Leggi tutto.

 

Club Italia Investitori punta 600 mila $ 

sulla statunitense Tego Oil 

20 marzo 2014 - Tego Oil Llc, società statunitense 

attiva nel settore petrolifero nello Stato del Kansas, ha 

incassato 600 mila dollari da Club Investitori Italia, 

presieduta da Federico Tralli, per 15 anni alla guida di 

Area Banca e 

attualmente alla 

dirigenza di Punto 

Capital 

(scarica qui il 

comunicato 

stampa). Tego Oil 

è stata individuata 

grazie al lavoro di 

scouting negli 

Stati Uniti fatto da Bill Bollanderdello Strategic Team 

del Club.  Leggi tutto.  

 

  

 

 

 

IBL Banca in jv con Europa Factor per 

comprare Npl, nasce Credit Factor 

21 marzo 2018 - IBL Banca, leader nel settore dei 

finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio 

o della pensione, ha costituito Credit Factor spa, una 

joint venture con Europa Factor, specializzata 

nell’acquisto e gestione di crediti problematici. Leggi 

tutto. 

Garanzie immobiliari, consultazione 

di Banca d’Italia su nuove disposizioni 

per un recupero più veloce 

20 marzo 2018 - La Banca d’Italia vuole “favorire una 

gestione più proattiva ed efficiente delle garanzie 

immobiliari” e “favorire il migliore e più rapido realizzo 

degli immobili acquisiti per finalità di recupero crediti”. 

Per questo ha avviato una consultazione pubblica su 

nuove disposizioni di vigilanza in materia di 

investimenti in immobili da parte delle banche. Leggi 

tutto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

NPL 
NEWS DELLA SETTIMANA SUI CREDITI DETERIORATI IN ITALIA 

ANGELS & INCUBATORS 
LA SETTIMANA DEI BUSINESS ANGEL E DEGLI INCUBATORI IN 

ITALIA 

https://bebeez.it/2018/03/20/metis-precision-medicine-incassa-450-mila-euro-dal-club-degli-investitori/
https://bebeez.it/files/2018/03/Club-Investitori-Italia_-start-up_-No-grazie.pdf
https://bebeez.it/files/2018/03/Club-Investitori-Italia_-start-up_-No-grazie.pdf
https://bebeez.it/files/2018/03/Club-Investitori-Italia_-start-up_-No-grazie.pdf
https://bebeez.it/2018/03/20/club-italia-investitori-punta-600-mila-sulla-statunitense-tego-oil/
https://bebeez.it/2018/03/21/ibl-banca-in-jv-con-europa-factor-per-comprare-npl-nasce-credit-factor/
https://bebeez.it/2018/03/21/ibl-banca-in-jv-con-europa-factor-per-comprare-npl-nasce-credit-factor/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/investimenti-in-immobili/Disposizioni_di_vigilanza_Investimenti_in_immobili.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/investimenti-in-immobili/Disposizioni_di_vigilanza_Investimenti_in_immobili.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/investimenti-in-immobili/Disposizioni_di_vigilanza_Investimenti_in_immobili.pdf
https://bebeez.it/2018/03/20/garanzie-immobiliari-consultazione-di-banca-ditalia-su-nuove-disposizioni-per-un-recupero-piu-veloce/
https://bebeez.it/2018/03/20/garanzie-immobiliari-consultazione-di-banca-ditalia-su-nuove-disposizioni-per-un-recupero-piu-veloce/
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Dossier Condotte allo studio dei fondi 

di turnaround 

23 marzo 2018 - Gli investitori specializzati in 

ristrutturazioni aziendali sono al lavoro sul 

dossier Condotte, il gruppo romano di 

costruzioni esposto con le banche per 461 milioni 

di euro (su un debito complessivo di 767 milioni) 

che ha chiesto il concordato in bianco lo scorso 

gennaio per presentare poi un piano 

concordatario che preveda l’immissione 

di capitali freschi e l’allungamento della 

scadenza media del debito. Leggi tutto. 

