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Palamon Capital sale al 51% della 

Business School24 del Sole 24 Ore 

4 maggio 2018 - Palamon Capital Partners ha 

esercitato il 2 maggio il diritto di acquisire da Il Sole 24 

Ore un ulteriore 2% della Business School24 spa per 

1,6 milioni di euro. La partecipazione del gruppo 

editoriale nell’area formazione scende così dal 51% al 

49%, come già previsto dal contratto di compravendita 

firmato lo scorso agosto (si veda altro articolo 

di BeBeez) e formalizzato lo scorso novembre. Leggi 

tutto. 

 

Guala Closures potrà arrivare in borsa 

con una capitalizzazione di 700 mln e 

180 mln di risorse per m&a 

3 maggio 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 alla business 

combination con Space4, con una capitalizzazione di 

circa 700 milioni di euro e un flottante di circa il 

70%. Leggi tutto. 

Asset Italia si compra, insieme ad altri 

investitori, il 38,8% di Alpitour da Wise 

sgr e J.Hirsch&Co 

3 maggio 2018 - Asset Italia 1 srl, la società promossa 

da Tamburi Investment Partners insieme a 30 family 

offices di imprenditori italiani, comprerà da Wise 

sgr e J.Hirsch&Co le loro partecipazioni in Alpitour. 

Leggi tutto.  

 

Il fondo ICG conquista le guide lineari 

di Nadella. 21 Investimenti vende,  

i manager reinvestono  

3 maggio 2018 - 21 Investimenti sgr, fondato 

da Alessandro Benetton, cederà ai fondi gestiti 

da ICG l’intero capitale di Nadella Group, 

specializzato nella produzione e commercializzazione di 

guide lineari e cuscinetti per l’industria meccanica. Il 

management reinvestirà nel gruppo con una quota di 

minoranza significative. Leggi tutto. 

Clessidra si compra  

le porte scorrevoli Scrigno 

3 maggio 2018 - Clessidra sgr, tramite il 

fondo Clessidra Capital Partners 3, comprerà 

l’intero capitale di Scrigno Holding, la controllante 

del gruppo Scrigno, leader a livello mondiale nella 

produzione e commercializzazione di controtelai per 

porte e finestre scorrevoli a scomparsa e di porte 

blindate. A vendere è la famiglia Berardi e il closing 

dell’operazione è atteso per la fine di giugno, una volta 

ottenuta l’approvazione delle autorità competenti. Leggi 

tutto.  

 

Parte la raccolta per Archimede,  

la Spac di Battista. Quotazione entro 

fine maggio 

2 maggio 2018 - Archimede, la Spac promossa 

da Andrea Battista, Giampiero Rosmarini e Matteo 

Carbone, ha lanciato la raccolta lo scorso 30 aprile e 

conta di andare in quotazione all’Aim Italia entro la fine 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2017/06/29/fossa-palamon-comprera-49-dellarea-formazione-ed-eventi-del-sole-cifra-vicina-ai-40-mln/
https://bebeez.it/2017/06/29/fossa-palamon-comprera-49-dellarea-formazione-ed-eventi-del-sole-cifra-vicina-ai-40-mln/
https://bebeez.it/2018/05/04/palamon-capital-sale-al-51-della-business-school24-del-sole-24-ore/
https://bebeez.it/2018/05/04/palamon-capital-sale-al-51-della-business-school24-del-sole-24-ore/
https://bebeez.it/2018/05/03/guala-closures-potra-arrivare-in-borsa-con-una-capitalizzazione-di-700-mln-e-180-mln-di-risorse-per-ma/
https://bebeez.it/2018/05/03/asset-italia-si-compra-insieme-ad-altri-investitori-il-388-di-alpitour-da-wise-sgr-e-j-hirschco/
https://bebeez.it/2018/05/03/il-fondo-icg-conquista-le-guide-lineari-di-nadella-21-investimenti-vende-i-manager-reinvestono/
https://bebeez.it/2018/05/03/clessidra-si-compra-le-porte-scorrevoli-scrigno/
https://bebeez.it/2018/05/03/clessidra-si-compra-le-porte-scorrevoli-scrigno/
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di maggio. In una nota diffusa questa mattina la Spac 

precisa che il target di raccolta è tra i 32 e i 47 milioni 

di euro che serviranno a finanziare la la costruzione 

della prima compagnia assicurativa insurtech del 

mercato italiano .Lo scorso 16 aprile Archimede ha 

annunciato la sigla di una lettera d’intenti con Net 

Insurance spa, compagnia assicurativa quotata all’Aim 

Italia, in vista di una business combination tra le due 

società, una volta che Archimede sarà quotata (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Nuova Spac in arrivo. Si chiama 

TheSpac e tra i promotori ha Marco 

Galateri e Vitaliano 

Borromeo 

2 maggio 2018 - Ennesima 

Spac in arrivo. Questa volta 

a promuovere una Special 

Purpose Acquisition 

Company, 

battezzata TheSpac, sono Marco Galateri di Genola e 

Suniglia (fratello di Gabriele, presidente di 

Generali), Vitaliano Borromeo Arese (cugino fra 

l’altro di Lavinia, moglie di John Elkann), Giovanni 

Lega, Luciano Di Fazio eGianluca Cedro in nome 

delle proprie rispettive società Sagittario (25,5%), Gb 

Par (28,38%), Lca Ventures (20,8%), 

Curepipe (12,5%) e Bambi (12,5%). Leggi tutto. 

