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 Avm, mandato a Mediobanca per 

vendere Selesta Ingegneria 

20 aprile 2018 - Avm 

Private Equity 1 spa ha 

ufficialmente messo in 

vendita la 

genovese Selesta 

Ingegneria, che 

sviluppa sistemi per il 

controllo accessi e 

biometria. Secondo 

quanto risulta a BeBeez, 

Avm ha infatti dato 

mandato a 

Mediobanca per la 

vendita, puntando a una valorizzazione di circa 40 

milioni di euro. Avm aveva comprato Selesta nel 2008, 

rilevandola dal portafoglio di Wise sgr. Leggi tutto. 

 

La Spac di Gabelli sbarca oggi all’Aim, 

con una raccolta di 110 mln euro 

20 aprile 2018 - Gabelli Value for Italy spa, la Spac 

promossa dal money manager Marc Gabelli insieme a 

un gruppo di professionisti italiani,  sbarca oggi all’Aim 

Italia, dopo aver raccolto 110 milioni di euro tra gli 

investitori internazionali, oltre il target iniziale di 100 

milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dettaglio 

sono stati collocati 11 milioni di azioni ordinarie della 

Spac e 5,5 milioni di warrant nel rapporto di 5 warrant 

ogni 10 azioni, di cui 2 saranno assegnati gratuitamente 

al momento della quotazione e gli altri 3 al momento del 

via libera alla business combination. Leggi tutto.  

Esaote, entrano ufficialmente i soci 

cinesi 

20 aprile 2018 - E’ stato formalizzato ieri l’ingresso 

dei nuovi soci cinesinel capitale di Esaote, annunciato 

lo scorso dicembre (si veda altro articolo di BeBeez). A 

comprare il controllo della società italiana leader nella 

tecnologia per ultrasuoni e nella diagnostica per 

immagini è un consorzio di investitori cinesi composto 

da società leader nel settore della tecnologia medicale e 

dell’healthcare e da fondi d’investimento che vantano 

significative esperienze nel settore della sanità.a 

dedicata e software di gestione del processo diagnostico. 

Leggi tutto. 

 

Xenon si compra lo specialista degli 

impianti per prodotti alimentari Tecno 

Pool 

20 aprile 2018 - Il fondo Xenon Private Equity VI 

Sicar ha comprato il controllo del gruppo Tecno 

Pool, produttore di impianti per il trattamento e la 

trasformazione di prodotti alimentari con sede a Padova. 

Fondata dal presidente Leopoldo Lago nel 1980 e 

guidata oggi dall’amministratore delegato Michela 

Lago, Tecno Pool da allora ha realizzato oltre 3350 

impianti in tutto il mondo. Leggi tutto. 

Il fondo FII Tech growth investe 10 mln 

nei minicomputer 

Seco 

20 aprile 2018 - Il 

fondo FII Tech Growth, 

gestito da Fondo Italiano 

d’Investimento 

sgr, ha sottoscritto un 

aumento di capitale da 10 

milioni di euro per una 

minoranza in Seco spa, 

uno dei principali leader 

europei nel settore dell’alta tecnologia per la 

miniaturizzazione del computer. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/04/20/avm-mandato-a-mediobanca-per-vendere-selesta-ingegneria/
https://bebeez.it/2018/04/06/la-spac-gabelli-si-chiama-gabelli-value-for-italy-andra-allaim-entro-fine-mese/
https://bebeez.it/2018/04/20/la-spac-gabelli-sbarca-oggi-allaim-raccolta-110-mln-euro/
https://bebeez.it/2017/12/11/esaote-diventa-cinese-la-lunga-storia-dei-buyout-della-societa-leader-nella-diagnostica-immagini/
https://bebeez.it/2018/04/20/esaote-entrano-ufficialmente-soci-cinesi/
https://bebeez.it/2018/04/20/xenon-si-compra-lo-specialista-degli-impianti-per-prodotti-alimentari-tecno-pool/
https://bebeez.it/2018/04/20/il-fondo-fii-tech-growth-investe-10-mln-nei-minicomputer-seco/
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Nexi si compra la startup Sparkling 18 

da fondatori e fondi 

19 aprile 2018 - Sparkling 18 srl, startup italiana che 

opera nel settore dei pagamenti digitali, è stata comprata 

da Bassilichi (gruppo Nexi), in ottica di open 

innovation. Fondata nel 2013 da Imanuel 

Baharier e Giuseppe Virgone (ex Verifone) 

e Sin&rgetica (società di consulenza 

dei fratelli Alessandro e Massimiliano Ermolli), con il 

supporto di Avm Development spa e Tan Holdings 

srl, in poco tempo Sparkling 18 è diventata una delle 

sette aziende al mondo annoverate da MasterCard fra i 

propri Platinum Digital Vendor. Leggi tutto. 

