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F2i tratta per il gruppo Farmacrimi, 

primo passo verso un polo da 500 mln 

31 agosto 2018 - Il fondo F2i è in trattative avanzate per 

rilevare il conrollo di Farmacrimi, il gruppo romano a 

cui fanno capo 13 farmacie e 12 

parafarmacie, controllato dall’imprenditore 

messinese Vincenzo 

Crimi e dal 

fratello Rocco (deputato 

di Forza italia). Leggi 

tutto. 

 

 

Quercus compra il parco eolico Bosco 

delle Piane, mentre prepara il lancio 

della jv con Erg 

30 agosto 2018 - Quercus Assets Selection Sicav Sif ha 

siglato nelle scorse settimane gli accordi vincolanti per 

l’acquisizione (tramite una propria controllata Italiana) 

del 100% di Lucania Wind Energy srl, società 

progetto detenuta dalla danese European Energy A/S e 

titolare del parco eolico Bosco Le Piane, il più grande 

attualmente in costruzione in Italia e tra i pochi ancora 

beneficianti della tariffa incentivante Gse. Leggi tutto.  

Rina rifinanzia il debito per 150 milioni 

con Bnp Paribas e Unicredit 

30 agosto 2018 - Il gruppo Rina spa, leader nei settori 

energy, marine, transport & infrastructure e della 

certificazione e 

consulenza 

ingegneristica, 

ha rifinanziato 

il debito per 

150 milioni di 

euro. 

BnpParibas e 

UniCredit che 

hanno agito in qualità di mandated lead arranger e 

bookrunner dell’operazione. Leggi tutto. 

 

Aston Martin conferma l’intenzione di 

quotarsi. Prospetto in arrivo entro il 20 

settembre 

30 agosto 2018 - Aston Martin ha confermato ieri 

l’intenzione di quotarsi a Londra a breve (si veda altro 

articolo di BeBeez). Con un comunicato a valle del 

consiglio di amministrazione che ha approvato i conti 

semestrali, la casa automobilistica britannica ha detto 

infatti di aver depositato il Registration 

Document presso la FCA, l’autorità di vigilanza 

britannica, e che, nel caso in cui decida di procedere con 

la quotazione, pubblicherà il Prospetto informativo entro 

il prossimo 20 settembre. Leggi tutto.  

Pronta l’ipo di Aston Martin. Il gruppo 

britannico di cui Investindustrial è 

primo azionista vale 5 mld di sterline 

29 agosto 2018 - Investindustrial e suoi coinvestitori 

sono finalmente pronti a quotare a Londra Aston 

Martin, il gruppo 

automobilistico 

britannico 

produttore delle 

iconiche auto 

utilizzate da James 

Bond. Leggi tutto.   

 

QuattroR al salvataggio di Ceramiche 

Ricchetti. Prepara l’opa insieme alla 

famiglia Zannoni 

28 agosto 2018 - La famiglia Zannoni e QuattroR sgr, 

società di gestione dell’omonimo fondo dedicato alla 

ristrutturazione e rilancio di aziende italiane in 

difficoltà, hanno annunciato nelle scorse settimane l’opa 

su Gruppo Ceramiche Ricchetti spa, la società quotata 

a Piazza Affari controllata dalla stessa famiglia Zannoni, 

finalizzata all’implementazione di un piano di 

riequilibrio della situazione finanziaria e al rilancio del 

business del noto gruppo produttore di piastrelle. Leggi 

tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/08/31/f2i-tratta-controllo-del-gruppo-farmacrimi-primo-passo-verso-un-polo-500-mln/
https://bebeez.it/2018/08/31/f2i-tratta-controllo-del-gruppo-farmacrimi-primo-passo-verso-un-polo-500-mln/
https://bebeez.it/2018/08/30/quercus-compra-parco-eolico-bosco-delle-piane-prepara-lancio-della-jv-erg/
https://bebeez.it/2018/08/30/rina-rifinanzia-debito-150-milioni-bnp-paribas-unicredit/
https://bebeez.it/2018/08/29/pronta-lipo-di-aston-martin-il-gruppo-britannico-di-cui-investindustrial-e-primo-azionista-vale-5-mld-di-sterline/
https://bebeez.it/2018/08/29/pronta-lipo-di-aston-martin-il-gruppo-britannico-di-cui-investindustrial-e-primo-azionista-vale-5-mld-di-sterline/
https://bebeez.it/2018/08/30/aston-martin-conferma-lintenzione-quotarsi-prospetto-arrivo-entro-20-settembre/
https://bebeez.it/2018/08/29/pronta-lipo-di-aston-martin-il-gruppo-britannico-di-cui-investindustrial-e-primo-azionista-vale-5-mld-di-sterline/
https://bebeez.it/2018/08/28/quattror-al-salvataggio-ceramiche-ricchetti-prepara-lopa-insieme-alla-famiglia-zannoni/
https://bebeez.it/2018/08/28/quattror-al-salvataggio-ceramiche-ricchetti-prepara-lopa-insieme-alla-famiglia-zannoni/
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Star Capital compra Educom e amplia 

il gruppo di servizi pharma DPH 

28 agosto 2018 - Star Capital sgr ha comprato nelle 

scorse settimane l’intero capitale di Educom spa, 

società leader nella comunicazione digitale nel settore 

farmaceutico e digital health. Star Capital è stata 

assistita sul piano legale dallo studio Russo De Rosa, 

mentre Educom è stata assistita dall’advisor finanziario 

Cross Border. Leggi tutto.  

 

Tages Capital raccoglie i primi 120 mln 

euro per Tages Helios II 

28 agosto 2018 - Tages Capital sgr ha annunciato il 

primo closing della raccolta di Tages Helios II, il 

secondo fondo alternativo immobiliare chiuso che 

investe nel settore delle energie rinnovabili. Leggi tutto. 

Parte oggi l’opa di F2i e Mediaset 

su Ei Towers. Si chiude il 5 ottobre 

27 agosto 2018 - Parte questa mattina per concludersi il 

5 ottobre, l’opa di F2i sgr e di Mediaset su Ei Towers, 

la società quotata 

allo Star che possiede 

le torri di trasmissione 

tv della stessa 

Mediaset. L’opa, 

annunciata lo scorso 16 

luglio (si veda altro 

articolo di BeBeez), 

sarà condotta come 

noto dalla newco 2i 

Towers srl, a sua volta 

controllata al 100% 

da 2i Towers Holding 

srl, che è partecipata 

per il 40% da Mediaset 

e per il 60% da F2i 

TLC 1 srl. Leggi tutto. 

 

Scaduto il 23 agosto il termine  

del recesso dalla business combination 

di Spaxs. Illimity può partire 

27 agosto 2018 - Il termine per presentare le richieste di 

recesso dalla business combination proposta 

da Spaxs conBanca Interprovinciale è scaduto lo 

scorso giovedì 23 agosto, ma già lo scorso 8 agosto 

l’assemblea degli azionisti della Spac aveva dato il via 

libera all’operazione e svelato il nome con il quale sarà 

ribattezzata la banca, cioé Illimity. Leggi tutto.  

Chequers e Igi vendono Rollon  

agli americani di Timken 

27 agosto 2018 - Il gruppo statunitense Timken, leader 

mondiale nella produzione di cuscinetti e prodotti per la 

trasmissione di potenza quotato al NYSE, ha comprato a 

fine luglio l’intero capitale dell’italiana Rollon Group 

spa, a sua volta leader mondiale nella produzione di 

sistemi per la movimentazione lineare per vari settori 

industriali. Leggi tutto. 

 

Kkr, ma anche Apollo e Bain al lavoro 

su Magneti Marelli. Deal da 4-5 mld 

27 agosto 2018 - Ci sono vari fondi di private equity 

internazionali, oltre a Kkr, che corteggiano FCA per 

comprare Magneti Marelli, la società produttrice di 

componenti auto del gruppo automobilistico ora guidato 

dall’amministratore delegato Mike Manley. Leggi tutto. 