Partnership strategica nelle 

infrastrutture, Gavio si accorda per 

cedere ad Ardian il 40% delle sue 

partecipazioni in Astm e Sias 

30 aprile 2018 - La famiglia Gavio, tramite la 

holding Aurelia srl, ha sottoscritto con Ardian 

Infrastructure un Memorandum of 

Understanding non vincolante per sviluppare una 

partnership strategica destinata al rafforzamento 

del Gruppo Astm/Sias nel settore delle infrastrutture. 

Leggi tutto.  

 

 

 

 

Nasce Indaco Venture Partners, l’sgr 

che gestirà il fondo Indaco Ventures 1. 

Lo sottoscrivono Intesa, Fondazione 

Cariplo e Fondo Italiano 

2 maggio 2018 - Si chiama Indaco Venture 

Partners sgr la società di gestione del risparmio 

indipendente che fa capo per il 51% all’ex management 

team di venture capital di Intesa Sanpaolo, guidato 

da Davide Turco e di cui lo stesso Turco circa un mese 

fa aveva anticipato il lancio (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  
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LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/04/17/archimede-la-spac-battista-ancora-raccolta-sigla-lettera-dintenti-net-insurance/
https://bebeez.it/2018/05/02/parte-la-raccolta-per-archimede-la-spac-di-battista-quotazione-entro-fine-maggio/
https://bebeez.it/2018/05/02/nuova-spac-in-arrivo-si-chiama-thespac-e-tra-i-promotori-ha-marco-galateri-e-vitaliano-borromeo/
https://bebeez.it/2018/04/30/partnership-strategica-nelle-infrastrutture-gavio-si-accorda-per-cedere-ad-ardian-il-40-delle-sue-partecipazioni-in-astm-e-sias/
https://bebeez.it/2018/04/05/venture-capital-lex-team-di-intesa-sanpaolo-verso-il-secondo-closing-del-nuovo-fondo-con-sgr-indipendente/
https://bebeez.it/2018/04/05/venture-capital-lex-team-di-intesa-sanpaolo-verso-il-secondo-closing-del-nuovo-fondo-con-sgr-indipendente/
https://bebeez.it/2018/05/02/nasce-indaco-venture-partners-lsgr-gestira-fondo-indaco-ventures-1-lo-sottoscrivono-intesa-fondazione-cariplo-fondo-italiano/
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Kuwait Investment Authority sposta la 

sua attenzione su Cina, India e Brasile 

4 maggio 2018 - Kuwait Investment Authority (KIA), 

uno dei maggiori fondi sovrani mondiali, punta a 

diversificare il proprio portafoglio e sta cercando di 

aumentare gli investimenti in mercati emergenti come 

Cina, India e Brasile, ha detto oggi l’amministratore 

delegato del gruppo. “Il Kuwait … sta diversificando i 

suoi investimenti e si sta muovendo per aumentare i suoi 

investimenti nei mercati emergenti. Leggi tutto. 

Dymon Asia Private Equity raccoglie 

450 milioni di dollari per il sud est 

asiatico 

4 maggio 2018 - Dymon Asia Private Equity(DAPE), 

il braccio PE di Dymon Asia Capital, ha annunciato il 

closing finale del suo secondo fondo dedicato al sud-est 

asiatico a 450 milioni di dollari, raggiungendo il suo 

target pochi mesi dopo il lancio. Leggi tutto. 

 

Ardian cede Serma 

3 maggio 2018 - Ardian ha venduto la sua 

partecipazione nel gruppo tecnologico 

francese Serma al precedente proprietario 

dell’azienda, Checkers Capital. Serma fornisce servizi 

di consulenza per tecnologie elettroniche utilizzate in 

settori con ambienti ad alto stress, tra cui aerospaziale, 

spaziale, automobilistico, trasporti, energia e industrie 

mediche. Leggi tutto. 

HQ Capital raccoglie più 

di 750 milioni di dollari 

3 maggio 2018 - HQ Capital ha effettuato il closing di 

due nuovi fondi secondari per oltre 750 milioni di 

dollari, entrambi con superamento del target iniziale. La 

società ha effettuato il closing finale a 503 milioni di 

dollari per Auda Secondary Fund IV, battendo 

facilmente il suo obiettivo iniziale di 450 milioni di 

dollari e una chiusura a 250 milioni di dollari per il 

fondo Auda Asia. Leggi tutto.  

 

Gainline Capital Partners investe 

in Integrated Energy Services  

2 maggio 2018 - Gainline Capital Partners 

(Gainline), una società di private equity che investe in 

società medie con sede negli Stati Uniti, ha effettuato un 

investimento in Integrated Energy Services 

Corporation (iES). I termini dell’accordo non sono 

stati divulgati.  IES è un fornitore leader di software di 

gestione delle relazioni di rete e servizi di risposta alla 

domanda per i clienti commerciali di energia 

elettrica. Leggi tutto. 

GALA Kerzen compra Korona Candles 

2 maggio 2018 - GALA Kerzen, produttore leader di 

candele sostenuto da Equistone Partners, ha effettuato 

la sua terza transazione “add-on” da febbraio con 

l’acquisizione di Korona Candles (Korona). Con sede 

in Polonia, Korona è uno dei produttori leader mondiali 

di prodotti per candele “private label”. Con 

l’acquisizione di Korona, GALA Kerzen sta espandendo 

ulteriormente la sua gamma di prodotti, aumentando la 

sua presenza internazionale e affermandosi come 

produttore leader mondiale di candele. Leggi tutto. 

