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Cercasi socio di minoranza per 
l’abbigliamento sportivo Valcismon 

8 giugno 2018 - La famiglia 
Cremonese, per la terza 
generazione al controllo 
di Manifattura Valcismon, cerca 
un nuovo socio finanziario di 
minoranza che la affianchi nel 
capitale dell’azienda bellunese, 
specializzata in abbigliamento 
tecnico sci di fondo, ciclismo, 
scialpinismo e biathlon con i suoi 
tre marchi Sportful, 
Castelli e Karpos. Leggi tutto.  

 

 

Fine Foods andrà in Borsa con la Spac 
Innova Italy 1 
8 giugno 2018 - Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm 
spa, il maggiore produttore italiano indipendente in 
conto terzi di prodotti nutraceutici e farmaceutici, si 
prepara ad andare in Borsa grazie all’integrazione con 
la Spac Innova Italy 1 spa. Leggi tutto.   

 

Gli israeliani di Tambour comprano le 
venici Zetagi 
7 giugno 2018 - Il controllo del colorificio 
vicentino Zetagi è passato agli israeliani di Tambour, 
principale produttore israeliano di vernici speciali per i 
settori aeronautico, navale, edilizio e dei trasporti, 
controllato dal gruppo Kusto, conglomerata con 
partecipazioni globali nei settori dell’edilizia, delle 
infrastrutture e dell’energia. Leggi tutto. 

 

 

Nexi prepara anche la vendita di Oasi. 
Deal da 130-150 mln euro 
7 giugno 2018 - Nexi spa si prepara a cedere Oasi, la 
controllata attiva nello sviluppo di soluzioni per la 
compliance bancaria. Lo scrive oggi MF Milano 
Finanza, precisando che negli ultimi giorni il gruppo dei 
pagamenti elettronici guidato dall’amministratore 
delegato Paolo Bertoluzzo avrebbe chiamato gli 
advisor Mediobanca e Ubs per sondare il mercato e 
che i teaser ai potenziali investitori sarebbero appena 
stati inviati, con l’obiettivo di ottenere le offerte non 
vincolanti subito dopo l’estate e di chiudere la vendita 
entro fine anno. Leggi tutto. 

 

Recordati di nuovo sotto i riflettori. 
Tornano i rumor su un possibile deal 
con i fondi 
7 giugno 2018 - Fatto il governo, tornano le voci su un 
possibile cambio di controllo del gruppo 
farmaceutico Recordati, quotato a Piazza Affari. Iinfatti 
la famiglia Recordati, che controlla il gruppo al 51% 
tramite la holding Fimei, starebbe valutando diverse 
alternative strategiche. Leggi tutto. 

 

Il colosso francese dell’agroalimentare 
Unigrains lancia un fondo italiano 
7 giugno 2018 - Unigrains, storica holding di 
investimento francese specializzata nella filiera 
agroalimentare, sbarca ufficialmente in Italia, con un 
fondo di diritto di italiano e un team dedicato. A 
spiegare l’iniziativa a MF Milano Finanza sono 
stati Jean-François Laurain, ceo di Unigrains Group, 
e Francesco Orazi, investment director del nuovo 
fondo, battezzato Fondo Agroalimentare Italiano. 
Leggi tutto. 
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Banca Sistema vola in Borsa sui rumor 
di interesse dei fondi 
7 giugno 2018 - Ha chiuso con un balzo del 5,89% a 
2,05 euro per azione ieri a Piazza Affari Banca Sistema, 
l’istituto specializzato nel factoring di crediti verso la 
pubblica amministrazione, guidato da Gianluca Garbi. 
A spingere al rialzo le quotazioni sono state insistenti 
voci 
di interesse 
da parte di 
fondi di 
private 
equity e 
soggetti 
strategici. Leggi tutto. 

 

Intek insieme al vicepresidente Moriani 
e a Nativa, lancia Nextep 
per investire in sostenibilità 
6 giugno 2018 - La holding quotata Intek Group spa, 
Diva Moriani (vicepresidente di Intek Group e del 
gruppo KME) e Nativa srl (società di consulenza attiva 
nel campo della sostenibilità) hanno costituito la società 
benefit Nextep srl, prima piattaforma d’investimento 
italiana dedicata ad aziende interessate a integrare la 
sostenibilità nel proprio modello di business, dove la 
sostenibilità è intesa come innovazione e leva di crescita 
del valore, sia economico che ambientale e sociale. 
Leggi tutto. 

 

Timone Fiduciaria sale al 24,2%  
di Azimut Holding.  
Peninsula compra il 2,8% 
6 giugno 2028 - Timone Fiduciaria srl, la società che 
riunisce i soci aderenti al patto di sindacato diAzimut 
Holding spa, tra cui i dipendenti e i consulenti 
finanziari, salirà al 24,2%di Azimut Holding, grazie 
all’iniezione di nuovi capitali da parte dei manager di 
Azimut e del fondo Peninsula Capital. Leggi tutto. 

