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Investindustrial si compra Louis 
Poulsen Lighting 
27 giugno 2018 - Investindustrial, tramite 
il fondo Investindustrial VI, ha annunciato 
l’acquisizione di Louis Poulsen Lighting, azienda di 
illuminazione architettonica, dal fondo danese Polaris 
Private Equity. Leggi tutto. 

Selecta, dopo l’acquisizione di Argenta 
e rifinanziamento del suo debito, ora 
prepara l’ipo 
27 giugno 2018 - Selecta, il gruppo svizzero gestore di 
vending machine distributrici di snack e bevande, 
controllato da Kkr e che l’anno scorso ha comprato 
l’italiana Argenta, potrebbe andare in Borsa in 
Svizzera tra fine anno e inizio 2019. Leggi tutto. 

Green Arrow Capital sgr, dopo 
l’acquisto di Quadrivio ora punta a 
raddoppiare le masse gestite in 5 anni 
27 giugno 2018 - “Puntiamo a raddoppiare le masse in 
gestione a 2,6 miliardi di euro entro il 2024, dagli 
attuali 1,3 miliardi”, ha detto chiaro a MF Milano 
Finanza Eugenio de Blasio, amministratore delegato 
di Green Arrow Capital sgr, che a Milano ha 
presentato il piano industriale del nuovo gruppo di 
gestione di asset alternativi, nato dall’integrazione tra la 
piattaforma lussemburghese specializzata in 
investimenti in energie rinnovabili e l’ex Quadrivio sgr, 
acquisita lo scorso maggio a valle di una combattuta 
asta, che ha visto la partecipazione di svariati player 
nazionali e internazionali. Leggi tutto. 

 

 

Grandi Stazioni Retail si compra Retail 
Group ed entra nel business dei 
temporary store 
26 giugno 2018 - Grandi Stazioni Retail spa ha 
comprato Retail Group spa, la società che gestisce 
flagship store, store monomarca e temporary store (dai 
20 ai 900 mq) in 70 punti vendita nelle 13 grandi 
stazioni ferroviarie italiane e sinora di proprietà 
di Nicolò Marzotto, azionista del Gruppo Zignago 
Santa Margherita. Leggi tutto. 

Enel si allea con Cinven nella fibra 
ottica in Sud America e compra il 21% 
di Ufinet International 
26 giugno 2018 - Enel ha annunciato un investimento 
da 150 milioni di euro per il 21% di 
Ufinet International, operatore wholesale di reti in 
fibra ottica leader in America Latina, dove gestisce oltre 
49 mila chilometri di fibra di cui circa 17 mila in aree 
metropolitane. Leggi tutto.  

 

I fondi guardano a Betty Blue, dopo 
l’uscita di Trilantic 
25 giugno 2018 - L Catterton, Style Capital sgr e altri 
fondi di private equity stanno corteggiando Betty Blue 
spa, la società proprietaria dei fashion brand Elisabetta 
Franchi eBetty Blue. Lo ha scritto nei giorni 
scorsi Mergermarket. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 
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I pavimenti ceramici di ABK andranno 
in Borsa con la Spac Capital For 
Progress 2 
25 giugno 2018 - ABK Group Industrie Ceramiche 
spa, specializzata nella produzione e 
commercializzazione di pavimenti e rivestimenti 
ceramici, andrà in Borsa grazie all’integrazione 
con Capital For Progress 2, la seconda Spac promossa 
da Massimo Capuano (ex amministratore delegato di 
Borsa Italiana e di Centrobanca), Antonio 
Perricone (ex managing partner di B&S Private Equity 
e consigliere di Amber Capital). Leggi tutto. 

 

Principia sgr investe 5 mln nell’elettro-
ottica di CrestOptics 
26 giugno 2018 - Il fondo Principia III – Health, 
gestito da Principia sgr, ha investito 5 milioni di 
euro nel capitale di CrestOptics spa, azienda high-tech 
fondata nel 2012, specializzata nella ricerca e sviluppo 
sperimentale, nel campo delle tecnologie elettro-ottiche 
applicate alla biologia e alle scienze dei materiali.  
Leggi tutto. 

