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Investindustrial Growth compra il 70% 

di Dispensa Emilia 

6 luglio 2018 - Il fondo Investindustrial Growth ha 

rilevato il 70% di Dispensa Emilia, azienda leader nella 

ristorazione fast casual in Italia, fondata nel 2004 e con 

sede a Modena. Il fondatore della società Alfiero 

Fucelli, imprenditore con oltre 25 anni di esperienza nel 

settore delle catene di ristorazione, manterrà la carica di 

presidente e amministratore delegato. Leggi tutto. 

 
 

Partners Group compra Megadyne. 

Escono Astorg e Neuberger Berman 

6 luglio 2018 - Megadyne, società torinese leader nella 

produzione e commercializzazione di pulegge e cinghie 

in poliuretano e in gomma, passa ufficialmente sotto il 

controllo del colosso svizzero degli asset 

alternativi Partners Group. Sull’imminente cambio 

di controllo della società, che è stato annunciata ieri, 

erano circolate voci una ventina di giorni fa (si 

veda altro articolo di BeBeez). Il closing dell’operazione 

è previsto nel 

terzo trimestre 

del 2018 ed è 

soggetto alle 

approvazioni 

delle autorità 

competenti. 

Leggi tutto. 

 

 

De Nora si aggiudica mega commessa 

per 10 impianti idrici a Hong Kong 

6 luglio 2018 - L’italiana De Nora, azienda leader nella 

progettazione di soluzioni sicure, innovative e 

sostenibili per la disinfezione, l’ossidazione, la 

filtrazione e l’elettroclorazione dell’acqua, si è 

aggiudicata una commessa, si dice da 30 milioni di 

euro, da parte del Water Supply Department di Hong 

Kong SAR. Leggi tutto. 

Fondazione Enasarco ha in portafoglio 

840 mln euro di fondi di private equity, 

infrastrutturali e di private debt 

5 luglio 2018 - Ammontano a 840 milioni di euro gli 

investimenti che la Fondazione Enasarco (Ente 

Nazionale di Assistenza per gli Agenti e 

Rappresentanti di Commercio) ha condotto negli 

ultimi 10 anni in quote di fondi di private equity, 

infrastrutturali e private debt, che, a loro volta, 

investono le proprie risorse nello sviluppo e nella 

crescita di imprese e società presenti in Italia e 

all’estero. Leggi tutto. 

 

NB Reinassance al controllo di Uteco 

Converting, leader delle macchine per 

stampa di packaging 

5 luglio 2018 - NB Renaissance Partners ha siglato un 

accordo vincolante per comprare l’81% di Uteco 

Converting, leader nella produzione di macchine da 

stampa per il packaging flessibile. Il top management 

del gruppo Uteco, guidato dal ceo Aldo Peretti e dal 

cfo Simone Quinto, e la famiglia Chivilò manterranno 

rispettivamente il 9% e il 10% del capitale. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/07/06/investindustrial-growth-compra-70-dispensa-emilia/
https://bebeez.it/2018/06/20/staffetta-di-fondi-in-vista-al-controllo-di-megadyne/
https://bebeez.it/2018/07/06/partners-group-compra-megadyne-escono-astorg-e-neuberger-berman/
https://bebeez.it/2018/07/06/de-nora-si-aggiudica-mega-commessa-per-sanificare-10-impianti-idrici-a-hong-kong/
https://bebeez.it/2018/07/05/fondazione-enasarco-ha-in-portafoglio-840-mln-euro-di-quote-di-fondi-di-private-equity-infrastrutturali-e-di-private-debt/
https://bebeez.it/2018/07/05/nb-reinassance-al-controllo-uteco-converting-leader-delle-macchine-stampa-packaging/
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Parte l’asta per le pelli 

di Rino Mastrotto 

4 luglio 2018 - E’ partita l’asta per il controllo di Rino 

Mastrotto Group, gruppo specializzato nella 

lavorazione delle pelli a uso industriale. Lo scrive 

oggi MF Milano Finanza, precisando che per 

l’operazione è stato dato mandato all’advisor Banca Imi, 

che il gruppo viene valutato 

attorno ai 300 milioni di 

euro e che a valutare il 

dossier ci siano fondi di 

private equity tra i 

quali Alpha, Ardian, 

Kkr, NB Renaissance e 

CVC Capital 

Partners. Leggi tutto. 

 

La spagnola Pronovias si compra 

gli abiti da sposa di Nicole 

4 luglio 2018 - Il gruppo spagnolo Pronovias, 

controllato da BC Partners, ha comprato 

l’italiana Nicole Fashion Group spa, leader nel 

mercato nazionale e internazionale degli abiti e 

accessori da sposa di prestigio. A vendere sono 

stati Carlo Marco Cavallo (ceo), Alessandra 

Rinaudo e Luigi Cavallo, con i primi due che hanno 

reinvestito in Pronovias. Leggi tutto. 

 
 

Si chiama DEPObank la banca 

depositaria di Nexi. Viola presidente 

4 luglio 2018 - E’ stata battezzata DEPObank, la banca 

depositaria che eredita tutte le attività bancarie 

del Gruppo Nexi, controllato dai private equity Advent 

International, Bain Capital e Clessidra sgr. Leggi 

tutto. 

21 Investimenti va al controllo 

di Carton Pack 

4 luglio 2018 - 21 Investimenti, tramite il fondo 21 

Investimenti III, ha comprato la maggioranza 

di Carton Pack srl, gruppo attivo nella progettazione, 

produzione e commercializzazione di imballaggi per il 

settore alimentare, in particolare nel segmento della 

frutta e verdura. Leggi tutto. 

Eni si allea nella produzione 

di idrocarburi in Norvegia con il fondo 

HitecVision e crea la jv Vår Energi 

3 luglio 2018 - Eni Norge as (gruppo Eni) ha 

annunciato ieri la fusione con Point Resources as, che 

darà vita una nuova società, battezzata Vår Energi 

as, leader nel settore dell’esplorazione e produzione di 

idrocarburi in Norvegia. Leggi tutto. 

 

Wiit si compra Adelante per 6,4 mln 

3 luglio 2018 - Wiit, società quotata all’Aim Italia e 

specializzata nell’outsourcing informatico per medie 

aziende e nell’erogazione dei servizi in modalità Cloud, 

ha annunciato ieri l’acquisizione dell’intero capitale 

di Adelante srl, a sua volta specializzata nell’attività di 

trasformazione digitale delle medie imprese e che anche 

tramite le sue controllate offre servizi di cloud 

computing, managed services, sicurezza gestita, 

business process outsourcing, unified communication. 

Sia Wiit sia Adelante fanno parte della community 

di Elite. Leggi tutto.  

F2i compra gli impianti di produzione 

di energia da biomasse da Enel per 335 

mln 

3 luglio 2018 - F2i sgr, tramite il suo secondo fondo, ha 

sottoscritto nei giorni scorsi un accordo per comprare 

l’intero portafoglio del gruppo Enel di impianti di 

produzione di energia elettrica da biomasse in Italia, 

per una potenza installata complessiva netta di circa 108 

MW del valore complessivo di 335 milioni di euro. 

