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Deutsche Private equity rifinanzia 

il debito di Pharmazell-Farmabios 

27 aprile 2018 - Deutsche Private Equity ha 

rifinanziato l’intero debito del Gruppo Pharmazell, 

produttore di principi attivi per l’industria farmaceutica 

con sedi operative in Germania, Italia, India e Svizzera e 

controllante dell’italiana Farmabios spa. Il nuovo 

finanziamento è stato erogato da un pool di banche 

guidato da UniCredit. Leggi tutto.  

 

NB Aurora incassa 150 mln euro dagli 

investitori, a breve lo sbarco al Miv 

27 aprile 2018 - Ha chiuso la raccolta a 150 milioni di 

euro, come previsto, NB Aurora sa, il veicolo di 

investimento promosso da Neuberger 

Berman che acquisirà parte del portafoglio di 

partecipazioni dirette del fondo di private equity 

di Fondo Italiano d’Investimento sgr rilevato lo 

scorso anno dalla casa madre Usa (si veda altro articolo 

di BeBeez) e che nei prossimi giorni sbarcherà quindi a 

Piazza Affari sul segmento Miv, il mercato telematico 

degli investment vehicles. Leggi tutto.  

The Three Hills supporta Magnaghi 

Aeronautica nell’acquisizione di Hsm-

Blair negli Usa 

27 aprile 2018 - Gruppo Magnaghi Aeronautica, con 

sede a Napoli e specializzato in sistemi di 

atterraggio e di attuazione idraulica ed elettro-

meccanica per velivoli ad ala fissa e rotante, per 

l’aviazione civile e per la Difesa, ha comprato la 

statunitense Hsm- Blair, a sua 

volta specializzato nella realizzazione di sistemi 

di atterraggio e componenti aeronautici 

complessi che opera nel mercato aeronautico dal 

1951. grazie al supporto del fondo The Three 

Hills Capital Partners che ha sottoscritto un aumento di 

capitale insieme al top management del Gruppo e 

sottoscritto strumenti di debito. Leggi tutto.   

EF Solare Italia rifinanzia il portafoglio 

per un mld di euro 

27 aprile 2018 - Gruppo EF Solare Italia, la joint 

venture paritetica tra Enel Green Power e F2i sgr, 

primo operatore di fotovoltaico in Italia, con 123 

impianti in 14 regioni e una capacità installata di quasi 

400 MW, ha annunciato ieri il rifinanziamento 

dell’intero portafoglio di impianti per 1,02 miliardi 

di euro con un pool di cinque istituti di credito (Banca 

Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole, ING Bank, 

Unicredit) insieme a Cassa Depositi e Prestiti. Il 

nuovo finanziamento è stato erogato nella forma 

del non-recourse project financing. Leggi tutto.  

 

Si chiama Rnk il veicolo di investimento 

di Nicastro per il fintech 

26 aprile 2018 - Si chiama Rnk srl la società fondata 

daRoberto Nicastro per investire nel fintech. Lo svela 

oggi MF Milano Finanza, precisando che nel capitale 

della società c’è anche la moglie Silvia Colombo. La 

newco, con un capitale sociale iniziale di 100 mila euro, 

vede il banchiere trentino come presidente e 

amministratore unico e potrà svolgere attività di 

consulenza e di investimento. Lo statuto sociale spiega 

infatti che Rnk potrà assumere stabilmente 

partecipazioni in società del fintech o in startup per le 

quali sarà in 

grado di prestare 

servizi di 

consulenza ed 

elaborare piani 

strategici. Leggi 

tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/04/27/deutsche-private-equity-rifinanzia-debito-pharmazell-farmabios/
https://bebeez.it/2017/12/01/il-portafoglio-di-pmi-di-fondo-italiano-sgr-passa-ufficialmente-a-neuberger-berman-insieme-a-9-manager/
https://bebeez.it/2017/12/01/il-portafoglio-di-pmi-di-fondo-italiano-sgr-passa-ufficialmente-a-neuberger-berman-insieme-a-9-manager/
https://bebeez.it/2018/04/27/nb-aurora-incassa-150-mln-euro-dagli-investitori-brevissimo-lo-sbarco-al-miv/
https://bebeez.it/2018/04/27/the-three-hills-supporta-magnaghi-aeronautica-nellacquisizione-hsm-blair-negli-usa/
https://bebeez.it/2018/04/27/ef-solare-italia-rifinanzia-portafoglio-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2018/04/26/si-chiama-rnk-veicolo-investimento-nicastro-fintech/
https://bebeez.it/2018/04/26/si-chiama-rnk-veicolo-investimento-nicastro-fintech/


 

 
 

 4  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Il fondo Alto Capital IV chiude 

la raccolta a quota 210 mln euro 

25 aprile 2018 - Il fondo Alto Capital IV, gestito 

da Alto Partners sgr, ha raggiunto il closing finale 

della raccolta a quota 210 milioni di euro, il massimo 

previsto (hard cap). Lo ha scritto ilSole 24 Ore, che 

precisa che in totale gli impegni sono arrivati da 70 

investitori. Leggi tutto. 

Adler Group in Borsa in tre anni, dopo 

un’altra acquisizione. Un anno fa ha 

rifinanziato il debito per 350 mln euro 

25 aprile 2018 - Adler Group, il gruppo leader globale 

nel settore dei componenti di isolamento tecnico e 

acustico per l’automotive, che lunedì sera ha annunciato 

l’ingresso del fondo FSI nel capitale con il 28%, ha 

chiuso il 2017 con circa 1,4 miliardi di euro di ricavi, un 

ebitda superiore ai 130 milioni e un debito rappresentato 

praticamente soltanto da 350 milioni di euro di bond 

emessi per rifinanziare I bond prima in circolazione 

emessi nel 2014. Leggi tutto. 

 

Augustea cede 16 navi a Star Bulk in 

cambio del 14,1% del capitale 

24 aprile 2018 - Il gruppo armatoriale 

napoletano Augustea, controllato dalla famiglia 

Zagari, ha sottoscritto un accordo di scambio di 

partecipazioni con Star Bulk Carriers, controllato dal 

ceo Petros Pappas, partecipato da Oaktree Capital 

Management e Senator Investor Group e quotato al 

Nasdaq di New York. Leggi tutto. 

IWB, ultima opportunità per esercitare 

warrant. Chi ha creduto nella pre-

booking company porta a casa l’80% 

24 aprile 2018 - Ci sono solo due mesi a disposizione 

per l’esercizio degli ultimi warrant di Italian Wine 

Brands (IWB), il gruppo vinicolo nato 

dall’aggregazione di Giordano Vini e Provinco 

Italia operata dalla pre-booking company Ipo 

Challenger, una sorta di evoluzione della Spac o 

Special Purpose Acquisition Company (si veda altro 

articolo di BeBeez). E chi ha tenuto duro sinora porterà a 

casa una performance dell’80% in poco meno di quattro 

anni. Leggi tutto.  

 

Il fondo FSI investirà sino a 200 mln 

euro per il 28% di Adler Group 

e futura campagna di m&a 

24 aprile 2018 - FSI sgr, tramite FSI MidMarket 

Growth Equity Fund, ha siglato l’accordo per 

acquisire il 28% del capitale di Adler Group, leader 

globale nello sviluppo e commercializzazione di 

componenti di isolamento termico e acustico per il 

settore automotive, che oggi è totalmente controllato 

dalla famiglia Scudieri, tramite Adler Plastic. A 

seguito del completamento dell’investimento, Adler 

Plastic deterrà quindi il 72% di Adler Group. Leggi 

tutto. 