Le agendine Lediberg vicine al cambio 

di controllo. Entra Carrara affiancato 

da Pillarstone Italy 

21 marzo 2018 - Cambio di 

testimone in vista nel capitale 

di Lediberg, la società 

produttrice di agendine e 

taccuini, ma attiva anche nella 

stampa di pregio (Castelli Bolis 

Poligrafiche) e nella produzione 

di accessori in pelle per ufficio 

con il brand Nazareno Gabrielli, 

controllata dal 2014 un gruppo di 

investitori libanesi. Leggi tutto. 

 

 

La corporate governance. Elementi 

di teoria e profili operativi 

19 marzo 2018 -  Il lavoro si propone di analizzare il 

ruolo che la corporate governance assume nell’impresa 

moderna. Il tema in 

oggetto è infatti al 

centro dell’interesse 

della comunità 

scientifica e 

professionale e delle 

varie legislazioni 

nazionali ed 

internazionali a motivo 

non solo del rapporto 

esistente tra le regole 

che disciplinano ed 

orientano le condotte 

delle imprese ed i 

processi di creazione 

di valore.  Leggi tutto. 

 

 

 

Corporate Governance (Inglese) 

Copertina flessibile 

19 marzo 2018 - La governance aziendale è un’area che 

è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, alimentata da 

crolli aziendali di 

alto profilo come 

Enron. Questo è 

un nuovo testo 

incentrato sullo 

studente che 

prende un 

approccio 

internazionale 

all’argomento. 

Ben scritto e 

facile da 

coinvolgere e 

basato su una 

solida base 

teorica. Leggi 

tutto.  

LIBRI 
I LIBRI DI FINANZA E PRIVATE CAPITAL RECENSITI IN SETTIMANA 

CRISI&RILANCI 
NEWS DELLA SETTIMANA IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/03/23/dossier-condotte-allo-studio-dei-fondi-turnaround/
https://bebeez.it/2018/03/21/le-agendine-lediberg-vicine-al-cambio-controllo-entra-carrara-affiancato-pillarstone-italy/
https://bebeez.it/prodotto/la-corporate-governance-elementi-di-teoria-e-profili-operativi/
https://bebeez.it/prodotto/corporate-governance-inglese-copertina-flessibile/
https://bebeez.it/prodotto/corporate-governance-inglese-copertina-flessibile/
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Corporate Governance: Principles, 

Policies, and Practices (Inglese) 

19 marzo 2018 - 

Scritto dal “padre 

della corporate 

governance”, 

questo testo è una 

guida autorevole 

ai quadri di potere 

che governano le 

organizzazioni. 

La terza edizione 

copre gli sviluppi 

chiave sin dalla 

crisi finanziaria, 

tra cui l’elusione 

fiscale aggressiva, 

la retribuzione dei 

dirigenti e la 

segnalazione di irregolarità. Leggi tutto. 

Corporate governance.  

Con aggiornamento online 

e copertina flessibile 

19 marzo 2018 - Il 

dibattito sulla 

corporate governance 

si è per lungo tempo 

concentrato sul 

fenomeno della 

separazione tra 

proprietà e controllo 

che caratterizza le 

grandi public 

company 

anglosassoni. Secondo 

questa “impostazione 

ristretta”, il buon 

governo delle imprese 

si ottiene progettando 

un consiglio di 

amministrazione indipendente dal management e, 

quindi, in grado di guidare il comportamento dei 

manager verso la massimizzazione del valore azionario 

dell’impresa. Leggi tutto.  

 

 

 

 

“I Tesori della Fondazione Gianmaria 

Buccellati” alla penthouse della 

Galleria a Milano 

23 marzo 2018 - Il volume I Tesori della Fondazione 

Gianmaria Buccellati sarà presentato martedì 27 marzo 

alle 18.30 alla Penthouse Galleria in Galleria Vittorio 

Emanuele II, angolo piazza Scala 11/12, 5° piano. Leggi 

tutto.  

 

Carol Rama - Capolavori per Milano 

(1938 – 2005) 

22 marzo 2018 - Carol Rama: “Io dipingo per istinto e 

dipingo per passione, e per ira e per violenza, e per 

tristezza e per un certo feticismo, e per gioia e 

malinconia insieme, e per rabbia specialmente. I miei 

quadri piaceranno a chi ha sofferto”. Desiderosa di 

sedurre l’universo intero, con gli occhi magnetici, con la 

ritrosia costante e insieme con una comunicazione tutta 

carnale. Leggi tutto. 

