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Nexi cede a Luigi Luzzati il suo 25% 

di Hi-mtf sim 

1 giugno 2018 - Nexi spa ha ceduto la sua quota del 

25% in Hi-mtf sim, la società che gestisce Hi-MTF, una 

multilateral trading facility per le negoziazioni di azioni 

e bond bancari, alla Luigi Luzzatti spa, società che 

riunisce 17 banche popolari. Luigi Luzzatti si affianca 

quindi nel capitale di Hi-mtf a Banca Sella, Iccrea e 

Aletti, tutte con il 25% ciascuno. Il closing 

dell’operazione è stato siglatoi dopo il via libera 

di Bankitalia lo scorso aprile. Leggi tutto. 

Le cartiere Fedrigoni comprano 

il gruppo Cordenons 

1 giugno 2018 - Bain Capital, tramite Fedrigoni, 

compra anche il gruppo Cordenons, azienda 

produttrice di carte fini e tecniche, con sede a Milano e 

due stabilimenti, 

di cui uno a 

Scurelle (Trento) e 

l’altro a 

Cordenons 

(Pordenone). Lo 

studio legale 

Latham & 

Watkins ha 

assistito Bain 

Capital nell’acquisizione, Pirola Pennuto Zei & 

Associati ha assistito i venditori. Leggi tutto. 

La farmaceutica italiana NTC compra 

prodotti oftalmici da Novartis 

1 giugno 2018 - NTC, società farmaceutica italiana 

guidata dal ceo Riccardo Carbucicchio e controllata 

da Wise sgr tramite il fondo Wisequity III, ha 

comprato un portafoglio prodotti, nel settore oftalmico, 

dalla multinazionale svizzera Novartis. Leggi tutto.  

Argos Soditic si ribattezza Argos Wityu 

1 giugno 2018 - La casa 

di private 

equity francese Argos 

Soditic cambia nome e 

diventa Argos Wityu, con un suono che ricorda le 

parole inglesi “with you”, cioé “con te”. Leggi tutto. 

 

Sefea Impact sgr lancia il primo fondo 

di social impact italiano. Target 55 mln 

1 giugno 2018 - Sefea Impact sgr, la prima sgr italiana 

focalizzata sulla finanza d’impatto (impact finance), 

promossa da Sefea Holding Sc e Fondazione di 

Comunità di Messina, ha lanciato la raccolta del suo 

primo fondo, battezzato Sì – Social Impact, con 

un target di 55 milioni di euro. Leggi tutto. 

Marguerite investe con FIEE e Gemmo 

nel progetto City Green Light 

30 maggio 2018 - Il Fondo Italiano per l’Efficienza 

Energetica (FIEE), primo fondo chiuso italiano 

dedicato esclusivamente a progetti di investimento in 

equity nel settore dell’efficienza energetica, gestito 

dall’omonima sgr, ha chiuso insieme al fondo 

infrastrutturale paneuropeo Marguerite la seconda 

fase dell’investimento annunciato lo scorso febbraio, nel 

capitale di City Green Light, società alla quale il 

gruppo Gemmo ha conferito il ramo d’azienda “pubblica 

illuminazione”. Leggi tutto.  

 

Quattro offerte vincolanti per l’italiana 

Pramerica Life. Cinven tenta 

il prossimo add-on 

30 maggio 2018 - La crisi politica non ha frenato i deal 

di private equity. Nei giorni scorsi, infatti, sono state 

presentate all’advisor Kpmg le offerte vincolanti per 

rilevare Pramerica Life spa, cioé la compagnia 

assicurativa ramo vita italiana, con attività anche nel 

settore infortuni e malattia, che fa capo al gruppo 

Prudential Financial, con oltre un miliardo di euro di 

riserve. Lo ha scritto ieri MF Dow Jones, precisando che 

in gara ci sarebbero quattro investitori interessati. Leggi 

tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/06/01/nexi-cede-a-luigi-luzzati-il-suo-25-di-hi-mtf-sim/
https://bebeez.it/2018/06/01/le-cartiere-fedrigoni-comprano-il-gruppo-cordenons/
https://bebeez.it/2018/06/01/la-farmaceutica-italiana-ntc-compra-prodotti-oftalmici-novartis/
https://bebeez.it/2018/06/01/argos-soditic-si-ribattezza-argos-wityu/
https://bebeez.it/2018/06/01/sefea-impact-sgr-lancia-primo-fondo-social-impact-italiano-target-raccolta-55-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/05/30/marguerite-investe-con-fiee-e-gemmo-nel-progetto-city-green-light/
https://bebeez.it/2018/05/30/quattro-offerte-vincolanti-litaliana-pramerica-life-cinven-tenta-prossimo-add/
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Al via l’asta per Forno d’Asolo, 

staffetta di fondi in vista 

29 maggio 2018 - 

Inizia a scaldarsi il 

dossier della trevigiana 

Forno d’Asolo, la 

società specializzata 

nei prodotti da forno 

per la prima colazione 

e la pasticceria 

surgelata, controllata 

dal febbraio 2014 

da 21 

Investimenti (56%), 

affiancato da NEIP 

III, gestito da Finint sgr, e dal fondo Quadrivio, 

gestito oggi da Green Arrow Capital sgr, oltre che 

dalla famiglia Gallina. Leggi tutto. 

 

Consulcesi Tech e Fly Ren costruiscono 

impianto fotovoltaico per il mining 

ecologico di criptovalute in Moldavia 

29 maggio 2018 - Su diretto mandato del governo 

moldavo, Consulcesi Tech e Fly Ren Energy company 

srl hanno realizzato e inaugurato nei giorni scorsi il più 

grande impianto fotovoltaico della Moldavia destinato 

a supportare la produzione di criptovalute (mining), 

che come noto richiede l’impiego di un’enorme quantità 

di energia elettrica. Leggi tutto.  

Candy, la famiglia Fumagalli studia 

l’ipotesi private equity per fare m&a 

29 maggio 2018 - Candy cerca un nuovo socio tra 

i private equity per finanziare la crescita attraverso 

acquisizioni. Lo scrive oggi Il Giornale, precisando che 

la società produttrice di elettrodomestici controllata oggi 

al 90% dei fratelli Beppe e Aldo Fumagalli di 

Brugherio (Milano), è appunto alla vigilia di una svolta. 

Leggi tutto. 

 

 

Al via l’opa di Attestor Capital 

su Banca Intermobiliare 

28 maggio 2018 - Parte oggi l’offerta pubblica di 

acquisto suBanca Intermobiliare (Bim) da parte 

di Trinity Investments, il veicolo del fondo Attestor 

Capital, che lo scorso aprile ha siglato il closing 

dell’acquisizione, annunciata lo scorso ottobre (si 

veda altro articolo di BeBeez), del 68,807% della banca, 

rilevando da Veneto Banca la quota di Bim al prezzo di 

0,22411 euro per azione, pari a 24,08 milioni di euro più 

un earn-out. L’offerta si concluderà il prossimo 22 

giugno. Leggi tutto.  

Amaranto Holding compra 

il fotovoltaico di Silver Ridge Italia 

28 maggio 2018 - Amaranto Holding spa ha 

comprato Silver Ridge Italia srl, il veicolo di 

investimento italiano di Silver Ridge 

Power Llc. EthicalFin Limited è stato advisor 

finanziario dell’operazione. Silver Ridge Power 

(prima AES Solar) è un operatore specializzato in 

investimenti 

in 

fotovoltaico 

fondato nel 

2008 dal 

private 

equity Usa Riverstone, a sua volta specializzato in 

investimenti nel settore energetico, e da AES 

Corporation, gruppo energetico globale quotato al 

NYSE. Leggi tutto.  