 

C-Bridge Capital finanzia Nuance 
Biotech 

29 giugno 2018 – Il Fondo per l’assistenza sanitaria di 
Shanghai, C-Bridge Capital, ha condotto un 
finanziamento da 20 milioni di dollari di serie B 
in Nuance Biotech, una società farmaceutica 
specializzata in Cina. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

General Atlantic investe 
nell’Healthcare indiano 
29 giugno 2018 - General Atlantic, la società di 
investimento statunitense, ha investito oltre 130 milioni 
di dollari nell’Istituto di Scienze Mediche di Krishna, 
con sede a Hyderabad (KIMS Hospitals). 
L’investimento è una combinazione di capitale primario 
e acquisti secondari per acquisire una partecipazione di 
minoranza significativa nella società sostenuta dalla 
società di private equity True North. Leggi tutto.  

 

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

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 
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CVC Capital Partners cede Wireless 
Logic Group 
28 giugno 2018 - Montagu Private 
Equity (“Montagu”), un’importante società di private 
equity pan-europea, e CVC Capital Partners (“CVC”) 
annunciano di aver raggiunto un accordo per per 
l’acquisizione di Wireless Logic Group (“Wireless 
Logic” o “the company”), il principale fornitore europeo 
di piattaforme di connettività intelligente, dal fondo di 
crescita di CVC. Leggi tutto. 

C Spire compra TerLinks 
28 giugno 2018 - C Spire ha annunciato l’acquisizione 
di TekLinks, con sede in Alabama, un fornitore di 
servizi di consulenza e gestione altamente qualificato e 
in rapida crescita. I termini della transazione tra le due 
società di proprietà privata non sono stati divulgate. 
Leggi tutto.  

 

High-Tech Gründerfond cede Sierra 
Sensors 
27 giugno 2018 - Grazie alle sue tecnologie di sensori 
innovative e brevettate, una società di portafoglio 
nell’High-Tech Gründerfond (HTGF) ha raggiunto la 
maturità del mercato: Bruker Corporation USA ha 
rilevato la startup di Amburgo Sierra Sensors GmbH. 
Leggi tutto.  

Advent compra da GE l’unità dei 
motori a gas 
27 giugno 2018 - Advent ha accettato di acquistare 
l’unità di potenza distribuita di General Electric Co per 
3,25 miliardi di dollari, hanno detto le società, segnando 
l’uscita di GE da un segmento in crescita del settore 
energetico. Leggi tutto. 

 

 

Cornell Capital raccoglie 1,35 mld di 
dollari 
26 giugno 2018 - Cornell Capital, ha annunciato di aver 
raccolto 1,352 miliardi di dollari da un gruppo ristretto 
di investitori globali per il suo fondo azionario privato 
multi-asset inaugurale. La chiusura del fondo inaugurale, 
contrassegnata da Cornell Capital Partners LP, porta il 
patrimonio totale in gestione della società a oltre 2,2 
miliardi di dollari. Leggi tutto. 

 
Ball Corporation e Platinum Equity 
formano JV per il packaging in acciaio 
26 giugno 2018 - Ball Corporation e Platinum 
Equity hanno annunciato di aver stipulato accordi di 
joint venture per formare Ball Metalpack, una nuova 
società di packaging che produce contenitori in acciaio 
per aerosol prodotti alimentari, beni di consumo 
domestici, alimenti per animali domestici, prodotti 
nutrizionali e altri prodotti negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

OpenGate Capital cede NorPaper 
Group 
25 giugno 2018 - OpenGate Capital, società di private 
equity, ha completato la vendita di uno dei suoi 
precedenti investimenti pre-fund, NorPaper 
Group (NorPaper), a Gemayel Freres & Chaoui 
Industriel Group, una società con sede in Libano 
specializzata in cartone ondulato riciclato e prodotti di 
imballaggio. Leggi tutto. 