 

La Spac di Viola punta a 200 mln euro 

da investire in una piccola banca da 

trasformare con il fintech 

19 aprile 2018 - Partirà in maggio il roadshow per 

la Spac promossa da Fabrizio Viola, ex amministratore 

delegato di Popolare di Vicenza e Mps  e attualmente 

senior advisor a Boston Consulting per le financial 

institution (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scrive 

oggi  MF, precisando che l’obiettivo di raccolta è di 200 

milioni di euro da investire in una piccola banca da 

trasformare in una banca 

innovativa (cosiddetta challenger bank), che per 

finanziarsi utilizzerà una piattaforma 

fintech, specializzata nel finanziamento alle pmi, 

analogamente al progetto che ha la Spac Spaxs per la 

trasformazione di Banca Interprovinciale (si veda altro 

articolo di BeBeez), con la differenza che la Spac di 

Viola non si interesserà invece di Npl. Leggi tutto. 

Guala Closures andrà in Borsa con 

Space4 e il fondo Peninsula 

18 aprile 2018 – Guala Closures, il  gruppo leader 

mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza per 

liquori, vino, olio e aceto, acqua e bevande e prodotti 

farmaceutici, tornerà in Borsa grazie a una business 

combination con Space4 spa, la Spac (Special Purpose 

Acquisition Company) quotata sul mercato Miv soltanto 

lo scorso dicembre (si veda altro articolo di BeBeez), 

dopo aver raccolto 500 milioni di euro dagli investitori, 

e promossa da Sergio Erede, Gianni Mion, Roberto 

Italia, Carlo Pagliani e Edoardo Subert, riuniti 

in Space Holding srl. Leggi tutto. 

 

Il Fondo FIEE investe 24,5 mln euro nei 

progetti di pubblica illuminazione di 

Selettra 

17 aprile 2018 - Il Fondo Italiano per l’Efficienza 

Energetica (FIEE), dedicato esclusivamente a progetti 

di investimento nel settore dell’efficienza 

energetica, gestito dall’omonima sgr, ha investito 24,5 

milioni di euro in Selettra spa, società con sede ad 

Avigliano (Potenza), che offre servizi integrati per il 

risparmio energetico (E.S.C.o), gestisce impianti di 

illuminazione pubblica, progetta e realizza impianti per 

la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, costruisce impianti elettrici ed elettronici. 

Leggi tutto. 

Il distributore di pneumatici Fintyre si 

compra anche La Genovese gomme 

17 aprile 2018 - Fintyre, il primo distributore di 

pneumatici da ricambio italiano e tra i primi cinque in 

Europa, ha annunciato ieri l’acquisizione de La 

Genovese gomme (LGg), società fondata nel 1927 

dalla famiglia Balduzzi, che opera nella distribuzione 

all’ingrosso, vendita al dettaglio e ricostruzione degli 

pneumatici e servizi di assistenza. Leggi tutto. 

 

Ntv, closing con GIP entro fine mese. 

Cattaneo, alcuni soci reinvestiranno 

16 aprile 2018 - Il closing dell’operazione Italo-Nuovo 

Trasporto Viaggiatori al fondo Global Infrastructure 

Partners è previsto per gli ultimi giorni di aprile, dopo 

il via libera dell’Antitrust Ue. Lo ha detto 

https://bebeez.it/2018/04/19/nexi-si-compra-la-startup-sparkling-18/
https://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca?searchtitle=BCA%20MPS&codicestrumento=2ae
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/2018/04/13/spaxs-annuncia-la-business-combination-con-banca-interprovinciale/
https://bebeez.it/2018/04/13/spaxs-annuncia-la-business-combination-con-banca-interprovinciale/
https://bebeez.it/2018/04/19/la-spac-di-viola-punta-a-200-mln-euro-da-investire-in-una-piccola-banca-da-trasformare-con-il-fintech/
https://bebeez.it/2017/12/19/space4-raccoglie-500-milioni-euro-target-massimo-borsa-giovedi-21-dicembre/
https://bebeez.it/2018/04/18/guala-closures-andra-in-borsa-con-space4-e-il-fondo-peninsula/
https://bebeez.it/2018/04/17/fondo-fiee-investe-245-mln-euro-nei-progetti-pubblica-illuminazione-selettra/
https://bebeez.it/2018/04/17/il-distributore-di-pneumatici-fintyre-si-compra-anche-la-genovese-gomme/
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l’amministratore delegato Flavio Cattaneo, a margine 

del festival Città impresa di Vicenza nei giorni scorsi, 

precisando che qualcuno degli attuali soci starebbe 

pensando di sfruttare l’opportunità di reinvestire 

prevista dall’accordo siglato con GIP. Leggi tutto. 