CreditAccess Asia, il big  

del microcredito asiatico dal cuore 

italiano, quota la controllata indiana 

27 agosto 2018 – E’ sbarcata sul listino di Mumbai lo 

scorso 23 agosto CreditAccess Grameen, controllata 

indiana di CreditAccess Asia, società specializzata nel 

microcredito agli 

artigiani e alle micro-

imprese in India e Sud 

Est Asiatico, guidata 

dall’amministratore 

delegato Paolo 

Brichetti e controllata da 

un gruppo di investitori 

italiani che insieme 

detengono una quota di 

oltre il 40% del capitale. Leggi tutto.

https://bebeez.it/2018/08/28/star-capital-compra-educom-amplia-gruppo-servizi-settore-pharma-dph/
https://bebeez.it/2018/08/28/tages-capital-raccoglie-i-primi-120-mln-euro-per-tages-helios-ii/
https://bebeez.it/2018/07/17/opa-congiunta-f2i-mediaset-ei-towers-57-euro-azione-la-lancia-2i-towers/
https://bebeez.it/2018/07/17/opa-congiunta-f2i-mediaset-ei-towers-57-euro-azione-la-lancia-2i-towers/
https://bebeez.it/2018/08/27/parte-oggi-lopa-f2i-mediaset-ei-towers-si-chiude-5-ottobre/
https://bebeez.it/2018/08/27/scaduto-il-23-agosto-il-termine-per-il-recesso-dalla-business-combination-di-spaxs-illimity-puo-partire/
https://bebeez.it/2018/08/27/chequers-e-igi-vendono-rollon-agli-americani-di-timken/
https://bebeez.it/2018/08/27/kkr-anche-apollo-bain-al-lavoro-magneti-marelli-deal-4-5-mld-euro/
https://bebeez.it/2018/08/27/creditaccess-asia-big-del-microcredito-asiatico-dal-cuore-italiano-quota-la-controllata-indiana/
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Principia sgr investe 7 mln euro nei 

dispositivi medici wearable di Comftech 

27 agosto 2018 - Il fondo Principia III – Health, 

gestito daPrincipia sgr, ha annunciato a inizio agosto 

l’investimento di 7 milioni di euro in aumento di 

capitale in Comftech, scaleup con sede a Monza, che 

ha sviluppato una rivoluzionaria tecnologia di 

sensorizzazione tessile, che viene completamente 

integrata negli indumenti e permette di monitorare tutte 

le funzioni vitali di chi li indossa. Leggi tutto.  
 

 

 

Resurgent Power Ventures  

in maggioranza di Prayagraj Power  

31 agosto 2018 - Resurgent Power Ventures, una 

società di private equity di proprietà di Tata 

Power e ICICI Venture, ha vinto l’asta per acquisire 

una quota del 75,01% in Prayagraj Power 

Generation Co. Ltd (PPGCL). Leggi tutto. 

Varde Partners e Aditya Birla insieme 

per gli asset indiani in sofferenza 

31 agosto 2018 - Varde Partners e Aditya Birla 

Capital stanno creando una joint venture per investire 

fino a 1 miliardo di dollari in asset in 

sofferenza in India, secondo le persone 

che hanno familiarità con la 

transazione, che hanno chiesto di non 

essere identificate perché le 

informazioni sono ancora riservate. 

Leggi tutto. 

Yellow Wood Partners acquisisce Paris 

Presents 

30 agosto 2018 - Paris Presents, Inc. ha annunciato 

oggi che Yellow Wood Partners, PE con sede a Boston 

focalizzato sugli investimenti in marchi di consumo, ha 

firmato un accordo definitivo per l’acquisizione Paris 

Presents, Inc., fornitore in rapida crescita di accessori 

cosmetici e da bagno di marca, da EagleTree Capital e 

dai suoi coinvestitori. Leggi tutto. 

Carlyle Group compra  

la partecipazione residua di NEP 

30 agosto 2018 - Crestview Partners e The Carlyle 

Group hanno annunciato che Carlyle Global Partners, 

il fondo di private equity di Carlyle dedicato alle 

partecipazioni da detenere per lunghi periodi, ha 

accettato di acquisire la partecipazione residua di 

Crestview in NEP. Leggi tutto. 

 

Apollo Global Management lancerà 

un’Opa tesa al delisting di Aspen 

Insurance Holdings 

29 agosto 2018 - Aspen Insurance Holdings Ltd ha 

dichiarato che alcuni fondi facenti capo ad Apollo 

Global Management LLC delisteranno l’assicuratore in 

una transazione interamente in contanti del valore di 2,6 

miliardi di dollari. Leggi tutto. 

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

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/08/27/principia-sgr-investe-7-mln-euro-nei-dispositivi-medici-wearable-di-comftech/
https://bebeez.it/2018/08/31/585688/
https://bebeez.it/2018/08/31/585688/
https://bebeez.it/2018/08/30/585542/
https://bebeez.it/2018/08/30/585542/
https://bebeez.it/2018/08/29/585454/
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Energy and Minerals Group pianifica 

una Ipo per Coronado Coal 

29 agosto 2018 - Il PE americano Energy and Minerals 

Group (EMG) sta pianificando un’offerta pubblica 

iniziale di 1 miliardo di dollari australiani (732 milioni 

di dollari) sulla borsa appunto australiana di Coronado 

Coal che ha sede in Connecticut. Leggi tutto. 

 

Advance Publications compra  

Stage Entertainment 

28 agosto 2018 - Advance Publications, Inc. 

(“Advance”), CVC Capital Partners (“CVC”) e Joop 

van den Endehanno congiuntamente annunciato che 

Advance ha accettato di acquisire il 100% delle azioni 

di Stage Entertainment. Leggi tutto.   

Lead Edge Capital raccoglie 520 mln $ 

per nuovo fondo di venture 

28 agosto 2018 - La società di venture capital Lead 

Edge Capital, che ha appoggiato società come Uber e 

Spotify, ha portato a termine la raccolta del fondo più 

grande della sua storia sfruttando il trend che vede le 

aziende tech (oggetto dell’attenzione del fondo) una 

sorta adi calamita per i capitali in cerca di collocamento 

su aziende non quotate. Leggi tutto. 

Elon Musk cambia idea e annuncia 

l’intenzione di mantenere Tesla quotata 

27 agosto 2018 - All’inizio di questo mese, Elon 

Musk ha annunciato che stava pensando di 

delistare Tesla. Come parte del processo, era importante 

capire se i gli attuali investitori ritenessero che questa 

sarebbe stata una buona mossa strategica e se avrebbero 

voluto continuare ad essere azionisti di una Tesla non 

più quotata. Pur confermando comunque la fiducia, gli 

investitori hanno portato l’investitore a decidere che era 

meglio mantenerla quotata. Leggi tutto. 

Kayne Anderson Capital Advisors 

raccoglie 3 mld $ per fondo di credito 

27 agosto 2018 - Kayne Anderson Capital 

Advisors ha chiuso definitivamente il suo fondo di 

credito dedicato alle medie imprese, Kayne Senior 

Credit Fund III, a circa 3 miliardi di dollari di capitale 

investito comprendente impegni di limited partners, 

conti gestiti separatamente e leva finanziaria. Leggi 

tutto.  

 

 

La World Bank prezza il primo bond 

pubblico strutturato e collocato con 

blockchain 

29 agosto 2018 - Dopo i primi test con emissioni 

obbligazionarie in private placement, il collocamento 

di bondutilizzando la tecnologia blockchain ha passato 

l’esame anche sul mercato pubblico. Nei giorni scorsi, 

infatti, la World Bankha prezzato il primo bond 

pubblico al mondo che sia mai stato strutturato e 

collocato agli investitori utilizzando soltanto la 

blockchain. Leggi tutto.   

 

 

 

 

 

 

FINTECH 

https://bebeez.it/2018/08/29/585454/
https://bebeez.it/2018/08/28/585268/
https://bebeez.it/2018/08/28/585268/
https://bebeez.it/2018/08/27/585100/
https://bebeez.it/2018/08/27/585100/
https://bebeez.it/2018/08/27/585100/
https://bebeez.it/2018/08/29/la-world-bank-prezza-il-primo-bond-pubblico-strutturato-e-collocato-con-blockchain/
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Il costruttore romano Ricci  

colloca minibond da 4 mln 

28 agosto 2018 - Ricci spa, società attiva nel settore 

edile e impiantistico, è in fase di collocamento del 

suo primo minibond che sarà poi quotato all’ExtraMot 

Pro di Borsa 

Italiana. Il titolo, 

che avrà scadenza 

2022 e pagherà 

una cedola del 5%, 

è stato emesso 

per 4 milioni di 

euro. Leggi tutto. 