Il fondo Peninsula in esclusiva su Kiko 

23 aprile 2018 - Il fondo Peninsula ha sottoscritto un 

accordo in esclusiva con la famiglia Percassi per 

trattare l’ingresso nel capitale di Kiko, la catena 

cosmetica che si trova in tensione finanziaria, 

soprattutto per difficoltà della controllata statunitense (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

I ristoranti Temakinho cercano* 

un partner tra i fondi 

23 aprile 2018 - Temakinho, fondata nel 2013 dai tre 

imprenditori Linda Maroli, Santo Bellistri e 

Francesco Marconi, cerca un partner finanziario. Lo ha 

https://bebeez.it/2018/04/25/il-fondo-alto-capital-iv-chiude-la-raccolta-a-quota-210-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/04/24/fondo-fsi-investira-sino-200-mln-euro-28-adler-group-futura-campagna/
https://bebeez.it/2018/04/24/fondo-fsi-investira-sino-200-mln-euro-28-adler-group-futura-campagna/
https://bebeez.it/2018/04/25/adler-group-borsa-tre-anni-unaltra-acquisizione-un-anno-rifinanziato-debito-350-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/04/24/augustea-cede-16-navi-a-star-bulk-in-cambio-del-141-del-capitale/
https://bebeez.it/societa/italian-wine-brands-spa/
https://bebeez.it/societa/italian-wine-brands-spa/
https://bebeez.it/2015/01/23/i-vini-giordano-provinco-borsa-iwb-il-29-gennaio/
https://bebeez.it/2015/01/23/i-vini-giordano-provinco-borsa-iwb-il-29-gennaio/
https://bebeez.it/2018/04/24/iwb-ultima-opportunita-per-esercitare-warrant-chi-ha-creduto-nella-pre-booking-company-ora-porta-a-casa-l80/
https://bebeez.it/2018/04/24/fondo-fsi-investira-sino-200-mln-euro-28-adler-group-futura-campagna/
https://bebeez.it/2018/04/24/fondo-fsi-investira-sino-200-mln-euro-28-adler-group-futura-campagna/
https://bebeez.it/2018/02/02/kiko-prepara-riassetto-del-debito-nel-2014-emesso-130-mln-bond/
https://bebeez.it/2018/04/23/fondo-peninsula-esclusiva-kiko/
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scritto Mergermarket nei giorni scorsi, precisando che 

un incarico in questo senso è stato affidato all’advisor 

Vitale & Co. Leggi tutto.  

Venice S&L verso cessione della tanker 

Rosita per 10,2 mln $ 

23 aprile 2018 - Il fondo Venice Shipping & 

Logistics si prepara a cedere la nave cisterna 

Rosita (ex Taunus) ad acquirenti nigeriani, che hanno 

offerto 10,2 milioni di dollari. Lo ha scritto nei giorni 

scorsi MF Shipping&Logistica.  

L’unità era stata originariamente acquistata nel 2011 da 

Vsl in joint venture con Perseverenza di 

Navigazione (tramite Peace Tankers srl, partnership 

sciolta negli anni seguenti) ed era stata costruita dal 

cantiere sudcoreano Stx nel 2004. Leggi tutto.  

E’ da 2 mln euro il round 

di investimento incassato a febbraio  

da Soulkitchen.bio 

26 aprile 2018 - E’ stato di 2 milioni di euro il round di 

investimento di Serie A di Soulkitchen,bio annunciato 

lo scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez). 

Soulkitchen è specializzata in produzione e 

distribuzione di piatti pronti e semilavorati. SoulKitchen 

produce infatti e consegna piatti pronti pensati per la 

ristorazione veloce e semilavorati di alta qualità per 

ristoranti, hotel, catering e digital food delivery player. 

Leggi tutto.  

 

 

 

La biotech italiana EryDel incassa 

round da 26,5 mln euro. 

Lo guida Sofinnova 

25 aprile 2018 - EryDel, azienda biotecnologica 

italiana, specializzata nella somministrazione di farmaci 

veicolati mediante i globuli rossi del paziente, ha 

annunciato ieri un round di finanziamento da 26,5 

milioni di euro guidato da Sofinnova Partners e al 

quale hanno partecipato anche l’attuale 

azionista Genextra spa e Innogest sgr. Leggi tutto. 

 

 

 

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/04/23/i-ristoranti-temakinho-cercano-un-partner-tra-i-fondi/
https://bebeez.it/2018/04/23/venice-sl-verso-cessione-della-tanker-rosita-102-mln/
https://bebeez.it/2018/02/14/soulkitchen-incassa-primo-round-investimento-dal-fondo-ipgest-altri-investitori/
https://bebeez.it/2018/04/26/e-da-2-mln-euro-il-round-di-investimento-incassato-da-soulkitchen-bio/
https://bebeez.it/2018/04/25/la-biotech-italiana-erydel-incassa-round-265-mln-euro-lo-guida-sofinnova/
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3i entra in International 

Cruise & Excursions 

27 aprile 2018 - 3i Group plc (“3i”) ha annunciato che 

investirà in International Cruise & Excursions, 

Inc. (“ICE”), una compagnia di viaggi e fedeltà globale 

unica che collega marchi leader, fornitori di viaggi e 

consumatori finali. 3i sta investendo insieme ai 

fondatori, John e Marcia Rowley e altri dirigenti senior, 

che manterranno una partecipazione di minoranza 

significativa. Leggi tutto.  

NorthEdge Capital nell’MBO 

di Prohire 

27 aprile 2018 - NorthEdge Capital (NorthEdge) ha 

supportato l’MBO 

di Prohire, un fornitore 

specializzato di 

soluzioni di gestione di 

flotte commerciali, 

supportando il team di 

gestione esistente 

guidato 

dall’amministratore 

delegato Dave 

Barlow. Leggi tutto. 

 

Advent International si unisce alla 

corsa per Pepe Jeans India 

26 aprile 2018 - Tre fondi di private equity con sede 

negli Stati Uniti – Advent International, The Carlyle 

Group e General Atlantic Llc (GA) – sono stati 

selezionati per acquisire una partecipazione di controllo 

nel braccio indiano di Pepe Jeans. Leggi tutto.  

ACA Investments lancia fondo 

per il Vietnam 

26 aprile 2018 - 

L’investitore 

giapponese di private 

equity (PE), ACA 

Investments, che 

aveva già effetuato 

quattro investimenti in Vietnam si fa ingolosire e lancia 

un fondo dedicato appunto al Vietnam da 100 milioni di 

dollari. Leggi tutto. 

 

La cinese Waterwood Group entra in 

Leanplum  

25 aprile 2018 - La società di private equity con sede a 

Pechino Waterwood Group ha realizzato un 

investimento aggiuntivo nel round di finanziamento di 

serie D della piattaforma di marketing mobile con sede a 

San Francisco Leanplum. Leggi tutto. 

Blackstone vicina ai suoi target asiatici 

25 aprile 2018 - Blackstone Group, la più grande 

società di private 

equity (PE) al 

mondo, si sta 

avvicinando al 

suo target di 2,25 

miliardi di 

dollari per il suo 

primo fondo Asia PE, a meno di un anno dal suo 

lancio. Leggi tutto. 

 

Indra si allea con IVC 

24 aprile 2018 - INDRA e IVC insieme per lo sviluppo 

di startup tecnologiche in tutto il 

mondo.  Collaboreranno nell’individuazione di aziende 

del settore tecnologico di interesse, al fine di facilitarne 

il finanziamento e la crescita. L’accordo rafforza le 

capacità complementari di Indra e IVC per promuovere 

e accelerare nuove iniziative imprenditoriali in Spagna e 

in altri paesi. Leggi tutto. 

