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F2i apporterà RTR a EF Solare Italia. 

Il fondo vuole comprare l’altro 50% 

della jv con Enel 

27 luglio 2018 - Anche RTR Rete 

Rinnovabile confluirà in EF Solare Italia, la joint 

venture di F2i con Enel e che F2i ha intenzione di 

rilevare al 100%. E’ precisato nel comunicato stampa 

diffuso ieri da F2i sgr che conferma che il suo terzo 

fondo infrastrutturale ha vinto l’asta per il gruppo 

specializzato nello sviluppo di impianti fotovoltaici in 

Italia sinora controllato da Terra Firma. Leggi tutto. 

Italmobiliare comprerà  

il 40% delle serrature Iseo 

27 luglio 2018 - Italmobiliare comprerà il 40% del 

capitale di Iseo, uno dei principali produttori europei di 

soluzioni meccatroniche e 

digitali per il controllo e la 

sicurezza degli accessi, e 

affiancherà così le famiglie 

azioniste Facchinetti e 

Faustini a cui fa capo 

la holding Gifi. Leggi 

tutto. 

Si scalda il dossier Cigierre.  

A settembre l’avvio dell’asta 

27 luglion 2018 - E’ previsto a settembre l’avvio 

dell’asta per Cigierre, il gruppo che controlla la catena 

di ristoranti multietnici a marchio Old Wild West, 

Cantina Mariachi, Arabian Kebab, Wiener Haus, 

Shi’s, Kukkuma Cafè, America Graffiti e Pizzikotto. 

Leggi tutto. 

Tages entra nel private equity e compra 

il 34% di Vam Investments. Francesco 

Trapani ne acquista il 15% 

26 luglio 2018 - Il gruppo Tages ha annunciato 

l’acquisto del 34% di Vam Investments 

Group, holding di investimenti di private 

equity specializzata in growth capital e buyout, fondata 

da Marco Piana.Contestualmente, Francesco Trapani, 

vicepresidente di Tages Holding, di cui è azionista 

dall’inizio del 2017, 

assumerà la carica di 

presidente esecutivo di 

Vam, mentre Marco 

Piana manterrà la carica 

di amministratore 

delegato. Leggi tutto. 

 

 

F2i si aggiudica per 400 mln RTR, 

leader europeo delle energie rinnovabili 

25 luglio 2018 - Il fondo F2i ha vinto la gara per RTR 

Rete Rinnovabile, il leader europeo nella produzione di 

energia rinnovabile da impianti fotovoltaici per potenza 

installata e secondo operatore italiano, con circa 334 

MWp complessivi, distribuiti in 134 impianti in tutta 

Italia. Lo ha scritto ieri Il Messaggero, precisando 

che l’operazione è stata chiusa lo scorso weekend per 

un equity value di circa 400 milioni e un enterprise 

value di ben oltre un miliardo, ma comunque più basso 

di quanto inizialmente auspicato dal venditore, il fondo 

Terra Firma. Leggi tutto.  

A ore la firma per l’ingresso 

di Peninsula in Kiko.  

Verserà 70 mln per il 33% 

25 luglio 2018 - E’ attesa per oggi la firma dell’accordo 

con il quale il fondo Peninsula Capital comprerà un 

terzo del capitale di Kiko, il gruppo 

cosmetico controllato dalla famiglia Percassi che si 

trova in tensione finanziaria, soprattutto per difficoltà 

della controllata statunitense. Peninsula era in trattative 

esclusive dallo 

scorso aprile (si 

veda altro 

articolo di 

BeBeez). 

L’operazione 

avverrà sulla 

base di una 

valutazione 

di Kiko attorno 

ai 220 milioni. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/07/27/f2i-apportera-rtr-a-ef-solare-italia-il-fondo-vuole-comprare-laltro-50-della-jv-con-enel/
https://bebeez.it/2018/07/27/italmobiliare-comprera-il-40-delle-serrature-iseo/
https://bebeez.it/2018/07/27/italmobiliare-comprera-il-40-delle-serrature-iseo/
https://bebeez.it/2018/07/27/si-scalda-dossier-cigierre-settembre-lavvio-dellasta/
https://bebeez.it/2018/07/26/tages-entra-nel-private-equity-compra-34-vam-investments-francesco-trapani-ne-acquista-15/
https://bebeez.it/2018/07/25/f2i-si-aggiudica-per-400-mln-rtr-leader-europeo-delle-energie-rinnovabili/
https://bebeez.it/2018/04/23/fondo-peninsula-esclusiva-kiko/
https://bebeez.it/2018/04/23/fondo-peninsula-esclusiva-kiko/
https://bebeez.it/2018/04/23/fondo-peninsula-esclusiva-kiko/
https://bebeez.it/2018/07/25/a-ore-la-firma-per-lingresso-di-peninsula-in-kiko-versera-70-mln-per-il-33/
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Tages Helios rifinanzia portafoglio 

fotovoltaico da 140 MW  

per 452 mln euro 

25 luglio 2018 - Il fondo Tages Helios, gestito da Tages 

Capital sgr, e la sua partecipata al 40% Delos 

Power srl, hanno rifinanziato per 452,5 milioni di 

euro un portafoglio di impianti fotovoltaici 

con capacità complessiva di 140 MW. Leggi tutto. 

Open banking, Fabrick si allea  

con la tedesca Finleap e lancia Beesy, 

portale fintech per microimprese 

24 luglio 2018 - La piattaforma italiana 

fintech Fabrick e la tedesca Finleap hanno lanciato 

insieme Beesy, un portale dove imprenditori e liberi 

professionisti 

potranno accedere 

alle migliori 

soluzioni digitali 

per la gestione 

delle finanze, con 

servizi bancari 

multipli, 

strumenti 

contabili, pagamenti, analisi, ma anche consulenza 

fiscale. Leggi tutto.  

Clessidra pensa a nuovi soci  

per Roberto Cavalli 

24 luglio 2018 - 

Tornano le voci su 

un possibile 

riassetto azionario 

di Roberto Cavalli, 

la griffe di 

cui Clessidra 

sgrpossiede il 90% 

dall’aprile 2015. Lo 

ha riferito WWD, 

precisando come il fondo “sia aperto all’ingresso altri 

investitori per iniettare nuovi capitali ed espandere la 

casa di moda”. Leggi tutto. 

AllSystem compra Ivri. Nasce gruppo 

della security da 400 mln euro di ricavi 

23 luglio 2018 - AllSystem comprerà Ivri e nascerà un 

campione nazionale nel settore della security con 

circa 400 milioni di fatturato aggregato e oltre 6 mila 

dipendenti. Leggi tutto. 

