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Il controllo di Facile.it passa 

al fondo svedese EQT 

25 maggio 2018 - L’operatore di private 

equity svedese EQT con grande esperienza nel settore 

tlc e media, comprerà il controllo di Facile.it, il sito 

internet leader nella comparazione dei prezzi nel settore 

assicurativo, conti correnti bancari, abbonamenti tv, 

tariffe telefoniche, luce e gas. A vendere 

saranno Oakley Capital, un’investment company 

quotata all’Aim di Londra, i fondatori Mauro 

Giacobbe e Angelica Pellizzari e i fratelli Barbara, 

Eleonora e Luigi Berlusconi. Leggi tutto. 

 

Il fondo Peninsula tratta per entrare 

in Timone Fiduciaria, la holding 

di Azimut 

24 maggio 2018 - Riassetto azionario in vista nella 

catena di controllo di Azimut Holding spa, il gruppo di 

asset management quotato a Piazza Affari. Secondo 

quanto riferito dal Sole 24 Ore, infatti, il fondo 

Peninsula Capitalstarebbe negoziando l’ingresso del 

capitale di Timone Fiduciaria srl, la società che 

riunisce 1600 soci aderenti al patto di sindacato di 

Azimut Holdin, tra cui i dipendenti e i consulenti 

finanziari, e che attualmente possiede il 15% di Azimut 

Holding. Leggi tutto. 

Investindustrial raccoglie 375 mln euro 

per il nuovo fondo Growth 

22 maggio 2018 - Investindustrial ha annunciato ieri il 

closing finale a quota 375 milioni di euro della raccolta 

del suo nuovo fondo Investindustrial Growth, 

dedicato agli investimenti nella fascia bassa del 

segmento mid market europeo. Leggi tutto. 

 

Archimede, la Spac assicurativa 

di Andrea Battista, debutta a Piazza 

Affari dopo la raccolta di 47 mln euro 

22 maggio 2018 - E’ sbarcata ieri all’Aim Italia, dopo 

aver raccolto 47 milioni di euro tra gli investitori 

istituzionali e professionali, Archimede spa, 

la Spac tematica dedicata al settore assicurativo danni 

non auto, promossa da Andrea Battista, Gianpiero 

Rosmarini e Matteo Carbone (si veda altro articolo 

di BeBeez). Il collocamento si è chiuso lo scorso 17 

maggio a fronte di una domanda complessiva per oltre 

60 milioni di euro. Leggi tutto. 

Le fatine Winx di Rainbow 

non si quotano più. Ipo sospesa. Solo 

l’ultima di una serie in Europa 

22 maggio 2018 - Con uno scarno comunicato ieri in 

serata Rainbow spa, la content company nota a livello 

internazionale per le sue produzioni animate e 

multimediali tra cui le fatine Winx, ha annunciato che la 

società “valutate le condizioni di mercato non 

favorevoli, ha deciso di sospendere l’operazione di 

quotazione delle proprie azioni”, che era prevista entro 

fine mese. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/05/25/controllo-facile-it-passa-al-fondo-svedese-eqt/
http://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2018/05/23/ipotesi-private-equity-per-il-patto-di-azimut-in-campo-peninsula/
https://bebeez.it/2018/05/24/il-fondo-peninsula-tratta-per-entrare-in-timone-fiduciaria-la-holding-di-azimut/
https://bebeez.it/2018/05/22/investindustrial-raccoglie-375-mln-euro-per-il-nuovo-fondo-growth/
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/parte-la-raccolta-per-archimede-la-spac-di-battista-quotazione-entro-fine-maggio/
https://bebeez.it/2018/05/22/archimede-la-spac-assicurativa-andrea-battista-debutta-piazza-affari-la-raccolta-47-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/05/22/le-fatine-winx-di-rainbow-non-si-quotano-piu-ipo-sospesa/
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Cuebiq, la startup Usa spinoff 

dell’italiana Beintoo, incassa round 

da 27 mln $ 

24  maggio 2018 - Cuebiq, startup con sede a New 

York, ma nata nel 2016 come spin off 

dell’italiana Beintoo, ha incassato un round di 

investimento da 27 milioni di dollari da una cordata di 

investitori guidata da Goldman Sachs Principal 

Strategic Investments, Nasdaq Ventures, DRW 

Venture Capital, Tribeca Venture Partners, che 

coinvolge anche alcuni degli azionisti già presenti nel 

capitale, che avevano partecipato a round precedenti, 

come Tribeca Angels e TLcom Capital. Leggi tutto. 

Yolo apre round da 6 mln euro 

da chiudersi entro luglio 

23 maggio 2018 - Yolo, la startup insurtech che 

attraverso il suo portale online offre micro-polizze anche 

della durata di un giorno, ha aperto un nuovo round 

di investimento per un totale di 6 milioni di euro, che 

intende chiudere entro luglio. Yolo è stata fondata nel 

2017 da Simone Ranucci Brandimarte, fondatore 

di Buongiorno e Glamoo (società pioniera nel mobile 

commerce, venduta poi a Seat Pagine Gialle) e 

presidente di Digitouch (tra le maggiori realtà italiane 

nel digital marketing applicato al mobile, società quotata 

all’Aim), insieme 

all’amministratore 

delegato Gianluca de 

Cobelli (ex manager 

in CartaSì, Amex, EY e 

Reply) e Mansutti spa, 

storica società di brokeraggio 

assicurativa italiana. Leggi 

tutto. 

 

 

Venture capital in italia, tutti i trend 

del 2017 e del 2018 nel report di BeBeez 

per P101 sgr 

22 maggio 2018 - Oltre al supporto alle scaleup, cioé 

alle startup che stanno facendo il salto dimensionale e 

quindi richiedono capitali più importanti a supporto 

della crescita, fenomeno che è stato ben sottolineato nei 

giorni scorsi da MF Milano Finanza grazie al database 

di BeBeez, in Italia  settore del venture capital sta 

sperimentando una serie di altri nuovi trend, che sono 

ben evidenziati nell’ultimo report sul venture sui dati 

2017 cheBeBeez ha confezionato per P101 sgr e che è 

stato appena pubblicato. Leggi tutto.  

Scaleup italiane, in 7 hanno incassato 

90 mln euro da inizio anno. Intanto 

Euronext va in cerca di tech nostrane 

21 maggio 2018  - In meno di 5 mesi i fondi di venture 

hanno finanziato sette scaleup italiane per circa ben 90 

milioni di euro, con ben cinque società che hanno 

raccolto round dai 10 milioni in 

su: EryDel, Depop, Medical 

Microinstruments, Freeda Media e BrumBrum. 

Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/05/24/cuebiq-la-startup-usa-spinoff-dellitaliana-beintoo-incassa-round-27-mln/
https://bebeez.it/2018/05/23/yolo-apre-round-da-6-mln-euro-da-chiudersi-entro-luglio/
https://bebeez.it/2018/05/23/yolo-apre-round-da-6-mln-euro-da-chiudersi-entro-luglio/
https://bebeez.it/2018/05/22/venture-capital-italia-tutti-trend-del-2017-del-2018-nel-report-bebeez-p101-sgr/
https://bebeez.it/2018/04/25/la-biotech-italiana-erydel-incassa-round-265-mln-euro-lo-guida-sofinnova/
https://bebeez.it/2018/01/24/aumento-capitale-20-mln-depop-lapp-ecommerce-della-community-della-moda/
https://bebeez.it/2018/04/19/la-microchirurgia-medical-microinstruments-raccoglie-20-mln-euro-dai-fondi/
https://bebeez.it/2018/04/19/la-microchirurgia-medical-microinstruments-raccoglie-20-mln-euro-dai-fondi/
https://bebeez.it/2018/05/07/freeda-media-incassa-round-10-mln-guidato-alven-capital-u-start-business-angel/
https://bebeez.it/2018/01/24/united-ventures-guida-nuovo-round-da-10-mln-euro-per-la-piattaforma-di-vendita-auto-brumbrum/
https://bebeez.it/2018/05/21/scaleup-italiane-in-7-hanno-incassato-90-mln-euro-da-inizio-anno-intanto-euronext-va-in-cerca-di-tech-nostrane/
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Hg Saturn Fund insiste nel software 

25 maggio 2018 - Hg Saturn Fund e Intermediate 

Capital Group annunciano oggi un investimento in 

partnership congiunta con IRIS, fornitore leader di 

software e servizi business-critical per la contabilità, 

l’istruzione e il mercato del Regno Unito, 

rappresentando il più grande Regno Unito e il terzo più 

grande private equity europeo acquisto del software in 

assoluto. Leggi tutto.  