 

Network Contacts al controllo di 
Chorally. Deal facilitato dalla 
piattaforma Epic 
6 giugno 2018 - Network Contacts ha comprato la 
maggioranza del capitale di Chorally, una software 
company che ha realizzato una piattaforma multicanale 
proprietaria di customer engagement basata su 
algoritimi di machine learning. Leggi tutto. 

 

Irideos, il polo Ict di F2i e Marguerite, 
si compra anche Enter  
6 giugno 2018 - Irideos, il nuovo polo italiano ICT nato 
dall’aggregazione di Infracom, KPNQWest Italia, 
MC-link e BigTLC, controllate tlc di F2i sgr e 
del fondo Marguerite (si veda altro articolo 
diBeBeez), ha acquisito Enter srl, provider italiano che 
opera dal 1996 sul mercato dei servizi di 
telecomunicazioni e datacenter. Il closing 
dell’operazione è subordinato al verificarsi di alcune 
condizioni sospensive, tra cui l’approvazione da parte 

della Presidenza 
del Consiglio dei 
Ministri. Leggi 
tutto. 

 

 

Nuovo round di investimento in arrivo 
per Satispay. Tra i nuovi soci altre due 
banche 
6 giugno 2018 - C’è un nuovo aumento di capitale in 
vista per Satispay, la scaleup italiana fondata 
da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele 
Pinta, che consente di effettuare pagamenti con lo 
smartphone tramite un wallet con diretto addebito sul 
conto corrente. Leggi tutto. 
Nasce Arsenic, holding di investimento 
dedicata alle nuove aziende della moda 
5 giugno 2018 - Si chiama Arsenic è ed è una nuova 
holding di investimento finanziata da un gruppo di 
imprenditori veneti, che si focalizzerà su start up e 
giovani aziende nel settore moda. Leggi tutto.  
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Electa, Azimut e Ipo Club investono in 
The Organic Factory, in vista di un’ipo 
tra tre anni 
5 giugno 2018 - Electa Ventures, Azimut Global 
Counseling eIpo Club, il fondo chiuso lanciato nel 
2017 da Azimut ed Electa per investire in pre-booking 
company oppure direttamente in pmi con obiettivo l’ipo 
(si veda altro articolo di BeBeez), hanno 
investito in The Organic Factory, leader 
europeo nel segmento biologico di olii e 
lecitine a uso alimentare e proteine a uso 
zootecnico. Leggi tutto.  

Icon Infrastructure compra il controllo 
di Eco Eridania, che inizia il terzo giro 
con i fondi 
5 giugno 2018 - Icon Infrastructure, tramite il suo 
ultimo fondo Icon Infrastructure Partners IV, ha 
comprato il controllo di Eco Eridania spa, società di 
Arenzano (Genova) specializzata in raccolta, trasporto, 

stoccaggio, 
trattamento e 
smaltimento di rifiuti 
speciali, che ha 
chiuso il 2017 con 
ricavi per circa 145 
milioni di euro. Leggi 
tutto. 

 

 

Gli Agnelli puntano 100 mln $ sulle 
startup tecnologiche con Exor Seeds 
Exor, la holding quotata della famiglia Agnelli, e la sua 
controllata PartnerRe nell’ultimo anno e 
mezzo hanno investito 20 milioni di dollari 
in 11 startup tecnologiche con sede negli 
Usa, a valere su una dotazione di 100 
milioni in capo al veicolo battezzato Exor 
Seeds. Leggi tutto.  

 

Primo closing per il fondo scaleup 
promosso da Angelo Moratti.  
6 giugno 2018 - Milano Investment Partners sgr ha 

annunciato ieri il primo closing della raccolta 
del suo primo fondo MIP I, che ha target 
finale di raccolta di 100 milioni di euro. Il 
fondo quindi è pronto per condurre i suoi 
primi investimenti. Anchor investor del fondo 
per il 10% delle quote è Angelo Moratti, 
erede della famiglia di petrolieri della Saras, e 
figlio di Gian Marco Moratti e della 
giornalista scrittrice Lina Sotis, mentre Banco 
Bpm è il principale investitore istituzionale 

del nuovo fondo, affiancato da diversi family offices 
italiani. Leggi tutto. 