Comdata guarda alla tedesca Arvato. 

Ma c’è la fila i pretendenti 

23 luglio 2018 - Comdata sta lavorando all’ipotesi di 

una grande acquisizione europea e il possibile target 

è Arvato, big dei call center da un miliardo di euro di 

ricavi, messo in vendita dal colosso media 

tedesco Bertelsmann a inizio anno. Leggi tutto

Nove progetti italiani nel 5° round del 

Google Digital News Innovation Fund 

27 luglio 2018 - Ci sono nove progetti italiani tra i 98 

progetti finanziati per un totale di oltre 21 milioni di 

euro nel quinto round di investimento del Digital News 

Innovation Fund sponsorizzato da Google e dedicato a 

investimenti nel settore dell’editoria e del giornalismo 

digitali. Leggi tutto. 

Aileens Pharma incassa seed da 3 mln 

euro da Invitalia venture e Panakes 

26 luglio 2018 - Aileens Pharma srl, startup fondata 

quest’anno e specializzata nei trattamenti topici non 

steroidei per la dermatite atopica, in bambini e adulti, e 

di altri tipi di patologie dermatologiche, ha incassato 

un round di investimento da 3 milioni di euro da parte 

di Panakes sgr e Invitalia Ventures sgr. Leggi tutto. 

La biotech Enthera si aggiudica round 

da 4 mln euro guidato da Sofinnova 
25 luglio 2018 - Enthera, startup innovativa italiana 

dedicata allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per 

il diabete di tipo 1 e le malattie gastrointestinali, ha 

incassato un round di investimento da 4 milioni di 

euro guidato da Sofinnova e al quale hanno partecipato 

anche JDRF T1Fund (il venture della fondazione Usa 

JDRF dedicata alla promozione della ricerca sul diabete 

di tipo 1), l’acceleratore BiovelocITA e i suoi azionisti. 

Leggi tutto. 

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/07/25/tages-helios-rifinanzia-portafoglio-fotovoltaico-140-mw-452-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/07/24/open-banking-fabrick-si-allea-la-tedesca-finleap-lancia-beesy-portale-fintech-dedicato-alle-microimprese/
https://wwd.com/business-news/mergers-acquisitions/roberto-cavalli-said-open-to-new-investors-1202762716/
https://bebeez.it/2018/07/24/clessidra-pensa-a-nuovi-soci-per-roberto-cavalli/
https://bebeez.it/2018/07/23/allsystem-compra-ivri-nasce-gruppo-della-security-400-mln-euro-ricavi/
https://bebeez.it/2018/07/23/comdata-guarda-alla-tedesca-arvato-ma-ce-la-fila/
https://bebeez.it/2018/07/27/nove-progetti-italiani-finanziati-nel-5-round-del-google-digital-news-innovation-fund/
https://bebeez.it/2018/07/26/aileens-pharma-incassa-round-seed-3-mln-euro-invitalia-venture-panakes/
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Banca Sistema raccoglierà depositi in 

Europa grazie alla fintech tedesca 

Deposit Solutions 

23 luglio 2018 - Banca Sistema raccoglierà in tutta 

Europa risparmi per il suo conto deposito utilizzando 

tutta una serie di nuovi canali messi a disposizione dalla 

piattaforma tecnologica di open banking tedesca 

di Deposit Solutions. Leggi tutto.  

 

Tailwater Capital raccoglie  

900 milioni di dollari  

27 luglio 2018 - Tailwater Capital LLC (“Tailwater”), 

una società di private equity focalizzata sull’energia con 

sede a Dallas, ha annunciato oggi di aver effettuato il 

closing di Tailwater Energy Fund III LP (“Fondo per 

l’energia III”) col suo hard-cap di 900 milioni di dollari 

e ha raccolto un co-investimento di 100 milioni di 

dollari per una compagnia di piattaforme nel fondo. 

Leggi tutto.  

The Riverside Company compra 

Abracon 

27 luglio 2018 - Evergreen 

Pacific Partners ha 

dismesso la sua quota di 

produttore di 

elettronica Abracon in 

vendita a The Riverside 

Company. Leggi tutto. 

LaSalle Capital ha acquistato  

National Gift Card Corp 

26 luglio 2018 - LaSalle Capital, società di private 

equity con sede a Chicago, ha acquistato National Gift 

Card Corp (NGC), una delle più grandi e più 

automatizzate carte regalo B2B e carte prepagate al 

mondo. Leggi tutto. 

Clyde Blowers Capital  

vende Cone Drive 

26 luglio 2018 - Clyde Blowers Capital ha raggiunto 

un accordo per vendere la controllata attiva nel settore 

dei movimenti di precisione, Cone Drive, alla The 

Timken Company. Leggi tutto. 

Long Hill Capital raccoglie 265 milioni 

di dollari 

25 luglio 2018 - La società di venture cinese Long Hill 

Capital ha annunciato la chiusura definitiva del suo 

secondo fondo, Long Hill Capital Venture Partners 2, 

dopo aver raccolto 265 milioni di dollari in impegni. 

Leggi tutto. 

Ele.me spende 1 mld yuan 

per acquisire quote di mercato 

25 luglio 2018 - La cinese Ele.me, la società di 

consegna di cibo online acquisita da Alibaba Group 

Holding, spenderà un miliardo di yuan (147,31 milioni 

di dollari) ogni 

mese 

quest’estate con 

sussidi e 

marketing 

poiché la 

concorrenza nel 

settore 

raggiunge il 

culmine. Leggi 

tutto. 

 

Diversis Capital vende Blu software 

24 luglio 2018 - Diversis Capital, una società di private 

equity con sede a Los Angeles che acquisisce 

partecipazioni di controllo in società di piccole e medie 

dimensioni, ha completato la vendita della società di 

portafoglio BLUE Software (BLUE), un’azienda di 

software di gestione di etichette e grafica di Chicago, 

ad Esko, fornitore di software e hardware per la 

progettazione di imballaggi. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2018/07/23/banca-sistema-raccogliera-depositi-in-europa-grazie-alla-fintech-tedesca-deposit-solutions/
https://bebeez.it/2018/07/27/582462/
https://bebeez.it/2018/07/27/582462/
https://bebeez.it/2018/07/26/582298/
https://bebeez.it/2018/07/26/582298/
https://bebeez.it/2018/07/25/582180/
https://bebeez.it/2018/07/25/582180/
https://bebeez.it/2018/07/25/582180/
https://bebeez.it/2018/07/24/582050/
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True va in maggioranza di Frugi 

24 luglio 2018 - True ha acquisito una partecipazione di 

maggioranza nel produttore di abbigliamento per 

bambini, Frugi (nome commerciale di Cut4Cloth), che 

progetta, produce e 

vende 

abbigliamento e 

accessori in cotone 

organico sostenibile 

per neonati, bambini 

e neomamme. Leggi 

tutto. 