 

Sequoia Capital lancia fondo 

da 8 miliardi di dollari per il VC 

1 maggio 2018 - Sequoia Capital ha raccolto più di 6 

miliardi di dollari in quello che è già il più grande fondo 

di venture capital degli Stati Uniti, con piani per 

ulteriori, ha detto una persona che ha familiarità con la 

questione. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2018/05/04/572964/
file://///users/Andrestefimac/Downloads/Dymon%20Asia%20Private%20Equity%20(DAPE),%20il%20braccio%20PE%20di%20Dymon%20Asia%20Capital,%20ha%20annunciato%20il%20closing%20finale%20del%20suo%20secondo%20fondo%20dedicato%20al%20sud-est%20asiatico%20a%20450%20milioni%20di%20dollari,%20raggiungendo%20il%20suo%20target%20pochi%20mesi%20dopo%20il%20lancio.
https://bebeez.it/2018/05/03/hq-capital-raccoglie-piu-di-750-milioni-di-dollari-ardian-cede-serma/
https://bebeez.it/2018/05/03/hq-capital-raccoglie-piu-di-750-milioni-di-dollari-ardian-cede-serma/
https://bebeez.it/2018/05/02/572481/
https://bebeez.it/2018/05/02/572481/
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Singulato Motors raccoglie 

altri 470 milioni di dollari 

1 maggio 2018 - La startup cinese dei veicoli 

elettrici Singulato Motors sta raccogliendo 3 miliardi di 

Renmimbi (474 milioni di dollari) in una round di serie 

C che la società prevede di chiudere a maggio, secondo 

un rapporto della CMN. I dettagli sugli investitori 

specifici nel round non sono stati resi noti 

immediatamente, ma il CEO di Singulato, Shen Haiyin, 

ha riferito ai giornalisti al Salone dell’Auto di Pechino 

che tutti i documenti pertinenti sono già stati firmati. La 

serie C di 474 milioni di dollari ha seguito una serie B 

nel 2016 che ha raccolto 600 milioni di dollari. Leggi 

tutto. 

 

Bain raccoglie 4 miliardi di dollari 

per l’Asia 

30 aprile 2018 -  La società di private equity 

globale Bain Capital LLC sta destinando fino a 4 

miliardi di dollari per un nuovo fondo focalizzato 

sull’Asia, questo stando ad una fonte vicina alla 

problematica, aggiungendo ancora più polvere secca alla 

regione che ha goduto di una miniera d’oro di raccolta 

fondi per due anni. Leggi tutto. 

JM Financial al primo closing 

da 3 mld 

rupie 

30 aprile 2018 - 

Stando a due fonti 

vicine alla 

problematica, JM Financial Ltd starebbe per effettuare 

il primo closing a 3 miliardi di rupie per il suo secondo 

fondo di private equity che ha un target di 10 miliardi di 

rupie. La società di servizi finanziari con sede a Mumbai 

è impegnata, tra gli altri, nel settore dell’investment 

banking, della gestione patrimoniale e del private equity. 

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/05/01/572403/
https://bebeez.it/2018/05/01/572403/
https://bebeez.it/2018/04/30/572382/
https://bebeez.it/2018/04/30/572382/
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Lendix offre la copertura del Fondo 

di garanzia pmi sui prestiti presenti 

in piattaforma 

4 maggio 2018 – Lendix, la piattaforma di P2P lending 

francese dedicata alle pmi e attiva in Francia, Spagna e 

Italia e presto anche in Germania er Olanda, ha attivato 

per i propri investitori in prestiti a pmi italiane la 

copertura del Fondo di Garanzia per le pmi. Ciò 

significa che, in caso di default del progetto finanziato, 

Lendix potrà richiedere l’attivazione della garanzia 

pubblica, con il fondo che offre la garanzia di una 

copertura parziale del capitale residuo. Leggi tutto. 

 

Italian Entertainment Network colloca 

36 mln euro di bond a Pricoa Capital 

4 maggio 2018 - Italian Entertainment Network 

(IEN), gruppo specializzato nella produzione di 

contenuti media e di eventi culturali, a cui fanno 

capo Filmaster Group e Civita Cultura, ha collocate 

in private placement due bond secured per un totale di 

36 milioni di 

euro, che sono 

stati sottoscritti 

da Pricoa 

Capital 

(gruppo 

Prudential) e 

quotati 

alla Borsa di 

Vienna. Leggi 

tutto. 

 

 

Il gruppo Fecs, big del riciclo 

dell’alluminio, quota all’ExtraMot Pro 

minibond da 8 mln euro 

4 maggio 2018 - Fecs Partecipazioni spa, holding 

del gruppo Fecs, unico player a livello globale in grado 

di coprire tutta la filiera dell’alluminio, dall’acquisto dei 

rifiuti metallici alla vendita di prodotti finiti, ha quotato 

ieri all’Extramot Pro di Borsa Italiana un minibond da 8 

milioni di euro a scadenza dicembre 2024 e struttura 

amortizing a partire dal 30 giugno 2020 e con 

cedola 4,25%. Leggi tutto.  