Fulcrum Capital Partners compra 

Athletica Sport Systems 

24 aprile 2018 - Il private equity canadese dedicato alle 

medie aziendeFulcrum Capital Partners ha fatto il suo 

secondo investimento del mese con l’acquisto 

di Athletica Sport Systems, fornitore di schermi di 

sicurezza per l’arena di hockey su ghiaccio. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/2018/04/27/572043/
https://bebeez.it/2018/04/27/572043/
https://bebeez.it/2018/04/26/571956/
https://bebeez.it/2018/04/26/571956/
https://bebeez.it/2018/04/25/571788/
https://bebeez.it/2018/04/25/571788/
https://bebeez.it/2018/04/24/571545/
https://bebeez.it/2018/04/24/571545/
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Ipo di Ceva Logistics 

24 aprile 2018 - Ceva Logistics AG, una delle società 

leader nel settore della logistica di terze parti con 7ì 

miliardi di dollari di ricavi nel 2017, annuncia oggi il 

lancio della sua ipo alla borsa svizzera con la 

pubblicazione dell’offerta e del prospetto di quotazione 

e l’inizio del periodo di bookbuilding. Leggi tutto. 

KKR scende in campo con Radiant 

nella battaglia per Fortis Health Care 

23 aprile 2018 - La battaglia per 

l’acquisizione di Fortis Health 

Care Ltd in India si è 

intensificata dopo che Radiant 

Life Care Private Ltd, sostenuta 

da KKR, è entrata nella mischia 

giovedì con l’offerta di acquistare 

più di un quarto delle attività 

ospedaliere della società a corto di liquidità. Leggi tutto.

Insurance Australia Group esce dal sud 

est asiatico 

23 aprile 2018 - Insurance Australia 

Group sembrerebbe esserci decisa a vendere le sue 

quattro controllate nel sud-est asiatico in un deal che 

potrebbe essere del valore complessivo di circa 500 

milioni di dollari, nell’ambito di una revisione del 

proprio business asiatico. IAG, il più grande 

assicuratore australiano per quota di mercato, si era 

avventurato in Malesia, Tailandia, Vietnam e Indonesia, 

e potrebbe completare il processo di vendita entro il 

terzo trimestre di quest’anno.  Leggi tutto. 

 

 

 

 

Fedrigoni prezza 

455 mln euro di bond 

27 aprile 2018 - Bain Capital ha collocato ieri 455 

milioni di euro di bondemessi dal veicolo Fabric (BC) 

spa, i cui proventi serviranno per rifinanziare il prestito 

ponte ottenuto dal colosso del private equity Usa per 

acquisire il controllo del gruppo Fedrigoni, valutato 650 

milioni. Leggi tutto. 

 

La mozzarella Spinosa emette 

minibond da 4,5 mln euro. 

Lo sottoscrive il fondo di Riello sgr 

27 aprile 2018 - Spinosa spa, produttore e distributore 

da 30 anni di mozzarella di bufala campana DOP, ha 

collocato un minibond da 4,5 milioni di euro che è 

stato interamente sottoscritto dal Fondo Impresa Italia 

gestito da Riello Investimenti Prtners sgr e guidato 

da Andrea Tomaschù e Alberto Lampertico. Leggi 

tutto.  

OP Faro, la coop del pomodoro 

Pachino, quota un nuovo minibond 

da 400 mila 

euro 

25 aprile 2018 - 

La Cooperativa OP 

Faro di Pachino 

(Siracusa) ha 

collocato all’Extra Mot Pro di Borsa Italiana un 

nuovo minibond shor-term da 400 mila euro a 

scadenza aprile 2019 con cedola 6%, dopo l’ultimo 

mini bond short term scaduto nei giorni scorsi e 

collocate nel novembre 2017. Leggi tutto. 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/04/24/571545/
https://bebeez.it/2018/04/23/571485/
https://bebeez.it/2018/04/23/571485/
https://bebeez.it/2018/04/27/fedrigoni-prezza-455-mln-euro-di-bond/
https://bebeez.it/2018/04/27/45-milioni-di-eurola-mozzarella-spinosa-emette-minibond-da-45-mln-euro-lo-sottoscrive-il-fondo-di-riello-sgr/
https://bebeez.it/2018/04/27/45-milioni-di-eurola-mozzarella-spinosa-emette-minibond-da-45-mln-euro-lo-sottoscrive-il-fondo-di-riello-sgr/
https://bebeez.it/2018/04/25/op-faro-la-coop-del-pomodoro-pachino-quota-un-nuovo-minibond-da-400-mila-euro/
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Il gruppo dei camping Baia Silvella 

emette 10 mln euro di minibond. Già 8 

mln collocati ai fondi 

25 aprile 2018 - Il gruppo Baia Silvella, uno dei 

principali player in Italia nella gestione di campeggi e 

villaggi turistici, ha emesso il suo primo minibond per 

un importo complessivo di 10 milioni di euro. Il bond, 

strutturato e collocato da Banca Finint, è già stato 

collocato per 8 milioni di euro e, vista la forte domanda, 

è stata appunto prevista una seconda tranche da 2 

milioni, da collocarsi entro il prossimo 31 ottobre. Leggi 

tutto.  

Milan, mentre si cerca il nuovo 

finanziatore, assemblea il 2 maggio per 

far slittare la scadenza dei bond 

24 aprile 2018 - Mentre non si vedono ancora soluzioni 

concrete per il rifinanziamento del debito del Milan e 

della sua controllante, per un totale di 303 milioni di 

euro, che scade il prossimo autunno, la società ha 

convocato l’assemblea per il prossimo 2 maggio con 

l’obiettivo di valutare la possibilità di far slittare di un 

semestre la scadenza dei due bond quotati alla borsa di 

Vienna da AC Milan sottoscritti dal fondo Elliott. 

Leggi tutto. 

 

I formaggi Zappalà quotano minibond 

short term da 500 mila euro 

23 aprile 2018 - Zappalà, azienda lattiero-casearia con 

sede a Catania di proprietà dell’omonima famiglia, ha 

quotato all’ExtraMot Pro lo scorso venerdì 20 aprile 

un minibond short term da 500 mila euro a scadenza 

novembre 2018 con cedola 3,75%. Advisor 

dell’operazione è stato Frigiolini&Partners Merchant, 

mentre banca di regolamento è Banca Sella Holding. Il 

documento di ammissione spiega che i proventi del 

bond sono 

destinati a 

sostenere il 

fabbisogno 

finanziario 

commerciale 

netto. Leggi 

tutto.

https://bebeez.it/files/2018/04/BAIA-SILVELLA_Comunicato.pdf
https://bebeez.it/files/2018/04/BAIA-SILVELLA_Comunicato.pdf
https://bebeez.it/2018/04/25/il-gruppo-dei-camping-baia-silvella-emette-10-mln-euro-di-minibond-gia-8-mln-collocati-ai-fondi/
https://bebeez.it/2018/04/25/il-gruppo-dei-camping-baia-silvella-emette-10-mln-euro-di-minibond-gia-8-mln-collocati-ai-fondi/
https://bebeez.it/2018/04/24/milan-mentre-si-cerca-il-nuovo-finanziatore-assemblea-il-2-maggio-per-far-slittare-la-scadenza-dei-bond/
http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2084.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/04/23/i-formaggi-zappala-quotano-minibond-short-term-da-500-mila-euro/
https://bebeez.it/2018/04/23/i-formaggi-zappala-quotano-minibond-short-term-da-500-mila-euro/
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Leggiero Re si compra per 50 mln euro 

l’ex sede AgCom davanti alla fontana 

di Trevi 

27 aprile 2018 - Passa di mano per circa 50 milioni di 

euroil palazzo romano, in stile Art Noveau, a 

pochi passi dalla fontana di Trevi, che ospitava 

gli uffici dell’AgCom e che era di proprietà di 

un privato. A comprare è stata Leggiero Real 

Estate, supportata da Banca Popolare di Bari, 

grazie a un mutuo con un rapporto loan-to-

value del 75%, ed è previsto un ulteriore 

investimento da 15 milioni di euro per 

trasformare l’immobile in un luxury hotel da 67 

camere. Leggi tutto. 

