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Pigna. Il fondo Idea CCR I scende 
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Balzo del 6,8% di Recordati in Borsa 

sui rumor di trattative con CVC. Che 

oggi però sono in stand-by 

18 maggio 2018 - Il titolo Recordati ieri a Piazza Affari 

ha chiuso la sessione con un balzo del 6,81% a 32,16 

euro sul ritorno dei rumor di interessamento per il 

gruppo farmaceutico da parte di potenziali acquirenti. In 

passato, in coincidenza con la scomparsa del 

presidente Giovanni Recordati nel 2016, si era parlato 

di un interesse da parte di gruppi industriali cinesi, 

mentre mercoledì 16 maggio Reuters ha riferito di 

trattative avviate a fine 2017 tra la famiglia Recordati e 

il fondo CVC Capital Partners. Leggi tutto.  

Evoca (ex N&W) continua l’m&a e 

compra vending machine di caffé in 

Spagna 

18 maggio 2018 - Evoca spa (ex N&W Global 

Vending), azienda leader nella produzione di 

macchine distributrici di caffé, bevande calde e 

snack, ha acquisito l’intero capitale sociale della 

spagnola Quality Espresso sa. Leggi tutto.  

 

Investindustrial compra HTL. Lo 

aggregherà con PIC (gruppo Artsana) 

17 maggio 2018 - Investindustrial, tramite il fondo 

Investindustrial VI, comprerà l’intero capitale di HTL 

Strefa, azienda leader nel settore medtech, che sviluppa, 

produce e distribuisce dispositivi medici pungidito 

(lancette di sicurezza, lancette personali e aghi penna 

per le iniezioni di insulina). A vendere è il fondo 

svedese EQT. Leggi tuttto.  

Sbarca a Piazza Affari il primo Etf 

sulle blockchain. Lo lancia First Trust 

17 maggio 2018 - Per scommettere sul fintech oggi c’è 

anche un Etf quotato a Piazza Affari. First Trust 

Global Portfolios ha infatti lanciato ieri sul 

segmento ETFplus di Borsa Italiana il suo primo Etf 

europeo focalizzato sulla tecnologia blockchain, 

battezzato First Trust Indxx Innovative Transaction 

and Process UCITs ETF. Leggi tutto.  

 

Tages Capital raggiunge i 203 mln $  

al primo closing del nuovo fondo per 

nuovi team di gestori alternativi 

17 maggio 2018 - Tages Capital LLP, parte del gruppo 

italiano Tages Group, ha annunciato il 

primo closing della raccolta del nuovo 

fondo Tages Emerging Opportunities II, focalizzato 

esclusivamente sull’attività di seeding & acceleration di 

gestori alternativi emergenti, e cioé sugli investimenti in 

partecipazioni nelle loro attività. Leggi tutto. 

Fondo Italiano lancia due nuovi fondi 

di fondi di venture e private equity. 

Cdp si impegna sino a 200 mln 

17 maggio 2018 - Fondo Italiano d’Investimento 

sgr ha lanciato due nuovi fondi di fondi con il supporto 

diCassa Depositi e Prestiti come anchor investor, che 

vi investirà fino a 200 milioni di euro. Si tratta 

del fondo di fondi Venture Capital 3 e del fondo di 

fondi Private Equity 2. Leggi tutto. 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/05/18/balzo-del-68-recordati-borsa-sui-rumor-trattative-cvc-oggi-pero-stand-by/
https://bebeez.it/2018/05/18/evoca-ex-nw-continua-lma-compra-vending-machine-caffe-spagna/
https://bebeez.it/2018/05/17/investindustrial-compra-htl-lo-aggreghera-pic-gruppo-artsana/
https://bebeez.it/2018/05/17/sbarca-piazza-affari-primo-etf-sulle-blockchain-lo-lancia-first-trust/
https://bebeez.it/2018/05/17/tages-capital-raggiunge-i-203-mln-al-primo-closing-del-nuovo-fondo-dedicato-agli-investimenti-in-nuovi-team-di-gestori-alternativi/
https://bebeez.it/2018/05/17/fondo-italiano-lancia-due-nuovi-fondi-di-fondi-di-venture-e-private-equity-cdp-si-impegna-sino-a-200-mln/
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F2i e Marguerite fondono in Irideos  

le controllate Infracom, KPNQwest 

Italia, MC-link e BigTlc 

17 maggio 2018 - F2i sgr e il fondo 

Marguerite fondono le controllate Infracom, 

KPNQWest Italia, MC-link e BigTLC e danno vita 

a Irideos, un’azienda che aggrega e consolida gli asset e 

le competenze dei quattro operatori italiani focalizzati 

sulla clientela business, che danno lavoro a 500 

dipendenti e che nel 2017 hanno registrato 

complessivamente oltre 159 milioni di euro di ricavi. 

Leggi tutto. 

 

Bracchi compra la logistica di Bas 

Group. Mentre Igi sgr è in raccolta 

per il sesto fondo 

17 maggio 2018 - Bracchi srl, società bergamasca che 

opera nel settore della logistica tecnica e dei trasporti, 

controllata da Igi Private Equity, Siparex, la famiglia 

Annoni e dai manager, ha acquistato da una serie di soci 

privati l’intero capitale di Bas Group, società con sede 

a Bassano del Grappa opera nel settore della logistica 

per il fashion e il beverage e nei trasporti nazionali e 

internazionali. Leggi tutto. Leggi tutto. 

 

 

Alcedo IV compra il 60%  

delle sneakers Atlantic Stars 

16 maggio 2018 - Alcedo sgr, tramite il fondo Alcedo 

IV, ha rilevato il 60% del marchio di sneakers Atlantic 

Stars. Lo scrive oggi MF Fashion, precisando che il 

restante 40% rimarrà nelle mani dei quattro soci 

fondatori Alessandro Squarzi, Cristiano Martelli, 

Gian Luca Zucchelli e Matteo Zoni, che manterranno i 

propri ruoli all’interno dell’azienda per le aree stile, 

produzione e distribuzione. Leggi tutto. 

 

Il fondo Ambienta III chiude la raccolta 

a 635 mln euro 

15 maggio 2018 - Dopo solo poco meno di 3 mesi di 

attività di marketing, Ambienta sgr ha chiuso la 

raccolta del suo terzo fondo a 635 milioni di euro, il 

massimo consentito (hard cap) su un target iniziale di 

500 milioni e a fronte di una domanda superiore a 

un miliardo di euro. Leggi tutto. 

 

Le colle di ICF sbarcano all’Aim dopo 

la business combination con EPS 

Capitalizzano circa 71 mln euro 

15 maggio 2018 - Industrie Chimiche Forestali spa, 

leader italiano delle colle e dei tessuti adesivi per scarpe 

e pelletteria per il settore automotive e del packaging 

flessibile, è snbarcata ieri sull’Aim Italia, a seguito del 

perfezionamento della business combination con EPS 

Equita PEP, la Spac promossa da Equita e da Private 

Equity Partners. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/05/17/f2i-marguerite-fondono-irideos-le-controllate-infracom-kpnqwest-italia-mc-link-bigtlc/
https://bebeez.it/2018/05/17/bracchi-compra-la-logistica-di-bas-group-mentre-igi-sgr-e-in-raccolta-per-il-sesto-fondo/
https://www.mffashion.com/news/livestage/alcedo-scommette-sulle-sneakers-atlantic-stars-201805151920251138
https://bebeez.it/2018/05/16/alcedo-iv-compra-il-60-delle-sneakers-atlantic-stars/
https://bebeez.it/2018/05/15/il-fondo-ambienta-iii-chiude-la-raccolta-a-635-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/05/15/le-colle-icf-sbarcano-allaim-la-business-combination-eps-capitalizzano-circa-71-mln-euro/
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P101 sgr raccoglie 65 mln euro nel 

primo closing del nuovo fondo P102, 

con target 120 mln 

18 maggio 2018 - P101 sgr ha annunciato ieri il primo 

closing a oltre 65 milioni del suo secondo fondo di 

venture capital, che ha battezzato Programma 102, per 

indicare la continuità nella serie dei veicoli di 

investimento lanciati dalla sgr, anche se abbandonando 

il significato originario del nome, visto che P101 era il 

primo personal computer prodotto da Olivetti, negli 

anni ’60, esempio di innovazione italiana che 

ha lasciato il segno nella storia della 

tecnologia digitale. Leggi tutto. 