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/07/04/parte-lasta-per-le-pelli-di-rino-mastrotto/
https://bebeez.it/2018/07/04/la-spagnola-pronovias-si-compra-gli-abiti-sposa-nicole/
https://bebeez.it/2018/07/04/si-chiama-depobank-la-banca-depositaria-di-nexi-viola-presidente/
https://bebeez.it/2018/07/04/si-chiama-depobank-la-banca-depositaria-di-nexi-viola-presidente/
https://bebeez.it/2018/07/04/21-investimenti-va-al-controllo-di-carton-pack/
https://bebeez.it/2018/07/03/l-fondoeni-si-allea-nella-produzione-di-idrocarburi-in-norvegia-con-hitecvision-e-crea-la-jv-var-energi/
https://bebeez.it/2018/07/03/wiit-si-compra-adelante-64-mln/
https://bebeez.it/2018/07/03/f2i-compra-gli-impianti-di-produzione-di-energia-da-biomasse-da-enel-per-335-mln/
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CVC, insieme a PSP e StepStone, 

comprano il 51,8% di Recordati 

per 3 mld euro 

2 luglio 2018 - CVC Capital Partners, in cordata 

con PSP Investments eStepStone pagheranno 28 euro 

per azione la quota di controllo di Recordati in mano 

alla famiglia, per una valutazione complessiva della 

quota del 51,8% di 3,03 

miliardi di euro e di 

un equity value dell’intera 

società di 5,8 miliardi. 

Leggi tutto. 

 
 

Bain Capital si compra Italmatch. Deal 

da 700 mln euro 

2 luglio 2018 - Bain Capital Private Equity si è 

aggiudicato l’asta per Italmatch Chemicals spa, il 

gruppo chimico internazionale leader nella produzione e 

commercializzazione di additivi speciali per il 

trattamento acque e oil & gas, oli lubrificanti e plastica, 

sinora controllato da Ardian. 

Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

L’Agenzia Spaziale Italiana compie 

30 anni. Li festeggia con un fondo di 

venture capital 

5 luglio 2018 - L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sta 

lavorando a un fondo di venture capital da circa 80 

milioni di euro, di cui almeno il 30% sarà raccolto da 

investitori privati con l’obiettivo di rilanciare e 

consolidare le imprese che nascono e si sviluppano in 

Italia e una fiera della space economy. Il progetto è stato 

annunciato ieri dal presidente di ASI, Roberto 

Battiston, nel 

corso della 

cerimonia di 

celebrazione per i 

primi trenta anni 

dell’ASI a Tor 

Vergata. Leggi 

tutto.  

A settembre 

l’Ico di YOOmahn,  

il fondo di venture capital 

che si finanzia in cripto 

5 luglio 2018 - Partirà il prossimo 1° settembre 

l’Ico di YOOmahn, fondo di venture capital che, una 

volta finanziatosi con l’emissione di criptovaluta, 

investirà il ricavato in economia reale.  E la scelta dei 

progetti verrà indicata dagli stessi quotisti del fondo, che 

voteranno utilizzando la tecnologia blockchain. Leggi 

tutto.  

Vertis Venture 3 Tech Transfer investe 

in ToothPic grazie ai capitali di 

ITATech 

3 luglio 2018 - ITAtech, la piattaforma di investimento 

finalizzata a trasformare progetti di ricerca e di 

innovazioni tecnico-scientifiche pubbliche e private in 

nuove imprese ad alto contenuto tecnologico 

sponsorizzata dal Fondo Europeo per gli 

Investimenti e da Cassa Depositi e Prestiti ha 

annunciato ieri il primo investimento di Vertis Venture 

3 Tech Transfer, il fondo gestito da Vertis sgr, nel 

quale ITATech ha investito lo scorso settembre 2017. 

Leggi tutto. 

 

 

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/07/02/cvc-insieme-psp-stepstone-comprano-518-recordati-3-mld-euro/
https://bebeez.it/2018/07/02/bain-capital-si-compra-italmatch-deal-700-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/07/05/lagenzia-spaziale-italiana-compie-30-anni-li-festeggia-un-fondo-venture-capital/
https://bebeez.it/2018/07/05/lagenzia-spaziale-italiana-compie-30-anni-li-festeggia-un-fondo-venture-capital/
https://bebeez.it/2018/07/05/settembre-lico-yoomahn-fondo-venture-capital-si-finanzia-cripto/
https://bebeez.it/2018/07/05/settembre-lico-yoomahn-fondo-venture-capital-si-finanzia-cripto/
https://bebeez.it/2018/06/26/principia-sgr-investe-5-mln-nellelettro-ottica-di-crestoptics/
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Inventus Capital raccoglie 50 mln $ 

per il suo fondo indiano 

6 luglio 2018 - La società di Venture capital Inventus 

Capital sta per approdare al suo primo closing a 1,75 

miliardi di rupie per il suo terzo fondo all’inizio del 

prossimo mese, questo stando alle dichiarazioni di un 

senior executive della società. Leggi tutto. 

 

TPG Asia Healthcare Holdings 

raccoglie 50 mln $ 

6 luglio 2018 - Piattaforma sanitaria basata sulla 

crescita TPG Asia Healthcare Holdings (AHH) ha 

raccolto 50 milioni di dollari da Sheares 

Healthcare di Temasek, un investitore e fornitore di 

servizi di assistenza sanitaria. Leggi tutto. 

Driehaus Private Equity 

vende focus4media 

5 luglio 2018 - Driehaus Private Equity, LLC (DPE) 

ha annunciato la vendita di focus4mediaa Mood 

Media, fornitore leader globale di soluzioni 

multimediali in-store per migliorare l’esperienza del 

cliente. Prima della vendita, focus4media era stata 

affiliata esclusiva di 

Mood in varie 

regioni del sud-est. 

Leggi tutto. 

 

Platinum Equity compra 

PLI Card Marketing Solutions 

5 luglio 2018 - Platinum Equity ha acquistato PLI 

Card Marketing Solutions, produttore di schede, dopo 

una serie di operazioni fatte nello scorso giugno. PLI 

offre servizi di regalistica, fidelizzazione e tessere 

associative comprese le attività di produzione di carte, 

personalizzazione, direct mail e servizi di stampa. Leggi 

tutto. 

Eurazeo al controllo 

delle assicurazioni Albingia 

4 luglio 2018 - Eurazeo ha accettato di acquisire 

l’assicuratore francese Albingia insieme a Financière 

de Blacailloux, un’entità controllata 

dall’amministratore 

delegato della società, 

e Financière de 

l’Elbe, controllata dal 

suo gruppo dirigente. 

Leggi tutto. 

 

Genstar Capital cede la divisione 

Global Marine and Mobile 

4 luglio 2018 - Genstar Capital, private equity 

focalizzato sugli investimenti in segmenti mirati della 

tecnologia industriale, della sanità, dei servizi finanziari 

e delle industrie del software, ha annunciato la firma di 

un accordo definitivo per la vendita della 

divisione Global Marine and Mobile della società di 

portafoglio Power Products, a Brunswick 

Corporation per 910 milioni di dollari in contanti. 

Leggi tutto. 

Carlyle in maggioranza di Codorníu 

Raventós 

3 luglio 2018 - Il 

Gruppo Codorníu 

Raventós ha firmato 

un accordo di esclusiva per la vendita di una 

partecipazione di maggioranza nella società ai fondi 

gestiti da The Carlyle Group. Leggi tutto. 

