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Carlyle e Investindustrial creano insieme 

polo dell’interior design.  

Si parte da B&B Italia, Flos e Poulsene 

In PRIVATE EQUITY 

a pag.  3 
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Il fondo Aref II di Allianz si compra 

otto impianti fotovoltaici in Friuli 

14 settembre 2018 - Il fondo Aref II Renewables 

Investment, gestito da Allianz Global Investors, ha 

annunciato ieri l’acquisizione di otto impianti 

fotovoltaici poszionati su coperture in Friuli Venezia 

Giulia. Leggi tutto. 

 

 

Clessidra mette altri 5 mln euro  

in Roberto Cavalli per coprire  

le perdite 2017 

14 settembre 2018 - Clessidra sgr ha dovuto 

sottoscrivere un aumento di capitale da 5 milioni di 

euro per 

coprire le 

perdite 2017 

di Roberto 

Cavalli, 

ammontate a 

33,65 milioni 

di euro 

(comunque 

meno dei 

55,28 milioni 

di perdite del 

2016) e 

coperte per il 

resto (23,16 

milioni) dalla 

riserva 

straordinaria. 

Leggi tutto. 

 

 

Carlyle e Investindustrial creano 

insieme polo dell’interior design.  

Si parte da B&B Italia, Flos e Poulsen 

13 settembre 2018 - Investindustrial e The Carlyle 

Group si alleano per creare un gruppo globale nel 

settore dell’interior design di alta gamma che 

includerà brand iconici e tra loro complementari. Lo 

hanno annunciato ieri i due operatori di private equity, 

precisando che il gruppo in questione, battezzato Design 

Holding, 

partirà con un 

patrimonio 

culturale di 

matrice 

europea 

e ricavi 

consolidati 

per oltre 500 

milioni di 

euro. Leggi 

tutto.  

Megadyne passa a Partners Group  

in un deal da 880 mln euro. NB Aurora 

incassa plusvalenza di 8,9 mln 

13 settembre 2018 - La vendita della quota 

in Megadyne, annunciata lo scorso luglio (si veda altro 

articolo diBeBeez) e conclusa ieri, ha fruttato a NB 

Aurora una plusvalenza di 8,9 milioni di euro (su un 

investimento di NB Aurora per la sua quota di 5,7 

milioni) portando a un totale di 21,7 milioni le 

plusvalenze da cessioni di partecipazioni cumulate dopo 

il 30 giugno.Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/09/14/il-fondo-aref-ii-di-allianz-si-compra-otto-impianti-fotovoltaici-in-friuli/
https://bebeez.it/2018/09/14/clessidra-mette-altri-5-mln-euro-in-roberto-cavalli-per-coprire-le-perdite-2017/
https://bebeez.it/2018/09/13/carlyle-e-investindustrial-creano-insieme-polo-dellinterior-design-si-parte-da-bb-italia-flos-e-poulsen/
https://bebeez.it/2018/09/13/carlyle-e-investindustrial-creano-insieme-polo-dellinterior-design-si-parte-da-bb-italia-flos-e-poulsen/
https://bebeez.it/2018/07/06/partners-group-compra-megadyne-escono-astorg-e-neuberger-berman/
https://bebeez.it/2018/07/06/partners-group-compra-megadyne-escono-astorg-e-neuberger-berman/
https://bebeez.it/2018/09/13/megadyne-passa-partners-group-un-deal-880-mln-euro-nb-aurora-incassa-plusvalenza-89-mln/
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Manifattura Paoloni si compra il 35% 

del brand emergente Brognano 

12 settembre 2018 - 

Manifattura Paoloni, 

gruppo attivo da oltre 

trent’anni nel settore 

dell’abbigliamento 

uomo e donna con i 

brand Manuel Ritz, 

Msgm, 

Montecore e Paoloni, 

ha acquisito 

il 35% di Dicia 7 

srl, proprietario del 

brand Brognano, co-

fondato nel 2016 

da Nicola Brognano, 

direttore creativo della 

label, e Stefano 

Toselli. Leggi tutto.  

Banca pubblica per gli investimenti  

e fondo nazionale di venture, Di Maio 

conferma i progetti alla Camera 

11 settembre 2018 - Sembra proprio che il governo 

voglia procedere con il suo progetto di nuova banca 

pubblica a supporto degli investimenti e di lancio di 

un fondo nazionale di venture capital. Lo ha detto 

chiaro e tondo il Ministro dello Sviluppo 

Economico, Luigi Di Maio, in audizione ieri alla 

Camera dei Deputati davanti alle commissioni riunite 

Attività Produttive, Lavoro e Affari Sociali sulle linee 

programmatiche. Leggi tutto.  

Arcadia sgr al controllo dei tubi plastici 

di Castello, mentre il fondo 2 punta  

a chiudere la raccolta a inizio 2019 

11 settembre 2018 - Arcadia sgr ha comprato il 75% 

del capitale di Castello Italia spa, azienda con sede a 

Casalmorano (Cremona) fondata nel 1965 e 

specializzata nell’estrusione di tubi plastici e spirali in 

poliammide e poliuretano per il settore dell’automazione 

industriale e per applicazioni nel settore automotive. 

Leggi tutto.  

 

B&B Italia si compra Azucena, 

l’iconico brand fondato dagli architetti 

Caccia Dominioni, Gardella e Corradi 

11 settembre 2018 - B&B Italia, la società di 

arredamento di design controllata dal 2015 

da Investindustrial, ha comprato lo storico marchio 

milanese di design di mobili Azucena, fondato nel 1947 

dagli architetti Luigi Caccia Dominioni, Ignazio 

Gardella e Corrado Corradi Dell’Acqua. Leggi tutto. 

Al via l’asta per riri, big svizzero di zip 

e bottoni con cuore italiano 

10 settembre 2018 - Il fondo olandese Gilde 

Buyout mette in vendita il big di cerniere e 

bottoni riri. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che il 

processo di vendita è gestito dall’advisor Alantra e che 

a studiare il dossier riri ci sono alcuni dei principali 

fondi di private equity di mid-market europei, tra i 

quali Chequers Capital, Equistone, L-

Catterton e Clessidra. Leggi tutto. 

 

Green Arrow Capital sgr chiude la 

raccolta del terzo fondo di private 

equity a 230,6 mln euro 

10 settembre 2018 - Green Arrow Capital sgr ha 

annunciato il final closing del terzo fondo di private 

equity ex Quadrivio Capital sgr a quota 230,6 milioni 

di euro. Il fondo aveva annunciato il secondo closing a 

200 milioni di euro poco più di un anno fa. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/09/12/manifattura-paoloni-si-compra-il-35-del-brand-emergente-brognano/
https://bebeez.it/2018/09/11/banca-pubblica-per-gli-investimenti-e-fondo-nazionale-di-venture-di-maio-conferma-i-progetti-in-audizione-alla-camera/
https://bebeez.it/2018/09/11/arcadia-sgr-al-controllo-dei-tubi-plastici-castello-fondo-2-punta-chiudere-la-raccolta-inizio-2019/
https://bebeez.it/2018/09/11/bb-italia-si-compra-azucena-liconico-brand-fondato-dagli-architetti-caccia-dominioni-gardella-e-corradi/
https://bebeez.it/2018/09/10/al-via-lasta-per-riri-big-svizzero-di-zip-e-bottoni-con-cuore-italiano/
https://bebeez.it/2018/09/10/green-arrow-capital-sgr-chiude-la-raccolta-del-terzo-fondo-di-private-equity-a-2306-mln-euro/
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ScaleIT, ecco le 15 startup selezionate 

per incontrare i fondi internazionali 

11 settembre 2018 - Sono 15 le startup (11 italiane e 4 

del Sud Est Europa) che hanno raggiunto dimensioni 

importanti e sono pronte per una nuova fase di crescita, 

le cosiddette scaleup, selezionate per partecipare 

alla quarta edizione di ScaleIT, la piattaforma-

evento fondata nel 2015 dal business 

angel Lorenzo Franchini, che ogni anno 

raduna una selezione delle migliori scaleup per 

metterle in contatto con gli investitori 

internazionali. Leggi tutto. 