Temasek entra in Ola 

23 luglio 2018 - Temasek Holdings Pvt Ltd, con sede a 

Singapore, ha acquistato azioni per almeno 30 milioni di 

dollari da dipendenti del servizio di taxi Ola (ANI 

Technologies Pvt Ltd), come parte di una vendita di 

azioni sul secondario. Leggi tutto. 

KKR acquisisce LCY Chem 

23 luglio 2018 - Un gruppo di attori guidato da KKR ha 

detto che sta acquisendo la LCY Chemical con sede a 

Taiwan in un accordo del valore di 1,56 miliardi di 

dollari. Leggi tutto. 

 

 

La holding di Fedrigoni riapre il bond 

per 125 mln e rifinanzia l’acquisto di 

Cordenons 

27 luglio 2018 - Fabric (BC) spa, la holding 

del gruppo Fedrigoni, ha riaperto per 125 milioni di 

euro il bond da 455 milioni collocato lo scorso aprile. I 

proventi dell’incremento dell’emissione serviranno a 

rifinanziare il debito contratto per l’acquisizione del 

Gruppo Cordenons, produttore di carte fini e tecniche, 

annunciata a fine maggio. Leggi tutto.  

 

Il cioccolato Venchi emette minibond 

da 7 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit 

27 luglio 2018 - Venchi, lo storico marchio dei maestri 

cioccolatai, ha emesso un minibond da 7 milioni di 

euro che è stato interamente sottoscritto da 

Unicredit. Leggi tutto.  

CR quota all’ExtraMot Pro il suo terzo 

minibond short-term 

23 luglio 2018 - CR 

spa, società specializzata 

nel settore della 

tranciatura e dello 

stampaggio di lamiere per 

rotori pressofusi per 

motori elettrici, ha 

quotato lo scorso venerfdì 

20 luglio all’ExtraMot 

Pro un minibond short 

term da 450 mila euro, a 

scadenza marzo 2019 con 

cedola 4,1%. Leggi tutto. 

 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/07/24/582050/
https://bebeez.it/2018/07/24/582050/
https://bebeez.it/2018/07/23/581888/
https://bebeez.it/2018/07/23/581888/
https://bebeez.it/2018/07/27/la-holding-fedrigoni-riapre-bond-125-mln-rifinanzia-lacquisto-cordenons/
https://www.unicreditgroup.eu/it/press-media/press-releases/2018/unicredit-sottoscrive-minibond-emesso-da-venchi-s-p-a.html
https://www.unicreditgroup.eu/it/press-media/press-releases/2018/unicredit-sottoscrive-minibond-emesso-da-venchi-s-p-a.html
https://www.unicreditgroup.eu/it/press-media/press-releases/2018/unicredit-sottoscrive-minibond-emesso-da-venchi-s-p-a.html
https://bebeez.it/2018/07/27/cioccolato-venchi-emette-minibond-7-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/1939.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/1939.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/07/23/cr-quota-allextramot-pro-suo-terzo-minibond-short-term/
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Faberstone Capital cerca finanziamenti 

su Housers e capitali su Kobo Funds 

per un condo hotel di lusso 

25 luglio 2018 - C’è Faberstone Capital, insieme a un 

gruppo di investitori finanziari, dietro al nuovo progetto 

di sviluppo immobiliare Castellero Timeless Charm 

Resort proposto in questi giorni sulla piattaforma di real 

estate crowdfunding Housers e su quella di equity 

crowdfuding Kobo Funds. Leggi tutto. 

 

Dea Capital Real Estate sgr cerca 

locatari per tre poli logistici nel Nord 

Italia 

24 luglio 2018 - Dea Capital Real Estate sgr cerca 

locatari per 3 spazi logistici nel Nord Italia, per una 

superficie commercializzabile totale pari a 260 mila mq. 

Gli immobili industriali in questione sono il Polo 

logistico Arese, il nuovo Polo logistico Verona e 

il Polo logistico Carisio situato a Vercelli. Leggi tutto. 

Axa compra uffici in Viale Sarca 

 a Milano per 22 mln euro 

24 luglio 2018 - Axa Investment Managers – Real 

Assets ha comprato un complesso direzionale in Viale 

Sarca 223 a Milano per 22 milioni di euro.  A 

vendere sono stati Marino Golinelli & C sapa e 

S.I.S.TE srl. La Sapa è stata assistita dall’advisor 

Colliers International. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Generali Real Estate investe a Parigi  

e Bruxelles 

27 luglio 2018 - Generali Real Estate ha completato, 

per conto di due entità del Gruppo 

Generali, l’acquisizione di un portafoglio di due asset 

situati a Parigi e Bruxelles daGLL Real Estate 

Partners, un gestore di fondi immobiliari tedesco che 

investe in Europa, nelle Americhe e in Australia. Leggi 

tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://www.housers.com/it/opportunita/218/castellero-resort-monferrato-housers/informazione-finanziaria?s=330
https://www.housers.com/it/opportunita/218/castellero-resort-monferrato-housers/informazione-finanziaria?s=330
https://kobofunds.com/company/1410
https://kobofunds.com/company/1410
https://kobofunds.com/company/1410
https://bebeez.it/2018/07/25/faberstone-capital-cerca-finanziamenti-housers-capitali-kobo-funds-un-condo-hotel-lusso/
https://bebeez.it/2018/07/24/dea-capital-real-estate-sgr-cerca-locatari-tre-poli-logistici-nel-nord-italia/
https://bebeez.it/2018/07/24/axa-compra-uffici-in-viale-sarca-a-milano-per-22-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/07/27/582476/
https://bebeez.it/2018/07/27/582476/
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Ascendas Real Estate Investment Trust 

compra nel Regno Unito 

27 luglio 2018 - Ascendas Real Estate Investment 

Trust (Ascendas Reit), gestito da Ascendas Funds 

Management, ha annunciato che acquisirà 12 proprietà 

logistiche nel Regno Unito per 207,27 milioni di sterline 

(273,3 milioni di dollari) in quanto espande la sua 

presenza oltre all’Asia e all’Australia. Leggi tutto.  

