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La Spac di Gabelli si chiama Gabelli 

Value for Italy. Andrà all’Aim entro 

fine mese 

6 aprile 2018 - Si chiama Gabelli Value for Italy 

spa (abbreviata in Valu) la Spac promossa dal money 

manager Marc Gabelli insieme a un gruppo di 

professionisti italiani, che ha iniziato ieri il 

collocamento presso gli investitori internazionali (si 

veda altro articolo 

di BeBeez). Obiettivo 

di raccolta minimo di 

Valu è di 100 milioni 

di euro, con un target 

massimo a quota 150 

milioni. Il 

collocamento si 

chiuderà a fine mese. 

Leggi tutto.  

 

Il team di private equity di Edmond de 

Rotschild fa il management buyout e 

diventa Andera Partners 

5 aprile 2018 - Il team di private equity di Edmond de 

Rotschild Investment Partners (EdRIP), guidato dai 

partner Antoine Le Bourgeois e Gilles Nobécourt, ha 

annunciato ieri il management buyout della società di 

gestione, che è diventata quindi totalmente 

indipendente e assume la nuova ragione sociale Andera 

Partners. Leggi tutto. 

 

 

 

Il big dei call center Comdata 

si compra anche la francese CCA 

International 

4 aprile - Nuova acquisizione per Comdata, il gruppo 

leader europeo nei servizi di customer care e business 

processing outsourcing, controllato dal 2015 dal fondo 

Carlyle. Ieri, infatti, Comdata ha annunciato la firma di 

un accordo vincolante per l’acquisizione della parigina 

CCA International. Leggi tutto 

 

ll gruppo Covisian compra specialista 

del customer management RBS 

4 aprile - Covisian, gruppo italiano specializzato in 

Business Process Outsourcing controllato da Aksìa 

Group sgr, ha annunciato ieri l’acquisizione di RBS-

Retail banking Services srl, società specializzata nel 

customer management per i servizi finanziari con sedi a 

Roma e Milano. A vendere è il fondatore di RBS, 

Alessandro De Angelis. Leggi tutto 

 

Il leader veneto degli imballaggi Karton 

delista il competitor polacco Gekplast, 

grazie al supporto di Finest 

4 aprile - Karton spa, azienda specializzata nella 

produzione di imballaggi in cartone con sede a Sacile, in 

provincia di Pordenone, a seguito di un’opa ha 

finalizzato l’acquisto del suo principale competitor 

polacco, Gekoplast, quotato alla Borsa di Varsavia e 

controllato al 73,7% dal fondo Capital Partners 

Investment . Karton è stata supportata nell’operazione 

da Finest, che ha sia investito equity sia fornito un 

finanziamento. Leggi tutto 

. 

 

 

 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/03/30/nuova-spac-in-arrivo-con-target-di-raccolta-a-100-mln-tra-i-promotori-i-money-manager-statunitensi-gabelli/
https://bebeez.it/2018/03/30/nuova-spac-in-arrivo-con-target-di-raccolta-a-100-mln-tra-i-promotori-i-money-manager-statunitensi-gabelli/
https://bebeez.it/2018/04/06/la-spac-gabelli-si-chiama-gabelli-value-for-italy-andra-allaim-entro-fine-mese/
https://bebeez.it/2018/04/05/team-private-equity-edmond-de-rotschild-management-buyout-diventa-andera-partners/
https://bebeez.it/2018/04/04/big-dei-call-center-comdata-si-compra-anche-la-francese-cca-international/
https://bebeez.it/2018/04/04/gruppo-covisian-compra-lo-specialista-del-customer-management-rbs/
https://bebeez.it/2018/04/04/il-leader-veneto-degli-imballaggi-karton-delista-il-competitor-polacco-gekplast-grazie-al-supporto-di-finest/
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Edison si allea con Idinvest Partners 

per investire in tecnologie per Smart 

City 

6 aprile 2018 - Edison ha annunciato ieri una 

partnership con Idinvest Partners, operatore di venture 

capital e private equity paneuropeo con una forte 

esperienza nel settore energetico e tecnologico-digitale. 

Leggi tutto. 

 

Genextra incassa prestito da 80 milioni 

di dollari da Credit Suisse 

5 aprile 2018 - Genextra, il veicolo di investimento in 

società biotech fondato nel 2004 dal 

finanziereFrancesco Michelie dal defunto amico 

oncologo Umberto Veronesi, ha ottenuto 

un finanziamento a medio termine di 80 milioni di 

dollari Usa da Credit Suisse 

International. Nell’operazione Genextra è stata assistita 

sul piano legale da Clifford Chance, mentre la banca 

è stata assistita da Haynes and Boone e da Gianni 

Origoni Grippo Cappelli. Leggi tutto. 

 

 

Venture capital, l’ex team di Intesa 

Sanpaolo verso il secondo closing del 

nuovo fondo con sgr indipendente 

5 aprile 2018 - “Il prossimo mese verrà annunciata una 

nuova management company indipendente, partecipata 

al 25% da Intesa Sanpaolo, attiva nel venture capital. 

Inoltre faremo il secondo closing del fondo Atlante 

Ventures di almeno 130 milioni, ma crediamo di poter 

arrivare a 150. Il target sarà invece fissato a 200 milioni, 

così da avere una dotazione di capitale che ci consenta 

di avvicinarci ai nostri competitor europei”. Lo ha detto 

ieri Davide Turco, responsabile di Atlante Ventures, il 

fondo di venture capital che fa capo a Intesa Sanpaolo, 

parlando nel corso di Bio In Italy 2018, evento dedicato 

alle startup del settore biotech organizzato da Intesa 

Sanpaolo e Assobiotec. Leggi tutto.  