 

ARTE E FINANZA 
APPUNTAMENTI D’ARTE DELLA SETTIMANA IN ITALIA E ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/prodotto/corporate-governance-principles-policies-and-practices-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/corporate-governance-con-aggiornamento-online-copertina-flessibile/
https://bebeez.it/2018/03/23/i-tesori-della-fondazione-gianmaria-buccellati-alla-penthouse-della-galleria-a-milano/
https://bebeez.it/2018/03/23/i-tesori-della-fondazione-gianmaria-buccellati-alla-penthouse-della-galleria-a-milano/
https://bebeez.it/2018/03/22/carol-rama-capolavori-per-milano-1938-2005/
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Letizia Fornasieri ritorna alla Galleria 

Rubin a Milano 

21 marzo 2018 - Letizia Fornasieri ha inaugurato la 

sua quinta mostra personale alla Galleria Rubin, nuovo 

capitolo di un ininterrotto sodalizio artistico iniziato nel 

dicembre del 2000. La mostra durerà fino all’8 aprile 

prossimo. Leggi tutto. 

Continua a Palazzo Litta a Milano la 

mostra “AfricaAfrica” 

20 marzo 2018 - Palazzo Litta Cultura, il progetto 

culturale nato dalla collaborazione tra il Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo per 

la Lombardia e MoscaPartners, prosegue nel 2018 la 

sua esplorazione del mondo contemporaneo, spostandosi 

dal Giappone all’Africa con la mostra AfricaAfrica, 

esplorando l’”ora” del design e della fotografia 

Africana. Leggi tutto.  

 

Blank Projects di Città del Capo vince 

l’Armory show Booth Prize 

19 marzo 2018 - L’Armory Show ha annunciato che 

che il Blank Project della Cape Town gallery ha vinto il 

la seconda edizione dell’annuale Armory Show Booth 

Prize. Il premio riconosce una presentazione eccezionale 

e innovativa della galleria. Leggi tutto.  

Mia Photo Fair 2018, breve cronaca 

di un 

successo 

18 marzo 

2018 - MIA 

Photo 

FAIR 2018 si è conclusa lo scorso 12 marzo con un 

grande successo di pubblico, l’organizzazione ha 

dichiarato la presenza di 25.000 visitatori, ed un 

significativo successo nelle vendite confermato da oltre 

l’80% delle gallerie presenti. Leggi tutto.  

Pubblicato il “Art Basel e UBS Global 

Art Market Report” 

17 narzo 2018 - Mercato dell’arte globale in crescita del 

12% a circa 63,7 miliardi di dollari, dopo due anni di 

calo. La Cina supera di poco il Regno Unito come 

secondo mercato. Gli Stati Uniti mantengono la 

posizione come il più grande mercato e riguadagnano 

terreno con un aumento delle vendite del 16% anno su 

anno. Leggi tutto. 

 

 

  

 

https://bebeez.it/2018/03/21/letizia-fornasieri-alla-galleria-rubin-a-milano/
https://bebeez.it/2018/03/20/566409/
https://bebeez.it/2018/03/19/blank-projects-di-citta-del-capo-vince-larmory-show-booth-prize/
https://bebeez.it/2018/03/18/mia-photo-fair-2018-breve-cronaca-di-un-successo/
https://bebeez.it/2018/03/17/566028/
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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. 

 

 