Red Fish Kapital, tramite Innovative-

RFK, compra il 30% di Inventis 

10 settembre 2018 - Red Fish Kapital spa, tramite il 

suo veicolo di investimento Innovative-RFK spa, ha 

comprato il 30% diInventis, azienda italiana fondata nel 

2005 da Massimo Martinelli, Stefano 

Fante e Massimo 

Ferraresso con sede a 

Padova, attiva nello 

sviluppo e produzione di 

apparecchiature 

all’avanguardia per la 

diagnosi audiologica. 

Leggi tutto.  

 

High Road Capital Partners completa 

l’acquisizione di Contechem 

14 settembre 2018 - La società di portafoglio di High 

Road Capital Partners UC Coatings ha completato 

l’acquisizione diContechem. L’accordo segna la 

cinquantesima transazione di High Road. Leggi tutto.  

 

Shore Capital Partners acquisisce Eagle 

Laboratories 

14 settembre 2018 - Innovia 

Medical (Innovia), piattaforma di prodotti chirurgici 

specializzati di Shore Capital Partners, ha 

acquisito Eagle Laboratories (Eagle Labs), produttore 

e distributore di prodotti oftalmici, concentrandosi su 

cannule monouso, Leggi tutto. 

 

TripFactory cresce e attrae 

finanziamenti 

13 settembre 2018 - TripFactory, che offre vacanze 

personalizzate, è in trattativa per raccogliere 100 milioni 

di dollari in un round di finanziamento di serie B, ha 

detto un dirigente della società senior. Leggi tutto.  

 

Stellaris Venture Partners  

sostiene Mamaearth 

13 settembre 2018 - Mamaearth la start up dedicata alle 

mamme e alla cura dei figli ha raccolto quasi 4 milioni 

di dollari in un round della 

Serie A guidato 

da Stellaris Venture 

Partners e 

dall’investitore Fireside 

Ventures, ha detto oggi un 

dirigente della compagnia. 

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/2018/09/11/scaleit-ecco-le-15-startup-selezionate-per-incontrare-i-fondi-internazionali/
https://bebeez.it/2018/09/10/red-fish-kapital-tramite-innovative-rfk-compra-il-30-di-inventis/
https://bebeez.it/2018/09/14/587230/
https://bebeez.it/2018/09/14/587230/
https://bebeez.it/2018/09/13/587158/
https://bebeez.it/2018/09/13/587158/
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Partners Group compra  

eolico australiano 

12 settembre 2018 - Secondo un annuncio ufficiale, la 

società di private equity globale Partners Groupha 

acquisito la prima fase di 226 MW della Murra Warra 

Wind Farm (Murra Warra I) in Australia per 200 

milioni di dollari australiani (142,1 milioni di dollari). 

Leggi tutto. 

 

Emso Asset Management entra  

negli asset distressed indiani 

12 settembre 2018 - Emso Asset Management Ltd, con 

sede a Londra, che gestisce 5,8 miliardi di dollari di 

asset in tutto il mondo, sta entrando nel crescente 

mercato della 

ristrutturazione 

aziendale in India. 

L’investitore in asset 

distressed con sede a 

Mumbai Eight 

Capital 

Management LLC, 

co-fondata nel 2005 dall’ex dirigente di Deutsche Bank 

e JP Morgan Ravi Chachra, sarà il suo partner locale. 

Leggi tutto. 

 

FnB Private Equity raccoglie  

140 mln euro 

11 settembre 2018 - Hg ha sfruttato il suo fondo 

di Transition Capital da 75 milioni di sterline per 

investire nella società di software BrightPay che fa 

prodotti per la 

contabilità e le 

risorse 

umane. Leggi 

tutto. Leggi 

tutto.  

Hg compra BrightPay 

11 settembre 2018 - Hg ha sfruttato il suo fondo 

di Transition Capital da 75 milioni di sterline per 

investire nella società di software BrightPay che fa 

prodotti per la contabilità e le risorse umane. Leggi tutto 

.  

KKR raccoglie 7,4 mld $ 

per infrastrutture 

10 settembre 2018 - 

KKR, una delle principali 

società di investimento 

globali, ha annunciato 

oggi la chiusura finale 

di KKR Global 

Infrastructure Investors 

III (il “Fondo”), un fondo 

di 7,4 miliardi di dollari 

incentrato sul 

perseguimento di 

opportunità di investimento in infrastrutture globali con 

particolare attenzione agli investimenti nei paesi 

dell’OCSE. Leggi tutto. 

 

Kernel Capital investe  

nel software di Sytorus 

10 settembre 2018 - I fondi Early e Growth Stage 

di Kernel Capitalfacenti capo alla Bank of 

Ireland hanno investito 1,7 milioni di euro nella società 

di software Sytorus. L’operazione con Kernel Capital 

va ad aggiungersi all’investimento simultaneo 

di Enterprise Ireland e altri investitori privati. Leggi 

tutto. 

 

 

 

  

https://bebeez.it/2018/09/12/587020/
https://bebeez.it/2018/09/12/587020/
https://bebeez.it/2018/09/11/586858/
https://bebeez.it/2018/09/11/586858/
https://bebeez.it/2018/09/11/586858/
https://bebeez.it/2018/09/10/586578/
https://bebeez.it/2018/09/10/586578/
https://bebeez.it/2018/09/10/586578/
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La Regione Puglia vara  

fondo minibond da 100 mln  

in coinvestimento con i privati 

14 settembre 2018 - La Regione Puglia, con la sua 

finanziaria Puglia Sviluppo, punta a promovere 

un Fondo 

minibond da 100 

milioni di 

euro per 

finanziare le pmi 

pugliesi. Lo 

ha annunciato nei 

giorni scorsi alla 

Fiera del 

Levante il vice 

presidente e 

assessore allo 

Sviluppo 

Economico della 

regione Antonio 

Nunziante. Leggi 

tutto. 

 

ETT quota all’ExtraMot Pro un nuovo 

minibond da un mln di euro 

12 settembre 2018 - ETT spa, società 

genovese specializzata in information 

technology e new media, torna oggi in 

quotazione all’Extramot Pro con un nuovo 

minibond a scadenza settembre 2025 

con cedola del 6,5%.  Il minibond è 

emesso per un massimo di un milione di 

euro. Leggi tutto.  