Heitman raccoglie 338 milioni  

per un fondo dedicato all’Asia 

27 luglio 2018 - Heitman LLC, La società di 

investimento immobiliare globale con sede negli Stati 

Uniti, ha annunciato la chiusura definitiva del suo fondo 

immobiliare pan-asiatico, Heitman Asia-Pacific 

Property Investors (HAPI), a 338 milioni di dollari, 

superando l’obiettivo iniziale di 250 milioni di dollari. 

Leggi tutto. 

 

DWS compra a Stratford 

per 242 mln sterline 

26 luglio 2018 - DWS ha effettuato un secondo 

investimento nell’International Quarter London di 

Stratford con l’acquisto a termine di uno sviluppo di 

uffici di grado A per 273 milioni di euro (242 milioni di 

sterline) per conto di fondi gestiti dalla sua attività 

immobiliare europea. Leggi tutto.  

Invesco acquista gli uffici 

Capital 8 a Parigi 

26 luglio 2018 - Invesco Real Estate ha chiuso i 

contratti per acquisire Capital 8, un moderno edificio 

per uffici di 

45.000 mq su 

un sito di 1 

ettaro nel CBD 

di Parigi per 

789 milioni di 

euro da 

Unibail-

Rodamco-

Westfield. 

Leggi tutto.  

 

M & G Real Estate acquista 

due torri a Seoul 

25 luglio 2028 - M & G Real Estate ha guidato 

l’acquisizione diCentropolis Towers, un primo edificio 

per uffici a due torri a Seoul, Corea del Sud per 1.04 

miliardi di dollari per conto di due delle sue strategie 

immobiliari in joint venture con due fondi pensione 

sudcoreani. Leggi tutto.  

Piramal investe in SAMHI 

25 luglio 2018 - Piramal Capital & Housing 

Finance Ltd (PCHFL), 

una consociata 

interamente controllata 

da Piramal 

EnterprisesLtd, ha 

annunciato oggi di 

investire 6,5 miliardi di 

rupie (circa 95 milioni 

di dollari) nella catena 

di hotel SAMHI con 

sede a Gurugram. Leggi 

tutto. 

Overstock.com si lancia 

nell’immobiliare 

24 luglio 2018 - Il rivenditore online Overstock.com sta 

bussando alla porta del settore immobiliare. Il sito di e-

commerce – noto per la vendita di articoli per la casa a 

prezzi scontati – sta ora lanciando un’intera piattaforma 

per il settore immobiliare dal nome O Real Estate. La 

prima iterazione coinvolge un servizio di gestione 

immobiliare chiamato Houserie. Leggi tutto.  

AllianceBernstein in JV  

con Real Estate Private Equity Group 

24 luglio 2018 – AllianceBernstein (AB) e il suo Real 

Estate Private Equity Group (REG), guidati da Jay 

Nydick e Brahm Cramer, costituiranno una nuova joint 

venture strategica (JV) che mira ad accedere a 

opportunità più ampie e diversificate. Leggi tutto. 

Il Qatar finanzia il Manhattan at Times 

square Hotel per 290 mln $ 

23 luglio 2018 - Una società controllata dalla famiglia al 

governo del Qatar ha ottenuto un prestito di 290 milioni 

di dollari l’hotel di Times Square “The Manhattan at 

Times square Hotel” da 689 stanze. L’azienda, Al 

Rayyan Tourism Investment Company (ARTIC), è 

una sussidiaria di Al Faisal Holdings. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/07/27/582476/
https://bebeez.it/2018/07/27/582476/
https://bebeez.it/2018/07/26/582346/
https://bebeez.it/2018/07/26/582346/
https://bebeez.it/2018/07/25/582188/
https://bebeez.it/2018/07/25/582188/
https://bebeez.it/2018/07/25/582188/
https://bebeez.it/2018/07/24/582042/
https://bebeez.it/2018/07/24/582042/
https://bebeez.it/2018/07/23/581892/
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I Millennial non si sentono a loro agio 

come proprietari di case 

23 luglio 2018 - I millennial non si sentono troppo bene 

per diventare proprietari di case. Una nuova indagine 

della Bank of the West ha rilevato che quattro su 10 

millennial (definiti qui come individui tra i 21 e i 34 

anni) sono proprietari di case – e la maggior parte di 

loro si rammarica di aver fatto il grande passo, ha 

riferito la CNBC. Leggi tutto. 
 

 

Ferrarini e Vismara chiedono 

il concordato in bianco 

26 luglio 2018 - Ferrarini e la controllata Salumi 

Vismara hanno depositato ieri al Tribunale di Reggio 

Emilia la richiesta di ammissione alla procedura 

di concordato in bianco. Lo ha annunciato la 

presidente del noto gruppo produttore di prosciutti, Lisa 

Ferrarini, in una lettera ai sindacati in cui ha spiegato 

che “il deposito 

della richiesta (di 

concordato, ndr) 

non impedirà alla 

società di 

continuare a 

operare a pieno 

regime sotto il 

controllo del 

Tribunale” Leggi 

tutto. 

 

Pillarstone Italy e FVG sgr lanciano 

fondo da 150 mln per il rilancio delle 

aziende in crisi nel Triveneto 

26 luglio 2018 - Pillarstone Italy e FVG sgr, la società 

di gestione di asset alternativi della finanziaria 

regionale Veneto Sviluppo, hanno annunciato ieri il 

lancio di un nuovo fondo destinato a interventi 

finanziari a sostegno delle aziende dell’area del 

Triveneto, nell’ambito di una partnership per supportare 

il piano di rilancio di aziende del territorio con modelli 

di business solidi, ma in temporanee difficoltà 

finanziarie. Leggi tutto. 

Nessuna offerta per le 13 navi di Rbd 

Armatori, dopo il no a quella di 

Pillarstone per 7 unità 

24 luglio 2018 - Non sono arrivate offerte al Tribunale 

di Torre Annunziataentro il termine dello scorso 19 

luglio per il pacchetto di 13 navi portarinfuse secche e 

liquide, più il personale marittimo e di terra, di 

proprietà di Rbd Armatori e messo all’asta con 

un’offerta minima di 200 milioni di dollari. Leggi 

tutto. 

E’ ufficiale, Idea CCR II va al controllo 

di Snaidero. Iniettati 25 mln euro  

di nuova finanza 

23 luglio 2018 - Dopo il via libera del Tribunale di 

Udine a fine giugno alla procedura di 

ristrutturazione del debito di Snaidero Rino spa (si 

veda altro articolo di BeBeez), il noto marchio italiano di 

cucine è passato sotto il controllo del fondo Idea 

Corporate Credit Recovery II, gestito da Dea Capital 

Alternative Funds sgr. Leggi tutto. 

