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Il fondo FSI si compra il 41,2% di 

Missoni. Investe 70 mln euro 

15 giugno 2018 - Il fondo FSI Mid-Market Growth 

Equity debutta nel settore fashion ed entra nel capitale 

di Missoni spacon il 41,2%, con la famiglia 

Missoni che manterrà il controllo dell’azienda con il 

58,8%. Leggi tutto.  

 

 

Tre offerte per Aerdorica, la società 

di gestione dell’Aeroporto delle Marche 

15 giugno 2018 - Il private equity londinese Njord 

Partners specializzato ristrutturazione di aziende in 

crisi, la compagnia aerea italiana Air Vallée e la società 

di logistica spagnola Daccimet Hispania si 

contendono Aerdorica, la società di gestione 

dell’Aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio. Leggi 

tutto.  

 

Al via l’asta per il controllo 

di Harmont&Blaine 

15 giugno 2018 - E’ 

partita l’asta per il 

controllo 

di Harmont&Blaine 

spa, il gruppo 

dell’abbigliamento 

partecipato da Clessidra 

sgr. Lo riferisce Il Sole 

24 Ore, precisando che 

a Lazard è stato dato 

mandato per vendere la quota in mano a Clessidra e 

parte delle quote in mano alla famiglia Menniti per un 

totale di circa il 70% del capitale. Leggi tutto. 

 

Fintyre compra ancora in Germania 

e va al controllo di Reifen Krieg 

15 giugno 2018 - Bain Capital, attraverso European 

Tyres Distribution Limited (EfTD), la società che 

detiene il controllo del distributore italiano di 

penumatici Fintyre, ha comprato l’intero capitale 

di Reifen Krieg Group, leader in Germania nella 

distribuzione all’ingrosso di pneumatici di ricambio a 

gamma completa. I manager azionisti Reifen Krieg, 

Holger Krieg e Tobias Fink, continueranno comunque a 

gestire la società. Leggi tutto. 

 

Dieci startup tech israeliane cercano 

contatti con i retailer italiani.  

Le ha portate a Milano Digitouch 

14 giugno 2018 - “Nel 2017 il governo ha investito 5 

miliardi di dollari per l’innovazione e lo sviluppo 

delle startup, di cui circa un miliardo per lo sviluppo 

delle tecnologie legate al retail”. Lo ha detto ieri Natalie 

Gutman-

Chen, ministro 

Consigliere per 

gli Affari di 

commerciali 

del Ministero 

dell’Economia 

Israeliano. 

Leggi tutto.  

 

BC Partners conquista il controllo di 

Forno d’Asolo. Deal da 300 mln euro 

13 giugno 2018 - BC Partners ha vinto l’asta per il 

controllo della trevigiana Forno d’Asolo, la società 

specializzata nei prodotti da forno per la prima 

colazione e la pasticceria surgelata. Il management 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/06/15/fondo-fsi-si-compra-412-missoni-investe-70-mln-euro/
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https://bebeez.it/2018/06/15/tre-offerte-per-aerdorica-la-societa-di-gestione-dellaeroporto-delle-march/
https://bebeez.it/2018/06/15/al-via-lasta-per-il-controllo-di-harmontblaine/
https://bebeez.it/2018/06/15/il-gruppo-fintyre-compra-ancora-in-germania-e-va-al-controllo-di-reifen-krieg/
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guidato dall’amministratore delegato Alessandro 

Angelon ha reinvestito per una minoranza. Leggi tutto. 

L Catterton e Ambienta comprano 

il controllo di Pibiplast 

12 giugno 2028 – I fondi L Catterton e Ambienta al 

controllo di Pibiplast, operatore leader nello sviluppo e 

produzione di packaging plastico eco-sostenibile per il 

mercato della cosmetica. Leggi tutto.  

 

Gli istituti Maugeri rifinanziano 

il debito per quasi 190 mln euro.  

Ipo forse nel 2019 

11 giugno 2018 - Rifinanziamento del debito e 

un’ipo forse già nel 2019 per Ics Maugeri, il gruppo 

nato nell’ottobre 2016 a seguito dell’operazione di 

salvataggio e ricapitalizzazione della Fondazione 

Maugeri, Leggi tutto.  

Peninsula Capital ha ancora 760 mln 

euro da investire. Ecco chi lo guida 

11 giugno 2018 - Dopo l’attivismo di quest’ultimo anno 

e mezzo, al fondo Peninsula Capitalresteranno a 

disposizione ancora 760 milioni da investire. Lo 

scrive MF Milano Finanza in edicola da sabato 9 

giugno, precisando che tra gli investitori del veicolo da 

un miliardo di euro raccolto nel 2015 per investire in 

aziende del bacino del Mediterraneo ci sono in 

particolare la Qatar Investment Authority e altre 

famiglie reali e fondi sovrani del Golfo. Leggi tutto. 

 

 

Liquidweb incassa round da 2,5 mln 

euro da RedSeed Ventures 

14 giugno 2018 - Liquidweb, pmi attiva nel settore ICT 

specializzata nella creazione di prodotti basati 

sull’interazione uomo macchina con focus 

sull’intelligenza artificiale, ha incassato un round di 

finanziamento da 2,5 milioni di euro da 

RedSeed Ventures, società di investimento 

specializzata in start-up innovative altamente 

tecnologiche. Leggi tutto. 

LexDo.it incassa round da 850 mila 

euro da Boost Heroes e angeli 

14 giugno 2018 - LexDo.it , startup milanese di servizi 

legali automatizzati online, ha incassato un secondo 

round di finanziamento da 850 mila euro. Leggi tutto. 
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https://bebeez.it/2018/06/13/bc-partners-conquista-il-controllo-di-forno-dasolo-deal-da-300-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/06/12/l-catterton-e-ambienta-comprano-il-controllo-di-pibiplast/
https://bebeez.it/2018/06/11/gli-istituti-maugeri-rifinanziano-il-debito-per-quasi-190-mln-euro-ipo-forse-nel-2019/
https://bebeez.it/2018/06/11/peninsula-capital-ha-ancora-760-mln-euro-da-investire-ecco-chi-lo-guida/
https://bebeez.it/2018/06/14/liquidweb-incassa-round-da-25-mln-euro-da-redseed-ventures/
https://bebeez.it/2018/06/14/lexdo-it-incassa-round-850-mila-euro-boost-heroes-angeli/
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Gateway Partners già al 60%  

del capitale investito 

15 giugno 2018 - Gateway Partners Ltd, la società di 

private equity guidata dall’exbanchiere Standard 

Chartered Plc Viswanathan Shankar, prevede di 

investire completamente il suo primo fondo da 757 

milioni di dollari 

entro il prossimo 

anno e sta 

lavorando a 

operazioni in 

Arabia Saudita, 

negli Emirati 

Arabi Uniti e in 

Egitto. Leggi 

tutto. 