 

Artemest, l’e-commerce 

dell’artigianato di lusso, incassa round 

da 4 mln euro 

3 aprile 2018 - Artemest, piattaforma italiana di e-

commerce dedicata ai prodotti artigianali di design di 

lusso, ha incassato un round di investimento da 4 

milioni di euro da un gruppo di investitori 

internazionali, guidati da Nuo Capital (holding di 

investimento della famiglia Pao-Cheng di Hong Kong 

guidata dal ceo Tommaso Paoli), dagli angeli di Italian 

Angels for Growth (già investitori nel precedente 

round da un milione di euronel gennaio 2017) e dalla 

holding svizzera Bagheera). Nel round la società è stata 

assistita dallo studio legale DLA Piper. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/04/06/edison-si-allea-con-idinvest-partners-per-investire-in-tecnologie-per-smart-city/
https://bebeez.it/2018/04/05/genextra-incassa-prestito-80-milioni-dollari-credit-suisse/
https://bebeez.it/2018/04/05/venture-capital-lex-team-di-intesa-sanpaolo-verso-il-secondo-closing-del-nuovo-fondo-con-sgr-indipendente/
https://bebeez.it/2018/04/03/artemest-le-commerce-dellartigianato-di-lusso-incassa-round-da-4-mln-euro/
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Carlyle Group compra Accolade Wines 

6 aprile 2018 - Carlyle Group ha accettato di acquistare 

l’australiana Accolade Wines per un miliardo di dollari 

australiani (770 milioni di dollari), così emerge da un 

comunicato del venditore CHAMP Private Equity. 

Questo è più di tre volte quello che CHAMP ha pagato 

quando ha formato Accolade dopo aver acquistato le 

attività di vinificazione australiana di Constellation 

Brands, insieme ad alcune etichette del Regno Unito e 

del Sud Africa. Leggi tutto. 

 

Zuellig Group acquisisce la 

partecipazione rimanente di Temasek 

in Zuellig Pharma 

6 aprile 2018 - Zuellig Group, uno dei maggiori gruppi 

asiatici di servizi sanitari, ha acquisito il 20% del 

capitale di Temasek Holdings nel distributore di 

farmaci Zuellig Pharma. Secondo quanto riferito, 

Temasek avrebbe cercato di ottenere 1 miliardo di 

dollari per la sua partecipazione nella compagnia 

farmaceutica l’anno scorso. In un comunicato pubblicato 

sul suo sito web, Zuellig Group. Leggi tutto. 

Yoma Micro Power fa piccole centrali 

in Myanmar 

5 aprile 2018 - Yoma Micro Power Pte Ltd, un 

operatore di micro-potenza focalizzato sul Myanmar, 

ha annunciato la chiusura di un investimento da 28 

milioni di dollari da International Finance 

Corporation, Norfund e Yoma Strategic Holdings . 

Mentre Yoma Strategic Holdings investirà 8 milioni di 

dollari, IFC e Norfund inietteranno 7 milioni di dollari 

ciascuno sotto forma di capitale azionario e il governo 

del Canada estenderà una linea di debito di 6 milioni di 

dollari. Leggi tutto. 

 

Unison Capital ha acquisito i ristoranti 

Sukesan Udon 

5 aprile 2018 - Il private equity giapponese Unison 

Capital ha acquisito Sukesan Co., Ltd che gestisce 42 

ristoranti con il marchio “Sukesan Udon“. 

L’acquisizione è avvenuta tramite i due fondi Unison 

Capital Partners IV, LPS e Unison Capital Partners 

IV (F), LP, secondo un annuncio. Leggi tutto. 

HgCapital Trust investe in Mobility 

Concept 

4 aprile 2018 - Hg, il Manager di HgCapital Trust plc 

(la “Società”), ha annunciato oggi un investimento 

in Mobility Concept (“Mobility”), una società leader 

nel leasing di flotte B2B, con sede in Germania. I 

termini della transazione non sono stati resi noti. Leggi 

tutto. 

 

General Atlantic entra in Landmark 

Health 

4 aprile 2018 - Landmark Health, fornitore leader di 

servizi medici a domicilio, ha annunciato che General 

Atlantic, ha fatto un investimento strategico nella 

Società. Landmark è un importante gruppo che fornisce 

assistenza medica domiciliare per pazienti cronici. Leggi 

tutto. 

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

https://bebeez.it/2018/04/06/569202/
https://bebeez.it/2018/04/06/569202/
https://bebeez.it/2018/04/05/568881/
https://bebeez.it/2018/04/05/568881/
https://bebeez.it/2018/04/04/568710/
https://bebeez.it/2018/04/04/568710/
https://bebeez.it/2018/04/04/568710/
https://bebeez.it/2018/04/04/568710/
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TPG ancora nel settore healthcare con 

Jetanin 

3 aprile 2018 - TPG è in trattative per comprare una 

partecipazione in un ospedale thailandese specializzato 

in trattamenti della fertilità, secondo fonti vicine al deal. 

I proprietari dell’istituto Jetanin di Bangkok per la 

procreazione assistita stanno cercando un investitore 

esterno per il business, che potrebbe essere valutato tra 

400 e 500 milioni di dollari. Leggi tutto. 

 

 

Blackstone compra Comstar 

Automotive 

3 aprile 2018 - Blackstone Group Lp ha acquisito il 

produttore di ricambi per auto Comstar Automotive 

TechnologiesPvt, con sede a Chennai. Ltd per circa 10 

miliardi di rupie, secondo due fonti vicine al deal. 

Blackstone ha acquisito quasi il 100% di Comstar, 

valutando l’azienda a 150 milioni di dollari. Leggi tutto. 

Alibaba completa acquisizione di 

Ele.me 

3 aprile 2018 - Il gigante cinese dell’e-

commerce Alibaba Group Holding Ltd ha annunciato 

oggi che acquisterà le rimanenti azioni di Ele.me, una 

delle principali piattaforme nel mercato cinese della 

distribuzione alimentare, in quanto compete con i servizi 

di Tencent Holdings Ltd per i consumatori offline. 