Millstone Capital Advisors compra 
Native Foods Café 
25 giugno 2018 - La catena di prodotti Native Foods 
Café ha un nuovo proprietario con piani di crescita. Con 
13 ristoranti in quattro stati, il concetto di fast-casual 
basato a Chicago è stato acquisito dalla società di 
private equity Millstone Capital Advisors, con sede a 
St. Louis. Leggi tutto.  
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Milan conteso dai Ricketts e Commisso. 
La Uefa decide sul financial fair play 

25 giugno 2018 – E’ stata una settimana cruciale questa 
per il Milan, dopo che venerdì 22 giugno non è arrivato 
il versamento da parte di Yonghong Li dell’ultima 
tranche da 32 milioni di euro dell’aumento di 
capitale nelle casse del club rossonero.   

A versare il denaro ci penserà quindi il fondo Elliott, 
che potrà intervenire in base al diritto di surroga. Non 
solo. Leggi tutto.  

 

Immobili non residenziali, 
compravendite in aumento per il 13mo 
trimestre consecutivo. Lo dice 
l’Agenzia delle Entrate 

29 giugno 2018 - Continua la salita delle compravendite 
di immobili del settore terziario commerciale anche 
nel primo trimestre 2018. Si tratta del tredicesimo 
aumento consecutivo. Rallenta tuttavia il ritmo, 
passando dal +9,2% del quarto trimestre 2017 al +5,9% 
del primo trimeste 2018. Lo dicono le statistiche 
dell’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Leggi tutto. 

 
 

 

 

 

Nova Re vende la sede milanese per 32 
milioni 
27 giugno 2018 - Nova Re Siiq spa ha firmato il 
preliminare per la vendita dell’immobile dove ha sede, 
in via Vittor Pisani 19 a Milano. Il nome 
dell’acquirente non è stato reso noto. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

PRIVATE DEBT 
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A Firenze il primo The Student Hotel 
italiano. Il gruppo olandese esporta un 
modello di investimento di quartiere 
25 giugno 2018 - Firenze inaugura l’ingresso del gruppo 
olandese The Student Hotel (THS) in Italia, con un 
modello ibrido di ospitalità rivolto a studenti, lavoratori, 
anche per lunghe permanenze e turisti e viaggiatori 
ordinati. L’idea è una nuova ospitalità, smart, colorata e 
pop anche nell’arredo, con servizi differenziati per 
target e fasce di prezzo, raffinate. Leggi tutto.  

Revolution Precrafted entra in Europa 
con una iniziativa spagnola 
29 giugno 2018 - Lo sviluppatore unicorno con base 
nelle Filippine, Revolution Precrafted, ha dichiarato di 
aver siglato il suo primo accordo europeo dopo aver 
firmato un accordo con BC Estudio per la fornitura di 
unità alberghiere e residenziali in Catalogna, in 
Spagna. Leggi tutto. 

CapitaLand investe a Chongqing in 
Cina 
29 giugno 2018 - Lo sviluppatore sede a 
Singapore CapitaLand ha annunciato di aver acquistato 
un sito di 32 ettari di terreno misto a uso misto a 
Chongqing, in Cina, per un totale di 5,7 miliardi di 
Renmimbi (867 milioni di dollari). Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

Blackstone Real Estate Income Trust si 
prende l’EdR Student Housing 
Portfolio 
28 giugno 2018 - Blackstone Real Estate Income 
Trust (BREIT) acquisirà l’EdR Student Housing 
Portfolio (il Portfolio), con 10.500 posti letto in 20 
asset, per 1,2 miliardi di dollari, in una joint venture 
guidata da BREIT al 95% con Greystar Partner al 
5%. Leggi tutto.  

Triple Point Reit compie due 
acquisizioni 
28 giugno 2018 - Il REIT dedicato agli alloggi 
sociali Triple Point ha scambiato contratti su due 
immobili residenziali supportati, completato 
l’acquisizione di tre immobili residenziali e terreni 
acquistati e stipulato accordi di finanziamento a termine 
per sviluppare ulteriori tre piani abitativi supportati, 
comprendenti 66 unità (include unità di custodia) in 
totale. Leggi tutto.  