 

Comes quota un 

mln euro di 

minibond per i 

lavori del Mose. Li 

sottoscrive Banca 

Sella 

30 aprile 2018  - E’ in 

quotazione dallo scorso 27 

aprile all’Extra Mot Pro 

un minibond short-term da 

un milione di euro emesso da Comes spa, società che 

supporta  EPC e investitori nelle fasi di pianificazione, 

costruzione e gestione degli impianti industriali per la 

parte elettrica, elettrostrumentale, meccanica e 

fluidodinamica, e per la manutenzione. Leggi tutto. 

 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/05/04/lendix-offre-la-copertura-del-fondo-di-garanzia-pmi-sui-prestiti-presenti-in-piattaforma/
https://bebeez.it/2018/05/04/italian-entertainment-network-colloca-36-mln-euro-di-bond-a-pricoa-capital/
https://bebeez.it/2018/05/04/italian-entertainment-network-colloca-36-mln-euro-di-bond-a-pricoa-capital/
https://bebeez.it/2018/05/04/il-gruppo-fecs-big-del-riciclo-dellalluminio-quota-allextramot-pro-minibond-da-8-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/04/30/comes-quota-un-mln-euro-minibond-lavori-del-mose-li-sottoscrive-banca-sella/


 

 
 

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

 

Kryalos sgr-King Street comprano da 

Generali Re immobile a Milano vicino a 

CityLife. Primo deal del fondo Pharo 

3 maggio 2018 - Kryalos sgr ha annunciato ieri 

l’acquisizione di un immobile a Milano in via 

Gattamelata 34, nell’area prossima a CityLife e al 

Portello. L’acquisizione è la prima del nuovo fondo 

Pharo, focalizzato sulla progettazione e la realizzazione 

di interventi di sviluppo immobiliare. Leggi tutto.  

LOGOS India investe in Casagrand 

Distripark 

4 maggio 2018 - L’azienda operativa nel settore dello 

stoccaggio Casagrand Distripark Pvt. Ltd (CGD), 

sviluppatore e operatore di parchi industriali e di 

deposito, è in trattativa per raccogliere circa 100 milioni 

di dollari da LOGOS India, una piattaforma di 

investimento e logistica, stando a due persone sono a 

conoscenza dello sviluppo. Leggi tutto.  

HNA cede controllata immobiliare 

4 maggio 2018 - Il gruppo cinese HNA sta vendendo 

una controllata dedicata al business immobiliare per 2,9 

miliardi di yuan (456,08 milioni di dollari), ha detto 

l’azienda inquadrando l’operazione in una più ampia 

operazione di vendita da parte della conglomerata carica 

di debiti alla ricerca di fondi. Leggi tutto.  

 

Related Companies vende nel Bronx 

3 maggio 2018 - Related Companies si è decisa a 

cedere una certa quota dei suoi possefdimenti nel Bronx. 

Si tratta di 16 immobili con circa 1.000 appartamenti in 

affitto. Lo sviluppatore e i fondi pensione di New York 

City hanno assunto recentemente Hodges Ward 

Elliottper cedere un pacchetto di 925 appartamenti 

stabilizzati in affitto oltre a 111 posti auto sempre nel 

Bronx. Alcune fonti sostengono che il possibile ricavato 

sarà di circa 200 milioni di dollari. Leggi tutto. 

 

Secondo Core Logic i prezzi delle case 

negli USA sono aumentati del 7% negli 

ultimi 12 mesi 

3 maggio 2018 - Secondo l’ultimo indice dei prezzi per 

la casa di CoreLogic per il mese di marzo 2018, i prezzi 

delle case negli Stati Uniti sono aumentati di anno in 

anno e mese su mese. I prezzi delle case sono aumentati 

a livello nazionale del 7% su base annua da marzo 2017 

a marzo 2018, mentre su base mensile, i prezzi sono 

aumentati 

dell’1,4% a marzo 

2018 – rispetto a 

febbraio 2018 – 

secondo 

CoreLogic 

HPI. 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/2018/05/03/kryalos-sgr-king-street-comprano-generali-re-immobile-milano-vicino-citylife-primo-deal-del-fondo-pharo/
https://bebeez.it/2018/05/04/572985/
https://bebeez.it/2018/05/04/572985/
https://bebeez.it/2018/05/03/572898/
https://bebeez.it/2018/05/03/572898/
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Atrium European Real Estate vende in 

Romania 

2 maggio 2018 - Atrium European Real 

Estate Limited venderà il centro commerciale Atrium 

Militari a Bucarest, in Romania, a MAS Real 

Estate per 95 milioni di euro, con un premio del 9% sul 

valore contabile al 31 dicembre 2017. Leggi tutto. 

Madison International Realty compra a 

Varsavia 

2 maggio 2018 - Il Comparto International Liquidity 

Fund di Madison International Realty ha preso una 

quota del 50% nella torre per uffici della Guglia di 

Varsavia, diventando azionista paritetico col 

fondo Ghelamco GP12. Leggi tutto. 

 

Core Logic index mostra prezzi degli 

affitti in aumento negli Stati Uniti 

1 maggio 2018 - Secondo il nuovo CoreLogic single 

family Rent Index, che analizza l’andamento degli 

affitti per case unifamiliari a livello nazionale negli Stati 

Uniti e tra le 20 aree metropolitane, ci sarebbe un 

aumento pari al 2,8 per cento nel mese di gennaio 2018, 

rispetto al 2,6 per cento nel mese di gennaio 2017. Leggi 

tutto. 