Leggi tutto. 

 

SeaLink Capital Partners raccoglie 315 

milioni di dollari 

2 aprile 2018 - SeaLink Capital Partners, società di 

private equity di medie dimensioni focalizzata 

sull’India, ha annunciato oggi la chiusura del suo primo 

veicolo di investimento a 315 milioni di dollari. Fondata 

nel 2015 dall’ex dirigente Goldman Sachs e 

KKR Heramb Hajarnavis. Leggi tutto. 

Partecipate statali indonesiane alla 

ricerca di PE 

2 aprile 2018 - Due società statali indonesiane 

prevedono di vendere quote a fondi di private equity per 

raccogliere 8 trilioni di rupie (583,6 milioni di dollari) 

per rafforzare le loro finanze, ha detto oggi il governo. 

Lo sviluppo dell’infrastruttura è una parte fondamentale 

dell’agenda economica del presidente Joko Widodo e le 

imprese statali stanno assumendo la maggior parte dei 

progetti governativi. Leggi tutto.  

 

Cathay Capital Private Equity lancia 

fondo da 315 milioni di dollari 

2 aprile 2018 - La piattaforma di private equity Cathay 

Capital Private Equity ha lanciato un fondo di 239 

milioni di dollari (1,5 miliardi di renmimbi) per 

concentrarsi sugli investimenti in tecnologie emergenti e 

nuovi modelli di business nel settore energetico cinese. 

Leggi tutto. 

 

Partners Group raccoglie 1 miliardo di 

dollari 

2 aprile 2018 - La svizzera Partners Group ha lanciato 

il suo primo fondo globale, PG LIFE con un tetto di 1 

miliardo di dollari, destinato a investimenti in 

istruzione, sanità, accesso all’energia, energia pulita e 

inclusione sociale. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2018/04/03/568593/
https://bebeez.it/2018/04/03/568593/
https://bebeez.it/2018/04/03/568593/
https://bebeez.it/2018/04/02/568005/
https://bebeez.it/2018/04/02/568005/
https://bebeez.it/2018/04/02/568005/
https://bebeez.it/2018/04/02/568005/


 

 
 

 7  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

  

Teamsystem rifinanzia il debito per 750 

mln euro con due bond 

5 aprile 2018 - TeamSystem spa ha rifinanziato il 

debito con l’emissione di due nuovi bond senior secured 

per un totale di 750 milioni di euro, entrambi a cedola 

variabile indicizzato al tasso euribor 3 mesi più 400 

punti base, con un minimo dello 0%. Come spiegato 

anche nel prospetto dei due bond, Nel dettaglio, il 

gruppo leader in Italia nello sviluppo e nella 

distribuzione di software e servizi rivolti ad aziende e 

professionisti ha collocato 550 milioni di euro di bond a 

scadenza 15 aprile 2023 e 200 milioni di bond a 

scadenza 15 aprile 2025.  Leggi tutto. 

 

 

 

 

Starcrest Capital Partners raccoglie 

276 milioni di dollari 

6 aprile 2018 - Secondo un annuncio della 

società, Starcrest Capital Partners, società di private 

equity con sede a Shanghai e Hong Kong, ha raccolto 

276,5 milioni di dollari per il suo secondo fondo 

immobiliare focalizzato sulla Cina. Il closing di questo 

secondo fondo, Starcrest China Real Estate Fund II, 

arriva quasi due anni dopo la chiusura del fondo 

immobiliare della società da 100 milioni di 

dollari. Leggi tutto. 

GIC aumenta il suo impegno in 

Greenko 

6 aprile 2018 - GIC, fondo sovrano di 

Singapore, potrebbe pompare più denaro nella 

società indiana di energia rinnovabile Greenko 

Energy Holdings, che potrebbe aiutarlo a 

raddoppiare o triplicare la sua capacità di 

potenza nei prossimi 3-5 anni. Leggi tutto. 

 

HNA Group cerca di effettuare cessioni 

a San Francisco 

5 aprile 2018 - HNA Group Co. è in trattative per la 

cessione di un edificio per uffici a San Francisco alla 

società di private equity Gaw Capital Partners, tutto 

questo sempre nell’ambito degli sforzi della 

conglomerata cinese di fare cassa. Leggi tutto. 

 

T. Ananda Krishnan vende il Tropical 

Islands Resort 

5 aprile 2018 - Il miliardario malese T. Ananda 

Krishnan sta 

valutando la 

possibilità di 

vendere un 

villaggio turistico 

a tema tropicale in 

Germania con 

l’intenzione di 

concentrarsi sui 

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://investors.teamsystem.com/media/userfiles/files/Amarone%20-%20Pricing%20Press%20Release%20%5BMarch%2022%2C%202018%5D(1).pdf
https://investors.teamsystem.com/media/userfiles/files/Amarone%20-%20Pricing%20Press%20Release%20%5BMarch%2022%2C%202018%5D(1).pdf
https://bebeez.it/2018/04/05/teamsystem-rifinanzia-debito-750-mln-euro-due-bond/
https://bebeez.it/2018/04/06/gic-aumenta-il-suo-impegno-in-greenko/
https://bebeez.it/2018/04/06/gic-aumenta-il-suo-impegno-in-greenko/
https://bebeez.it/2018/04/05/568899/
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suoi investimenti domestici, hanno detto persone che 

hanno familiarità con la questione. Krishnan e il partner 

commerciale Colin Au stanno lavorando con una banca 

d’investimento per valutare l’interesse per il Tropical 

Islands Resort a Brandeburgo. Leggi tutto. 