Seedcamp raccoglie 60 milioni 

di sterline 

25 maggio 2018 - Il fondo per early stage Seedcamp ha 

chiuso il suo quarto fondo a 60 milioni di sterline (81 

milioni di dollari). Fondato nel 2007 da una trentina di 

investitori europei, il Seedcamp, con sede a Londra, 

è spesso descritto come “Y Combinator” 

d’Europa. Leggi tutto.  

 

SFW Capital Partners investe in 

Swiftpage 

25 maggio 2018 - Swiftpage, il fornitore di Act!, 

software per il CRM, una delle principali piattaforme 

cloud-based per aiutare le piccole e medie imprese a 

crescere, ha annunciato di aver ricevuto un investimento 

strategico significativo da SFW Capital 

Partners(SFW), un PE specializzato in società di medie 

dimensioni e soprattutto nelle aziende che operano sulla 

catena del valore dell’informazione del software e della 

strumentazione analitica. Leggi tutto.  

Carlyle raccoglie 6,5 mld. di dollari per 

il sud-est asiatico 

25 maggio 2018 - Carlyle Group rinforza la squadra 

asiatica e chiude a 6,5 miliardi di dollari il suo quinto 

fondo asiatico. La società ha detto di aver portato 

Robby Winarta come amministratore delegato e Long 

Hoang come direttore della sua piattaforma di private 

equity asiatica come parte di una spinta per espandere la 

sua attività di investimento nel sud-est asiatico. Leggi 

tutto.  

Grain incassa round da 300 mln$ 

da fondi cinesi 

24 maggio 2018 - Grain Inc, azienda di assistenza 

sanitaria con sede negli Stati Uniti e a Hong Kong che 

cerca di rilevare il cancro nella sua fase curabile, ha 

raccolto 300 milioni di dollari in un round di 

finanziamento di serie C in eccesso sottoscritto da 

investitori cinesi, tra cui la società di venture Sequoia 

Capital China. Leggi tutto. 

Warburg Pincus rileverà una quota 

in India First Life Insurance 

24 maggio 2018 – Il gigante del private 

equity Warburg Pincus Llc è emerso come il miglior 

offerente per rilevare la quota del 26% di proprietà 

di Legal and General Group Plc in India First Life 

Insurance Co. Ltd. Secondo le fonti rimaste anonime, 

la transazione ha un valore vicino a 150 milioni di 

dollari, ma la cifra finale potrebbe cambiare con il 

procedere dei colloqui. Leggi tutto.  

 

Il fondo pensione coreano POBA 

investirà 150 mln $ in fondi 

di private equity 

24 maggio 2018 - POBA, fondo pensionistico sud-

coreano per i funzionari pubblici, ha annunciato 

l’intenzione di stanziare 150 milioni di dollari a veicoli 

di private equity quest’anno e cerca gestori per gestire 

gli ammontari in questione. POBA prevede di 

impegnare fino a 150 milioni di dollari in fondi globali 

di private equity con blind pool con focus su buyout / 

growth. Leggi tutto.  

Fortress lancia fondo di direct lending 

24 maggio 2018 - Fortress Investment Group LLC si 

sta preparando a diventare un importante attore nel 

mondo del credito sotto il controllo di SoftBank 

Group. Fortress punta infatti a raccogliere circa 2 

miliardi di dollari per il suo primo fondo dedicato al 

direct lending. Leggi tutto.  

 

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

https://bebeez.it/2018/05/25/576224/
https://venturebeat.com/2010/11/17/seedcamp-europes-y-combinator-closes-4-million-fund/
https://bebeez.it/2018/05/25/576224/
https://bebeez.it/2018/05/25/576224/
https://bebeez.it/2018/05/25/576224/
https://bebeez.it/2018/05/25/576224/
https://bebeez.it/2018/05/24/575988/
https://bebeez.it/2018/05/24/575988/
https://bebeez.it/2018/05/24/575988/
https://bebeez.it/2018/05/24/575988/
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Partners Group entra in GlobalLogic 

al posto di Apax 

23 maggio 2018 - Fondi gestiti da Apax Partners, la 

società di consulenza di private equity globale, hanno 

accettato di vendere la propria partecipazione azionaria 

in GlobalLogic Inc. a Partners Group. La transazione 

dà un valore a GlobalLogic, leader nei servizi di 

ingegneria digitale dei prodotti, di oltre due miliardi di 

dollari. Leggi tutto. 

Blackstone e Goldman cedono Ipreo 

A IHS Markit 

23 maggio 2018 - L’azienda di dati IHS Markit Ltd ha 

annunciato lunedì che acquisterà Ipreo da fondi di 

private equity facenti capo a Blackstone Group 

e Goldman 

Sachs per 1,86 

miliardi di 

dollari per 

espandere la 

propria attività 

nei servizi finanziari. Leggi tutto.  

 

Inflexion raccoglie 2,25 mld di sterline 

per due fondi 

23 maggio 2018 - Inflexion Private Equity Partners 

ha effettuato il closing definitivo di Inflexion Buyout 

Fund V e Inflexion Partnership Capital Fund 

II, assicurando rispettivamente impegni per 1,25 

miliardi di sterline e 1 miliardo di sterline. Leggi tutto. 

Nordic Capital raccoglie 4,3 mld 

di euro 

23 maggio 2018 - 

Nordic Capital, un 

investitore di private 

equity nordeuropeo, ha annunciato il  closing del suo 

nono fondo a quota 4,3 miliardi di euro, superando del 

23% l’obiettivo di 3,5 miliardi di euro. La raccolta è 

durata solo sette mesi. Leggi tutto.  

 

Triton cede Aventics 

23 maggio 2018 - Emerson ha concordato i termini per 

acquisire Aventics da Triton per un prezzo di acquisto 

in contanti di 527 milioni di euro. Aventics è tra i leader 

mondiali nelle tecnologie pneumatiche intelligenti che 

alimentano le applicazioni di automazione di macchine e 

impianti. Emerson è leader nelle tecnologie di 

automazione dei fluidi per applicazioni industriali e di 

processo e Aventics amplia significativamente la portata 

della Società in questo mercato in crescita da 13 miliardi 

di dollari. Leggi tutto.  

Rallenta la raccolta nel private equity 

22 maggio 2018 - La raccolta di fondi di private 

equity in tutto il mondo ha rallentato nel primo 

trimestre del 2018 con 180 fondi che hanno raggiunto la 

chiusura finale, assicurando collettivamente 80 miliardi 

di dollari di impegni di capitale. Lo ha calcolato Preqin, 

precisando che la raccolta di fondi è rallentata rispetto al 

trimestre precedente, quando 252 fondi hanno raccolto 

102 miliardi di dollari. In effetti, il primo trimestre del 

2018 ha visto la più piccola quantità di capitale raccolta 

nel primo trimestre di qualsiasi anno dal 2015, quando 

furono raccolti 74 miliardi di dollari di capitale 

complessivo da 279 veicoli. Leggi tutto. 