 

Blackbird Ventures finanzia 

l’australiana Propeller Aero 

15 giugno 2018 - La società di analisi 

australiana Propeller Aero si è assicurata 10 milioni di 

dollari in un round di finanziamento della serie A 

guidato dalla società di venture capital Blackbird 

Ventures che si è unita a Sequoia China e ai maggiori 

investitori esistenti. Leggi tutto. 

 

Platinum Equity compra il business< 

life scan da Johnson & Johnson 

14 giugno 2018 - Johnson & Johnson ha accettato 

un’offerta di circa 2,1 miliardi di dollari per il suo 

business LifeScan da Platinum Equity. Leggi tutto. 

 

Leeds Equity Partners raccoglie  

750 milioni di dollari 

14 giugnoi 2018 - Il PE focalizzato sull’istruzione e la 

formazione Leeds Equity Partners è andato oltre il suo 

obbiettivo di 750 milioni di dollari giungendo al closing 

del suo primo fondo raccolto dal 2010. Leggi tutto. 

 

Meituan Dianping sudia a Hong Kong 

ipo da 6 miliardi di dollari 

13 giugno 2018 - Meituan Dianping, il gigante cinese 

delle consegne in generale e, in particolare, delle 

consegne dei ristoranti, ha intenzione di presentare 

un’offerta pubblica iniziale di circa 6 miliardi di dollari 

a Hong Kong, entro questo mese, questo stando a fonti 

vicine al deal, la seconda quotazione multimiliardaria 

della città da parte di una startup tecnologica 

quest’anno. Leggi tutto. 

 

TPG raccoglie 

1,5 mld di 

dollari 

per il tech 

13 giugno 2018 - 

TPG, la società di PE 

co-fondata da Jim 

Coulter, sta cercando di raccogliere 1,5 miliardi di 

dollari per un fondo d’esordio ai fini di scommettere sul 

numero crescente di aziende tecnologiche che stanno 

ritardando le offerte pubbliche. Leggi tutto. 

 

 

 

 

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

https://bebeez.it/2018/06/15/578100/
https://bebeez.it/2018/06/15/578100/
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https://www.cnbc.com/quotes/?symbol=JNJ
https://bebeez.it/2018/06/14/577974/
https://bebeez.it/2018/06/14/577974/
https://bebeez.it/2018/06/13/577878/
https://bebeez.it/2018/06/13/577878/
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Aye Finance raccoglie finanziamento 

guidato da CapitalG 

12 giugno 2018 - Aye Finance, un fornitore di prestiti 

alle piccole imprese, ha dichiarato di aver raccolto 21,5 

milioni di dollari (1,45 miliardi di rupie) nel suo round 

di serie C guidato da CapitalG, il fondo di venture 

capital di proprietà di Alphabet Inc. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

SBI Ven Holdings sale 

nella vietnamita TPBank 

12 giugno 2018 - SBI Ven Holdings, con sede a 

Singapore, il ramo di private equity per l’estero di SBI 

Holdings aumenterà la propria partecipazione nella 

banca commerciale vietnamita T ien Phong (TPBank) 

dal 4,61% al 5,3% registrandosi per acquistare una fetta 

delle azioni della banca. Leggi tutto.  

VIG Partners cede Summerce Platform 

11 giugno 2018 - Il PE sud-coreano VIG Partners e i 

suoi coinvestitori venderanno la loro quota dell’89,5% 

nel sito di comparazione dei prezzi online Summerce 

Platform per 10,05 miliardi di Won coreani (98 milioni 

di dollari). Leggi tutto. 

Ant Financial raccoglie 

14 miliardi di dollari 

11 giugno 2028 - La cinese Ant Financial, il gigante 

dei pagamenti controllato da Jack Ma, ha raccolto 

circa 14 miliardi di dollari nel suo ultimo round di 

finanziamenti per Alipay ai fini di accelearne lo 

sviluppo territoriale e per le nuove tecnologie. Leggi 

tutto. 

 

Le tv di Alma Media quotano 

minibond all’ExtraMot Pro 

13 giugno 2018 - Alma Media spa, la casa editrice 

delle testate giornalistiche e i canali tv Alice, 

Marcopolo eCase Design Stili, ha quotato ieri all’Extra 

Mot Pro 1,85 milioni di euro di minibond a 

scadenza dicembre 2019 e cedola 5,5%. Leggi tutto. 

 

 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/06/12/577754/
https://bebeez.it/2018/06/12/577754/
https://bebeez.it/2018/06/11/577632/
https://bebeez.it/2018/06/11/577632/
https://bebeez.it/2018/06/11/577632/
https://bebeez.it/2018/06/13/le-tv-alma-media-quotano-minibond-allextramot-pro/
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Fondi real estate italiani, patrimonio a 

58 mld (+8,4%). Lo dice Scenari 

Immobiliari 

15 giugno 2018 - Il patrimonio dei fondi immobiliari 

italiani è salito a 58 miliardi di euro, con un balzo 

dell’8,4% rispetto al 2016. Lo afferma il 32mo rapporto 

“I fondi immobiliari in Italia e all’estero” dell’istituto di 

studi indipendenteScenari Immobiliari, presentato 

mercoledì 13 giugno a Milano. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Swire Properties vende le sue torri a 

HK 

15 giugno 2018 - Swire Properties Ltd. è in trattative 

per vendere le sue partecipazioni in due torri di Hong 

Kong a Hengli Investments Holding Group per oltre 

14 miliardi di dollari di Hong Kong (1,8 miliardi di 

dollari). Leggi tutto. 

 

Blackstone raccoglie più di 7 mld 

di dollari per il real estate asiatico 

15 giugno 2018 - Blackstone Group LP ha annunciato 

di aver raccolto 7,1 miliardi di dollari per il suo secondo 

fondo immobiliare opportunistico asiatico e ha fissato 

separatamente altri 2,3 miliardi di dollari in impegni di 

capitale per il 

suo primo 

fondo asiatico 

di private 

equity. Leggi 

tutto. 

Threadneedle Investments raggiunge 

l’ammontare di 1,5 mld di sterline in 

gestione 

14 giugno 2018 - Threadneedle 

Investments ‘Threadneedle UK Property Investment 

Fund’ (il Fondo) gestito da Gerry Frewin, ha raggiunto 

1,5 miliardi di sterline in attività gestite. Leggi tutto. 