 

Leep Utilities si aggiudica la gara per 

l’ultimo miglio di Canary Wharf Group 

3 luglio 2018 - Leep Utilities, un operatore multi-utility 

indipendente di proprietà di Ancala Partners e del 

gruppo Peel, ha ottenuto il contratto per la 

manutenzione e la gestione della rete dell’ultimo miglio 

che fornisce energia elettrica al nuovo distretto di 

Canary Wharf Group, Wood Wharf. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2018/07/06/580288/
https://bebeez.it/2018/07/06/580288/
https://bebeez.it/2018/07/05/580156/
https://bebeez.it/2018/07/05/580156/
https://bebeez.it/2018/07/05/580156/
https://bebeez.it/2018/07/04/579986/
https://bebeez.it/2018/07/04/579986/
https://bebeez.it/2018/07/03/579824/
https://bebeez.it/2018/07/03/579824/
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Samara Capital compra la catena 

di ipermercati More 

3 luglio 2018 - Aditya Birla Retail Ltd (ABRL) ha 

stipulato un accordo con il fondo di private 

equity Samara Capitalper la vendita della sua catena di 

negozi di generi alimentari e drogherie More per circa 

628 milioni di dollari. Leggi tutto.  

BV Investment Partners al controllo 

di Risk International 
2 luglio 2018 - BV Investment Partners (“BV”), una 

società di private equity dedicata alle medie aziende 

focalizzata sui servizi di business, software e settori dei 

servizi IT, ha annunciato oggi un investimento di 

maggioranza in Risk International, un prominente, 

indipendente, gestore di servizi di infotech e gestione 

dei rischi. Leggi tutto. 

Advent cede Talco Mondo Minerals 

2 luglio 2018 - Advent International ha concluso la 

vendita per 600 milioni di dollari di Talco Mondo 

Minerals a Elementis dopo sette anni nel suo 

portafoglio. Leggi tutto.

Il Fondo Strategico Trentino – Alto 

Adige sottoscrive minibond 

di Niederstätter e Dolomiti Fruits 

5 luglio 2018 - Il Fondo 

Strategico Trentino Alto-

Adige, gestito da Finint 

Investments sgr, ha siglato 

due operazioni di investimento 

in minibond in pochi giorni la 

scorsa settimana. Il fondo ha 

infatti sottoscritto 

integralmente le nuove 

emissioni di Niederstätter 

srl e di Dolomiti Fruits srl. Leggi tutto. 

 

GS Industry quota minibond da 3 mln 

4 luglio 2018 - GS Industry spa, uno tra i principali 

operatori in Italia nel settore della logistica, stoccaggio e 

automazione, ha quotato ieri 

all’ExtraMotPro un minibond da 3 milioni di euro con 

scadenza dicembre 2021, struttura amortizing a partire 

dal 31 dicembre 2019 e cedola del 4,35%. Leggi tutto. 

Solis quota greenbond da 5,4 mln euro. 

Lo sottoscrive il fondo Foresight 

3 luglio 2018 - Sono andati in quotazione nei giorni 

scorsi all’ExtraMot Pro 5,4 milioni di 

euro di minibond di Solis srl,  società milanese 

specializzata nel settore energetico e ambientale e in 

particolare nel campo del teleriscaldamento e 

dell’energia termale provenienti da fonti rinnovabili. 

Leggi tutto. 

Manutencoop diventa Rekeep. 

Completata anche la fusione inversa 

tra CMF e la società operativa 

3 luglio 2018 - Manutencoop Facility Management 

spa cambia nome in Rekeep spa. La modifica della 

denominazione ha avuto effetto a partire da ieri, così 

come la fusione inversa per incorporazione della 

controllante CMF spa nella società specializzata in 

facility management. CMF spa. Leggi tutto. 

Fonderie Mario Mazzucconi quota 

a Vienna 15 mln euro di minibond 

2 luglio 2018 - 

Fonderie Mario Mazzucconi, leader nella produzione d

i componentistica in alluminio per il mercato 

automotive ha collocato l’ultima tranche da 5 milioni di 

euro di un minibond da 15 milioni a scadenza 2023 con 

cedola 6,5%.  Lo 

scorso aprile la 

società aveva 

invece 

comunicato di 

aver collocate 4 

milioni di euro 

degli stessi 

minibond a CA 

Indosuez 

Fiduciaria per 

conto di un terzo 

investitore, 

portando a un totale di 10 milioni di euro il valore 

nominale dei bond in circolazione. Leggi tutto.  

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/07/03/579824/
https://bebeez.it/2018/07/02/579736/
https://bebeez.it/2018/07/02/579736/
file://///users/stefaniapeveraro/Downloads/Il%20Fondo%20Strategico%20Trentino%20Alto-Adige,%20gestito%20da%20Finint%20Investments%20sgr,%20ha%20siglato%20due%20operazioni%20di%20investimento%20in%20minibond%20in%20pochi%20giorni%20la%20scorsa%20settimana.%20Il%20fondo%20ha%20infatti%20sottoscritto%20integralmente%20le%20nuove%20emissioni%20di%20Niederstätter%20srl%20e%20di%20Dolomiti%20Fruits%20srl.
https://bebeez.it/2018/07/04/gs-industry-quota-minibond-3-mln/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2096.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/07/03/solis-quota-greenbond-54-mln-euro-lo-sottoscrive-fondo-foresight-elaris/
https://bebeez.it/files/2018/07/20180702-CS-REKEEP-Efficacia-cambio-denominazione.pdf
https://bebeez.it/2018/07/03/manutencoop-diventa-rekeep-completata-anche-la-fusione-inversa-cmf-la-societa-operativa/
https://bebeez.it/2018/07/02/fonderie-mario-mazzucconi-quota-a-vienna-15-mln-euro-di-minibond/
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Axa Im compra l’ostello Meininger a 

Roma per 25,8 mln 

5 luglio 2018 - AXA Investment Management Real 

Assets ha comprato l’ostello Meininger a Roma 

per 25,8 milioni di euro. A vendere è stata Dear spa, 

assistita dall’advisor Coldwell Banker 

Commercial. L’ostello aperto 

quest’anno da Meininger, si sviluppa in 

un immobile di 6 piani, occupa una 

superficie di 6.300 mq e comprende 

118 camere, per un totale di 319 posti 

letto, cui si aggiungono le aree comuni 

e un bar. Leggi tutto. 

Fondo Polis vende due immobili per 

33,2 mln 

4 luglio 2018 - l fondo Polis, gestito da Polis sgr, ha 

concluso la vendita di due immobili, di cui uno a 

Milano in via Romagnoli 6 e l’altro a Cernusco sul 

Naviglio, nell’hinterland 

milanese, per un valore 

complessivo di circa33,2 milioni 

di euro (27 milioni quello di 

Milano e 6,2 quello di 

Cernusco). Jones Lang LaSalle è 

stato l’advisor dell’acquirente, il 

cui nome non è però stato reso 

noto. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

Korea’s National Pension Service 

acquisisce nuova sede di Goldman 

6 luglio 2018 - Korea’s National Pension Service è il 

principale offerente per acquistare la nuova sede 

di Goldman Sachs Group Inc. a Londra, ha detto una 

persona con conoscenza della vendita. Goldman è anche 

in trattative con altri potenziali acquirenti e 

probabilmente deciderà sull’offerta vincente la prossima 

settimana, ha detto la persona, chiedendo di non essere 

identificata perché il processo è privato. Leggi tutto. 

ESR si compra Commercial & Industry 

Property 

6 luglio 2018 - Lo sviluppatore immobiliare pan-asiatico 

nell’area della logistica ESR (partecipata da Warburg 

Pincus) si è ufficialmente espanso sul territorio 

australiano attraverso l’acquisizione di Commercial & 

Industry Property (CIP), sviluppatore a sua volta ma 

specializzato sul 

mercato appunto 

australiano. Leggi 

tutto. 