 

Gryphon Investors compra Milani 

Cosmetics 

21 maggio 2018 - Gryphon Investors, 

il PE statunitense di Mid-Market, ha 

accettato di acquistare una quota di 

maggioranza nel settore dei prodotti di 

bellezza nella Milani Cosmetics. Gli 

attuali proprietari Ralph Bijou e Laurie 

Minc deterranno importanti 

partecipazioni di minoranza al fianco di Gryphon 

quando l’accordo si concluderà il mese prossimo. Leggi 

tutto.  

BaltCap vende Runway BPO 

21 maggio 2018 - BaltCap, insieme all’azionista di 

maggioranza Dasha Group AS, ha venduto la maggior 

parte delle azioni di Runway BPO a BPO global e 

a Webhelp. Runway BPO è un’azienda di BPO 

multilingue che serve clienti sia scandinavi che 

internazionali. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2018/05/23/575766/
https://bebeez.it/2018/05/23/575766/
https://bebeez.it/2018/05/23/575766/
https://bebeez.it/2018/05/23/575766/
https://bebeez.it/2018/05/23/575766/
https://bebeez.it/2018/05/22/575562/
https://bebeez.it/2018/05/21/575421/
https://bebeez.it/2018/05/21/575421/
https://bebeez.it/2018/05/21/575421/
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IK Investment Partners nel Gruppo 

Domia 

21 maggio 2018 - IK Investment Partners è lieta di 

annunciare che il fondo IK Small Cap I, insieme 

a Maxime Aiach, Philippe Coléon e José Dinis (“i 

fondatori”) hanno acquisito il Gruppo 

Domia (“Domia”), titolare del primo operatore francese 

nel mercato del tutoraggio privato con il 

marchio Acadomia e del fornitore francese di pulizie 

domestiche in rapida 

crescita Shiva da Metric 

Capital Partners. Leggi 

tutto. 

Triton e KKR vendono Mehiläinen 

21 maggio 2018 - Fondi gestiti da Triton e KKR hanno 

annunciato oggi la vendita di Mehiläinen, uno dei 

principali fornitori di servizi sanitari e sociali privati in 

Finlandia, a CVC Capital Partners. I termini della 

transazione non sono stati divulgati. La vendita è 

soggetta ad approvazione regolamentare. Leggi tutto.  

  

Mikro Kapital sarl lancia in Italia 

la raccolta per i suoi microcredito bond  

21 maggio 2018 - Mikro Kapital sarl, società di 

gestione di fondi che forniscono prestiti alle piccole 

imprese, ha lanciato anche in Italia la raccolta dei suoi 

due fondi di diritto lussemburghese, il Mikro Funde 

l’Alternative Fund, 

specializzati in private 

debt di pmi di mercati 

emergenti selezionati, ed è 

in raccolta ora tra gli 

investitori italiani 

istituzionali e 

professionali. Leggi tutto.  

 

 

 

Asja Ambiente Italia compra Tuscia 

Ambiente. Mediocredito finanzia il deal 

per 13 mln 

21 maggio 2018 - Asja Ambiente Italia spa, gruppo 

che costruisce e gestisce impianti di produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili ed emittente di 

minibond, ha acquistato da Enrive e Sea il controllo 

di Tuscia Ambiente srl, società titolare di un impianto 

di trattamento della FORSU (Frazione Organica del 

Rifiuto Solido Urbano) del Comune di Tuscania 

(Viterbo). L’impianto, attualmente in fase di 

costruzione, produrrà energia elettrica dal biogas 

prodotto dal processo di digestione anaerobica della 

FORSU. L’operazione è stata finanziata per 13 milioni 

di euro da MedioCredito Italiano (gruppo Intesa 

Sanpaolo). Leggi tutto. 

 

Minibond, l’Agenzia delle entrate 

chiarisce che il fondo non paga tasse, 

se i titoli non sono quotati 
 

18 maggio - 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. Leggi tutto 

 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/05/21/575421/
https://bebeez.it/2018/05/21/575421/
https://bebeez.it/2018/05/21/575421/
https://bebeez.it/2018/05/21/mikro-kapital-sarl-lancia-in-italia-la-raccolta-per-i-suoi-microcredito-bond-con-cedola-7/
https://bebeez.it/2018/05/21/asja-ambiente-italia-compra-tuscia-ambiente-mediocredito-finanzia-il-deal-per-13-mln/
https://bebeez.it/2018/05/18/minibond-lagenzia-delle-entrate-chiarisce-che-il-fondo-non-paga-tasse-se-i-titoli-non-sono-quotati/
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Al via il nuovo fondo per 

le infrastrutture scolastiche. Alleanza 

Prelios-Invimit-Miur e sei comuni 

25 maggio 2018 - Prelios sgr e il Miur (Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) hanno 

costituito il Fondo Infrastrutture Scolastiche insieme 

ai comuni di Castel San Pietro 

Terme (Bologna) capofila dell’iniziativa, Grumolo 

delle Abbadesse (Vicenza), Isola di Capo 

Rizzuto (Crotone), Monteprandone (Ascoli 

Piceno), Osimo (Ancona) e Robbiate (Lecco). Il fondo 

ha una durata ventennale e ha l’obiettivo di sostenere i 

comuni nella realizzazione dei nuovi edifici destinati a 

ospitare infrastrutture scolastiche. Leggi tutto. 

Coima Res sigla il preliminare per 

l’acquisto dell’Unicredit Pavillon 

per 45 mln euro 

23 maggio 2018 - La Siiq Coima Res spa ha siglato il 

contratto preliminare per l’acquisto da Unicredit 

dell’Unicredit Pavilion di Milano Porta Nuova per 45 

milioni di euro (che salgono a 46,3 milioni, se si 

sommano tasse e costi di due diligence), cui va aggiunto 

un potenziale earnout fino a 5 milioni di euro. 

L’operazione dovrebbe concludersi entro fine anno. 

Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

Bnp Paribas Reim sgr mette in vendita 

immobili dei fondi Comune di Milano 

22 maggio 2018 - BNP Paribas Real Estate 

Investment Management Italy sgrha messo in 

vendita due portafogli di immobili del fondo 

immobiliare Comune di Milano I e 

del fondo immobiliare Comune di Milano II, 

quest’ultimo dal valore complessivo di 26 milioni di 

euro. Il portafoglio include aree edificabili a 

destinazione residenziale e altri immobili con varie 

destinazioni d’uso, la maggior parte dei quali sono 

liberi. Leggi tutto.  

Banca d’Italia, prezzi degli immobili 

stabili e più compravendite nel primo 

trimestre 

21 maggio 2018 - Prezzi più stabili e compravendite in 

aumento nel primo trimestre dell’anno, secondo l’ultima 

indagine sulle abitazioni condotta da Banca d’Italia. Nel 

dettaglio, il 25,4% degli agenti immobiliari interpellati 

da Banca d’Italia lo scorso aprile indica che una 

pressione al ribasso sui prezzi nel primo trimestre dal 

28% degli interpellati nel trimestre precedente, mentre 

aumentano i giudizi di stabilità dei prezzi, che salgono 

al 71% dal 67,8%. La quota di agenzie che vendono 

almeno un’abitazione è intorno all’80% (era 83,3%) e le 

“condizioni di domanda continuano a migliorare”, 

secondo lo studio. Leggi tutto.  