Per iscrivertii alle nostre newsletter 

clicca qui 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 

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/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	Crosslane Property Group investe nello student housing a Cardiff
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	Godrej Fund Management raccoglie 600 milioni di dollari
	21 marzo 2018 - Godrej Fund Management (GFM), la divisione di private equity del Gruppo Godrej, prevede di investire e costruire attività commerciali per l’ufficio tramite un fondo di sviluppo di 450 milioni di dollari e un fondo di investimento da 15...
	GuocoLand acquista Pacific Mansion
	21 marzo 2018 - GuocoLand Ltd, facente capo al miliardario Quek Leng Chan, e i suoi partner in joint venture stanno acquistando Pacific Mansion nei pressi del quartiere degli affari di Singapore per 980 milioni di dollari di Singapore (743 milioni di ...
	Per la prima volta dopo nove settimane giù i tassi Freddie Mac negli Usa
	20 marzo 2018 - Secondo l’ultimo sondaggio sul mercato ipotecario primario di Freddie Mac, il tasso sui mutui a tasso fisso a 30 anni negli Stati Uniti è sceso dopo nove settimane consecutive di aumenti verso la fine di marzo 2018. Leggi tutto.
	Swiss Life e MAPFRE nel settore uffici in Francia
	20 marzo 2018 - Swiss Life e MAPFRE istituiranno un veicolo immobiliare per investire nelle principali sedi di uffici delle principali città francesi, che saranno gestiti da Swiss Life Asset Managers, Real Estate France. MAPFRE è la più grande compagn...
	Blackstone Group rompe le trattative per Urban Infrastructure Opportunities Fund
	19 marzo 2018 - Un accordo che avrebbe dato ad un investitore globale e al principale proprietario di immobili commerciali in India Blackstone Group Lp un enorme vantaggio nel gioco residenziale nel paese è collassato. Leggi tutto.
	Surbana Jurong si allea con China Vanke
	19 marzo 2018 - Il gruppo di sviluppo urbano Surbana Jurong ha firmato un accordo con un’unità di sviluppo immobiliare cinese, la China Vanke, per sviluppare congiuntamente nuove città industriali in Cina. Leggi tutto.
	Cynny alla quarta campagna di equity crowdfunding. A oggi raccolti 8,9 mln, di cui poco più di mezzo mln sulle piattaforme
	22 marzo 2018 - Cynny, la pmi innovativa italiana fondata nel 2013 da Stefano Bargagni, che ha sviluppato un’applicazione che permette di creare e condividere video istantanei e interattivi,ha lanciato ieri la sua nuova campagna di equity crowdfunding...
	Il codice Ateco non basta. Analisi dei micro-settori, ecco il benchmark per chi compra e vende olio d’oliva
	19 marzo 2018 - In Italia ci sono 61 aziende con ricavi superiori a un milione di euro che hanno il codice Ateco 10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria e che hanno depositato un bilancio 2016. Di queste...
	Fintech, il Tesoro vara il Comitato di coordinamento tra Authority
	19 marzo 2018 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha costituito il Comitato di coordinamento per il Fintech allo scopo di favorire l’introduzione di servizi e modelli operativi innovativi nel settore finanziario e assicurativo basati sulle te...
	Metis Precision Medicine incassa 450 mila euro dal Club degli Investitori
	20 marzo 2018 - Metis Precision Medicine ha incassato 450 mila euro dal Club degli Investitori, il network di business angel con sede in Piemonte presieduto da Giancarlo Rocchietti. Leggi tutto.
	Club Italia Investitori punta 600 mila $ sulla statunitense Tego Oil
	20 marzo 2014 - Tego Oil Llc, società statunitense attiva nel settore petrolifero nello Stato del Kansas, ha incassato 600 mila dollari da Club Investitori Italia, presieduta da Federico Tralli, per 15 anni alla guida di Area Banca e attualmente alla ...
	IBL Banca in jv con Europa Factor per comprare Npl, nasce Credit Factor
	21 marzo 2018 - IBL Banca, leader nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ha costituito Credit Factor spa, una joint venture con Europa Factor, specializzata nell’acquisto e gestione di crediti probl...
	Garanzie immobiliari, consultazione di Banca d’Italia su nuove disposizioni per un recupero più veloce
	20 marzo 2018 - La Banca d’Italia vuole “favorire una gestione più proattiva ed efficiente delle garanzie immobiliari” e “favorire il migliore e più rapido realizzo degli immobili acquisiti per finalità di recupero crediti”. Per questo ha avviato una ...