 

Patrizia Immobilien investe in 
Danimarca 
27 giugno 2018 - Patrizia Immobilien AG ha acquisito 
il progetto “Parco della biblioteca” ad Aarhus, in 
Danimarca, per uno dei suoi fondi residenziali 
paneuropei, “Patrizia Europa Wohnen I“. Il prezzo di 
acquisto non è stato divulgato. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Secondo Knight Frank Canada e 
Germania sottopesati nei portafogli 
immobiliari 
27 giugno 2018 - Secondo una nuova analisi di Knight 
Frank, Canada e Germania hanno il maggiore 
potenziale di ricevere ulteriori investimenti immobiliari 
globali e potrebbero attirare rispettivamente ulteriori 4,5 
miliardi di dollari e 3,3 miliardi di dollari di capitale 
immobiliare all’anno. Leggi tutto.  

 

InfraRed NF compra centro 
commerciale a HK 
26 giugno 2018 - InfraRed NF, gestore di investimenti 
immobiliari con sede a Hong Kong, ha annunciato di 
aver completato l’acquisizione del centro 
commerciale Hongkou Brilliant di Shanghai per 465 
milioni di renmimbi. Leggi tutto. 

 

La blockchain va bene anche per i 
bond. Dopo i primi esperimenti in 
Regno Unito, c’è chi ci pensa anche in 
Italia 
25 giugno 2018 - La blockchain è sbarcata anche 
sul mercato obbligazionario. Lo scorso autunno, infatti, 
è stato emesso il primo bond denominato in 
criptovaluta, con un processo di 
emissione, liquidazione e regolamento condotto 
esclusivamente in ambiente blockchain. Mentre lo 
scorso marzo è stata la volta del primo bond 
strutturato in sterline e regolato totalmente su 
blockchain. Leggi tutto. 

 

LaSalle compra hotel a Tokio 
26 giugno2018 - LaSalle Investment Management, 
con sede a Chicago, ha acquisito l’hotel ibis Styles 
Tokyo Bay per una somma non rivelata tramite il suo 
fondo LaSalle Asia Opportunity V. Leggi tutto.  

 

Torna la convenienza all’investimento 
in Australia 
25 giugno 2018 -  Dopo che i compratori stranieri erano 
stati caricati da nuove tasse e regole per scoraggiarli 
dall’investire in Australia, i nuovi controlli imposti ai 
creditori stanno offrendo loro un’opportunità inaspettata 
di irrompere nei mercati abitativi più caldi dell’Australia, 
dopo tutto. Leggi tutto.  

AnaCap Financial compra mutui in UK 
25 giugno 2018 - Il fondo di AnaCap Financial 
Partners (AnaCap) ovvero AnaCap Credit 
Opportunities III ha acquisito da Welcome Financial 
Services un portafoglio di mutui ipotecari con ipoteca di 
secondo grado nel Regno Unito. Leggi tutto. 

 

 

 

DATI E ANALISI 
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Ferrari è il nuovo presidente della 
piattaforma ClubDealOnline 

27 giugno 2018 - Roberto Ferrari, ex direttore generale 
di CheBanca! (gruppo Mediobanca) e oggi chief digital 
and innovation officer di Mediobanca, è stato nominato 
nuovo presidente di ClubDealOnline, la piattaforma di 
equity crowdfunding fondata da Antonio Chiarello allo 
scopo di intermediare investimenti in startup e 
scaleup riservati a high net worth individual e family 
office. Leggi tutto. 

Sorgente SGR incarica NPLs RE 
Solutions (Gabetti) di gestire i crediti 
del Fondo Perugino 

28 giugno 2018 - NPLs RE Solutions, società 
del Gruppo Gabetti specializzata nel recupero dei 
crediti in sofferenza, ha ricevuto da Sorgente 
SGR, quale gestore del Fondo Perugino, l’incarico per 
la gestione e il recupero di oltre 1.294 posizioni (crediti 
chirografari e ipotecari) con un valore di libro (apporto) 
di oltre 44 milioni di euro. Leggi tutto. 