Per evitare problemi con gli Usa, 

presidente e ad di Octo Telematics 

comprano il 20% dalla russa Renova. 

Ipo in dubbio 

16 aprile 2018 - Sir John Peace e Fabio Sbianchi, 

rispettivamente presidente e l’amministratore delegato 

di Octo Telematics, primo provider globale nella 

fornitura di servizi telematici per il settore delle 

assicurazioni auto, hanno firmato un accordo vincolante 

con l’azionista di controllo Renova per l’acquisto del 

20% delle azioni delle società. Leggi tutto. 

 

La microchirurgia di Medical 

Microinstruments raccoglie 20 mln 

euro dai fondi 

19 aprile 2018 - Medical Microinstruments 

spa, scaleup italiana dedicata a migliorare i risultati 

clinici nei pazienti sottoposti a microchirurgia, 

ha incassato un round di finanziamento Series A da 20 

milioni di euro per accelerare lo sviluppo della sua 

rivoluzionaria piattaforma robotica per 

microchirurgia. Nell’operazione la società è stata 
assistita dai legali di Bird & Bird, mentre gli investitori 

sono stati assistiti da Rucellai & Raffaelli. Leggi tutto. 

Il superconcessionario auto Gino si 

compra tre sedi Bmw e Mini da Policar 

20 aprile 2018 - Gino Spa, concessionaria 

automobilistica leader sul territorio nazionale, ha 

comprato tre sedi Bmw e Mini da Policar Group spa, 

storica concessionaria della riviera toscana presente con 

i suoi showroom a Pisa, Sarzana (La Spezia) e Lido di 

Camaiore (Lucca). Gino si espande così in Liguria (dove 

è già presente ad Albenga, Savona, Arma di Taggia ed 

Imperia) e arriva in Toscana. Gino è stato affiancato 

nell’operazione da Nash Advisory. Leggi tutto. 

 

 

 

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/04/16/ntv-closing-con-gip-entro-fine-mese-cattaneo-alcuni-soci-reinvestiranno/
https://bebeez.it/2018/04/16/per-evitare-problemi-con-gli-usa-presidente-e-ad-di-octo-telematics-comprano-il-20-dalla-russa-renova-ipo-in-dubbio/
https://bebeez.it/2018/04/19/la-microchirurgia-medical-microinstruments-raccoglie-20-mln-euro-dai-fondi/
https://bebeez.it/2018/04/20/il-superconcessionario-auto-gino-si-compra-tre-sedi-bmw-e-mini-da-policar/
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Shore Capital Partners entra in Hulin 

Health 

20 aprile 2018 - Shore Capital Partners, private equity 

con sede a Chicago e specializzata nel settore sanitario, 

ha annunciato di aver investito in Hulin Health, 

(“Hulin” o “Azienda”). Fondata nel 2011, Hulin è un 

fornitore leader di servizi di assistenza urgente in 

Louisiana e nella più ampia regione della Costa del 

Golfo. Leggi tutto. 

 

Vista Equity Partners acquista Logic 

Monitor 

20 aprile 2018 - Vista Equity Partners ha 

acquisito Logic Monitor. I termini finanziari non sono 

stati resi noti. Providence Strategic Growth, il fondo 

della squadra di Providence Equity Partners dedicato 

alle piccole medie imprese è stato il venditore. PSG 

manterrà una minoranza. Leggi tutto. 

Big Shoulders Capital ha venduto 

Anderson Manufacturing 

19 aprile 2018 - Big Shoulders Capital, private equity 

di Northbrook, ha venduto Anderson 

Manufacturing a Bristol, Wisconsin, dopo aver 

acquistato l’azienda lo scorso anno e investito nuovo 

capitale per stabilizzarne il business. David Muslin 

e Todd DiBenedetto hanno negoziato con successo la 

vendita dell’attività di fermagli   specialistici a una 

multinazionale 

metallurgica con 

sede in Svizzera, 

che ha una forte 

presenza nel 

mercato 

automobilistico. 

Leggi tutto. 

 

Partners Group e Charlesbank Capital 

Partners acquistano Hearthside Food 

19 aprile 2018 - Stando a due fonti vicine alla 

problematica, Partners Group Holding AG 

e Charlesbank Capital Partners LLC stanno per 

concludere un accordo per l’acquisizione di Hearthside 

Food Solutions LLC, un produttore a contratto 

statunitense utilizzato da aziende alimentary. Leggi 

tutto.  

Alpha Private Equity cede ECS Group 

18 aprile 2018 - Alpha Private Equity esce da ECS 

Groupcedendo a Naxicap Partners il business del 

trasporto merci. ECS, con sede a Parigi, ha una rete 

mondiale di 137 uffici in 47 paesi e impiega oltre 1.000 

persone per commercializzare e gestire il trasporto aereo 

merci delle compagnie aeree. L’azienda ha un fatturato 

annuo di oltre 1 miliardo di euro, secondo Naxicap. ECS 

è cresciuta da una rete che copre 32 paesi con tre hub e 

50 sussidiarie in tutto il mondo quando Alpha ha 

sostenuto ECS nel 2013. Leggi tutto. 