Il fondo Tyre di Kryalos sgr compra la 

sede della Pirelli&C a Milano 

24 aprile 2018 - Kryalos sgr, tramite il fondo Tyre, ha 

siglato un contratto preliminare per l’acquisizione 

dell’edificio HQ1, 

sede del quartier 

generale di Pirelli 

& C, in viale 

Sarca 222 a 

Milano, che ha in 

essere un contratto 

di locazione sino 

al 2029 con 

possibilità di 

ulteriore rinnovo. 

Leggi tutto.  

 

 

Compass acquisisce Conlon Real Estate 

27 aprile 2018 - Compass ha fatto la sua prima 

acquisizione a Chicago. La società di brokeraggio con 

sede a New York che ha aperto negozi a Chicago alla 

fine dello scorso anno, ha acquisito la boutique di 

lusso Conlon Real Estate, annunciata mercoledì. Leggi 

tutto. 

Aumentano le vendite di nuove case 

negli Usa 

27 aprile 2018 - Secondo 

il U.S. Department of 

Housing and Urban 

Development e l’US Census 

Bureau, le vendite di case 

unifamiliari di nuova 

costruzione sono aumentate 

del 4,0% nel marzo 2018 ad un 

tasso annuale destagionalizzato di 694.000 unità dopo 

un rapporto rivisto al rialzo del febbraio 2018. Leggi 

tutto.  

 

Edelweiss Real Estate aiuta il gruppo 

Parinee nella cessione di asset 

26 aprile 2018 - Edelweiss Real Estate Advisory 

Practice (REAP) è intervenuta per aiutare a vendere 

spazi per uffici nel progetto del Gruppo Parinee nella 

zona a sud di Mumbai, un anno dopo che la società 

finanziaria non bancaria di Edelweiss (NBFC) ECL 

Finance Ltd l’ha finanziata. L’anno scorso, Parinee ha 

raccolto 4 miliardi di rupie da ECL Finance per il 

progetto, che è stato poi riallocato come uno sviluppo 

residenziale di alto livello chiamato “Parinee 

Xclusive“. Leggi tutto. 

Essar ha venduto Equinox 

Business Park 

26 aprile 2018 - Il gruppo Essar ha annunciato di aver 

completato la vendita di Equinox Business Park, la sua 

proprietà commerciale nel Complesso Bandra-Kurla di 

Mumbai, alla canadese Brookfield Asset 

Management Inc. per 24 miliardi di rupie. Equinox 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

file://///users/Andrestefimac/Downloads/Passa%20di%20mano%20per%20circa%2050%20milioni%20di%20euro%20il%20palazzo%20romano,%20in%20stile%20Art%20Noveau,%20a%20pochi%20passi%20dalla%20fontana%20di%20Trevi,%20che%20ospitava%20gli%20uffici%20dell’AgCom%20e%20che%20era%20di%20proprietà%20di%20un%20privato.%20A%20comprare%20è%20stata%20Leggiero%20Real%20Estate,%20supportata%20da%20Banca%20Popolare%20di%20Bari,%20grazie%20a%20un%20mutuo%20con%20un%20rapporto%20loan-to-value%20del%2075%25,%20ed%20è%20previsto%20un%20ulteriore%20investimento%20da%2015%20milioni%20di%20euro%20per%20trasformare%20l’immobile%20in%20un%20luxury%20hotel%20da%2067%20camere.
https://bebeez.it/2018/04/24/fondo-tyre-kryalos-sgr-compra-la-sede-della-pirellic-milano/
https://bebeez.it/2018/04/27/572058/
https://bebeez.it/2018/04/27/572058/
https://bebeez.it/2018/04/27/572058/
https://bebeez.it/2018/04/27/572058/
https://bebeez.it/2018/04/26/571971/
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Business Park, distribuito su 10 acri, ha quattro torri con 

uno spazio a uffici affittabile di circa 1,25 milioni di 

piedi quadrati. Leggi tutto. 

 

In India sempre maggiori difficoltà 

per i fondi real estate 

25 aprile 2018 - India: I fondi immobiliari che 

investono in progetti residenziali stanno impiegando più 

tempo e maggiore difficoltà nel raccogliere fondi in 

quanto gli investitori rimangono scettici sul settore 

abitativo dell’India. Investire denaro è altrettanto 

difficile, hanno detto i gestori di fondi, poiché le vendite 

di case rimangono tiepide, le aspettative di rendimento 

degli investitori sono alte e l’incertezza incombe sul 

settore. Leggi tutto. 

Allianz Real Estate nello student 

housing australiano 

25 aprile 2018 - Allianz Real Estate, la divisione di 

investimento immobiliare dell’assicuratore tedesco 

Allianz, ha collaborato con l’albergatore Scape 

Australiaper fondare Scape Australia JV 2, un fondo 

chiuso in dollari australiani, destinato al mercato degli 

alloggi per studenti in Australia. Il fondo mira a 

raccogliere 500 milioni di dollari australiani (383,7 

milioni di dollari). Leggi tutto.  

 

East Capital Real Estate compra 

in Lettonia 

24 aprile 2018 - East Capital Real Estate ha 

completato l’acquisizione del centro 

commerciale Galleria Riga usando le risorse di East 

Capital Baltic Property Fund III. Il centro 

commerciale Galleria Riga, uno storico luogo dedicato 

al lifestyle, al fashion, alla socializzazione e 

all’approvvigionamernto alimentare nel cuore di Riga, la 

capitale della Lettonia, è stato aperto nell’ottobre 2010 

ed è circondato da negozi di alta moda, uffici, hotel e 

luoghi culturali. Leggi tutto. 

M & G Real Estate per una nuova torre 

ad uffici a Glasgow 

24 aprile 2018 - M & 

G Real Estate ha 

svelato i piani per un 

nuovo sviluppo di 

uffici da 100 milioni di 

sterline: The 

Grid sull’ex sito 

della Corunna 

House nel centro 

di Glasgow. Fornendo 277.500 piedi quadrati di spazio 

“A” di grado superiore a 12 livelli. Leggi tutto. 

 

CapitaLand Mall Trust vende centro 

commerciale a Singapore 

23 aprile 2018 - CapitaLand Mall Trust ha venduto il 

centro commerciale Sembawang a Singapore per 248 

milioni di dollari di Singapore (189 milioni di dollari). 

Si tratta di uno dei valori più alti raggiunti da un centro 

commerciale negli ultimi anni a Singapore. Secondo una 

dichiarazione rilasciata da CapitaLand Mall, il centro 

commerciale Sembawang è stato venduto a una joint 

venture tra Lian Beng Group Ltd e Apricot 

Capital Pte. Leggi tutto. 

Il singaporegno Frasers Logistics & 

Industrial Trust compra in Europa 

23 aprile 2018 - Frasers Logistics & Industrial 

Trust (FLT), il primo fondo di investimento 

immobiliare quotato a Singapore, sta acquistando un 

portafoglio di 21 proprietà in Germania e nei Paesi 

Bassi per 596,8 milioni di euro (736,5 milioni di 

dollari), segnando il suo ingresso strategico in questi 

mercati. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/2018/04/26/571971/
https://bebeez.it/2018/04/25/571800/
https://bebeez.it/2018/04/25/571800/
https://bebeez.it/2018/04/24/571590/
https://bebeez.it/2018/04/24/571590/
https://bebeez.it/2018/04/23/571497/
https://bebeez.it/2018/04/23/571497/
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Mapadore, l’app di social matching 

per le vendite, incassa round 

da un mln euro guidato da Nuvolab 

26 aprile 2018 - Mapadore, startup che, grazie ad 

algoritmi di intelligenza artificiale, aumenta efficacia ed 

efficienza del processo di vendita, ha annunciato nei 

giorni scorsi un round di investimento da un milione di 

euro, di cui 500 mila euro in aumento di 

capitale e 500 mila euro in strumenti di 

debito. Il round, al quale hanno partecipato 

business angel, è stato guidato 

dall’acceleratore milanese Nuvolab. Leggi 

tutto. 

iGenius, la startup italiana 

di un giovane albanese, raccoglie 

ancora dagli angeli e arriva a 7 mln $ 

25 aprile 2018 - iGenius, società italiana che, grazie 

all’intelligenza artificiale, sviluppa soluzioni software 

che rivoluzionano la business intelligence, ha chiuso a 

fine marzo un ultimo aumento di capitale che porta a 7 

milioni di dollari i fondi 

raccolti dabusiness 

angel italiani sin 

dall’inizio dell’attività nel 

2016. Quest’ultima 

operazione di aumento di 

capitale è stata finalizzata 

da Milano Notai con lo 

studio legale tributario 

CBA. Leggi tutto.  