 

L’italiana 4ward465 incassa round da 

20 mln $ e cambia nome in Coreview 
31 maggio 2018 - La milanese 4ward365, leader 

globale nelle soluzioni di gestione, reporting, 

monitoraggio e controllo della sicurezza dei pacchetti 

software Office 365 di Microsoft, ha incassato un round 

di investimento da 20 milioni di dollari da parte 

di Insight Venture Partners, un operatore di venture 

capital Usa al suo primo investimento in Italia e 

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/05/29/al-via-lasta-forno-dasolo-staffetta-fondi-vista/
https://bebeez.it/2018/05/29/consulcesi-tech-e-fly-ren-costruiscono-impianto-fotovoltaico-per-il-mining-ecologico-di-criptovalute-in-moldavia/
https://bebeez.it/2018/05/29/candy-la-famiglia-fumagalli-studia-lipotesi-private-equity-crescere/
https://bebeez.it/2017/10/26/attestor-conquista-il-controllo-di-banca-intermobiliare-paga-022411-euro-per-azione-piu-earn-out-nel-2022/
https://bebeez.it/2018/05/28/oggi-al-via-lopa-attestor-capital-banca-intermobiliare/
https://bebeez.it/2018/05/28/amaranto-holding-compra-fotovoltaico-silver-ridge-italia/
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specializzato in investimenti in in aziende IT con grande 

potenziale di crescita e che guidano la trasformazione 

digitale in svariati settori. Leggi tutto.  

Moneyfarm incassa round 

di investimento record da 46 mln euro. 

Alle scaleup italiane 136 mln in 5 mesi 

30 maggio 2018 - Moneyfarm, la scaleup digitale, 

fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2011 

e specializzata nella consulenza finanziaria online e 

soprattutto nella gestione patrimoniale in portafogli di 

Etf, ha raccolto da venture capital e altri investitori 

altri 46 milioni di euro, arrivando così a un totale 

di oltre 70 milioni di euro di capitali raccolti dal 

lancio dell’operatività. Leggi tutto.  

 

One Equity Partners in maggioranza 

di Ernest Health 

1 giugno 2018 - Medical Properties Trust ha siglato il 

closing della cessione a One Equity Partners della sua 

partecipazione in Ernest Health. Alcuni membri della 

direzione di Ernest hanno anche accettato di vendere le 

loro restanti presenze nel capitale di Ernest a OEP. 

Leggi tutto.  

Linden compra Evolution Research 

Group da DFW 

1 giugno 2018 - DFW Capital Partners ha 

ceduto Evolution Research Group a Linden Capital 

Partners. Evolution Research Group è la più grande 

società indipendente di servizi di ricerca clinica 

focalizzata su popolazioni speciali e leader negli studi 

sul sistema nervoso centrale. Edgemont Capital 

Partners, una delle principali banche di investimento nel 

settore 

sanitario con 

focus sui 

servizi 

farmaceutici 

e consulente m&a di alto livello per società di ricerca 

clinica, è stata adivsor dell’operazione. Leggi tutto.  

 

 

Gen Cap America nel buyout 

di Mid America Metals 

1 giugno 2018 - Gen Cap America ha comprato il 

controllo di Mid America Metals, al fianco del 

management. I termini della transazione non sono stati 

divulgati. Fondata nel 1985, Mid America Metals, con 

sede a Ozark, nel Missouri, è un’azienda leader nel 

settore della rifinitura del metallo e della pietra e del 

restauro del legno. Leggi tutto.  

Tikehau investe 114 mln euro 

in Nexteam Group 

1 giugno 2018 - L’operatore 

di asset management 

paneuropeo Tikehau 

Capital ha comprato una 

quota di minoranza 

di Nexteam Group, azienda 

francese che è uno dei 

maggiori player nel settore 

della produzione di componenti metalliche complesse 

per il settore dell’aviazione e aerospaziale, diventando 

azionista al fianco del management della società. Leggi 

tutto.  

 

 

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

https://bebeez.it/2018/05/31/litaliana-4ward465-incassa-round-20-mln-insight-venture-cambia-nome-coreview/
https://bebeez.it/2018/05/30/moneyfarm-incassa-round-investimento-record-46-mln-euro-scaleup-italiane-quota-136-mln-5-mesi/
https://bebeez.it/2018/06/01/tikehau-investe-114-mln-euro-nexteam-group-gen-cap-america-nel-buyout-mid-america-metals-linden-compra-research-group-one-equity-partners-maggioranza-ernest-health/
https://bebeez.it/2018/06/01/tikehau-investe-114-mln-euro-nexteam-group-gen-cap-america-nel-buyout-mid-america-metals-linden-compra-research-group-one-equity-partners-maggioranza-ernest-health/
https://bebeez.it/2018/06/01/tikehau-investe-114-mln-euro-nexteam-group-gen-cap-america-nel-buyout-mid-america-metals-linden-compra-research-group-one-equity-partners-maggioranza-ernest-health/
https://bebeez.it/2018/06/01/tikehau-investe-114-mln-euro-nexteam-group-gen-cap-america-nel-buyout-mid-america-metals-linden-compra-research-group-one-equity-partners-maggioranza-ernest-health/
https://bebeez.it/2018/06/01/tikehau-investe-114-mln-euro-nexteam-group-gen-cap-america-nel-buyout-mid-america-metals-linden-compra-research-group-one-equity-partners-maggioranza-ernest-health/
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Bowmark Capital in Lawyers 

on Demand 

31 maggio 2018 - La società di private equity 

britannica Bowmark Capitalha acquisito la 

partecipazione di controllo dello studio 

legale BCLP nelle attività innovative legali Lawyers on 

Demand (LOD). La piattaforma consente a più di 500 

clienti tra i quali importanti banche, società e studi legali 

di scegliere un avvocato da coinvolgere a contratto sul 

singolo business. Leggi tutto.  

Actis investe in Profectus Capital 

31 maggio 2018 - La società di private equity 

britannica Actis investe fino a 220 milioni di dollari nel 

capitale azionario nella società finanziaria indiana non 

bancaria Profectus Capital, fondata dall’ex CEO di 

Reliance Commercial Finance, KV Srinivasan.  In una 

dichiarazione, Actis ha annunciato che “sta costruendo 

una società finanziaria indiana non bancaria focalizzata 

su prestiti garantiti a piccole e medie imprese con un 

piano per 

finanziare la 

piattaforma 

con un capitale 

azionario fino a 

220 milioni di 

dollari su un 

periodo di 

cinque anni”. Leggi tutto.  

 

IK Investment Partners acquisisce 

Klingel medical metal 

31 maggio 2018 - IK Investment Partners (“IK”) è 

lieta di annunciare che il Fondo IK VIII ha raggiunto 

un accordo per l’acquisizione di Klingel medical 

metal GmbH (“KLINGEL” o “the Company”), un 

importante produttore di componenti metallici di alta 

precisione e complessi principalmente per una gamma di 

applicazioni di tecnologia medica, da Halder. Leggi 

tutto.  

 

Caffeinated Capital lancia due fondi 

con target complessivo 215 mln $ 

31 maggio 2018 - Stamattina, due file di Caffeinated 

Capital sono stati pubblicati sul sito Web della SEC, 

ognuno dei quali indica che l’operatore di venture 

capital con sede a San Francisco intende raccogliere 

nuovo capitale. Ecco i dettagli chiave: Caffeinated 

Capital Fund III, LP sarebbe il terzo fondo di punta 

dell’azienda e ha 

come target 75 

milioni di dollari di 

asset in gestione, 

secondo il suo 

deposito. Caffeinated 

Capital Opportunity 

Fund II, LP è, come 

suggerisce il nome, il 

secondo cosiddetto “fondo opportunità” e sta per 

raccogliere 150 milioni di dollari, stando al 

deposito. Leggi tutto. 

 

Old Mutual Private Equity al 50% 

di Medhold Group 

30 maggio 2018 - Old Mutual Private 

Equity (OMPE), uno dei più grandi e affermati 

operatori di private equity in Sud Africa, ha annunciato 

oggi l’acquisizione di una quota del 50% in Medhold 

Group (Medhold), un importante fornitore end-to-end 

di dispositivi medici di primo livello. Leggi tutto.  