 

Polomarconi quota il suo primo 

minibond short-term 

28 agosto 2018 - Polomarconi spa, società nata 

dall’aggregazione di un gruppo di aziende storiche 

leader con competenze specifiche nei settori delle 

telecomunicazioni e delle frequenze radio, ha quotato lo 

scorso 10 agosto 450 mila euro di minibond short-

term all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana. Advisor 

dell’operazione è stato Frigiolini & Partners Merchant. 

Leggi tutto. 

Duetti Packaging quota il suo primo 

minibond short-term 

28 agosto 2018 - Dallo scorso 8 agosto sono quotati 

all’ExtraMot Pro100 mila euro di minibond short-

term emessi da Duetti Packaging, società che realizza 

e produce impianti completi di fine linea per 

l’imballaggio, come paletizzatori e depalettizzatori, 

formatori di cartoni, incartonatrici, chiudi 

cartoni,  avvolgitori, trasporti industriali, protezioni e 

dispositivi vari. Leggi tutto. 

 

 

 

 

Tratter Engineering emette minibond 

da 4 mln. Lo sottoscrivono  

Finint sgr e Volksbank 

28 agosto 2018 - Tratter Engineering, società con sede 

a Bolzano specializzata nel settore degli stampi per 

materie plastiche, soprattutto per l’industria 

automobilistica, ha emesso nelle scorse settimane 

un minibond da 4 milioni di euro che è stato 

sottoscritto per l’80% dal Fondo Strategico Trentino-

Alto Adige gestito da Finint Investments sgr. Arranger 

e collocatore è stata Volksbank, che ha sottoscritto il 

restante 20% dell’emissione, mentre advisor legale è 

stato Orrick. Leggi tutto. 

 

Il portale di e-commerce di moda  

e lusso Giglio.com quota minibond  

da 2 mln. Lo sottoscrive Zenit sgr 

28 agosto 2018 - Giglio.com srl, un portale web in otto 

lingue che vende prodotti di lusso e di alta moda e 

relativi accessori in tutto il mondo, ha quotato nelle 

scorse settimane all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana un 

minibond da 2 milioni di euro. Il bond è stato 

sottoscritto dal fondo Progetto Minibond Italiagestito 

da Zenit sgr. Leggi tutto. 

 

 

 

PRIVATE DEBT 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2118.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2118.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/08/28/il-costruttore-romano-ricci-in-collocamento-con-un-minibond-da-4-mln/
https://bebeez.it/2018/08/28/polomarconi-quota-suo-primo-minibond-short-term/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2110.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/08/28/duetti-packaging-quota-suo-primo-minibond-short-term/
https://bebeez.it/files/2018/08/Minibond-Tratter.pdf
https://bebeez.it/files/2018/08/Minibond-Tratter.pdf
https://bebeez.it/files/2018/08/Minibond-Tratter.pdf
https://bebeez.it/2018/08/28/tratter-engineering-emette-minibond-da-4-mln-lo-sottoscrivono-finint-sgr-e-volksbank/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2116.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/08/28/il-portale-di-e-commerce-di-moda-e-lusso-giglio-com-quota-minibond-da-2-mln-lo-sottoscrive-zenit-sgr/
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Real estate, ecco quanto rendono  

gli immobili commerciali in Italia.  

Gli studi Duff&Phelps e C&W 

30 agosto 2018 - Nella prima metà del 2018 il valore 

degli investimenti in real estate in Italia è sceso del 

42%rispetto al primo semestre 2017, attestandosi 

attorno a 3,2 miliardi 

di euro. 

Ciononostante, il 

volume delle 

transazioni è sopra la 

media degli ultimi 5 

anni. Lo afferma lo 

studio “Italian Real 

Estate Market: H1 

2018”, redatto dal 

real advisor 

globale Duff&Phelps. Leggi tutto. 

Kryalos sgr lancia il nuovo fondo Hour, 

per investire in immobili logistici  

Last Mile 

29 agosto 2018 - Kryalos sgr ha lanciato nelle scorse 

settimane il nuovo fondo Hour, specializzato in 

investimenti immobiliari a destinazione logistica Last 

Mile in Italia e annunciato il primo investimento in 

un portafoglio logistico di tre immobili interamente 

locati situati a Origgio (Varese), Piacenza e Grandate 

(Como). Leggi tutto.  

Dea Capital real estate vende immobile 

in viale Monza a Milano per 49 mln 

28 agosto 

2018 - Dea 

Capital 

Real 

Estate 

sgr ha 

venduto a 

una società 

privata 

nelle 

scorse 

settimane un immobile in viale Monza 259-265 a 

Milano di proprietà del Fondo Atlantic 2 – Berenice, 

quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana. Leggi tutto.  

Dea Capital Real Estate lancia  

il fondoTessalo con gli immobili  

del Gruppo Eurosanità 

28 agosto 2018 - Dea Capital Real Estate 

sgr ha annunciato a inizio agosto il lancio del 

nuovo fondo Tessalo dedicato agli immobili a uso 

sanitario-assistenziale. Il fondo, che ha un patrimonio di 

oltre 200 milioni di euro, è nato grazie all’apporto di un 

gruppo di strutture cedute dal Gruppo Eurosanità spa, 

uno dei principali operatori del settore sanitario in Italia, 

che resta conduttore di tutti gli immobili. Il gruppo 

Eurosanità è stato assistito nell’operazione dallo studio 

Signori. Leggi tutto.  

Hines investe 75 milioni per un altro 

campus universitario a Milano 

27 agosto 2018 - Hines sgr ha annunciato lo scorso 3 

agosto l’acquisizione per 75 milioni di 

eurodell’immobile in via Ripamonti 37 a Milano, 

ex Consorzio Agrario.L’immobile è stato ceduto da un 

fondo di Prelios sgr. Leggi tutto. 

 

Prelios sgr acquista un immobile  

in Corso Europa a Milano per 34 mln 

27 agosto 2018 - Prelios sgr ha annunciato lo scorso 3 

agosto l’acquisito per circa 34 milioni di euro di un 

immobile situato in Corso Europa 22 a Milano. 

L’edificio è stato ceduto da cinque diversi venditori 

privati e istituzionali, tra cui il Due Fondo 

Portafogliodi Kryalos sgr, Nova Coop e Seba. Leggi 

tutto.  

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/08/30/real-estate-quanto-rendono-gli-immobili-commerciali-italia-gli-studi-duffphelps-cw/
https://bebeez.it/2018/08/29/585482/
https://bebeez.it/2018/08/28/dea-capital-real-estate-vende-un-immobile-in-viale-monza-a-milano-per-49-mln/
https://bebeez.it/2018/08/28/dea-capital-real-estate-lancia-il-fondotessalo-con-gli-immobili-del-gruppo-eurosanita/
https://bebeez.it/2018/08/27/hines-investe-75-milioni-per-un-altro-campus-universitario-a-milano/
https://bebeez.it/2018/08/27/prelios-sgr-acquista-un-immobile-in-corso-europa-a-milano-per-34-mln/
https://bebeez.it/2018/08/27/prelios-sgr-acquista-un-immobile-in-corso-europa-a-milano-per-34-mln/
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CBRE Global Investors acquista centro 

commerciale Campo dei Fiori  

27 agosto 2018 - CBRE Global Investors ha 

annunciato lo scorso 6 agosto l’acquisto, per conto del 

suo fondo d’investimento immobiliare San Zeno, 

del centro commerciale Campo dei Fiori di Gavirate, 

in provincia di Varese. L’immobile è stato ceduto dalla 

società immobiliare Iniziativa Gaviratese spa 

(Gruppo Nepos). Leggi tutto. 

 

Lodha Developers rivede al ribasso  

le aspettative per l’ipo 

31 agosto 2018 - La società immobiliare Lodha 

Developersprobabilmente ridurrà le dimensioni della 

sua offerta pubblica iniziale (IPO) in seguito 

all’interesse più tiepido del previsto raccolto tra gli 

investitori. Leggi tutto.  

Il fondo pensione Malese acquista 

student housing nel Regno Unito 

31 agosto 2018 - Il fondo pensione Malese Kumpulan 

Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) ha 

acquistato due edifici per alloggi studenteschi 

appositamente costruiti nel Regno Unito per 39,75 

milioni di 

sterline. Leggi 

tutto. 

 

 

CBRE compra in Belgio 

30 agosto 2018 - CBRE Global Investors ha acquisito 

tre beni logistici di primaria importanza situati in 

Belgio, per conto di CBRE Logistics Venture. Il 

venditore è l’investitore/sviluppatore belga MG Real 

Estate e la transazione è stata effettuata fuori 

mercato. Leggi tutto. 