 

 

l codice Ateco non basta. Analisi 

dei micro-settori, ecco il benchmark 

per chi produce mobili per la casa 

23 aprile 2018 - In Italia ci sono 487 aziende con ricavi 

superiori a un milione di euro che hanno il codice Ateco 

31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo 

domestico e che hanno depositato un bilancio al 2016. 

Di queste, ce ne sono 188 con un buon profilo di rischio 

e una buona redditività (186 classificate come Star o 

come Stable a cui vanno aggiunte 2 con un buon profilo 

di rischio nel 2016 ma che, non avendo un bilancio al 

2015 sono incluse tra le “to investigate”). Leggi tutto. 

Shipping, occhio alle navi VLCC. 

Investendo oggi, tra tre anni si può 

perdere il 15% 

23 aprile 2018 - Si rischia di perdere quasi il 15% in 3 

anni, comprando a leva oggi una VLCC Tanker (nave 

da 330-320 mila tonnellate di portata lorda) di seconda 

mano e vendendola tra 3 anni. Leggi tutto. 

 

 

 

DATI E ANALISI 

ANGELS&INCUBATORS 
LA SETTIMANA DI BUSINESS ANGEL E INCUBATORI IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/04/26/mapadore-lapp-di-social-matching-per-le-vendite-incassa-round-da-un-mln-euro-guidato-da-nuvolab/
https://bebeez.it/2018/04/26/mapadore-lapp-di-social-matching-per-le-vendite-incassa-round-da-un-mln-euro-guidato-da-nuvolab/
https://bebeez.it/2018/04/25/igenius-la-startup-italiana-un-giovane-albanese-raccoglie-ancora-dagli-angeli-arriva-quota-7-mln/
https://bebeez.it/2018/04/23/l-codice-ateco-non-basta-analisi-dei-micro-settori-benchmark-produce-mobili-la-casa/
https://bebeez.it/2018/04/23/shipping-occhio-alle-navi-vlcc-investendo-oggi-tra-tre-anni-si-puo-perdere-il-15/
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La polacca Kruk compra Agecredit, 

la società di Marco Pasini,  

presidente Unirec 

25 aprile 2018 - Il gruppo polacco Kruk quotato a 

Varsavia e specializzato nella gestione di Npl ha 

annunciato nei giorni scorsi la sua seconda acquisizione 

in Italia, dopo quella del novembre 2016 del servicer 

spezzino Credit Base International (si veda altro 

articolo di BeBeez). Kruk ha infatti siglato un accordo 

per comprare il 51% di Agecredit srl, società di 

recupero crediti con sede a Cesena, con l’impegno ad 

arrivare al 100% del capitale nei prossimi mesi. Leggi 

tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Contracts: The Essential Quick 

& Easy Blueprint to Understand Smart 

Contracts and Be Ahead of 

Competition (Inglese) 

27 aprile 2018 - Smart Contract parla dell’approccio 

rivoluzionario della Blockchain Technology con 

contratti o accordi 

legali. Questo libro 

offre un’anteprima 

senza precedenti su 

come potrebbe 

essere il futuro che 

potrebbe cambiare e 

migliorare il modo 

tradizionale di fare 

le cose. Immagina le 

infinite possibilità di 

un approccio 

convergente di 

tecnologie diverse 

con Smart 

Contract. Leggi 

tutto. 

 

L’analisi tecnica e i mercati finanziari. 

Figure grafiche, oscillatori e tecniche 

operative di base 

27 aprile 2018  - Il volume descrive le più importanti 

metodologie di 

analisi dei mercati 

finanziari che 

vengono spesso 

sintetizzate con il 

termine ‘analisi 

tecnica’. Nella parte 

iniziale sono 

spiegati i principi 

fondamentali dalla 

teoria di Dow: 

l’analisi dei prezzi, 

la ricerca del trend, 

lo studio dei 

volumi, l’esame dei 

movimenti di 

swing. Leggi tutto.  

 

 

LIBRI 
I LIBRI RECENSITI NELLA SETTIMANA 

NPL 
NEWS DELLA SETTIMANA SUI CREDITI DETERIORATI IN ITALIA 

https://bebeez.it/2016/11/11/polacco-kruk-compra-servicer-credit-base-international-la-spezia/
https://bebeez.it/2016/11/11/polacco-kruk-compra-servicer-credit-base-international-la-spezia/
https://bebeez.it/2018/04/25/la-polacca-kruk-compra-agecredit-la-societa-marco-pasini-presidente-unirec/
https://bebeez.it/2018/04/25/la-polacca-kruk-compra-agecredit-la-societa-marco-pasini-presidente-unirec/
https://bebeez.it/prodotto/572244/
https://bebeez.it/prodotto/572244/
https://bebeez.it/prodotto/lanalisi-tecnica-e-i-mercati-finanziari-figure-grafiche-oscillatori-e-tecniche-operative-di-base/


 

 
 

 13  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Investire con successo – Applica 

il metodo Theta Tradinvest™ ed ottieni 

rendimenti migliori in ogni fase 

di mercato. 

27 aprile 2018 - Il libro propone un metodo che vuole 

sommare i vantaggi del trading con quelli 

dell’investimento, ad un tempo cercando di minimizzare 

gli aspetti negativi. Ecco che viene descritto un modo di 

operare senza patemi d’animo particolari, i trade durano 

tra i due e i 

quattro mesi. 

Tutto quanto 

potendo essere 

attuato senza 

seguire 

attentamente 

l’andamento 

dei mercati. 

Anche nel 

tempo libero, 

magari dopo 

cena. Leggi 

tutto.  

Dagli smart contract alle ICO.  

La blockchain non dorme mai 

27 aprile 2018 - Bitcoin ha fatto emergere un nuovo 

territorio da esplorare 

in cui la parola chiave 

è blockchain. 

Nell’intersezione unica 

fra finanza, economia, 

tecnologia, matematica 

e diritto si sta 

plasmando un mondo 

che è ancora 

praticamente 

sconosciuto ai più. 

Oltre ad abilitare 

pagamenti senza 

l’intermediazione delle 

banche, la blockchain 

diventa la piattaforma 

su cui implementare 

servizi più articolati e 

complessi come gli 

smart contract. Leggi 

tutto 

Etel (Carmona) presenta: “Essenza -

Una storia Lignea (A wooden story) 

27 aprile 2018 - ETEL, in occasione della sua prima 

partecipazione alla Milano Design Week, 

presenta: ESSENZA – a wooden story nello spazio 

milanese di via Maroncelli 13. Un’installazione 

immersiva, progettata dallo studio Superluna, che 

indaga l’anima di ETEL, a partire dalla vasta collezione 

di pregiati legni tropicali della preziosa Xiloteca. Il 

progetto racconta la storia dell’azienda fondata da Etel 

Carmona, dalle originarie essenze lignee fino ai 

prodotti finiti, lavorati con rigore e secondo le 

tecniche tradizionali sulla base dei disegni originali di 

progettisti brasiliani storici e contemporanei. Leggi 

tutto. 