Secondo Knight Frank aumentano in 

UK gli investimenti nei settori 

immobiliari specialistici 

1 maggio 2018 - Secondo il nuovo rapporto di ricerca 

di Knight Frank The Human Factor: Specialist 

Property, i volumi di investimento nel settore 

immobiliare specializzato nel Regno Unito sono 

aumentati significativamente fino a raggiungere 17,7 

miliardi di 

sterline senza 

precedenti, con 

un aumento del 

40% su l’anno 

scorso, e 

continueranno ad 

aumentare. Leggi 

tutto. 

 

Kobe Steel cede la maggioranza della 

sua immobiliare 

30 aprile 2018 - La giapponese Kobe Steel Ltd ha 

dichiarato di aver deciso di cedere il 75 per cento della 

sua quota nella sua unità immobiliare a due società 

immobiliari giapponesi per 74 miliardi di yen (678 

milioni di dollari). La vendita ha lo scopo di aumentare 

il valore della sua unità interamente controllata, 

la Shinko Real EstateCo Ltd, e di non raccogliere 

denaro dopo il suo diffuso scandalo di manomissione 

dei dati, ha detto un portavoce di Kobe Steel. Leggi 

tutto. 

GIC cede grande albergo a Phoenix 

30 aprile 2018 - Il fondo sovrano di Singapore GIC ha 

venduto l’Arizona Biltmore Resort & Spa, l’iconico 

resort di 89 anni a Phoenix acquisito nel 2013, per 403,4 

milioni di dollari, secondo un rapporto pubblicato da 

AZCentral. L’hotel da 740 camere Biltmore, che era 

stato acquistato da GIC tramite la sua controllata ABR 

Properties LLC, è stata dichiarata venduta 

alla Blackstone Real Estate Advisors di New York la 

settimana scorsa, segnando la più grande vendita singola 

a Phoenix dal 2015. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/05/02/572520/
https://bebeez.it/2018/05/02/572520/
https://bebeez.it/2018/05/01/572457/
https://bebeez.it/2018/05/01/572457/
https://bebeez.it/2018/05/01/572457/
https://bebeez.it/2018/05/01/572457/
https://bebeez.it/2018/04/30/572391/
https://bebeez.it/2018/04/30/572391/
https://bebeez.it/2018/04/30/572391/
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Pillarstone conquista anche il pvc 

di Manucor 

3 maggio 2018 - 

Pillarstone Italy, 

il fondo 

sponsorizzato da Kkr dedicato al rilancio di aziende 

italiane con modelli di business solidi ma con difficoltà 

finanziare, tramite la newco PS Film spa, ha rilevato il 

100% del capitale di Manucor, società specializzata 

nella produzione di film di polipropilene per imballaggi 

flessibili, etichette e nastri adesivi, di cui il fondo aveva 

rilevato i debiti a medio-lungo termine verso Intesa 

Sanpaolonel dicembre 2015. Leggi tutto. 

Ok del Mise e dei creditori all’offerta 

di Certina per gli ingranaggi Demm 

2 maggio 2018 - Il Ministero dello Sviluppo economico 

e il comitato dei creditori nei giorni scorsi 

hanno accettato l’offerta vincolante dell’operatore di 

private equity tedesco specializzato in turnaround 

aziendali Certina holding ag per Demm, la storica 

società di Porretta Terme (Bologna) produttrice di 

ingranaggi per i settori automotive, macchine agricole, 

carrelli elevatori e macchine industriali, 

in amministrazione straordinaria dal 2015. Leggi 

tutto.

 

Ok dei creditori al concordato in 

continuità per CMS. Debito quasi 

dimezzato 

30 aprile 2018 - I creditori hanno approvato nei giorni 

scorsi la richiesta di concordato in 

continuità presentata da CMS spa, storico gruppo con 

sede a Marano sul Panaro (Modena) specializzato nelle 

lavorazioni meccaniche di precisione per conto terzi, 

con clienti che vanno da Tetra Pak ad Alstom, ed è 

attesa ora a breve l’omologa del Tribunale di Modena. 

Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incubatore M31 cede Adaptica 

a grande gruppo oftamolgico cinese 

30 aprile 2018 - L’incubatore M31 Italia venduto a un 

non meglio precisato gruppo oftalmologico cinese il 

100% di Adaptica, spin-off del laboratorio di ottica 

adattiva dell’Ateneo Patavino, che realizza dispositivi 

portatili per rilevare errori di rifrazione e difetti visivi e 

soluzioni per la loro diagnosi e correzione. Leggi tutto.  
 

 

ANGELS & INCUBATORS 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/05/03/pillarstone-conquista-anche-il-pvc-di-manucor/
https://bebeez.it/2018/05/02/ok-del-mise-dei-creditori-allofferta-certina-holding-gli-ingranaggi-demm/
https://bebeez.it/2018/05/02/ok-del-mise-dei-creditori-allofferta-certina-holding-gli-ingranaggi-demm/
https://bebeez.it/2018/04/30/ok-dei-creditori-al-concordato-in-continuita-per-cms-debito-quasi-dimezzato/
https://bebeez.it/2018/04/30/lincubatore-m31-cede-adaptica-a-grande-gruppo-oftamolgico-cinese/
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Patti sociali e parasociali nelle 

operazioni di private equity e venture 

capital 

4 maggio 2018 - A 

seguito dell’entrata 

in vigore della 

Riforma del diritto 

delle società, quasi 

tre lustri or sono, 

la prassi nel settore 

del “private 

equity” e del 

“venture capital” 

ha colto le notevoli 

possibilità offerte 

dall’ampliamento 

dell’autonomia 

statutaria e dal correlativo arretramento dell’ambito di 

applicazione delle norme inderogabili, trasformando in 

clausole statutarie svariate pattuizioni che, in 

precedenza, venivano usualmente collocate in patti 

parasociali.  Leggi tutto. 