 

In borsa il vetro sudafricano di Consol 

18 aprile 2018 - Il produttore di bottiglie di vetro 

sudafricano Consolpunta a raccogliere 415 milioni di 

dollari tramite un’offerta pubblica iniziale (IPO), 

restituendo l’azienda ai mercati pubblici dopo oltre un 

decennio nelle mani di gruppi di private equity. La 

quotazione, che dovrebbe avvenire il 30 aprile, arriva tra 

la crescente fiducia degli investitori e degli uomini 

d’affari sul fatto che il presidente Cyril 

Ramaphosa seguirà le promesse di rilanciare 

l’economia e portare certezza politica. Leggi tutto. 

 

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

https://bebeez.it/2018/04/20/571164/
https://bebeez.it/2018/04/20/571164/
https://bebeez.it/2018/04/19/570969/
https://bebeez.it/2018/04/19/570969/
https://bebeez.it/2018/04/19/570969/
https://bebeez.it/2018/04/18/570831/
https://bebeez.it/2018/04/18/570831/
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Blackstone investirà in India il 60% del 

suo fondo asiatico 

17 aprile 2018 - Blackstone Group Lp investirà circa il 

60% del suo fondo inaugurale da 4 miliardi di dollari 

focalizzato sull’Asia nella terza più grande economia 

asiatica, cioè quella indiana. “Blackstone prevede di 

dispiegare circa 4 miliardi di dollari in Asia nei prossimi 

cinque anni”, così una delle due fonti ascoltate che ha 

chiesto l’anonimato. Leggi tutto. 

 

GIC mette in vendita fetta del 

portafoglio PE 

17 aprile 2018 - Il fondo sovrano di Singapore GIC sta 

cercando di vendere una grossa fetta del suo portafoglio 

di private equity, del valore di circa 2 miliardi di dollari, 

secondo un rapporto di PE Hub. GIC, che è stata 

coinvolta nelle due più grandi transazioni nel primo 

trimestre di quest’anno, per un totale di 29,6 miliardi di 

dollari, ha manifestato recentemente l’intenzione di 

procedere alla cessione sul mercato secondario di un 

portafoglio di partecipate. Leggi tutto. 

Il fondo Sunrise Capital 

investe in Nhosa 

16 aprile 2018 - CLSA Capital Partners ha annunciato 

venerdì che il terzo fondo di Sunrise Capital ha 

investito nella NHOSA Corporation, con sede a 

Tokyo, un fornitore di sistemi di cartelle cliniche 

elettroniche (EHR). Leggi tutto. 

 

PAG punta a 6 miliardi di dollari per il 

suo fondo asiatico 

16 aprile 2018 - PAG, di Hong Kong, sta pianificando 

un nuovo fondo di private equity dedicato all’Asia, 

aggiungendosi al rilevante numero di fondi di private 

equity pronti per le acquisizioni nella regione. PAG ha 

l’obiettivo di raccogliere fino a 6 miliardi di dollari con 

il nuovo fondo, il suo terzo e il più grande fino ad oggi. 

L’azienda ha raccolto 3,6 miliardi di dollari con il suo 

secondo fondo asiatico nel 2016. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2018/04/17/570738/
https://bebeez.it/2018/04/17/570738/
https://bebeez.it/2018/04/16/570618/
https://bebeez.it/2018/04/16/570618/
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Cresce l’indice FIUPS con conseguenti 

aspettative positive sul mercato real 

Estate 

17 aprile 2018 - Migliora l’ottimismo per l’andamento 

dell’economia e del settore del real estate nei prossimi 

mesi, in linea con i principali indicatori 

macroeconomici. Bene le periferie, riprende quota il 

mercato romano. I valori rimangono stabili, ma cresce 

l’interesse per gli investimenti nelle SIIQ (società 

immobiliari quotate) e negli NPL (crediti inesigibili). 

Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Patrizia Immobilien investe a Lipsia 

e Magonza 

20 aprile 2018 - Patrizia Immobilien ha acquisito un 

portafoglio residenziale con un totale progettato di 525 

appartamenti per studenti e aziende a Lipsia e Magonza 

per 53 milioni di euro in forza di un mandato specifico 

per conto di un grande fondo pensione tedesco. Le tre 

proprietà del portafoglio sono situate in macro e micro 

posizioni stabili caratterizzate da una significativa 

eccedenza di domanda negli immobili 

residenziali. Leggi tutto. 