AfricInvest entra in Britam Holdings 

30 maggio 2018 - AfricInvest, una delle principali 

società di private equity focalizzate su mid-cap pan-

africane, ha celebrato la conclusione dell’accordo per 

investire 5,7 miliardi di scellini kenioti (circa 55 milioni 

di dollari) in Britam Holdings Plc (“Britam”), uno dei 

principali gruppi 

di servizi 

finanziari 

nell’Africa 

orientale. Leggi 

tutto.  

 

Mid Europa Partners investe 

in JS Hamilton 

30 maggio 2018 - Mid Europa Partners (Mid 

Europa), un investitore di private equity in Europa 

centrale e orientale (CEE), investirà in JS Hamilton e 

collaborerà con il suo fondatore, Jan Olszowski, che 

rimarrà coinvolto nel business. La transazione è soggetta 

al consueto sdoganamento da parte delle autorità 

antitrust e dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 

2018. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2018/05/31/576724/
https://bebeez.it/2018/05/31/576724/
https://bebeez.it/2018/05/31/576724/
https://bebeez.it/2018/05/31/576724/
https://bebeez.it/2018/05/31/576724/
https://bebeez.it/2018/05/30/576572/
https://bebeez.it/2018/05/30/576572/
https://bebeez.it/2018/05/30/576572/
https://bebeez.it/2018/05/30/576572/
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KPMG e Deloitte impegnate a rivedere 

i conti di Abraaj 

29 maggio 2018 - Kpmg sta conducendo una revisione 

interna dei propri audit della società di acquisizioni del 

Medio Oriente Abraaj, in seguito ad un presunto reato 

di abuso, secondo le persone a conoscenza della 

questione. La 

filiale 

britannica 

della società di 

revisione 

contabile sta 

riesaminando i 

suoi report 

relativi ad 

Abraaj e alle 

sue società collegate per eventuali irregolarità nella 

valutazione delle attività da parte della divisione 

mediorientale di KPMG. Leggi tutto. 

 

Pernod Ricard entra in Birmania 

anche grazie a Delta Capital 

29 maggio 2018 - Pernod Ricard, la seconda più 

grande azienda al mondo di vini e liquori, ha annunciato 

oggi che sta creando una joint venture per produrre e 

distribuire whisky in Myanmar con Yoma Strategic 

Holdings Ltd e i suoi partner. La compagnia francese 

deterrà una partecipazione di maggioranza nell’impresa, 

mentre il resto del capitale sarà diviso tra Yoma 

Strategic, Delta Capital Myanmar e Htun Win e Zaw 

Win (Win Brothers), professionisti esperti nel settore 

delle bevande alcoliche in Myanmar. Leggi tutto. 

 

Spumeggiante attività di GIC 

nel primo trimestre 

29 maggio 2018 - Il fondo sovrano di Singapore GIC ha 

completato almeno 11 operazioni di private equity nel 

primo trimestre di quest’anno, rendendo il fondo da 344 

miliardi di dollari l’investitore di PE asiatico più attivo 

durante il periodo. GIC si è unita ad altri investitori per 

portare a termine due dei maggiori investimenti del 

trimestre, secondo un rapporto di PitchBook. Ha 

partecipato al buyout da 5,5 miliardi di dolari di Nets 

A/S in Danimarca 

collaborando con 

la società di private 

equity Hellman & 

Friedman e 

all’investimento da 

2,5 miliardi di dollari in FirstEnergy a gennaio. Leggi 

tutto.  

 

Creolus lancia il primo venture 

sulle bioplastiche 

28 maggio 2018 - Creolus Ltd ha annunciato il lancio 

di Creolus fund, incentrato sull’innovazione 

delle bioplastiche. Sarà il primo fondo al mondo con un 

focus specifico sull’investimento in materiali e processi 

per riutilizzare, ridisegnare e riciclare la plastica 

derivata dai combustibili fossili e attraverso l’intera 

catena del valore delle bioplastiche. Leggi tutto.  

 

LNK Partners entra nelle cliniche 

Schweiger Dermatology 

28 maggio 2018 - Schweiger Dermatology Group, la 

più grande azienda di gestione della pratica 

dermatologica a crescita più rapida nel Nord-Est, ha 

annunciato oggi di aver ricevuto un investimento di 100 

milioni di 

dollari da LNK 

Partners, una 

società di 

private equity 

con una lunga 

esperienza di investimenti in aziende di consumo in 

circolazione. Leggi tutto.  

 

Sumeru investe in GoGuardian 

28 maggio 2018 - GoGuardian, un fornitore leader di 

tecnologie educative SaaS che alimenta l’apprendimento 

personalizzato K-12 e migliora la sicurezza degli 

studenti, ha annunciato che Sumeru Equity Partners ,  

una società di investimento tecnologico focalizzata sulla 

crescita – ha fatto un investimento strategico 

nell’azienda per accelerarne la crescita e l’innovazione 

di prodotto. Leggi tutto. 

 

Vinci si prende TREV-2 Grupp 

28 maggio 2018 - Eurovia, una consociata di Vinci, ha 

firmato un accordo per l’acquisizione di TREV-2 

Grupp, una delle principali società di lavori pubblici in 

Estonia, fatta salva l’autorizzazione dell’autorità della 

concorrenza. Fondata nel 1961 a Tallinn, TREV-2 

Grupp porta avanti progetti di miglioramento delle 

https://bebeez.it/2018/05/29/576472/
https://bebeez.it/2018/05/29/576472/
https://bebeez.it/2018/05/29/576472/
https://bebeez.it/2018/05/29/576472/
https://bebeez.it/2018/05/28/investimenti-dei-venture-nel-fintech-54-mld-tre-mesi-pivotal-bioventure-partners-china-raccoglie-150-mln-vinci-si-prende-trev-2-grupp-sumeru-investe-goguardian-lnk-partners-nelle-cl/
https://bebeez.it/2018/05/28/investimenti-dei-venture-nel-fintech-54-mld-tre-mesi-pivotal-bioventure-partners-china-raccoglie-150-mln-vinci-si-prende-trev-2-grupp-sumeru-investe-goguardian-lnk-partners-nelle-cl/
https://bebeez.it/2018/05/28/investimenti-dei-venture-nel-fintech-54-mld-tre-mesi-pivotal-bioventure-partners-china-raccoglie-150-mln-vinci-si-prende-trev-2-grupp-sumeru-investe-goguardian-lnk-partners-nelle-cl/
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strade in Estonia, tra cui l’autostrada Tallinn-Tartu e la 

tangenziale di Tallinn. Leggi tutto. 

 

 

 

Pivotal bioVenture Partners China 

raccoglie 150 mln $ 

28 maggio 2018 - L’investitore early 

stage Pivotal bioVenture Partners 

China ha come target 150 milioni di dollari 

per il suo fondo inaugurale. L’azienda ha 

dichiarato di voler utilizzare il China Fund 

I per concentrarsi sull’incubazione e la 

creazione di società di scienze biologiche 

in Cina, tra cui i settori farmaceutico, dei 

dispositivi e dei servizi. Leggi tutto.  

 

Investimenti dei venture nel fintech  

per 5,4 mld $ in tre mesi 

28 maggio 2018 - Il settore fintech ha già attratto 

investimenti per 5,42 miliardi di dollari nel mondo nei 

primi tre mesi del 2018 spalmati su 323 deal, dopo i 

16,5 miliardi di dollari raccolti in tutti il 2017 per 1165 

deal. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

Car Clinic quota 2 mln euro di 

minibond. E prevede ampliamento per 

un altro milione 

1 giugno 2018 - Car Clinic, azienda specializzata nella 

riparazione di carrozzerie di autovetture e veicoli 

commerciali, ha quotato ieri all’ExtraMot 

Pro un minibond da 2 milioni di euro, senior 

unsecured a 5 anni, con cedola fissa del 3,25% per cento 

e rimborso amortizing (cioé a rate) a partire dal secondo 

anno. Leggi tutto. 