L’esercizio dell’attività d’impresa 

nel private equity 

4 maggio 2018 - Il 

fenomeno 

economico dei 

fondi di private 

equity si 

caratterizza 

frequentemente per 

l’interesse degli 

investitori a un 

comportamento da 

parte del gestore 

volto non solamente 

a individuare 

società target, ma 

altresì ad attuare 

azioni finalizzate a 

incrementarne il valore, al fine di una (auspicabilmente) 

lucrosa successiva vendita delle relative 

partecipazioni. Leggi tutto.  

 

Startup e venture 

capital. Guida ai 

segreti di un 

rapporto ad alto 

potenziale 

4 maggio 2018 - Startup e 

Venture Capital è una guida 

pratica, chiara e dettagliata, 

che svela a nuove 

generazioni di imprenditori, 

startupper, avvocati e 

investitori i processi di 

venture capital per finanziare la nascita e lo sviluppo di 

attività economiche ad alto potenziale e redditività. Forti 

dei loro successi e di una esperienza ventennale, Brad 

Feld e Jason Mendelson, venture capitalist che hanno 

partecipato a centinaia di operazioni d’investimento, 

offrono una narrazione trasparente e di rara efficacia che 

descrive le strategie da mettere in campo nei processi di 

negoziazione e di raccolta di capitali d’investimento, 

analizzati sia dal punto di vista degli investitori sia da 

quello degli imprenditori. Leggi tutto.  

Venture Capital Tax Reliefs (Inglese) 

4 maggio 2018 - La terza 

edizione di Venture Capital 

Tax Relief fornisce una 

panoramica dei principali 

schemi di investimento che 

attuano sgravi fiscali in conto 

capitale, tra cui l’Enterprise 

Investment Scheme (EIS), il 

Seed Enterprise Investment 

Scheme (SEIS) e Venture 

Capital Trust (VCT). 

Fornisce una panoramica di 

questi schemi, delinea gli 

sgravi degli investimenti disponibili e il loro 

funzionamento, nonché le condizioni di qualifica che 

devono essere soddisfatte dagli investitori. Il libro guida 

anche il lettore attraverso il processo di riduzione o ritiro 

dagli sgomberi, oltre a consigliare come rinviare gli 

sgravi o smaltire l’investimento. Leggi tutto. 

LIBRI 
I LIBRI RECENSITI NELLA SETTIMANA 

https://bebeez.it/prodotto/patti-sociali-e-parasociali-nelle-operazioni-di-private-equity-e-venture-capital/
https://bebeez.it/prodotto/lesercizio-dellattivita-dimpresa-nel-private-equity/
https://bebeez.it/prodotto/startup-e-venture-capital-guida-ai-segreti-di-un-rapporto-ad-alto-potenziale/
https://bebeez.it/prodotto/venture-capital-deal-terms-a-guide-to-negotiating-and-structuring-venture-capital-transactions-inglese-2/
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Andrea Cislaghi a Milano con “L’arte 

operaia 

incontra il 

Giambellino” 

4 maggio 2018 - 

Andrea Cislaghi è 

un artista operaio 

che lavora a 

Magenta in una 

fabbrica che 

fornisce materiale 

per motori elettrici 

e realizza quadri e 

sculture 

ecosostenibili, 

utilizzando 

materiale di 

recupero 

industriale, scarti di ferro e lamiere, semilavorati e pezzi 

di cemento che compongono le stesse cornici. 

Giambellino, un quartiere tradizionalmente legato al 

mondo operaio, alcune sue creazioni ispirate proprio alla 

quotidianità della fabbrica, con interventi sul tema dello 

stesso artista e di alcune personalità del mondo della 

cultura e del lavoro. Leggi tutto. 

 

Architetture delle memorie: Anne e 

Patrick Poirier presso lo studio 

ARCHIT a Milano. 

3 maggio 2018 - Lo studio di 

architettura ARCHIT diLuca Cipolletti ospita, 

nell’ambito delle Conversazioni tra Arte ed 

Architettura, la mostra Architettures des 

Memoires con le opere degli artisti Anne e Patrick 

Poirier. Le opere esposte riassumono circa 

cinquant’anni della loro attività dedicati allo studio delle 

memorie del passato, quello a noi più lontano, quelle 

che richiedono l’indagine archeologica e lo studio di 

reperti spesso ai più privi di significato. Il loro percorso 

artistico trova il più elevato e concreto risultato nella 

realizzazione della futura Necropoli di Gorgonzola oggi 

in corso di realizzazione dopo un travagliato percorso di 

analisi e revisione, di questa imponente ed al tempo 

stesso profondamente innovativa opera viene presentato 

un plastico che permette di apprezzare la novità 

nell’approcciare il tema della morte e del cimitero. 

Leggi tutto.  

Il mercato dell’arte trae vantaggio da 

una aumentata volatilità sui mercati 

finanziari? 

2 maggio 2018 - Fino a gennaio, il mercato azionario è 

stato in ininterrotta ascesa per nove anni. Ora sembra 

che la corsa stia finendo e membri di spicco della 

comunità finanziaria stanno mettendo in guardia sulla 

possibilità di una correzione significativa, lasciando le 

persone del mondo dell’arte a chiedersi con ansia se 

questo influenzerà le loro vendite. Leggi tutto.  