Al via le candidature per ScaleIT 2018. 

Dopo le prime tre edizioni le scaleup 

hanno raccolto 115 mln $ 

16 maggio 2018 - Si sono aperte le candidature per 

partecipare alla quarta edizione di ScaleIT, la 

piattaforma-evento fondata nel 2015 dal business 

angel Lorenzo Franchini, che ogni anno a ottobre 

raduna una selezione delle migliori startup italiane che 

hanno raggiunto dimensioni importanti e sono pronte 

per una nuova fase di crescita, le cosiddette scaleup. 

Leggi tutto. 

 

 

  

 

 

Rothschild Merchant Banking lancia 

fondo per direct lending 

18 maggio 2018 - Rothschild Merchant Bankingha 

chiuso il fondo europeo di direct lending per imprese 

medie a 655 milioni di euro, al di sopra dell’obiettivo di 

400 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 

Halifax investe in ChanceLight 

Behavioral Health 

18 maggio 2018 - Il gruppo Halifax (“Halifax”) ha 

annunciato oggi di aver completato un investimento 

in ChanceLight Behavioral Health, Therapy & 

Education, un fornitore leader di soluzioni 

comportamentali per la salute, la terapia e l’educazione 

per bambini e giovani adulti. Leggi tutto. 

Carro raccoglie 60 mln $ 

17 maggio 2018 - Carro, ha 

annunciato di aver ottenuto un 

finanziamento di serie B di 60 

milioni di dollari in un round 

guidato da SoftBank Ventures 

Korea, Insignia Ventures 

Partners e B Capital Group. 

L’accordo è stato anche seguito dall’ufficio di famiglia 

di Manik Arora (fondatore di IDG Ventures India), 

mentre gli investitori esistenti Venturra, Singtel Innov8, 

Golden Gate Ventures e Alpha JWC hanno aderito al 

round, Leggi tutto.  

GIC investe in una catena di palestre 

brasiliana 

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

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/05/18/p101-sgr-raccoglie-65-mln-euro-nel-primo-closing-del-nuovo-fondo-p102-con-target-120-mln/
https://bebeez.it/2018/05/16/al-via-le-candidature-per-scaleit-2018-dopo-le-prime-tre-edizioni-le-scaleup-hanno-raccolto-115-mln/
https://bebeez.it/2018/05/18/574977/
https://bebeez.it/2018/05/18/574977/
https://bebeez.it/2018/05/17/574761/


 

 
 

 6  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

17 magio 2018 - Il fondo sovrano di Singapore GIC sta 

investendo 100 milioni di reais ($ 27,9 milioni) nella 

catena di palestre brasiliana Smartfit Escola de 

Ginastica e Dança SA, ha detto Smartfit in un deposito 

titoli. Smartfit non ha rivelato nel deposito la 

dimensione della partecipazione di GIC GIC Special 

Investments Pte Ltd acquisita nella società. Leggi tutto.  

Temasek sostiene Medisix 

17 maggio 2018 - MediSix Therapeutics, con sede a 

Singapore, che sta sviluppando terapie cellulari 

indirizzate alla leucemia e linfoma a cellule T, ha 

annunciato di aver raccolto 20 milioni di dollari in 

finanziamenti di serie A sostenuti dal braccio di 

investimento statale Temasek Holdings. Leggi tutto. 

 

Horizon Capital cede Ergopack 

16 maggio 2018 - Horizon Capital ha ceduto la sua 

intera partecipazione in Ergopack, un produttore 

ucraino di beni per la casa, a Sarantis, un investitore 

strategico europeo e società di beni di consumo quotata 

in borsa. Dall’investimento di Horizon Capital, le 

entrate di Ergopack sono cresciute più di 15 volte in 

termini di valuta locale, 

l’azienda ha lanciato un 

ulteriore impianto di 

produzione in Ucraina e 

modernizzato le sue capacità 

di elaborazione del 

riciclaggio. Leggi tutto. 

 

Sun European Partners acquisisce 

ESIM Chemicals 

16 maggio 2018 - Una affiliata di Sun European 

Partners, ha annunciato oggi di aver accettato di 

acquisire ESIM Chemicals (“ESIM” o “Company”), 

uno dei principali produttori austriaci di prodotti chimici 

di qualità e il principale 3 CMO player di protezione 

delle colture in Europa, da Ardian per una somma non 

rivelata. Leggi tutto.  

 

Kohlberg compra Senneca 

16 maggio 2018 - Senneca Holdings, il principale 

produttore e distributore nordamericano di porte e 

contenitori speciali per i mercati finali commerciali e 

industriali, ha annunciato oggi che è stata acquisita 

da Kohlberg & Company, LLC (“Kohlberg”), una 

delle principali società di private equity con sede a New 

York, da Audax Private Equity (“Audax”). Leggi tutto. 

 

GLP lancia fondo per attività ancillari 

alla logistica 

15 maggio 2018 - Il gruppo di logistica GLP ha 

ampliato la propria offerta creando un fondo da 10 

miliardi di Renminbi (1,32 miliardi di euro) per 

investire in asset collaterali al core immobiliare. La 

società con sede a Singapore ha dichiarato di aver 

fondato Hidden Hill Modern Logistics Private Equity 

Fund, l’unico fondo in Cina dedicato agli investimenti 

nell’ecosistema logistico. Leggi tutto. 

Huron Capital investe in Direct 

Connect Logistix 

15 maggio 2018 - La principale società di private equity 

di fascia medio-bassa Huron Capitalha annunciato di 

aver investito in Direct Connect 

Logistix di Indianapolis, nell’Indiana, per creare una 

nuova piattaforma nel settore della logistica di terze 

parti. Direct Connect Logistix è un’azienda nazionale 

(in USA) di servizi di trasporto e logistica guidata dal 

co-fondatore e CEO Roger Singh, co-fondatore e 

presidente Greg Humrichouser e dal vicepresidente John 

Leininger. DCL è il principale fornitore di servizi di 

brokeraggio nazionale per i trasportatori negli Stati 

Uniti. Leggi tutto. 

 

Cinven acquisisce Ufinet Int. 

15 maggio 2018 - Cinven acquisisce Ufinet 

International facendo un investimento nelle 

infrastrutture in fibra. La società internazionale di 

private equity, Cinven, ha annunciato oggi che Sixth 

Cinven Fund acquisirà Ufinet International, le attività 

https://bebeez.it/2018/05/17/574761/
https://bebeez.it/2018/05/17/574761/
https://bebeez.it/2018/05/16/574599/
https://bebeez.it/2018/05/16/574599/
https://bebeez.it/2018/05/16/574599/
https://bebeez.it/2018/05/15/574542/
https://bebeez.it/2018/05/15/574542/
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internazionali del principale operatore indipendente di 

reti in fibra, Ufinet Group. Leggi tutto. 

Cinven acquisisce JLA 

15 maggio 2018 - Cinven acquisisce JLA. La società 

internazionale di private equity, Cinven, ha annunciato 

oggi 

l’acquisizione 

di JLA (“il 

Gruppo”), 

un’importante 

attività di 

fornitura e servizi per lavanderia, ristorazione e 

riscaldamento nel Regno Unito. Leggi tutto.  

 

BGH Capital raccoglie quasi due 

miliardi di dollari per investimenti in 

Australia e Nuova Zelanda 

14 maggio 2018 - BGH Capital, con sede a 

Melbourne, ha chiuso con successo il suo primo 

fondo, BGH Capital Fund, alla sua soglia massima di 

circa 2,6 miliardi di dollari australiani (1,96 miliardi di 

dollari). Secondo BGH, la raccolta di fondi fa sì che 

questo sia il più grande fondo PE mai realizzato per 

investimenti in Australia e Nuova Zelanda. Leggi tutto.

NZ Super Fund investe in Rubicon 

Global 

14 maggio 2018 

- Il fondo di 

investimento 

globale con 

sede in Nuova 

Zelanda, NZ Super Fund, ha investito 65 milioni di 

dollari in Rubicon Global, un fornitore statunitense di 

soluzioni tecnologiche per la gestione dei rifiuti e del 

riciclaggio per le imprese. Leggi tutto. 