 

Gruppo Carlyle più orientato verso la 

Cina 

4 aprile 2018 - Gruppo Carlyle sta rivoluzionando il 

suo team immobiliare mentre l’azienda ripensa la sua 

strategia di investimento asiatica. Adam Metz, ex capo 

del settore immobiliare internazionale di Carlyle, ha 

lasciato l’azienda. E Jason Lee, il capo del settore 

immobiliare asiatico con sede a Hong Kong, sta per 

uscire, hanno riferito fonti a Bloomberg. Una portavoce 

del Gruppo Carlyle ha rifiutato di commentare, ma i 

cambiamenti arrivano solo quattro mesi dopo che i co-

chief executive officer Glenn Youngkin e Kewsong Lee 

hanno sostituito i co-fondatori David Rubenstein e Bill 

Conway.Leggi tutto. 

KKR Real Estate Finance Trust eroga 

più di 400 milioni di dollari nel primo 

trimestre 

4 aprile 2018 - 

KKR Real 

Estate Finance 

Trust ha chiuso 

quattro 

operazioni di 

prestito senior a 

tasso variabile 

per un totale di 

335.9 milioni di dollari nel marzo 2018. Nel primo 

trimestre del 2018, KREF ha dato origine a cinque 

prestiti senior per un totale di 411.4 milioni di dollari, in 

crescita del 38% anno su anno. Leggi tutto. 

 

Domanda di nuove case in Usa secondo 

Redfin 

3 aprile 2018 - Secondo l’ultimo indice relativo alla 

domanda di alloggi di Redfin, la domanda 

degli acquirenti di case negli Stati Uniti è scesa del 

14,1% mese su mese a 110 nel febbraio 2018. Questo 

dato rappresenta il livello più basso della domanda di 

acquirenti di case in 11 mesi e il mese con il declino più 

accentuato nella serie storica di Redfin che risale al 

gennaio 2013. Leggi tutto. 

Investimenti immobiliari in Russia 

secondo JLL 

3 aprile 2018 - Secondo JLL, gli investimenti 

immobiliari russi hanno raggiunto i 728 milioni di 

dollari nel primo trimestre 2018, in calo dell’8% su base 

annua rispetto ai 792 milioni di dollari investiti nel 

primo trimestre 2017. “Il mercato immobiliare russo 

continua a riprendersi, anche se permane un elemento di 

incertezza: i principali fattori positivi includono la 

ripresa economica, la stabilizzazione del rublo e 

un’inflazione storicamente bassa. Leggi tutto.  

 

Ucommune compra Wedo 

2 aprile 2018 - Ucommune, un ex operatore cinese nel 

co-working, precedentemente noto come UrWork, ha 

annunciato l’acquisizione di un altro player nel settore. 

Si tratta di Wedo con sede a Shenzhen, per rafforzare 

ulteriormente la propria posizione di leadership nel 

segmento, secondo un rapporto di EdgeProp. Leggi 

tutto. 

Il sorpasso: Secondo un rapporto di 

Colliers, adesso i magazzini valgono più 

degli immobili a uffici 

2 aprile 2018 - Pubblicato il rapporto di Colliers Int. 

Mentre la Cina combatte contro i freni posti dal governo 

per rallentare l’acquisto di proprietà iconiche, qualcosa 

di meno sexy ma molto sorprendente sta accadendo nel 

settore immobiliare. I magazzini ora valgono più degli 

edifici per uffici. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/04/05/568899/
https://bebeez.it/2018/04/04/568731/
https://bebeez.it/2018/04/04/568731/
https://bebeez.it/2018/04/03/568569/
https://bebeez.it/2018/04/03/568569/
https://bebeez.it/2018/04/02/568050/
https://bebeez.it/2018/04/02/568050/
https://bebeez.it/2018/04/02/568050/
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Boom equity crowdfunding, in soli tre 

mesi in Italia già raccolti 5,9 mln euro. 

Erano 12 mln in tutto il 2017 

5 aprile 2018 - Dopo poco meno di 12 milioni di euro in 

tutto il 2017, distribuiti su 50 campagne, le piattaforme 

di equity crowdfunding in Italia in soli tre mesi hanno 

già raccolto 5,9 milioni, spalmati su 24 campagne di 

successo. Il dato aggiornato a fine marzo emerge 

dal database di Crowdfundingbuzz, come Bebeez 

edito da Edibeez srl, che ricorda anche che la crescita 

del fenomeno è esponenziale, visto che in tutto 

il 2016 erano state finanziate solo 19 società per 

complessivi 4,3 milioni. Leggi tutto. 

 

 

Banca d’Italia, le criptovalute di prima 

generazione possono aiutare la stabilità 

finanziaria. Il fintech in Italia deva fare 

sistema 

6 aprile 2018 - “Le criptovalute (o cripto-asset) di prima 

generazione, come i bitcoin, potrebbero evolvere e 

contribuire in futuro alla stabilità finanziaria”. Lo ha 

affermato ieri a Milano il governatore della Banca 

d’Italia, Ignazio Visco, a un convegno organizzato 

dall’Università Bocconi su Financial Stability and 

Regulation. Leggi tutto.  

 

Assofintech, il piano di lavoro 

dell’Associazione annunciato questa 

mattina 

5 aprile 2018 - Si è tenuta oggi al Fintech District di 

Milano l’Assemblea che ha approvato il primo bilancio 

annuale di AssoFintech, l’Associazione che riunisce e 

rappresenta persone e aziende che lavorano nei settori 

fintech e insurtech in Italia. Fondata alla fine del 2017 

da un gruppo di professionisti attivi nei due settori, 

l’Associazione oggi conta già oltre 100 associati tra 

rappresentanti di startup, di realtà bancarie, assicurative 

e infrastrutturali e del mondo accademico. Leggi tutto. 

l codice Ateco non basta. Analisi dei 

micro-settori, ecco il benchmark per le 

catene di ristorazione 

3 aprile 2018 - In Italia ci sono 634 aziende con ricavi 

superiori a due milioni di euro che hanno il codice 

Ateco 56.10.11 ristorazione con somministrazione e 

che hanno depositato un bilancio al 2016. Di queste, ce 

ne sono 316 con un buon profilo di rischio e una buona 

redditività. Leggi tutto.  