 

 

I vini Velenosi emettono minibond da 3 

mln. Lo sottoscrivono i fondi Anthilia 

11 settembre 2018 - Velenosi srl, che opera da oltre 30 

anni nella produzione di vini di fascia di mercato medio-

alta, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro a 

scadenza dicembre 2023, con rimborso amortizing a 

partire dal giugno 2019, e con una cedola del 5,65%. I 

titoli sono stati sottoscritti dai fondi Anthilia Bond 

Impresa Territorio e Anthilia BIT Parallel, gestiti 

da Anthilia Capital Partners sgr e sono assistiti dalla 

InnovFin SME 

Guarantee 

Facility del Fei. 

La società è 

stata assistita sul 

piano legale per 

l’operazione 

da Orrick, 

mentre Sida 

Group srl è stata 

advisor 

finanziario. Leggi tutto. 

 

PRIVATE DEBT 

http://www.regione.puglia.it/en/assets/-/asset_publisher/ci0Qi9xxHeH5/content/in-puglia-il-minibond-per-le-piccole-e-medie-imprese/3728079;jsessionid=2B9271805B3B806B3FE5821CE3C82EDA?_101_INSTANCE_ci0Qi9xxHeH5_redirect=%2Fen%2Frisultati-ricerca%3Bjsessionid%3D5D9E600DDE0A32BCD94078C6A46B3107%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbandi%26_3_format%3D%26_3_cur%3D1%26_3_delta%3D20%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_assetCategoryTitles%3Dcomunicati%2Bstampa%2Bdella%2Bgiunta
http://www.regione.puglia.it/en/assets/-/asset_publisher/ci0Qi9xxHeH5/content/in-puglia-il-minibond-per-le-piccole-e-medie-imprese/3728079;jsessionid=2B9271805B3B806B3FE5821CE3C82EDA?_101_INSTANCE_ci0Qi9xxHeH5_redirect=%2Fen%2Frisultati-ricerca%3Bjsessionid%3D5D9E600DDE0A32BCD94078C6A46B3107%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbandi%26_3_format%3D%26_3_cur%3D1%26_3_delta%3D20%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_assetCategoryTitles%3Dcomunicati%2Bstampa%2Bdella%2Bgiunta
http://www.regione.puglia.it/en/assets/-/asset_publisher/ci0Qi9xxHeH5/content/in-puglia-il-minibond-per-le-piccole-e-medie-imprese/3728079;jsessionid=2B9271805B3B806B3FE5821CE3C82EDA?_101_INSTANCE_ci0Qi9xxHeH5_redirect=%2Fen%2Frisultati-ricerca%3Bjsessionid%3D5D9E600DDE0A32BCD94078C6A46B3107%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbandi%26_3_format%3D%26_3_cur%3D1%26_3_delta%3D20%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_assetCategoryTitles%3Dcomunicati%2Bstampa%2Bdella%2Bgiunta
http://www.regione.puglia.it/en/assets/-/asset_publisher/ci0Qi9xxHeH5/content/in-puglia-il-minibond-per-le-piccole-e-medie-imprese/3728079;jsessionid=2B9271805B3B806B3FE5821CE3C82EDA?_101_INSTANCE_ci0Qi9xxHeH5_redirect=%2Fen%2Frisultati-ricerca%3Bjsessionid%3D5D9E600DDE0A32BCD94078C6A46B3107%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbandi%26_3_format%3D%26_3_cur%3D1%26_3_delta%3D20%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_assetCategoryTitles%3Dcomunicati%2Bstampa%2Bdella%2Bgiunta
https://bebeez.it/2018/09/14/la-regione-puglia-vara-fondo-minibond-da-100-mln-in-coinvestimento-con-i-privati/
https://bebeez.it/2018/09/14/la-regione-puglia-vara-fondo-minibond-da-100-mln-in-coinvestimento-con-i-privati/
https://bebeez.it/2018/09/12/ett-quota-allextramot-pro-un-nuovo-minibond-da-un-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2018/09/11/vini-velenosi-emettono-minibond-3-mln-lo-sottoscrivono-fondi-anthilia/
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Apollo e Lonestar stringono sugli 

immobili della ex Pop Vicenza 

14 settembre 2018 - I fondi Apollo Global 

Management eLonestar si sfidano per comprare 

gli immobili della ex Banca Popolare di 

Vicenza. Leggi tutto. 

 

In arrivo le offerte dei fondi per un mld 

euro di immobili strumentali Mps. 

Procedono anche le aste per Npl e Utp, 

crediti leasing compresi 

13 settembre 2018 - Fondi internazionali 

come Lonestar, Blackstone e Hinessono al lavoro per 

valutare il pacchetto di immobili strumentali dal valore 

stimato di un miliardo di euro messo sul mercato 

da Montepaschila scorsa primavera sotto la regia 

dell’advisor Duff & Phelps Reag. Leggi tutto. 

M&G Real Estate punta sull’Italia e 

nomina Miranda a capo delle attività 

11 settembre 2018 - M&G Real Estate punta 

sull’Italia, annunciando l’ingresso di Luigi 

Miranda con il ruolo di associate director nel team di 

asset management. Miranda (ex Axa Real Estate, 

Generali Immobiliare e Schroders) riporterà a Marc 

Reijnen, head of asset management Continental 

Europe. In M&G Real Estate Miranda si occuperà di 

ricercare opportunità per nuove acquisizioni in Italia, 

oltreché di massimizzare la performance degli asset e 

degli investimenti. Il manager sarà basato negli uffici di 

M&G a Milano. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Regus conclude accordo con ACCA 

Office per lanciare il proprio 

franchising 

14 settembre 2018 - Regus, un fornitore globale di spazi 

di lavoro anche per il co-working, è diventato il primo 

fornitore di servizi assistito ad entrare nel mercato del 

franchising nel Regno Unito. Leggi tutto. 

Barclays lancia fondo col governo 

britannico per gli sviluppatori 

14 settembre 2018 - Barclays ha collaborato con il 

governo britannico per fornire 1 miliardo di sterline di 

finanziamenti per lo sviluppo per aiutare a costruire 

migliaia di nuove case in tutta l’Inghilterra e contribuire 

ad aumentare il ritmo e il volume della fornitura di 

alloggi. Prestiti che vanno da 5 milioni di sterline a 100 

milioni di sterline, a prezzi competitivi, sono disponibili 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/09/14/apollo-e-lonestar-stringono-sugli-immobili-della-ex-pop-vicenza/
https://bebeez.it/2018/09/13/arrivo-le-offerte-dei-fondi-un-mld-euro-immobili-strumentali-mps-procedono-anche-le-aste-npl-utp-crediti-leasing-compresi/
https://bebeez.it/2018/09/11/mg-real-estate-punta-sullitalia-e-nomina-miranda-a-capo-delle-attivita/
https://bebeez.it/2018/09/14/587222/
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per gli sviluppatori e i costruttori di case che sono in 

grado di dimostrare l’esperienza e il track record 

necessari per intraprendere e completare il progetto 

proposto. Leggi tutto. 