 

Collettiva internazionale 

alla XXS di Palermo 

1 maggio 2018 - Prosegue la stagione espositiva della 

galleria d’arte XXS che si ritroverà i propri spazi 

colonizzati da una collettiva fotografica di nove 

artisti: Aqua Aura, Maurizio Galimberti, 

Occhiomagico, Nicolò Quirico, Roberto Rinella, Jalal 

Sepehr, Susanna Sinclair, Sandy Skoglund e Marina 

Vargas.  La fotografia si è contraddistinta, sin dai suoi 

esordi, quale forma inequivocabile della realtà e 

successivamente quale forma d’arte autonoma. Leggi 

tutto. 

Richard Wilson alla Fumagalli 

a Milano 

30 aprile 2018 - Galleria Fumagalli presenta la prima 

mostra personale dell’artista inglese Richard 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/05/04/andrea-cislaghi-larte-operaia-incontra-il-giambellino-galleria-seicentro-milano/
https://bebeez.it/2018/05/03/architetture-delle-memorie/
https://bebeez.it/2018/05/02/572532/
https://bebeez.it/2018/05/01/collettiva-internazionale-alla-xxs-di-palermo/
https://bebeez.it/2018/05/01/collettiva-internazionale-alla-xxs-di-palermo/
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Wilson nel suo spazio milanese di via Bonaventura 

Cavalieri 6. La 

collaborazione con l’artista 

risale al 2004 con la 

partecipazione alla 

collettiva AAVV:30, 

seguita dalla personale 

“The Ape Piaggio” ospitata 

nella storica sede della 

galleria a Bergamo nel 

2007. Leggi tutto. 

 

A Milano: “L’ITALIA DI MAGNUM. 

Da Cartier-Bresson a Paolo Pellegrin” 

29 aprile 2018 - Dal 9 maggio al 22 luglio 2018, il 

Museo Diocesano Carlo Maria Martini ospita la 

mostra L’ITALIA DI MAGNUM. Da Cartier-Bresson 

a Paolo Pellegrin, che presenta 130 immagini di venti 

tra i più importanti maestri della fotografia del XX 

secolo, che raccontano la cronaca, la storia e il costume 

del nostro paese dal dopoguerra a oggi. Leggi tutto. 

L’arte è un giardino d’amici… 

e un’occasione di lavoro 

28 aprile 2018 - All’hotel Hasdrubal Thalassa 

Yasmine Hammamet si 

svolge la prima edizione del 

Simposio 

culturale «Hammamet 

Ville de Lumières, 

Rencontres de L’Art et la 

Culture Vivantes» che 

riunisce 20 artisti, sotto 

la direzione artistica del 

grande pittore tunisino di 

fama internazionale, 

residente a Parigi, Ahmed 

Hajeri, Curatore di questo 

incontro artistico. Gli artisti 

sono stati chiamati 

per realizzare in-situdelle creazioni libere ispirate ad 

Hammamet, un’occasione per promuovere e rinnovare 

il dialogo nel Mediterraneo, restituendo all’arte il ruolo 

di mediazione tra i popoli in quanto linguaggio 

universale. Leggi tutto. 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/04/30/richard-wilson-alla-fumagalli-a-milano/
https://bebeez.it/2018/04/29/571665/
https://bebeez.it/2018/04/28/larte-e-un-giardino-damicie-unoccasione-di-lavoro-lart-est-un-jardin-damis-et-un-marche-de-travail-dallala-tunisia-hammamet-ville/
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Fondata nel marzo 2013, BeBeez è una testata giornalistica online dedicata al private capital e 

finanza d’impresa. In particolare fornisce informazioni e analisi aggiornate sulle aziende italiane 

partecipate da fondi di private equity, venture capital e da business angel, finanziate con campagne 

di equity crowdfunding o finanziate da fondi di private debt e direct lending. 

 

BeBeez si occupa anche dell’attività dei fondi specializzati su non performing loan, crediti 

deteriorati e ristrutturazioni aziendali e dell’attività dei fondi di real estate.  

Il focus di BeBeez è l’Italia, ma ha anche una finestra internazionale sull’attività dei fondi di private 

equity e real estate nel mondo. 

 

Nel weekend BeBeez segnala libri di interesse per il suo pubblico in tema di finanza d’impresa e 

private capital e giornalmente ricorda al suo pubblico un appuntamento artistico da non perdere nel 

mondo (perché anche l’arte è un asset cosiddetto alternativo, oggetto di investimento). 

 

Dal marzo 2016, BeBeez è edita da EdiBeez srl, a cui fa capo anche Crowdfundingbuzz, sito di 

informazione specializzata sul settore del crowdfunding in Italia e all’estero. 