 

 

Colliers International Group cresce 

in Danimarca con Sadolin & Albæk 

5 luglio 2018 - Colliers International Group Inc ha 

acquisito una partecipazione di controllo in Sadolin & 

Albæk (Sadolin), uno dei maggiori specialisti del 

mercato dei capitali danese, che sarà fuso con le attività 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE NEL MONDO 

https://bebeez.it/2018/07/05/axa-im-compra-lostello-meininger-a-roma-per-258-mln/
https://bebeez.it/2018/07/04/fondo-polis-vende-due-immobili-per-332-mln/
https://bebeez.it/2018/07/06/580296/
https://bebeez.it/2018/07/06/580296/
https://bebeez.it/2018/07/06/580296/


 

 
 

 9  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

correnti di Colliers International in Danimarca. Leggi 

tutto. 

Orix compra NXT Capital 

5 luglio 2018 - Orix Corporation 

ha siglato l’accordo per compare 

l’intero capitale di NXT Capital, 

specialista in finanziamenti 

strutturati ad aziende e nel settore 

del real estate. Leggi tutto. 

 

 

ActivumSG Capital Management 

compra ad Halle 

4 luglio 2018 - Un fondo gestito da ActivumSG 

Capital Management), uno specialista del turnaround 

nel settore immobiliare europeo, ha acquisito un edificio 

a destinazione mista di 22.000 metri quadrati in 

importanti punti vendita della città tedesca di Halle. 

Leggi tutto. 

AXA im e coinvestitori compra quota 

del più grande impianto francese 

di rigassificazione 

4 luglio 2018 - AXA Investment Managers – Real 

Assets (AXA IM – Real Assets) deve acquisire, per 

conto dei clienti, e in una joint venture con Crédit 

Agricole Assurances e Fluxys, una partecipazione del 

35,76% nel terminale di rigassificazione di Dunkirk 

LNG (Dunkirk LNG) in Francia settentrionale. Leggi 

tutto. 

 

CapitaLand vende a Singapore 

3 luglio 2018 - CapitaLand Commercial Trust 

Management Ltd (CCTML) di Singapore sta cercando 

di disinvestire dal Twenty Anson a Tanjong Pagar, 

Singapore per 516 milioni di dollari di Singapore (378 

milioni di dollari), ha detto in un annuncio di 

venerdì. Leggi tutto. 

Teachers Retirement, GIC 

e Tricon Capital in jv nel residenziale 

3 luglio 2018 - Un fondo pensionistico pubblico 

statunitense e un fondo sovrano stanno unendo le forze 

per cercare profitti nelle case in affitto della “Sun Belt”. 

Il Teacher Retirement System del Texas e il GIC Pte 

di Singapore hanno costituito una joint venture 

con Tricon Capital Group Inc., con sede a Toronto, 

per acquisire fino a 12.000 case in affitto. Leggi tutto. 

 

Starlight Investments e Blackstone 

Property Partners lanciano jv per 

acquisizioni tra Toronto e Montreal 

2 luglio 2018 - Starlight Investments e una consociata 

di Blackstone Property Partners hanno costituito una 

joint venture per acquisire un portafoglio di sei edifici 

plurifamiliari composti da 746 unità. Leggi tutto.  

Cross Lake Partners effettua 

uno spin off da 1 mld di dollari 

2 luglio 2018 - Cross Lake Partners LLC (“Cross 

Lake”), una società di private equity immobiliare, ha 

annunciato oggi lo spin-out di Paulson & Co. Cross 

Lake ha circa 1 miliardo di dollari di attività esistenti in 

gestione (“AUM”) distribuito su 28 investimenti di 

portafoglio correnti. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/07/05/580142/
https://bebeez.it/2018/07/05/580142/
https://bebeez.it/2018/07/05/580142/
https://bebeez.it/2018/07/04/579994/
https://bebeez.it/2018/07/04/579994/
https://bebeez.it/2018/07/04/579994/
https://bebeez.it/2018/07/03/579844/
https://bebeez.it/2018/07/03/579844/
https://bebeez.it/2018/07/02/579728/
https://bebeez.it/2018/07/02/579728/
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Crescono del 10% gli investimenti dei 

business angel nel 2017. Lo dice la 

Survey Iban 

2 luglio 2018 - Gli investimenti dei business angel sono 

saliti a 26,6 milioni nel 2017, con un balzo del 10% dal 

2016. Lo rileva la Survey Iban 2017, l’analisi annuale 

sul mercato italiano dell’angel investing condotta 

dall’Italian Business Angel Network con il 

professor Vincenzo Capizzi della SDA Bocconi. Leggi 

tutto.  

 

 

 

Saltano le trattative di Italmobiliare e 

QuattroR su Ferrarini. Amadori la 

ragione della rottura? Il big del pollo 

smentisce 

6 luglio 2018 - Ferrarini sembrava destinato ad aprire il 

capitale a Italmobiliare e al fondo QuattroR, che a 

metà giugno avevano comunicato di essere in trattative 

esclusive con l’omonima famiglia proprietaria del noto 

gruppo produttore di prosciutti (si veda altro articolo 

di BeBeez). Invece, nei giorni scorsi scorsi con un 

laconico comunicato Italmobiliare ha reso noto di aver 

ricevuto, insieme a QuattroR, dai soci del Gruppo 

Ferrarini una dichiarazione unilaterale di interruzione 

delle trattative in essere. Leggi tutto. 

 

Fineurop Investment Opportunities 

assuntore nei concordati di Pharmaday 

e Planetex 

6 luglio 2018 - Fineurop Investment Opportunities 

spa, società del Gruppo Fineurop specializzata in 

operazioni di ristrutturazione aziendale e di 

investimento in situazioni complesse derivanti dalla crisi 

d’impresa, ha chiuso nel giro di un mese due operazioni 

di salvataggio per altrettante aziende in concordato 

preventivo, agendo nel ruolo di assuntore. Leggi tutto. 

Nicolaus compra il marchio Valtur per 

3 mln. Il 13 luglio termine ultimo per 

presentare un piano in Tribunale 

5 luglio 2018 - Il marchio Valtur è stato comprato 

per 3 milioni di euro da Nicolaus, gruppo pugliese di 

proprietà dei fratelli Giuseppe e Roberto 

Pagliara che con la loro offerta hanno battuto quelle 

di Bluserena e Alpitour. La base d’asta 

prevista dal bando del Tribunale di Milano era di 1,5 

milioni. Il closing 

della gara dovrebbe 

avvenire nell’arco 

di una ventina di 

giorni. Leggi tutto.  

 

DATI E ANALISI 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/07/02/crescono-del-10-gli-investimenti-dei-business-angel-nel-2017-lo-dice-la-survey-iban/
https://bebeez.it/2018/07/02/crescono-del-10-gli-investimenti-dei-business-angel-nel-2017-lo-dice-la-survey-iban/
https://bebeez.it/2018/06/14/quattro-r-italmobiliare-puntano-al-controllo-dei-prosciutti-ferrarini/
https://bebeez.it/2018/06/14/quattro-r-italmobiliare-puntano-al-controllo-dei-prosciutti-ferrarini/
https://bebeez.it/2018/07/06/saltano-le-trattative-italmobiliare-quattror-ferrarini-amadori-la-ragione-della-rottura-big-del-pollo-smentisce/
https://bebeez.it/2018/07/06/fineurop-investment-opportunities-assuntore-nei-concordati-pharmaday-planetex/
https://bebeez.it/2018/07/05/nicolaus-compra-marchio-valtur-3-mln-13-luglio-termine-ultimo-presentare-un-piano-tribunale/
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Fallisce Mosaicoon, la scaleup siciliana 

delle campagne video 

4 luglio 2018 - E’ fallita Mosaicoon, la scaleup 

siciliana, che ha sviluppato una nota piattaforma 

tecnologica che permette a creativi e brand di operare 

insieme per la creazione di campagne video. Leggi tutto. 