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

 

https://bebeez.it/2018/05/28/investimenti-dei-venture-nel-fintech-54-mld-tre-mesi-pivotal-bioventure-partners-china-raccoglie-150-mln-vinci-si-prende-trev-2-grupp-sumeru-investe-goguardian-lnk-partners-nelle-cl/
https://bebeez.it/2018/05/28/investimenti-dei-venture-nel-fintech-54-mld-tre-mesi-pivotal-bioventure-partners-china-raccoglie-150-mln-vinci-si-prende-trev-2-grupp-sumeru-investe-goguardian-lnk-partners-nelle-cl/
https://bebeez.it/2018/05/28/investimenti-dei-venture-nel-fintech-54-mld-tre-mesi-pivotal-bioventure-partners-china-raccoglie-150-mln-vinci-si-prende-trev-2-grupp-sumeru-investe-goguardian-lnk-partners-nelle-cl/
http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2094.html?lang=it
http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2094.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/06/01/car-clinic-quota-2-mln-euro-di-minibond-e-prevede-ampliamento-per-un-altro-milione/
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Blackstone al top della classifica 

mondiale InRev dei gestori immobiliari 

con 184 mld $. Il leader italiano, Dea 

Capital Re, gestisce 9,3 mld euro 

31 maggio 2018 - Un gigante se confrontata con gli altri 

fondi immobiliari italiani, una pulce paragonata a quelli 

mondiali. E’ come appare il leader del mercato italiano 

dei fondi immobiliari Dea Capital Real Estate sgr, a 

seconda della prospettiva da cui la si osserva. 

Leggi tutto.  

Coima Res compra ancora a Porta 

Nuova e rileva il complesso Tocqueville 

per 56 mln euro 

30 maggio 2018 - A pochi giorni dalla firma del 

preliminare d’acquisto per l’Unicredit Pavillon (si 

veda altro articolo di BeBeez), la SiiqCoima Res spa  ha 

annunciato ieri la firma del preliminare per l’acquisto di 

un altro immobile a Porta Nuova a 

Milano:il complesso a 

uso uffici 

Tocqueville in Via 

Alessio di Tocqueville 

13. Leggi tutto.  

 

 

 

LaSalle Investment Management 

acquisisce il business real estate  

di Aviva Investors 

1 giugno 2018 - LaSalle Investment 

Management (LaSalle) acquisisce il businessReal 

Estate Multi-Manager (REMM) di Aviva 

Investors (Aviva) e la piena proprietà della gestione del 

fondo Encore +. Il business REMM di Aviva ha 7 

miliardi di dollari di asset in gestione. LaSalle e Aviva 

hanno stipulato un contratto vincolante e l’accordo 

dovrebbe chiudersi entro la fine dell’anno. Insieme alle 

nostre capacità esistenti, LaSalle sarà uno dei cinque 

maggiori gestori di investimenti immobiliari indiretti 

globali non quotati con un patrimonio gestito di 10 

miliardi di dollari in tutte le aree geografiche e profili di 

rischio. Leggi tutto.  

 

Bouwinvest è 

Bouinvet punta 100 mln $ sul nuovo 

grattacielo The Spiral a New York 

1 giugno 2018 - Bouwinvest, l’investitore immobiliare 

istituzionale olandese, ha investito 100 milioni di dollari 

nel progetto di sviluppo di Tishman Speyer, The 

Spiral, come parte della sua strategia di crescita delle 

attività del Nord America in gestione di un terzo nei 

prossimi anni. Bouwinvest si è unito a Tishman Speyer 

e ad oltre una dozzina dei maggiori investitori 

immobiliari del mondo nel progetto per realizzare un 

grattacielo alto 314 metri che sarà un punto di 

riferimento nel centro del quartiere Hudson Yards nella 

zona Midtown West di Manhattan. Leggi tutto. 

Orchard Street Investment compra 

Slough Retail Park 

1 giugno 2018 - Orchard Street Investment 

Management (Orchard Street) ha acquisito Slough 

Retail Park a Slough, nel Berkshire da Benson Elliot, 

un gestore di fondi immobiliari di private equity 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEL REAL ESTATE IN ITALIA 

 

https://bebeez.it/2018/05/31/576772/
https://bebeez.it/2018/05/23/coima-res-sigla-il-preliminare-per-lacquisto-dellunicredit-pavillon-per-45-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/05/30/coima-res-compra-ancora-porta-nuova-rileva-complesso-tocqueville-56-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/06/01/576810/
https://bebeez.it/2018/06/01/576810/
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paneuropei con sede nel 

Regno Unito, per un 

prezzo nell’ordine di 63 

milioni di 

sterline. Leggi tutto.  

 

Hispania affitta 

a Madrid 

1 giugno 2018 - Hispania ha firmato un contratto di 

locazione con il Gruppo Sonae per il 100% del GLA 

totale nell’edificio Iconic, situato in via Ramirez de 

Arellano 21, a Madrid. Il contratto di locazione è di 

6.759 mq di spazio e 110 posti auto significa che 

l’edificio rimarrà occupato quando l’attuale inquilino 

del gruppo Publicis si ritirerà. Leggi tutto. 

PGIM Real Estate con la finlandese 

Varma a Parigi 

31 maggio 2018 - PGIM Real Estate, in collaborazione 

con il suo cliente, la compagnia di assicurazione 

pensionistica finlandese Varma, ha acquisitoM 

Campus, un campus di 45.000 metri quadrati a 

Meudon, alla periferia di Parigi. PGIM Real Estate è 

l’attività di investimento immobiliare di PGIM, la 

società di gestione degli investimenti globali da 1.000 

miliardi di 

dollari 

di Prudential 

Financial. 

Leggi tutto. 

 

Dalfen America Corp compra in Texas 

31 maggio 2018 - Dalfen America Corp(DAC) ha 

acquisito l’Austin Infill Portfolio con sede ad Austin, 

in Texas. Il portafoglio è costituito da sette proprietà 

industriali leggere nell’ultimo miglio in-fill per un totale 

di 459.585 piedi quadrati e attualmente locato al 98%. 

Leggi tutto. 

Il software sta rivoluzionando il mondo 

dei broker immobiliari 

30 maggio 2018 - Con i nuovi strumenti di raccolta dati, 

i broker immobiliari al dettaglio hanno il potere di 

passare dal globale al granulare in pochi clic, offrendo 

agli inquilini, agli sviluppatori e ai proprietari più 

informazioni che mai. Lo scrive The Real Deal in 

un’inchiesta dedicata al tema. Le piattaforme di 

geofencing e machine-learning stanno rivelando dettagli 

sul comportamento dei consumatori, consentendo 

l’analisi di informazioni locali che possono portare a 

scelte più rigorose nel posizionamento degli inquilini al 

dettaglio. E la capacità di attrarre i potenziali acquirenti 

di investimenti commerciali in tutto il mondo si sta 

espandendo 

con l’uso 

della 

tecnologia di 

imaging 

visivo e dei 

mercati 

online, hanno 

detto i 

broker. Leggi tutto.   

 

Continuano a migliorare 

le compravendite immobiliari a Miami 

30 maggio 2018 - Secondo l’Associazione degli agenti 

immobiliari di Miami, il mercato condominiale esistente 

di Miami ha registrato il miglior aprile in tre anni, con il 

24,6 percento delle transazioni condominiali e il 40,8 

percento anno su anno del volume delle transazioni 

condominiali. Le vendite di case unifamiliari a Miami e 

i prezzi delle abitazioni sono aumentati. La Contea di 

Miami-Dade ha reso note 1.384 transazioni 

condominiali esistenti nell’aprile 2018, in crescita del 

24,6 percento rispetto alle 1111 dell’anno precedente. È 

stato il miglior aprile del mercato condominiale dal 

2015 (1.444 vendite). Leggi tutto.  