 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/07/23/581892/
https://bebeez.it/2018/07/26/ferrarini-e-vismara-chiedono-il-concordato-in-bianco/
https://bebeez.it/2018/07/26/ferrarini-e-vismara-chiedono-il-concordato-in-bianco/
https://bebeez.it/2018/07/26/pillarstone-italy-fvg-sgr-lanciano-fondo-150-mln-rilancio-delle-aziende-crisi-nel-triveneto/
https://bebeez.it/2018/07/24/nessuna-offerta-per-le-13-navi-di-rbd-armatori-dopo-il-no-a-quella-di-pillarstone-per-7-unita/
https://bebeez.it/2018/07/24/nessuna-offerta-per-le-13-navi-di-rbd-armatori-dopo-il-no-a-quella-di-pillarstone-per-7-unita/
https://bebeez.it/2018/07/02/dal-tribunale-via-libera-allingresso-del-fondo-idea-ccr-ii-al-controllo-di-snaidero/
https://bebeez.it/2018/07/23/e-ufficiale-idea-ccr-ii-va-al-controllo-di-snaidero-iniettati-25-mln-euro-di-nuova-finanza/
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Banca Sella compra l’85% della 

piattaforma di P2P lending Smartika 

27 luglio 2018 - Il Gruppo Sella ha comprato il 

controllo di Smartika spa, proprietaria dell’omonima 

piattaforma online di prestiti tra privati, fondata nel 

2007 da Maurizio Pietro Sella, omonimo e parente del 

presidente del gruppo bancario, ma che ha sempre 

operato nel settore finanziario al di fuori del gruppo 

stesso. Leggi tutto. 

 

CR Asti e Biverbanca cartolarizzano 

697 mln euro di Npl 

27 luglio 2018 - Banca di Asti e Cassa di Risparmio 

di Biella e Vercelli – Biverbanca (Gruppo Cassa di 

Risparmio di Asti) hanno cartolarizzato un portafoglio 

di Npl, prevalentemente di natura ipotecaria, da 697 

milioni di euro, tramite l’spv Maggese srl. Leggi tutto. 

Emil Banca cede 145 mln euro di Npl 

26 luglio 2018 - Emil Banca ha annunciato ieri la 

cessione di due portafogli di Npl misti secured e 

unsecured per un valore complessivo di 145 milioni di 

euro in collaborazione con IC Satellite. Leggi tutto. 

 

 

Kellify, la fintech degli asset alternativi, 

incassa round da 1,74 mln $ 

24 luglio 2018 - Kellify, startup fintech con 

sede a Genova e a Malmo in Svezia, ha 

incassato un round di investimento da 1,73 

milioni di dollari da vari investitori privati, 

tra i quali Alberto Adorini (ex ceo di 

Payleven) e Riccardo Bianco (ex ceo di 

Spontex Italy). Leggi tutto.  

Italianway, l’Airbnb italiano, incassa 

round da 4 mln euro 

23 luglio 2018 - Italianway, 

il leader italiano nelle 

locazioni di breve termine, ha 

incassato un round di 

investimento da 4 milioni di 

euro, sottoscritto da un 

unico investitore. Leggi 

tutto. 

 

  

NPL 

CROWDFUNDING 

            ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2018/07/26/banca-sella-compra-l85-della-piattaforma-p2p-lending-smartika/
https://bebeez.it/2018/07/27/cr-asti-e-biverbanca-cartolarizzano-697-mln-euro-di-npl/
https://bebeez.it/2018/07/26/emil-banca-cede-145-mln-euro-npl/
https://bebeez.it/2018/07/24/kellify-la-fintech-degli-asset-alternativi-incassa-round-174-mln/
https://bebeez.it/2018/07/23/italianway-lairbnb-italiano-incassa-round-4-mln/
https://bebeez.it/2018/07/23/italianway-lairbnb-italiano-incassa-round-4-mln/
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Le 176 pmi che non potranno 

rimborsare i loro debiti.  

Analisi Leanus sui prossimi Npl 

23 luglio 2018 - Ci sono 176 pmi italiane che 

difficilmente saranno in grado di ripagare integralmente 

i loro debiti o che comunque sono in condizioni tali da 

richiedere un intervento straordinario. Si tratta insomma 

di potenziali nuovi Npl o Utp (unlikely-to-pay) sui libri 

delle banche italiane. Leggi tutto. 

 

 

 

Economia aziendale e ragioneria 

generale. Analisi delle variazioni 

economiche e finanziarie, contabilità 

generale, bilancio e analisi di bilancio 

Copertina flessibile – 9 mar 2017 

26 luglio 2018 - Il 

Manuale di 

Economia aziendale 

e ragioneria 

generale affronta i 

principali temi 

relativi alle 

condizioni di 

esistenza e di 

funzionamento delle 

aziende, nelle 

diverse fasi del loro 

ciclo di vita, 

osservate 

congiuntamente alle 

impostazioni 

dottrinali, alla 

normativa civilistica 

e fiscale.  Leggi tutto. 

Economia aziendale Copertina rigida – 

28 ago 2017 

26 luglio 2018 - 

“L’attività umana è 

costantemente 

proiettata ad 

appagare bisogni e 

desideri, e perciò 

sempre alla ricerca 

di risorse (beni e 

servizi) con cui 

centrare tale 

obiettivo. Quando 

s’imbatte in risorse 

limitate, o scarse, 

essa diviene 

inevitabilmente 

attività economica e 

si concreta, 

pertanto, in scelte 

economiche; e 

questo perché è 

obbligata, in questo caso, a cogliere il miglior rapporto 

possibile tra mezzi scarsi e bisogni o desideri da 

soddisfare. Leggi tutto. 

LIBRI 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/07/23/le-176-pmi-non-potranno-rimborsare-debiti-analisi-leanus-sui-prossimi-npl/
https://bebeez.it/prodotto/economia-aziendale-e-ragioneria-generale-analisi-delle-variazioni-economiche-e-finanziarie-contabilita-generale-bilancio-e-analisi-di-bilancio-copertina-flessibile-9-mar-2017/
https://bebeez.it/prodotto/economia-aziendale-copertina-rigida-28-ago-2017/
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Il sistema di contabilità generale delle 

imprese 

Copertina 

flessibile – 

31 mar 2017 

26 luglio 2018 - 

Questo lavoro è 

stato ideato e 

scritto avendo in 

mente le esigenze 

didattiche degli 

studenti di 

Ragioneria 

Generale ed 

Applicata dei 

Corsi di Laurea 

dell’Università 

degli Studi di 

Cagliari. Leggi 

tutto. 