Cerved e la Scala fondano un nuovo 
studio legale specializzato in recupero 
crediti bancari 
26 giugno 2018 - Cerved e lo studio legale La Scala si 
alleano nella gestione giudiziale e stragiudiziale dei 
crediti di origine bancaria e costituiscono in joint 
venture un nuovo studio legale specializzato, 
indipendente dalle attuali strutture dei partner, nella 
forma di “società tra avvocati”, la stessa struttura 
societaria già adottata da La Scala. Leggi tutto.  

 

 

 
 

Banco Desio chiude la cartolarizzazione 
di Npl da un mld euro 

26 giugno 2018 - Il gruppo Banco Desio ha annunciato 
il completamento della cartolarizzazione del 
portafoglio di crediti in sofferenza originati da Banco di 
Desio e della Brianza e da Banca Popolare di 
Spoleto per un miliardo di euro annunciata lo scorso 
marzo. Leggi tutto.  

 

Ci sono più Npl garantiti, ma recuperi 
sempre lunghi. Opzione Reoco 
25 giugno 2018 - La quota di crediti in sofferenza 
garantiti sui libri delle banche sta crescendo così come 
quella dei crediti verso le aziende, che sono quindi le 
controparti più importanti delle banche nel momento in 
cui devono cercare di rientrare dalle loro esposizioni e 
quindi forzare la vendita degli immobili dati a garanzia, 
nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione 
stragiudiziale. Leggi tutto. 

CROWDFUNDING 

NPL 
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Banco di Sardegna cartolarizza 900 
mln euro di Npl 
25 giugno 2018 - Il Banco di Sardegna ha concluso 
l’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di 
sofferenze da 900 milioni di euro lordi, come 
pianificato nell’ambito della NPE Strategy 2018-
2020 del Gruppo Bper.  

Per la tranche senior dei titoli verrà chiesta la Gacs. 
Leggi tutto. 

 

Misbehaving. La nascita dell’economia 
comportamentale Copertina flessibile – 
6 feb 2018 
 

29 giugno 2018 - 
Richard Thaler, 
vincitore del premio 
Nobel per 
l’economia 2017, 
ha dedicato l’intera 
carriera a studiare 
l’idea radicale per 
cui gli agenti 
economici sono 
individui 
prevedibili e inclini 
a commettere errori. 
Misbehaving è il 
resoconto 
affascinante e 
divertente della sua 
lotta per riportare 

una disciplina accademica con i piedi per terra e per 
cambiare il modo in cui pensiamo l’economia, noi stessi 
e il mondo.  

La teoria economica tradizionale assume che gli 
individui siano razionali… Leggi tutto. 

 

 

 

 

Nudge. La spinta gentile. La nuova 
strategia per migliorare le nostre 
decisioni su denaro, salute, felicità 
Copertina flessibile – 28 mag 2014 

29 giugno 2018 - Ogni 
giorno prendiamo 
decisioni sui temi più 
disparati: come 
investire i nostri soldi, 
cosa mangiare per cena, 
dove mandare i figli a 
scuola, con che mezzo 
di trasporto 
raggiungere il centro 
della città. Purtroppo 
facciamo spesso  delle 
scelte sbagliate.  

Mangiamo troppo, usiamo la macchina quando 
potremmo andare a piedi, scegliamo il piano tariffario 
peggiore per il nostro telefonino o il mutuo meno 
conveniente per comprare una casa. Leggi tutto. 

 

 

 

LIBRI 
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LA MENTE FINANZIARIA Copertina 
flessibile – 16 giu 2011 

29 giugno 2018 
- La mente 
finanziaria. 
Prospetti 
informativi, 
benchmark, 
performance 
dei titoli, 
grafici di trend 
dei prodotti 
finanziari 
sembrano 
strumenti 
razionali per 
scelte razionali. 
Ma l’investitore 
è veramente 
così freddo e 
razionale? 
Sappiamo 

valutare il rischio, abbiamo preferenze stabili e ci 
comportiamo in modo coerente? Leggi tutto. 