 

CROWDFUNDING 

DATI E ANALISI 

http://www.crowdfundingbuzz.it/risorse-crowdfunding/equity-crowdfunding-in-italia-infografica/
https://bebeez.it/2018/04/05/boom-equity-crowdfunding-in-soli-tre-mesi-in-italia-gia-raccolti-59-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/04/06/banca-ditalia-le-criptovalute-di-prima-generazione-possono-aiutare-la-stabilita-finanziaria-il-fintech-in-italia-deva-fare-sistema/
https://bebeez.it/2018/04/05/assofintech-piano-lavoro-dellassociazione-annunciato-questa-mattina/
https://bebeez.it/2018/04/03/l-codice-ateco-non-basta-analisi-dei-micro-settori-ecco-il-benchmark-per-le-catene-di-ristorazione/
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UBI Banca studia cessione di Npl da 3-4 

mld euro, con Gacs 

6 aprile 2018 - UBI Banca studia la cessione di 

un portafoglio di Npl da 3-4 miliardi, tramite 

cartolarizzazione con Gacs. Lo scrive oggi MF Milano 

Finanza, precisando che la banca lombarda guidata 

da Victor Massiah proprio nelle scorse settimane 

avrebbe dato gli ultimi ritocchi alla Npe strategy 

richiesta dalla Bce. Leggi tutto. 

IFRS9, ecco quanto pesa sui conti delle 

banche italiane 

3 aprile 2018 - Stanno arrivando i primi calcoli 

dell’impatto dell’applicazione del nuovo standard 

contabile IFRS9 sui bilanci delle banche italiane (in 

termini di rettifiche di valore a carico del patrimonio 

netto). Come noto, l’IFRS9 dal 1° gennaio 2018 obbliga 

le banche a ragionare sulla probabilità di default 

prospettica dei crediti in portafoglio e quindi anche a 

introdurre una nuova macro-categoria di crediti, quella 

dei sub-performing, cioé dei crediti in bonis che 

potrebbero però diventare deteriorati. Leggi tutto. 

 

Npl, Carige venderà un mld in più di 

Npl. Confermata la cessione di 500 mln 

di Utp, più altri 200 mln nel 2019 

3 aprile 2018 - Carige si prepara a cedere un miliardo 

di euro di sofferenze lorde in più rispetto alla già 

prevista cessione di inadempienze probabili (unlikely to 

pay) per 500 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). 

Con queste ultime cessioni che aumenteranno di altri 

200 milioni. Lo ha annunciato nei giorni scorsi la banca 

genovese, al termine della sduta del consiglio di 

amministrazione. Leggi tutto. 

NPL 
NEWS DELLA SETTIMANA SUI CREDITI DETERIORATI IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/04/06/ubi-banca-studia-cessione-npl-3-4-mld-euro-gacs/
https://bebeez.it/2018/04/03/ifrs9-quanto-pesa-sui-conti-delle-banche-italiane/
https://bebeez.it/2018/01/05/sga-e-credito-fondiario-al-54-di-carige-prelazione-a-sga-su-200-mln-euro-di-npl/
https://bebeez.it/2018/04/03/npl-carige-vendera-un-mld-in-piu-di-npl-confermata-la-cessione-di-500-mln-di-utp-piu-altri-200-mln-nel-2019/
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Private Equity and Venture Capital in 

Europe: Markets, Techniques, and 

Deals 

(Inglese) 

4 aprile 2018 -  I 

mercati finanziari 

globali potrebbero 

sembrare come se 

si assomiglino 

sempre più, ma 

molti aspetti 

peculiari 

qualificano 

mercati diversi 

con diversi livelli 

di sviluppo.  

Gli investitori di private equity possono approfittare di 

queste variazioni. Strutturato per fornire una tassonomia 

del business, Private Equity e Venture Capital in 

Europa, Second Edition, introduce mercati di private 

equity e venture capital presentando nuove informazioni 

sul core del private equity: mercati secondari, debito 

privato.  Leggi tutto.  

Defences in Equity  

(Inglese) 

4 aprile 2018 - 

Questo libro è il 

quarto di una 

serie di raccolte 

di saggi sulle 

difese del diritto 

privato. Affronta 

le difese alla 

responsabilità 

derivanti dalle 

responsabilità 

degli atti relativi 

al patrimonio 

netto. I saggi 

spaziano da quelli 

che adottano una prospettiva prevalentemente dottrinale 

ad altri che esplorano la legge da una prospettiva più 

filosofica. Leggi tutto.  

Private Equity und Venture Capital 

Fonds (Tedesco) 

4 aprile 2018 - Il tema 

del capitale nel private 

equity e nel venture 

capital, si è sviluppato 

fortemente negli ultimi 

anni e oggi offre il suo 

bel da fare a tutta una 

serie di studi legali e di 

consulenza fiscale. 

Nonostante 

l’importanza di questa 

materia, non v’è stata 

alcuna base giuridica 

uniforme per questo 

settore, ma le regole applicate provengono da una serie 

di leggi individuali disperse. È quindi difficile per 

avvocati e professionisti attingere a questo settore 

giuridico e tenerne traccia. Leggi tutto. 

Private Equity: How the Business of 

Private Equity Funds Works (Inglese) 

4 aprile 2018 - I fondi di private equity sono spesso 

chiamati cavallette o razziatori aziendali. Queste accuse 

sono vere? Gli 

investitori finanziari 

che in genere 

acquisiscono 

società non quotate 

e li vendono dopo 

alcuni anni per 

ottenere il massimo 

profitto possono 

davvero 

distruggere? Per 

rispondere a queste 

e ad altre domande, 

è importante capire 

il modello di 

business dei fondi 

di private equity. 