Ragioneria generale. La logica  

e la tecnica delle 

scritture 

contabili 

Copertina 

flessibile – 11 

gen 2016 

26 luglio 2018 - 

Ragioneria Generale. 

La ragioneria è una 

materia fondamentale 

per l’espletamento 

degli obblighi di tenuta 

delle scritture contabili 

ma è assolutamente 

indispensabile anche 

per la piena 

comprensione del fenomeno aziendale. Leggi tutto. 

 

  

Giacomo Balla: “Ricostruzione 

futurista dell’universo” 

alla Bottegantica a Milano 

27 luglio 2018 - Dal 12 ottobre al 2 dicembre 2018 

la Galleria Bottegantica di Milano (via A. Manzoni 

45), dedica una 

retrospettiva 

a Giacomo 

Balla (1871-1958), 

uno dei più 

importanti e 

originali esponenti 

del Futurismo, a 

sessant’anni dalla 

scomparsa. Leggi 

tutto.  

 

 

Romero Britto da Deodato Arte  

a Milano fino al 10 agosto 

26 luglio 2018 - Prosegue con successo la personale 

dell’artista neo pop brasiliano Romero Britto ospitata 

da Deodato Arte nella sede di via Nerino a Milano fino 

al 10 agosto. L’artista nei suoi lavori sperimenta e 

coniuga elementi del cubismo, della street art e della 

pop art e si contraddistingue per l’utilizzo di colori 

sgargianti e forme semplici. Leggi tutto. 

Elisa Vaccarini a Giulianova  

con la collettiva “Visioni” 

25 luglio 2018 - Ci occupiamo di nuovo di Elisa 

Vaccarini. L’occasione ci viene fornita dall’associazione 

culturale no profit “Gruppo ORAO” di Giulianova, 

che, dimostrando la consueta attenzione alla diffusione 

dell’arte, ha organizzato una mostra di pittura e scultura 

presso la cripta del Duomo di San 

Flaviano a Giulianova Alta. Leggi tutto.  

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/il-sistema-di-contabilita-generale-delle-imprese-copertina-flessibile-31-mar-2017/
https://bebeez.it/prodotto/il-sistema-di-contabilita-generale-delle-imprese-copertina-flessibile-31-mar-2017/
https://bebeez.it/prodotto/ragioneria-generale-la-logica-e-la-tecnica-delle-scritture-contabili-copertina-flessibile-11-gen-2016/
https://bebeez.it/2018/07/27/giacomo-balla-ricostruzione-futurista-delluniverso-alla-bottegantica-a-milano/
https://bebeez.it/2018/07/27/giacomo-balla-ricostruzione-futurista-delluniverso-alla-bottegantica-a-milano/
https://bebeez.it/2018/07/26/romero-britto-da-deodato-arte-a-milano-fino-al-10-agosto/
https://bebeez.it/2018/07/25/582196/
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Anteprima su Sergio Ceccotti.  

Il romanzo della pittura 1958-2018 

24 luglio 2018 - A Roma, a Palazzo delle Esposizioni, 

dal 10 settembre al 14 ottobre 2018, si terrà la 

mostra Sergio Ceccotti. Il romanzo della pittura 1958-

2018. La mostra sul pittore romano nato nel 1935, attivo 

tra Roma e Parigi, a cura di Cesare Biasini Selvaggi, è 

promossa da Roma Capitale-Assessorato alla Crescita 

culturale. Abbiamo avuto l’occasione di un’anteprima 

della personale nello Spazio Fontana che raccoglie circa 

40 opere che, seguendo un ordine cronologico, 

ripercorrono il personale “romanzo della pittura” lungo 

sessant’anni di attività, dal 1958 al 2018, di Sergio 

Ceccotti. Leggi tutto.  

All’asta le proprietà di Robin Williams 

23 luglio 2018 - Le 

opere d’arte di 

proprietà di Robin 

Williams e i cimeli 

della sua carriera tra 

cui copioni 

autografati, premi e 

oggetti di scena 

saranno messi all’asta 

in autunno. Sotheby’s 

ha annunciato che la 

collezione di Williams 

e sua moglie, Marsha, 

sarà messa all’asta a 

New York il 4 ottobre. 

Leggi tutto. 

 

Wolfgang Tillmans espone in Africa 

22 luglio 2018 - L’artista tedesco Wolfang Tillmas ha 

in corso un tour espositivo in Africa, la prossima mostra 

sarà a Johannesburg, Sud Africa. L’ultima esposizione 

di opere di Wolfang Tillmans, Fragile, visiterà 

numerose città africane nei prossimi anni. Dopo le 

esposizioni a Kinshasa e Nairobi, l’artista tedesco si 

sposterà a Johannesburg, Leggi tutto. 

Picasso alla Tate Modern con “Picasso 

1932: Love Fame Tragedy” 

21 luglio 2018 - Un 

viaggio mese per mese 

attraverso l’anno delle 

meraviglie di Picasso. Il 

1932 fu un periodo 

intensamente creativo 

nella vita dell’artista più 

influente del XX secolo. 