 

Apollo rileva quel che resta degli asset 

indiani di JP Morgan AM 

13 settembre 2018 - Apollo Global Management Llc 

ha acquisito il portafoglio immobiliare di 300 milioni di 

dollari di JPMorgan Asset Managementin India come 

nuovo gestore di fondi e socio accomandatario. Leggi 

tutto.  

Mitsubishi per la prima volta in India 

col progetto Shriram Park 63 

13 settembre 2018 - Nel suo primo investimento 

immobiliare in India, il conglomerato 

giapponese Mitsubishi Corp sta investendo intorno a 

1,8 miliardi di rupie nel progetto residenziale 

di Shriram Properties Ltd a Bangalore. Leggi tutto. 

 

Singapore Press Holdings Limited 

compra nello student housing 

anglosassone 

12 settembre 2018 - Il conglomerato 

singaporegno Singapore Press Holdings 

Limited (SPH) ha annunciato di aver acquisito un 

portafoglio di alloggi per studenti nel Regno Unito per 

180,5 milioni di sterline (circa 233 milioni di dollari). 

Leggi tutto.  

Ardian compra a Berlino 

12 settembre 2018 - Ardian, ha firmato un accordo 

con Conren Land AG per l’acquisizione di un 

complesso di uffici in Spichernstrasse 2-3 nel 

distretto City West di Berlino. Situato nel cuore di 

Berlino, la proprietà ha circa 12.600 metri quadrati di 

spazio affittabile. 

L’acquisizione 

rappresenta la terza 

transazione da 

parte dell’Ardian 

Real Estate 

Europe 

Fund (AREEF) in 

Germania e l’ottava complessivamente. Leggi tutto. 

Residential Secure Income compra case 

di riposo nel Regno Unito 

11 settembre 2018 - Residential Secure Income (ReSI), 

che investe in classi di attivi residenziali che 

comprendono lo stock di case popolari nel Regno Unito, 

ha acquisito un portafoglio di case di riposo di 478 

proprietà da Housing for People per 40,2 milioni di 

sterline. Leggi tutto.  

Il Gruppo Bascom compra a Dallas 

11 settembre 2018 - Il Gruppo Bascom ha 

acquisito Jefferson Stonebriar, una comunità 

multifamiliare di classe A da 424 unità di nuova 

costruzione, situata nella città in forte crescita di Frisco, 

vicino a Dallas, in Texas. Leggi tutto.  

 

Greystar nello student housing 

a Malaga 

10 settembre 2018 - Greystar ha iniziato lo sviluppo di 

una nuova residenza per studenti in Calle Mesonero 

Romanos, nel campus Teatinos dell’Università di 

Malaga in Spagna. Il progetto è stato commissionato 

a Inbisa Construction per il suo sviluppo. Leggi tutto. 

Slate Office REIT compra a Chicago 

10 settembre 2018 - Slate Office REIT ha chiuso 

l’acquisizione, precedentemente annunciata, di 120 

South LaSalle nel centro di Chicago, Illinois, per un 

prezzo di 155,5 milioni di dollari (297 USD per piede 

quadrato). Leggi tutto.

https://bebeez.it/2018/09/14/587222/
https://bebeez.it/2018/09/13/587154/
https://bebeez.it/2018/09/13/587154/
https://bebeez.it/2018/09/13/587154/
https://bebeez.it/2018/09/12/587034/
https://bebeez.it/2018/09/12/587034/
https://bebeez.it/wp-admin/edit.php
https://bebeez.it/2018/09/11/586842/
https://bebeez.it/2018/09/10/586644/
https://bebeez.it/2018/09/10/586644/
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La piattaforma di invoice trading 

CashMe incassa round da 1,5 mln euro 

10 settembre 2018 - CashMe spa, la piattaforma web di 

intermediazione di fatture commerciali fondata 

da Marcello Scalmati, ha chiuso un aumento di capitale 

da 1,5 milioni di euro. Fondata nel luglio 2015, nel 

dicembre di quell’anno ha portato a bordo il socio 

strategico Axist spa, società specializzata nella gestione 

di Npl e nel recupero crediti, con un investimento di 350 

mila euro. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

Unicredit mette in vendita due 

portafogli Npl da un mld ciascuno 

12 settembre 2018 - Dopo il progetto Firenze, arrivano 

i progetti Milano e Torino. Sono i nomi con i quali 

sono stati battezzati gli ultimi portafogli di Npl messi 

in vendita da Unicredit, come riferito ieri da Il Sole 24 

Ore. Leggi tutto. 

 

In arrivo la cartolarizzazione con Gacs 

da 1,7 mld euro di Npl delle popolari. 

Ma già si studia la prossima 

12 settembre 2018 - E’ in dirittura di arrivo l’operazione 

di cartolarizzazione multigacs/multioriginatorper la 

cessione di un portafoglio complessivo di Npl per circa 

1,7 miliardi di euro (73,4% secured e 26,6% 

unsecured) originati da 14 banche popolari socie 

della Luigi Luzzatti spa, la società nata a fine 2017 

sotto  l’ombrello di 

Assopopolari e 

battezzata così in 

onore del fondatore 

del sistema del 

credito cooperativo 

in Italia e presieduta 

dal presidente della 

Banca Popolare 

Pugliese, Vito 

Primiceri. Leggi 

tutto. 

 

Banca Agricola Popolare di Ragusa 

cartolarizza 350 mln euro di Npl  

con Gacs 

12 settembre 2018 - Banca Agricola Popolare di 

Ragusaha ceduto nei giorni scorsi un portafoglio 

di sofferenze da 348,6 milioni di euro lordi al veicolo 

di cartolarizzazione Ibla srl. Leggi tutto. 

                        NPL 

FINTECH 

https://bebeez.it/2018/09/10/la-piattaforma-di-invoice-trading-cashme-incassa-round-da-15-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/09/12/unicredit-mette-in-vendita-due-portafogli-npl-da-un-mld-ciascuno/
https://bebeez.it/2018/09/12/in-arrivo-la-cartolarizzazione-con-gacs-da-17-mld-euro-di-npl-delle-popolari-ma-gia-si-studia-la-prossima/
https://bebeez.it/2018/09/12/in-arrivo-la-cartolarizzazione-con-gacs-da-17-mld-euro-di-npl-delle-popolari-ma-gia-si-studia-la-prossima/
https://bebeez.it/2018/09/12/banca-agricola-popolare-di-ragusa-cartolarizza-350-mln-euro-di-npl-con-gacs/
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Al via la jv Ibl Banca-Europa Factor 

per comprare Npl. Ok di Bankitalia 

all’iscrizione all’albo unico 

11 settembre 2018 - Ibl Banca, società leader in Italia 

nella cessione del quinto, debutta sul mercato degli Npl. 

E’ infatti appena arrivata l’autorizzazione di Banca 

d’Italia all’iscrizione all’albo delle società finanziarie 

(ex articolo 106 del Testo Unico Bancario) di Credit 

Factor spa, la nuova joint venture al 50% con Europa 

Factor, destinata all’acquisto e alla cessione di 

portafogli di Npl originati nel settore bancario e 

costituita nel marzo di quest’anno. Leggi tutto.  