 

Principal Global Investors acquisisce 

Internos Global Investors 

20 aprile 2018 - Principal Global Investors (PGI) ha 

completato l’acquisizione di Internos Global 

Investors, il gestore di investimenti immobiliari 

paneuropeo con sede nel Regno Unito. L’acquisizione di 

Internos aggiunge a PGI significative capacità di 

investimento immobiliare europeo, portando con sé una 

piattaforma di oltre 100 dipendenti con sede in otto 

uffici europei con 2,68 miliardi di euro in AUM (al 31 

dicembre 2017). Leggi tutto. 

Secondo CBRE il Regno Unito rimane 

la destinazione più ambita 

per gli investimenti in Hotel 2018 

19 aprile 2018 - Secondo l’European Hotel Investor 

Intentions Survey 2018 del CBRE, Regno Unito, 

Germania e Spagna sono le tre destinazioni di 

investimento alberghiere più attraenti in Europa, con 

oltre due terzi (69%) degli investitori che identificano 

questi mercati come i paesi preferiti per gli investimenti 

in hotel 2018. Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/04/17/570798/
https://bebeez.it/2018/04/20/571197/
https://bebeez.it/2018/04/20/571197/
https://bebeez.it/2018/04/19/571008/
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Il processo di vendita di LaSalle Hotel 

Properties 

19 aprile 2018 - LaSalle Hotel Properties sta 

sottoponendo alle opportune verifiche interne l’offerta 

di acquisto di 3,6 miliardi di dollari pervenuta 

da Pebblebrook Hotel Trust, ma alcuni grandi nomi 

stanno pensando di inserirsi nella tenzone. La lista dei 

pretendenti, secondo quanto riporta Bloomberg, 

comprende Blackstone Group, Starwood Capital 

Group, Brookfield Property Partners, Park Hotels & 

Resorts Inc., e Sunstone Hotel Investors Inc. Leggi 

tutto. 

Office Space in Town rileva il Burgh 

Island Hotel 

18 aprile 2018 - Office Space in 

Town (OSiT), fornitore di spazi per uffici, sta guidando 

un gruppo di investimento per acquisire Burgh Island 

Hotel, un’iconica isola in stile art deco al largo della 

costa del Devon. L’acquisto segna un’importante pietra 

miliare nella crescita di OSiT in quanto espande il suo 

portafoglio oltre gli uffici serviti e nel settore del tempo 

libero e degli hotel. Leggi tutto. 

 

Octopus Property lancia fondo per il 

credito dedicato al Real Estate 

18 aprile 2018 -  Octopus Property, operatore 

specializzato in prestiti immobiliari nel Regno Unito e 

parte di Octopus Group, ha effettuato il closing 

definitivo a 230 milioni di sterline per il suo fondo di 

debito immobiliare commerciale II (CREDF II). La 

strategia del fondo si concentra sull’istituzione di 

prestiti a breve termine garantiti ipoteca nei confronti di 

proprietà commerciali del Regno Unito. Leggi tutto. 

Grazie all’e-commerce i REIT 

industrriali davanti agli altri per 

rendimento 

17 aprile 2018 - Grazie ai rivenditori online come 

Amazon, i REIT industrialisono in ripresa. Anche se lo 

shopping online conta ancora meno del 10 percento 

delle vendite al dettaglio, il potenziale sta già 

trasformando le catene di approvvigionamento, che 

iniziano con i magazzini. REIT come Prologis, Rexford 

Industrial Realty e Terreno Realty stanno ottenendo 

ottimi risultati con rendimenti superiori al 16 percento 

negli ultimi 12 mesi, consentendo loro di superare sia gli 

altri REIT industriali, che hanno ottenuto circa l’8 

percento di rendimenti, sia tutti gli altri tipi di REIT dal 

retail al residenziale agli uffici. Leggi tutto. 

 

Stando a JLL aumenta in Asia 

l’interesse per l’immobiliare 

“alternativo” 

17 aprile 2018 - Una ricerca di JLL rileva in Asia 

l’aumento dell’interesse per le strutture di self storage, 

i data center, lo studenthousing, l’istruzione e 

l’assistenza agli anziani in quanto gli investitori 

investono in rendimento. Leggi tutto. 