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/05/25/al-via-il-nuovo-fondo-per-le-infrastrutture-scolastiche-alleanza-prelios-invimit-miur-e-sei-comuni/
https://bebeez.it/2018/05/23/coima-res-sigla-il-preliminare-per-lacquisto-dellunicredit-pavillon-per-45-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/05/22/bnp-paribas-reim-sgr-mette-in-vendita-immobili-dei-fondi-comune-di-milano-i-e-ii/
https://bebeez.it/2018/05/21/banca-ditalia-prezzi-degli-immobili-stabili-piu-compravendite-nel-primo-trimestre/
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M & G si allea con Equiem 

25 maggio 2018 - M & G Real Estate ha nominato la 

società di servizi e proptech globale, Equiem, per 

lanciare un sistema di gestione immobiliare digitale, che 

semplificherà le comunicazioni e le operazioni in uno 

dei suoi più prestigiosi parchi aziendali: The Heights, a 

Weybridge, nel Surrey. Leggi tutto.  

Granite nella logistica dell’Ohio 

25 maggio 2018 - Granite Real Estate Investment 

Trust (Granite) ha completato l’acquisizione di un 

portafoglio di 3,8 milioni di metri quadrati costituito da 

quattro proprietà di 

magazzini e logistica 

vicino a Columbus, 

Ohio. Leggi tutto.  

 

Tritax nella logistica britannica 

25 maggio 2018 - Tritax, il gestore degli investimenti 

di Tritax Big Box REIT, sta esplorando il lancio di una 

nuova fiducia negli investimenti nel Regno Unito 

focalizzata sull’investimento nel mercato della logistica 

dell’Europa continentale attraverso un’offerta pubblica 

iniziale alla Borsa di Londra. Il nuovo fondo 

d’investimento. Leggi tutto.  

Revolution Precrafted protagonista 

a Portorico 

24 maggio 2018 - Lo sviluppatore con sede in 

Filippine, Revolution Precrafted, ha annunciato di aver 

stipulato un altro accordo internazionale, questa volta 

per fornire oltre 2.000 ville residenziali a Porto Rico. 

L’accordo segna l’ingresso di Revolution Precrafted nel 

suo nono mercato internazionale sin dal suo inizio nel 

dicembre 2015. Leggi tutto. 

GIC costituisce joint venture 

con Rockwood Capital 

24 maggio 2018 - Il fondo sovrano di 

Singapore GIC ha costituito una joint venture 

con un gruppo di investitori guidati dalla società 

di gestione degli investimenti immobiliari 

statunitensi Rockwood Capital per acquisire 

attività di classe A a Los Angeles, in California. Leggi 

tutto. 

BC Partners crea la piattaforma 

per il real estate 

23 maggio 2018 - BC Partners, una delle principali 

società di investimento internazionali, annuncia oggi la 

creazione di BC Partners Real Estate, una nuova 

piattaforma immobiliare. Stéphane Theuriau, ex 

amministratore delegato della principale società di 

investimenti immobiliari francese Altarea Cogedim, è 

stato assunto come Managing Partner a Londra per 

costruire e guidare la nuova strategia. Leggi tutto.  

 

M & G Real Estate acquisisce 

asset di logistica in Regno Unito 

23 maggio 2018 - M & G Real Estate ha completato 

l’acquisizione di un portafoglio logistico nel Regno 

Unito del valore di 94 milioni di sterline da Mountpark 

Logistics EU, uno dei principali sviluppatori di 

proprietà industriale e logistica. L’accordo è stato 

effettuato per conto dei clienti Capital Solutions di M 

& G Real Estate. Leggi tutto. 

A Newcastle la più alta ruota 

panoramica d’Europa 

23 maggio 2018 - Gli sviluppatori hanno annunciato 

piani per costruire la più alta ruota panoramica d’Europa 

a Newcastle Quayside in un progetto che vedrebbe più 

di 100 milioni di sterline investiti nella città e fino a 550 

posti di lavoro 

creati. Con 

un’altezza di 140 

metri, la ruota 

panoramica, 

soprannominata 

“The Whey Aye” 

per celebrare la sua 

posizione, sarà alta 

cinque metri in più 

rispetto al London 

Eye. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/05/25/576234/
https://bebeez.it/2018/05/25/576234/
https://bebeez.it/2018/05/25/576234/
https://bebeez.it/2018/05/24/576054/
https://bebeez.it/2018/05/24/576054/
https://bebeez.it/2018/05/24/576054/
https://bebeez.it/2018/05/23/575820/
https://bebeez.it/2018/05/23/575820/
https://bebeez.it/2018/05/23/575820/
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Blackstone compra in Nuova Zelanda 

22 maggio 2018 - Il fondo sovrano di Singapore GIC e 

il neozelandese Goodman Property Trust (GMT) 

hanno ceduto il loro portafoglio di uffici a Auckland al 

private equity statunitense Blackstone per 635 milioni 

di dollari neozelandesi (436,44 milioni di dollari). Leggi 

tutto.  

AIMS AMP Capital Industrial REIT 

investe in sviluppo a Singapore 

22 maggio 2018 - La società di investimento 

immobiliare quotata in borsa AIMS AMP Capital 

Industrial REIT  sta investendo fino a 48,2 milioni di 

dollari di Singapore (36 milioni di dollari) per 

trasformare la sua proprietà esistente in 3 Tuas Avenue 

2 in una moderna struttura industriale. Leggi tutto.  

 

Victoria in Canada in testa alle 

classifiche per gli immobili di lusso 

21 maggio 2018 - Victoria è il miglior mercato del 

lusso al mondo. Ehi, se lo dice l’International Real 

Estate di Christie, deve essere vero, anche se è difficile 

credere che Victoria, una città di 85.000 abitanti nella 

provincia canadese della British Columbia, abbia 

superato la Grande Mela e persino Hong Kong. Leggi 

tutto.

JCR compra in Virginia 

21 maggio 2018 - JCR di Washington, DC ha acquisito 

il centro commerciale Krispy Korner ad Alexandria, 

Virginia, per 6,7 milioni di dollari. Il centro, che in 

passato ospitava una pasticceria Krispy Kreme, si trova 

in 6328 Richmond Highway (US-1) in uno dei corridoi 

più frequentati della zona metropolitana. Leggi tutto.  

 

Axa riesce ad affittare la metratura più 

grande dal 2013 a Madrid 

21 maggio 2018 - AXA Investment Managers – Real 

Assets è riuscita ad affittare 37.800 mq di uffici 

a Everis, la società di consulenza multinazionale, al 

Novus Building, Fuente de la Mora 1, 

a Madrid. Rappresenta il più grande contratto di 

locazione di uffici a Madrid dal 2013. Leggi tutto.  

Inspired Asset Management investe a 

Londra 

21 maggio 2018 - Inspired Asset Management, società 

madre di Inspired Homes, ha completato l’acquisto di 

177 Abbeville Road a Clapham, nel sud-ovest di 

Londra. L’acquisto è stato completato con l’acquisizione 

e la riqualificazione finanziata tramite un prestito senior 

di GreenOak Real Estate e il finanziamento mezzanino 

da Northridge Capital. Leggi tutto.

Bain Capital Credit in trattative per 

ricapitalizzare Trevi 

24 maggio 2018 - Bain Capital Credit è in 

trattative per ristrutturare l’intero debito di Trevi 

Finanziaria Industriale spa. Lo ha comunicato ieri lo 

stesso gruppo quotato a Piazza Affari e 

specializzato nell’ingegneria del sottosuolo e nel settore 

delle perforazioni, confermando le indiscrezioni 

di Reuters, che parla di un’operazione di salvataggio 

da 900 

milioni di 

euro. Leggi 

tutto. 