Los Angeles insidia New York nella 

classifica degli affitti più cari 

30 agosto 2018 - Affitti in USA. Quando si tratta di 

affittare negli Stati Uniti, Manhattan occupa ancora il 

primo posto nella classifica degli appartamenti più 

costosi, ma Los Angeles punte a scalzarla da tale 

posizione. Con una media di 4,883 dollari al mese. 

Leggi tutto. 

 

CapitaLand vende Westgate  

a Singapore per circa 300 mln $ 

29 agosto 2018 - La società 

immobiliare CapitaLand  con sede a Singapore venderà 

il 70% della sua partecipazione in Infinity Mall Trust 

che detiene Westgate, uno sviluppo al dettaglio e uffici 

nel distretto di Jurong Lake a Singapore per 397,6 

milioni di dollari di Singapore (291,6 milioni di 

dollari). Leggi tutto. 

Il Re-Habit è la nuova frontiera  

per il riciclo dei centri commerciali che 

non performano  

29 agosto 2018 - Sapete cosa pensano di fare i 

proprietari dei centri commerciali con sempre più spazi 

vuoti in California? l’idea sta guadagnando terreno in 

tutto lo stato è quella di 

riproporre lo spazio 

inutilizzato in abitazioni 

per i senzatetto. Leggi 

tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/08/27/cbre-global-investors-acquista-centro-commerciale-campo-dei-fiori-gavirate/
https://bebeez.it/2018/08/31/585696/
https://bebeez.it/2018/08/31/585696/
https://bebeez.it/2018/08/31/585696/
https://bebeez.it/2018/08/30/585580/
https://bebeez.it/2018/08/30/585580/
https://bebeez.it/2018/08/29/585462/
https://bebeez.it/2018/08/29/585462/
https://bebeez.it/2018/08/29/585462/
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Gic compra partecipazione  

in Provenance Land 

28 agosto 2018 - Nel suo primo investimento in un 

progetto di sviluppo ad uso misto in India, il fondo 

sovrano di Singapore GIC  è pronta ad acquistare una 

partecipazione di minoranza significativa nella società 

immobiliare Provenance Land Ltd, che ha costruito 

l’hotel Four Seasons a Mumbai. Leggi tutto.  

SHREIT compra alberghi nel sud-est 

asiatico 

28 agosto 2018 - SHREIT (Thailand’s Strategic 

Hospitality Extendable Freehold e Leasehold Real 

Estate Investment Trust) sta cercando di investire una 

somma totale di 5,8 miliardi di baht (177 milioni di 

dollari) in due strutture alberghiere dell’ASEAN. Leggi 

tutto.  

 

LaSalle compra a Londra per offrire  

la nuova sede a Goldman Sachs 

27 agosto 2018 - LaSalle Investment 

Management (LaSalle) ha siglato i contratti 

su Plumtree Court, la sede europea di Goldman 

Sachs, per conto del National Pension 

Service (NPS) coreano, con il completamento 

dell’acquisizione previsto per il gennaio 2019. Leggi 

tutto. 

In UK gli investitori domestici puntano 

sul commerciale, lo dice Savillis 

27 agosto 2018 - Gli investitori domestici hanno 

aumentato la loro attività nel settore immobiliare 

commerciale nel Regno Unito, con il settore che pesa 

per il 59% di tutte le acquisizioni a luglio, con un 

incremento del 12,9% su base annua, 

secondo Savills. Leggi tutto. 

 

Concordato in bianco per IperDì  

e SuperDì. Crisi di liquidità  

30 agosto 2018 - Nuova distribuzione spa, la società di 

Monza controllata 

dalla famiglia Franchini a cui 

(tramite General Market srl) 

fanno cpao i 45 punti 

supermercati SuperDì e 

IperDì, è stata ammessa 

alconcordato in bianco lo 

scorso 13 agosto dalTribunale di Monza, che ha 

concesso i canonici 60 giorni di tempo per presentare il 

piano concordatario definitivo. Leggi tutto. 

Hig Capital al salvataggio 

dell’Interporto di Bari.  

Messi sul piatto 40 mln euro 

28 agosto 2018 - Il fondo Hig Capital sta lavorando al 

salvataggio di Interporto Regionale della Puglia spa, 

che ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di 

Baril’ammissione alla procedura di concordato in 

bianco perché gravato da 114 milioni di euro di debiti. 

Leggi tutto. 

La procura di Genova chiede  

il fallimento per Qui! Group. Kkr vuole 

escutere il pegno sul 91,8% del capitale 

27 agosto 2018 - Qui! Group, l’operatore genovese del 

settore del welfare aziendale, dei buoni pasto, dei 

sistemi di pagamento 

e dei programmi di 

fidelizzazione, 

fondato e guidato 

da Gregorio 

Fogliani e parte della 

community Elite di 

Borsa Italiana, rischia 

il fallimento. Leggi 

tutto. 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/08/28/585310/
https://bebeez.it/2018/08/28/585310/
https://bebeez.it/2018/08/28/585310/
https://bebeez.it/2018/08/27/585112/
https://bebeez.it/2018/08/27/585112/
https://bebeez.it/2018/08/27/585112/
https://bebeez.it/2018/08/30/concordato-bianco-iperdi-superdi-crisi-liquidita-supermercati-della-famiglia-franchini/
https://bebeez.it/2018/08/28/hig-capital-al-salvataggio-dellinterporto-di-bari-messi-sul-piatto-40-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/08/27/la-procura-genova-chiede-fallimento-group-kkr-vuole-escutere-pegno-sul-918-del-capitale/
https://bebeez.it/2018/08/27/la-procura-genova-chiede-fallimento-group-kkr-vuole-escutere-pegno-sul-918-del-capitale/
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Equity crowdfunding immobiliare,  

al via la nuova piattaforma  

Concrete Investing 

31 agosto 2018 - A fine luglio una nuova piattaforma 

di equity crowdfunding italiana specializzata nella 

raccolta di capitali destinati ad investimenti in progetti 

immobiliari è stata ammessa al registro ordinario di 

Consob. Si tratta di Concrete Investing, piattaforma 

sviluppata dalla milanese Concrete srl, guidata dal 

ceo Lorenzo Pedotti, che per le procedure di 

ammissione al registro Consob è stata assistita 

da Osborne Clarke. Leggi tutto. 

Crowdinvesting, il Comitato affari 

economici e monetari del Parlamento 

Ue propone di alzare la soglia  

di raccolta a 8 mln 

29 agosto 2018 - Ci 

sono interessanti novità 

in vista per le 

piattaforme europee 

di equity 

crowdfunding e di P2P 

lendingse il Comitato 

per gli affari economici 

e monetari del 

Parlamento europeo 

confermerà le 

modifiche che lo scorso 

10 agosto sono state apportate in bozza. Leggi tutto. 

Progetto immobiliare sullo storico 

Palazzo Cavour di Firenze raccoglie 

oltre 658k euro in equity crowdfunding 

28 agosto 2018 - Gran successo per il nuovo progetto 

immobiliare in offerta su Walliance, l’unica piattaforma 

italiana di equity crowdfunding real estate autorizzata 

da Consob. Leggi tutto. 

Ciro Immobile e Antonio Nocerino 

investono su Revoilution, in campagna 

di crowdfunding su Mamacrowd 

27 agosto 2018 - Revoilution, startup che ha sviluppato 

un’innovativa tecnologia per la produzione d’olio 

d’oliva fresco da tavola e che è attualmente in campagna 

di equity crowdfunding sulla 

piattaforma Mamacrowd, ha raggiunto il 522% di 

overfunding rispetto al capitale minimo richiesto di 80 

mila euro. A quattro giorni dalla chiusura della 

campagna, la startup ha infatti ricevuto adesioni per 437 

mila euro. Leggi tutto.  

 

Report private equity, ecco i 113 

investimenti dei primi otto mesi che 

hanno coinvolto aziende italiane 

31 agosto 2018 - Secondo il database di BeBeez, da 

inizio gennaio sino a fine agosto si sono contate 113 

operazioni di private equity nel senso più ampio del 

termine. Di questo totale, 55 sono investimenti 

diretti dei fondi in società italiane, che diventano 69 se 

si contano anche i 14 deal nell’ambito di operazioni 

di ristrutturazione aziendale. Leggi tutto. 