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/investire-con-successo-applica-il-metodo-theta-tradinvest-ed-ottieni-rendimenti-migliori-in-ogni-fase-di-mercato/
https://bebeez.it/prodotto/investire-con-successo-applica-il-metodo-theta-tradinvest-ed-ottieni-rendimenti-migliori-in-ogni-fase-di-mercato/
https://bebeez.it/prodotto/relax-trading-il-trading-facile-per-tutti/
https://bebeez.it/prodotto/relax-trading-il-trading-facile-per-tutti/
https://bebeez.it/2018/04/27/571995/
https://bebeez.it/2018/04/27/571995/
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Andrei Molodkin con “Victory 

of Democracy” a Barletta 

26 aprile 2018 - Il 24 aprile scorso alle ore 18.30 l’avvio 

è stato al Castello di Barletta con “Victory of 

Democracy” di Andrei Molodkin per proseguire poi la 

mattina del 25 aprile, alle 11.00, con Victory of 

Pain di Vettor Pisani nel Museo della Fondazione 

Santomasi a Gravina. Il progetto “Puglia. Circuito del 

Contemporaneo” ideato e curato dalla storica 

dell’arte Giusy Caroppo, è promosso dalla rete 

costituita dalla Fondazione Ettore Pomarici Santomasi 

di Gravina in Puglia, dall’Associazione Eclettica 

Cultura dell’Arte di Barletta, con la guida del Polo 

Museale della Puglia. Leggi tutto. 

Daniele Bongiovanni al Broletto 

di Pavia con “Exist” 

25 aprile 2018 - Dal 4 al 27 maggio, presso il Palazzo 

Broletto di Pavia, si terrà la mostra 

personale ”Exist” del maestro Daniele Bongiovanni, 

pittore operante tra Italia, Svizzera e Stati Uniti. 

L’evento, a cura di 

Claudio Strinati, con la 

co-curatela di Giosuè 

Allegrini, metterà in 

mostra opere appartenenti a 

diversi cicli 

realizzati dall’artista 

italiano. La grande mostra, 

a cura di Claudio Strinati, 

comprende 50 opere del 

pittore italiano e sarà 

visitabile dal 4 al 27 

maggio 2018. Leggi tutto. 

 

Leonardo alla Fortezza 

di Montepulciano 

24 aprile 2018 - Dallo scorso 21 aprile la Fortezza 

di Montepulciano ospita la mostra dal 

titolo Leonardo da Vinci. Anatomie: macchine, 

uomo, natura, curata da Paolo 

Galluzzi.  L’esposizione è promossa dal Comune di 

Montepulciano e dalla Fondazione Cantiere 

Internazionale d’Arte di Montepulciano, su 

progetto del Museo Galileo di Firenze, con 

l’organizzazione di Opera Civita. Leggi tutto. 

 

Guido Pajetta alla Galleria Rubin 

a Milano 

23 aprile 2018 - Galleria Rubin inaugura una mostra dal 

titolo “Guido Pajetta, opere degli anni cinquanta e 

sessanta” dedicata a un notevole artista del Novecento 

italiano. Erede di una dinastia veneta il cui capostipite, 

Pietro, è uno dei 

riconosciuti maestri 

dell’Ottocento, 

Guido, nato nel 

1898, attraversa 

quasi tutto il 

ventesimo secolo, 

venendo in contatto 

diretto con le 

principali tendenze 

e avanguardie del 

periodo. Leggi tutto. 

 

Opere di Stieglitz. Stessa opera:  

stampe diverse, prezzi diversi 

22 aprile 2018 - In un recente articolo di James Tarmy 

apparso su bloomerg viene evidenziato come la stessa 

opera fotografica di un noto autore possa essere 

proposta al mercato nello stesso momento con prezzi 

molto diversi. E’ il caso di The Steerage di Alfred 

Stieglitz. Come può essere e quali le ragioni? L’opera è 

una ben nota fotografia scattata dall’autore nel corso di 

una traversata dell’Atlantico nel 1907. Leggi tutto. 

The Holy Virgin Mary di Chris Ofili 

entra nella collezione permanente 

del Moma 

21 aprile 2018 - Il dipinto di una vergine nera accanto a 

pezzi di escrementi di elefante 

offese così tanto il sindaco di 

New York Rudy Giuliani che 

quest’ultimo fece causa al 

museo di Brooklyn quasi 

vent’anni fa perché fosse 

rimosso. Ora “The Holy 

Virgin Mary” di Chris 

Ofili sta entrando nella 

collezione permanente del 

Museum of Modern Art come 

regalo del manager miliardario 

degli hedge fund Steve Cohen. 

Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2018/04/26/571983/
https://bebeez.it/2018/04/25/daniele-bongiovanni-al-broletto-di-pavia-con-exist/
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https://bebeez.it/2018/04/23/571263/
https://bebeez.it/2018/04/22/570813/
https://bebeez.it/2018/04/21/571230/
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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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	25 aprile 2018 - Il fondo Alto Capital IV, gestito da Alto Partners sgr, ha raggiunto il closing finale della raccolta a quota 210 milioni di euro, il massimo previsto (hard cap). Lo ha scritto ilSole 24 Ore, che precisa che in totale gli impegni sono...
	Adler Group in Borsa in tre anni, dopo un’altra acquisizione. Un anno fa ha rifinanziato il debito per 350 mln euro
	25 aprile 2018 - Adler Group, il gruppo leader globale nel settore dei componenti di isolamento tecnico e acustico per l’automotive, che lunedì sera ha annunciato l’ingresso del fondo FSI nel capitale con il 28%, ha chiuso il 2017 con circa 1,4 miliar...
	Augustea cede 16 navi a Star Bulk in cambio del 14,1% del capitale
	24 aprile 2018 - Il gruppo armatoriale napoletano Augustea, controllato dalla famiglia Zagari, ha sottoscritto un accordo di scambio di partecipazioni con Star Bulk Carriers, controllato dal ceo Petros Pappas, partecipato da Oaktree Capital Management...
	IWB, ultima opportunità per esercitare warrant. Chi ha creduto nella pre-booking company porta a casa l’80%
	24 aprile 2018 - Ci sono solo due mesi a disposizione per l’esercizio degli ultimi warrant di Italian Wine Brands (IWB), il gruppo vinicolo nato dall’aggregazione di Giordano Vini e Provinco Italia operata dalla pre-booking company Ipo Challenger, una...
	Il fondo FSI investirà sino a 200 mln euro per il 28% di Adler Group e futura campagna di m&a
	24 aprile 2018 - FSI sgr, tramite FSI MidMarket Growth Equity Fund, ha siglato l’accordo per acquisire il 28% del capitale di Adler Group, leader globale nello sviluppo e commercializzazione di componenti di isolamento termico e acustico per il settor...
	Il fondo Peninsula in esclusiva su Kiko
	23 aprile 2018 - Il fondo Peninsula ha sottoscritto un accordo in esclusiva con la famiglia Percassi per trattare l’ingresso nel capitale di Kiko, la catena cosmetica che si trova in tensione finanziaria, soprattutto per difficoltà della controllata s...
	I ristoranti Temakinho cercano* un partner tra i fondi
	23 aprile 2018 - Temakinho, fondata nel 2013 dai tre imprenditori Linda Maroli, Santo Bellistri e Francesco Marconi, cerca un partner finanziario. Lo ha scritto Mergermarket nei giorni scorsi, precisando che un incarico in questo senso è stato affidat...
	Venice S&L verso cessione della tanker Rosita per 10,2 mln $
	E’ da 2 mln euro il round di investimento incassato a febbraio  da Soulkitchen.bio
	La biotech italiana EryDel incassa round da 26,5 mln euro. Lo guida Sofinnova
	25 aprile 2018 - EryDel, azienda biotecnologica italiana, specializzata nella somministrazione di farmaci veicolati mediante i globuli rossi del paziente, ha annunciato ieri un round di finanziamento da 26,5 milioni di euro guidato da Sofinnova Partne...
	3i entra in International Cruise & Excursions
	27 aprile 2018 - 3i Group plc (“3i”) ha annunciato che investirà in International Cruise & Excursions, Inc. (“ICE”), una compagnia di viaggi e fedeltà globale unica che collega marchi leader, fornitori di viaggi e consumatori finali. 3i sta investendo...
	NorthEdge Capital nell’MBO di Prohire
	27 aprile 2018 - NorthEdge Capital (NorthEdge) ha supportato l’MBO di Prohire, un fornitore specializzato di soluzioni di gestione di flotte commerciali, supportando il team di gestione esistente guidato dall’amministratore delegato Dave Barlow. Leggi...
	Advent International si unisce alla corsa per Pepe Jeans India
	26 aprile 2018 - Tre fondi di private equity con sede negli Stati Uniti – Advent International, The Carlyle Group e General Atlantic Llc (GA) – sono stati selezionati per acquisire una partecipazione di controllo nel braccio indiano di Pepe Jeans. Leg...
	ACA Investments lancia fondo per il Vietnam
	26 aprile 2018 - L’investitore giapponese di private equity (PE), ACA Investments, che aveva già effetuato quattro investimenti in Vietnam si fa ingolosire e lancia un fondo dedicato appunto al Vietnam da 100 milioni di dollari. Leggi tutto.
	La cinese Waterwood Group entra in Leanplum
	25 aprile 2018 - La società di private equity con sede a Pechino Waterwood Group ha realizzato un investimento aggiuntivo nel round di finanziamento di serie D della piattaforma di marketing mobile con sede a San Francisco Leanplum. Leggi tutto.
	Blackstone vicina ai suoi target asiatici
	25 aprile 2018 - Blackstone Group, la più grande società di private equity (PE) al mondo, si sta avvicinando al suo target di 2,25 miliardi di dollari per il suo primo fondo Asia PE, a meno di un anno dal suo lancio. Leggi tutto.
	Indra si allea con IVC
	24 aprile 2018 - INDRA e IVC insieme per lo sviluppo di startup tecnologiche in tutto il mondo.  Collaboreranno nell’individuazione di aziende del settore tecnologico di interesse, al fine di facilitarne il finanziamento e la crescita. L’accordo raffo...
	Fulcrum Capital Partners compra Athletica Sport Systems
	24 aprile 2018 - Il private equity canadese dedicato alle medie aziendeFulcrum Capital Partners ha fatto il suo secondo investimento del mese con l’acquisto di Athletica Sport Systems, fornitore di schermi di sicurezza per l’arena di hockey su ghiacci...
	Ipo di Ceva Logistics
	24 aprile 2018 - Ceva Logistics AG, una delle società leader nel settore della logistica di terze parti con 7ì miliardi di dollari di ricavi nel 2017, annuncia oggi il lancio della sua ipo alla borsa svizzera con la pubblicazione dell’offerta e del pr...
	KKR scende in campo con Radiant nella battaglia per Fortis Health Care
	23 aprile 2018 - La battaglia per l’acquisizione di Fortis Health Care Ltd in India si è intensificata dopo che Radiant Life Care Private Ltd, sostenuta da KKR, è entrata nella mischia giovedì con l’offerta di acquistare più di un quarto delle attivit...
	23 aprile 2018 - Insurance Australia Group sembrerebbe esserci decisa a vendere le sue quattro controllate nel sud-est asiatico in un deal che potrebbe essere del valore complessivo di circa 500 milioni di dollari, nell’ambito di una revisione del pro...
	Fedrigoni prezza 455 mln euro di bond
	27 aprile 2018 - Bain Capital ha collocato ieri 455 milioni di euro di bondemessi dal veicolo Fabric (BC) spa, i cui proventi serviranno per rifinanziare il prestito ponte ottenuto dal colosso del private equity Usa per acquisire il controllo del grup...
	La mozzarella Spinosa emette minibond da 4,5 mln euro. Lo sottoscrive il fondo di Riello sgr
	27 aprile 2018 - Spinosa spa, produttore e distributore da 30 anni di mozzarella di bufala campana DOP, ha collocato un minibond da 4,5 milioni di euro che è stato interamente sottoscritto dal Fondo Impresa Italia gestito da Riello Investimenti Prtner...
	OP Faro, la coop del pomodoro Pachino, quota un nuovo minibond da 400 mila euro
	25 aprile 2018 - La Cooperativa OP Faro di Pachino (Siracusa) ha collocato all’Extra Mot Pro di Borsa Italiana un nuovo minibond shor-term da 400 mila euro a scadenza aprile 2019 con cedola 6%, dopo l’ultimo mini bond short term scaduto nei giorni sco...
	Il gruppo dei camping Baia Silvella emette 10 mln euro di minibond. Già 8 mln collocati ai fondi
	Milan, mentre si cerca il nuovo finanziatore, assemblea il 2 maggio per far slittare la scadenza dei bond
	24 aprile 2018 - Mentre non si vedono ancora soluzioni concrete per il rifinanziamento del debito del Milan e della sua controllante, per un totale di 303 milioni di euro, che scade il prossimo autunno, la società ha convocato l’assemblea per il pross...
	I formaggi Zappalà quotano minibond short term da 500 mila euro
	23 aprile 2018 - Zappalà, azienda lattiero-casearia con sede a Catania di proprietà dell’omonima famiglia, ha quotato all’ExtraMot Pro lo scorso venerdì 20 aprile un minibond short term da 500 mila euro a scadenza novembre 2018 con cedola 3,75%. Advis...
	Leggiero Re si compra per 50 mln euro l’ex sede AgCom davanti alla fontana di Trevi
	27 aprile 2018 - Passa di mano per circa 50 milioni di euroil palazzo romano, in stile Art Noveau, a pochi passi dalla fontana di Trevi, che ospitava gli uffici dell’AgCom e che era di proprietà di un privato. A comprare è stata Leggiero Real Estate, ...