 

Bilanci 2017, ci sono oltre 5 mila pmi 

nel Nord Italia target ideali del private 

equity 

10 settembre 2018 - Ci sono 5.159 aziende industriali 

del Nord Italia con ricavi compresi tra i 2 e i 50 

milioni di euro che crescono a un buon ritmo, macinano 

margini e hanno un debito contenuto. E sono 

insomma target ideali per fondi di private equity 

specializzati in pmi. Emerge da uno studio condotto 

da Leanus per BeBeez per identificare le aziende 

italiane che sulla base dei bilanci 2017 presentano il 

miglior profilo economico, patrimoniale e finanziario 

unitamente a un sostenuto tasso di crescita misurato 

dalla variazione dei ricavi. Leggi tutto.  

 

 

 

Homepal incassa nuovo round  

da 2,3 mln euro. Tra gli investitori 

ancora Davide Serra e Bper 

10 settembre 2018 - Homepal, startup innovativa del 

settore real estate che ha creato su web un nuovo punto 

di incontro tra domanda e offerta nelle compravendite e 

negli affitti immobiliari tra privati, ha chiuso un nuovo 

round di investimento da 2,3 milioni di euro. Ad 

affiancare Homepal nell’aumento di capitale è stato lo 

studio legale Portolano Cavallo. Leggi tutto.  

 

  

 

 

ANGELS & INCUBATORS 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/09/11/al-via-la-jv-ibl-banca-europa-factor-per-comprare-npl-ok-di-bankitalia-alliscrizione-allalbo-unico/
https://bebeez.it/2018/09/10/bilanci-2017-ci-oltre-5-mila-pmi-nel-nord-italia-target-ideali-del-private-equity/
https://bebeez.it/2018/09/10/homepal-incassa-nuovo-round-da-23-mln-euro-tra-gli-investitori-ancora-davide-serra-e-bper/
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Economia circolare in Italia: La filiera 

del riciclo asse portante di un’economia 

senza rifiuti (Saggistica ambientale) 

14 settembre 2018 - 

Economia circolare in 

Italia è il primo bilancio 

sull’economia circolare 

in Italia, che allarga a 

nuovi settori – dall’idrico 

alla manutenzione – le 

indagini già condotte 

sull’economia del riciclo. 

I risultati sono 

sorprendenti e 

smentiscono svariati 

luoghi comuni. 

L’economia circolare ha 

un fatturato di 88 

miliardi di euro e dà 

lavoro a 575.000 

persone.Leggi tutto. 

Perché l’Europa ha cambiato il mondo. 

Una storia economica Copertina 

flessibile – 17 set 2015 

14 settembre 2018 - 

Fino al Novecento il 

progresso 

economico 

mondiale era 

indagato quasi solo 

dal punto di vista 

della storia europea 

e delle sue 

appendici di 

successo (Stati 

Uniti); oggi, di 

fronte ai fenomeni 

di globalizzazione, 

nuove domande 

vengono rivolte alla 

storia. Perché non 

furono l’Asia o il 

mondo islamico a produrre la rivoluzione 

industriale? Leggi tutto. 

Storia economica dell’Europa  

pre-industriale Copertina flessibile – 12 

feb 2009 

14 settembre 2018 - 

Questo volume, 

divenuto ormai un 

classico nel 

panorama degli 

studi di storia 

economica, illustra 

come tra il secolo X 

e il secolo XIII 

l’Europa sia riuscita 

cone le sole sue 

forze a trasformarsi 

da area periferica e 

sottosviluppata a 

centro motore 

dell’economia 

mondiale. Fondendo 

due diverse anime della storia economica, quella 

prettamente storica e quella matematica. Leggi tutto.  

Storia economica del mondo.  

Dalla preistoria a oggi Copertina 

flessibile – 15 set 2016 

14 settembre 2018 - 

Presentato in una 

nuova edizione 

profondamente 

rivista e aggiornata, 

il manuale delinea 

un panorama 

complessivo dello 

sviluppo 

economico 

mondiale, mettendo 

in relazione il 

progresso 

economico con un 

insieme di fattori 

relativi alla 

demografia, alle risorse, alle scoperte, alle istituzioni 

sociali. Leggi tutto.

LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/economia-circolare-in-italia-la-filiera-del-riciclo-asse-portante-di-uneconomia-senza-rifiuti-saggistica-ambientale/
https://bebeez.it/prodotto/perche-leuropa-ha-cambiato-il-mondo-una-storia-economica-copertina-flessibile-17-set-2015/
https://bebeez.it/prodotto/storia-economica-delleuropa-pre-industriale-copertina-flessibile-12-feb-2009/
https://bebeez.it/prodotto/storia-economica-del-mondo-dalla-preistoria-a-oggi-copertina-flessibile-15-set-2016/
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All’asta le reliquie del Titanic 

14 settembre 2018 - Una società proprietaria di 5.500 

reliquie dalla nave di lusso affondata RMS 

Titanic ha ottenuto l’approvazione per una proposta di 

vendita degli artefatti, con l’amministratore delegato che 

guida un gruppo che sta dando il via agli ordini per gli 

articoli. Leggi tutto. 

Da Sotheby’s la collezione di David 

Teiger 

13 settembre 2018 

- Le opere del 

compianto 

collezionista 

americano David 

Teiger, un 

consulente di 

gestione del New 

Jersey che ha 

accumulato un 

patrimonio 

dell’arte della fine 

del XX e degli inizi 

del XXI secolo, 

sono dirette a Sotheby’s per una serie di vendite che 

potrebbero superare i $ 100 milioni. Leggi tutto.  

 

 “Milan from top to Bottom”  

presso lo spazio ChiAmaMilano 

12 settembre 2018 - Paolo 

Bongianino propone nella 

mostra collettiva Milan 

from Top to 

Bottom organizzata da D 

Visitearte presso lo 

spazio ChiAmaMilano, 

via Laghetto 2, un’opera 

del 2015 dal titolo A little 

portion of sky, un 

omaggio alle nuove 

architetture della città. 

Leggi tutto.  

 

Per Eduardo Secci il contemporaneo  

è un sogno da vivere 

11 settembre 2018 - Un sogno o un incubo, comunque 

un’atmosfera nella quale lo spettatore si immerge e non 

semplicemente guarda, questa la filosofia del 

contemporaneo di Eduardo Secci, fondatore e titolare 

dell’omonima galleria fiorentina. Un’ottica che cambia 

anche lo spazio scenico della galleria. Questo giovane 

ha portato il contemporaneo nell’arte a Firenze e oggi è 

pronto ad un altro viaggio italiano, sul modello 

anglosassone, con molto entusiasmo, mettendosi 

totalmente in gioco nella programmazione dello spazio 

che gestisce a Palazzo Corsini, nel cuore della città 

medicea. Leggi tutto.  

Aperta la dodicesima Biennale  

di Gwangju in Corea 

10 settembre 2018 - La dodicesima edizione 

della Biennale di 

Gwangju, annunciata 

come la più grande e 

prestigiosa biennale 

d’arte contemporanea 

asiatica, ha aperto in 

Corea del Sud il 7 

settembre con il titolo 

“Imagined Borders“. 