Colliers Int. consegue la seconda più 

grande vendita collettiva a Singapore 

16 aprile 2018 - La società di servizi immobiliari 

commerciali con sede a Toronto, Colliers 

International, ha annunciato giovedì la vendita di 

proprietà residenziali Tulip Garden ad Asia 

Radiant Pte Ltd con sede a Singapore per 906,9 milioni 

di dollari di Singapore USA (circa 692 milioni di 

dollari). L’accordo segna la seconda più grande vendita 

collettiva fino ad oggi nel 2018, ha detto Colliers in una 

nota. Asia Radiant è un’entità detenuta congiuntamente 

da MCL Land Limited e Yanlord Land Group 

Limited. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2018/04/19/571008/
https://bebeez.it/2018/04/19/571008/
https://bebeez.it/2018/04/18/570915/
https://bebeez.it/2018/04/18/570915/
https://bebeez.it/2018/04/17/570744/
https://bebeez.it/2018/04/17/570744/
https://bebeez.it/2018/04/16/infrastructure-leasing-and-financial-services-raccoglie-1-mld-di-dollari-per-fondo-infrastrutturale/
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Infrastructure Leasing and Financial 

Services raccoglie 1 mld di dollari per 

fondo infrastrutturale.  
16 aprile 2018 - Infrastructure Leasing and Financial 

Services (IL & FS) Ltd sta raccogliendo un nuovo 

fondo infrastrutturale, sotto la sua attività di private 

equity, con un target di quasi 1 miliardo di dollari, ha 

detto un alto dirigente del gruppo. Leggi tutto 

 

 

Via libera alla partnership tra Intesa 

Sanpaolo e Intrum sui crediti 

deteriorati. Nell’accordo c’è anche 

CarVal 

18 aprile 2018 - Il Consiglio di amministrazione 

di Intesa Sanpaolo, che si è riunito ieri, ha accettato 

l’offerta presentata da Intrum per l’acquisto del 51% 

della piattaforma di gestione dei crediti 

deteriorati del gruppo bancario e il contestuale acquisto 

di un portafoglio da 10,8 miliardi di euro lordi di Npl, 

da cartolarizzare. Il tutto per un controvalore 

complessivo di 3,6 miliardi, di cui 500 milioni per la 

quota della piattaforma. Leggi tutto.  

 

Offerta vincolante da Intrum a Intesa 

Sanpaolo per piattaforma deteriorati e 

10,8 mld di Npl 

17 aprile 2018 - Intesa Sanpaolo ha confermato ieri di 

aver ricevuto da Intrum Iustitia un’offerta 

vincolante per la sua piattaforma di gestione dei 

crediti deteriorati al prezzo di 500 milioni di euro e 

per un portafoglio di Npl da 10,8 miliardi di euro 

lordi, al prezzo di 3,1 miliardi di euro netti. L’offerta, 

che si tradurrebbe in una plusvalenza di circa 400 

milioni di euro dopo le imposte nel conto economico 

consolidato di Intesa Sanpaolo, verrà sottoposta al 

Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo 

convocato per oggi. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPL 
NEWS DELLA SETTIMANA SUI CREDITI DETERIORATI IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/04/16/infrastructure-leasing-and-financial-services-raccoglie-1-mld-di-dollari-per-fondo-infrastrutturale/
https://bebeez.it/2018/04/18/via-libera-alla-partnership-tra-intesa-sanpaolo-e-intrum-sui-crediti-deteriorati-nellaccordo-ce-anche-carval/
https://bebeez.it/2018/04/17/offerta-vincolante-da-intrum-a-intesa-sanpaolo-per-piattaforma-deteriorati-e-108-mld-di-npl/
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The Dark Side of Valuation: Valuing 

Young, Distressed, and Complex 

Businesses 

(Inglese) 

17 aprile 2018 -  

Aswath 

Damodaran, 

esperto di 

valutazione 

rinomato, rivede 

i principali 

strumenti di 

valutazione, 

esamina le 

domande e le 

questioni di 

stima più difficili 

di oggi e affronta 

sistematicamente 

le sfide di valutazione che si presentano durante il ciclo 

di vita di un’impresa.  Leggi tutto.  

 

Mathematics for Economists (Inglese) 

17 aprile 2018 - Nel bene e nel male, la matematica è 

diventata il linguaggio dell’analisi economica moderna. 

Misura le relazioni tra 

variabili economiche e tra 

attori economici. 

Formalizza e chiarisce le 

proprietà di queste 

relazioni. Il processo. 

consente agli economisti 

di identificare e analizzare 

quelle proprietà fisiche 

generali che sono 

fondamentali per il 

comportamento dei 

sistemi economici. Leggi 

tutto.  

 

Analysis of Investments & Management 

of Portfolios (Inglese) 

17 aprile 2018 – Il libro insegna ai lettori come gestire i 

loro soldi per ricavare il massimo beneficio da ciò che 

guadagnano. 

Dall’asset 

allocation alla 

selezione degli 

investimenti in un 

mercato globale, 

questo libro offre 

ai lettori solide 

basi nella finanza 

personale e 

presenta gli stessi 

strumenti 

ampiamente 

utilizzati da 

professionisti, 

organizzazioni e 

scuole in tutto il 

paese. Leggi 

tutto.  

Applied Corporate Finance (Inglese) 

17 aprile 2018 - 

Aswath 

Damodaran, illustre 

autore, Professore di 

finanza, e David 

Margolis, Teaching 

Fellow presso 

la NYU Stern 

School of Business, 

hanno consegnato la 

nuova edizione 

di Applied 

Corporate Finance. 