 

 

 

DATI E ANALISI 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2018/08/31/equity-crowdfunding-immobiliare-al-via-la-nuova-piattaforma-concrete-investing/
https://bebeez.it/2018/08/29/crowdinvesting-comitato-affari-economici-monetari-del-parlamento-ue-propone-alzare-la-soglia-raccolta-8-mln/
https://www.walliance.eu/project.html?idP=2580900418035-460
https://www.walliance.eu/project.html?idP=2580900418035-460
https://bebeez.it/2018/08/28/progetto-immobiliare-sullo-storico-palazzo-cavour-di-firenze-raccoglie-oltre-658k-euro-in-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2018/08/27/ciro-immobile-e-antonio-nocerino-investono-su-revoilution-in-campagna-di-crowdfunding-su-mamacrowd/
https://bebeez.it/2018/08/31/report-private-equity-ecco-i-113-investimenti-dei-primi-otto-mesi-che-hanno-coinvolto-aziende-italiane/
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Blue economy 2.0. 200 progetti 

implementati, 4 miliardi di dollari 

investiti, 3 milioni di nuovi posti di 

lavoro creati Copertina flessibile  

31 agosto 2018 - Blue economy 2.0. A ben vedere, 

quelli che vengono celebrati 

come trionfi dal pensiero 

economico, che li allinea 

nelle statistiche sul Pil e 

sulla crescita, di frequente 

si rivelano fenomeni del 

tutto irrazionali. 

Utilizzando i rasoi usa-e-

getta buttiamo ogni anno 

centinaia di tonnellate di 

titanio, estratte in miniere 

dall’altra parte del mondo e 

lavorate a temperature 

altissime con costi 

energetici e ambientali 

enormi. Vedi tutto. 

 

The Blue Economy 3.0: The Marriage 

of Science, Innovation and 

Entrepreneurship Creates a New 

Business Model That Transforms 

Society (Inglese)  

31 luglio 2018 - La 

Blue Economy cita un 

nuovo modello di 

business in Cina dove 

la nuova produzione di 

carta trasforma rocce 

frantumate, incluso 

rifiuti minerari che si 

sono accumulati nel 

corso dei secoli in 

fogli per la stampa, la 

scrittura e il 

confezionamento 

senza l’uso di acqua, 

senza abbattere un 

albero e riciclabile per sempre. Leggi tutto. 

The Blue Economy: Concept, 

Constituents and Development (Inglese) 

Copertina rigida  

31 agosto 2018 - Questo volume presenta gli ingredienti 

essenziali della Blue 

Economy e ne discute 

le varie componenti. 

Vengono presentati il 

ruolo dello sviluppo 

sostenibile della pesca, 

l’energia oceanica 

rinnovabile, l’industria 

del tempo libero 

marino, le 

infrastrutture 

marittime e 

l’estrazione mineraria 

dei fondali marini 

nella promozione 

dell’economia blu. 

Leggi tutto.  

Rethinking the Oceans: Towards 

the Blue Economy (Inglese) Copertina 

flessibile  

31 agosto 2018 - Il 

mondo è giunto a un 

bivio. Entro la fine 

di questo secolo, si 

prevede che la 

popolazione totale 

superi i 10 miliardi, 

ma l’area di terra a 

supporto è finita. In 

effetti, con il 

cambiamento 

climatico, alcune 

delle aree terrestri 

più preziose 

andranno perse, in 

gran parte a causa 

dell’innalzamento del livello del mare. Per sostenere la 

vita sulla terra, bisogna trovare nuovi modi per coltivare 

il cibo, generare energia e conservare l’ambiente da cui 

dipende il nostro futuro. Leggi tutto

LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/blue-economy-2-0-200-progetti-implementati-4-miliardi-di-dollari-investiti-3-milioni-di-nuovi-posti-di-lavoro-creati-copertina-flessibile-17-dic-2015-di-gunter-pauli-autore/
https://bebeez.it/prodotto/the-blue-economy-3-0-the-marriage-of-science-innovation-and-entrepreneurship-creates-a-new-business-model-that-transforms-society-inglese-copertina-flessibile-11-set-2017/
https://bebeez.it/prodotto/the-blue-economy-concept-constituents-and-development-inglese-copertina-rigida-30-lug-2017/
https://bebeez.it/prodotto/rethinking-the-oceans-towards-the-blue-economy-inglese-copertina-flessibile-1-set-2018/
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E’ indiana (Nature Morte) la prima 

galleria al mondo di gran nome ad 

ospitare una mostra con opere legate 

all’intelligenza artificiale. 

31 agosto 2018 - Intelligenza artificiale e arte. Lo 

spettacolo “Gradient Descent” presso la Galleria 

indiana “Nature Morte” riunisce opere realizzate da sette 

artisti che lavorano con l’intelligenza artificiale. Dopo 

anni di silenziosa preparazione, il mondo dell’arte si sta 

improvvisamente svegliando al potenziale creativo e di 

mercato dell’arte generata da AI. All’inizio di 

quest’anno, il museo Grand Palais di Parigi ha messo in 

scena uno spettacolo che esaminava il mezzo, e questo 

mese, Christie’s ha annunciato che metterà all’asta un 

lavoro realizzato da una intelligenza artificiale a 

ottobre. Ora, una delle più grandi gallerie commerciali 

contemporanee in India, Nature Morte, è diventata la 

prima galleria mainstream a prendere sul serio la forma 

d’arte nascente. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

Helsinki apre un Bunker d’arte 

enciclopedica sul sito delle Olimpiadi 

del 1940 

30 agosto 2018 - Il museo Amos Rex apre le sue porte 

oggi con uno spettacolo del collettivo giapponese Lab. 

Si veda Artnet. Il consiglio comunale di Helsinki dopo, 

sembra, aver respinto una proposta per la costruzione di 

un museo Guggenheim nel 2016, si trova ad aver avuto 

l’opportunità di ospitare un altro museo all’avanguardia, 

l’Amos Rex. Leggi tutto. 

All’interno del Concours d’Elegance  

di Pebble Beach 368 mln $ 

 delle migliori automobili del mondo  

29 agosto 2018 - Più di 20.000 persone sono scese nella 

penisola vicino a Carmel, in California, questo fine 

settimana, in quanto collezionisti e appassionati di 

automobili si sono riuniti per lo spettacolo rappresentato 

dal Concours d’Elegance di Pebble Beach. Leggi 

tutto. 

 

Monique Meloche una gallerista 

particolare 

28 agosto 2018 - Nel mondo dell’arte oggi, il centro 

potrebbe non essere il posto da preferire. La gallerista di 

Chicago Monique Meloche – che opera direttamente 

nell’intimo “middle-tier” del mercato oltre che nel 

Midwest – conosce molto bene le pene di essere un 

cosiddetto “alimentatore” di gallerie più grandi, che si 

separa da artisti diventati grandi dopo averli 

accompagnati fino alla maturità. Meloche ha costruito 

una carriera sull’individuare giovani talenti che altri 

hanno trascurato. Ha lavorato con Amy Sherald molto 

prima che l’artista dipingesse il ritratto ufficiale di 

Michelle Obama all’inizio di quest’anno, e ha 

individuato Rashid Johnson nel lontano 2002. Leggi 

tutto. 

La Jaguar lancia l’elettrica concorrente 

della Tesla 

27 agosto 2018 - A Monterey, in California, 

la Jaguar ha annunciato che costruirà altre auto 

elettriche Jaguar E-Type come quella guidata dal 

principe Harry con accanto Meghan Markle subito dopo 

il loro matrimonio all’inizio di quest’anno. Si 

veda Bloomberg. L’auto, che è ufficialmente 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/08/31/larte-generata-da-ai-intelligenza-artificiale-ha-appena-ottenuto-il-suo-primo-mainstream-gallery-show/
https://news.artnet.com/art-world/helsinki-opens-amos-rex-art-bunker-1337795?utm_content=from_artnetnewsbar&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Europe%20August%2029&utm_term=New%20Euro%20%2B%20Newsletter%20List
https://bebeez.it/2018/08/30/helsinki-apre-un-bunker-darte-enciclopedica-sul-sito-delle-olimpiadi-del-1940/
https://bebeez.it/2018/08/29/368-milioni-di-dollari-delle-migliori-automobili-del-mondo-allinterno-del-concours-delegance-di-pebble-beach-del-2018/
https://bebeez.it/2018/08/29/368-milioni-di-dollari-delle-migliori-automobili-del-mondo-allinterno-del-concours-delegance-di-pebble-beach-del-2018/
https://bebeez.it/2018/08/28/monique-meloche-una-gallerista-particolare/
https://bebeez.it/2018/08/28/monique-meloche-una-gallerista-particolare/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-23/here-s-when-you-ll-see-jaguar-s-epic-electric-e-type-on-the-road
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chiamata Jaguar E-Type Zero, aveva debuttato nel 

settembre del 2017, ma aveva fatto la sua passerella più 

importante a maggio al matrimonio reale. Leggi tutto. 