 

Presentazione catalogo – dibattito sulla 
figura di Palma Bucarelli 

29 giugno 2018 - «La 
Galleria sono io», 
diceva Palma 
Bucarelli a proposito 
del suo museo, 
la Galleria nazionale 
d’arte moderna di 
Roma (Gnam). Un 
museo che ha creato e 
diretto dal 1941 al 
1975, anni 
particolarmente 
difficili, con grinta e 

competenza, tra contrasti e polemiche. Leggi tutto.  

 

Finanza comportamentale e gestione 
del risparmio Copertina flessibile – 19 
apr 2016 

29 giugno 2018 - 
La finanza 
comportamentale. 
La teoria 
economica 
classica fonda 
tutti i propri 
modelli 
sull’ipotesi che 
gli agenti siano 
esseri razionali. 
La razionalità 
implica che ogni 
decisione sia 
presa con 
l’obiettivo ultimo 
di massimizzare 
il benessere 
individuale 
(rappresentato 

dalla funzione di utilità attesa). Leggi tutto. 

 

CDP e Teatro dell’Opera di Roma: il 
progetto Fabbrica Opera Makers 

28 giugno 
2018 - E’ il 
momento dei 
risultati 
per Fabbrica 
Opera 
Makers, il 
progetto 
del Teatro 
dell’Opera 
di Roma, 

realizzato in collaborazione con Cassa depositi e 
prestiti e rivolto a giovani professionisti delle Arti e 
Mestieri del teatro musicale. Leggi tutto.  

 

 

ARTE E FINANZA 
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“L’universo verde”. Alik Cavaliere a 
Milano 

27 giugno 2018 - 
Alik Cavaliere. 
L’universo verde 
Nel ventennale 
della scomparsa 
di Alik Cavaliere 
(Roma 1926 – 
Milano 1998), 
artista fra i 
maggiori della 

scultura italiana del secondo Novecento, Palazzo Reale 
ospita dal 27 giugno al 9 settembre un’importante 
antologica ad ingresso gratuito, che ricostruisce il 
percorso dell’artista, soffermandosi sul tema della 
natura. Leggi tutto. 

Deludente l’asta di Sotheby’s di arte 
impressionista e moderna 
26 giugno2018 - La vendita di Sotheby’s di arte 
impressionista e moderna a Londra ha raccolto un 
fatturato di 87,5 milioni di sterline (115,7 milioni di 
dollari), in calo del 32% rispetto a un anno fa e al di 
sotto della parte bassa della forchetta di stima di 
prevendita. Leggi tutto.  

Keith Sonnier alla Galleria Fumagalli 
di Milano 

25 giugno 
2018 – Il 27 
settembre 
prossimo ci 
sarà 
l’inaugurazio
ne della 
mostra 
dedicata 
a Keith 
Sonnier pres

so la Fumagalli di Milano. La mostra si protrarrà dal 28 
settembre al 19 dicembre 2018. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Gli scali ferroviari di Milano oggi, 
prima di domani. Fotografie di Marco 
Introini e Francesco Radino 
24 giugno 2018 - La Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente di Milano ospita dal 14 giugno al 28 
dicembre la mostra fotografica “GLI SCALI 
FERROVIARI DI MILANO. OGGI, PRIMA DI 
DOMANI realizzata con le immagini di Marco 
Introini e Francesco Radino” che documentano i sette 
scali ferroviari di Milano, attualmente dismessi, ma in 
fase di riqualificazione. Ideata e organizzata 
da Fondazione Aem – Gruppo A2A. Leggi tutto. 

 
Federico Clapis a Londra 

23 giugno 2018 - Grande 
successo a Londra per 
Federico Clapis: la 
sua scultura 
“Connection”, ospitata al 
London’s Observation 
Point, sta incantando 
migliaia di persone. La 
grande scultura di bronzo 
(130x130x270)  in alto a 
sn., ha il nome di 
“Connection”. 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 