 

First Property Group entra 

pesantemente a Cracovia 

14 giugno 2018 - First Property Group ha acquisito le 

principali società operative proprietarie della maggior 

parte degli immobili situati all’interno del Cracovia 

Business Park (KBP), in Polonia. Leggi tutto. 

Per Freddie Mac umentano 

le compravendite di case negli Usa 

13 giugno 2018 - Secondo il Rapporto Outlook 2018 di 

maggio di Freddie Mac, rapida crescita degli Stati Uniti 

casa-prezzo e la salita in corso in tassi ipotecari 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/06/15/fondi-real-estate-italiani-patrimonio-a-58-mld-84-lo-dice-scenari-immobiliari/
https://bebeez.it/2018/06/15/578114/
https://bebeez.it/2018/06/15/578114/
https://bebeez.it/2018/06/15/578114/
https://bebeez.it/2018/06/14/577982/
https://bebeez.it/2018/06/14/577982/
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quest’anno hanno fatto l’acquisto di una casa più 

costosa, ma le vendite di case sono ancora in pista per 

conseguire un aumento nel 2018. Leggi tutto. 

Blackstone e Mapletree vogliono 

il Samsung Building a Seoul 

13 giugno 2018 - Blackstone Group e Mapletree 

investments supportata da Temasek hanno fatto offerte 

per l’acquisto del building che contiene gli uffici 

della Samsung C&T Corporation a Seoul in un deal che 

rischia di stabilire il nuovo record a Seoul come il più 

caro edificio a uffici nella Corea del Sud. Leggi tutto.   

Cording Real Estate Group acquista 

portafoglio misto nell’UK 

12 giguno 2018 - Cording Real Estate 

Group(Cording) ha acquisito un portafoglio di attività 

a uso misto nel Regno Unito in un’operazione fuori 

mercato per 38,4 milioni di sterline, importo che implica 

un rendimento iniziale netto del 7,68%. Leggi tutto. 

 

Far East Consortium International 

compra a Singapore 

12 giugno 2018 - La Far East Consortium 

International Ltd (FEC) quotata ad Hong Kong ha 

acquisito una proprietà residenziale privilegiata, 21 

Anderson Royal Oak Residence, a Singapore per un 

importo totale di 93 milioni di dollari di singapore (70 

milioni di dollari). Leggi tutto. 

Nuovo grande cantiere a Williamsburg 

davanti a Manhattan 

11 giugno 2018 - Il nuovo parco di James Corner Field 

Operations si estende lungo il lungomare di 

Williamsburg, di fronte allo skyline di Manhattan, di 

fronte alla fabbrica di riferimento. Lo spazio verde 

pubblico aperto al pubblico il 10 giugno completo di 

passerelle sopraelevate, uno stand taco gestito da Danny 

Meyer e un nuovissimo parco giochi a tema, secondo 

Curbed.Leggi tutto. 

 

 

Hines alleggerisce l’India 

11 giugno 2018 - Hines India Ltd ha deciso di vendere 

la sua quota del 50% in One Horizon Center, un 

edificio commerciale di alta qualità in Gurugram’s Golf 

Course Road, hanno detto due persone che hanno 

familiarità con lo sviluppo. L’altra metà di One Horizon 

è di proprietà del principale sviluppatore DLF. Leggi 

tutto. 

Quattro R e Italmobiliare puntano  

al controllo dei prosciutti Ferrarini 

14 giugno 2018 - QuattroR sgr e Italmobiliare 

hanno confermato le voci di stampa su trattative in corso 

per l’acquisto di una quota di maggioranza di Ferrarini, 

il noto gruppo di Reggio Emilia, produttore di 

prosciutti., che oggi si trova in tensione finanziaria con 

un debito complessivo di circa 250 milioni di euro a 

fronte di 335 milioni di ricavi e 29,5 milioni di ebitda 

nel 2017. Leggi tutto. 

Phi Industrial compra la Brevi, 

specialista degli articoli per la prima 

infanzia. Accordo con le banche 

12 giguno 2018 - Brevi srl, specializzata in prodotti per 

la prima infanzia, come lettini, seggioloni e 

passeggini, ha siglato con le banche un accordo di 

risanamento del debito sulla base dell’art. 67 della 

Legge Fallimentare, grazie all’intervento dell’operatore 

spagnolo di special situations Phi Industrial. Leggi 

tutto. 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/06/13/577886/
https://bebeez.it/2018/06/13/577886/
https://bebeez.it/2018/06/12/far-east-consortium-international-compra-a-singapore/
https://bebeez.it/2018/06/12/far-east-consortium-international-compra-a-singapore/
https://www.wsj.com/articles/its-taco-time-for-restaurateur-danny-meyer-1528257660
https://www.wsj.com/articles/its-taco-time-for-restaurateur-danny-meyer-1528257660
https://bebeez.it/2018/06/11/577678/
https://bebeez.it/2018/06/11/577678/
https://bebeez.it/2018/06/11/577678/
https://bebeez.it/2018/06/14/quattro-r-italmobiliare-puntano-al-controllo-dei-prosciutti-ferrarini/
https://bebeez.it/2018/06/12/phi-industrial-compra-la-brevi-specialista-degli-articoli-la-infanzia-accordo-le-banche/
https://bebeez.it/2018/06/12/phi-industrial-compra-la-brevi-specialista-degli-articoli-la-infanzia-accordo-le-banche/
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Cerved, quasi il 50% delle imprese 

paga puntuale i propri debit 

commerciali 

14 giugno 2018 - Meno imprese protestate e pagamenti 

più puntuali per le imprese italiane nei primi tre mesi del 

2018, con i ritardi nella liquidazione delle fatture, che 

hanno raggiunto il minimo dal 2012. Leggi tutto. 

 

Consob tira la volata a equity 

crowdfunding e P2P lending 

12 giugno 2018 - Per aiutare le pmi a ricapitalizzarsi, 

l’equity crowdfunding è la soluzione oggi più 

interessante. Pmi più partrimonializzate, poi, 

potranno ottenere più credito per i loro investimenti. 

Non necessariamente dalle banche, ma anche tramite 

strumenti alternativi, come minibond o prestiti sulle 

piattaforme di P2P lending. Leggi tutto. 

Blockchain e banche, dopo il primo 

trade su Corda R3 sono in arrivo i 

primi esperimenti su we.trade 

11 giugno 2018 - Ci sono volute soltanto 24 ore perché 

nei giorni scorsi si concludesse una complessa 

operazione di trade financecondotta da Hsbc eIng per 

il gruppoCargill su un carico di semi di soia da 

esportare dall’Argentina, attraverso il braccio 

commerciale di Ginevra di Cargill, in Malesia, dove 

l’acquirente ultimo era la Cargill di Singapore. E’ 

accaduto grazie all’utilizzo della tecnologia blockchain. 