 

WILLY RONIS FOTOGRAFIE 1934-

1998 

26 agosto 2018 - Dal 6 settembre 2018 al 6 gennaio 

2019, la Casa dei Tre Oci di Venezia rende omaggio al 

grande fotografo francese Willy Ronis (1910-2009), 

con la più completa retrospettiva mai tenuta in 

Italia. L’esposizione, curata da Matthieu Rivallin, 

coprodotta dal Jeu de Paume di Parigi e 

dallaMédiathèque de l’architecture et du patrimoine, 

Ministry of culture – France, con la partecipazione 

della Fondazione di Venezia, organizzata da Civita Tre 

Venezie. Leggi tutto. 

Nolan Stevens in conversazione  

con Yinka Shonibare MBE 

25 agosto 2018 - Quindici anni dopo l’ultima esibizione 

nel continente africano, Nolan Stevens si è seduto 

con Yinka Shonibare MBE per discutere della sua 

prossima mostra alla Goodman Gallery di 

Johannesburg – “Ruins Redecorated”. La loro 

conversazione ruotava in gran parte attorno alla 

complessità dell’estetica artistica africana 

contemporanea – un argomento che Shonibare tiene 

vicino al suo cuore. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2018/08/27/585146/
https://bebeez.it/2018/08/26/willy-ronis-fotografie-1934-1998/
https://bebeez.it/2018/08/25/nolan-stevens-in-conversazione-con-yinka-shonibare-mbe/
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Fondata nel marzo 2013, BeBeez è una testata giornalistica online dedicata al private capital e 

finanza d’impresa. In particolare fornisce informazioni e analisi aggiornate sulle aziende italiane 

partecipate da fondi di private equity, venture capital e da business angel, finanziate con campagne 

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

 

BeBeez si occupa anche dell’attività dei fondi specializzati su non performing loan, crediti 

deteriorati e ristrutturazioni aziendali e dell’attività dei fondi di real estate.  

Il focus di BeBeez è l’Italia, ma ha anche una finestra internazionale sull’attività dei fondi di private 

equity e real estate nel mondo. 

 

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

private capital e giornalmente ricorda al suo pubblico un appuntamento artistico da non perdere nel 

mondo (perché anche l’arte è un asset cosiddetto alternativo, oggetto di investimento). 

 