Tuttavia, questo titolo è 

in realtà più di un tema 

dominante che unisce un gruppo di sette mostre, 

ciascuna curata da uno o più degli 11 curatori 

coinvolti. Ognuno potrebbe meritare un lungo 

commento a sé stante. Leggi tutto. 

Henri Cartier Bresson, 

Landscapes/paysages  

17 giugno- 21 ottobre 2018 

9 settembre 2018 - Inaugurata lo scorso 17 giugno 

proseguirà fino al 21 ottobre 2018 la 

mostra Landscapes realizzata dal Forte di Bard in 

collaborazione con Magnum Photos International e 

Fondation Henri Cartier-Bresson di Parigi. Questa 

mostra, curata da Andréa Holzherr, Global Exhibition 

Director, Magnum Photos International propone al 

pubblico 105 immagini in bianco e nero, personalmente 

selezionate da Henri Cartier-Bresson. Leggi tutto.  

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/09/14/allasta-le-reliquie-del-titanic/
file://///users/stefaniapeveraro/Downloads/Le%20opere%20del%20compianto%20collezionista%20americano%20David%20Teiger,%20un%20consulente%20di%20gestione%20del%20New%20Jersey%20che%20ha%20accumulato%20un%20patrimonio%20dell’arte%20della%20fine%20del%20XX%20e%20degli%20inizi%20del%20XXI%20secolo,%20sono%20dirette%20a%20Sotheby’s%20per%20una%20serie%20di%20vendite%20che%20potrebbero%20superare%20i%20$%20100%20milioni.
https://bebeez.it/2018/09/12/milan-from-top-to-bottom-presso-lo-spazio-chiamamilano/
https://bebeez.it/2018/09/11/per-eduardo-secci-il-contemporaneo-e-un-sogno-da-vivere/
https://bebeez.it/2018/09/10/586632/
https://bebeez.it/2018/09/09/henri-cartier-bresson-landscapespaysages-17-giugno-21-ottobre-2018/
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Lusso e arte fa rima con eleganza  