Blackstone compra resort da Gic 

29 maggio 2018 - Blackstone ha acquisito la proprietà 

di lusso La Quinta Resort & Club e PGA West vicino 

a Palm Springs, in California, dal fondo sovrano GIC di 

Singapore per un importo non dichiarato. L’acquisizione 

fa parte di un accordo precedentemente annunciato per 

Blackstone di acquisire un portafoglio di tre resort di 

fascia alta da GIC in un megadeal. Blackstone, che 

aveva 434,1 miliardi di dollari di attività in gestione a 

partire dal suo più recente anno fiscale, all’inizio del 

mese ha assicurato più di 1,1 miliardi di dollari di debito 

da JP Morgan Chase e Deutsche Bank per finanziare le 

acquisizioni. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2018/06/01/576810/
https://bebeez.it/2018/06/01/576810/
https://bebeez.it/2018/05/31/576754/
https://bebeez.it/2018/05/31/576754/
https://therealdeal.com/issues_articles/softwares-symbiosis-with-brokers/
https://bebeez.it/2018/05/30/576584/
https://bebeez.it/2018/05/30/576584/
https://bebeez.it/2018/05/29/576494/
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Harbor Apartments operatore cinese 

per il co-living, lancia fondi con Gaw 

Capital 

29 maggio 2018 - L’operatore cinese per il co-

living Harbor Apartments ha collaborato con il suo 

finanziatore Gaw Capital Partners di Hong Kong e 

una società finanziaria continentale per raccogliere un 

totale di 2,58 miliardi di dollari per due distinti fondi di 

acquisto di proprietà, riferisce il South China Morning 

Post. La società con sede a Shanghai istituirà un veicolo 

da 1 miliardo di dollari con la società di private equity 

Gaw Capital per acquisire immobili esistenti per 

ricoconversioni, lanciando anche un altro fondo da 1,58 

miliardi di dollari con Gaw e la società di leasing 

finanziario Far East Horizon Ltd per l’acquisto di 

terreni per sviluppo appartamento in affitto. Il nuovo 

fondo da 1,58 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

TH Real Estate investe a Tokio 

29 maggio 2018 - TH Real Estate ha identificato 

un’opportunità per investire a Tokyo in immobili 

multifamily, concentrandosi su beni di alta qualità e ben 

posizionati a Tokyo, in Giappone. TH Real Estate ha 

stretto una partnership con l’investitore immobiliare 

olandese Bouwinvest, in qualità di investitore 

fondamentale, per un nuovo veicolo di 

investimento Tokyo Multifamily, che ha assicurato sei 

beni nel centro di Tokyo per un prezzo di acquisto di 

180 milioni di dollari USA. Leggi tutto.  

 

In aumento le nuove costruzioni 

vendute negli Stati Uniti 

28 maggio 2018 - Secondo il U.S. Department of 

Housing and Urban Development e il Census 

Bureau, le vendite di case unifamiliari di nuova 

costruzione sono diminuite dell’1,5 percento nell’aprile 

2018 ad un tasso annuale destagionalizzato di 662.000 

unità dopo che il report di marzo 2018 era stato rivisto 

in diminuzione. “Anche con questo lieve calo, le vendite 

di nuove case continuano a salire e riflettono la generale 

fiducia dei costruttori nel mercato”. Leggi tutto.  

Inspired Asset Management sviluppa 

Luton 

28 maggio 2018 - Inspired Asset Management, la casa 

madre di Inspired Homes e Equinox Living hanno 

completato l’acquisto di Maxet House a Luton. L’ex 

edificio per uffici sulla Liverpool Road a Luton sarà 

convertito in 59 micro-appartamenti sotto Permitted 

Development 

Rights con una 

domanda di 

pianificazione 

che verrà 

presentata per 

fornire altre sette 

case di nuova 

costruzione più grandi sopra l’edificio esistente. Leggi 

tutto.  

 

Bascom Group compra a Denver 

28 maggio 2018 - Bascom Group (Bascom) ha 

acquisito Modera presso l’Observatory Park 

Apartments (Observatory Park), una comunità di 

appartamenti di nuova costruzione di classe A da 275 

unità situata nella città di Denver, in Colorado. Leggi 

tutto.  

AEW compra a Helsinki 

28 maggio 2018 - AEW, per conto del suo 

fondo Europa City Retail, ha acquisito un asset diretto 

al dettaglio nel CBD di Helsinki da Stockmann per 

108,5 milioni di euro, registrando il suo primo 

investimento in Finlandia dopo la crisi finanziaria 

globale. La proprietà punto di riferimento, noto come 

l’edificio 

Atlas, si trova 

adiacente al 

grande 

magazzino di 

Stockmann e 

l’Esplanade 

Park, in quella che è ampiamente considerata la migliore 

posizione al dettaglio e uffici nella capitale 

finlandese. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/05/29/576494/
https://bebeez.it/2018/05/29/576494/
https://bebeez.it/2018/05/28/576374/
https://bebeez.it/2018/05/28/576374/
https://bebeez.it/2018/05/28/576374/
https://bebeez.it/2018/05/28/576374/
https://bebeez.it/2018/05/28/576374/
https://bebeez.it/2018/05/28/576374/
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Banco Bpm lancia l’attesa 

cartolarizzazione di crediti deteriorati 

da 5,1 mld euro 

1 giugno 2018 - Banco Bpm ha avviato ieri 

l’attesa cartolarizzazione di crediti deteriorati da 5,1 

miliardi di euro su cui richiederà la Gacs, cioé la 

garanzia dello Stato. Il portafoglio, denominato Project 

Exodus, prevede l’emissione da parte del veicolo Red 

Sea SPV srl di tre tipi di 

titoli: le tranche mezzanine 

e junior saranno vendute a 

investitori terzi, mentre i 

titoli senior verranno 

mantenuti dall’istituto. 

Leggi tutto. 

 

Crediti deteriorati, 

le banche italiane ne cederanno per 65 

mld quest’anno.  

Lo dice Visco 

30 maggio 2018 -  Quest’anno si prevedono cessioni di 

crediti deteriorati da parte di banche italiane per un 

totale di 65 miliardi di euro, dopo i 35 miliardi del 

2017. Lo ha detto ieri il governatore della Banca 

d’Italia, Ignazio Visco, nelle sue Considerazioni 

finali in occasione della Relazione annual 

2017dell’Autorità di Vigilanza, precisando che, secondo 

i piani presentati lo scorso marzo al Meccanismo di 

vigilanza unico, entro il 2020 i crediti deteriorati dei 

gruppi significativi italiani arriverebbero quasi a 

dimezzarsi rispetto al livello di fine 2017. Leggi tutto. 

SGA prepara il primo bond di una serie 

per dare nuova finanza alle aziende 

unlikley to pay 

29 maggio 2018 - SGA (Società Gestione 

Attività) ha varato un programma di emissioni 

obbligazionarie fino a un importo massimo di un 

miliardo di euro e si appresta a lanciare entro fine 

luglio il primo bond da 150 milioni, che sarà 

quotato alla Borsa del Lussemburgo. Lo scrive oggi MF 

Milano Finanza, precisando che l’iniziativa era nel 

ventaglio delle ipotesi studiate in questi mesi, come 

riportato da MF-Dow Jones nelle scorse settimane. 

Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sono 126 mld euro di buoni impieghi 

da conquistare tra le aziende italiane. 

Studio Leanus 

1 giugno 2018 - Ci sono 126 miliardi di euro di 

potenziali nuovi impieghi bancariverso imprese 

italiane a basso rischio della cui esistenza le banche non 

hanno nemmeno idea. Si tratta di poco meno di 30 mila 

aziende italiane con ricavi 2016 da un milione di euro in 

su che non quell’anno hanno dichiarato a bilancio di non 

avere debiti bancari. Lo studio, condotto da Leanus, è 

stato presentato ieri in occasione di un convegno 

dedicato al tema della valutazione del rischio di credito. 

Leggi tutto.  