 

 

Minibond, l’Agenzia delle entrate 

chiarisce che il fondo non paga tasse,  

se i titoli non sono quotati 

18 maggio 2018 - L’Agenzia delle Entrate, in risposta 

a un interpello proposto dallo studio Orrick per conto 

di Sici sgr , ha chiarito che per gli investitori è prevista 

la piena esenzione fiscale sugli interessi pagati da 

un prestito obbligazionario non negoziato su 

ExtraMot Pro o altro sistema multilaterale di 

negoziazione, emesso da una società non quotata e 

sottoscritto da un unico investitore professionale e 

quindi in presenza delle condizioni previste dall’articolo 

1 del d.lgs. 239/1996. Leggi tutto.  

 

 

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/05/15/574542/
https://bebeez.it/2018/05/15/574542/
https://bebeez.it/2018/05/14/574359/
https://bebeez.it/2018/05/14/574359/
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bA02D6D98-DEFA-4FDB-BF4D-B10257A32179%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bA02D6D98-DEFA-4FDB-BF4D-B10257A32179%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://bebeez.it/2018/05/18/minibond-lagenzia-delle-entrate-chiarisce-che-il-fondo-non-paga-tasse-se-i-titoli-non-sono-quotati/


 

 
 

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

Leggiero Real Estate vende Palazzo 

degli Angeli a Firenze a investitori 

israeliani 

16 maggio 2018 - Leggiero Real Estate ha venduto a 

un club deal di investitori israeliani il Palazzo degli 

Angeli in via Calimala a Firenze per 11,5 milioni di 

euro, circa il doppio del valore di acquisto 

dell’immobile. Lo stesso club deal di investitori 

israeliani in passato ha già investito in Italia nel settore 

retail e nell’hospitality e trasformerà il palazzo in un 

esclusivo hotel di lusso con 38 suite e una terrazza di 

450 mq che si affaccia sui monumenti di Firenze. Leggi 

tutto. 

 

 

Scendono ad aprile i prezzi  

delle abitazioni di seconda mano 

15 maggio 2018 - Il prezzo delle abitazioni di seconda 

mano in Italia ha registrato una riduzione dello 0,1% nel 

corso del mese di aprile, attestandosi a 1.797 euro/m2. 

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando il 

prezzo era di 1.874 euro/m2, il calo accumulato è del 

4,1%, stando al marketplace immobiliare idealista. 

Leggi tutto. 

 

Dea Capital Re sgr vende 7 immobili a 

Investire sgr e un immobile a Castello 

sgr 

14 maggio 2018 - Grande attività perDeaCapital Real 

Estate sgr nelle ultime settimane, che ha venduto otto 

immobili (sette di proprietà del fondo Atlantic 

2 Berenice e uno del fondo Atlantic 1) e sottoscritto 

due contratti preliminari, uno di acquisto e uno di 

vendita. Leggi tutto. 

Generali ed Enpam tra i top real estate 

investor del mondo. Lo dice IPE 

14 maggio 2018 - Ci sono anche le italiane Generali 

Real Estate ed Enpam nella classifica dei top 100 

investitori di real estate a livello mondiale stilata dalla 

rivista internazionale specializzata IPE Real Assets 

appena pubblicata, che identifica un portafoglio 

complessivo di asset del valore di oltre 1230 miliardi di 

dollari. La graduatoria, stilata ogni anno, è basata sui 

dati delle ricerche IPE e sulle informazioni pubbliche 

delle società, provenienti principalmente dai loro bilanci 

annuali. Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/05/16/leggiero-real-estate-vende-palazzo-degli-angeli-a-firenze-a-investitori-israeliani/
https://bebeez.it/2018/05/16/leggiero-real-estate-vende-palazzo-degli-angeli-a-firenze-a-investitori-israeliani/
https://bebeez.it/2018/05/15/scendono-ad-aprile-i-prezzi-delle-abitazioni-non-nuove/
https://bebeez.it/2018/05/14/dea-capital-re-sgr-vende-7-immobili-a-investire-sgr-e-un-immobile-a-castello-sgr/
https://bebeez.it/2018/05/14/generali-ed-enpam-top-real-estate-investor-del-mondo-lo-dice-ipe/
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Ascendas-Singbridge Group investe a 

Mumbai 

18 maggio 2018 - L’investitore con sede a 

Singapore Ascendas-Singbridge Group ha accettato di 

acquistare due grandi edifici per uffici per un totale di 

1,4 milioni di piedi quadrati nel Aurum Platz IT 

Park di Navi Mumbai per circa 9,3 miliardi di rupie, 

hanno detto i massimi dirigenti delle due 

società. Ascendas India Trust ha stipulato un 

cosiddetto accordo di acquisto a termine con il 

costruttore di Navi Mumbai Aurum Ventures. Leggi 

tutto. 

Gaw Capital Partners investe 

nell’immobiliare distressed in Cina 

18 maggio 2018 - Gaw Capital Partners, società 

immobiliare privata con sede a Hong Kong, sta 

investendo in progetti immobiliari in sofferenza in Cina 

con Shenzhen Paladin Asset Management, la 

divisione di investimenti dello sviluppatore di proprietà 

cinese Country Garden Group. Leggi tutto. 

 

BMO Real Estate Partners lancia 

secondo fondo sull’Europa 

17 maggio 2018 - BMO Real Estate Partners (BMO 

REP), parte del business di Global Asset Management 

del canadese BMO Financial Group, ha annunciato 

oggi il lancio del secondo fondo nella sua serie Best 

Value Europe, Best Value Europe II (“BVE II” o 

“Fondo”), a seguito della conferma degli impegni 

iniziali da parte di LP già presenti 

antecedentemente. Leggi tutto.  

Il gruppo Kanakia sviluppa a Mumbai 

17 maggio 2018 - Il gruppo di sviluppatori residenziali 

di lusso Kanakia è vicino all’acquisto di un terreno di 

sette acri nel sobborgo di Vikhroli a Mumbai da India 

Tube Mills and Metal (ITM) Industries Ltd per 3,63 

miliardi di rupie. Leggi tutto.  

 

Barings Real Estate compra logistica a 

Parigi 

16 maggio 2018 - Barings Real Estate ha deciso di 

acquistare, in una transazione fuori mercato, lo sviluppo 

di un magazzino logistico di grado A di circa 23.000 mq 

a Nanteuil le Haudouin, Francia, da Nexity Immobilier 

d’Entreprise, come parte della sua strategia di 

investimento core europea, per conto di un investitore 

istituzionale. Leggi tutto. 

Silver Lake ha acquistato ZPG 

16 maggio 2018 - Silver Lake ha accettato di acquistare 

la piattaforma immobiliare ZPG per quasi 2,2 miliardi 

di sterline (3 miliardi di dollari. Gli azionisti di ZPG 

riceveranno 490 pence in contanti per azione, e Silver 

Lake ha già ottenuto il sostegno per l’offerta del gruppo 

quotidiano Daily 

Mail & General 

Trust Plc, il 

maggiore azionista 

del portale immobiliare. Leggi tutto. 

CP Kelco cede impianti nelle Filippine 

15 maggio 2018 - CP Kelco, produttore di ingredienti 

idrocolloidi speciali, ha annunciato oggi di aver 

completato la vendita del suo impianto di carragenina a 

Sibonga, Cebu, nelle Filippine, a Marcel Trading 

Corporation, un produttore di carragenine nelle 

Filippine. Leggi tutto. 

A Londra nasce l’International 

Property Securities Exchange 

15 maggio 2018 - L’investitore nel private equity 

immobiliare Henley sta guidando un consorzio di 

gruppi di gestione degli investimenti immobiliari nel 

fornire il sostegno finanziario per 

lanciare l’International Property Securities 

Exchange (IPSX) entro la fine dell’anno. L’IPSX con 

base a Londra sarà la prima borsa valori regolamentata 

al mondo dedicata 

all’ipo e alla 

negoziazione di società 

che possiedono singole 

attività immobiliari 

commerciali. Leggi 

tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/05/18/574962/
https://bebeez.it/2018/05/18/574962/
https://bebeez.it/2018/05/18/574962/
https://bebeez.it/2018/05/17/574791/
https://bebeez.it/2018/05/17/574791/
https://bebeez.it/2018/05/16/574614/
https://www.bloomberg.com/quote/DMGT:LN
https://www.bloomberg.com/quote/DMGT:LN
https://www.bloomberg.com/quote/DMGT:LN
https://bebeez.it/2018/05/16/574614/
https://bebeez.it/2018/05/15/574554/
https://bebeez.it/2018/05/15/574554/
https://bebeez.it/2018/05/15/574554/
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Ng Lap Seng condannato 

14 maggio 2018 - Lo sviluppatore immobiliare cinese 

miliardario Ng Lap Seng è stato condannato a quattro 

anni di carcere venerdì per aver corrotto diplomatici, tra 

cui l’ex presidente delle Nazioni Unite, per costruire un 

centro congressi multimilionario a Macao. Seng, 69 

anni, avrebbe pagato tangenti ai funzionari in quello che 

è stato il peggior caso di corruzione alle Nazioni Unite 

dopo lo scandalo iracheno petrolio-cibo più di 20 anni 

fa. Leggi tutto. 