Al Four Seasons di Firenze un Living 

Museum 

8 settembre 2018 - A Firenze il Four Seasons sposa la 

filosofia del territorio, la geografia dell’arte nella storia, 

il rilancio del contemporaneo e sceglie di offrire un 

lusso “per tutti”, aprendosi alla città. Fiore all’occhiello 

il parco, il secondo privato più grande della città, 

disseminato di opere di artisti contemporanei che 

ruotano periodicamente, tutte acquistabili, frutto di una 

collaborazione con la galleria d’arte Frilli. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/09/08/lusso-e-arte-fa-rima-con-eleganza-al-four-seasons-di-firenze-un-living-museum/
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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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	Carlyle e Investindustrial creano insieme polo dell’interior design.  Si parte da B&B Italia, Flos e Poulsene
	Il fondo Aref II di Allianz si compra otto impianti fotovoltaici in Friuli
	14 settembre 2018 - Il fondo Aref II Renewables Investment, gestito da Allianz Global Investors, ha annunciato ieri l’acquisizione di otto impianti fotovoltaici poszionati su coperture in Friuli Venezia Giulia. Leggi tutto.
	Clessidra mette altri 5 mln euro  in Roberto Cavalli per coprire  le perdite 2017
	14 settembre 2018 - Clessidra sgr ha dovuto sottoscrivere un aumento di capitale da 5 milioni di euro per coprire le perdite 2017 di Roberto Cavalli, ammontate a 33,65 milioni di euro (comunque meno dei 55,28 milioni di perdite del 2016) e coperte per...
	Carlyle e Investindustrial creano insieme polo dell’interior design.  Si parte da B&B Italia, Flos e Poulsen
	13 settembre 2018 - Investindustrial e The Carlyle Group si alleano per creare un gruppo globale nel settore dell’interior design di alta gamma che includerà brand iconici e tra loro complementari. Lo hanno annunciato ieri i due operatori di private e...
	Megadyne passa a Partners Group  in un deal da 880 mln euro. NB Aurora incassa plusvalenza di 8,9 mln
	13 settembre 2018 - La vendita della quota in Megadyne, annunciata lo scorso luglio (si veda altro articolo diBeBeez) e conclusa ieri, ha fruttato a NB Aurora una plusvalenza di 8,9 milioni di euro (su un investimento di NB Aurora per la sua quota di ...
	Manifattura Paoloni si compra il 35% del brand emergente Brognano
	12 settembre 2018 - Manifattura Paoloni, gruppo attivo da oltre trent’anni nel settore dell’abbigliamento uomo e donna con i brand Manuel Ritz, Msgm, Montecore e Paoloni, ha acquisito il 35% di Dicia 7 srl, proprietario del brand Brognano, co-fondato ...
	Banca pubblica per gli investimenti  e fondo nazionale di venture, Di Maio conferma i progetti alla Camera
	11 settembre 2018 - Sembra proprio che il governo voglia procedere con il suo progetto di nuova banca pubblica a supporto degli investimenti e di lancio di un fondo nazionale di venture capital. Lo ha detto chiaro e tondo il Ministro dello Sviluppo Ec...
	Arcadia sgr al controllo dei tubi plastici di Castello, mentre il fondo 2 punta  a chiudere la raccolta a inizio 2019
	11 settembre 2018 - Arcadia sgr ha comprato il 75% del capitale di Castello Italia spa, azienda con sede a Casalmorano (Cremona) fondata nel 1965 e specializzata nell’estrusione di tubi plastici e spirali in poliammide e poliuretano per il settore del...
	B&B Italia si compra Azucena, l’iconico brand fondato dagli architetti Caccia Dominioni, Gardella e Corradi
	11 settembre 2018 - B&B Italia, la società di arredamento di design controllata dal 2015 da Investindustrial, ha comprato lo storico marchio milanese di design di mobili Azucena, fondato nel 1947 dagli architetti Luigi Caccia Dominioni, Ignazio Gardel...
	Al via l’asta per riri, big svizzero di zip e bottoni con cuore italiano
	10 settembre 2018 - Il fondo olandese Gilde Buyout mette in vendita il big di cerniere e bottoni riri. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che il processo di vendita è gestito dall’advisor Alantra e che a studiare il dossier riri ci sono alcuni dei p...
	Green Arrow Capital sgr chiude la raccolta del terzo fondo di private equity a 230,6 mln euro
	10 settembre 2018 - Green Arrow Capital sgr ha annunciato il final closing del terzo fondo di private equity ex Quadrivio Capital sgr a quota 230,6 milioni di euro. Il fondo aveva annunciato il secondo closing a 200 milioni di euro poco più di un anno...
	ScaleIT, ecco le 15 startup selezionate per incontrare i fondi internazionali
	11 settembre 2018 - Sono 15 le startup (11 italiane e 4 del Sud Est Europa) che hanno raggiunto dimensioni importanti e sono pronte per una nuova fase di crescita, le cosiddette scaleup, selezionate per partecipare alla quarta edizione di ScaleIT, la ...
	Red Fish Kapital, tramite Innovative-RFK, compra il 30% di Inventis
	10 settembre 2018 - Red Fish Kapital spa, tramite il suo veicolo di investimento Innovative-RFK spa, ha comprato il 30% diInventis, azienda italiana fondata nel 2005 da Massimo Martinelli, Stefano Fante e Massimo Ferraresso con sede a Padova, attiva n...
	High Road Capital Partners completa l’acquisizione di Contechem
	14 settembre 2018 - La società di portafoglio di High Road Capital Partners UC Coatings ha completato l’acquisizione diContechem. L’accordo segna la cinquantesima transazione di High Road. Leggi tutto.
	Shore Capital Partners acquisisce Eagle Laboratories
	14 settembre 2018 - Innovia Medical (Innovia), piattaforma di prodotti chirurgici specializzati di Shore Capital Partners, ha acquisito Eagle Laboratories (Eagle Labs), produttore e distributore di prodotti oftalmici, concentrandosi su cannule monouso...
	TripFactory cresce e attrae finanziamenti
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	13 settembre 2018 - Mamaearth la start up dedicata alle mamme e alla cura dei figli ha raccolto quasi 4 milioni di dollari in un round della Serie A guidato da Stellaris Venture Partners e dall’investitore Fireside Ventures, ha detto oggi un dirigente...
	Partners Group compra  eolico australiano
	12 settembre 2018 - Secondo un annuncio ufficiale, la società di private equity globale Partners Groupha acquisito la prima fase di 226 MW della Murra Warra Wind Farm (Murra Warra I) in Australia per 200 milioni di dollari australiani (142,1 milioni d...
	Emso Asset Management entra  negli asset distressed indiani
	12 settembre 2018 - Emso Asset Management Ltd, con sede a Londra, che gestisce 5,8 miliardi di dollari di asset in tutto il mondo, sta entrando nel crescente mercato della ristrutturazione aziendale in India. L’investitore in asset distressed con sede...
	FnB Private Equity raccoglie  140 mln euro
	11 settembre 2018 - Hg ha sfruttato il suo fondo di Transition Capital da 75 milioni di sterline per investire nella società di software BrightPay che fa prodotti per la contabilità e le risorse umane. Leggi tutto. Leggi tutto.
	Hg compra BrightPay
	11 settembre 2018 - Hg ha sfruttato il suo fondo di Transition Capital da 75 milioni di sterline per investire nella società di software BrightPay che fa prodotti per la contabilità e le risorse umane. Leggi tutto
	.
	KKR raccoglie 7,4 mld $ per infrastrutture
	10 settembre 2018 - KKR, una delle principali società di investimento globali, ha annunciato oggi la chiusura finale di KKR Global Infrastructure Investors III (il “Fondo”), un fondo di 7,4 miliardi di dollari incentrato sul perseguimento di opportuni...
	Kernel Capital investe  nel software di Sytorus
	10 settembre 2018 - I fondi Early e Growth Stage di Kernel Capitalfacenti capo alla Bank of Ireland hanno investito 1,7 milioni di euro nella società di software Sytorus. L’operazione con Kernel Capital va ad aggiungersi all’investimento simultaneo di...
	La Regione Puglia vara  fondo minibond da 100 mln  in coinvestimento con i privati
	14 settembre 2018 - La Regione Puglia, con la sua finanziaria Puglia Sviluppo, punta a promovere un Fondo minibond da 100 milioni di euro per finanziare le pmi pugliesi. Lo ha annunciato nei giorni scorsi alla Fiera del Levante il vice presidente e as...
	ETT quota all’ExtraMot Pro un nuovo minibond da un mln di euro
	12 settembre 2018 - ETT spa, società genovese specializzata in information technology e new media, torna oggi in quotazione all’Extramot Pro con un nuovo minibond a scadenza settembre 2025 con cedola del 6,5%.  Il minibond è emesso per un massimo di u...
	I vini Velenosi emettono minibond da 3 mln. Lo sottoscrivono i fondi Anthilia
	Apollo e Lonestar stringono sugli immobili della ex Pop Vicenza
	14 settembre 2018 - I fondi Apollo Global Management eLonestar si sfidano per comprare gli immobili della ex Banca Popolare di Vicenza. Leggi tutto.
	In arrivo le offerte dei fondi per un mld euro di immobili strumentali Mps. Procedono anche le aste per Npl e Utp, crediti leasing compresi
	13 settembre 2018 - Fondi internazionali come Lonestar, Blackstone e Hinessono al lavoro per valutare il pacchetto di immobili strumentali dal valore stimato di un miliardo di euro messo sul mercato da Montepaschila scorsa primavera sotto la regia del...