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

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

 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

BeBeez 

http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.edibeez.it/
http://www.crowdfundingbuzz.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	Rina rifinanzia il debito per 150 milioni con Bnp Paribas e Unicredit
	30 agosto 2018 - Il gruppo Rina spa, leader nei settori energy, marine, transport & infrastructure e della certificazione e consulenza ingegneristica, ha rifinanziato il debito per 150 milioni di euro. BnpParibas e UniCredit che hanno agito in qualità...
	Aston Martin conferma l’intenzione di quotarsi. Prospetto in arrivo entro il 20 settembre
	30 agosto 2018 - Aston Martin ha confermato ieri l’intenzione di quotarsi a Londra a breve (si veda altro articolo di BeBeez). Con un comunicato a valle del consiglio di amministrazione che ha approvato i conti semestrali, la casa automobilistica brit...
	Pronta l’ipo di Aston Martin. Il gruppo britannico di cui Investindustrial è primo azionista vale 5 mld di sterline
	29 agosto 2018 - Investindustrial e suoi coinvestitori sono finalmente pronti a quotare a Londra Aston Martin, il gruppo automobilistico britannico produttore delle iconiche auto utilizzate da James Bond. Leggi tutto.
	QuattroR al salvataggio di Ceramiche Ricchetti. Prepara l’opa insieme alla famiglia Zannoni
	28 agosto 2018 - La famiglia Zannoni e QuattroR sgr, società di gestione dell’omonimo fondo dedicato alla ristrutturazione e rilancio di aziende italiane in difficoltà, hanno annunciato nelle scorse settimane l’opa su Gruppo Ceramiche Ricchetti spa, l...
	Star Capital compra Educom e amplia il gruppo di servizi pharma DPH
	28 agosto 2018 - Star Capital sgr ha comprato nelle scorse settimane l’intero capitale di Educom spa, società leader nella comunicazione digitale nel settore farmaceutico e digital health. Star Capital è stata assistita sul piano legale dallo studio R...
	Tages Capital raccoglie i primi 120 mln euro per Tages Helios II
	28 agosto 2018 - Tages Capital sgr ha annunciato il primo closing della raccolta di Tages Helios II, il secondo fondo alternativo immobiliare chiuso che investe nel settore delle energie rinnovabili. Leggi tutto.
	Parte oggi l’opa di F2i e Mediaset su Ei Towers. Si chiude il 5 ottobre
	27 agosto 2018 - Parte questa mattina per concludersi il 5 ottobre, l’opa di F2i sgr e di Mediaset su Ei Towers, la società quotata allo Star che possiede le torri di trasmissione tv della stessa Mediaset. L’opa, annunciata lo scorso 16 luglio (si ved...
	Scaduto il 23 agosto il termine  del recesso dalla business combination di Spaxs. Illimity può partire
	27 agosto 2018 - Il termine per presentare le richieste di recesso dalla business combination proposta da Spaxs conBanca Interprovinciale è scaduto lo scorso giovedì 23 agosto, ma già lo scorso 8 agosto l’assemblea degli azionisti della Spac aveva dat...
	Chequers e Igi vendono Rollon  agli americani di Timken
	27 agosto 2018 - Il gruppo statunitense Timken, leader mondiale nella produzione di cuscinetti e prodotti per la trasmissione di potenza quotato al NYSE, ha comprato a fine luglio l’intero capitale dell’italiana Rollon Group spa, a sua volta leader mo...
	Kkr, ma anche Apollo e Bain al lavoro su Magneti Marelli. Deal da 4-5 mld
	27 agosto 2018 - Ci sono vari fondi di private equity internazionali, oltre a Kkr, che corteggiano FCA per comprare Magneti Marelli, la società produttrice di componenti auto del gruppo automobilistico ora guidato dall’amministratore delegato Mike Man...
	CreditAccess Asia, il big  del microcredito asiatico dal cuore italiano, quota la controllata indiana
	27 agosto 2018 – E’ sbarcata sul listino di Mumbai lo scorso 23 agosto CreditAccess Grameen, controllata indiana di CreditAccess Asia, società specializzata nel microcredito agli artigiani e alle micro-imprese in India e Sud Est Asiatico, guidata dall...
	Principia sgr investe 7 mln euro nei dispositivi medici wearable di Comftech
	27 agosto 2018 - Il fondo Principia III – Health, gestito daPrincipia sgr, ha annunciato a inizio agosto l’investimento di 7 milioni di euro in aumento di capitale in Comftech, scaleup con sede a Monza, che ha sviluppato una rivoluzionaria tecnologia ...
	Resurgent Power Ventures  in maggioranza di Prayagraj Power
	31 agosto 2018 - Resurgent Power Ventures, una società di private equity di proprietà di Tata Power e ICICI Venture, ha vinto l’asta per acquisire una quota del 75,01% in Prayagraj Power Generation Co. Ltd (PPGCL). Leggi tutto.
	Varde Partners e Aditya Birla insieme per gli asset indiani in sofferenza
	31 agosto 2018 - Varde Partners e Aditya Birla Capital stanno creando una joint venture per investire fino a 1 miliardo di dollari in asset in sofferenza in India, secondo le persone che hanno familiarità con la transazione, che hanno chiesto di non e...
	Yellow Wood Partners acquisisce Paris Presents
	30 agosto 2018 - Paris Presents, Inc. ha annunciato oggi che Yellow Wood Partners, PE con sede a Boston focalizzato sugli investimenti in marchi di consumo, ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione Paris Presents, Inc., fornitore in rapida ...
	Carlyle Group compra  la partecipazione residua di NEP
	30 agosto 2018 - Crestview Partners e The Carlyle Group hanno annunciato che Carlyle Global Partners, il fondo di private equity di Carlyle dedicato alle partecipazioni da detenere per lunghi periodi, ha accettato di acquisire la partecipazione residu...
	Apollo Global Management lancerà un’Opa tesa al delisting di Aspen Insurance Holdings
	29 agosto 2018 - Aspen Insurance Holdings Ltd ha dichiarato che alcuni fondi facenti capo ad Apollo Global Management LLC delisteranno l’assicuratore in una transazione interamente in contanti del valore di 2,6 miliardi di dollari. Leggi tutto.
	Energy and Minerals Group pianifica una Ipo per Coronado Coal
	29 agosto 2018 - Il PE americano Energy and Minerals Group (EMG) sta pianificando un’offerta pubblica iniziale di 1 miliardo di dollari australiani (732 milioni di dollari) sulla borsa appunto australiana di Coronado Coal che ha sede in Connecticut. L...
	Advance Publications compra  Stage Entertainment
	28 agosto 2018 - Advance Publications, Inc. (“Advance”), CVC Capital Partners (“CVC”) e Joop van den Endehanno congiuntamente annunciato che Advance ha accettato di acquisire il 100% delle azioni di Stage Entertainment. Leggi tutto.
	Lead Edge Capital raccoglie 520 mln $ per nuovo fondo di venture
	28 agosto 2018 - La società di venture capital Lead Edge Capital, che ha appoggiato società come Uber e Spotify, ha portato a termine la raccolta del fondo più grande della sua storia sfruttando il trend che vede le aziende tech (oggetto dell’attenzio...
	Elon Musk cambia idea e annuncia l’intenzione di mantenere Tesla quotata
	27 agosto 2018 - All’inizio di questo mese, Elon Musk ha annunciato che stava pensando di delistare Tesla. Come parte del processo, era importante capire se i gli attuali investitori ritenessero che questa sarebbe stata una buona mossa strategica e se...
	Kayne Anderson Capital Advisors raccoglie 3 mld $ per fondo di credito
	27 agosto 2018 - Kayne Anderson Capital Advisors ha chiuso definitivamente il suo fondo di credito dedicato alle medie imprese, Kayne Senior Credit Fund III, a circa 3 miliardi di dollari di capitale investito comprendente impegni di limited partners,...
	La World Bank prezza il primo bond pubblico strutturato e collocato con blockchain
	29 agosto 2018 - Dopo i primi test con emissioni obbligazionarie in private placement, il collocamento di bondutilizzando la tecnologia blockchain ha passato l’esame anche sul mercato pubblico. Nei giorni scorsi, infatti, la World Bankha prezzato il p...
	Il costruttore romano Ricci  colloca minibond da 4 mln
	28 agosto 2018 - Ricci spa, società attiva nel settore edile e impiantistico, è in fase di collocamento del suo primo minibond che sarà poi quotato all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana. Il titolo, che avrà scadenza 2022 e pagherà una cedola del 5%, è st...
	Polomarconi quota il suo primo minibond short-term
	28 agosto 2018 - Polomarconi spa, società nata dall’aggregazione di un gruppo di aziende storiche leader con competenze specifiche nei settori delle telecomunicazioni e delle frequenze radio, ha quotato lo scorso 10 agosto 450 mila euro di minibond sh...
	Duetti Packaging quota il suo primo minibond short-term
	28 agosto 2018 - Dallo scorso 8 agosto sono quotati all’ExtraMot Pro100 mila euro di minibond short-term emessi da Duetti Packaging, società che realizza e produce impianti completi di fine linea per l’imballaggio, come paletizzatori e depalettizzator...
	Tratter Engineering emette minibond da 4 mln. Lo sottoscrivono  Finint sgr e Volksbank
	28 agosto 2018 - Tratter Engineering, società con sede a Bolzano specializzata nel settore degli stampi per materie plastiche, soprattutto per l’industria automobilistica, ha emesso nelle scorse settimane un minibond da 4 milioni di euro che è stato s...
	Il portale di e-commerce di moda  e lusso Giglio.com quota minibond  da 2 mln. Lo sottoscrive Zenit sgr
	Real estate, ecco quanto rendono  gli immobili commerciali in Italia.  Gli studi Duff&Phelps e C&W
	30 agosto 2018 - Nella prima metà del 2018 il valore degli investimenti in real estate in Italia è sceso del 42%rispetto al primo semestre 2017, attestandosi attorno a 3,2 miliardi di euro. Ciononostante, il volume delle transazioni è sopra la media d...
	Kryalos sgr lancia il nuovo fondo Hour, per investire in immobili logistici  Last Mile
	29 agosto 2018 - Kryalos sgr ha lanciato nelle scorse settimane il nuovo fondo Hour, specializzato in investimenti immobiliari a destinazione logistica Last Mile in Italia e annunciato il primo investimento in un portafoglio logistico di tre immobili ...
	Dea Capital real estate vende immobile in viale Monza a Milano per 49 mln
	28 agosto 2018 - Dea Capital Real Estate sgr ha venduto a una società privata nelle scorse settimane un immobile in viale Monza 259-265 a Milano di proprietà del Fondo Atlantic 2 – Berenice, quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana. Leggi tutto.
	Dea Capital Real Estate lancia  il fondoTessalo con gli immobili  del Gruppo Eurosanità
	28 agosto 2018 - Dea Capital Real Estate sgr ha annunciato a inizio agosto il lancio del nuovo fondo Tessalo dedicato agli immobili a uso sanitario-assistenziale. Il fondo, che ha un patrimonio di oltre 200 milioni di euro, è nato grazie all’apporto d...