LIFULL in BitOfProperty 

14 maggio 2018 - BitOfProperty, il portale per 

investimenti immobiliari basato su blockchain con sede 

a Singapore, ha assicurato un round di finanziamento 

non divulgato guidato dal fornitore di servizi di 

informazione e immobiliare giapponese LIFULL. Leggi 

tutto. 

 

 

 

Buffetti compra il 40% di Cartiere 

Pigna. Il fondo Idea CCR I scende  

al 31% 

15 maggio 2018 - Il Gruppo Buffetti spa entra nel 

capitale di Cartiere Paolo Pigna spa al fianco 

del fondo Idea CCR I , gestito da Dea Capital 

Alternative Funds sgr, e del gruppo Jannone. Leggi 

tutto. 

 

 

 

Idea CCRII sigla accordo di 

ristrutturazione del debito di Snaidero 

e punta alla maggioranza 

14 maggio 2018 - Dopo aver acquistato nei mesi 

scorsi il debito bancario di Snaidero, il fondoIdea 

Corporate Credit Recovery II, gestito da Dea Capital 

Alternative Funds 

sgr, punta alla 

maggioranza del 

noto 

gruppo produttore di 

cucine componibili. 

Leggi tutto. 

 

 

 

Banca Ifis compra il 90% del servicer 

FBS per 58,5 mln euro 

16 maggio 2018 - Il controllo di FBS spa, servicer di 

Npl fondato da Paolo Strocchi, passerà nelle mani 

di Banca Ifis. La banca veneta quotata a Piazza Affari 

acquisterà infatti il 90% di FBS per 58,5 milioni di 

euro, mentre Strocchi resterà nel capitale con il 7,5% e 

i manager Elena Ruo e Giorgio Fedocci manterranno 

complessivamente il 2,5%. Leggi tutto.  

NPL 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/05/14/574371/
https://bebeez.it/2018/05/14/574371/
https://bebeez.it/2018/05/14/574371/
https://bebeez.it/2018/05/15/buffetti-compra-40-cartiere-pigna-fondo-idea-ccr-scende-al-31/
https://bebeez.it/2018/05/15/buffetti-compra-40-cartiere-pigna-fondo-idea-ccr-scende-al-31/
https://bebeez.it/2018/05/14/idea-ccrii-sigla-accordo-ristrutturazione-del-debito-snaidero-punta-alla-maggioranza/
https://bebeez.it/2018/05/16/banca-ifis-compra-90-del-servicer-fbs-585-mln-euro/
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Instant report. Tutti i deal su servicer 

italiani e piattaforme di gestione dei 

crediti deteriorati 

16 maggio 2018 - L’annuncio di ieri del passaggio di 

controllo del servicer FBS aBanca Ifis (si veda altro 

articolo di BeBeez) è solo ultimo atto di una lunga serie 

di operazioni di m&a nel settore dei servicer di crediti 

deteriorati in Italia. Leggi tutto. 

 

Banco Bpm studia cessione di 3,5 mld 

di Npl. Forse anche della piattaforma 

di gestione 

15 maggio 2018 - Banco Bpm sta lavorando al 

cosiddetto Project Ace, cioé alla cessione di un 

portafoglio da 3,5 miliardi di crediti deteriorati in 

modo da raggiungere i target concordati con la Bce. Lo 

scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che in 

questi giorni è partita la selezione dei consulenti che, 

probabilmente a cavallo dell’estate, sottoporranno al top 

management le diverse strategie possibili. Al momento 

tutte le ipotesi sono aperte, dalla cessione di portafogli 

alla vendita della piattaforma di gestione. Leggi tutto. 

Cerberus in esclusiva sui 2 mld euro 

di crediti deteriorati dell’ex 

gruppo Delta 

15 maggio 2018 - 

Cerberus ha ottenuto 

l’esclusiva per trattare 

l’acquisto del portafoglio 

di crediti deteriorati da 

2 miliardi di euro dell’ex 

gruppo Delta, gruppo 

specializzato nel credito al consumo, commissariato nel 

2009 e ora in liquidazione. Lo scrive oggi MF Milano 

Finanza, precisando che l’esclusiva sul 

cosiddetto progetto Arkade scade alla fine di giugno. 

Advisor del processo è EY. Leggi tutto. 

 

Tutti i deal su Npl in arrivo (25 mld) e 

quelli già chiusi (oltre 54 mld) nel 2018. 

Aggiornamento database BeBeez 

14 maggio 2018 - Il valore dei portafogli di Npl 

italiani in attesa di andare sul mercato è oggi di circa 25 

miliardi, contro oltre 54 miliardi di Npl già passati di 

mano. I numeri emergono dal database di BeBeez, 

aggiornato dopo la conclusione della cartolarizzazione 

con Gacs di Mps (si veda altro articolo di BeBeez) e 

dopo l’annuncio da parte di Iccrea che porterà sul 

mercato a sua volta una cartolarizzazione con Gacs per 

un miliardo di euro entro luglio (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Iccrea prepara cessione di Npl con Gacs 

da un mld entro luglio. E un’altra dopo 

l’estate 

14 maggio 2018 - La Bce “ci ha chiesto un progetto 

sulla gestione degli npl e stiamo già lavorando in questo 

senso, a luglio usciremo con una cessione di circa un 

miliardo di posizioni non performing che provengono 

anche da altre banche” del costituendo Gruppo 

Bancario cooperativo Iccrea. Lo ha detto venerdì 11 

maggio il direttore generale di Iccrea Banca, Leonardo 

Rubattu, nella conferenza stampa al termine 

dell’assemblea, aggiungendo: “Pensiamo di fare anche 

altre operazioni e 

se ci sarà 

l’estensione della 

Gacs (di sei mesi 

come richiesto 

dal MEF, si 

veda altro articolo 

di BeBeez, ndr) 

questo sarà 

possibile”. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/05/16/banca-ifis-compra-90-del-servicer-fbs-585-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/05/16/banca-ifis-compra-90-del-servicer-fbs-585-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/05/16/instant-report-tutti-deal-servicer-italiani-piattaforme-gestione-dei-crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/2018/05/15/banco-bpm-studia-cessione-35-mld-npl-forse-anche-della-piattaforma-gestione/
https://bebeez.it/2018/05/15/cerberus-in-esclusiva-sui-2-mld-euro-di-crediti-deteriorati-dellex-gruppo-delta/
https://bebeez.it/2018/05/11/mps-cartolarizza-241-mld-npl-chiede-la-gacs-la-tranche-senior-29-mld/
https://bebeez.it/2018/05/14/iccrea-prepara-cessione-npl-gacs-un-mld-entro-luglio-unaltra-lestate/
https://bebeez.it/2018/05/14/iccrea-prepara-cessione-npl-gacs-un-mld-entro-luglio-unaltra-lestate/
https://bebeez.it/2018/05/14/tutti-i-deal-su-npl-in-arrivo-25-mld-e-quelli-gia-chiusi-oltre-54-mld-nel-2018-aggiornamento-database-bebeez/
https://bebeez.it/2018/05/11/mps-cartolarizza-241-mld-npl-chiede-la-gacs-la-tranche-senior-29-mld/
https://bebeez.it/2018/05/11/mps-cartolarizza-241-mld-npl-chiede-la-gacs-la-tranche-senior-29-mld/
https://bebeez.it/2018/05/14/iccrea-prepara-cessione-npl-gacs-un-mld-entro-luglio-unaltra-lestate/
https://bebeez.it/2018/05/14/iccrea-prepara-cessione-npl-gacs-un-mld-entro-luglio-unaltra-lestate/
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La holding di De Nora punta sulle 

finestre fotovoltaiche e investe altri  

627 mila euro in Glass to Power 

17 maggio 2018 - Federico De Nora spa, la holding 

del Gruppo Industrie De Nora spa, leader mondiale 

nella progettazione, produzione e fornitura di tecnologie 

elettrochimiche e per il trattamento delle acque, ha 

investito altri 627 mila euro in Glass to Power, spin-

off dell’Università degli Studi di Milano Bicocca che 

produce pannelli fotovoltaici trasparenti, utilizzabili al 

posto dei vetri delle finestre. Leggi tutto. 