Leggi tutto.  

 

Digital identity, ecco il progetto per 

sollevare le fintech dai controlli 

su 20 milioni di potenziali clienti 

11 giugno 2018 - Un accordo tra istituzioni e banche che 

passi da SPID, il sistema pubblico di identità digitale 

studiato per l’accesso online dei cittadini ai servizi della 

pubblica amministrazione, con la certezza che chi sta 

richiedendo il servizio sia effettivamente chi dice di 

essere. E’ un progetto che sta portando avanti il Team 

per la Trasformazione Digitale guidato dall’ex 

Amazon Italia Diego Piacentini, il Commissario 

straordinario del governo per l’attuazione dell’Agenda 

digitale, e che potrebbe avere conseguenze di grande 

portata anche per lo sviluppo del fintech in Italia. Leggi 

tutto.  

 

 

 

 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/06/14/cerved-quasi-il-50-delle-imprese-paga-puntuale-i-propri-debit-commerciali/
https://bebeez.it/2018/06/12/consob-tira-la-volata-equity-crowdfunding-p2p-lending/
https://bebeez.it/2018/06/11/blockchain-banche-primo-trade-corda-r3-arrivo-primi-esperimenti-we-trade/
https://teamdigitale.governo.it/
https://teamdigitale.governo.it/
https://bebeez.it/2018/06/11/digital-identity-ecco-il-progetto-per-sollevare-le-fintech-dai-controlli-su-20-milioni-di-potenziali-clienti/
https://bebeez.it/2018/06/11/digital-identity-ecco-il-progetto-per-sollevare-le-fintech-dai-controlli-su-20-milioni-di-potenziali-clienti/
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Intesa Sanpaolo si prepara a cedere 

250 mln euro di Utp 

15 giugno 2018 - Intesa Sanpaolo prepara la cessione 

di un portafoglio da 250 milioni di crediti unlikley to 

pay, battezzato Progetto Levante. Lo scrive oggi MF 

Milano Finanza, precisando che la banca ha appena 

inviato i teaser ai potenziali investitori. Leggi tutto. 

 

CreVal lancia la cartolarizzazione 

di Npl Aragorn da 1,6 mld.  

Già ceduti titoli junior e mezzanine 

15 giugno 2018 - Credito Valtellinese ha lanciato 

l’operazione Project Aragorn, relativa 

alla cartolarizzazione di un portafoglio da 1,6 

miliardi di euro di Npl prevalentemente secured, in 

preparazione da qualche mese. Leggi tutto.  

 

 

Per gestire gli Utp delle banche italiane 

arrivano le challenger bank. Lo dice 

PwC 

14 giugno 2018 - Come già anticipato il mese scorso da 

PwC, a fine 2017 sui libri delle 10 principali banche 

italiane c’erano 94 miliardi di euro di Utp e 165 

miliardi di sofferenze, oltre a 5 miliardi di scaduti per un 

totale di 264 miliardi di euro di crediti deteriorati, in 

calo dai 324 miliardi del 2016. Leggi tutto.  

 

Bain Capital Credit compra 100 mln 

euro di crediti deteriorati da Alba 

Leasing 

14 giugno 2018 - Bain Capital Credit ha comprato 

da Alba Leasing un portafoglio di crediti deteriorati 

da 100 milioni di euro lordi. Leggi tutto. 

 

A giugno Banca Carige cederà i primi 

100 mln euro di Utp del pacchetto da 

500 mln 

13 giugno 2018 - Il Consiglio di amministrazione 

di Banca Carige esaminerà a giugno la cessione di 100 

milioni di euro lordi di crediti unlikely to pay, 

nell’ambito del totale di 500 milioni di cessioni di UTP 

previsti nel corso dell’anno. Leggi tutto. 

Hoist Finance punta a crescere in Italia 

con acquisizioni e partnership bancarie 

12 giugno 2018 - L’Italia è diventata il primo mercato 

per ricavi per il gruppo svedese Hoist Finance, quotato 

a Stoccolma e specializzato in investimenti e gestione di 

crediti deteriorati, che ora nel nostro paese punta ad 

acquisizioni e a una partnership bancaria. Lo ha detto 

ieri Clemente Reale, country manager per l’Italia di 

Hoist Finance, commentando i risultati trimestrali, che 

hanno visto Hoist Finance Italia raggiungere i 18 milioni 

di euro di ricavi operativi, in crescita del 59% dal primo 

trimestre 2017, a fronte di un portafoglio di 7,8 miliardi 

di euro di Npl in gestione. Leggi tutto.  

 

 

 

NPL 

https://bebeez.it/2018/06/15/intesa-sanpaolo-si-prepara-cedere-250-mln-euro-utp/
https://bebeez.it/2018/06/15/creval-lancia-la-cartolarizzazione-di-npl-aragorn-da-16-mld-gia-ceduti-titoli-junior-e-mezzanine/
https://bebeez.it/2018/06/14/per-gestire-gli-utp-delle-banche-italiane-arrivano-le-challenger-bank-lo-dice-pwc/
https://bebeez.it/2018/06/14/bain-capital-credit-compra-100-mln-euro-di-crediti-deteriorati-da-alba-leasing/
https://bebeez.it/2018/06/13/a-giugno-banca-carige-cedera-i-primi-100-mln-euro-di-utp-del-pacchetto-da-500-mln/
https://bebeez.it/2018/06/12/hoist-finance-punta-crescere-italia-acquisizioni-partnership-bancarie/
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Bruno Farmaceutici investe 75k euro 

nella campagna di equity crowdfunding 

di Insilico Trials 

13 giugno 2018 - Bruno Farmaceutici spa, leader di 

mercato in Italia nell’ambito dei cortisonici orali solidi e 

dei farmaci antidiabetici, tra cui il Deltacortene e il 

Glucophage, ha investito 75 mila euro in InSilico 

Trials, pmi triestina che ha creato la prima piattaforma 

web dove effettuare test clinici, utilizzando modelli e 

simulazioni, invece che pazienti, Leggi tutto. 

Catalogo Alfa delle monete antiche 

romane. 