Questo testo 

leggibile fornisce il consiglio pratico di cui hanno 

bisogno studenti e professionisti piuttosto che una sola 

concentrazione su teoria del dibattito, ipotesi o modelli. 

Leggi tutto.  

LIBRI 
I LIBRI RECENSITI NELLA SETTIMANA 

https://bebeez.it/prodotto/the-dark-side-of-valuation-valuing-young-distressed-and-complex-businesses-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/mathematics-for-economists-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/mathematics-for-economists-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/analysis-of-investments-management-of-portfolios-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/analysis-of-investments-management-of-portfolios-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/applied-corporate-finance-inglese/
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Il Quattrocento a Fermo, tradizione 

e avanguardie da Nicola di Ulisse 

a Carlo Crivelli 

20 aprile 2018 - La Regione Marche e la città di Fermo 

presentano la mostra “Il Quattrocento a Fermo. 

Tradizione e avanguardie da Nicola di Ulisse a Carlo 

Crivelli“.  La bella rassegna, a cura di Alessandro 

Marchi con Giulia Spina fa parte del progetto di 

valorizzazione del patrimonio culturale regionale 

“Mostrare le Marche”, coordinato da Regione Marche, 

che vede un nucleo significativo di mostre in diverse 

città della regione volte a creare un circuito espositivo di 

grande respiro culturale. Le mostre raccontano le 

preziosità del patrimonio artistico di tutte le Marche 

attraverso la selezione di un considerevole numero di 

capolavori da riscoprire, e non solo, Leggi tutto. 

 

Giò Pomodoro “panta rei”. A Urbino 

da oggi al 15 luglio prossimi 

19 aprile 2018 - In omaggio ad uno dei più emblematici 

scultori italiani del’900, Gio’ Pomodoro, la Galleria 

Nazionale delle Marche dedica una singolare 

antologica, inaugurando, il 19 aprile la mostra 

“Panta rei”. Negli spazi prestigiosi di Palazzo 

Ducale a Urbino, sede della Galleria Nazionale delle 

Marche, dal 19 aprile verrà infatti ospitata la mostra 

tematica “Panta Rei” dedicata all’artista montefeltrino 

Gio’ Pomodoro. Leggi tutto. 

 

Anne e Patrick Poirier a Milano grazie 

allo studio AR.CH.IT e alla galleria 

Fumagalli 

18 aprile 2018 - AR.CH.IT, lo studio milanese 

dell’architetto Luca Cipelletti, in collaborazione con 

la Galleria Fumagalli di Milano, in occasione della 

settimana dell’arte contemporanea di Milano e della 

Milano Design Week, apre le porte al pubblico con la 

mostra Architectures de Mémoires, retrospettiva 

dedicata agli artisti francesi Anne e Patrick Poirier. 

Leggi tutto. 

 

Esther Mahlangu riceve laurea ad 

honorem 

17 aprile 2018 - La facoltà di arte, design e architettura 

dell’Università di Johannesburg (FADA) ha conferito un 

dottorato onorario a uno degli artisti più iconici del Sud 

Africa, Esther Mahlangu. Viene celebrata in tutto il 

mondo per il suo talento nell’arte della pittura murale e 

delle perline di cultura Ndebele – abilità affinate durante 

la sua infanzia sotto la guida di sua madre e sua nonna. 

(Gli Ndebele, o amaNdebele, o ancora Matabele, sono 

un popolo che appartiene al più ampio gruppo 

degli Ngoni, stanziati nell’Africa meridionale. Leggi 

tutto.  

Gli emergenti: Marco Abbamondi 

16 aprile 2018 - Marco Abbamondi: “Sono nato a 

Napoli, terra di contraddizioni, i cui elementi principali 

sono fuoco ed acqua. Il fuoco del Vesuvio, ad un tempo 

protettore e tiranno di tutti i napoletani, e l’acqua del 

Mediterraneo che si insinua rassicurante nel sinuoso 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/04/20/il-quattrocento-a-fermo-tradizione-e-avanguardie-da-nicola-di-ulisse-a-carlo-crivelli/
https://bebeez.it/2018/04/19/gio-pomodoro-panta-rei-a-urbino-da-oggi-al-15-luglio-prossimi/
https://bebeez.it/2018/04/18/570942/
https://bebeez.it/2018/04/17/570444/
https://bebeez.it/2018/04/17/570444/
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Golfo di Napoli. Fuoco e acqua. Questi due elementi 

hanno giocato un ruolo dominante, essenziale nella mia 

formazione. Leggi tutto.  