Lo scopo di questo 

libro è quello di trasmettere questa comprensione. Leggi 

tutto.  

LIBRI 
I LIBRI RECENSITI NELLA SETTIMANA 

https://bebeez.it/prodotto/private-equity-and-venture-capital-in-europe-markets-techniques-and-deals-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/defences-in-equity-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/private-equity-und-venture-capital-fonds-tedesco/
https://bebeez.it/prodotto/private-equity-how-the-business-of-private-equity-funds-works-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/private-equity-how-the-business-of-private-equity-funds-works-inglese/
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MAN RAY con “Wonderful visions” a 

San Gimignano, Galleria di Arte 

Moderna e Contemporanea 

6 aprile 2018 - Da domenica prossima 8 aprile al 

prossimo 7 ottobre 2018, 0ltre cento immagini 

fotografiche di Man Ray, saranno in mostra 

alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 

San Gimignano: Tali opere ci consentono di rileggere il 

lavoro fotografico di uno dei più significativi artisti del 

XX secolo. Leggi tutto. 

Mauro Bellucci con “DA CUORE A 

CUORE” a Tokio presso la Kitai 

Gallery 

5 aprile 2018 - Mauro Bellucci con la mostra “DA 

CUORE A CUORE” a Tokio presso la Kitai Gallery. 

La mostra è stata inaugurata ieri e si protrarrà fino al 

prossimo 

Sabato 28 

Aprile 2018. 

Apertura 

dalle 12.00 

alle 19.00 – 

Chiusura le 

domeniche e 

i lunedì oltre 

alle feste 

nazionali 

giapponesi. 

Leggi tutto.  

 

La sorpresa (attesa): Il Rainbow 

Daytona Everose! 

4 aprile 2018 - Non ci sono troppi Rolexmoderni che 

diventano oggetti di culto quasi istantaneamente – Il 

“Rainbow Daytona” è il modello che ha compiuto 

l’impresa. Disponibili in oro giallo e oro bianco in 

numero estremamente limitato, questi orologi sono 

diventati la scelta delle rockstar e delle élite 

hollywoodiane, così come dei più importanti 

collezionisti del mondo. E ora, come uscito dal nulla, ce 

l’abbiamo in Everose! Leggi tutto.  

Gli emergenti: l’abruzzese Elisa 

Vaccarini 

3 aprile 2018 - Oggi 

la rubrica di BeBeez 

per gli artisti 

emergenti è dedicata 

a Elisa Vaccarini di 

Giulianova (Te), 

luogo dove l’artista 

nasce, vive e lavora. 

Ha avuto modo di 

dire di sé stessa: 

“Ogni volta che apro 

la scatola dei colori e 

dei pennelli per 

iniziare un quadro, cerco di dare a questa mia nuova 

opera una essenza propria che la renda diversa dagli altri 

lavori, proponendomi di creare un dipinto che abbia 

contenuti a volte anche diametralmente opposti al 

precedente”. Ha vinto in carriera l’estemporanea di 

pittura “Giuliantica” organizzata dall’associazione 

“Gruppo Orao”. L’evento artistico, che ha visto la 

partecipazione di 15 pittori, non solo abruzzesi, ma 

provenienti anche dall’Emilia Romagna e dal Lazio, si è 

svolto tra le vie del centro storico di Giulianova. Leggi 

tutto. 

 

Moneyless alla Doppelgaenger di Bari 

2 aprile 2018 - Il giorno 21 aprile alle ore 18.00 presso 

la galleria Doppelgaenger di Bari è verrà inaugurata la 

personale dal titolo “2008 – 2018: tesi e ipotesi” 

dell’artista Moneyless. La galleria mantiene il legame 

con l’arte urbana e introduce Teo Pirisi, in arte 

Moneyless. Leggi tutto. 

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/04/06/man-ray-con-wonderful-visions-a-san-gimignano-galleria-di-arte-moderna-e-contemporanea/
https://bebeez.it/2018/04/05/mauro-bellucci-con-da-cuore-a-cuore-a-tokio-presso-la-kitai-gallery/
https://bebeez.it/2018/04/04/568821/
https://bebeez.it/2018/04/03/gli-emergenti-labruzzese-elisa-vaccarini/
https://bebeez.it/2018/04/03/gli-emergenti-labruzzese-elisa-vaccarini/
https://bebeez.it/2018/04/02/568080/
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Giovanni Manzo e il suo 

impressionismo “contemporaneo” a 

Pavia alla libreria Edizioni Cardano 

1 aprile 2018 - Giovanni Manzo a Pavia. “I miei 

quadri, visti da vicino, ricordano uno stile informale, 

astratto, ma l’osservatore più si allontana e meglio 

identifica l’immagine, reale e perfetta nelle dimensioni; 

e ciò non è altro che 

l’impressionismo, rivisitato in chiave 

moderna, attraverso la mia tecnica 

pittorica”. La mostra dell’artista 

partenopeo ha per titolo “Giovanni 

Manzo e l’Impressionismo 

contemporaneo”. Leggi tutto. 

La Fondazione Nicola Trussardi 

presenta l’installazione “Sacrilege” di 

Jeremy Deller 

31 marzo 2018 - L’installazione “Sacrilege” di Jeremy 

Deller sarà visibile dal 12 al 15 aprile 2018 al Parco 

City Life Viale Eginardo 7 a Milano. Tutto questo in 

occasione della ventitreesima edizione di miart e 

dell’Art 

Week milanese, 

la Fondazione 

Nicola 

Trussardi presenta 

Sacrilege, una delle 

più famose 

installazioni del 

celebre artista inglese 

Jeremy Deller, a cura 

di Massimiliano 

Gioni. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/04/01/giovanni-manzo-e-il-suo-impressionismo-contemporaneo-a-pavia-alla-libreria-edizioni-cardano/
https://bebeez.it/2018/03/31/la-fondazione-nicola-trussardi-presenta-linstallazione-sacrilege-di-jeremy-deller/
https://bebeez.it/files/2018/03/sacrilege.jpg
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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. 