Impero: 4 

15 giugno 2018 - 

Catalogohi preziari 

monete romane 

impero da Gallieno 

a Costantino 

(253dc-337dc) 

(Leggi tutto) e da 

Crispus a Romolus 

Augustud (317-476 

dc) (Leggi tutto), 

foto, descrizione 

fronte e retro, 

quotazioni mb-bb-

spl-fdc, indicate le 

varianti, con storia 

e spiegazioni 

mitologiche e 

divinità impresse 

sulle monete, con 

trafiletti di storia 

romana, usi e costumi, detti in latino tradotti, quotazioni 

e stime espresse in euro. Sono rappresentate le monete 

per valore monetale: aureo solido quinario tremisse 

cistoforo migliarense antoniniano denario argenteus 

siliqua sesterzio dupondio asse follis maiorina semisse 

quadrante centennoniale bronzo.. 

 

LIBRI 

                CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2018/06/13/bruno-farmaceutici-investe-75k-euro-nella-campagna-equity-crowdfunding-insilico-trials/
https://bebeez.it/prodotto/catalogo-alfa-delle-monete-antiche-romane-impero-4/
https://bebeez.it/prodotto/catalogo-alfa-delle-monete-antiche-romane-impero-5-da-crispus-a-romolus-augustus-317dc-476dc-copertina-rigida-2017/
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 Economia dell’arte. Proteggere, gestire 

e valorizzare le opere d’arte 

15 giugno 

2018 - Il 

“diritto 

dell’arte” è un 

neologismo 

che vuole 

indicare un 

sistema 

giuridico 

complesso: si 

interessa della 

disciplina di 

ogni rapporto 

che abbia a che 

fare con 

l’opera d’arte e 

la sua 

circolazione o 

con l’artista o 

con le varie 

vicende che possono riguardare tali oggetti o tali 

soggetti. È forse il settore del diritto che più abbraccia la 

totalità delle discipline giuridiche (civilistiche e 

commercialistiche, associativistiche, pubblicistiche e 

tributarie; aprendosi anche agli scenari del diritto penale 

e dei diritti di proprietà intellettuale e della personalità). 

Leggi tutto. 

Il diritto dell’arte. L’arte, il diritto 

e il mercato: 1 Copertina rigida  

15 giugno 2018 

- Il “diritto 

dell’arte” è un 

neologismo che 

vuole indicare 

un sistema 

giuridico 

complesso: si 

interessa della 

disciplina di 

ogni rapporto 

che abbia a che 

fare con l’opera 

d’arte e la sua 

circolazione o 

con l’artista o 

con le varie 

vicende che 

possono 

riguardare tali 

oggetti o tali 

soggetti. Leggi 

tutto. 

VOCI FIORENTINE: Incontri 

ravvicinati con l’arte alla Galleria 

dell’Accademia di Firenze nelle 

aperture serali estive del martedì 

15 giugno 2018 - Undici incontri per vedere con 

sguardo nuovo le opere delle collezioni del 

Museo: VOCI FIORENTINE è il ciclo offerto 

dal direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze 

Cecilie Hollberg in occasione delle aperture prolungate 

serali del martedì, dal 5 giugno al 25 settembre 2018. 

Veri e propri incontri ravvicinati con l’arte, durante i 

quali importanti personalità ‘fiorentine’ raccontano la 

propria, caratteristica, visione di un’opera e del suo 

autore al pubblico radunato intorno al capolavoro in 

oggetto. Leggi tutto.  

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/economia-dellarte-proteggere-gestire-e-valorizzare-le-opere-darte/
https://bebeez.it/prodotto/il-diritto-dellarte-larte-il-diritto-e-il-mercato-1-copertina-rigida-4-gen-2013/
https://bebeez.it/prodotto/il-diritto-dellarte-larte-il-diritto-e-il-mercato-1-copertina-rigida-4-gen-2013/
https://bebeez.it/2018/06/15/voci-fiorentine/
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Kader Attia alla Fondazione Mirò a 

Barcellona 

14 giugno 2018 - La mostra con l’artista franco-

algerina Kader Attia, vincitrice dell’ultima edizione 

del Premio Joan Miró, è un’indagine sulle sue opere 

più rilevanti degli ultimi anni, in un dialogo con le 

novità create per la mostra. Selezionati in particolare 

dall’artista, questi pezzi ruotano intorno alla nozione di 

riparazione, una delle sue principali aree di interesse. 

Leggi tutto. 

The Elegance of speed. L’Archivio foto 

Locchi a Palazzo Pitti a Firenze 

13 giugno 2018 - “The elegance of speed”, la mostra che 

raccoglie nelle sale di Palazzo Pitti, grazie alla volontà 

di Eike D. Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, 

novanta scatti tratti dall’Archivio Foto Locchi. La 

mostra, diretta da Alessandra Griffo e curata 

da Alessandro Bruni, Erika Ghilardi e Matteo Parigi 

Bini, ripercorre le tappe di una vicenda tutta toscana; 

secondo Eike Schmidt “viene spontaneo, guardando le 

foto dei primi bolide. Leggi tutto. 

 

Ignazio Moncada alla FL GALLERY a 

Milano con “Pitture in Scena” 

12 giugno 2018 - Federico Luger (FL GALLERY) 

presenta la mostra personale di Ignazio 

Moncada (Palermo 1932 – Milano 2012) inventore 

della Pont Art, tendenza artistica che nasce dall’idea di 

portare la pittura nello spazio cittadino, sui ponteggi di 

case in restauro. Leggi tutto. 

Al via Art Basel 2018, dal 14 al 17 

giugno 

11 giugno 2018 - Si terrà dal 14 giugno al 17 giugno 

2018 a Messe Basel la mostra Art Basel 2018, di cui il 

principale sponsor è UBS e che riunisce il mondo 

dell’arte internazionale, con 290 delle principali gallerie 

del mondo che mostrano le opere di oltre 4000 artisti. 

Leggi tutto. 

 

ELENA FRANCO con “CAUTI 

RACCONTI IMMAGINARI” alla 

Piccola Bottega di Fotografia OOT 

Photo Gallery di Orta San Giulio. 

10 giugno 2018 - L’architetto fotografa torinese Elena 

Franco propone una nuova collezione di immagini dal 

prossimo 22 giugno, fino al giorno 29, presso la 

galleria Piccola Bottega di Fotografia OOT Photo 

Gallery di Orta San Giulio. Il vernissage è 

programmato alle 18,30 del 23 giugno. Leggi tutto. 