Questa è la 

prima mostra personale 

di Pablo 

Picasso alla Tate 

Modern. Ti porterà 

faccia a faccia con più di 

100 dipinti, sculture e 

disegni, mescolati con 

fotografie di famiglia e 

rari scorci nella sua vita 

personale. Leggi tutto. 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/07/24/anteprima-su-sergio-ceccotti-il-romanzo-della-pittura-1958-2018/
https://bebeez.it/2018/07/23/581900/
https://bebeez.it/2018/07/22/wolfgang-tillmans-espone-in-africa/
https://bebeez.it/2018/07/21/picasso-alla-tate-modern-con-picasso-1932-love-fame-tragedy/
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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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	24 luglio 2018 - True ha acquisito una partecipazione di maggioranza nel produttore di abbigliamento per bambini, Frugi (nome commerciale di Cut4Cloth), che progetta, produce e vende abbigliamento e accessori in cotone organico sostenibile per neonati...
	Temasek entra in Ola
	23 luglio 2018 - Temasek Holdings Pvt Ltd, con sede a Singapore, ha acquistato azioni per almeno 30 milioni di dollari da dipendenti del servizio di taxi Ola (ANI Technologies Pvt Ltd), come parte di una vendita di azioni sul secondario. Leggi tutto.
	KKR acquisisce LCY Chem
	23 luglio 2018 - Un gruppo di attori guidato da KKR ha detto che sta acquisendo la LCY Chemical con sede a Taiwan in un accordo del valore di 1,56 miliardi di dollari. Leggi tutto.
	La holding di Fedrigoni riapre il bond per 125 mln e rifinanzia l’acquisto di Cordenons
	27 luglio 2018 - Fabric (BC) spa, la holding del gruppo Fedrigoni, ha riaperto per 125 milioni di euro il bond da 455 milioni collocato lo scorso aprile. I proventi dell’incremento dell’emissione serviranno a rifinanziare il debito contratto per l’acq...
	Il cioccolato Venchi emette minibond da 7 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit
	27 luglio 2018 - Venchi, lo storico marchio dei maestri cioccolatai, ha emesso un minibond da 7 milioni di euro che è stato interamente sottoscritto da Unicredit. Leggi tutto.
	CR quota all’ExtraMot Pro il suo terzo minibond short-term
	23 luglio 2018 - CR spa, società specializzata nel settore della tranciatura e dello stampaggio di lamiere per rotori pressofusi per motori elettrici, ha quotato lo scorso venerfdì 20 luglio all’ExtraMot Pro un minibond short term da 450 mila euro, a ...
	Faberstone Capital cerca finanziamenti su Housers e capitali su Kobo Funds per un condo hotel di lusso
	25 luglio 2018 - C’è Faberstone Capital, insieme a un gruppo di investitori finanziari, dietro al nuovo progetto di sviluppo immobiliare Castellero Timeless Charm Resort proposto in questi giorni sulla piattaforma di real estate crowdfunding Housers e...
	Dea Capital Real Estate sgr cerca locatari per tre poli logistici nel Nord Italia
	24 luglio 2018 - Dea Capital Real Estate sgr cerca locatari per 3 spazi logistici nel Nord Italia, per una superficie commercializzabile totale pari a 260 mila mq. Gli immobili industriali in questione sono il Polo logistico Arese, il nuovo Polo logis...
	Axa compra uffici in Viale Sarca  a Milano per 22 mln euro
	24 luglio 2018 - Axa Investment Managers – Real Assets ha comprato un complesso direzionale in Viale Sarca 223 a Milano per 22 milioni di euro.  A vendere sono stati Marino Golinelli & C sapa e S.I.S.TE srl. La Sapa è stata assistita dall’advisor Coll...
	Generali Real Estate investe a Parigi  e Bruxelles
	27 luglio 2018 - Generali Real Estate ha completato, per conto di due entità del Gruppo Generali, l’acquisizione di un portafoglio di due asset situati a Parigi e Bruxelles daGLL Real Estate Partners, un gestore di fondi immobiliari tedesco che invest...
	Ascendas Real Estate Investment Trust compra nel Regno Unito
	27 luglio 2018 - Ascendas Real Estate Investment Trust (Ascendas Reit), gestito da Ascendas Funds Management, ha annunciato che acquisirà 12 proprietà logistiche nel Regno Unito per 207,27 milioni di sterline (273,3 milioni di dollari) in quanto espan...
	Heitman raccoglie 338 milioni  per un fondo dedicato all’Asia
	27 luglio 2018 - Heitman LLC, La società di investimento immobiliare globale con sede negli Stati Uniti, ha annunciato la chiusura definitiva del suo fondo immobiliare pan-asiatico, Heitman Asia-Pacific Property Investors (HAPI), a 338 milioni di doll...
	DWS compra a Stratford per 242 mln sterline
	26 luglio 2018 - DWS ha effettuato un secondo investimento nell’International Quarter London di Stratford con l’acquisto a termine di uno sviluppo di uffici di grado A per 273 milioni di euro (242 milioni di sterline) per conto di fondi gestiti dalla ...
	Invesco acquista gli uffici Capital 8 a Parigi
	26 luglio 2018 - Invesco Real Estate ha chiuso i contratti per acquisire Capital 8, un moderno edificio per uffici di 45.000 mq su un sito di 1 ettaro nel CBD di Parigi per 789 milioni di euro da Unibail-Rodamco-Westfield. Leggi tutto.
	M & G Real Estate acquista due torri a Seoul
	25 luglio 2028 - M & G Real Estate ha guidato l’acquisizione diCentropolis Towers, un primo edificio per uffici a due torri a Seoul, Corea del Sud per 1.04 miliardi di dollari per conto di due delle sue strategie immobiliari in joint venture con due f...
	Piramal investe in SAMHI
	25 luglio 2018 - Piramal Capital & Housing Finance Ltd (PCHFL), una consociata interamente controllata da Piramal EnterprisesLtd, ha annunciato oggi di investire 6,5 miliardi di rupie (circa 95 milioni di dollari) nella catena di hotel SAMHI con sede ...
	Overstock.com si lancia nell’immobiliare
	24 luglio 2018 - Il rivenditore online Overstock.com sta bussando alla porta del settore immobiliare. Il sito di e-commerce – noto per la vendita di articoli per la casa a prezzi scontati – sta ora lanciando un’intera piattaforma per il settore immobi...
	AllianceBernstein in JV  con Real Estate Private Equity Group
	24 luglio 2018 – AllianceBernstein (AB) e il suo Real Estate Private Equity Group (REG), guidati da Jay Nydick e Brahm Cramer, costituiranno una nuova joint venture strategica (JV) che mira ad accedere a opportunità più ampie e diversificate. Leggi tu...
	Il Qatar finanzia il Manhattan at Times square Hotel per 290 mln $
	23 luglio 2018 - Una società controllata dalla famiglia al governo del Qatar ha ottenuto un prestito di 290 milioni di dollari l’hotel di Times Square “The Manhattan at Times square Hotel” da 689 stanze. L’azienda, Al Rayyan Tourism Investment Company...
	I Millennial non si sentono a loro agio come proprietari di case