NPL 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/06/01/banco-bpm-lancia-lattesa-cartolarizzazione-di-crediti-deteriorati-da-51-mld-euro/
https://bebeez.it/2018/05/30/crediti-deteriorati-le-banche-italiane-ne-cederanno-per-65-mld-questanno-lo-dice-visco/
https://bebeez.it/2018/05/29/sga-prepara-primo-bond-serie-dare-nuova-finanza-alle-aziende-unlikley-to-pay/
https://bebeez.it/2018/06/01/ci-sono-126-mld-euro-di-buoni-impieghi-da-conquistare-tra-le-aziende-italiane-studio-leanus/
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Ci vogliono più fondi specializzati in 

debito, per supportare le pmi. Lo dice 

Banca d’Italia 

30 maggio 2018 - “Lo sviluppo del mercato 

obbligazionario potrebbe beneficiare di una maggiore 

presenza di investitori specializzati (come fondi di 

credito o fondi che rispettano la normativa sui piani 

individuali di risparmio), in grado di favorire 

l’avvicinamento al mercato di pmi che non hanno livelli 

di trasparenza e solidità finanziaria tali da poter 

accedere ai mercati internazionali”. Lo scrive Banca 

d’Italia nella sua relazione annual sul 2017 presentata 

ieri a Roma. Leggi tutto. 

L’Arabia Saudita per la prima volta 

alla Biennale di Architettura di Venezia 

1 giugno 2018  - L’Arabia Saudita sta partecipando 

per la prima volta alla mostra internazionale di 

architettura della Biennale di Venezia. L’esposizione 

comprenderà anche 63 partecipazioni nazionali negli 

storici Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e nel centro 

storico di Venezia. Oltre all’Arabia Saudita, per la prima 

volta parteciperanno sei paesi, tra cui Pakistan e 

Libano. 71 architetti provenienti da tutto il mondo 

“rispondono al Manifesto di Yvonne Farrell e Shelley 

McNamara, per rivelare l’ingrediente ” Freespace 

“ incorporato nel loro lavoro”. Leggi tutto. 

 

Li Chevalier a Siena con “Obscure 

clarté” 

31 maggio 2018 - Il 1 giugno è stata inaugurata al Santa 

Maria della Scala, presso i Magazzini della 

Corticella, l’esposizione di Li Chevalier Obscure 

clarté. Figura di spicco tra le pittrici della sua 

generazione, Li Chevalier, assai attiva nel panorama 

artistico contemporaneo, costruisce la sua carriera 

attorno ad un percorso intercontinentale, caratterizzato 

da un universo estetico transculturale e 

multidisciplinare. Leggi tutto.  

I primi dieci lotti battuti a maggio nelle 

aste di New York 

30 maggio 2018 - Aste di New York maggio 2018. Nel 

bene o nel male, la cima del mercato delle aste è un 

mondo veramente piccolo.  Se un dipinto stimato per 20 

milioni di dollari viene venduto a 30 milioni di dollari 

da Christie’s a New York, ciò non dice molto sul 

mercato dei dipinti da 20.000 dollari venduti magari 60 

isolati a sud in una galleria del Lower East 

Side. Analizzare il top del mercato, in altre parole, ha 

implicazioni per, beh, il top del mercato. Ma per coloro 

che invece collezionano dipinti da 20 miliomni di 

dollari, si fa per dire, questa è stata una settimana 

piuttosto interessante da Christie’s, Sotheby’s e Phillips 

a New York. Leggi tutto.  

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/05/30/ci-vogliono-piu-fondi-specializzati-in-debito-per-supportare-le-pmi-lo-dice-banca-ditalia/
https://bebeez.it/2018/06/01/576822/
https://bebeez.it/2018/05/31/576740/
https://bebeez.it/2018/05/30/576610/
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Daniel Buren e Anish Kapoor alla 

Galleria Continua a San Gimignano 

29 maggio 2018 - Una sorta di Salone itinerante 

dell’arte contemporanea tra ambito nazionale ed 

internazionale, quello proposto a San Gimignano dalla 

Galleria Continua che ha ospitato due tra gli artisti più 

significativi del panorama internazionali, Daniel 

Buren e Anish Kapoor, impegnati nella realizzazione 

di un’opera a quattro mani nella grande platea del luogo 

espositivo. Leggi tutto.  

Luciano Regoli a Pienza 

28 maggio 2018 - L’ideale perfezione di Pienza, 

patrimonio UNESCO nel cuore della Val d’Orcia, è il 

naturale palcoscenico per un’importante mostra 

di Luciano Regoli, l’artista che ha fatto del contrasto 

all’asserita “Morte della Pittura Figurativa” la sua 

missione. L’esposizione vedrà anche la presenza di una 

selezione di opere dei suoi allievi appartenenti alla 

Scuola dell’Elba. Leggi tutto.  

 

Tre anni per tre grandi mostre 

al “Palazzo delle paure” a Lecco 

27 maggio 2018 - LECCO – PALAZZO DELLE 

PAURE. Nel prossimo triennio tre mostre fotografiche 

in cantiere celebreranno i fotografi Robert Doisneau, 

Vivian Maier e Berenice Abbot. Grazie alla 

collaborazione con ViDi, importante realtà 

imprenditoriale del settore cultura, che da luglio 2014, 

anno della sua fondazione, collabora con importanti 

istituzioni pubbliche, come nel caso di Pavia, Monza e 

Pisa, e private sia nel settore della produzione di grandi 

mostre sia nella gestione di luoghi culturali e della 

relativa comunicazione integrata, Lecco si appresta ad 

entrare nel circuito delle grandi mostre offrendo la 

prestigiosa sede espositiva del Palazzo delle Paure. 

Leggi tutto.  

 