 

Atelier RELIF, dal Belgio una proposta 

innovativa a MIA FAIR 2018 

15 aprile 2018 - Atelier RELIF. Così come una scultura 

occupa un volume anche una fotografia può divenire 

tridimensionale. Questa l’idea, sviluppata negli ultimi 

10 anni, di Farid Issa, fondatore ed artefice di Atelier 

Reliefche opera per dare tridimensionalità all’immagine 

fotografica, tradizionalmente a due dimensioni, MIA 

FAIR 2018 è stata la cornice scelta da Farid Issa per far 

conoscere i lavori del suo atelier al mercato italiano, una 

novità quanto meno per la maggior parte dei visitatori e 

forse anche per molti addetti ai lavori. Leggi tutto. 

Ritz Paris: all’asta oggetti storici 

14 aprile 2018 - Quando il Ritz Paris aprì nel 1898, gli 

hotel moderni erano ancora di là da venire. In tempi 

antecedenti c’erano le pensioni, a volte lungo la strada, 

luoghi in cui si andava perché si doveva e non certo 

perché venisse la voglia di farlo. Così il Ritz fece del 

suo meglio per “comunicare” il suo status straordinario. 

Situato dietro la facciata di un edificio del 18 ° secolo in 

Place Vendôme, aveva un finto arredamento del 17 ° 

secolo e del 18 ° secolo che tendeva a ricordare i palazzi 

vicini che stava tentando di imitare. Combinato con 

lussi moderni, è stato infatti il primo hotel ad avere 

bagni privati per ogni camera, il Ritz ha continuato a 

mostrare modernità e rispettabilità alla classe turistica 

della Belle Époque. Leggi tutto. 
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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/ 
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	Analysis of Investments & Management of Portfolios (Inglese)
	17 aprile 2018 – Il libro insegna ai lettori come gestire i loro soldi per ricavare il massimo beneficio da ciò che guadagnano. Dall’asset allocation alla selezione degli investimenti in un mercato globale, questo libro offre ai lettori solide basi ne...
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	17 aprile 2018 - Aswath Damodaran, illustre autore, Professore di finanza, e David Margolis, Teaching Fellow presso la NYU Stern School of Business, hanno consegnato la nuova edizione di Applied Corporate Finance. Questo testo leggibile fornisce il co...
	Il Quattrocento a Fermo, tradizione e avanguardie da Nicola di Ulisse a Carlo Crivelli
	20 aprile 2018 - La Regione Marche e la città di Fermo presentano la mostra “Il Quattrocento a Fermo. Tradizione e avanguardie da Nicola di Ulisse a Carlo Crivelli“.  La bella rassegna, a cura di Alessandro Marchi con Giulia Spina fa parte del progett...
	Giò Pomodoro “panta rei”. A Urbino da oggi al 15 luglio prossimi
	19 aprile 2018 - In omaggio ad uno dei più emblematici scultori italiani del’900, Gio’ Pomodoro, la Galleria Nazionale delle Marche dedica una singolare antologica, inaugurando, il 19 aprile la mostra “Panta rei”. Negli spazi prestigiosi di Palazzo Du...
	Anne e Patrick Poirier a Milano grazie allo studio AR.CH.IT e alla galleria Fumagalli
	18 aprile 2018 - AR.CH.IT, lo studio milanese dell’architetto Luca Cipelletti, in collaborazione con la Galleria Fumagalli di Milano, in occasione della settimana dell’arte contemporanea di Milano e della Milano Design Week, apre le porte al pubblico ...
	Esther Mahlangu riceve laurea ad honorem
	17 aprile 2018 - La facoltà di arte, design e architettura dell’Università di Johannesburg (FADA) ha conferito un dottorato onorario a uno degli artisti più iconici del Sud Africa, Esther Mahlangu. Viene celebrata in tutto il mondo per il suo talento ...
	Gli emergenti: Marco Abbamondi
	16 aprile 2018 - Marco Abbamondi: “Sono nato a Napoli, terra di contraddizioni, i cui elementi principali sono fuoco ed acqua. Il fuoco del Vesuvio, ad un tempo protettore e tiranno di tutti i napoletani, e l’acqua del Mediterraneo che si insinua rass...
	Atelier RELIF, dal Belgio una proposta innovativa a MIA FAIR 2018
	15 aprile 2018 - Atelier RELIF. Così come una scultura occupa un volume anche una fotografia può divenire tridimensionale. Questa l’idea, sviluppata negli ultimi 10 anni, di Farid Issa, fondatore ed artefice di Atelier Reliefche opera per dare tridime...
	Ritz Paris: all’asta oggetti storici
	14 aprile 2018 - Quando il Ritz Paris aprì nel 1898, gli hotel moderni erano ancora di là da venire. In tempi antecedenti c’erano le pensioni, a volte lungo la strada, luoghi in cui si andava perché si doveva e non certo perché venisse la voglia di fa...