	Hines investe 75 milioni per un altro campus universitario a Milano
	27 agosto 2018 - Hines sgr ha annunciato lo scorso 3 agosto l’acquisizione per 75 milioni di eurodell’immobile in via Ripamonti 37 a Milano, ex Consorzio Agrario.L’immobile è stato ceduto da un fondo di Prelios sgr. Leggi tutto.
	Prelios sgr acquista un immobile  in Corso Europa a Milano per 34 mln
	27 agosto 2018 - Prelios sgr ha annunciato lo scorso 3 agosto l’acquisito per circa 34 milioni di euro di un immobile situato in Corso Europa 22 a Milano. L’edificio è stato ceduto da cinque diversi venditori privati e istituzionali, tra cui il Due Fo...
	CBRE Global Investors acquista centro commerciale Campo dei Fiori
	27 agosto 2018 - CBRE Global Investors ha annunciato lo scorso 6 agosto l’acquisto, per conto del suo fondo d’investimento immobiliare San Zeno, del centro commerciale Campo dei Fiori di Gavirate, in provincia di Varese. L’immobile è stato ceduto dall...
	Lodha Developers rivede al ribasso  le aspettative per l’ipo
	31 agosto 2018 - La società immobiliare Lodha Developersprobabilmente ridurrà le dimensioni della sua offerta pubblica iniziale (IPO) in seguito all’interesse più tiepido del previsto raccolto tra gli investitori. Leggi tutto.
	Il fondo pensione Malese acquista student housing nel Regno Unito
	31 agosto 2018 - Il fondo pensione Malese Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) ha acquistato due edifici per alloggi studenteschi appositamente costruiti nel Regno Unito per 39,75 milioni di sterline. Leggi tutto.
	CBRE compra in Belgio
	30 agosto 2018 - CBRE Global Investors ha acquisito tre beni logistici di primaria importanza situati in Belgio, per conto di CBRE Logistics Venture. Il venditore è l’investitore/sviluppatore belga MG Real Estate e la transazione è stata effettuata fu...
	Los Angeles insidia New York nella classifica degli affitti più cari
	30 agosto 2018 - Affitti in USA. Quando si tratta di affittare negli Stati Uniti, Manhattan occupa ancora il primo posto nella classifica degli appartamenti più costosi, ma Los Angeles punte a scalzarla da tale posizione. Con una media di 4,883 dollar...
	CapitaLand vende Westgate  a Singapore per circa 300 mln $
	29 agosto 2018 - La società immobiliare CapitaLand  con sede a Singapore venderà il 70% della sua partecipazione in Infinity Mall Trust che detiene Westgate, uno sviluppo al dettaglio e uffici nel distretto di Jurong Lake a Singapore per 397,6 milioni...
	Il Re-Habit è la nuova frontiera  per il riciclo dei centri commerciali che non performano
	29 agosto 2018 - Sapete cosa pensano di fare i proprietari dei centri commerciali con sempre più spazi vuoti in California? l’idea sta guadagnando terreno in tutto lo stato è quella di riproporre lo spazio inutilizzato in abitazioni per i senzatetto. ...
	Gic compra partecipazione  in Provenance Land
	28 agosto 2018 - Nel suo primo investimento in un progetto di sviluppo ad uso misto in India, il fondo sovrano di Singapore GIC  è pronta ad acquistare una partecipazione di minoranza significativa nella società immobiliare Provenance Land Ltd, che ha...
	SHREIT compra alberghi nel sud-est asiatico
	28 agosto 2018 - SHREIT (Thailand’s Strategic Hospitality Extendable Freehold e Leasehold Real Estate Investment Trust) sta cercando di investire una somma totale di 5,8 miliardi di baht (177 milioni di dollari) in due strutture alberghiere dell’ASEAN...
	LaSalle compra a Londra per offrire  la nuova sede a Goldman Sachs
	27 agosto 2018 - LaSalle Investment Management (LaSalle) ha siglato i contratti su Plumtree Court, la sede europea di Goldman Sachs, per conto del National Pension Service (NPS) coreano, con il completamento dell’acquisizione previsto per il gennaio 2...
	In UK gli investitori domestici puntano sul commerciale, lo dice Savillis
	27 agosto 2018 - Gli investitori domestici hanno aumentato la loro attività nel settore immobiliare commerciale nel Regno Unito, con il settore che pesa per il 59% di tutte le acquisizioni a luglio, con un incremento del 12,9% su base annua, secondo S...
	Concordato in bianco per IperDì  e SuperDì. Crisi di liquidità
	30 agosto 2018 - Nuova distribuzione spa, la società di Monza controllata dalla famiglia Franchini a cui (tramite General Market srl) fanno cpao i 45 punti supermercati SuperDì e IperDì, è stata ammessa alconcordato in bianco lo scorso 13 agosto dalTr...
	Hig Capital al salvataggio dell’Interporto di Bari.  Messi sul piatto 40 mln euro
	28 agosto 2018 - Il fondo Hig Capital sta lavorando al salvataggio di Interporto Regionale della Puglia spa, che ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Baril’ammissione alla procedura di concordato in bianco perché gravato da 114 milioni di euro di de...
	La procura di Genova chiede  il fallimento per Qui! Group. Kkr vuole escutere il pegno sul 91,8% del capitale
	27 agosto 2018 - Qui! Group, l’operatore genovese del settore del welfare aziendale, dei buoni pasto, dei sistemi di pagamento e dei programmi di fidelizzazione, fondato e guidato da Gregorio Fogliani e parte della community Elite di Borsa Italiana, r...
	Equity crowdfunding immobiliare,  al via la nuova piattaforma  Concrete Investing
	31 agosto 2018 - A fine luglio una nuova piattaforma di equity crowdfunding italiana specializzata nella raccolta di capitali destinati ad investimenti in progetti immobiliari è stata ammessa al registro ordinario di Consob. Si tratta di Concrete Inve...
	Crowdinvesting, il Comitato affari economici e monetari del Parlamento Ue propone di alzare la soglia  di raccolta a 8 mln
	29 agosto 2018 - Ci sono interessanti novità in vista per le piattaforme europee di equity crowdfunding e di P2P lendingse il Comitato per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo confermerà le modifiche che lo scorso 10 agosto sono stat...
	Progetto immobiliare sullo storico Palazzo Cavour di Firenze raccoglie oltre 658k euro in equity crowdfunding
	28 agosto 2018 - Gran successo per il nuovo progetto immobiliare in offerta su Walliance, l’unica piattaforma italiana di equity crowdfunding real estate autorizzata da Consob. Leggi tutto.
	Ciro Immobile e Antonio Nocerino investono su Revoilution, in campagna di crowdfunding su Mamacrowd
	27 agosto 2018 - Revoilution, startup che ha sviluppato un’innovativa tecnologia per la produzione d’olio d’oliva fresco da tavola e che è attualmente in campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd, ha raggiunto il 522% di overfunding ...
	Report private equity, ecco i 113 investimenti dei primi otto mesi che hanno coinvolto aziende italiane
	Blue economy 2.0. 200 progetti implementati, 4 miliardi di dollari investiti, 3 milioni di nuovi posti di lavoro creati Copertina flessibile
	31 agosto 2018 - Blue economy 2.0. A ben vedere, quelli che vengono celebrati come trionfi dal pensiero economico, che li allinea nelle statistiche sul Pil e sulla crescita, di frequente si rivelano fenomeni del tutto irrazionali. Utilizzando i rasoi ...
	The Blue Economy 3.0: The Marriage of Science, Innovation and Entrepreneurship Creates a New Business Model That Transforms Society (Inglese)
	31 luglio 2018 - La Blue Economy cita un nuovo modello di business in Cina dove la nuova produzione di carta trasforma rocce frantumate, incluso rifiuti minerari che si sono accumulati nel corso dei secoli in fogli per la stampa, la scrittura e il con...
	The Blue Economy: Concept, Constituents and Development (Inglese) Copertina rigida
	31 agosto 2018 - Questo volume presenta gli ingredienti essenziali della Blue Economy e ne discute le varie componenti. Vengono presentati il ruolo dello sviluppo sostenibile della pesca, l’energia oceanica rinnovabile, l’industria del tempo libero ma...
	Rethinking the Oceans: Towards the Blue Economy (Inglese) Copertina flessibile
	31 agosto 2018 - Il mondo è giunto a un bivio. Entro la fine di questo secolo, si prevede che la popolazione totale superi i 10 miliardi, ma l’area di terra a supporto è finita. In effetti, con il cambiamento climatico, alcune delle aree terrestri più...
	E’ indiana (Nature Morte) la prima galleria al mondo di gran nome ad ospitare una mostra con opere legate all’intelligenza artificiale.
	31 agosto 2018 - Intelligenza artificiale e arte. Lo spettacolo “Gradient Descent” presso la Galleria indiana “Nature Morte” riunisce opere realizzate da sette artisti che lavorano con l’intelligenza artificiale. Dopo anni di silenziosa preparazione, ...
	Helsinki apre un Bunker d’arte enciclopedica sul sito delle Olimpiadi del 1940
	30 agosto 2018 - Il museo Amos Rex apre le sue porte oggi con uno spettacolo del collettivo giapponese Lab. Si veda Artnet. Il consiglio comunale di Helsinki dopo, sembra, aver respinto una proposta per la costruzione di un museo Guggenheim nel 2016, ...
	All’interno del Concours d’Elegance  di Pebble Beach 368 mln $  delle migliori automobili del mondo
	29 agosto 2018 - Più di 20.000 persone sono scese nella penisola vicino a Carmel, in California, questo fine settimana, in quanto collezionisti e appassionati di automobili si sono riuniti per lo spettacolo rappresentato dal Concours d’Elegance di Peb...
	Monique Meloche una gallerista particolare
	28 agosto 2018 - Nel mondo dell’arte oggi, il centro potrebbe non essere il posto da preferire. La gallerista di Chicago Monique Meloche – che opera direttamente nell’intimo “middle-tier” del mercato oltre che nel Midwest – conosce molto bene le pene ...
	La Jaguar lancia l’elettrica concorrente della Tesla
	27 agosto 2018 - A Monterey, in California, la Jaguar ha annunciato che costruirà altre auto elettriche Jaguar E-Type come quella guidata dal principe Harry con accanto Meghan Markle subito dopo il loro matrimonio all’inizio di quest’anno. Si veda Blo...
	WILLY RONIS FOTOGRAFIE 1934-1998
	26 agosto 2018 - Dal 6 settembre 2018 al 6 gennaio 2019, la Casa dei Tre Oci di Venezia rende omaggio al grande fotografo francese Willy Ronis (1910-2009), con la più completa retrospettiva mai tenuta in Italia. L’esposizione, curata da Matthieu Rival...
	Nolan Stevens in conversazione  con Yinka Shonibare MBE
	25 agosto 2018 - Quindici anni dopo l’ultima esibizione nel continente africano, Nolan Stevens si è seduto con Yinka Shonibare MBE per discutere della sua prossima mostra alla Goodman Gallery di Johannesburg – “Ruins Redecorated”. La loro conversazion...