	M&G Real Estate punta sull’Italia e nomina Miranda a capo delle attività
	11 settembre 2018 - M&G Real Estate punta sull’Italia, annunciando l’ingresso di Luigi Miranda con il ruolo di associate director nel team di asset management. Miranda (ex Axa Real Estate, Generali Immobiliare e Schroders) riporterà a Marc Reijnen, he...
	Regus conclude accordo con ACCA Office per lanciare il proprio franchising
	14 settembre 2018 - Regus, un fornitore globale di spazi di lavoro anche per il co-working, è diventato il primo fornitore di servizi assistito ad entrare nel mercato del franchising nel Regno Unito. Leggi tutto.
	Barclays lancia fondo col governo britannico per gli sviluppatori
	14 settembre 2018 - Barclays ha collaborato con il governo britannico per fornire 1 miliardo di sterline di finanziamenti per lo sviluppo per aiutare a costruire migliaia di nuove case in tutta l’Inghilterra e contribuire ad aumentare il ritmo e il vo...
	Apollo rileva quel che resta degli asset indiani di JP Morgan AM
	13 settembre 2018 - Apollo Global Management Llc ha acquisito il portafoglio immobiliare di 300 milioni di dollari di JPMorgan Asset Managementin India come nuovo gestore di fondi e socio accomandatario. Leggi tutto.
	Mitsubishi per la prima volta in India col progetto Shriram Park 63
	13 settembre 2018 - Nel suo primo investimento immobiliare in India, il conglomerato giapponese Mitsubishi Corp sta investendo intorno a 1,8 miliardi di rupie nel progetto residenziale di Shriram Properties Ltd a Bangalore. Leggi tutto.
	Singapore Press Holdings Limited compra nello student housing anglosassone
	12 settembre 2018 - Il conglomerato singaporegno Singapore Press Holdings Limited (SPH) ha annunciato di aver acquisito un portafoglio di alloggi per studenti nel Regno Unito per 180,5 milioni di sterline (circa 233 milioni di dollari). Leggi tutto.
	Ardian compra a Berlino
	12 settembre 2018 - Ardian, ha firmato un accordo con Conren Land AG per l’acquisizione di un complesso di uffici in Spichernstrasse 2-3 nel distretto City West di Berlino. Situato nel cuore di Berlino, la proprietà ha circa 12.600 metri quadrati di s...
	Residential Secure Income compra case di riposo nel Regno Unito
	11 settembre 2018 - Residential Secure Income (ReSI), che investe in classi di attivi residenziali che comprendono lo stock di case popolari nel Regno Unito, ha acquisito un portafoglio di case di riposo di 478 proprietà da Housing for People per 40,2...
	Il Gruppo Bascom compra a Dallas
	11 settembre 2018 - Il Gruppo Bascom ha acquisito Jefferson Stonebriar, una comunità multifamiliare di classe A da 424 unità di nuova costruzione, situata nella città in forte crescita di Frisco, vicino a Dallas, in Texas. Leggi tutto.
	Greystar nello student housing a Malaga
	10 settembre 2018 - Greystar ha iniziato lo sviluppo di una nuova residenza per studenti in Calle Mesonero Romanos, nel campus Teatinos dell’Università di Malaga in Spagna. Il progetto è stato commissionato a Inbisa Construction per il suo sviluppo. L...
	Slate Office REIT compra a Chicago
	10 settembre 2018 - Slate Office REIT ha chiuso l’acquisizione, precedentemente annunciata, di 120 South LaSalle nel centro di Chicago, Illinois, per un prezzo di 155,5 milioni di dollari (297 USD per piede quadrato). Leggi tutto.
	La piattaforma di invoice trading CashMe incassa round da 1,5 mln euro
	Unicredit mette in vendita due portafogli Npl da un mld ciascuno
	12 settembre 2018 - Dopo il progetto Firenze, arrivano i progetti Milano e Torino. Sono i nomi con i quali sono stati battezzati gli ultimi portafogli di Npl messi in vendita da Unicredit, come riferito ieri da Il Sole 24 Ore. Leggi tutto.
	In arrivo la cartolarizzazione con Gacs da 1,7 mld euro di Npl delle popolari. Ma già si studia la prossima
	12 settembre 2018 - E’ in dirittura di arrivo l’operazione di cartolarizzazione multigacs/multioriginatorper la cessione di un portafoglio complessivo di Npl per circa 1,7 miliardi di euro (73,4% secured e 26,6% unsecured) originati da 14 banche popol...
	Banca Agricola Popolare di Ragusa cartolarizza 350 mln euro di Npl  con Gacs
	12 settembre 2018 - Banca Agricola Popolare di Ragusaha ceduto nei giorni scorsi un portafoglio di sofferenze da 348,6 milioni di euro lordi al veicolo di cartolarizzazione Ibla srl. Leggi tutto.
	Al via la jv Ibl Banca-Europa Factor per comprare Npl. Ok di Bankitalia all’iscrizione all’albo unico
	11 settembre 2018 - Ibl Banca, società leader in Italia nella cessione del quinto, debutta sul mercato degli Npl. E’ infatti appena arrivata l’autorizzazione di Banca d’Italia all’iscrizione all’albo delle società finanziarie (ex articolo 106 del Test...
	Bilanci 2017, ci sono oltre 5 mila pmi nel Nord Italia target ideali del private equity
	10 settembre 2018 - Ci sono 5.159 aziende industriali del Nord Italia con ricavi compresi tra i 2 e i 50 milioni di euro che crescono a un buon ritmo, macinano margini e hanno un debito contenuto. E sono insomma target ideali per fondi di private equi...
	Homepal incassa nuovo round  da 2,3 mln euro. Tra gli investitori ancora Davide Serra e Bper
	10 settembre 2018 - Homepal, startup innovativa del settore real estate che ha creato su web un nuovo punto di incontro tra domanda e offerta nelle compravendite e negli affitti immobiliari tra privati, ha chiuso un nuovo round di investimento da 2,3 ...
	Economia circolare in Italia: La filiera del riciclo asse portante di un’economia senza rifiuti (Saggistica ambientale)
	14 settembre 2018 - Economia circolare in Italia è il primo bilancio sull’economia circolare in Italia, che allarga a nuovi settori – dall’idrico alla manutenzione – le indagini già condotte sull’economia del riciclo. I risultati sono sorprendenti e s...
	Perché l’Europa ha cambiato il mondo. Una storia economica Copertina flessibile – 17 set 2015
	14 settembre 2018 - Fino al Novecento il progresso economico mondiale era indagato quasi solo dal punto di vista della storia europea e delle sue appendici di successo (Stati Uniti); oggi, di fronte ai fenomeni di globalizzazione, nuove domande vengon...
	Storia economica dell’Europa  pre-industriale Copertina flessibile – 12 feb 2009
	14 settembre 2018 - Questo volume, divenuto ormai un classico nel panorama degli studi di storia economica, illustra come tra il secolo X e il secolo XIII l’Europa sia riuscita cone le sole sue forze a trasformarsi da area periferica e sottosviluppata...
	Storia economica del mondo.  Dalla preistoria a oggi Copertina flessibile – 15 set 2016
	14 settembre 2018 - Presentato in una nuova edizione profondamente rivista e aggiornata, il manuale delinea un panorama complessivo dello sviluppo economico mondiale, mettendo in relazione il progresso economico con un insieme di fattori relativi alla...
	All’asta le reliquie del Titanic
	14 settembre 2018 - Una società proprietaria di 5.500 reliquie dalla nave di lusso affondata RMS Titanic ha ottenuto l’approvazione per una proposta di vendita degli artefatti, con l’amministratore delegato che guida un gruppo che sta dando il via agl...
	Da Sotheby’s la collezione di David Teiger
	13 settembre 2018 - Le opere del compianto collezionista americano David Teiger, un consulente di gestione del New Jersey che ha accumulato un patrimonio dell’arte della fine del XX e degli inizi del XXI secolo, sono dirette a Sotheby’s per una serie ...
	“Milan from top to Bottom”  presso lo spazio ChiAmaMilano
	12 settembre 2018 - Paolo Bongianino propone nella mostra collettiva Milan from Top to Bottom organizzata da D Visitearte presso lo spazio ChiAmaMilano, via Laghetto 2, un’opera del 2015 dal titolo A little portion of sky, un omaggio alle nuove archit...
	Per Eduardo Secci il contemporaneo  è un sogno da vivere
	11 settembre 2018 - Un sogno o un incubo, comunque un’atmosfera nella quale lo spettatore si immerge e non semplicemente guarda, questa la filosofia del contemporaneo di Eduardo Secci, fondatore e titolare dell’omonima galleria fiorentina. Un’ottica c...
	Aperta la dodicesima Biennale  di Gwangju in Corea
	10 settembre 2018 - La dodicesima edizione della Biennale di Gwangju, annunciata come la più grande e prestigiosa biennale d’arte contemporanea asiatica, ha aperto in Corea del Sud il 7 settembre con il titolo “Imagined Borders“. Tuttavia, questo tito...
	Henri Cartier Bresson, Landscapes/paysages  17 giugno- 21 ottobre 2018
	9 settembre 2018 - Inaugurata lo scorso 17 giugno proseguirà fino al 21 ottobre 2018 la mostra Landscapes realizzata dal Forte di Bard in collaborazione con Magnum Photos International e Fondation Henri Cartier-Bresson di Parigi. Questa mostra, curata...
	Lusso e arte fa rima con eleganza  Al Four Seasons di Firenze un Living Museum
	8 settembre 2018 - A Firenze il Four Seasons sposa la filosofia del territorio, la geografia dell’arte nella storia, il rilancio del contemporaneo e sceglie di offrire un lusso “per tutti”, aprendosi alla città. Fiore all’occhiello il parco, il second...