L’Ico di Multiversum raccoglie 9 mln $ 

e punta a 35 mln. Tra i partner c’è 

Forza Italia UK per il voto elettronico 

degli italiani all’estero 

16 maggio 2018 - Si chiama Multiversumed è una 

tecnologia blockchain di quarta generazione inventata 

da un gruppo di sviluppatori e creativi italiani con base 

in Bielorussia e attualmente alla ricerca di capitali 

tramite 

una Ico 

(initial 

coin 

offering). 
Leggi 

tutto.  

 

  

 

H-Farm cede il 15% di Travel Appeal a 

Airbridge e altri investitori. Incassa 12 

volte il capitale investito 

17 maggio 2018 - H-Farm ha ceduto il 15% del capitale 

di Travel Appeal, startup che raccoglie e analizza in 

tempo reale i dati online del settore travel grazie 

all’intelligenza artificiale, incassando ben 12 volte il 

capitale investito. A comprare la quota è stato in gran 

parte il fondo olandese Airbridge Equity Partners. 

Leggi tutto. 
 

Vending Magazine, ecco chi sono le 

migliori 25 società del settore Oscar di 

bilancio 

18 maggio 2018 - E’ stata pubblicata ieri l’ultima 

classifica “Oscar di Bilancio” delle top 25 società del 

settore delle macchine distributrici di bevande calde e 

fredde e di snack compilata annualmente da Vending 

CROWDFUNDING 

DATI E ANALISI 

ANGELS E INCUBATORS 

https://bebeez.it/2018/05/17/la-holding-de-nora-punta-sulle-finestre-fotovoltaiche-investe-altri-627-mila-euro-glass-to-power/
https://bebeez.it/2018/05/16/lico-multiversum-raccoglie-9-mln-punta-35-mln-clienti-ce-forza-italia-voto-elettronico-degli-italiani-allestero/
https://bebeez.it/2018/05/16/lico-multiversum-raccoglie-9-mln-punta-35-mln-clienti-ce-forza-italia-voto-elettronico-degli-italiani-allestero/
https://bebeez.it/2018/05/17/h-farm-cede-15-travel-appeal-airbridge-altri-investitori-incassa-12-volte-capitale-investito/
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Magazine ormai dal 2001 e quest’anno vede BeBeez 

come media partner. Leggi tutto. 

 

 

Euler Hermes, nel mondo ci vogliono 

più giorni per incassare i crediti 

commerciali. Italia in controtendenza, 

ma resta tra i paesi con più ritardo 

17 maggio 2018 - Le imprese europee ci mettono più 

tempo a incassare i loro crediti commerciali. I giorni 

medi di incasso (Days Sales Outstanding – DSO) sono 

infatti saliti a 66 a fine 2017, il massimo dal 2007. 

Emerge dallo studio periodico di Euler 

Hermes (gruppo Allianz) su un campione di 20 settori 

merceologici e 36 paesi, che mostra però anche che 

l’Italia, insieme a Danimarca e Finlandia, è in 

controtendenza. Leggi tutto.  

 

Tutela del know-how, il governo 

approva il decreto di attuazione della 

direttiva europea 

16 maggio 2018 - Martedì 8 maggio 2018 il Consiglio 

dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto di 

attuazione della direttiva (UE) 2016/943 

sulla protezione del know-how riservato e delle 

informazioni commerciali riservate (segreti 

commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la 

divulgazione illeciti. Leggi tutto.  

 

 

In Italia falliscono meno aziende. Il 

trend è in atto dal 2015, lo dice Cerved 

14 maggio 2018 - Fallimenti in calo nel primo trimestre 

dell’anno. Secondo i calcoli di Cerved, sono fallite 

soltanto 2945 (-4,6% rispetto ai 3.087 del primo 

trimestre 2017), confermando il trend positivo, in atto da 

dieci trimestri, che ha portato i default sui livelli dei 

primi anni Duemila. Leggi tutto. 

 

Quasi il 25% delle imprese in tensione 

finanziaria in due anni torna in salute. 

Ecco chi dà la nuova finanza 

14 maggio 2018 - Sorpresa. Le aziende “rinate” 

economicamente e finanziariamente sono una buona 

percentuale. Con buona pace della mole di crediti 

classificati come scaduti (past due) e inadempienze 

probabili (unlikely to pay) che tuttora grava sui bilanci 

delle banche italiane, oltre alle sofferenze. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/05/18/vending-magazine-le-migliori-25-societa-del-settore-oscar-bilancio/
https://bebeez.it/2018/05/17/euler-hermes-nel-mondo-ci-vogliono-piu-giorni-incassare-crediti-commerciali-italia-controtendenza-resta-paesi-piu-ritardo/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=IT
https://bebeez.it/2018/05/15/tutela-del-know-how-il-governo-approva-il-decreto-di-attuazione-della-direttiva-europea/
https://bebeez.it/2018/05/14/in-italia-falliscono-meno-aziende-il-trend-e-in-atto-dal-2015-lo-dice-cerved/
https://bebeez.it/2018/05/14/quasi-25-delle-imprese-tensione-finanziaria-due-anni-torna-salute-la-nuova-finanza/
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Blockchain and the Law: The Rule 

of Code (Inglese) 
16 maggio 2018 - Da quando Bitcoin è apparso nel 

2009, la valuta digitale è stata salutata come una 

meraviglia di Internet e indicata come il veicolo di 

transazione preferito per tutti i tipi di criminali. Ha 

lasciato un po’ confusi tutti coloro che nomn avevano 

una laurea in scienze informatiche. La risposta sta in una 

tecnologia chiamata blockchain, che può essere 

utilizzata per molto più del Bitcoin. Uno strumento 

generico per la creazione di applicazioni sicure, 

decentralizzate e peer-to-peer, la tecnologia blockchain 

è stata paragonata a Internet stessa in termini di forma e 

impatto.  Leggi tutto. 

The Truth Machine (Inglese) 

16 maggio 2018 - Dagli autori dell’affascinante The 

Age of CryptCurrency, arriva il lavoro che si propone 

di esaurire la “cosa” di Internet: la blockchain. Molti dei 

“sistemi legacy”, una volta progettati per semplificare le 

nostre vite e la nostra economia più efficiente, non sono 

più all’altezza del compito; le grandi banche sono 

diventate più trincerate, la privacy esiste solo fino al 

prossimo attacco e la frode con carta di credito è 

diventata un dato di fatto. Tuttavia, c’è un modo per 

superare tutto questo – un nuovo tipo di sistema 

operativo con il potenziale per rivoluzionare la nostra 

economia: la blockchain.  Leggi tutto.  

LIBRI 
I LIBRI RECENSITI NELLA SETTIMANA 

https://bebeez.it/prodotto/blockchain-and-the-law-the-rule-of-code-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/the-truth-machine-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/the-truth-machine-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/the-truth-machine-inglese/
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Negri-Clementi studio legale dell’anno 

per il diritto dell’arte 

18 maggio 2018 - Si è svolta ieri sera a Milano la 

premiazione dei Legalcommunity IP & TMT Awards 

2018, nel corso della quale lo Studio Legale Negri-

Clementi è stato premiato come “Studio dell’Anno per 

la categoria Diritto dell’Arte”. Lo Studio infatti è uno 

dei primi in Italia ad avere un dipartimento specifico 

dedicato all’Arte. Leggi tutto.  

Record all’asta di arte moderna 

di Christie’s 

18 maggio 2018 - I prezzi record delle opere di Kazimir 

Malevich e Constantin Brancusi hanno portato l’asta 

dell’arte moderna di martedì scorso da Christie’s a New 

York a 415,9 milioni di dollari, il secondo risultato di 

sempre in un decennio della casa d’aste in questa 

categoria. I risultati si collocano in un intervallo stimato 

tra i 326,6 milioni e i 459,6 milioni di dollari, con un 

aumento del 43% rispetto all’asta corrispondente 

dell’anno precedente. Leggi tutto.  