 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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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	La Spac di Gabelli si chiama Gabelli Value for Italy. Andrà all’Aim entro fine mese
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	4 aprile - Karton spa, azienda specializzata nella produzione di imballaggi in cartone con sede a Sacile, in provincia di Pordenone, a seguito di un’opa ha finalizzato l’acquisto del suo principale competitor polacco, Gekoplast, quotato alla Borsa di ...
	.
	Edison si allea con Idinvest Partners per investire in tecnologie per Smart City
	6 aprile 2018 - Edison ha annunciato ieri una partnership con Idinvest Partners, operatore di venture capital e private equity paneuropeo con una forte esperienza nel settore energetico e tecnologico-digitale. Leggi tutto.
	Genextra incassa prestito da 80 milioni di dollari da Credit Suisse
	5 aprile 2018 - Genextra, il veicolo di investimento in società biotech fondato nel 2004 dal finanziereFrancesco Michelie dal defunto amico oncologo Umberto Veronesi, ha ottenuto un finanziamento a medio termine di 80 milioni di dollari Usa da Credit ...
	Venture capital, l’ex team di Intesa Sanpaolo verso il secondo closing del nuovo fondo con sgr indipendente
	5 aprile 2018 - “Il prossimo mese verrà annunciata una nuova management company indipendente, partecipata al 25% da Intesa Sanpaolo, attiva nel venture capital. Inoltre faremo il secondo closing del fondo Atlante Ventures di almeno 130 milioni, ma cre...
	Artemest, l’e-commerce dell’artigianato di lusso, incassa round da 4 mln euro
	3 aprile 2018 - Artemest, piattaforma italiana di e-commerce dedicata ai prodotti artigianali di design di lusso, ha incassato un round di investimento da 4 milioni di euro da un gruppo di investitori internazionali, guidati da Nuo Capital (holding di...
	Carlyle Group compra Accolade Wines
	6 aprile 2018 - Carlyle Group ha accettato di acquistare l’australiana Accolade Wines per un miliardo di dollari australiani (770 milioni di dollari), così emerge da un comunicato del venditore CHAMP Private Equity. Questo è più di tre volte quello ch...
	Zuellig Group acquisisce la partecipazione rimanente di Temasek in Zuellig Pharma
	6 aprile 2018 - Zuellig Group, uno dei maggiori gruppi asiatici di servizi sanitari, ha acquisito il 20% del capitale di Temasek Holdings nel distributore di farmaci Zuellig Pharma. Secondo quanto riferito, Temasek avrebbe cercato di ottenere 1 miliar...
	Yoma Micro Power fa piccole centrali in Myanmar
	5 aprile 2018 - Yoma Micro Power Pte Ltd, un operatore di micro-potenza focalizzato sul Myanmar, ha annunciato la chiusura di un investimento da 28 milioni di dollari da International Finance Corporation, Norfund e Yoma Strategic Holdings . Mentre Yom...
	Unison Capital ha acquisito i ristoranti Sukesan Udon
	5 aprile 2018 - Il private equity giapponese Unison Capital ha acquisito Sukesan Co., Ltd che gestisce 42 ristoranti con il marchio “Sukesan Udon“. L’acquisizione è avvenuta tramite i due fondi Unison Capital Partners IV, LPS e Unison Capital Partners...
	HgCapital Trust investe in Mobility Concept
	4 aprile 2018 - Hg, il Manager di HgCapital Trust plc (la “Società”), ha annunciato oggi un investimento in Mobility Concept (“Mobility”), una società leader nel leasing di flotte B2B, con sede in Germania. I termini della transazione non sono stati r...
	General Atlantic entra in Landmark Health
	4 aprile 2018 - Landmark Health, fornitore leader di servizi medici a domicilio, ha annunciato che General Atlantic, ha fatto un investimento strategico nella Società. Landmark è un importante gruppo che fornisce assistenza medica domiciliare per pazi...
	TPG ancora nel settore healthcare con Jetanin
	3 aprile 2018 - TPG è in trattative per comprare una partecipazione in un ospedale thailandese specializzato in trattamenti della fertilità, secondo fonti vicine al deal. I proprietari dell’istituto Jetanin di Bangkok per la procreazione assistita sta...
	Blackstone compra Comstar Automotive
	3 aprile 2018 - Blackstone Group Lp ha acquisito il produttore di ricambi per auto Comstar Automotive TechnologiesPvt, con sede a Chennai. Ltd per circa 10 miliardi di rupie, secondo due fonti vicine al deal. Blackstone ha acquisito quasi il 100% di C...
	Alibaba completa acquisizione di Ele.me
	3 aprile 2018 - Il gigante cinese dell’e-commerce Alibaba Group Holding Ltd ha annunciato oggi che acquisterà le rimanenti azioni di Ele.me, una delle principali piattaforme nel mercato cinese della distribuzione alimentare, in quanto compete con i se...
	SeaLink Capital Partners raccoglie 315 milioni di dollari
	2 aprile 2018 - SeaLink Capital Partners, società di private equity di medie dimensioni focalizzata sull’India, ha annunciato oggi la chiusura del suo primo veicolo di investimento a 315 milioni di dollari. Fondata nel 2015 dall’ex dirigente Goldman S...
	Partecipate statali indonesiane alla ricerca di PE
	2 aprile 2018 - Due società statali indonesiane prevedono di vendere quote a fondi di private equity per raccogliere 8 trilioni di rupie (583,6 milioni di dollari) per rafforzare le loro finanze, ha detto oggi il governo. Lo sviluppo dell’infrastruttu...