Offerta non vincolante di Attestor per 

Condotte. Ultima chance prima del 

commissariamento 

4 luglio 2018 - Il fondo di private 

equity britannico Attestor Capital ha presentato 

un’offerta non vincolante per Condotte, il gruppo 

romano di costruzioni esposto con una trentina di 

banche per 461 milioni di euro (su un debito 

complessivo di 767 milioni) che ha chiesto il concordato 

in bianco lo scorso gennaio per presentare poi un piano 

concordatario che preveda l’immissione di capitali 

freschi e l’allungamento della scadenza media del 

debito. Leggi tutto. 

 

Fabio Cannavale vince il premio 

business angel dell’anno del Club degli 

Investitori 

3 luglio 2018 - Fabio Cannavale ha vinto il Premio 

Business Angel dell’anno 2018. Il premio è stato 

conferito ieri sera a Torino dal Club degli degli 

Investitori, con il sostegno di Kpmg e di UniCredit e 

con la partecipazione di Aifi. Leggi tutto.  

 

Sono saliti a quasi 67 mld euro i deal 

annunciati su crediti deteriorati da 

inizio anno 

6 luglio 2018 - Con l’ultima operazione annunciata ieri 

da Cassa Centrale Banca su un portafoglio da 1,4 

miliardi di euro di Npl originati da 53 banche di credito 

cooperativo, casse rurali e banche popolari, che è stato 

comprato da Varde Partners, Barclays investment bank e 

Guber (si veda altro articolo di BeBeez), sale a 67 

miliardi di euro il valore lordo delle cessioni di crediti 

deteriorati annunciate sul mercato italiano quest’anno. 

Leggi tutto. 

 

ANGELS & INCUBATORS 

NPL 

https://bebeez.it/2018/07/04/fallisce-mosaicoon-la-scaleup-siciliana-delle-campagne-video/
https://bebeez.it/2018/07/04/offerta-non-vincolante-di-attestor-per-condotte-ultima-chance-prima-del-commissariamento/
https://bebeez.it/2018/06/27/ferrari-e-il-nuovo-presidente-della-piattaforma-clubdealonline/
https://bebeez.it/2018/07/06/nuova-cartolarizzazione-multioriginator-14-mld-le-bcc-cassa-centrale-banca/
https://bebeez.it/2018/07/06/saliti-quasi-67-mld-euro-deal-annunciati-crediti-deteriorati-inizio-anno/
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Nuova cartolarizzazione 

multioriginator da 1,4 mld per le Bcc di 

Cassa Centrale Banca 

6 luglio 2018 - Värde Partners, Barclays investment 

bank e Guber Banca si sono aggiudicate 

un portafoglio di Npl originati da 53 banche di credito 

cooperativo, casse rurali e banche popolari del valore 

lordo complessivo di 1,397 miliardi di euro. Il 

portafoglio comprende oltre 9.000 posizioni, di cui il 

39% secured e il 61% unsecured, ed è localizzato in 

Italia prevalentemente nel Nord-Est e nel Nord-Ovest. 

Leggi tutto. 

Axactor sigla tre accordi di forward 

flow su Npl italiani per un totale di 140 

mln 

3 luglio 2018 - Axactor Italy spa (ex CS Union), 

società del Gruppo Axactor, quotato a Oslo, ha 

annunciato nei giorni scorsi la sigla di tre nuovi 

accordi forward flow, della durata minima di 12 mesi, 

con altrettanti istituti finanziari in Italia. I portafogli 

contengono crediti unsecured consumer, per un valore 

complessivo di 140 milioni di euro per circa 28.000 

posizioni. Leggi tutto. 

 

I tributi nell'economia italiana 

Copertina flessibile – 17 mar 2017 

6 luglio 2018 - Le 

imposte sono un 

tema di grande 

rilievo nella vita 

dei cittadini così 

come nel dibattito 

politico, ma 

conoscere e 

comprendere i 

meccanismi dei 

tributi non è 

semplice. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia e finanza pubblica Copertina 

flessibile – 9 giu 2017 

6 luglio 2018 - In 

continuità con le 

precedenti 

edizioni, il testo 

ha conservato la 

sua struttura di 

base senza 

perdere di vista i 

cambiamenti che 

interessano 

l'evolversi della 

realtà. Il testo 

affronta la 

sempre attuale 

tematica 

dell'intervento 

pubblico 

nell'economia, 

offrendo un ampio panorama dei modi in cui agisce lo 

Stato. Leggi tutto. 

 

 

 

LIBRI 

https://bebeez.it/2018/07/06/nuova-cartolarizzazione-multioriginator-14-mld-le-bcc-cassa-centrale-banca/
https://bebeez.it/2018/07/03/axactor-sigla-tre-accordi-di-forward-flow-su-npl-italiani-per-un-totale-di-140-mln/
https://bebeez.it/prodotto/i-tributi-nelleconomia-italiana-copertina-flessibile-17-mar-2017/
https://bebeez.it/prodotto/i-tributi-nelleconomia-italiana-copertina-flessibile-17-mar-2017/
https://bebeez.it/prodotto/580448/
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Strumenti e prodotti finanziari: bisogni 

di investimento, finanziamento, 

pagamento e gestione dei rischi. Con 

Contenuto digitale per download e 

accesso on 

line 

Copertina 

flessibile – 5 

apr 2017 

6 luglio 2018 - 

L'intensità e la 

frequenza dei 

cambiamenti che 

hanno interessato la 

complessiva attività 

di intermediazione 

finanziaria, 

rendono quanto mai 

necessario un 

continuo 

aggiornamento delle conoscenze teoriche e pratiche 

degli strumenti e dei prodotti finanziari la cui varietà è 

aumentata in modo esponenziale negli ultimi anni. 
Leggi tutto. 

Corso di scienza delle 

finanze Copertina flessibile – 21 set 

2015 

6 luglio 2018 - 

Il manuale offre 

una trattazione 

della scienza 

delle finanze, 

sotto il profilo 

sia degli 

strumenti 

teorici, sia 

dell'esposizione 

critica delle 

istituzioni di 

finanza 

pubblica del 

nostro paese.  

Leggi tutto. 

 

 

In che misura i detentori del copyright 

hanno il controllo sulle loro opere 

protette da copyright? 

6 luglio 2018 - Il copyright. Tre recenti controversie 

negli Stati Uniti sollevano la questione della portata del 

controllo degli artisti sull’uso delle loro opere protette 

da copyright da parte di terzi. La legge sul 

copyright americana generalmente garantisce ai 

proprietari del copyright questo diritto. Leggi tutto. 

 

Il MORI Building Digital Art Museum. 

Primo museo digitale al mondo 

5 luglio 2018 - Il MORI Building Digital Art 

Museum, quello che viene pubblicizzato come il primo 

museo al mondo interamente digitale è in parte una 

galleria d’arte, in parte un parco divertimenti e per 

alcuni, una casa infestata dai fantasmi. Si nota subito 

l’assenza di cose che siamo normalmente abituati a 

vedere in un museo d’arte: non ci sono guide, non ci 

sono descrizioni e non ci sono cartelli che mettono in 

guardia gli spettatori dal tenere le mani lontane dalle 

opere d’arte. Leggi tutto. 