Coller, è il sud-est asiatico il posto 
migliore per fare buyout 
8 giugno 2018 - L’Asia sudorientale sarà più 
interessante per i buyout nei prossimi tre anni, mentre 
diversi mercati sviluppati nella regione Asia-Pacifico 

rischiano di perdere la loro lucentezza come destinazioni 
di capitale di rischio. E’ quanto emerge 
dall’ultimo Global Private Equity 
Barometer pubblicato dallo specialista del 
secondario Coller Capital. Leggi tutto.  

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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L Catterton Asia raccoglie 844 mln $ 
per un fondo asiatico 
8 giugno 2018 - Il fondo di private equity con sede a 
Singapore L Catterton Asia ha raccolto 844,4 milioni 
di dollari al primo closing del suo terzo fondo di buyout 
asiatico, Leggi tutto. 

 

Stocard raccoglie 20 milioni di dollari 
7 giugno 2018 - Stocard, l’App Wallet leader in 
Europa, riceve un round B di 20 milioni di dollari da 
parte di Macquarie Capital per il lancio del pagamento 
mobile. Leggi tutto.  

 

Target Global lancia un fondo  
per la mobilità 

7 giugno 
2018 - 
Target 
Global, un 
fondo di 
venture 

capital internazionale con sede a Berlino e 600 milioni 
di dollari in gestione, sta lanciando un fondo dedicato 
per investire nella mobilità e nei trasporti di prossima 
generazione. Leggi tutto. 

 

Sentinel Capital Partners vende 
Rotometrics 
7 giugno 2018 - Sentinel Capital Partners, una società 
di private equity che investe in società promettenti nella 
fascia bassa delle aziende medie, ha 
venduto RotoMetrics, fornitore di soluzioni di utensili 
da taglio rotanti ad alta precisione. Leggi tutto. 

 

Meritech Capital Partners raccoglie 
630 milioni di dollari 
7 giugno 2028 - Meritech Capital Partners ha raccolto 
i previsti 630 milioni di dollari per il suo sesto fondo di 
venture capital, stando al filing presso la FED. Leggi 
tutto. 

Advent International acquista le 
attività brasiliane di Walmart 
6 giugno 2018 - Walmart Inc ha annunciato oggi di 
aver ceduto l’80 percento delle sue attività brasiliane al 
PE Advent International, uscendo da un business 
sottoperformante nel suo terzo importante accordo 
internazionale da aprile. Leggi tutto. 

Capzanine compra Horizon Software 
6 giugno 2018 - Il PE europeo Capzanine ha investito 
nel fornitore di servizi finanziari Horizon 
Software. L’azienda è diventata azionista di 
maggioranza 
insieme al CEO di 
Horizon Sylvain 
Thieullent e al suo 
management. Leggi 
tutto. 

 

Sequoia Capital raccoglie 6 miliardi 
5 giugno 2018 - Sequoia Capital ha effettuato il closing 
per il suo fondo globale ed ha raccolto 6 miliardi di 
dollari per il più grande fondo di venture capital con 
sede negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

CoinTribe Technologies raccoglie 
Saber Partners 
5 giugno 2018 - CoinTribe Technologies Pvt. Ltd, una 
piattaforma di prestito online per piccole e medie 
imprese 
(PMI), ha 
raccolto 10 
milioni di 
dollari in un 
round di 
finanziamento di serie B guidato dal fondo di private 
equity Saber Partners con la partecipazione di Puneet 
Dalmia. Leggi tutto.  

 

Advantage Partners compra 
Plastic Center Sdn 
5 giugno 2018 - Il giapponese Advantage Partners, 
appena poche settimane dopo aver effettuato il closing 
definitivo a 380 milioni di dollari, ha acquisito 
completamente il Plastic Center Sdn Bhd, un 
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produttore malese di bottiglie e contenitori in plastica, 
destinato all’industria dei consumi. Leggi tutto.  

Lendix incassa round da 32 mln euro. 
Tra i nuovi investitori anche la Cir di 
De Benedetti 
5 giugno 2018 - Lendix, la piattaforma di lending 
francese dedicata al finanziamento alle pmi attiva in 
Francia, Spagna e Italia, ha annunciato ieri un nuovo 
round di investimento da 32 milioni di euro, guidato 
da Idinvest Partners, Allianz France e CIR spa, la 
holding quotata della famiglia De Benedetti. Leggi 
tutto. 

 

Ironwood Capital entra in Behold 
Home 
4 giugno 2018 - Ironwood Capital ha effettuato un 
prestito subordinato e un investimento azionario di 
minoranza in Behold Home, un produttore di mobili 
imbottiti per la movimentazione e lo stazionamento con 
sede a Smithville, nel Mississippi. Leggi tutto. 