 

Inaugurati nuovi percorsi per il 

complesso monumentale di Spoleto 

17 maggio 2018 - Lo scorso lunedì 14 maggio è stato 

presentato il Complesso Monumentale del Duomo di 

Spoleto (qui a fianco), che comprende la Cattedrale, 

il Museo Diocesano e la Basilica di Sant’Eufemia, con 

le inedite “visioni” dall’alto – interne ed esterne – 

dellasommità dell’abside del Duomo e del 

campanile.  Il nuovo progetto dell’Archidiocesi, con la 

collaborazione di Civita Opera, è definito “Arte dello 

Spirito – Spirito dell’Arte”:  Leggi tutto.  

Presentazione volume su Cuschera 

al Museo del Novecento Sala 

Conferenze Milano, Piazza Duomo 8 

16 maggio 2018 - Presentazione del 

volume CUSCHERA Sculture 1990-2016 – a cura e con 

saggio introduttivo di Giuseppe Appella 

– SilvanaEditoriale – mercoledì 16 maggio 2018, ore 

18. Introduce Anna Maria Montaldo, Direttrice Area 

Polo Arte Moderna e Contemporanea, Comune di 

Milano. Intervengono: Giuseppe Appella, storico 

dell’arte; Marco Meneguzzo, storico 

dell’arte; Francesco Tedeschi, storico dell’arte; Grazia 

Varisco, artista. Leggi tutto. 

 

Mauro Staccioli alla Galleria 

Il Ponte di Firenze 

15 maggio 2018 - Dopo l’anteprima a Miart a Milano la 

galleria fiorentina Il Ponte ha inaugurato nella sua sede, 

l’11 maggio, una mostra monografica curata da Alberto 

Fiz – aperta fino al 27 luglio – dedicata allo scultore 

volterrano Mauro Staccioli, morto il 1 gennaio scorso, 

con una selezione di opere dal 1969 al 2009, puntando 

sulla scelta dei diversi materiali che hanno caratterizzato 

la sua opera. Leggi tutto. 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/05/18/575010/
https://bebeez.it/2018/05/18/575010/
https://bebeez.it/2018/05/17/574626/
https://bebeez.it/2018/05/16/presentazione-volume-su-cuschera-al/
https://bebeez.it/2018/05/15/mario-staccioli-alla-galleria-il-ponte-di-firenze/
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A Genova, Palazzo Ducale, “México 

La pittura dei grandi muralisti e gli 

scatti di vita di Diego Rivera e Frida 

Kahlo” 

14 maggio 2018 - La 

mostra “México, La 

pittura dei grandi 

muralisti e gli scatti di 

vita di Diego Rivera e 

Frida Kahlo” nasce 

dall’intento di 

realizzare un progetto 

artistico rimasto 

incompiuto. Il 13 

settembre del 1973 a Santiago del Cile doveva essere 

infatti inaugurata la mostra: “Orozco Rivera Siqueiros. 

Pittura Messicana”. Leggi tutto. 

 

L’eccellenza nascosta: L’industria 

italiana tra 1978 e 1996 nelle fotografie 

di Edward Rozzo 

13 maggio 2018 - Lo scorso 4 maggio è stata 

inaugurata, nello spazio dedicato alla fotografia d’arte 

dell’Università Bocconi, la mostra personale dell’artista 

italo-americano Edward Rozzo, New York 1947, 

L’Eccellenza Nascosta, L’industria italiana tra 1978 e 

1996. La mostra è stata realizzata grazie a MIA Photo 

Fair. Leggi tutto.

Rolls Royce entra nel mondo dei SUV 

col “Cullinan” 

12 maggio 2018 - Rolls-Royce è ufficialmente entrata 

nel territorio off-road. Oggi, il marchio Bmw con sede a 

Goodwood, che la controlla, ha debuttato con il modello 

da 325.000 dollari “Cullinan”, il suo primo SUV. 