	Dossier Condotte allo studio dei fondi di turnaround
	23 marzo 2018 - Gli investitori specializzati in ristrutturazioni aziendali sono al lavoro sul dossier Condotte, il gruppo romano di costruzioni esposto con le banche per 461 milioni di euro (su un debito complessivo di 767 milioni) che ha chiesto il ...
	Le agendine Lediberg vicine al cambio di controllo. Entra Carrara affiancato da Pillarstone Italy
	21 marzo 2018 - Cambio di testimone in vista nel capitale di Lediberg, la società produttrice di agendine e taccuini, ma attiva anche nella stampa di pregio (Castelli Bolis Poligrafiche) e nella produzione di accessori in pelle per ufficio con il bran...
	La corporate governance. Elementi di teoria e profili operativi
	19 marzo 2018 -  Il lavoro si propone di analizzare il ruolo che la corporate governance assume nell’impresa moderna. Il tema in oggetto è infatti al centro dell’interesse della comunità scientifica e professionale e delle varie legislazioni nazionali...
	Corporate Governance (Inglese) Copertina flessibile
	19 marzo 2018 - La governance aziendale è un’area che è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, alimentata da crolli aziendali di alto profilo come Enron. Questo è un nuovo testo incentrato sullo studente che prende un approccio internazionale all’ar...
	Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices (Inglese)
	19 marzo 2018 - Scritto dal “padre della corporate governance”, questo testo è una guida autorevole ai quadri di potere che governano le organizzazioni. La terza edizione copre gli sviluppi chiave sin dalla crisi finanziaria, tra cui l’elusione fiscal...
	Corporate governance.  Con aggiornamento online e copertina flessibile
	19 marzo 2018 - Il dibattito sulla corporate governance si è per lungo tempo concentrato sul fenomeno della separazione tra proprietà e controllo che caratterizza le grandi public company anglosassoni. Secondo questa “impostazione ristretta”, il buon ...
	“I Tesori della Fondazione Gianmaria Buccellati” alla penthouse della Galleria a Milano
	23 marzo 2018 - Il volume I Tesori della Fondazione Gianmaria Buccellati sarà presentato martedì 27 marzo alle 18.30 alla Penthouse Galleria in Galleria Vittorio Emanuele II, angolo piazza Scala 11/12, 5  piano. Leggi tutto.
	Carol Rama - Capolavori per Milano (1938 – 2005)
	22 marzo 2018 - Carol Rama: “Io dipingo per istinto e dipingo per passione, e per ira e per violenza, e per tristezza e per un certo feticismo, e per gioia e malinconia insieme, e per rabbia specialmente. I miei quadri piaceranno a chi ha sofferto”. D...
	Letizia Fornasieri ritorna alla Galleria Rubin a Milano
	21 marzo 2018 - Letizia Fornasieri ha inaugurato la sua quinta mostra personale alla Galleria Rubin, nuovo capitolo di un ininterrotto sodalizio artistico iniziato nel dicembre del 2000. La mostra durerà fino all’8 aprile prossimo. Leggi tutto.
	Continua a Palazzo Litta a Milano la mostra “AfricaAfrica”
	20 marzo 2018 - Palazzo Litta Cultura, il progetto culturale nato dalla collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia e MoscaPartners, prosegue nel 2018 la sua esplorazione del mondo contemporaneo, ...
	Blank Projects di Città del Capo vince l’Armory show Booth Prize
	19 marzo 2018 - L’Armory Show ha annunciato che che il Blank Project della Cape Town gallery ha vinto il la seconda edizione dell’annuale Armory Show Booth Prize. Il premio riconosce una presentazione eccezionale e innovativa della galleria. Leggi tut...
	Mia Photo Fair 2018, breve cronaca di un successo
	18 marzo 2018 - MIA Photo FAIR 2018 si è conclusa lo scorso 12 marzo con un grande successo di pubblico, l’organizzazione ha dichiarato la presenza di 25.000 visitatori, ed un significativo successo nelle vendite confermato da oltre l’80% delle galler...
	Pubblicato il “Art Basel e UBS Global Art Market Report”
	17 narzo 2018 - Mercato dell’arte globale in crescita del 12% a circa 63,7 miliardi di dollari, dopo due anni di calo. La Cina supera di poco il Regno Unito come secondo mercato. Gli Stati Uniti mantengono la posizione come il più grande mercato e rig...
	Per iscrivertii alle nostre newsletter clicca qui
	https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/