Weinberg Capital Partners si compra 
Besson Chaussures 
4 giugno 2018 - Il fondo 
LBO di Weinberg Capital 
Partners, WCP # 3, ha 
avviato trattative esclusive 
con Vivarte Group per 
prendersi Besson 
Chaussures. Besson 
Chaussures, una filiale di Vivarte Group dal 1998, opera 
attraverso una rete di 133 negozi fisici e ha 
recentemente lanciato un sito di vendita online. Leggi 
tutto. 

 

IW Capital nei fondi di crediti garantiti 
4 giugno 2018 - IW Capital, uno specialista in 
investimenti in titoli di debito, equity ed EIS con sede a 
Mayfair, ha lanciato il suo primo fondo di debito 
garantito, il primo di una serie di veicoli d’investimento 
diversificati che si stanno preparando a lanciare nei 
prossimi mesi. Leggi tutto.  

Pathway Capital Management nei fondi 
per il credito 
4 giugno 2018 - Pathway Capital Management ha 
costituito Pathway / AK Credit Co-Investment 
Fund, un fondo di co-investimento per il credito privato 
da 500 milioni di dollari in partnership con l’Alaska 
Permanent Fund Corporation (APFC). Leggi tutto.  

Le borse di MyChoice quotano il loro 
primo minibond 
8 giugno 2018 - E’ in quotazione da oggi all’ExtraMot 
Pro il primo minibond short term di My Choice srl, 
azienda campana produttrice di borse e altri accessori 
moda in pelle secondo tecniche artigianali. Leggi tutto. 

Terzo minibond per il marchio 
Aeronautica Militare 
8 giugno 2018 - Cristiano di Thiene spa, la società di 
Thiene (Vicenza) licenziataria esclusiva mondiale del 
marchio registrato Aeronautica Militare, ha quotato nei 

giorni scorsi all’ExtraMot Pro il suo terzo minibond. 
Leggi tutto. 
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Real estate, Milano è la città più cara, 
ma è Bari che rende di più. Lo dice 
Duff&Phelps 
8 giugno 2018 - Milano è la città più cara, ma Bari la 
più redditizia per il real estate. Lo afferma lo 
studio “Italian Real Estate Market: Q1 2018”, redatto 
da Duff&Phelps. Secondo lo studio, Milano è in testa 
per canoni di locazione, con 500-600 euro/mq/anno per 
gli uffici, 8-11 mila euro per gli immobili commerciali 
nelle high street (a parimerito con Roma) e 50-60 per 
quelli logistici. Leggi tutto.  

 

Kryalos sgr lancia nuovo fondo 
Opportunity I da 105 mln euro 
5 giugno 2018 - Kryalos sgr ha lanciato il nuovo fondo 
alternativo Kryalos Opportunity Fund I, che è 
stato sottoscritto per 5 milioni di euro dalla sgr stessa e 
per 100 milioni di euro da un investitore istituzionale di 
alto standing. Si tratta del secondo fondo costituito dalla 
società quest’anno, dopo il fondo Dante lanciato a 
inizio aprile 2018. Leggi tutto.  

 

 

 

Crescono le compravendite nel mercato 
non residenziale. Lo dice l’Agenzia 
delle Entrate 
4 giugno 2018 - Sono 15,7 miliardi di euro. E’  il 
valore degli scambi degli immobili non 
residenzialistimato per il 2017 dal Rapporto 
Immobiliare 2018 sugli immobili a destinazione 
terziaria, commerciale e produttiva, redatto 
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia 
delle Entrate, in collaborazione con l’Ufficio Studi e 
statistiche di Assilea (Associazione Italiana Leasing). 
Leggi tutto. 
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HNA Group cede torre a Minneapolis 
8 giugno 2018 - HNA Group Co. ha venduto una torre 
per uffici di Minneapolis a un’unità del gruppo Samsung 
della Corea del Sud per 320 milioni di dollari, stando ad 
una fonte vicina al deal. Leggi tutto.  

 

JLL Spark lancia fondo per il tech 
immobiliare 
8 giugno 2018 - La JLL Spark, una società di gestione 
di investimenti immobiliari globali di recente 
costituzione, ha creato un fondo di venture capital da 
100 milioni di dollari per investire in società focalizzate 
sulla tecnologia dedicata al mondo immobiliare. Leggi 
tutto. 

Spotahome raccoglie 40 milioni di 
dollari 
7 giugno 2018 - Spotahome raccoglie un finanziamento 
di fase B pari a 40 milioni di dollari guidato da Kleiner 
Perkins. Spotahome è la piattaforma online che sta 
ridefinendo il mercato del real estate, attualmente punto 
di riferimento per consumatori e proprietari di 33 città in 
17 Paesi europei e nel Medio Oriente. Leggi tutto. 