	23 luglio 2018 - I millennial non si sentono troppo bene per diventare proprietari di case. Una nuova indagine della Bank of the West ha rilevato che quattro su 10 millennial (definiti qui come individui tra i 21 e i 34 anni) sono proprietari di case ...
	Ferrarini e Vismara chiedono il concordato in bianco
	26 luglio 2018 - Ferrarini e la controllata Salumi Vismara hanno depositato ieri al Tribunale di Reggio Emilia la richiesta di ammissione alla procedura di concordato in bianco. Lo ha annunciato la presidente del noto gruppo produttore di prosciutti, ...
	Pillarstone Italy e FVG sgr lanciano fondo da 150 mln per il rilancio delle aziende in crisi nel Triveneto
	26 luglio 2018 - Pillarstone Italy e FVG sgr, la società di gestione di asset alternativi della finanziaria regionale Veneto Sviluppo, hanno annunciato ieri il lancio di un nuovo fondo destinato a interventi finanziari a sostegno delle aziende dell’ar...
	Nessuna offerta per le 13 navi di Rbd Armatori, dopo il no a quella di Pillarstone per 7 unità
	24 luglio 2018 - Non sono arrivate offerte al Tribunale di Torre Annunziataentro il termine dello scorso 19 luglio per il pacchetto di 13 navi portarinfuse secche e liquide, più il personale marittimo e di terra, di proprietà di Rbd Armatori e messo a...
	E’ ufficiale, Idea CCR II va al controllo di Snaidero. Iniettati 25 mln euro  di nuova finanza
	23 luglio 2018 - Dopo il via libera del Tribunale di Udine a fine giugno alla procedura di ristrutturazione del debito di Snaidero Rino spa (si veda altro articolo di BeBeez), il noto marchio italiano di cucine è passato sotto il controllo del fondo I...
	Banca Sella compra l’85% della piattaforma di P2P lending Smartika
	27 luglio 2018 - Il Gruppo Sella ha comprato il controllo di Smartika spa, proprietaria dell’omonima piattaforma online di prestiti tra privati, fondata nel 2007 da Maurizio Pietro Sella, omonimo e parente del presidente del gruppo bancario, ma che ha...
	CR Asti e Biverbanca cartolarizzano 697 mln euro di Npl
	27 luglio 2018 - Banca di Asti e Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca (Gruppo Cassa di Risparmio di Asti) hanno cartolarizzato un portafoglio di Npl, prevalentemente di natura ipotecaria, da 697 milioni di euro, tramite l’spv Maggese s...
	Emil Banca cede 145 mln euro di Npl
	26 luglio 2018 - Emil Banca ha annunciato ieri la cessione di due portafogli di Npl misti secured e unsecured per un valore complessivo di 145 milioni di euro in collaborazione con IC Satellite. Leggi tutto.
	Kellify, la fintech degli asset alternativi, incassa round da 1,74 mln $
	24 luglio 2018 - Kellify, startup fintech con sede a Genova e a Malmo in Svezia, ha incassato un round di investimento da 1,73 milioni di dollari da vari investitori privati, tra i quali Alberto Adorini (ex ceo di Payleven) e Riccardo Bianco (ex ceo d...
	Italianway, l’Airbnb italiano, incassa round da 4 mln euro
	23 luglio 2018 - Italianway, il leader italiano nelle locazioni di breve termine, ha incassato un round di investimento da 4 milioni di euro, sottoscritto da un unico investitore. Leggi tutto.
	Le 176 pmi che non potranno rimborsare i loro debiti.  Analisi Leanus sui prossimi Npl
	23 luglio 2018 - Ci sono 176 pmi italiane che difficilmente saranno in grado di ripagare integralmente i loro debiti o che comunque sono in condizioni tali da richiedere un intervento straordinario. Si tratta insomma di potenziali nuovi Npl o Utp (unl...
	Economia aziendale e ragioneria generale. Analisi delle variazioni economiche e finanziarie, contabilità generale, bilancio e analisi di bilancio Copertina flessibile – 9 mar 2017
	Economia aziendale Copertina rigida – 28 ago 2017
	26 luglio 2018 - “L’attività umana è costantemente proiettata ad appagare bisogni e desideri, e perciò sempre alla ricerca di risorse (beni e servizi) con cui centrare tale obiettivo. Quando s’imbatte in risorse limitate, o scarse, essa diviene inevit...
	Il sistema di contabilità generale delle imprese Copertina flessibile – 31 mar 2017
	26 luglio 2018 - Questo lavoro è stato ideato e scritto avendo in mente le esigenze didattiche degli studenti di Ragioneria Generale ed Applicata dei Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Cagliari. Leggi tutto.
	Ragioneria generale. La logica  e la tecnica delle scritture contabili Copertina flessibile – 11 gen 2016
	26 luglio 2018 - Ragioneria Generale. La ragioneria è una materia fondamentale per l’espletamento degli obblighi di tenuta delle scritture contabili ma è assolutamente indispensabile anche per la piena comprensione del fenomeno aziendale. Leggi tutto.
	Giacomo Balla: “Ricostruzione futurista dell’universo” alla Bottegantica a Milano
	27 luglio 2018 - Dal 12 ottobre al 2 dicembre 2018 la Galleria Bottegantica di Milano (via A. Manzoni 45), dedica una retrospettiva a Giacomo Balla (1871-1958), uno dei più importanti e originali esponenti del Futurismo, a sessant’anni dalla scomparsa...
	Romero Britto da Deodato Arte  a Milano fino al 10 agosto
	26 luglio 2018 - Prosegue con successo la personale dell’artista neo pop brasiliano Romero Britto ospitata da Deodato Arte nella sede di via Nerino a Milano fino al 10 agosto. L’artista nei suoi lavori sperimenta e coniuga elementi del cubismo, della ...
	Elisa Vaccarini a Giulianova  con la collettiva “Visioni”
	25 luglio 2018 - Ci occupiamo di nuovo di Elisa Vaccarini. L’occasione ci viene fornita dall’associazione culturale no profit “Gruppo ORAO” di Giulianova, che, dimostrando la consueta attenzione alla diffusione dell’arte, ha organizzato una mostra di ...
	Anteprima su Sergio Ceccotti.  Il romanzo della pittura 1958-2018
	24 luglio 2018 - A Roma, a Palazzo delle Esposizioni, dal 10 settembre al 14 ottobre 2018, si terrà la mostra Sergio Ceccotti. Il romanzo della pittura 1958-2018. La mostra sul pittore romano nato nel 1935, attivo tra Roma e Parigi, a cura di Cesare B...
	All’asta le proprietà di Robin Williams
	23 luglio 2018 - Le opere d’arte di proprietà di Robin Williams e i cimeli della sua carriera tra cui copioni autografati, premi e oggetti di scena saranno messi all’asta in autunno. Sotheby’s ha annunciato che la collezione di Williams e sua moglie, ...
	Wolfgang Tillmans espone in Africa
	22 luglio 2018 - L’artista tedesco Wolfang Tillmas ha in corso un tour espositivo in Africa, la prossima mostra sarà a Johannesburg, Sud Africa. L’ultima esposizione di opere di Wolfang Tillmans, Fragile, visiterà numerose città africane nei prossimi ...
	Picasso alla Tate Modern con “Picasso 1932: Love Fame Tragedy”