Prende il nome dal diamante più grande scoperto fino ad 

oggi, il veicolo è l’ultimo di una lunga serie di grandi 

impianti a sei cifre dalle case automobilistiche più 

prestigiose del mondo. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/05/14/a-genova-palazzo-ducale-mexico-la-pittura-dei-grandi-muralisti-e-gli-scatti-di-vita-di-diego-rivera-e-frida-kahlo/
https://bebeez.it/2018/05/13/leccellenza-nascosta-lindustria-italiana-tra-1978-e-1996-nelle-fotografie-di-edward-rozzo/
https://bebeez.it/2018/05/12/rolls-royce-entra-nel-mondo-dei-suv-col-cullinan/
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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. 
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clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 
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	17 maggio 2018 - Fondo Italiano d’Investimento sgr ha lanciato due nuovi fondi di fondi con il supporto diCassa Depositi e Prestiti come anchor investor, che vi investirà fino a 200 milioni di euro. Si tratta del fondo di fondi Venture Capital 3 e del...
	F2i e Marguerite fondono in Irideos  le controllate Infracom, KPNQwest Italia, MC-link e BigTlc
	17 maggio 2018 - F2i sgr e il fondo Marguerite fondono le controllate Infracom, KPNQWest Italia, MC-link e BigTLC e danno vita a Irideos, un’azienda che aggrega e consolida gli asset e le competenze dei quattro operatori italiani focalizzati sulla cli...
	Bracchi compra la logistica di Bas Group. Mentre Igi sgr è in raccolta per il sesto fondo
	17 maggio 2018 - Bracchi srl, società bergamasca che opera nel settore della logistica tecnica e dei trasporti, controllata da Igi Private Equity, Siparex, la famiglia Annoni e dai manager, ha acquistato da una serie di soci privati l’intero capitale ...
	Alcedo IV compra il 60%  delle sneakers Atlantic Stars
	16 maggio 2018 - Alcedo sgr, tramite il fondo Alcedo IV, ha rilevato il 60% del marchio di sneakers Atlantic Stars. Lo scrive oggi MF Fashion, precisando che il restante 40% rimarrà nelle mani dei quattro soci fondatori Alessandro Squarzi, Cristiano M...
	Il fondo Ambienta III chiude la raccolta a 635 mln euro
	15 maggio 2018 - Dopo solo poco meno di 3 mesi di attività di marketing, Ambienta sgr ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo a 635 milioni di euro, il massimo consentito (hard cap) su un target iniziale di 500 milioni e a fronte di una domanda supe...
	Le colle di ICF sbarcano all’Aim dopo la business combination con EPS Capitalizzano circa 71 mln euro
	15 maggio 2018 - Industrie Chimiche Forestali spa, leader italiano delle colle e dei tessuti adesivi per scarpe e pelletteria per il settore automotive e del packaging flessibile, è snbarcata ieri sull’Aim Italia, a seguito del perfezionamento della b...
	P101 sgr raccoglie 65 mln euro nel primo closing del nuovo fondo P102, con target 120 mln
	18 maggio 2018 - P101 sgr ha annunciato ieri il primo closing a oltre 65 milioni del suo secondo fondo di venture capital, che ha battezzato Programma 102, per indicare la continuità nella serie dei veicoli di investimento lanciati dalla sgr, anche se...
	Al via le candidature per ScaleIT 2018. Dopo le prime tre edizioni le scaleup hanno raccolto 115 mln $
	16 maggio 2018 - Si sono aperte le candidature per partecipare alla quarta edizione di ScaleIT, la piattaforma-evento fondata nel 2015 dal business angel Lorenzo Franchini, che ogni anno a ottobre raduna una selezione delle migliori startup italiane c...
	Rothschild Merchant Banking lancia fondo per direct lending
	18 maggio 2018 - Rothschild Merchant Bankingha chiuso il fondo europeo di direct lending per imprese medie a 655 milioni di euro, al di sopra dell’obiettivo di 400 milioni di euro. Leggi tutto.
	Halifax investe in ChanceLight Behavioral Health
	18 maggio 2018 - Il gruppo Halifax (“Halifax”) ha annunciato oggi di aver completato un investimento in ChanceLight Behavioral Health, Therapy & Education, un fornitore leader di soluzioni comportamentali per la salute, la terapia e l’educazione per b...
	Carro raccoglie 60 mln $
	17 maggio 2018 - Carro, ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento di serie B di 60 milioni di dollari in un round guidato da SoftBank Ventures Korea, Insignia Ventures Partners e B Capital Group. L’accordo è stato anche seguito dall’ufficio di f...
	GIC investe in una catena di palestre brasiliana
	17 magio 2018 - Il fondo sovrano di Singapore GIC sta investendo 100 milioni di reais ($ 27,9 milioni) nella catena di palestre brasiliana Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA, ha detto Smartfit in un deposito titoli. Smartfit non ha rivelato nel d...
	Temasek sostiene Medisix
	17 maggio 2018 - MediSix Therapeutics, con sede a Singapore, che sta sviluppando terapie cellulari indirizzate alla leucemia e linfoma a cellule T, ha annunciato di aver raccolto 20 milioni di dollari in finanziamenti di serie A sostenuti dal braccio ...
	Horizon Capital cede Ergopack
	16 maggio 2018 - Horizon Capital ha ceduto la sua intera partecipazione in Ergopack, un produttore ucraino di beni per la casa, a Sarantis, un investitore strategico europeo e società di beni di consumo quotata in borsa. Dall’investimento di Horizon C...
	Sun European Partners acquisisce ESIM Chemicals
	16 maggio 2018 - Una affiliata di Sun European Partners, ha annunciato oggi di aver accettato di acquisire ESIM Chemicals (“ESIM” o “Company”), uno dei principali produttori austriaci di prodotti chimici di qualità e il principale 3 CMO player di prot...
	Kohlberg compra Senneca
	16 maggio 2018 - Senneca Holdings, il principale produttore e distributore nordamericano di porte e contenitori speciali per i mercati finali commerciali e industriali, ha annunciato oggi che è stata acquisita da Kohlberg & Company, LLC (“Kohlberg”), ...
	GLP lancia fondo per attività ancillari alla logistica
	15 maggio 2018 - Il gruppo di logistica GLP ha ampliato la propria offerta creando un fondo da 10 miliardi di Renminbi (1,32 miliardi di euro) per investire in asset collaterali al core immobiliare. La società con sede a Singapore ha dichiarato di ave...
	Huron Capital investe in Direct Connect Logistix
	15 maggio 2018 - La principale società di private equity di fascia medio-bassa Huron Capitalha annunciato di aver investito in Direct Connect Logistix di Indianapolis, nell’Indiana, per creare una nuova piattaforma nel settore della logistica di terze...
	Cinven acquisisce Ufinet Int.
	15 maggio 2018 - Cinven acquisisce Ufinet International facendo un investimento nelle infrastrutture in fibra. La società internazionale di private equity, Cinven, ha annunciato oggi che Sixth Cinven Fund acquisirà Ufinet International, le attività in...
	Cinven acquisisce JLA
	15 maggio 2018 - Cinven acquisisce JLA. La società internazionale di private equity, Cinven, ha annunciato oggi l’acquisizione di JLA (“il Gruppo”), un’importante attività di fornitura e servizi per lavanderia, ristorazione e riscaldamento nel Regno U...
	BGH Capital raccoglie quasi due miliardi di dollari per investimenti in Australia e Nuova Zelanda
	14 maggio 2018 - BGH Capital, con sede a Melbourne, ha chiuso con successo il suo primo fondo, BGH Capital Fund, alla sua soglia massima di circa 2,6 miliardi di dollari australiani (1,96 miliardi di dollari). Secondo BGH, la raccolta di fondi fa sì c...
	14 maggio 2018 - Il fondo di investimento globale con sede in Nuova Zelanda, NZ Super Fund, ha investito 65 milioni di dollari in Rubicon Global, un fornitore statunitense di soluzioni tecnologiche per la gestione dei rifiuti e del riciclaggio per le ...
	Minibond, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il fondo non paga tasse,  se i titoli non sono quotati
	18 maggio 2018 - L’Agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello proposto dallo studio Orrick per conto di Sici sgr , ha chiarito che per gli investitori è prevista la piena esenzione fiscale sugli interessi pagati da un prestito obbligazionario ...
	Leggiero Real Estate vende Palazzo degli Angeli a Firenze a investitori israeliani
	Scendono ad aprile i prezzi  delle abitazioni di seconda mano
	15 maggio 2018 - Il prezzo delle abitazioni di seconda mano in Italia ha registrato una riduzione dello 0,1% nel corso del mese di aprile, attestandosi a 1.797 euro/m2. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando il prezzo era di 1.874 euro/...
	Dea Capital Re sgr vende 7 immobili a Investire sgr e un immobile a Castello sgr
	14 maggio 2018 - Grande attività perDeaCapital Real Estate sgr nelle ultime settimane, che ha venduto otto immobili (sette di proprietà del fondo Atlantic 2 Berenice e uno del fondo Atlantic 1) e sottoscritto due contratti preliminari, uno di acquisto...
	Generali ed Enpam tra i top real estate investor del mondo. Lo dice IPE
	14 maggio 2018 - Ci sono anche le italiane Generali Real Estate ed Enpam nella classifica dei top 100 investitori di real estate a livello mondiale stilata dalla rivista internazionale specializzata IPE Real Assets appena pubblicata, che identifica un...
	Ascendas-Singbridge Group investe a Mumbai
	18 maggio 2018 - L’investitore con sede a Singapore Ascendas-Singbridge Group ha accettato di acquistare due grandi edifici per uffici per un totale di 1,4 milioni di piedi quadrati nel Aurum Platz IT Park di Navi Mumbai per circa 9,3 miliardi di rupi...
	Gaw Capital Partners investe nell’immobiliare distressed in Cina
	18 maggio 2018 - Gaw Capital Partners, società immobiliare privata con sede a Hong Kong, sta investendo in progetti immobiliari in sofferenza in Cina con Shenzhen Paladin Asset Management, la divisione di investimenti dello sviluppatore di proprietà c...
	BMO Real Estate Partners lancia secondo fondo sull’Europa
	17 maggio 2018 - BMO Real Estate Partners (BMO REP), parte del business di Global Asset Management del canadese BMO Financial Group, ha annunciato oggi il lancio del secondo fondo nella sua serie Best Value Europe, Best Value Europe II (“BVE II” o “Fo...
	Il gruppo Kanakia sviluppa a Mumbai
	17 maggio 2018 - Il gruppo di sviluppatori residenziali di lusso Kanakia è vicino all’acquisto di un terreno di sette acri nel sobborgo di Vikhroli a Mumbai da India Tube Mills and Metal (ITM) Industries Ltd per 3,63 miliardi di rupie. Leggi tutto.
	Barings Real Estate compra logistica a Parigi
	16 maggio 2018 - Barings Real Estate ha deciso di acquistare, in una transazione fuori mercato, lo sviluppo di un magazzino logistico di grado A di circa 23.000 mq a Nanteuil le Haudouin, Francia, da Nexity Immobilier d’Entreprise, come parte della su...
	Silver Lake ha acquistato ZPG
	16 maggio 2018 - Silver Lake ha accettato di acquistare la piattaforma immobiliare ZPG per quasi 2,2 miliardi di sterline (3 miliardi di dollari. Gli azionisti di ZPG riceveranno 490 pence in contanti per azione, e Silver Lake ha già ottenuto il soste...
	CP Kelco cede impianti nelle Filippine
	15 maggio 2018 - CP Kelco, produttore di ingredienti idrocolloidi speciali, ha annunciato oggi di aver completato la vendita del suo impianto di carragenina a Sibonga, Cebu, nelle Filippine, a Marcel Trading Corporation, un produttore di carragenine n...
	A Londra nasce l’International Property Securities Exchange
	15 maggio 2018 - L’investitore nel private equity immobiliare Henley sta guidando un consorzio di gruppi di gestione degli investimenti immobiliari nel fornire il sostegno finanziario per lanciare l’International Property Securities Exchange (IPSX) en...
	Ng Lap Seng condannato
	14 maggio 2018 - Lo sviluppatore immobiliare cinese miliardario Ng Lap Seng è stato condannato a quattro anni di carcere venerdì per aver corrotto diplomatici, tra cui l’ex presidente delle Nazioni Unite, per costruire un centro congressi multimiliona...
	LIFULL in BitOfProperty
	14 maggio 2018 - BitOfProperty, il portale per investimenti immobiliari basato su blockchain con sede a Singapore, ha assicurato un round di finanziamento non divulgato guidato dal fornitore di servizi di informazione e immobiliare giapponese LIFULL. ...
	Buffetti compra il 40% di Cartiere Pigna. Il fondo Idea CCR I scende  al 31%
	15 maggio 2018 - Il Gruppo Buffetti spa entra nel capitale di Cartiere Paolo Pigna spa al fianco del fondo Idea CCR I , gestito da Dea Capital Alternative Funds sgr, e del gruppo Jannone. Leggi tutto.
	Idea CCRII sigla accordo di ristrutturazione del debito di Snaidero e punta alla maggioranza
	14 maggio 2018 - Dopo aver acquistato nei mesi scorsi il debito bancario di Snaidero, il fondoIdea Corporate Credit Recovery II, gestito da Dea Capital Alternative Funds sgr, punta alla maggioranza del noto gruppo produttore di cucine componibili. Leg...
	Banca Ifis compra il 90% del servicer FBS per 58,5 mln euro
	Instant report. Tutti i deal su servicer italiani e piattaforme di gestione dei crediti deteriorati
	16 maggio 2018 - L’annuncio di ieri del passaggio di controllo del servicer FBS aBanca Ifis (si veda altro articolo di BeBeez) è solo ultimo atto di una lunga serie di operazioni di m&a nel settore dei servicer di crediti deteriorati in Italia. Leggi ...
	Banco Bpm studia cessione di 3,5 mld di Npl. Forse anche della piattaforma di gestione
	Cerberus in esclusiva sui 2 mld euro di crediti deteriorati dell’ex gruppo Delta
	15 maggio 2018 - Cerberus ha ottenuto l’esclusiva per trattare l’acquisto del portafoglio di crediti deteriorati da 2 miliardi di euro dell’ex gruppo Delta, gruppo specializzato nel credito al consumo, commissariato nel 2009 e ora in liquidazione. Lo ...
	Tutti i deal su Npl in arrivo (25 mld) e quelli già chiusi (oltre 54 mld) nel 2018. Aggiornamento database BeBeez
	Iccrea prepara cessione di Npl con Gacs da un mld entro luglio. E un’altra dopo l’estate
	14 maggio 2018 - La Bce “ci ha chiesto un progetto sulla gestione degli npl e stiamo già lavorando in questo senso, a luglio usciremo con una cessione di circa un miliardo di posizioni non performing che provengono anche da altre banche” del costituen...
	La holding di De Nora punta sulle finestre fotovoltaiche e investe altri  627 mila euro in Glass to Power
	17 maggio 2018 - Federico De Nora spa, la holding del Gruppo Industrie De Nora spa, leader mondiale nella progettazione, produzione e fornitura di tecnologie elettrochimiche e per il trattamento delle acque, ha investito altri 627 mila euro in Glass t...
	L’Ico di Multiversum raccoglie 9 mln $ e punta a 35 mln. Tra i partner c’è Forza Italia UK per il voto elettronico degli italiani all’estero
	16 maggio 2018 - Si chiama Multiversumed è una tecnologia blockchain di quarta generazione inventata da un gruppo di sviluppatori e creativi italiani con base in Bielorussia e attualmente alla ricerca di capitali tramite una Ico (initial coin offering...
	H-Farm cede il 15% di Travel Appeal a Airbridge e altri investitori. Incassa 12 volte il capitale investito
	17 maggio 2018 - H-Farm ha ceduto il 15% del capitale di Travel Appeal, startup che raccoglie e analizza in tempo reale i dati online del settore travel grazie all’intelligenza artificiale, incassando ben 12 volte il capitale investito. A comprare la ...
	Vending Magazine, ecco chi sono le migliori 25 società del settore Oscar di bilancio
	18 maggio 2018 - E’ stata pubblicata ieri l’ultima classifica “Oscar di Bilancio” delle top 25 società del settore delle macchine distributrici di bevande calde e fredde e di snack compilata annualmente da Vending Magazine ormai dal 2001 e quest’anno ...
	Euler Hermes, nel mondo ci vogliono più giorni per incassare i crediti commerciali. Italia in controtendenza, ma resta tra i paesi con più ritardo
	17 maggio 2018 - Le imprese europee ci mettono più tempo a incassare i loro crediti commerciali. I giorni medi di incasso (Days Sales Outstanding – DSO) sono infatti saliti a 66 a fine 2017, il massimo dal 2007. Emerge dallo studio periodico di Euler ...
	Tutela del know-how, il governo approva il decreto di attuazione della direttiva europea
	16 maggio 2018 - Martedì 8 maggio 2018 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2016/943  sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerc...
	In Italia falliscono meno aziende. Il trend è in atto dal 2015, lo dice Cerved
	14 maggio 2018 - Fallimenti in calo nel primo trimestre dell’anno. Secondo i calcoli di Cerved, sono fallite soltanto 2945 (-4,6% rispetto ai 3.087 del primo trimestre 2017), confermando il trend positivo, in atto da dieci trimestri, che ha portato i ...
	Quasi il 25% delle imprese in tensione finanziaria in due anni torna in salute. Ecco chi dà la nuova finanza
	14 maggio 2018 - Sorpresa. Le aziende “rinate” economicamente e finanziariamente sono una buona percentuale. Con buona pace della mole di crediti classificati come scaduti (past due) e inadempienze probabili (unlikely to pay) che tuttora grava sui bil...
	Blockchain and the Law: The Rule of Code (Inglese)
	16 maggio 2018 - Da quando Bitcoin è apparso nel 2009, la valuta digitale è stata salutata come una meraviglia di Internet e indicata come il veicolo di transazione preferito per tutti i tipi di criminali. Ha lasciato un po’ confusi tutti coloro che n...
	The Truth Machine (Inglese)