 

La Française Real Estate Partners 
vende a LaSalle Investment 
Management 
7 giugno 2018 - La Française Real Estate Partners 
International (LF REP International) e Aberdeen 
Asset Management hanno venduto con successo un 
bene primario a destinazione mista a Stoccarda 
a LaSalle Investment Management e un asset retail 

principale a Lubecca a R + V Versicherung. Leggi 
tutto. 

Deutsche Beteiligungs sostiene Von Poll 
Immobilien 
7 giugno 2018 - Deutsche Beteiligungs(DBAG) ha 
sostenuto Von Poll Immobilien, un’agenzia 
immobiliare premium nella regione DACH (Paesi 
europei di lingua tedesca). Diventa il terzo accordo dal 
fondo DBAG ECF I dallo scorso giugno. Leggi tutto.  

 

Hudson’s Bay chiude Lord & Taylor 
nella fifth avenue 
6 giugno 2018 - Dopo 104 anni, il flagship store Lord 
& Taylor al numero 424 della fifth avenue chiuderà le 
sue porte. Si veda therealdeal. La Hudson’s Bay 
Company, proprietaria del rivenditore, ha annunciato 
che chiuderà la location insieme ad altri nove negozi 
Lord & Taylor non precisati entro la fine del 2019. 
Leggi tutto. 

 I fondi immobiliari investiranno 
sempre più in cybersecurity 
6 giugno 2018 - Più della metà dei gestori di fondi di 
private equity e fondi immobiliari sono meno che 
soddisfatti dell’attuale livello di accordi di 
cybersicurezza della loro azienda, secondo una nuova 
indagine condotta dall’amministratore del 
fondo Augentius. Leggi tutto 

. 

 Investitori sudcoreani rifinanziano il 
genero di Trump 
5 giugno 2018 - Due società finanziarie sudcoreane 
hanno acquistato 100 milioni di dollari di debiti in un 
edificio residenziale del New Jersey appartenente alla 
famiglia di Jared Kushner. Nonghyup Bank e 
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trust affiliati a IGIS Asset Management hanno 
acquistato pezzi junior di un prestito da 200 milioni di 
dollari fatto da Citigroup Inc. a 65 Bay St., una torre di 
appartamenti a Jersey City, ha detto l’agenzia di rating 
Kroll Bond giovedì in un rapporto di ricerca. Leggi 
tutto.  

 Savills Investment Management 
raccoglie fondo in moneta cinese 
5 giugno 2018 - Savills Investment Management sta 
facendo fundraising per un fondo in yuan nel 2018, 
come parte dei suoi sforzi per crescere in Cina e 
raddoppiare il suo patrimonio gestito (AUM) in Asia nei 
prossimi anni. Questo quanto emerge da una 
dichiarazione del CEO. Leggi tutto.  

 

 Round Hill Capital compra in 
Finlandia 
4 giugno 2018 - Fondi facenti capo a Round Hill 
Capital hanno acquisito un portafoglio di residenze in 
Finlandia, composto da 3.263 unità. Il portafoglio 
comprende 106 strutture ben posizionate nel sud della 
Finlandia e nell’area metropolitana di Helsinki. Leggi 
tutto.

Cording Real Estate Group compra ad 
Amsterdam 

4 giugno 2018 - Cording Real Estate Group ha 
acquisito un edificio per uffici di 3.300 mq nel centro di 
Amsterdam utilizzando le risorse del suo fondo 
immobiliare commerciale Benelux. Leggi tutto.  

 

Kayne Anderson Real Estate raccoglie 
1,8 miliardi di dollari 
4 giugno 2018 - Kayne Anderson Real Estate ha 
effettuato il closing del suo quinto fondo azionario 
opportunistico, Kayne Anderson Real Estate Partners 
V, a 1,8 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

Migliorano le performance degli hotel 
americani 
4 giugno 2018 - La ricerca consueta 
di CBRE sull’andamento economico degli Hotel 
americani ha migliorato le sue previsioni per il 2018, 
sulla base di una performance migliore del previsto del 
primo trimestre 2018. Leggi tutto.  

 

Il fondo Idea Ccr II va al controllo di 
Canepa 

8 giguno 2018 - Il fondo Idea Corporate Credit 
Recovery II, gestito da Dea Capital Alternative Funds 
sgr, andrà al controllo di Canepa, gruppo tessile 
comasco che 
da oltre 
cinquant’anni 
produce 
tessuti e 
accessori di 
abbigliamento 
di alta 
gamma. Leggi 
tutto.  