Alla Doppelgaenger la personale 

Goldschmied&Chiari dal titolo “Secret 

Eyes Only” 

9 giugno 2018 - Mercoledì 27 giugno alle ore 19:00, 

presso la galleria Doppelgaenger ci sarà 

l’inaugurazione della 

prima edizione del 

progetto Il Tesoro della 

Città della Donne con la 

mostra personale 

di Goldschmied&Chiari, 

dal titolo Secret Eyes 

Only. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2018/06/14/kader-attia-alla-fondazione-miro-a-barcellona/
https://bebeez.it/2018/06/13/the-elegance-of-speed-larchivio-foto-locchi-a-palazzo-pitti-a-firenze/
https://bebeez.it/2018/06/11/al-via-art-basel-2018-dal-14-al-17-giugno/
https://bebeez.it/2018/06/10/piccola-bottega-di-fotografia-oot-photo-gallery-di-orta-san-giulio/
https://bebeez.it/2018/06/09/alla-doppelgaenger/
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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 

http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
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http://www.bebeez.it/
http://www.edibeez.it/
http://www.crowdfundingbuzz.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	Il fondo FSI si compra il 41,2%  di Missoni. Investe 70 mln euro
	Il fondo FSI si compra il 41,2% di Missoni. Investe 70 mln euro
	15 giugno 2018 - Il fondo FSI Mid-Market Growth Equity debutta nel settore fashion ed entra nel capitale di Missoni spacon il 41,2%, con la famiglia Missoni che manterrà il controllo dell’azienda con il 58,8%. Leggi tutto.
	Tre offerte per Aerdorica, la società di gestione dell’Aeroporto delle Marche
	15 giugno 2018 - Il private equity londinese Njord Partners specializzato ristrutturazione di aziende in crisi, la compagnia aerea italiana Air Vallée e la società di logistica spagnola Daccimet Hispania si contendono Aerdorica, la società di gestione...
	Al via l’asta per il controllo di Harmont&Blaine
	15 giugno 2018 - E’ partita l’asta per il controllo di Harmont&Blaine spa, il gruppo dell’abbigliamento partecipato da Clessidra sgr. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, precisando che a Lazard è stato dato mandato per vendere la quota in mano a Clessidra e ...
	Fintyre compra ancora in Germania e va al controllo di Reifen Krieg
	15 giugno 2018 - Bain Capital, attraverso European Tyres Distribution Limited (EfTD), la società che detiene il controllo del distributore italiano di penumatici Fintyre, ha comprato l’intero capitale di Reifen Krieg Group, leader in Germania nella di...
	Dieci startup tech israeliane cercano contatti con i retailer italiani.  Le ha portate a Milano Digitouch
	14 giugno 2018 - “Nel 2017 il governo ha investito 5 miliardi di dollari per l’innovazione e lo sviluppo delle startup, di cui circa un miliardo per lo sviluppo delle tecnologie legate al retail”. Lo ha detto ieri Natalie Gutman-Chen, ministro Consigl...
	BC Partners conquista il controllo di Forno d’Asolo. Deal da 300 mln euro
	13 giugno 2018 - BC Partners ha vinto l’asta per il controllo della trevigiana Forno d’Asolo, la società specializzata nei prodotti da forno per la prima colazione e la pasticceria surgelata. Il management guidato dall’amministratore delegato Alessand...
	L Catterton e Ambienta comprano il controllo di Pibiplast
	12 giugno 2028 – I fondi L Catterton e Ambienta al controllo di Pibiplast, operatore leader nello sviluppo e produzione di packaging plastico eco-sostenibile per il mercato della cosmetica. Leggi tutto.
	Gli istituti Maugeri rifinanziano il debito per quasi 190 mln euro.  Ipo forse nel 2019
	11 giugno 2018 - Rifinanziamento del debito e un’ipo forse già nel 2019 per Ics Maugeri, il gruppo nato nell’ottobre 2016 a seguito dell’operazione di salvataggio e ricapitalizzazione della Fondazione Maugeri, Leggi tutto.
	Peninsula Capital ha ancora 760 mln euro da investire. Ecco chi lo guida
	11 giugno 2018 - Dopo l’attivismo di quest’ultimo anno e mezzo, al fondo Peninsula Capitalresteranno a disposizione ancora 760 milioni da investire. Lo scrive MF Milano Finanza in edicola da sabato 9 giugno, precisando che tra gli investitori del veic...
	Liquidweb incassa round da 2,5 mln euro da RedSeed Ventures
	14 giugno 2018 - Liquidweb, pmi attiva nel settore ICT specializzata nella creazione di prodotti basati sull’interazione uomo macchina con focus sull’intelligenza artificiale, ha incassato un round di finanziamento da 2,5 milioni di euro da RedSeed Ve...
	LexDo.it incassa round da 850 mila euro da Boost Heroes e angeli
	15 giugno 2018 - Gateway Partners Ltd, la società di private equity guidata dall’exbanchiere Standard Chartered Plc Viswanathan Shankar, prevede di investire completamente il suo primo fondo da 757 milioni di dollari entro il prossimo anno e sta lavor...
	Blackbird Ventures finanzia l’australiana Propeller Aero
	15 giugno 2018 - La società di analisi australiana Propeller Aero si è assicurata 10 milioni di dollari in un round di finanziamento della serie A guidato dalla società di venture capital Blackbird Ventures che si è unita a Sequoia China e ai maggiori...
	Platinum Equity compra il business< life scan da Johnson & Johnson
	14 giugno 2018 - Johnson & Johnson ha accettato un’offerta di circa 2,1 miliardi di dollari per il suo business LifeScan da Platinum Equity. Leggi tutto.
	Leeds Equity Partners raccoglie  750 milioni di dollari
	14 giugnoi 2018 - Il PE focalizzato sull’istruzione e la formazione Leeds Equity Partners è andato oltre il suo obbiettivo di 750 milioni di dollari giungendo al closing del suo primo fondo raccolto dal 2010. Leggi tutto.
	Meituan Dianping sudia a Hong Kong ipo da 6 miliardi di dollari
	13 giugno 2018 - Meituan Dianping, il gigante cinese delle consegne in generale e, in particolare, delle consegne dei ristoranti, ha intenzione di presentare un’offerta pubblica iniziale di circa 6 miliardi di dollari a Hong Kong, entro questo mese, q...
	TPG raccoglie 1,5 mld di dollari per il tech
	13 giugno 2018 - TPG, la società di PE co-fondata da Jim Coulter, sta cercando di raccogliere 1,5 miliardi di dollari per un fondo d’esordio ai fini di scommettere sul numero crescente di aziende tecnologiche che stanno ritardando le offerte pubbliche...