 

 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/05/22/575547/
https://bebeez.it/2018/05/22/575547/
https://bebeez.it/2018/05/22/575547/
https://bebeez.it/2018/05/21/575433/
https://bebeez.it/2018/05/21/575433/
https://bebeez.it/2018/05/21/575433/
https://bebeez.it/2018/05/21/575433/
https://bebeez.it/2018/05/21/575433/
https://bebeez.it/2018/05/24/bain-capital-credit-trattative-ricapitalizzare-trevi/
https://bebeez.it/2018/05/24/bain-capital-credit-trattative-ricapitalizzare-trevi/
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Bank of China ha in pegno il 74% di 

Pasta Zara. Sarà protagonista della 

ristrutturazione del debito 

22 maggio 2018 - Bank of China ha in pegno il 

74% di Pasta Zara, il gruppo produttore di pasta che 

nelle scorse settimane ha chiesto il concordato 

preventivo al Tribunale della Marca (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Olio Dante crea joint venture in Italia 

con il colosso portoghese Sovena 

21 maggio 2018 - Sovena, il colosso oleario portoghese, 

ha costituito con Olio Dante spa (partecipata dai fondi 

di turnaround Oxy Capital e Attestor Capital) la joint 

venture Sovena Italia spa, con l’obiettivo di sviluppare 

le produzioni private label sul mercato internazionale. 

Olio Dante spa, in particolare, continuerà a produrre e 

commercializzare oli di oliva e di semi con i propri 

marchi (Dante, Topazio, Olita e Oio), mentre Sovena 

Italia, presieduta da Biagio Mataluni, svilupperà le 

produzioni in private label (cioè a marchio del cliente) 

per le più importanti catene di supermercati italiane ed 

estere. Lo ha scritto nei giorni scorsi Il Mattino. Leggi 

tutto. 

Gli Npl affossano i conti delle società 

di recupero crediti. I dati di Unirec 

25 maggio 2018 - Nel 2017, le aziende associate 

a Unirec, l’associazione delle società di recupero 

crediti, hanno ricevuto in gestione oltre 140 mila 

pratiche per ogni giorno lavorativo, per un valore 

affidato di oltre 285 milioni di euro. L’ammontare 

complessivo dei crediti affidati per il recupero alle 

imprese Unirec nel 2017, è stato di 35 milioni di 

posizioni, per totali 71,4 miliardi di euro (oltre 2 

miliardi in più rispetto al 2016, +3%), e d i questi ne 

hanno recuperati 7,47 miliardi (in calo dagli 8,19 

miliardi del 2016, -8,8%). Emerge dal Rapporto Unirec 

pubblicato ieri. Leggi tutto. 

 

Davis & Morgan finanza l’acquisto 

di deteriorati con bond da 2,5 mln 

24 maggio 2018 - Davis & Morgan, merchant bank 

milanese attiva sui non performing loan e presieduta 

dall’ex rappresentante per l’Italia di Barclays, Hugh 

Malim, ha lanciato un prestito obbligazionario da 2,5 

milioni di euro, garantito da un pegno rotativo su crediti 

deteriorati ipotecari. Lo scrive oggi MF Milano 

Finanza, precisando che il titolo, il primo di questo 

genere lanciato da un intermediario ex art. 106 TUB, ha 

scadenza 2023 e paga 

una cedola del 7% e 

che i capitali incassati 

serviranno a Devis & 

Morgan 

per finanziare 

l’acquisto di singole 

esposizioni secured. 

Leggi tutto. 

 

 

 

NPL 

https://bebeez.it/2018/05/07/pasta-zara-non-paga-la-cedola-del-minibond-chiede-concordato-preventivo/
https://bebeez.it/2018/05/07/pasta-zara-non-paga-la-cedola-del-minibond-chiede-concordato-preventivo/
https://bebeez.it/2018/05/22/bank-of-china-ha-in-pegno-il-74-di-pasta-zara-sara-protagonista-della-ristrutturazione-del-debito/
https://bebeez.it/2018/05/21/olio-dante-crea-joint-venture-in-italia-con-il-colosso-portoghese-sovena/
https://bebeez.it/2018/05/21/olio-dante-crea-joint-venture-in-italia-con-il-colosso-portoghese-sovena/
https://bebeez.it/2018/05/25/gli-npl-affossano-i-conti-delle-societa-di-recupero-crediti-i-dati-di-unirec/
https://bebeez.it/2018/05/24/davis-morgan-finanza-lacquisto-di-crediti-deteriorati-con-un-bond-da-25-mln-euro/
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Intesa Sanpaolo sigla accordo 

con il colosso dell’equity crowdfunding 

israeliano OurCrowd 

25 maggio 2018 -  Intesa Sanpaolo Innovation 

Center, controllata del Gruppo Intesa Sanpaolo che 

promuove i processi e i piani di sviluppo 

dell’innovazione, e OurCrowd, piattaforma israeliana 

di equity crowdfunding, hanno firmato un Memorandum 

of understanding che ha come obiettivo quello di 

agevolare l’accesso al mercato internazionale delle 

proprie startup tecnologiche. Leggi tutto. 

 

Horizon Group lancia l’equity 

crowdfunding il 7 giugno, mentre 

prepara l’ICO per FidelityHouse 

23 maggio 2018 - Partirà il prossimo 7 giugno la 

campagna di equity crowdfunding di Horizon Group 

srl, la digital agency fondata undici anni fa 

da Francesco Fasanaro, proprietaria del social content 

network Fidelity House.com, dopo aver chiuso un 

round privato, con l’ingresso nel capitale da parte 

di: Giuseppe Bronzino, Sales Director di Smartclip 

Italia; Sebastiano Cappa, Managing Director di Ligatus 

Italia e presente nel consiglio direttivo di IAB Italia e 

IAB Europa; Moving Up srl, società che gestisce oltre 

10 milioni di euro in Italia. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

Private equity, la variabile Alpha è 

quella che paga. Lo dice Duff & Phelps 

23 maggio 2018 - C’è poco da fare. Perché un’azienda 

cresca di valore in certo periodo, il management deve 

avere una marcia in più rispetto ai competitor. 

Indipendentemente dalla congiuntura di mercato, di 

settore o dalla disponibilità di credito. Leggi tutto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

CROWDFUNDING 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/05/25/intesa-sanpaolo-sigla-accordo-con-il-colosso-dellequity-crowdfunding-israeliano-ourcrowd/
https://bebeez.it/2018/05/23/horizon-group-lancia-lequity-crowdfunding-7-giugno-prepara-lico-fidelityhouse/
https://bebeez.it/2018/05/23/private-equity-la-variabile-alpha-e-quella-che-paga-lo-dice-duff-phelps/
https://bebeez.it/files/2018/05/ourcrowd-logo-300x184.jpg
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Economia degli intermediari finanziari 

24 maggio 2018 - “Economia degli intermediari 

finanziari” affronta i temi riguardanti il ruolo degli 

intermediari finanziari e le loro modalità di gestione, la 

struttura dei mercati e le caratteristiche tecniche degli 

strumenti finanziari, nonché le principali problematiche 

della regolamentazione finanziaria. Dato il continuo 

aggiornamento degli aspetti legislativi e istituzionali, il 

presente manuale costituisce un valido punto di 

riferimento non 

solo per gli studenti 

universitari, ma 

anche per i 

professionisti della 

disciplina. I 

numerosi e 

approfonditi 

apparati didattici, 

integrabili con 

ulteriori supporti 

online, rendono il 

testo un utile 

strumento per 

comprendere la 

complessa realtà 

del sistema 

finanziario. Leggi tutto. 

Economia dell’unione monetaria 

24 maggio 2018 - Il manuale spiega il funzionamento 

dell’Unione monetaria europea nel contesto dei profondi 

cambiamenti 

intervenuti in questi 

ultimi anni a livello 

economico e 

politico. Fra i temi 

chiave affrontati, il 

ruolo della BCE 

come prestatore di 

ultima istanza nel 

mercato dei titoli di 

stato. Leggi tutto.  