	Negri-Clementi studio legale dell’anno per il diritto dell’arte
	18 maggio 2018 - Si è svolta ieri sera a Milano la premiazione dei Legalcommunity IP & TMT Awards 2018, nel corso della quale lo Studio Legale Negri-Clementi è stato premiato come “Studio dell’Anno per la categoria Diritto dell’Arte”. Lo Studio infatt...
	Record all’asta di arte moderna di Christie’s
	18 maggio 2018 - I prezzi record delle opere di Kazimir Malevich e Constantin Brancusi hanno portato l’asta dell’arte moderna di martedì scorso da Christie’s a New York a 415,9 milioni di dollari, il secondo risultato di sempre in un decennio della ca...
	Inaugurati nuovi percorsi per il complesso monumentale di Spoleto
	17 maggio 2018 - Lo scorso lunedì 14 maggio è stato presentato il Complesso Monumentale del Duomo di Spoleto (qui a fianco), che comprende la Cattedrale, il Museo Diocesano e la Basilica di Sant’Eufemia, con le inedite “visioni” dall’alto – interne ed...
	Presentazione volume su Cuschera al Museo del Novecento Sala Conferenze Milano, Piazza Duomo 8
	16 maggio 2018 - Presentazione del volume CUSCHERA Sculture 1990-2016 – a cura e con saggio introduttivo di Giuseppe Appella – SilvanaEditoriale – mercoledì 16 maggio 2018, ore 18. Introduce Anna Maria Montaldo, Direttrice Area Polo Arte Moderna e Con...
	Mauro Staccioli alla Galleria Il Ponte di Firenze
	15 maggio 2018 - Dopo l’anteprima a Miart a Milano la galleria fiorentina Il Ponte ha inaugurato nella sua sede, l’11 maggio, una mostra monografica curata da Alberto Fiz – aperta fino al 27 luglio – dedicata allo scultore volterrano Mauro Staccioli, ...
	A Genova, Palazzo Ducale, “México La pittura dei grandi muralisti e gli scatti di vita di Diego Rivera e Frida Kahlo”
	14 maggio 2018 - La mostra “México, La pittura dei grandi muralisti e gli scatti di vita di Diego Rivera e Frida Kahlo” nasce dall’intento di realizzare un progetto artistico rimasto incompiuto. Il 13 settembre del 1973 a Santiago del Cile doveva esse...
	L’eccellenza nascosta: L’industria italiana tra 1978 e 1996 nelle fotografie di Edward Rozzo
	13 maggio 2018 - Lo scorso 4 maggio è stata inaugurata, nello spazio dedicato alla fotografia d’arte dell’Università Bocconi, la mostra personale dell’artista italo-americano Edward Rozzo, New York 1947, L’Eccellenza Nascosta, L’industria italiana tra...
	12 maggio 2018 - Rolls-Royce è ufficialmente entrata nel territorio off-road. Oggi, il marchio Bmw con sede a Goodwood, che la controlla, ha debuttato con il modello da 325.000 dollari “Cullinan”, il suo primo SUV. Prende il nome dal diamante più gran...