	Cathay Capital Private Equity lancia fondo da 315 milioni di dollari
	2 aprile 2018 - La piattaforma di private equity Cathay Capital Private Equity ha lanciato un fondo di 239 milioni di dollari (1,5 miliardi di renmimbi) per concentrarsi sugli investimenti in tecnologie emergenti e nuovi modelli di business nel settor...
	Partners Group raccoglie 1 miliardo di dollari
	2 aprile 2018 - La svizzera Partners Group ha lanciato il suo primo fondo globale, PG LIFE con un tetto di 1 miliardo di dollari, destinato a investimenti in istruzione, sanità, accesso all’energia, energia pulita e inclusione sociale. Leggi tutto.
	Teamsystem rifinanzia il debito per 750 mln euro con due bond
	Starcrest Capital Partners raccoglie 276 milioni di dollari
	6 aprile 2018 - Secondo un annuncio della società, Starcrest Capital Partners, società di private equity con sede a Shanghai e Hong Kong, ha raccolto 276,5 milioni di dollari per il suo secondo fondo immobiliare focalizzato sulla Cina. Il closing di q...
	GIC aumenta il suo impegno in Greenko
	6 aprile 2018 - GIC, fondo sovrano di Singapore, potrebbe pompare più denaro nella società indiana di energia rinnovabile Greenko Energy Holdings, che potrebbe aiutarlo a raddoppiare o triplicare la sua capacità di potenza nei prossimi 3-5 anni. Leggi...
	HNA Group cerca di effettuare cessioni a San Francisco
	5 aprile 2018 - HNA Group Co. è in trattative per la cessione di un edificio per uffici a San Francisco alla società di private equity Gaw Capital Partners, tutto questo sempre nell’ambito degli sforzi della conglomerata cinese di fare cassa. Leggi tu...
	T. Ananda Krishnan vende il Tropical Islands Resort
	5 aprile 2018 - Il miliardario malese T. Ananda Krishnan sta valutando la possibilità di vendere un villaggio turistico a tema tropicale in Germania con l’intenzione di concentrarsi sui suoi investimenti domestici, hanno detto persone che hanno famili...
	Gruppo Carlyle più orientato verso la Cina
	4 aprile 2018 - Gruppo Carlyle sta rivoluzionando il suo team immobiliare mentre l’azienda ripensa la sua strategia di investimento asiatica. Adam Metz, ex capo del settore immobiliare internazionale di Carlyle, ha lasciato l’azienda. E Jason Lee, il ...
	KKR Real Estate Finance Trust eroga più di 400 milioni di dollari nel primo trimestre
	4 aprile 2018 - KKR Real Estate Finance Trust ha chiuso quattro operazioni di prestito senior a tasso variabile per un totale di 335.9 milioni di dollari nel marzo 2018. Nel primo trimestre del 2018, KREF ha dato origine a cinque prestiti senior per u...
	Domanda di nuove case in Usa secondo Redfin
	3 aprile 2018 - Secondo l’ultimo indice relativo alla domanda di alloggi di Redfin, la domanda degli acquirenti di case negli Stati Uniti è scesa del 14,1% mese su mese a 110 nel febbraio 2018. Questo dato rappresenta il livello più basso della domand...
	Investimenti immobiliari in Russia secondo JLL
	3 aprile 2018 - Secondo JLL, gli investimenti immobiliari russi hanno raggiunto i 728 milioni di dollari nel primo trimestre 2018, in calo dell’8% su base annua rispetto ai 792 milioni di dollari investiti nel primo trimestre 2017. “Il mercato immobil...
	Ucommune compra Wedo
	2 aprile 2018 - Ucommune, un ex operatore cinese nel co-working, precedentemente noto come UrWork, ha annunciato l’acquisizione di un altro player nel settore. Si tratta di Wedo con sede a Shenzhen, per rafforzare ulteriormente la propria posizione di...
	Il sorpasso: Secondo un rapporto di Colliers, adesso i magazzini valgono più degli immobili a uffici
	2 aprile 2018 - Pubblicato il rapporto di Colliers Int. Mentre la Cina combatte contro i freni posti dal governo per rallentare l’acquisto di proprietà iconiche, qualcosa di meno sexy ma molto sorprendente sta accadendo nel settore immobiliare. I maga...
	Boom equity crowdfunding, in soli tre mesi in Italia già raccolti 5,9 mln euro. Erano 12 mln in tutto il 2017
	5 aprile 2018 - Dopo poco meno di 12 milioni di euro in tutto il 2017, distribuiti su 50 campagne, le piattaforme di equity crowdfunding in Italia in soli tre mesi hanno già raccolto 5,9 milioni, spalmati su 24 campagne di successo. Il dato aggiornato...
	Banca d’Italia, le criptovalute di prima generazione possono aiutare la stabilità finanziaria. Il fintech in Italia deva fare sistema
	6 aprile 2018 - “Le criptovalute (o cripto-asset) di prima generazione, come i bitcoin, potrebbero evolvere e contribuire in futuro alla stabilità finanziaria”. Lo ha affermato ieri a Milano il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, a un con...
	Assofintech, il piano di lavoro dell’Associazione annunciato questa mattina
	5 aprile 2018 - Si è tenuta oggi al Fintech District di Milano l’Assemblea che ha approvato il primo bilancio annuale di AssoFintech, l’Associazione che riunisce e rappresenta persone e aziende che lavorano nei settori fintech e insurtech in Italia. F...
	l codice Ateco non basta. Analisi dei micro-settori, ecco il benchmark per le catene di ristorazione
	UBI Banca studia cessione di Npl da 3-4 mld euro, con Gacs
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