 

 

Rivoluzione immobiliare. Guida 

formativa per investitori immobiliari 

25 maggio 2018 - «Vorrei diventare un investitore 

immobiliare, come posso iniziare?». «Ho trovato una 

casa all’asta ma non so come si legge una perizia, puoi 

darmi una mano?». 

«Come si fa la 

cessione di un 

preliminare?». «È vero 

che si possono 

acquistare case senza 

avere un capitale a 

disposizione?». «Cosa 

ne pensi di questa 

operazione 

immobiliare?». A 

queste e a tante altre 

domande risponde 

Giuseppe Gatti, 

investitore 

immobiliare da oltre quindici anni. Leggi tutto.  

Principles of Financial Regulation 

(Inglese) 

25 maggio 2018 - La crisi finanziaria del 2007-9 ha 

rivelato gravi carenze nella regolamentazione delle 

istituzioni finanziarie e dei mercati e ha portato a un 

fondamentale riesame del disegno della 

regolamentazione finanziaria. Poiché il sistema 

finanziario è 

diventato sempre più 

complesso e 

interconnesso, il 

ritmo dell’evoluzione 

continua ad 

accelerare. Ora è 

chiaro che la 

regolamentazione 

deve concentrarsi sul 

sistema finanziario 

nel suo complesso, 

ma ciò pone sfide 

significative per i 

regolatori. Leggi 

tutto.

LIBRI 
I LIBRI RECENSITI NELLA SETTIMANA 

https://bebeez.it/prodotto/economia-degli-intermediari-finanziari/
https://bebeez.it/prodotto/economia-dellunione-monetaria/
https://bebeez.it/prodotto/rivoluzione-immobiliare-guida-formativa-per-investitori-immobiliari/
https://bebeez.it/prodotto/principles-of-financial-regulation-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/principles-of-financial-regulation-inglese/
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Andrea Saltini 

a Modena 

alla Galleria 

ArteSì 

25 maggio 2018 - 

La Galleria ArteSì di 

Modena (Via Fonte 

d’Abisso, 10) presenta, 

dal 9 giugno al 7 luglio 

2018, “Sopravvivere a 

Picasso”, mostra di 

Andrea Saltini a cura di Cristina Muccioli. Realizzata in 

collaborazione con Magnificat Ars Societas, 

l’esposizione sarà inaugurata sabato 9 giugno alle ore 

18.30. Per la prima volta interamente dedicati ad una 

personale, gli ampi spazi della Galleria ArteSì, diretta 

da Maria Teresa Mori, ospitano la nuova produzione 

dell’artista. Leggi tutto.  

Kerry James Marshall: Nuovo record 

di prezzo per un artista nero 

24 maggio 2018 - L’imprenditore Sean Combs è stato 

l’acquirente di un dipinto monumentale dell’artista 

nero Kerry James Marshall che ha raccolto 21,1 

milioni di dollari da Sotheby’s questa settimana. Combs, 

47 anni, ha effettuato l’offerta tramite Jackie Wachter 

dello staff di Sotheby’s. Il suo amico, Swizz Beatz, era 

seduto in prima fila nella sala vendite di mercoledì, 

registrando la guerra di offerte sul suo telefono e 

facendo “Facetiming” con Combs. Leggi tutto.  

La tavola Doria in Mostra durante 

l’estate a Poppi 

23 maggio 2018 - 

Prendete uno dei 

borghi più belli 

d’Italia, il tocco del 

genio, la storia 

rocambolesca di 

un’opera ancora sotto 

tanti aspetti avvolta 

nel mistero e il gioco è 

fatto! Dal 30 giugno al 30 settembre presso le scuderie 

del Castello di Poppi in Casentino, prima valle 

dell’Arno, va in scena la mostra Nel segno di 

Leonardo. La tavola Doria dagli Uffizi al Castello di 

Poppi, promossa e organizzata dal Comune di Poppi in 

collaborazione con la Galleria degli Uffizi. Leggi 

tutto. 

Alle Gallerie d’Italia, sede museale 

di Intesa San Paolo, in mostra una 

selezione della “Collezione Luigi 

e Peppino Agrati” 

22 maggio 2018 - Alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala, 

sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, dallo scorso 

mercoledì 16 maggio a domenica 19 agosto rimarrà 

aperta la mostra Arte come rivelazione. Dalla collezione 

Luigi e Peppino Agrati che presenta per la prima volta 

al pubblico una selezione di opere dei maggiori 

protagonisti della ricerca artistica italiana e 

internazionale della seconda metà del Novecento da una 

delle più rilevanti collezioni private di arte 

contemporanea. Leggi tutto. 

Apre a Giza il più grande museo 

al mondo di Arte e cultura egiziana 

21 maggio 2018 - Lo studio di architettura 

tedesco Atelier Brückner è attualmente impegnato sui 

progetti per il più grande museo al mondo di arte e 

cultura egiziana. il Grand Egyptian Museum. Sostituirà 

quello storico del Cairo e diventerà il museo 

archeologico più grande del mondo. La rivoluzione e la 

crisi economica hanno ritardato di molto i lavori. 

L’inaugurazione, prevista inizialmente per il 2011, è 

slittata di anno in anno. Ora – finalmente – pare esserci 

una data certa: il 2018. Leggi tutto. 

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/05/25/andrea-saltini-a-modena-alla-galleria-artesi/
https://bebeez.it/2018/05/24/nuovo-record-di-prezzo-per-un-artista-nero/
https://bebeez.it/2018/05/23/tra-gli-eventi-dellanno-la-tavola-doria-in-mostra-durante-lestate-a-poppi/
https://bebeez.it/2018/05/23/tra-gli-eventi-dellanno-la-tavola-doria-in-mostra-durante-lestate-a-poppi/
https://bebeez.it/2018/05/22/alle-gallerie-ditalia-sede-museale-di-intesa-san-paolo-in-mostra-una-selezione-della-collezione-luigi-e-peppino-agrati/
https://bebeez.it/2018/05/21/apre-a-giza-il-piu-grande-museo-al-mondo-di-arte-e-cultura-egiziana/
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Michael Wolf a Milano con Life in 

Cities alle Stelline 

20 maggio 2018 - La grande fotografia internazionale 

torna ancora una volta a essere protagonista alla 

Fondazione Stelline. Lo scorso 10 maggio è stata 

inaugurata, presso la Fondazione Stelline, negli spazi 

espositivi in Corso Magenta 61, la mostra Life in cities, 

la prima grande mostra in Italia dedicata 

a Michael Wolf, artista e fotografo 

tedesco che ha studiato con il maestro 

Otto Steinert alla Folkwang School di 

Essen e alla Berkeley in California. 

Leggi tutto. 

A Fiesole: Giuliano Ghelli inedito 

19 maggio 2018 - Un autore attento alle trasformazioni 

artistiche e soprattutto sociale che interpreta in modo 

originale, favolistico, con il tempo surreale, con un 

tocco pop, l’affacciarsi dell’arte alla fruizione di massa. 

La mostra “Giuliano Ghelli inedito. Gioco e forma in 

opere dal 1963 al 1983 nel clima fiorentino 

contemporaneo”, a cura 

di Mirella Branca, è 

ospite dal 7 aprile scorso 

fino a domani 20 maggio 

nella Sala del Basolato di 

Fiesole. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/05/20/michael-wolf-a-milano-con-life-in-cities-alle-stelline/
https://bebeez.it/2018/05/19/575175/
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Fondata nel marzo 2013, BeBeez è una testata giornalistica online dedicata al private capital e 

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

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

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

 

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

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

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

equity e real estate nel mondo. 