 

Melegatti, dopo la dichiarazione 
di fallimento, uno spiraglio da Zaia 
e dal fondo di Veneto Sviluppo 
4 giugno 2018 - A pochi giorni dalla dichiarazione di 
fallimento dello storico Gruppo Melegatti da parte del 
tribunale di Verona, il presidente della Regione 
Veneto, Luca Zaia, incontrando i giornalisti ieri a San 
Vendemmiano (Treviso), ha detto che le crisi di aziende 
storiche come Melegatti e Pasta Zara “rischiano di 
diventare dei contenziosi collettivi importanti” e che per 
questo a loro favore “non guasterebbe un progetto 
nazionale” di supporto finanziario. Leggi tutto.  
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Pasta Zara ammessa al concordato in 
bianco. Sarà il primo test per il fondo di 
Veneto Sviluppo per le aziende venete 
in crisi 
4 giugno 2018 - Nei giorni scorsi il Tribunale di Treviso 
ha ammesso Pasta Zara Spa al concordato pre ventivo in 
bianco, come chiesto dalla società all’inizio di maggio e 
ha nominato tre commissari (Marco Parpinel, Lorenza 
Danzo eDanilo Porrazzo), incaricati per presentare 
entro il prossimo 8 ottobre una proposta definitiva di 
concordato preventivo o una domanda di omologa di 
accordi di ristrutturazione dei debiti. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

C’è il fintech nel futuro dei servicer 
italiani. Gli UTP si gestiranno con 
l’intelligenza artificiale. Lo dice Fitch 
5 giugno 2018 - Il fintech sta entrando di prepotenza 
anche nel settore dei non performing loan in Italia, in 
particolare dei crediti deteriorati diversi dalle 
sofferenze. Lo dice Fitch in un comment pubblicato ieri, 
dove sottolinea che la complessità che comporta 
l’analisi delle posizioni cosiddette inadempienze 
probabili (unlikley to pay) da parte delle banche porterà 
a un aumento della richiesta di servizi da parte 
di special servicer in grado utilizzare tecnologie 
di intelligenza artificiale e machine learning e che nel 
contempo siano in grado di formare partnership 
strategiche con sponsor finanziari forti. Leggi tutto.  

Mps prepara la cessione di 2,6 mld euro 
di Npl e di 1,5 mld di Utp 
4 giugno 2018 - Dopo il varo della mega 
cartolarizzazione di Npl da 24,1 miliardi di euro, 
Montepaschi prepara la cessione del portafoglio di 
sofferenze da 2,6 miliardi che era rimasto fuori dal 
perimetro di quell’operazione e la cessione di 1,5 
miliardi di euro di inadempienze probabili (unlikely 
to pay). Leggi tutto.  
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Finscience lancia secondo round 
di finanziamento 
8 giugno 2018 - Finscience, la startup italiana che ha 
sviluppato modelli di analisi dei cosiddetti big data, 
creando indicatori di sintesi digitali a fini di analisi 
finanziaria, derivati dai dati reperibili su social network, 
blog, piattaforme di 

ecommerce e app di geolocalizzazione, sta preparando 
un secondo aumento 
di capitale, dopo 
quello da un milione 
di euro chiuso lo 
scorso novembre. 
Leggi tutto.  

 

 

Influenza invisibile. Le forze nascoste 
che plasmano il nostro comportamento. 
Copertina flessibile. 

3 giugno 2018 - In 
questo libro Jonah 
Berger esplora il 
potere, sottile e 
segreto, dei fattori che 
influenzano il nostro 
comportamento, dai 
prodotti che 
compriamo al lavoro 
che scegliamo. 
Pensiamo a una scelta 
che abbiamo 
compiuto di recente, 
qualunque scelta. 
Dove mangiare a 
pranzo oppure quale 
candidato politico 
appoggiare. Perché 
alla fine abbiamo preferito quell’alternativa? Sembra 
una domanda semplice. Possono venirci in mente 
diverse ragioni, ma in generale punteranno tutte nella 
stessa direzione: noi. Leggi tutto. 

 

 

 

Valutazione immobiliare. Metodologie 
e casi  (copertina flessibile) 

3 giugno 2018 - La valutazione immobiliare è un tema 
di interesse sia per 
professionisti che 
operano nel settore 
immobiliare, sia per 
non addetti ai lavori 
che si trovano a dover 
stimare il valore di un 
immobile, cioè a dover 
attribuire allo stesso un 
equivalente monetario. 
Nell’ampiezza del 
tema, il libro si 
focalizza sulla stima 
del valore di mercato 
degli immobili a 
destinazione 
commerciale (uffici, 
retail, logistiche etc), 
che rappresentano un’importante asset class a fini di 
investimento. Leggi tutto.  
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L’acqua e la spugna: I guasti 
della troppa moneta (Itinerari) 

3 giugno 2018 - La crisi anche colpa della politica 
monetaria delle banche centrali: una cosa che si detta, 
ma su cui non ci si soffermati abbastanza. Questo libro 
lo fa, in modo 
documentato e 
con un 
linguaggio 
accessibile 
anche ai non 
tecnici. è stata 
creata troppa 
moneta, si 
formato troppo 
credito e del 
sovrabbondante 
credito si fatto 
cattivo uso, con 
la conseguenza 
che la qualità 
dei prestiti e dei 
titoli si 
deteriorata, fino 
a scoppiare. 
Leggi tutto. 