Robur – “Emozioni colorate”. Continua 

fino al 6 luglio 2018 alla Galleria 

Ess&rrE al Porto turistico di Roma 

4 luglio 2018 - Robur. Artista di notevole talento che nel 

corso della sua lunghissima carriera artistica ha 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/strumenti-e-prodotti-finanziari-bisogni-di-investimento-finanziamento-pagamento-e-gestione-dei-rischi-con-contenuto-digitale-per-download-e-accesso-on-line-copertina-flessibile-5-apr-201/
https://bebeez.it/prodotto/corso-di-scienza-delle-finanze-copertina-flessibile-21-set-2015/
https://bebeez.it/2018/07/06/in-che-misura-i-detentori-del-copyright-hanno-il-controllo-sulle-loro-opere-protette-da-copyright/
https://bebeez.it/2018/07/05/580114/
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volutamente rimanere nel limbo come in una sfida con 

se stessa e oggi, grazie alla presa di consapevolezza, ci 

regala una mostra 

personale che 

ripercorre 

appunto tutta la 

sua vita artistica 

con circa 25 

opere di notevole 

fattura. Leggi 

tutto. 

 

 

Il Salvator Mundi di Leonardo 

al Louvre di Abu Dhabi entro fine anno 

3 luglio 2018 - Il capolavoro di Leonardo Da Vinci che 

è stato aggiudicato per la cifra record di 450 milioni di 

dollari verrà mostrato al pubblico entro la fine dell’anno 

al museo Louvre di Abu Dhabi. Il dipinto, “Salvator 

Mundi“, acquisito a novembre dal Dipartimento di 

Cultura e Turismo di Abu Dhabi, può essere visto a 

partire dal 18 settembre, così risulta da una 

dichiarazione riportata sul sito web del museo. Leggi 

tutto. 

Venduto da Sotheby’s il manoscritto 

di Springsteen di Born to Run 

2 luglio 2018 - Un manoscritto fatto per “Born to Run” 

di Bruce Springsteen è stato venduto per 250.000 

dollari da Sotheby’s. Il testo per la hit del 1975, 

considerata come la canzone più bella del nativo del 

New Jersey, sono stati acquistati all’asta di Sotheby’s 

Fine Books & Manuscripts. La notizia viene divulgata 

da Midori Tanaka, portavoce della società, in una e-

mail. L’identità dell’acquirente non è stata 

divulgata. Leggi tutto. 

 

 

Marcella Ponassi, alla sua 

prima personale 

1 luglio 2018 - Marcella Ponassi, artista fotografa 

novese, della quale abbiamo scritto nello scorso 

dicembre, presenta, nella sua prima mostra personale 

una selezione di opere che hanno nel mare il comun 

denominatore. La mostra, Come acqua nel mare, curata 

da Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo, offre una 

panoramica della più recente produzione della giovane 

fotografa. Leggi tutto. 