 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

BeBeez 
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	Secondo Knight Frank aumentano in UK gli investimenti nei settori immobiliari specialistici
	1 maggio 2018 - Secondo il nuovo rapporto di ricerca di Knight Frank The Human Factor: Specialist Property, i volumi di investimento nel settore immobiliare specializzato nel Regno Unito sono aumentati significativamente fino a raggiungere 17,7 miliar...
	Kobe Steel cede la maggioranza della sua immobiliare
	30 aprile 2018 - La giapponese Kobe Steel Ltd ha dichiarato di aver deciso di cedere il 75 per cento della sua quota nella sua unità immobiliare a due società immobiliari giapponesi per 74 miliardi di yen (678 milioni di dollari). La vendita ha lo sco...
	GIC cede grande albergo a Phoenix
	30 aprile 2018 - Il fondo sovrano di Singapore GIC ha venduto l’Arizona Biltmore Resort & Spa, l’iconico resort di 89 anni a Phoenix acquisito nel 2013, per 403,4 milioni di dollari, secondo un rapporto pubblicato da AZCentral. L’hotel da 740 camere B...
	Pillarstone conquista anche il pvc di Manucor
	3 maggio 2018 - Pillarstone Italy, il fondo sponsorizzato da Kkr dedicato al rilancio di aziende italiane con modelli di business solidi ma con difficoltà finanziare, tramite la newco PS Film spa, ha rilevato il 100% del capitale di Manucor, società s...
	Ok del Mise e dei creditori all’offerta di Certina per gli ingranaggi Demm
	2 maggio 2018 - Il Ministero dello Sviluppo economico e il comitato dei creditori nei giorni scorsi hanno accettato l’offerta vincolante dell’operatore di private equity tedesco specializzato in turnaround aziendali Certina holding ag per Demm, la sto...
	Ok dei creditori al concordato in continuità per CMS. Debito quasi dimezzato
	30 aprile 2018 - I creditori hanno approvato nei giorni scorsi la richiesta di concordato in continuità presentata da CMS spa, storico gruppo con sede a Marano sul Panaro (Modena) specializzato nelle lavorazioni meccaniche di precisione per conto terz...
	L’incubatore M31 cede Adaptica a grande gruppo oftamolgico cinese
	30 aprile 2018 - L’incubatore M31 Italia venduto a un non meglio precisato gruppo oftalmologico cinese il 100% di Adaptica, spin-off del laboratorio di ottica adattiva dell’Ateneo Patavino, che realizza dispositivi portatili per rilevare errori di rif...
	Patti sociali e parasociali nelle operazioni di private equity e venture capital
	4 maggio 2018 - A seguito dell’entrata in vigore della Riforma del diritto delle società, quasi tre lustri or sono, la prassi nel settore del “private equity” e del “venture capital” ha colto le notevoli possibilità offerte dall’ampliamento dell’auton...
	L’esercizio dell’attività d’impresa nel private equity
	4 maggio 2018 - Il fenomeno economico dei fondi di private equity si caratterizza frequentemente per l’interesse degli investitori a un comportamento da parte del gestore volto non solamente a individuare società target, ma altresì ad attuare azioni f...
	Startup e venture capital. Guida ai segreti di un rapporto ad alto potenziale
	4 maggio 2018 - Startup e Venture Capital è una guida pratica, chiara e dettagliata, che svela a nuove generazioni di imprenditori, startupper, avvocati e investitori i processi di venture capital per finanziare la nascita e lo sviluppo di attività ec...
	Venture Capital Tax Reliefs (Inglese)
	4 maggio 2018 - La terza edizione di Venture Capital Tax Relief fornisce una panoramica dei principali schemi di investimento che attuano sgravi fiscali in conto capitale, tra cui l’Enterprise Investment Scheme (EIS), il Seed Enterprise Investment Sch...
	Andrea Cislaghi a Milano con “L’arte operaia incontra il Giambellino”
	4 maggio 2018 - Andrea Cislaghi è un artista operaio che lavora a Magenta in una fabbrica che fornisce materiale per motori elettrici e realizza quadri e sculture ecosostenibili, utilizzando materiale di recupero industriale, scarti di ferro e lamiere...
	Architetture delle memorie: Anne e Patrick Poirier presso lo studio ARCHIT a Milano.
	2 maggio 2018 - Fino a gennaio, il mercato azionario è stato in ininterrotta ascesa per nove anni. Ora sembra che la corsa stia finendo e membri di spicco della comunità finanziaria stanno mettendo in guardia sulla possibilità di una correzione signif...
	Collettiva internazionale alla XXS di Palermo
	1 maggio 2018 - Prosegue la stagione espositiva della galleria d’arte XXS che si ritroverà i propri spazi colonizzati da una collettiva fotografica di nove artisti: Aqua Aura, Maurizio Galimberti, Occhiomagico, Nicolò Quirico, Roberto Rinella, Jalal S...
	Richard Wilson alla Fumagalli a Milano
	30 aprile 2018 - Galleria Fumagalli presenta la prima mostra personale dell’artista inglese Richard Wilson nel suo spazio milanese di via Bonaventura Cavalieri 6. La collaborazione con l’artista risale al 2004 con la partecipazione alla collettiva AAV...
	A Milano: “L’ITALIA DI MAGNUM. Da Cartier-Bresson a Paolo Pellegrin”
	29 aprile 2018 - Dal 9 maggio al 22 luglio 2018, il Museo Diocesano Carlo Maria Martini ospita la mostra L’ITALIA DI MAGNUM. Da Cartier-Bresson a Paolo Pellegrin, che presenta 130 immagini di venti tra i più importanti maestri della fotografia del XX ...
	L’arte è un giardino d’amici… e un’occasione di lavoro
	28 aprile 2018 - All’hotel Hasdrubal Thalassa Yasmine Hammamet si svolge la prima edizione del Simposio culturale «Hammamet Ville de Lumières, Rencontres de L’Art et la Culture Vivantes» che riunisce 20 artisti, sotto la direzione artistica del grande...