 

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

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

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

 

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

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

 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	Partners Group entra in GlobalLogic al posto di Apax
	23 maggio 2018 - Fondi gestiti da Apax Partners, la società di consulenza di private equity globale, hanno accettato di vendere la propria partecipazione azionaria in GlobalLogic Inc. a Partners Group. La transazione dà un valore a GlobalLogic, leader...
	Blackstone e Goldman cedono Ipreo A IHS Markit
	23 maggio 2018 - L’azienda di dati IHS Markit Ltd ha annunciato lunedì che acquisterà Ipreo da fondi di private equity facenti capo a Blackstone Group e Goldman Sachs per 1,86 miliardi di dollari per espandere la propria attività nei servizi finanziar...
	Inflexion raccoglie 2,25 mld di sterline per due fondi
	23 maggio 2018 - Inflexion Private Equity Partners ha effettuato il closing definitivo di Inflexion Buyout Fund V e Inflexion Partnership Capital Fund II, assicurando rispettivamente impegni per 1,25 miliardi di sterline e 1 miliardo di sterline. Legg...
	Nordic Capital raccoglie 4,3 mld di euro
	23 maggio 2018 - Nordic Capital, un investitore di private equity nordeuropeo, ha annunciato il  closing del suo nono fondo a quota 4,3 miliardi di euro, superando del 23% l’obiettivo di 3,5 miliardi di euro. La raccolta è durata solo sette mesi. Legg...
	Triton cede Aventics
	23 maggio 2018 - Emerson ha concordato i termini per acquisire Aventics da Triton per un prezzo di acquisto in contanti di 527 milioni di euro. Aventics è tra i leader mondiali nelle tecnologie pneumatiche intelligenti che alimentano le applicazioni d...
	Rallenta la raccolta nel private equity
	22 maggio 2018 - La raccolta di fondi di private equity in tutto il mondo ha rallentato nel primo trimestre del 2018 con 180 fondi che hanno raggiunto la chiusura finale, assicurando collettivamente 80 miliardi di dollari di impegni di capitale. Lo ha...
	Gryphon Investors compra Milani Cosmetics
	21 maggio 2018 - Gryphon Investors, il PE statunitense di Mid-Market, ha accettato di acquistare una quota di maggioranza nel settore dei prodotti di bellezza nella Milani Cosmetics. Gli attuali proprietari Ralph Bijou e Laurie Minc deterranno importa...
	BaltCap vende Runway BPO
	21 maggio 2018 - BaltCap, insieme all’azionista di maggioranza Dasha Group AS, ha venduto la maggior parte delle azioni di Runway BPO a BPO global e a Webhelp. Runway BPO è un’azienda di BPO multilingue che serve clienti sia scandinavi che internazion...
	IK Investment Partners nel Gruppo Domia
	21 maggio 2018 - IK Investment Partners è lieta di annunciare che il fondo IK Small Cap I, insieme a Maxime Aiach, Philippe Coléon e José Dinis (“i fondatori”) hanno acquisito il Gruppo Domia (“Domia”), titolare del primo operatore francese nel mercat...
	Triton e KKR vendono Mehiläinen
	21 maggio 2018 - Fondi gestiti da Triton e KKR hanno annunciato oggi la vendita di Mehiläinen, uno dei principali fornitori di servizi sanitari e sociali privati in Finlandia, a CVC Capital Partners. I termini della transazione non sono stati divulg...
	Mikro Kapital sarl lancia in Italia la raccolta per i suoi microcredito bond
	21 maggio 2018 - Mikro Kapital sarl, società di gestione di fondi che forniscono prestiti alle piccole imprese, ha lanciato anche in Italia la raccolta dei suoi due fondi di diritto lussemburghese, il Mikro Funde l’Alternative Fund, specializzati in p...
	Asja Ambiente Italia compra Tuscia Ambiente. Mediocredito finanzia il deal per 13 mln
	21 maggio 2018 - Asja Ambiente Italia spa, gruppo che costruisce e gestisce impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed emittente di minibond, ha acquistato da Enrive e Sea il controllo di Tuscia Ambiente srl, società titolare ...
	18 maggio - 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 ne...
	Al via il nuovo fondo per le infrastrutture scolastiche. Alleanza Prelios-Invimit-Miur e sei comuni
	25 maggio 2018 - Prelios sgr e il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) hanno costituito il Fondo Infrastrutture Scolastiche insieme ai comuni di Castel San Pietro Terme (Bologna) capofila dell’iniziativa, Grumolo delle Abb...
	Coima Res sigla il preliminare per l’acquisto dell’Unicredit Pavillon per 45 mln euro
	23 maggio 2018 - La Siiq Coima Res spa ha siglato il contratto preliminare per l’acquisto da Unicredit dell’Unicredit Pavilion di Milano Porta Nuova per 45 milioni di euro (che salgono a 46,3 milioni, se si sommano tasse e costi di due diligence), cui...
	Bnp Paribas Reim sgr mette in vendita immobili dei fondi Comune di Milano
	22 maggio 2018 - BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy sgrha messo in vendita due portafogli di immobili del fondo immobiliare Comune di Milano I e del fondo immobiliare Comune di Milano II, quest’ultimo dal valore complessivo di 26 mili...
	Banca d’Italia, prezzi degli immobili stabili e più compravendite nel primo trimestre
	M & G si allea con Equiem
	25 maggio 2018 - M & G Real Estate ha nominato la società di servizi e proptech globale, Equiem, per lanciare un sistema di gestione immobiliare digitale, che semplificherà le comunicazioni e le operazioni in uno dei suoi più prestigiosi parchi aziend...
	Granite nella logistica dell’Ohio
	25 maggio 2018 - Granite Real Estate Investment Trust (Granite) ha completato l’acquisizione di un portafoglio di 3,8 milioni di metri quadrati costituito da quattro proprietà di magazzini e logistica vicino a Columbus, Ohio. Leggi tutto.
	Tritax nella logistica britannica
	25 maggio 2018 - Tritax, il gestore degli investimenti di Tritax Big Box REIT, sta esplorando il lancio di una nuova fiducia negli investimenti nel Regno Unito focalizzata sull’investimento nel mercato della logistica dell’Europa continentale attraver...
	Revolution Precrafted protagonista a Portorico
	24 maggio 2018 - Lo sviluppatore con sede in Filippine, Revolution Precrafted, ha annunciato di aver stipulato un altro accordo internazionale, questa volta per fornire oltre 2.000 ville residenziali a Porto Rico. L’accordo segna l’ingresso di Revolut...
	GIC costituisce joint venture con Rockwood Capital
	24 maggio 2018 - Il fondo sovrano di Singapore GIC ha costituito una joint venture con un gruppo di investitori guidati dalla società di gestione degli investimenti immobiliari statunitensi Rockwood Capital per acquisire attività di classe A a Los Ang...
	BC Partners crea la piattaforma per il real estate
	23 maggio 2018 - BC Partners, una delle principali società di investimento internazionali, annuncia oggi la creazione di BC Partners Real Estate, una nuova piattaforma immobiliare. Stéphane Theuriau, ex amministratore delegato della principale società...
	M & G Real Estate acquisisce asset di logistica in Regno Unito
	23 maggio 2018 - M & G Real Estate ha completato l’acquisizione di un portafoglio logistico nel Regno Unito del valore di 94 milioni di sterline da Mountpark Logistics EU, uno dei principali sviluppatori di proprietà industriale e logistica. L’accordo...