Giulio Ceppi alla Triennale di Milano 

26 maggio 2018 - La mostra Scollamenti Temporali, 

curata da Elisabetta Longari, è un’ampia raccolta di 

collages realizzati da Giulio Ceppi sulle relazioni 

impreviste tra arte, moda e lifestyle. Le 169 tavole che 

compongono l’installazione sono basate sul rapporto tra 

opere d’arte del passato e campagne pubblicitarie 

contemporanee: accostamenti a prima vista improbabili 

trovano una familiarità inaspettata, dando luogo a 

contrasti e paradossi. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2018/05/29/daniel-buren-e-anish-kapoor-alla-galleria-continua-a-san-gimignano/
https://bebeez.it/2018/05/28/luciano-regoli-a-pienza/
https://bebeez.it/2018/05/27/tre-anni-per-tre-grandi-mostre-al-palazzo-delle-paure-a-lecco/
https://bebeez.it/2018/05/26/576308/
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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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	29 maggio 2018 - Su diretto mandato del governo moldavo, Consulcesi Tech e Fly Ren Energy company srl hanno realizzato e inaugurato nei giorni scorsi il più grande impianto fotovoltaico della Moldavia destinato a supportare la produzione di criptovalu...
	Candy, la famiglia Fumagalli studia l’ipotesi private equity per fare m&a
	29 maggio 2018 - Candy cerca un nuovo socio tra i private equity per finanziare la crescita attraverso acquisizioni. Lo scrive oggi Il Giornale, precisando che la società produttrice di elettrodomestici controllata oggi al 90% dei fratelli Beppe e Ald...
	Al via l’opa di Attestor Capital su Banca Intermobiliare
	28 maggio 2018 - Parte oggi l’offerta pubblica di acquisto suBanca Intermobiliare (Bim) da parte di Trinity Investments, il veicolo del fondo Attestor Capital, che lo scorso aprile ha siglato il closing dell’acquisizione, annunciata lo scorso ottobre ...
	Amaranto Holding compra il fotovoltaico di Silver Ridge Italia
	L’italiana 4ward465 incassa round da 20 mln $ e cambia nome in Coreview 31 maggio 2018 - La milanese 4ward365, leader globale nelle soluzioni di gestione, reporting, monitoraggio e controllo della sicurezza dei pacchetti software Office 365 di Microso...
	Moneyfarm incassa round di investimento record da 46 mln euro. Alle scaleup italiane 136 mln in 5 mesi
	30 maggio 2018 - Moneyfarm, la scaleup digitale, fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2011 e specializzata nella consulenza finanziaria online e soprattutto nella gestione patrimoniale in portafogli di  Etf, ha raccolto da venture capital e a...
	One Equity Partners in maggioranza di Ernest Health
	1 giugno 2018 - Medical Properties Trust ha siglato il closing della cessione a One Equity Partners della sua partecipazione in Ernest Health. Alcuni membri della direzione di Ernest hanno anche accettato di vendere le loro restanti presenze nel capit...
	Linden compra Evolution Research Group da DFW
	1 giugno 2018 - DFW Capital Partners ha ceduto Evolution Research Group a Linden Capital Partners. Evolution Research Group è la più grande società indipendente di servizi di ricerca clinica focalizzata su popolazioni speciali e leader negli studi sul...
	Gen Cap America nel buyout di Mid America Metals
	1 giugno 2018 - Gen Cap America ha comprato il controllo di Mid America Metals, al fianco del management. I termini della transazione non sono stati divulgati. Fondata nel 1985, Mid America Metals, con sede a Ozark, nel Missouri, è un’azienda leader n...
	Tikehau investe 114 mln euro in Nexteam Group
	1 giugno 2018 - L’operatore di asset management paneuropeo Tikehau Capital ha comprato una quota di minoranza di Nexteam Group, azienda francese che è uno dei maggiori player nel settore della produzione di componenti metalliche complesse per il setto...
	Bowmark Capital in Lawyers on Demand
	31 maggio 2018 - La società di private equity britannica Bowmark Capitalha acquisito la partecipazione di controllo dello studio legale BCLP nelle attività innovative legali Lawyers on Demand (LOD). La piattaforma consente a più di 500 clienti tra i q...
	Actis investe in Profectus Capital
	31 maggio 2018 - La società di private equity britannica Actis investe fino a 220 milioni di dollari nel capitale azionario nella società finanziaria indiana non bancaria Profectus Capital, fondata dall’ex CEO di Reliance Commercial Finance, KV Sriniv...
	IK Investment Partners acquisisce Klingel medical metal
	31 maggio 2018 - IK Investment Partners (“IK”) è lieta di annunciare che il Fondo IK VIII ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Klingel medical metal GmbH (“KLINGEL” o “the Company”), un importante produttore di componenti metallici di alta pr...
	Caffeinated Capital lancia due fondi con target complessivo 215 mln $
	31 maggio 2018 - Stamattina, due file di Caffeinated Capital sono stati pubblicati sul sito Web della SEC, ognuno dei quali indica che l’operatore di venture capital con sede a San Francisco intende raccogliere nuovo capitale. Ecco i dettagli chiave: ...
	Old Mutual Private Equity al 50% di Medhold Group
	30 maggio 2018 - Old Mutual Private Equity (OMPE), uno dei più grandi e affermati operatori di private equity in Sud Africa, ha annunciato oggi l’acquisizione di una quota del 50% in Medhold Group (Medhold), un importante fornitore end-to-end di dispo...
	AfricInvest entra in Britam Holdings
	30 maggio 2018 - AfricInvest, una delle principali società di private equity focalizzate su mid-cap pan-africane, ha celebrato la conclusione dell’accordo per investire 5,7 miliardi di scellini kenioti (circa 55 milioni di dollari) in Britam Holdings ...
	Mid Europa Partners investe in JS Hamilton
	30 maggio 2018 - Mid Europa Partners (Mid Europa), un investitore di private equity in Europa centrale e orientale (CEE), investirà in JS Hamilton e collaborerà con il suo fondatore, Jan Olszowski, che rimarrà coinvolto nel business. La transazione è ...
	KPMG e Deloitte impegnate a rivedere i conti di Abraaj
	29 maggio 2018 - Kpmg sta conducendo una revisione interna dei propri audit della società di acquisizioni del Medio Oriente Abraaj, in seguito ad un presunto reato di abuso, secondo le persone a conoscenza della questione. La filiale britannica della ...
	Pernod Ricard entra in Birmania anche grazie a Delta Capital
	29 maggio 2018 - Pernod Ricard, la seconda più grande azienda al mondo di vini e liquori, ha annunciato oggi che sta creando una joint venture per produrre e distribuire whisky in Myanmar con Yoma Strategic Holdings Ltd e i suoi partner. La compagnia ...
	Spumeggiante attività di GIC nel primo trimestre
	29 maggio 2018 - Il fondo sovrano di Singapore GIC ha completato almeno 11 operazioni di private equity nel primo trimestre di quest’anno, rendendo il fondo da 344 miliardi di dollari l’investitore di PE asiatico più attivo durante il periodo. GIC si ...
	Creolus lancia il primo venture sulle bioplastiche
	28 maggio 2018 - Creolus Ltd ha annunciato il lancio di Creolus fund, incentrato sull’innovazione delle bioplastiche. Sarà il primo fondo al mondo con un focus specifico sull’investimento in materiali e processi per riutilizzare, ridisegnare e ricicla...
	LNK Partners entra nelle cliniche Schweiger Dermatology
	28 maggio 2018 - Schweiger Dermatology Group, la più grande azienda di gestione della pratica dermatologica a crescita più rapida nel Nord-Est, ha annunciato oggi di aver ricevuto un investimento di 100 milioni di dollari da LNK Partners, una società ...
	Sumeru investe in GoGuardian
	28 maggio 2018 - GoGuardian, un fornitore leader di tecnologie educative SaaS che alimenta l’apprendimento personalizzato K-12 e migliora la sicurezza degli studenti, ha annunciato che Sumeru Equity Partners ,  una società di investimento tecnologico ...
	Vinci si prende TREV-2 Grupp
	28 maggio 2018 - Eurovia, una consociata di Vinci, ha firmato un accordo per l’acquisizione di TREV-2 Grupp, una delle principali società di lavori pubblici in Estonia, fatta salva l’autorizzazione dell’autorità della concorrenza. Fondata nel 1961 a T...
	Pivotal bioVenture Partners China raccoglie 150 mln $
	28 maggio 2018 - L’investitore early stage Pivotal bioVenture Partners China ha come target 150 milioni di dollari per il suo fondo inaugurale. L’azienda ha dichiarato di voler utilizzare il China Fund I per concentrarsi sull’incubazione e la creazion...
	Investimenti dei venture nel fintech  per 5,4 mld $ in tre mesi
	28 maggio 2018 - Il settore fintech ha già attratto investimenti per 5,42 miliardi di dollari nel mondo nei primi tre mesi del 2018 spalmati su 323 deal, dopo i 16,5 miliardi di dollari raccolti in tutti il 2017 per 1165 deal. Leggi tutto.
	Car Clinic quota 2 mln euro di minibond. E prevede ampliamento per un altro milione
	1 giugno 2018 - Car Clinic, azienda specializzata nella riparazione di carrozzerie di autovetture e veicoli commerciali, ha quotato ieri all’ExtraMot Pro un minibond da 2 milioni di euro, senior unsecured a 5 anni, con cedola fissa del 3,25% per cento...