I sette peccati capitali dell’economia 
italiana 

3 giugno 2018 - 
Perché l’economia 
italiana non riesce 
a recuperare? 
Secondo Carlo 
Cottarelli esistono 
alcuni ostacoli 
molto ingombranti. 
Sono i sette peccati 
capitali che 
bloccano il nostro 
paese: l’evasione 
fiscale, la 
corruzione, la 
troppa burocrazia, 
la lentezza della 
giustizia, il crollo 
demografico, il divario tra Nord e Sud, la difficoltà a 
convivere con l’euro. Quali sono le cause di questi 
peccati? Leggi tutto. 

 

Moneta e banche attraverso i secoli 
(copertina flessibile) 

8 giugno 2018 - 
Questo libro è il 
rifacimento del 
volume Storia 
della banca dalle 
origini ai nostri 
giorni, che ormai 
necessitava di un 
aggiornamento. Il 
testo, pur 
conservando 
l’impianto di 
quello precedente, 
è molto diverso, 
tanto che l’autore 
ha preferito dargli 
un nuovo titolo. 
Questa seconda 
edizione è stata rivista e aggiornata per tenere conto 
della recente evoluzione dei sistemi monetari e bancari. 
Il volume costituisce una sintesi della storia monetaria e 
bancaria. Leggi tutto. 

Ascesa e declino del denaro. Una storia 
finanziaria del mondo (copertina 
flessibile) 

8 giugno 2018 - 
Soldi, denaro, 
pecunia, schei, 
baiocchi, contanti, 
liquidi: comunque 
la si chiami, la 
moneta è di 
primaria 
importanza per 
qualsiasi forma di 
relazione umana. 
Per i cristiani è la 
radice di tutti i 
mali; per i 
generali, il nerbo 
della guerra; per i 
rivoluzionari, la catena che aggioga i lavoratori. Per lo 
storico Niall Ferguson, invece, la moneta è fondamento 
del progresso, e la storia finanziaria è l’ossatura 
imprescindibile delle vicende umane, politiche e sociali. 
Leggi tutto. 
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Moneta e impero. Economia e finanza 
internazionale dal 1890 al 1914 

8 giugno 2018 - Un classico della storia economica, 
quest’opera di Marcello de Cecco, un libro in cui il 
grande economista mostra «di che lagrime grondi e di 
che sangue» un 
sistema 
monetario 
internazionale, il 
gold standard, 
che fu a lungo 
ritenuto un 
modello di 
equilibrio e 
armonia. Con il 
supporto di 
analisi 
documentate 
sullo sviluppo 
economico, il 
commercio 
internazionale, 
le istituzioni 
finanziarie. Leggi tutto.  

Storia della finanza internazionale. 
Dalle origini 
a oggi 
8 giugno 2018 - 
La finanza 
internazionale fa 
la sua prima 
sorprendente 
apparizione nelle 
incisioni 
cuneiformi 
dell’antica 
Babilonia. Nel 
corso di tremila 
anni non sono 
mancate crisi 
finanziarie, 
causate dal 
fallimento del 
coordinamento 
tra le banche, i 
mercati dei 
capitali e i governi. Leggi tutto.   

Saskia de Rothschild: una donna alla 
guida della nota casa vinicola 
8 giugno 2018 - Ad Abidjan, in Costa d’Avorio, Saskia 
de Rothschild ha trascorso un mese intervistando i 
detenuti nella famigerata prigione di La Maca per un 
articolo sulla rivista francese Revue XXI. Come 
giornalista investigativa, ha filmato per un documentario 
la prima femmina marines americana inviata in prima 
linea in 
Afghanistan; per 
il New York Times, ha 
avuto a che fare con 
allevatori di pecore 
che combattono 
l’industria mineraria 
in Groenlandia. Ma la 
sfida di fronte a lei 
ora potrebbe essere la 
più dura di quelle fin 
qui sostenute. In 

aprile la trentunenne è diventata la più giovane a 
condurre attualmente una tenuta di Bordeaux di questo 
livello e notorietà, Château Lafite Rothschild. Leggi 
tutto.  