	Aye Finance raccoglie finanziamento guidato da CapitalG
	12 giugno 2018 - Aye Finance, un fornitore di prestiti alle piccole imprese, ha dichiarato di aver raccolto 21,5 milioni di dollari (1,45 miliardi di rupie) nel suo round di serie C guidato da CapitalG, il fondo di venture capital di proprietà di Alph...
	SBI Ven Holdings sale nella vietnamita TPBank
	12 giugno 2018 - SBI Ven Holdings, con sede a Singapore, il ramo di private equity per l’estero di SBI Holdings aumenterà la propria partecipazione nella banca commerciale vietnamita T ien Phong (TPBank) dal 4,61% al 5,3% registrandosi per acquistare ...
	VIG Partners cede Summerce Platform
	11 giugno 2018 - Il PE sud-coreano VIG Partners e i suoi coinvestitori venderanno la loro quota dell’89,5% nel sito di comparazione dei prezzi online Summerce Platform per 10,05 miliardi di Won coreani (98 milioni di dollari). Leggi tutto.
	Ant Financial raccoglie 14 miliardi di dollari
	11 giugno 2028 - La cinese Ant Financial, il gigante dei pagamenti controllato da Jack Ma, ha raccolto circa 14 miliardi di dollari nel suo ultimo round di finanziamenti per Alipay ai fini di accelearne lo sviluppo territoriale e per le nuove tecnolog...
	Le tv di Alma Media quotano minibond all’ExtraMot Pro
	13 giugno 2018 - Alma Media spa, la casa editrice delle testate giornalistiche e i canali tv Alice, Marcopolo eCase Design Stili, ha quotato ieri all’Extra Mot Pro 1,85 milioni di euro di minibond a scadenza dicembre 2019 e cedola 5,5%. Leggi tutto.
	Fondi real estate italiani, patrimonio a 58 mld (+8,4%). Lo dice Scenari Immobiliari
	15 giugno 2018 - Il patrimonio dei fondi immobiliari italiani è salito a 58 miliardi di euro, con un balzo dell’8,4% rispetto al 2016. Lo afferma il 32mo rapporto “I fondi immobiliari in Italia e all’estero” dell’istituto di studi indipendenteScenari ...
	Swire Properties vende le sue torri a HK
	15 giugno 2018 - Swire Properties Ltd. è in trattative per vendere le sue partecipazioni in due torri di Hong Kong a Hengli Investments Holding Group per oltre 14 miliardi di dollari di Hong Kong (1,8 miliardi di dollari). Leggi tutto.
	Blackstone raccoglie più di 7 mld di dollari per il real estate asiatico
	15 giugno 2018 - Blackstone Group LP ha annunciato di aver raccolto 7,1 miliardi di dollari per il suo secondo fondo immobiliare opportunistico asiatico e ha fissato separatamente altri 2,3 miliardi di dollari in impegni di capitale per il suo primo f...
	Threadneedle Investments raggiunge l’ammontare di 1,5 mld di sterline in gestione
	14 giugno 2018 - Threadneedle Investments ‘Threadneedle UK Property Investment Fund’ (il Fondo) gestito da Gerry Frewin, ha raggiunto 1,5 miliardi di sterline in attività gestite. Leggi tutto.
	First Property Group entra pesantemente a Cracovia
	14 giugno 2018 - First Property Group ha acquisito le principali società operative proprietarie della maggior parte degli immobili situati all’interno del Cracovia Business Park (KBP), in Polonia. Leggi tutto.
	Per Freddie Mac umentano le compravendite di case negli Usa
	13 giugno 2018 - Secondo il Rapporto Outlook 2018 di maggio di Freddie Mac, rapida crescita degli Stati Uniti casa-prezzo e la salita in corso in tassi ipotecari quest’anno hanno fatto l’acquisto di una casa più costosa, ma le vendite di case sono anc...
	Blackstone e Mapletree vogliono il Samsung Building a Seoul
	13 giugno 2018 - Blackstone Group e Mapletree investments supportata da Temasek hanno fatto offerte per l’acquisto del building che contiene gli uffici della Samsung C&T Corporation a Seoul in un deal che rischia di stabilire il nuovo record a Seoul c...
	Cording Real Estate Group acquista portafoglio misto nell’UK
	12 giguno 2018 - Cording Real Estate Group(Cording) ha acquisito un portafoglio di attività a uso misto nel Regno Unito in un’operazione fuori mercato per 38,4 milioni di sterline, importo che implica un rendimento iniziale netto del 7,68%. Leggi tutto.
	Far East Consortium International compra a Singapore
	12 giugno 2018 - La Far East Consortium International Ltd (FEC) quotata ad Hong Kong ha acquisito una proprietà residenziale privilegiata, 21 Anderson Royal Oak Residence, a Singapore per un importo totale di 93 milioni di dollari di singapore (70 mil...
	Nuovo grande cantiere a Williamsburg davanti a Manhattan
	11 giugno 2018 - Il nuovo parco di James Corner Field Operations si estende lungo il lungomare di Williamsburg, di fronte allo skyline di Manhattan, di fronte alla fabbrica di riferimento. Lo spazio verde pubblico aperto al pubblico il 10 giugno compl...
	Hines alleggerisce l’India
	11 giugno 2018 - Hines India Ltd ha deciso di vendere la sua quota del 50% in One Horizon Center, un edificio commerciale di alta qualità in Gurugram’s Golf Course Road, hanno detto due persone che hanno familiarità con lo sviluppo. L’altra metà di On...
	Quattro R e Italmobiliare puntano  al controllo dei prosciutti Ferrarini
	14 giugno 2018 - QuattroR sgr e Italmobiliare hanno confermato le voci di stampa su trattative in corso per l’acquisto di una quota di maggioranza di Ferrarini, il noto gruppo di Reggio Emilia, produttore di prosciutti., che oggi si trova in tensione ...
	Phi Industrial compra la Brevi, specialista degli articoli per la prima infanzia. Accordo con le banche
	12 giguno 2018 - Brevi srl, specializzata in prodotti per la prima infanzia, come lettini, seggioloni e passeggini, ha siglato con le banche un accordo di risanamento del debito sulla base dell’art. 67 della Legge Fallimentare, grazie all’intervento d...
	Cerved, quasi il 50% delle imprese paga puntuale i propri debit commerciali
	14 giugno 2018 - Meno imprese protestate e pagamenti più puntuali per le imprese italiane nei primi tre mesi del 2018, con i ritardi nella liquidazione delle fatture, che hanno raggiunto il minimo dal 2012. Leggi tutto.
	Consob tira la volata a equity crowdfunding e P2P lending
	12 giugno 2018 - Per aiutare le pmi a ricapitalizzarsi, l’equity crowdfunding è la soluzione oggi più interessante. Pmi più partrimonializzate, poi, potranno ottenere più credito per i loro investimenti. Non necessariamente dalle banche, ma anche tram...