Statuae Vivae a Baia. Fotografie 

di Sergio Visciano 

30 giugno 2018 - Dal primo luglio sarà visibile presso 

il Parco Archeologico Campi Flegrei la mostra Statue 

Vivae a Baia che propone al pubblico, fino al 30 ottobre 

2018, le opere diSergio Visciano geologo e fotografo 

dedito a ritrarre i capolavori della scultura antica.  Il 

progetto fotografico Statuae Vivae nasce dall’esigenza 

di attualizzare la bellezza classica proposta da 

capolavori della scultura antica esposti in vari musei 

italiani. Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/2018/07/04/robur-emozioni-colorate-continua-fino-al-6-luglio-2018-alla-galleria-essrre-al-porto-turistico-di-roma/
https://bebeez.it/2018/07/04/robur-emozioni-colorate-continua-fino-al-6-luglio-2018-alla-galleria-essrre-al-porto-turistico-di-roma/
https://bebeez.it/2018/07/03/579862/
https://bebeez.it/2018/07/03/579862/
https://bebeez.it/2018/07/02/579720/
https://bebeez.it/2018/07/01/marcella-ponassi-la-prima-personale/
https://bebeez.it/2018/06/30/statuae-vivae-a-baia-fotografie-di-sergio-visciano/
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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 
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	CVC, insieme a PSP e StepStone, comprano il 51,8% di Recordati per 3 mld euro
	2 luglio 2018 - CVC Capital Partners, in cordata con PSP Investments eStepStone pagheranno 28 euro per azione la quota di controllo di Recordati in mano alla famiglia, per una valutazione complessiva della quota del 51,8% di 3,03 miliardi di euro e di...
	Bain Capital si compra Italmatch. Deal da 700 mln euro
	2 luglio 2018 - Bain Capital Private Equity si è aggiudicato l’asta per Italmatch Chemicals spa, il gruppo chimico internazionale leader nella produzione e commercializzazione di additivi speciali per il trattamento acque e oil & gas, oli lubrificanti...
	L’Agenzia Spaziale Italiana compie 30 anni. Li festeggia con un fondo di venture capital
	5 luglio 2018 - L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sta lavorando a un fondo di venture capital da circa 80 milioni di euro, di cui almeno il 30% sarà raccolto da investitori privati con l’obiettivo di rilanciare e consolidare le imprese che nascono e s...
	A settembre l’Ico di YOOmahn,  il fondo di venture capital che si finanzia in cripto
	5 luglio 2018 - Partirà il prossimo 1  settembre l’Ico di YOOmahn, fondo di venture capital che, una volta finanziatosi con l’emissione di criptovaluta, investirà il ricavato in economia reale.  E la scelta dei progetti verrà indicata dagli stessi quo...
	Vertis Venture 3 Tech Transfer investe in ToothPic grazie ai capitali di ITATech
	3 luglio 2018 - ITAtech, la piattaforma di investimento finalizzata a trasformare progetti di ricerca e di innovazioni tecnico-scientifiche pubbliche e private in nuove imprese ad alto contenuto tecnologico sponsorizzata dal Fondo Europeo per gli Inve...
	Inventus Capital raccoglie 50 mln $ per il suo fondo indiano
	6 luglio 2018 - La società di Venture capital Inventus Capital sta per approdare al suo primo closing a 1,75 miliardi di rupie per il suo terzo fondo all’inizio del prossimo mese, questo stando alle dichiarazioni di un senior executive della società. ...
	TPG Asia Healthcare Holdings raccoglie 50 mln $
	6 luglio 2018 - Piattaforma sanitaria basata sulla crescita TPG Asia Healthcare Holdings (AHH) ha raccolto 50 milioni di dollari da Sheares Healthcare di Temasek, un investitore e fornitore di servizi di assistenza sanitaria. Leggi tutto.
	Driehaus Private Equity vende focus4media
	5 luglio 2018 - Driehaus Private Equity, LLC (DPE) ha annunciato la vendita di focus4mediaa Mood Media, fornitore leader globale di soluzioni multimediali in-store per migliorare l’esperienza del cliente. Prima della vendita, focus4media era stata aff...
	Platinum Equity compra PLI Card Marketing Solutions
	5 luglio 2018 - Platinum Equity ha acquistato PLI Card Marketing Solutions, produttore di schede, dopo una serie di operazioni fatte nello scorso giugno. PLI offre servizi di regalistica, fidelizzazione e tessere associative comprese le attività di pr...
	Eurazeo al controllo delle assicurazioni Albingia
	4 luglio 2018 - Eurazeo ha accettato di acquisire l’assicuratore francese Albingia insieme a Financière de Blacailloux, un’entità controllata dall’amministratore delegato della società, e Financière de l’Elbe, controllata dal suo gruppo dirigente. Leg...
	Genstar Capital cede la divisione Global Marine and Mobile
	4 luglio 2018 - Genstar Capital, private equity focalizzato sugli investimenti in segmenti mirati della tecnologia industriale, della sanità, dei servizi finanziari e delle industrie del software, ha annunciato la firma di un accordo definitivo per la...
	Carlyle in maggioranza di Codorníu Raventós
	3 luglio 2018 - Il Gruppo Codorníu Raventós ha firmato un accordo di esclusiva per la vendita di una partecipazione di maggioranza nella società ai fondi gestiti da The Carlyle Group. Leggi tutto.
	Leep Utilities si aggiudica la gara per l’ultimo miglio di Canary Wharf Group
	3 luglio 2018 - Leep Utilities, un operatore multi-utility indipendente di proprietà di Ancala Partners e del gruppo Peel, ha ottenuto il contratto per la manutenzione e la gestione della rete dell’ultimo miglio che fornisce energia elettrica al nuovo...
	Samara Capital compra la catena di ipermercati More
	3 luglio 2018 - Aditya Birla Retail Ltd (ABRL) ha stipulato un accordo con il fondo di private equity Samara Capitalper la vendita della sua catena di negozi di generi alimentari e drogherie More per circa 628 milioni di dollari. Leggi tutto.
	BV Investment Partners al controllo di Risk International 2 luglio 2018 - BV Investment Partners (“BV”), una società di private equity dedicata alle medie aziende focalizzata sui servizi di business, software e settori dei servizi IT, ha annunciato og...
	Advent cede Talco Mondo Minerals
	2 luglio 2018 - Advent International ha concluso la vendita per 600 milioni di dollari di Talco Mondo Minerals a Elementis dopo sette anni nel suo portafoglio. Leggi tutto.
	Il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige sottoscrive minibond di Niederstätter e Dolomiti Fruits
	5 luglio 2018 - Il Fondo Strategico Trentino Alto-Adige, gestito da Finint Investments sgr, ha siglato due operazioni di investimento in minibond in pochi giorni la scorsa settimana. Il fondo ha infatti sottoscritto integralmente le nuove emissioni di...
	GS Industry quota minibond da 3 mln
	4 luglio 2018 - GS Industry spa, uno tra i principali operatori in Italia nel settore della logistica, stoccaggio e automazione, ha quotato ieri all’ExtraMotPro un minibond da 3 milioni di euro con scadenza dicembre 2021, struttura amortizing a partir...
	Solis quota greenbond da 5,4 mln euro. Lo sottoscrive il fondo Foresight
	3 luglio 2018 - Sono andati in quotazione nei giorni scorsi all’ExtraMot Pro 5,4 milioni di euro di minibond di Solis srl,  società milanese specializzata nel settore energetico e ambientale e in particolare nel campo del teleriscaldamento e dell’ener...
	Manutencoop diventa Rekeep. Completata anche la fusione inversa tra CMF e la società operativa
	Fonderie Mario Mazzucconi quota a Vienna 15 mln euro di minibond
	2 luglio 2018 - Fonderie Mario Mazzucconi, leader nella produzione di componentistica in alluminio per il mercato automotive ha collocato l’ultima tranche da 5 milioni di euro di un minibond da 15 milioni a scadenza 2023 con cedola 6,5%.  Lo scorso ap...
	Axa Im compra l’ostello Meininger a Roma per 25,8 mln
	Fondo Polis vende due immobili per 33,2 mln
	4 luglio 2018 - l fondo Polis, gestito da Polis sgr, ha concluso la vendita di due immobili, di cui uno a Milano in via Romagnoli 6 e l’altro a Cernusco sul Naviglio, nell’hinterland milanese, per un valore complessivo di circa33,2 milioni di euro (27...
	Korea’s National Pension Service acquisisce nuova sede di Goldman
	6 luglio 2018 - Korea’s National Pension Service è il principale offerente per acquistare la nuova sede di Goldman Sachs Group Inc. a Londra, ha detto una persona con conoscenza della vendita. Goldman è anche in trattative con altri potenziali acquire...
	ESR si compra Commercial & Industry Property
	6 luglio 2018 - Lo sviluppatore immobiliare pan-asiatico nell’area della logistica ESR (partecipata da Warburg Pincus) si è ufficialmente espanso sul territorio australiano attraverso l’acquisizione di Commercial & Industry Property (CIP), sviluppator...
	Colliers International Group cresce in Danimarca con Sadolin & Albæk
	5 luglio 2018 - Colliers International Group Inc ha acquisito una partecipazione di controllo in Sadolin & Albæk (Sadolin), uno dei maggiori specialisti del mercato dei capitali danese, che sarà fuso con le attività correnti di Colliers International ...
	Orix compra NXT Capital
	5 luglio 2018 - Orix Corporation ha siglato l’accordo per compare l’intero capitale di NXT Capital, specialista in finanziamenti strutturati ad aziende e nel settore del real estate. Leggi tutto.