 

Territorialità e contemporaneo 
sperimentale alla GAMeC di Bergamo 

7 giugno 2018 - Una giornata dedicata alla 
stampa per raccontare la nuova vocazione della 
città di Bergamo nell’ambito dei percorsi d’arte, 
con lo sguardo puntato al contemporaneo 
sperimentale, ai nuovi linguaggi dei giovani 
artisti, l’apertura degli spazi museali al 
territorio, concepiti come laboratori oltre che 
“vetrine” artistiche, e l’obiettivo di realizzare 
una rete tra le diverse realtà espositive della 
città, senza dimenticare il network 
internazionale. Leggi tutto. 

ARTE E FINANZA 
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Alla Galleria Tiziana De Caro di Napoli 
la collettiva “Ogni storia d’amore è una 
storia di fantasmi” 
6 giugno 2018 - La galleria Tiziana Di Caro ospita la 
mostra intitolata Ogni storia d’amore è una storia di 
fantasmiche include opere di William 
Anastasi, Hanne Darboven, Gino De Dominicis, Sol 
LeWitt, Agnes Martin, Pino Pascali e Francesca 
Woodman. Leggi tutto. 

 

Collettiva alla Galleria Pack a Milano 
5 giugno 2018 - La milanese Galleria Packdi Via 
Sabotino è lieta di annunciare la mostra collettiva ANY 
COLOR YOU LIKE, AS LONG AS IT’S WHITE. Il 
titolo è un tributo alla celebre frase di Henry Ford 
riferito alla prima automobile prodotta in serie, la 
Ford modello T, che dichiarava di poter produrre in 
qualsiasi colore purché nero. Leggi tutto. 

Konstantin Kakanias ad Atene con 
“THAT’S MINE BITCH! DO NOT 
TOUCH. BACK OFF” (periferia – 
centro città) 
4 giugno 2018 - Kalfayan Galleries (quartieri alti) e la 
galleria Rebecca Camhi (centro città) presentano la 
nuova mostra personale di Konstantin Kakanias dal 
titolo “THAT’S MINE BITCH! DO NOT TOUCH. 
BACK OFF” (periferia -centro). La mostra alle Gallerie 
Kalfayan si apre giovedì 7 giugno 2018, con un opening 
dalle 19:00 alle 22:00. È con umorismo intriso di un 
sottile tocco di ironia che Konstantin Kakanias esamina 
l’etica contemporanea, 
questioni socio-politiche 
e il ruolo dell’arte 
attraverso la sua 
eccentrica protagonista, 
Tependris: una 
personificazione 
dell’inconscio collettivo. 
Leggi tutto.  

Andrea Ulivi su San Miniato a Firenze 
3 giugno 2018 - In occasione delle celebrazioni del 
Millenario dell’Abbazia di San Miniato al Monte, 
simbolo della storia di Firenze e monumento alla 
spiritualità universale, la Galleria Etra Studio 
Tommasi e Yourpictureditor, con la curatela di 
Francesca Ambrosi, presentano la mostra del 
fotografo Andrea Ulivi San Miniato al Monte. Mille 
anni di luce. Mille anni di luce. Mille anni di spiritualità 
irradiata dall’abbazia di San Miniato al Monte su 
Firenze e sul mondo. La cadenza costante della vita 
monastica, specchio della sacralità del luogo, segna il 
trascorrere dei secoli «come orologio divino che ha 
come metro l’infinito». Leggi tutto.  

A Varese Andrea Bassani 
2 giugno 2018 - SHOWCASES GALLERY a Varese, 
è lieta di presentare una serie di lavori di Andrea 
Bassani, un artista il cui linguaggio artistico tocca 
indistintamente sia il segno pittorico che scultoreo, 
attraverso un’espressione linguistica e simbolica tesa al 
rinnovamento e alla creazione assoluta. “Andrea 
Bassani, ha esposto per la prima volta negli anni ’70 e la 
sua carriera artistica è 
un lungo percorso di 
sperimentazione che 
ha condotto negli anni 
alla definizione di un 
linguaggio artistico 
unico ed originale. 
Leggi tutto.  
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Fondata nel marzo 2013, BeBeez è una testata giornalistica online dedicata al private capital e 

finanza d’impresa. In particolare fornisce informazioni e analisi aggiornate sulle aziende italiane 
partecipate da fondi di private equity, venture capital e da business angel, finanziate con campagne 

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

BeBeez si occupa anche dell’attività dei fondi specializzati su non performing loan, crediti 
deteriorati e ristrutturazioni aziendali e dell’attività dei fondi di real estate.  

Il focus di BeBeez è l’Italia, ma ha anche una finestra internazionale sull’attività dei fondi di private 
equity e real estate nel mondo. 

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

private capital e giornalmente ricorda al suo pubblico un appuntamento artistico da non perdere nel 
mondo (perché anche l’arte è un asset cosiddetto alternativo, oggetto di investimento). 

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

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

Iscriviti alle nostre newsletter 
clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

BeBeez 