	Blockchain e banche, dopo il primo trade su Corda R3 sono in arrivo i primi esperimenti su we.trade
	11 giugno 2018 - Ci sono volute soltanto 24 ore perché nei giorni scorsi si concludesse una complessa operazione di trade financecondotta da Hsbc eIng per il gruppoCargill su un carico di semi di soia da esportare dall’Argentina, attraverso il braccio...
	Digital identity, ecco il progetto per sollevare le fintech dai controlli su 20 milioni di potenziali clienti
	11 giugno 2018 - Un accordo tra istituzioni e banche che passi da SPID, il sistema pubblico di identità digitale studiato per l’accesso online dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione, con la certezza che chi sta richiedendo il servizio...
	Intesa Sanpaolo si prepara a cedere 250 mln euro di Utp
	15 giugno 2018 - Intesa Sanpaolo prepara la cessione di un portafoglio da 250 milioni di crediti unlikley to pay, battezzato Progetto Levante. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che la banca ha appena inviato i teaser ai potenziali investito...
	CreVal lancia la cartolarizzazione di Npl Aragorn da 1,6 mld.  Già ceduti titoli junior e mezzanine
	15 giugno 2018 - Credito Valtellinese ha lanciato l’operazione Project Aragorn, relativa alla cartolarizzazione di un portafoglio da 1,6 miliardi di euro di Npl prevalentemente secured, in preparazione da qualche mese. Leggi tutto.
	Per gestire gli Utp delle banche italiane arrivano le challenger bank. Lo dice PwC
	14 giugno 2018 - Come già anticipato il mese scorso da PwC, a fine 2017 sui libri delle 10 principali banche italiane c’erano 94 miliardi di euro di Utp e 165 miliardi di sofferenze, oltre a 5 miliardi di scaduti per un totale di 264 miliardi di euro ...
	Bain Capital Credit compra 100 mln euro di crediti deteriorati da Alba Leasing
	14 giugno 2018 - Bain Capital Credit ha comprato da Alba Leasing un portafoglio di crediti deteriorati da 100 milioni di euro lordi. Leggi tutto.
	A giugno Banca Carige cederà i primi 100 mln euro di Utp del pacchetto da 500 mln
	13 giugno 2018 - Il Consiglio di amministrazione di Banca Carige esaminerà a giugno la cessione di 100 milioni di euro lordi di crediti unlikely to pay, nell’ambito del totale di 500 milioni di cessioni di UTP previsti nel corso dell’anno. Leggi tutto.
	Hoist Finance punta a crescere in Italia con acquisizioni e partnership bancarie
	12 giugno 2018 - L’Italia è diventata il primo mercato per ricavi per il gruppo svedese Hoist Finance, quotato a Stoccolma e specializzato in investimenti e gestione di crediti deteriorati, che ora nel nostro paese punta ad acquisizioni e a una partne...
	Bruno Farmaceutici investe 75k euro nella campagna di equity crowdfunding di Insilico Trials
	13 giugno 2018 - Bruno Farmaceutici spa, leader di mercato in Italia nell’ambito dei cortisonici orali solidi e dei farmaci antidiabetici, tra cui il Deltacortene e il Glucophage, ha investito 75 mila euro in InSilico Trials, pmi triestina che ha crea...
	Catalogo Alfa delle monete antiche romane. Impero: 4
	15 giugno 2018 - Catalogohi preziari monete romane impero da Gallieno a Costantino (253dc-337dc) (Leggi tutto) e da Crispus a Romolus Augustud (317-476 dc) (Leggi tutto), foto, descrizione fronte e retro, quotazioni mb-bb-spl-fdc, indicate le varianti...
	Economia dell’arte. Proteggere, gestire e valorizzare le opere d’arte
	15 giugno 2018 - Il “diritto dell’arte” è un neologismo che vuole indicare un sistema giuridico complesso: si interessa della disciplina di ogni rapporto che abbia a che fare con l’opera d’arte e la sua circolazione o con l’artista o con le varie vice...
	Il diritto dell’arte. L’arte, il diritto e il mercato: 1 Copertina rigida
	15 giugno 2018 - Il “diritto dell’arte” è un neologismo che vuole indicare un sistema giuridico complesso: si interessa della disciplina di ogni rapporto che abbia a che fare con l’opera d’arte e la sua circolazione o con l’artista o con le varie vice...
	VOCI FIORENTINE: Incontri ravvicinati con l’arte alla Galleria dell’Accademia di Firenze nelle aperture serali estive del martedì
	Kader Attia alla Fondazione Mirò a Barcellona
	14 giugno 2018 - La mostra con l’artista franco-algerina Kader Attia, vincitrice dell’ultima edizione del Premio Joan Miró, è un’indagine sulle sue opere più rilevanti degli ultimi anni, in un dialogo con le novità create per la mostra. Selezionati in...
	The Elegance of speed. L’Archivio foto Locchi a Palazzo Pitti a Firenze
	13 giugno 2018 - “The elegance of speed”, la mostra che raccoglie nelle sale di Palazzo Pitti, grazie alla volontà di Eike D. Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, novanta scatti tratti dall’Archivio Foto Locchi. La mostra, diretta da Alessa...
	Ignazio Moncada alla FL GALLERY a Milano con “Pitture in Scena”
	12 giugno 2018 - Federico Luger (FL GALLERY) presenta la mostra personale di Ignazio Moncada (Palermo 1932 – Milano 2012) inventore della Pont Art, tendenza artistica che nasce dall’idea di portare la pittura nello spazio cittadino, sui ponteggi di ca...
	11 giugno 2018 - Si terrà dal 14 giugno al 17 giugno 2018 a Messe Basel la mostra Art Basel 2018, di cui il principale sponsor è UBS e che riunisce il mondo dell’arte internazionale, con 290 delle principali gallerie del mondo che mostrano le opere di...
	ELENA FRANCO con “CAUTI RACCONTI IMMAGINARI” alla Piccola Bottega di Fotografia OOT Photo Gallery di Orta San Giulio.
	10 giugno 2018 - L’architetto fotografa torinese Elena Franco propone una nuova collezione di immagini dal prossimo 22 giugno, fino al giorno 29, presso la galleria Piccola Bottega di Fotografia OOT Photo Gallery di Orta San Giulio. Il vernissage è pr...
	Alla Doppelgaenger la personale Goldschmied&Chiari dal titolo “Secret Eyes Only”
	9 giugno 2018 - Mercoledì 27 giugno alle ore 19:00, presso la galleria Doppelgaenger ci sarà l’inaugurazione della prima edizione del progetto Il Tesoro della Città della Donne con la mostra personale di Goldschmied&Chiari, dal titolo Secret Eyes Only...