	A Newcastle la più alta ruota panoramica d’Europa
	23 maggio 2018 - Gli sviluppatori hanno annunciato piani per costruire la più alta ruota panoramica d’Europa a Newcastle Quayside in un progetto che vedrebbe più di 100 milioni di sterline investiti nella città e fino a 550 posti di lavoro creati. Con...
	Blackstone compra in Nuova Zelanda
	22 maggio 2018 - Il fondo sovrano di Singapore GIC e il neozelandese Goodman Property Trust (GMT) hanno ceduto il loro portafoglio di uffici a Auckland al private equity statunitense Blackstone per 635 milioni di dollari neozelandesi (436,44 milioni d...
	AIMS AMP Capital Industrial REIT investe in sviluppo a Singapore
	22 maggio 2018 - La società di investimento immobiliare quotata in borsa AIMS AMP Capital Industrial REIT  sta investendo fino a 48,2 milioni di dollari di Singapore (36 milioni di dollari) per trasformare la sua proprietà esistente in 3 Tuas Avenue 2...
	Victoria in Canada in testa alle classifiche per gli immobili di lusso
	21 maggio 2018 - Victoria è il miglior mercato del lusso al mondo. Ehi, se lo dice l’International Real Estate di Christie, deve essere vero, anche se è difficile credere che Victoria, una città di 85.000 abitanti nella provincia canadese della Britis...
	21 maggio 2018 - JCR di Washington, DC ha acquisito il centro commerciale Krispy Korner ad Alexandria, Virginia, per 6,7 milioni di dollari. Il centro, che in passato ospitava una pasticceria Krispy Kreme, si trova in 6328 Richmond Highway (US-1) in u...
	Axa riesce ad affittare la metratura più grande dal 2013 a Madrid
	21 maggio 2018 - AXA Investment Managers – Real Assets è riuscita ad affittare 37.800 mq di uffici a Everis, la società di consulenza multinazionale, al Novus Building, Fuente de la Mora 1, a Madrid. Rappresenta il più grande contratto di locazione di...
	Inspired Asset Management investe a Londra
	21 maggio 2018 - Inspired Asset Management, società madre di Inspired Homes, ha completato l’acquisto di 177 Abbeville Road a Clapham, nel sud-ovest di Londra. L’acquisto è stato completato con l’acquisizione e la riqualificazione finanziata tramite u...
	Bain Capital Credit in trattative per ricapitalizzare Trevi
	24 maggio 2018 - Bain Capital Credit è in trattative per ristrutturare l’intero debito di Trevi Finanziaria Industriale spa. Lo ha comunicato ieri lo stesso gruppo quotato a Piazza Affari e specializzato nell’ingegneria del sottosuolo e nel settore de...
	Bank of China ha in pegno il 74% di Pasta Zara. Sarà protagonista della ristrutturazione del debito
	22 maggio 2018 - Bank of China ha in pegno il 74% di Pasta Zara, il gruppo produttore di pasta che nelle scorse settimane ha chiesto il concordato preventivo al Tribunale della Marca (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.
	Olio Dante crea joint venture in Italia con il colosso portoghese Sovena
	21 maggio 2018 - Sovena, il colosso oleario portoghese, ha costituito con Olio Dante spa (partecipata dai fondi di turnaround Oxy Capital e Attestor Capital) la joint venture Sovena Italia spa, con l’obiettivo di sviluppare le produzioni private label...
	Gli Npl affossano i conti delle società di recupero crediti. I dati di Unirec
	25 maggio 2018 - Nel 2017, le aziende associate a Unirec, l’associazione delle società di recupero crediti, hanno ricevuto in gestione oltre 140 mila pratiche per ogni giorno lavorativo, per un valore affidato di oltre 285 milioni di euro. L’ammontare...
	Davis & Morgan finanza l’acquisto di deteriorati con bond da 2,5 mln
	24 maggio 2018 - Davis & Morgan, merchant bank milanese attiva sui non performing loan e presieduta dall’ex rappresentante per l’Italia di Barclays, Hugh Malim, ha lanciato un prestito obbligazionario da 2,5 milioni di euro, garantito da un pegno rota...
	Intesa Sanpaolo sigla accordo con il colosso dell’equity crowdfunding israeliano OurCrowd
	25 maggio 2018 -  Intesa Sanpaolo Innovation Center, controllata del Gruppo Intesa Sanpaolo che promuove i processi e i piani di sviluppo dell’innovazione, e OurCrowd, piattaforma israeliana di equity crowdfunding, hanno firmato un Memorandum of under...
	Horizon Group lancia l’equity crowdfunding il 7 giugno, mentre prepara l’ICO per FidelityHouse
	23 maggio 2018 - Partirà il prossimo 7 giugno la campagna di equity crowdfunding di Horizon Group srl, la digital agency fondata undici anni fa da Francesco Fasanaro, proprietaria del social content network Fidelity House.com, dopo aver chiuso un roun...
	Private equity, la variabile Alpha è quella che paga. Lo dice Duff & Phelps
	23 maggio 2018 - C’è poco da fare. Perché un’azienda cresca di valore in certo periodo, il management deve avere una marcia in più rispetto ai competitor. Indipendentemente dalla congiuntura di mercato, di settore o dalla disponibilità di credito. Leg...
	Economia degli intermediari finanziari
	24 maggio 2018 - “Economia degli intermediari finanziari” affronta i temi riguardanti il ruolo degli intermediari finanziari e le loro modalità di gestione, la struttura dei mercati e le caratteristiche tecniche degli strumenti finanziari, nonché le p...
	Economia dell’unione monetaria
	Rivoluzione immobiliare. Guida formativa per investitori immobiliari
	25 maggio 2018 - «Vorrei diventare un investitore immobiliare, come posso iniziare?». «Ho trovato una casa all’asta ma non so come si legge una perizia, puoi darmi una mano?». «Come si fa la cessione di un preliminare?». «È vero che si possono acquist...
	Principles of Financial Regulation (Inglese)
	25 maggio 2018 - La crisi finanziaria del 2007-9 ha rivelato gravi carenze nella regolamentazione delle istituzioni finanziarie e dei mercati e ha portato a un fondamentale riesame del disegno della regolamentazione finanziaria. Poiché il sistema fina...
	Andrea Saltini a Modena alla Galleria ArteSì
	Kerry James Marshall: Nuovo record di prezzo per un artista nero
	24 maggio 2018 - L’imprenditore Sean Combs è stato l’acquirente di un dipinto monumentale dell’artista nero Kerry James Marshall che ha raccolto 21,1 milioni di dollari da Sotheby’s questa settimana. Combs, 47 anni, ha effettuato l’offerta tramite Jac...
	La tavola Doria in Mostra durante l’estate a Poppi
	23 maggio 2018 - Prendete uno dei borghi più belli d’Italia, il tocco del genio, la storia rocambolesca di un’opera ancora sotto tanti aspetti avvolta nel mistero e il gioco è fatto! Dal 30 giugno al 30 settembre presso le scuderie del Castello di Pop...
	Alle Gallerie d’Italia, sede museale di Intesa San Paolo, in mostra una selezione della “Collezione Luigi e Peppino Agrati”
	22 maggio 2018 - Alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, dallo scorso mercoledì 16 maggio a domenica 19 agosto rimarrà aperta la mostra Arte come rivelazione. Dalla collezione Luigi e Peppino Agrati che present...
	Apre a Giza il più grande museo al mondo di Arte e cultura egiziana
	21 maggio 2018 - Lo studio di architettura tedesco Atelier Brückner è attualmente impegnato sui progetti per il più grande museo al mondo di arte e cultura egiziana. il Grand Egyptian Museum. Sostituirà quello storico del Cairo e diventerà il museo ar...
	Michael Wolf a Milano con Life in Cities alle Stelline
	A Fiesole: Giuliano Ghelli inedito