	Il fondo Tyre di Kryalos sgr compra la sede della Pirelli&C a Milano
	24 aprile 2018 - Kryalos sgr, tramite il fondo Tyre, ha siglato un contratto preliminare per l’acquisizione dell’edificio HQ1, sede del quartier generale di Pirelli & C, in viale Sarca 222 a Milano, che ha in essere un contratto di locazione sino al 2...
	Compass acquisisce Conlon Real Estate
	27 aprile 2018 - Compass ha fatto la sua prima acquisizione a Chicago. La società di brokeraggio con sede a New York che ha aperto negozi a Chicago alla fine dello scorso anno, ha acquisito la boutique di lusso Conlon Real Estate, annunciata mercoledì...
	Aumentano le vendite di nuove case negli Usa
	27 aprile 2018 - Secondo il U.S. Department of Housing and Urban Development e l’US Census Bureau, le vendite di case unifamiliari di nuova costruzione sono aumentate del 4,0% nel marzo 2018 ad un tasso annuale destagionalizzato di 694.000 unità dopo ...
	Edelweiss Real Estate aiuta il gruppo Parinee nella cessione di asset
	26 aprile 2018 - Edelweiss Real Estate Advisory Practice (REAP) è intervenuta per aiutare a vendere spazi per uffici nel progetto del Gruppo Parinee nella zona a sud di Mumbai, un anno dopo che la società finanziaria non bancaria di Edelweiss (NBFC) E...
	Essar ha venduto Equinox Business Park
	26 aprile 2018 - Il gruppo Essar ha annunciato di aver completato la vendita di Equinox Business Park, la sua proprietà commerciale nel Complesso Bandra-Kurla di Mumbai, alla canadese Brookfield Asset Management Inc. per 24 miliardi di rupie. Equinox ...
	In India sempre maggiori difficoltà per i fondi real estate
	25 aprile 2018 - India: I fondi immobiliari che investono in progetti residenziali stanno impiegando più tempo e maggiore difficoltà nel raccogliere fondi in quanto gli investitori rimangono scettici sul settore abitativo dell’India. Investire denaro ...
	Allianz Real Estate nello student housing australiano
	25 aprile 2018 - Allianz Real Estate, la divisione di investimento immobiliare dell’assicuratore tedesco Allianz, ha collaborato con l’albergatore Scape Australiaper fondare Scape Australia JV 2, un fondo chiuso in dollari australiani, destinato al me...
	East Capital Real Estate compra in Lettonia
	24 aprile 2018 - East Capital Real Estate ha completato l’acquisizione del centro commerciale Galleria Riga usando le risorse di East Capital Baltic Property Fund III. Il centro commerciale Galleria Riga, uno storico luogo dedicato al lifestyle, al fa...
	M & G Real Estate per una nuova torre ad uffici a Glasgow
	24 aprile 2018 - M & G Real Estate ha svelato i piani per un nuovo sviluppo di uffici da 100 milioni di sterline: The Grid sull’ex sito della Corunna House nel centro di Glasgow. Fornendo 277.500 piedi quadrati di spazio “A” di grado superiore a 12 li...
	CapitaLand Mall Trust vende centro commerciale a Singapore
	23 aprile 2018 - CapitaLand Mall Trust ha venduto il centro commerciale Sembawang a Singapore per 248 milioni di dollari di Singapore (189 milioni di dollari). Si tratta di uno dei valori più alti raggiunti da un centro commerciale negli ultimi anni a...
	Il singaporegno Frasers Logistics & Industrial Trust compra in Europa
	23 aprile 2018 - Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT), il primo fondo di investimento immobiliare quotato a Singapore, sta acquistando un portafoglio di 21 proprietà in Germania e nei Paesi Bassi per 596,8 milioni di euro (736,5 milioni di dolla...
	Mapadore, l’app di social matching per le vendite, incassa round da un mln euro guidato da Nuvolab
	iGenius, la startup italiana di un giovane albanese, raccoglie ancora dagli angeli e arriva a 7 mln $
	25 aprile 2018 - iGenius, società italiana che, grazie all’intelligenza artificiale, sviluppa soluzioni software che rivoluzionano la business intelligence, ha chiuso a fine marzo un ultimo aumento di capitale che porta a 7 milioni di dollari i fondi ...
	l codice Ateco non basta. Analisi dei micro-settori, ecco il benchmark per chi produce mobili per la casa
	23 aprile 2018 - In Italia ci sono 487 aziende con ricavi superiori a un milione di euro che hanno il codice Ateco 31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico e che hanno depositato un bilancio al 2016. Di queste, ce ne sono 188 con un buon ...
	Shipping, occhio alle navi VLCC. Investendo oggi, tra tre anni si può perdere il 15%
	23 aprile 2018 - Si rischia di perdere quasi il 15% in 3 anni, comprando a leva oggi una VLCC Tanker (nave da 330-320 mila tonnellate di portata lorda) di seconda mano e vendendola tra 3 anni. Leggi tutto.
	La polacca Kruk compra Agecredit, la società di Marco Pasini,  presidente Unirec
	25 aprile 2018 - Il gruppo polacco Kruk quotato a Varsavia e specializzato nella gestione di Npl ha annunciato nei giorni scorsi la sua seconda acquisizione in Italia, dopo quella del novembre 2016 del servicer spezzino Credit Base International (si v...
	Smart Contracts: The Essential Quick & Easy Blueprint to Understand Smart Contracts and Be Ahead of Competition (Inglese)
	27 aprile 2018 - Smart Contract parla dell’approccio rivoluzionario della Blockchain Technology con contratti o accordi legali. Questo libro offre un’anteprima senza precedenti su come potrebbe essere il futuro che potrebbe cambiare e migliorare il mo...
	L’analisi tecnica e i mercati finanziari. Figure grafiche, oscillatori e tecniche operative di base
	27 aprile 2018  - Il volume descrive le più importanti metodologie di analisi dei mercati finanziari che vengono spesso sintetizzate con il termine ‘analisi tecnica’. Nella parte iniziale sono spiegati i principi fondamentali dalla teoria di Dow: l’an...
	Investire con successo – Applica il metodo Theta Tradinvest™ ed ottieni rendimenti migliori in ogni fase di mercato.
	27 aprile 2018 - Il libro propone un metodo che vuole sommare i vantaggi del trading con quelli dell’investimento, ad un tempo cercando di minimizzare gli aspetti negativi. Ecco che viene descritto un modo di operare senza patemi d’animo particolari, ...
	Dagli smart contract alle ICO.  La blockchain non dorme mai
	27 aprile 2018 - Bitcoin ha fatto emergere un nuovo territorio da esplorare in cui la parola chiave è blockchain. Nell’intersezione unica fra finanza, economia, tecnologia, matematica e diritto si sta plasmando un mondo che è ancora praticamente scono...
	Etel (Carmona) presenta: “Essenza -Una storia Lignea (A wooden story)
	27 aprile 2018 - ETEL, in occasione della sua prima partecipazione alla Milano Design Week, presenta: ESSENZA – a wooden story nello spazio milanese di via Maroncelli 13. Un’installazione immersiva, progettata dallo studio Superluna, che indaga l’anim...
	Andrei Molodkin con “Victory of Democracy” a Barletta
	26 aprile 2018 - Il 24 aprile scorso alle ore 18.30 l’avvio è stato al Castello di Barletta con “Victory of Democracy” di Andrei Molodkin per proseguire poi la mattina del 25 aprile, alle 11.00, con Victory of Pain di Vettor Pisani nel Museo della Fon...
	Daniele Bongiovanni al Broletto di Pavia con “Exist”
	25 aprile 2018 - Dal 4 al 27 maggio, presso il Palazzo Broletto di Pavia, si terrà la mostra personale ”Exist” del maestro Daniele Bongiovanni, pittore operante tra Italia, Svizzera e Stati Uniti. L’evento, a cura di Claudio Strinati, con la co-curate...
	Leonardo alla Fortezza di Montepulciano
	24 aprile 2018 - Dallo scorso 21 aprile la Fortezza di Montepulciano ospita la mostra dal titolo Leonardo da Vinci. Anatomie: macchine, uomo, natura, curata da Paolo Galluzzi.  L’esposizione è promossa dal Comune di Montepulciano e dalla Fondazione Ca...
	Guido Pajetta alla Galleria Rubin a Milano
	23 aprile 2018 - Galleria Rubin inaugura una mostra dal titolo “Guido Pajetta, opere degli anni cinquanta e sessanta” dedicata a un notevole artista del Novecento italiano. Erede di una dinastia veneta il cui capostipite, Pietro, è uno dei riconosciut...
	Opere di Stieglitz. Stessa opera:  stampe diverse, prezzi diversi
	22 aprile 2018 - In un recente articolo di James Tarmy apparso su bloomerg viene evidenziato come la stessa opera fotografica di un noto autore possa essere proposta al mercato nello stesso momento con prezzi molto diversi. E’ il caso di The Steerage ...
	The Holy Virgin Mary di Chris Ofili entra nella collezione permanente del Moma
	21 aprile 2018 - Il dipinto di una vergine nera accanto a pezzi di escrementi di elefante offese così tanto il sindaco di New York Rudy Giuliani che quest’ultimo fece causa al museo di Brooklyn quasi vent’anni fa perché fosse rimosso. Ora “The Holy Vi...