	Blackstone al top della classifica mondiale InRev dei gestori immobiliari con 184 mld $. Il leader italiano, Dea Capital Re, gestisce 9,3 mld euro
	31 maggio 2018 - Un gigante se confrontata con gli altri fondi immobiliari italiani, una pulce paragonata a quelli mondiali. E’ come appare il leader del mercato italiano dei fondi immobiliari Dea Capital Real Estate sgr, a seconda della prospettiva d...
	Coima Res compra ancora a Porta Nuova e rileva il complesso Tocqueville per 56 mln euro
	30 maggio 2018 - A pochi giorni dalla firma del preliminare d’acquisto per l’Unicredit Pavillon (si veda altro articolo di BeBeez), la SiiqCoima Res spa  ha annunciato ieri la firma del preliminare per l’acquisto di un altro immobile a Porta Nuova a M...
	LaSalle Investment Management acquisisce il business real estate  di Aviva Investors
	1 giugno 2018 - LaSalle Investment Management (LaSalle) acquisisce il businessReal Estate Multi-Manager (REMM) di Aviva Investors (Aviva) e la piena proprietà della gestione del fondo Encore +. Il business REMM di Aviva ha 7 miliardi di dollari di ass...
	Bouwinvest è Bouinvet punta 100 mln $ sul nuovo grattacielo The Spiral a New York
	1 giugno 2018 - Bouwinvest, l’investitore immobiliare istituzionale olandese, ha investito 100 milioni di dollari nel progetto di sviluppo di Tishman Speyer, The Spiral, come parte della sua strategia di crescita delle attività del Nord America in ges...
	Orchard Street Investment compra Slough Retail Park
	1 giugno 2018 - Orchard Street Investment Management (Orchard Street) ha acquisito Slough Retail Park a Slough, nel Berkshire da Benson Elliot, un gestore di fondi immobiliari di private equity paneuropei con sede nel Regno Unito, per un prezzo nell’o...
	Hispania affitta a Madrid
	1 giugno 2018 - Hispania ha firmato un contratto di locazione con il Gruppo Sonae per il 100% del GLA totale nell’edificio Iconic, situato in via Ramirez de Arellano 21, a Madrid. Il contratto di locazione è di 6.759 mq di spazio e 110 posti auto sign...
	PGIM Real Estate con la finlandese Varma a Parigi
	31 maggio 2018 - PGIM Real Estate, in collaborazione con il suo cliente, la compagnia di assicurazione pensionistica finlandese Varma, ha acquisitoM Campus, un campus di 45.000 metri quadrati a Meudon, alla periferia di Parigi. PGIM Real Estate è l’at...
	Dalfen America Corp compra in Texas
	31 maggio 2018 - Dalfen America Corp(DAC) ha acquisito l’Austin Infill Portfolio con sede ad Austin, in Texas. Il portafoglio è costituito da sette proprietà industriali leggere nell’ultimo miglio in-fill per un totale di 459.585 piedi quadrati e attu...
	Il software sta rivoluzionando il mondo dei broker immobiliari
	30 maggio 2018 - Con i nuovi strumenti di raccolta dati, i broker immobiliari al dettaglio hanno il potere di passare dal globale al granulare in pochi clic, offrendo agli inquilini, agli sviluppatori e ai proprietari più informazioni che mai. Lo scri...
	Continuano a migliorare le compravendite immobiliari a Miami
	30 maggio 2018 - Secondo l’Associazione degli agenti immobiliari di Miami, il mercato condominiale esistente di Miami ha registrato il miglior aprile in tre anni, con il 24,6 percento delle transazioni condominiali e il 40,8 percento anno su anno del ...
	Blackstone compra resort da Gic
	29 maggio 2018 - Blackstone ha acquisito la proprietà di lusso La Quinta Resort & Club e PGA West vicino a Palm Springs, in California, dal fondo sovrano GIC di Singapore per un importo non dichiarato. L’acquisizione fa parte di un accordo precedentem...
	Harbor Apartments operatore cinese per il co-living, lancia fondi con Gaw Capital
	29 maggio 2018 - L’operatore cinese per il co-living Harbor Apartments ha collaborato con il suo finanziatore Gaw Capital Partners di Hong Kong e una società finanziaria continentale per raccogliere un totale di 2,58 miliardi di dollari per due distin...
	TH Real Estate investe a Tokio
	29 maggio 2018 - TH Real Estate ha identificato un’opportunità per investire a Tokyo in immobili multifamily, concentrandosi su beni di alta qualità e ben posizionati a Tokyo, in Giappone. TH Real Estate ha stretto una partnership con l’investitore im...
	In aumento le nuove costruzioni vendute negli Stati Uniti
	28 maggio 2018 - Secondo il U.S. Department of Housing and Urban Development e il Census Bureau, le vendite di case unifamiliari di nuova costruzione sono diminuite dell’1,5 percento nell’aprile 2018 ad un tasso annuale destagionalizzato di 662.000 un...
	Inspired Asset Management sviluppa Luton
	28 maggio 2018 - Inspired Asset Management, la casa madre di Inspired Homes e Equinox Living hanno completato l’acquisto di Maxet House a Luton. L’ex edificio per uffici sulla Liverpool Road a Luton sarà convertito in 59 micro-appartamenti sotto Permi...
	Bascom Group compra a Denver
	28 maggio 2018 - Bascom Group (Bascom) ha acquisito Modera presso l’Observatory Park Apartments (Observatory Park), una comunità di appartamenti di nuova costruzione di classe A da 275 unità situata nella città di Denver, in Colorado. Leggi tutto.
	AEW compra a Helsinki
	28 maggio 2018 - AEW, per conto del suo fondo Europa City Retail, ha acquisito un asset diretto al dettaglio nel CBD di Helsinki da Stockmann per 108,5 milioni di euro, registrando il suo primo investimento in Finlandia dopo la crisi finanziaria globa...
	Banco Bpm lancia l’attesa cartolarizzazione di crediti deteriorati da 5,1 mld euro
	Crediti deteriorati, le banche italiane ne cederanno per 65 mld quest’anno.  Lo dice Visco
	30 maggio 2018 -  Quest’anno si prevedono cessioni di crediti deteriorati da parte di banche italiane per un totale di 65 miliardi di euro, dopo i 35 miliardi del 2017. Lo ha detto ieri il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle sue Con...
	SGA prepara il primo bond di una serie per dare nuova finanza alle aziende unlikley to pay
	29 maggio 2018 - SGA (Società Gestione Attività) ha varato un programma di emissioni obbligazionarie fino a un importo massimo di un miliardo di euro e si appresta a lanciare entro fine luglio il primo bond da 150 milioni, che sarà quotato alla Borsa ...
	Ci sono 126 mld euro di buoni impieghi da conquistare tra le aziende italiane. Studio Leanus
	1 giugno 2018 - Ci sono 126 miliardi di euro di potenziali nuovi impieghi bancariverso imprese italiane a basso rischio della cui esistenza le banche non hanno nemmeno idea. Si tratta di poco meno di 30 mila aziende italiane con ricavi 2016 da un mili...
	Ci vogliono più fondi specializzati in debito, per supportare le pmi. Lo dice Banca d’Italia
	30 maggio 2018 - “Lo sviluppo del mercato obbligazionario potrebbe beneficiare di una maggiore presenza di investitori specializzati (come fondi di credito o fondi che rispettano la normativa sui piani individuali di risparmio), in grado di favorire l...
	L’Arabia Saudita per la prima volta alla Biennale di Architettura di Venezia
	1 giugno 2018  - L’Arabia Saudita sta partecipando per la prima volta alla mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia. L’esposizione comprenderà anche 63 partecipazioni nazionali negli storici Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale ...
	Li Chevalier a Siena con “Obscure clarté”
	31 maggio 2018 - Il 1 giugno è stata inaugurata al Santa Maria della Scala, presso i Magazzini della Corticella, l’esposizione di Li Chevalier Obscure clarté. Figura di spicco tra le pittrici della sua generazione, Li Chevalier, assai attiva nel panor...
	I primi dieci lotti battuti a maggio nelle aste di New York
	30 maggio 2018 - Aste di New York maggio 2018. Nel bene o nel male, la cima del mercato delle aste è un mondo veramente piccolo.  Se un dipinto stimato per 20 milioni di dollari viene venduto a 30 milioni di dollari da Christie’s a New York, ciò non d...
	Daniel Buren e Anish Kapoor alla Galleria Continua a San Gimignano
	29 maggio 2018 - Una sorta di Salone itinerante dell’arte contemporanea tra ambito nazionale ed internazionale, quello proposto a San Gimignano dalla Galleria Continua che ha ospitato due tra gli artisti più significativi del panorama internazionali, ...
	Luciano Regoli a Pienza
	28 maggio 2018 - L’ideale perfezione di Pienza, patrimonio UNESCO nel cuore della Val d’Orcia, è il naturale palcoscenico per un’importante mostra di Luciano Regoli, l’artista che ha fatto del contrasto all’asserita “Morte della Pittura Figurativa” la...
	Tre anni per tre grandi mostre al “Palazzo delle paure” a Lecco
	Giulio Ceppi alla Triennale di Milano
	26 maggio 2018 - La mostra Scollamenti Temporali, curata da Elisabetta Longari, è un’ampia raccolta di collages realizzati da Giulio Ceppi sulle relazioni impreviste tra arte, moda e lifestyle. Le 169 tavole che compongono l’installazione sono basate ...