	ActivumSG Capital Management compra ad Halle
	4 luglio 2018 - Un fondo gestito da ActivumSG Capital Management), uno specialista del turnaround nel settore immobiliare europeo, ha acquisito un edificio a destinazione mista di 22.000 metri quadrati in importanti punti vendita della città tedesca d...
	AXA im e coinvestitori compra quota del più grande impianto francese di rigassificazione
	4 luglio 2018 - AXA Investment Managers – Real Assets (AXA IM – Real Assets) deve acquisire, per conto dei clienti, e in una joint venture con Crédit Agricole Assurances e Fluxys, una partecipazione del 35,76% nel terminale di rigassificazione di Dunk...
	CapitaLand vende a Singapore
	3 luglio 2018 - CapitaLand Commercial Trust Management Ltd (CCTML) di Singapore sta cercando di disinvestire dal Twenty Anson a Tanjong Pagar, Singapore per 516 milioni di dollari di Singapore (378 milioni di dollari), ha detto in un annuncio di vener...
	Teachers Retirement, GIC e Tricon Capital in jv nel residenziale
	3 luglio 2018 - Un fondo pensionistico pubblico statunitense e un fondo sovrano stanno unendo le forze per cercare profitti nelle case in affitto della “Sun Belt”. Il Teacher Retirement System del Texas e il GIC Pte di Singapore hanno costituito una j...
	Starlight Investments e Blackstone Property Partners lanciano jv per acquisizioni tra Toronto e Montreal
	2 luglio 2018 - Starlight Investments e una consociata di Blackstone Property Partners hanno costituito una joint venture per acquisire un portafoglio di sei edifici plurifamiliari composti da 746 unità. Leggi tutto.
	Cross Lake Partners effettua uno spin off da 1 mld di dollari
	2 luglio 2018 - Cross Lake Partners LLC (“Cross Lake”), una società di private equity immobiliare, ha annunciato oggi lo spin-out di Paulson & Co. Cross Lake ha circa 1 miliardo di dollari di attività esistenti in gestione (“AUM”) distribuito su 28 in...
	Crescono del 10% gli investimenti dei business angel nel 2017. Lo dice la Survey Iban
	2 luglio 2018 - Gli investimenti dei business angel sono saliti a 26,6 milioni nel 2017, con un balzo del 10% dal 2016. Lo rileva la Survey Iban 2017, l’analisi annuale sul mercato italiano dell’angel investing condotta dall’Italian Business Angel Net...
	Saltano le trattative di Italmobiliare e QuattroR su Ferrarini. Amadori la ragione della rottura? Il big del pollo smentisce
	6 luglio 2018 - Ferrarini sembrava destinato ad aprire il capitale a Italmobiliare e al fondo QuattroR, che a metà giugno avevano comunicato di essere in trattative esclusive con l’omonima famiglia proprietaria del noto gruppo produttore di prosciutti...
	Fineurop Investment Opportunities assuntore nei concordati di Pharmaday e Planetex
	6 luglio 2018 - Fineurop Investment Opportunities spa, società del Gruppo Fineurop specializzata in operazioni di ristrutturazione aziendale e di investimento in situazioni complesse derivanti dalla crisi d’impresa, ha chiuso nel giro di un mese due o...
	Nicolaus compra il marchio Valtur per 3 mln. Il 13 luglio termine ultimo per presentare un piano in Tribunale
	5 luglio 2018 - Il marchio Valtur è stato comprato per 3 milioni di euro da Nicolaus, gruppo pugliese di proprietà dei fratelli Giuseppe e Roberto Pagliara che con la loro offerta hanno battuto quelle di Bluserena e Alpitour. La base d’asta prevista d...
	Fallisce Mosaicoon, la scaleup siciliana delle campagne video
	4 luglio 2018 - E’ fallita Mosaicoon, la scaleup siciliana, che ha sviluppato una nota piattaforma tecnologica che permette a creativi e brand di operare insieme per la creazione di campagne video. Leggi tutto.
	Offerta non vincolante di Attestor per Condotte. Ultima chance prima del commissariamento
	4 luglio 2018 - Il fondo di private equity britannico Attestor Capital ha presentato un’offerta non vincolante per Condotte, il gruppo romano di costruzioni esposto con una trentina di  banche per 461 milioni di euro (su un debito complessivo di 767 m...
	Fabio Cannavale vince il premio business angel dell’anno del Club degli Investitori
	3 luglio 2018 - Fabio Cannavale ha vinto il Premio Business Angel dell’anno 2018. Il premio è stato conferito ieri sera a Torino dal Club degli degli Investitori, con il sostegno di Kpmg e di UniCredit e con la partecipazione di Aifi. Leggi tutto.
	Sono saliti a quasi 67 mld euro i deal annunciati su crediti deteriorati da inizio anno
	6 luglio 2018 - Con l’ultima operazione annunciata ieri da Cassa Centrale Banca su un portafoglio da 1,4 miliardi di euro di Npl originati da 53 banche di credito cooperativo, casse rurali e banche popolari, che è stato comprato da Varde Partners, Bar...
	Nuova cartolarizzazione multioriginator da 1,4 mld per le Bcc di Cassa Centrale Banca
	6 luglio 2018 - Värde Partners, Barclays investment bank e Guber Banca si sono aggiudicate un portafoglio di Npl originati da 53 banche di credito cooperativo, casse rurali e banche popolari del valore lordo complessivo di 1,397 miliardi di euro. Il p...
	Axactor sigla tre accordi di forward flow su Npl italiani per un totale di 140 mln
	3 luglio 2018 - Axactor Italy spa (ex CS Union), società del Gruppo Axactor, quotato a Oslo, ha annunciato nei giorni scorsi la sigla di tre nuovi accordi forward flow, della durata minima di 12 mesi, con altrettanti istituti finanziari in Italia. I p...
	I tributi nell'economia italiana Copertina flessibile – 17 mar 2017
	6 luglio 2018 - Le imposte sono un tema di grande rilievo nella vita dei cittadini così come nel dibattito politico, ma conoscere e comprendere i meccanismi dei tributi non è semplice. Leggi tutto.
	Economia e finanza pubblica Copertina flessibile – 9 giu 2017
	6 luglio 2018 - In continuità con le precedenti edizioni, il testo ha conservato la sua struttura di base senza perdere di vista i cambiamenti che interessano l'evolversi della realtà. Il testo affronta la sempre attuale tematica dell'intervento pubbl...
	Strumenti e prodotti finanziari: bisogni di investimento, finanziamento, pagamento e gestione dei rischi. Con Contenuto digitale per download e accesso on line Copertina flessibile – 5 apr 2017
	6 luglio 2018 - L'intensità e la frequenza dei cambiamenti che hanno interessato la complessiva attività di intermediazione finanziaria, rendono quanto mai necessario un continuo aggiornamento delle conoscenze teoriche e pratiche degli strumenti e dei...
	Corso di scienza delle finanze Copertina flessibile – 21 set 2015
	6 luglio 2018 - Il manuale offre una trattazione della scienza delle finanze, sotto il profilo sia degli strumenti teorici, sia dell'esposizione critica delle istituzioni di finanza pubblica del nostro paese.
	Leggi tutto.
	In che misura i detentori del copyright hanno il controllo sulle loro opere protette da copyright?
	6 luglio 2018 - Il copyright. Tre recenti controversie negli Stati Uniti sollevano la questione della portata del controllo degli artisti sull’uso delle loro opere protette da copyright da parte di terzi. La legge sul copyright americana generalmente ...
	Il MORI Building Digital Art Museum. Primo museo digitale al mondo
	5 luglio 2018 - Il MORI Building Digital Art Museum, quello che viene pubblicizzato come il primo museo al mondo interamente digitale è in parte una galleria d’arte, in parte un parco divertimenti e per alcuni, una casa infestata dai fantasmi. Si nota...
	Robur – “Emozioni colorate”. Continua fino al 6 luglio 2018 alla Galleria Ess&rrE al Porto turistico di Roma
	4 luglio 2018 - Robur. Artista di notevole talento che nel corso della sua lunghissima carriera artistica ha volutamente rimanere nel limbo come in una sfida con se stessa e oggi, grazie alla presa di consapevolezza, ci regala una mostra personale che...
	Il Salvator Mundi di Leonardo al Louvre di Abu Dhabi entro fine anno
	3 luglio 2018 - Il capolavoro di Leonardo Da Vinci che è stato aggiudicato per la cifra record di 450 milioni di dollari verrà mostrato al pubblico entro la fine dell’anno al museo Louvre di Abu Dhabi. Il dipinto, “Salvator Mundi“, acquisito a novembr...
	Venduto da Sotheby’s il manoscritto di Springsteen di Born to Run
	2 luglio 2018 - Un manoscritto fatto per “Born to Run” di Bruce Springsteen è stato venduto per 250.000 dollari da Sotheby’s. Il testo per la hit del 1975, considerata come la canzone più bella del nativo del New Jersey, sono stati acquistati all’asta...
	Marcella Ponassi, alla sua prima personale
	1 luglio 2018 - Marcella Ponassi, artista fotografa novese, della quale abbiamo scritto nello scorso dicembre, presenta, nella sua prima mostra personale una selezione di opere che hanno nel mare il comun denominatore. La mostra, Come acqua nel mare, ...
	Statuae Vivae a Baia. Fotografie di Sergio Visciano
	30 giugno 2018 - Dal primo luglio sarà visibile presso il Parco Archeologico Campi Flegrei la mostra Statue Vivae a Baia che propone al pubblico, fino al 30 ottobre 2018, le opere diSergio Visciano geologo e fotografo dedito a ritrarre i capolavori de...

