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Satispay chiude l’aumento di capitale 

a 15 mln euro.  

Ora la scaleup vale 115 mln 

In VENTURE CAPITAL 

a pag. 4 
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Il leader dell’automazione industriale 

Gimatic passa agli americani di Barnes 

Group per 370 mln euro 

21 settembre 2018 - Barnes Group Inc., gruppo 

quotato al NYSE fornitore globale di prodotti di alta 

ingegneria e tecnologia industriale, ha annunciato oggi 

l’acquisizione per 370 milioni di 

eurodell’italiana Gimatic srl, fornitore di componenti 

handling e soluzioni per l’automazione 

industriale. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

TerniEnergia e il fondo Radiant  

si dividono quattro joint venture 

nel fotovoltaico 

20 settembre 2018 - TerniEnergia, quotata allo Star di 

Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, e il fondo 

Radiant Clean Energy III, gestito da Green Arrow 

Capital, hanno annunciato ieri due operazioni di 

compravendita con permuta di partecipazioni su quattro 

joint venture proprietarie di impianti fotovoltaici. 

Leggi tutto.  

 

21 Investimenti va al controllo  

di Bodino, leader nell’engineering 

manufacturing&construction 

20 settembre 2018 - Il fondo 21 Investimenti III ha 

annunciato l’acquisizione di maggioranza nel capitale 

di Bodino, leader a livello internazionale nella 

progettazione, nella produzione e nella costruzione di 

soluzioni architettoniche complesse. Il resto del capitale 

rimane di proprietà dell’imprenditore Giuseppe 

Scigliano, che l’aveva rilevata nel 2011 in sato di 

crisi. Allen & Overy ha assistito 21 Investimenti sgr sul 

piano legale, mentre Simmons & Simmons l’ha 

supportata sul piano fiscale. Leggi tutto. 

 

Sonnedix chiude l’acquisto  

di 10 impianti fotovoltaici  

da TerniEnergia. A luglio  

rifinanziato il debito per 157 mln 

19 settembre 2018 - Sonnedix Power Holdings, 

operatore internazionale da oltre 700 megawatt installati 

e attivo in Francia, Spagna, Usa, Porto Rico, Cile, 

Sudafrica, Giappone e Italia e controllato da JP Morgan 

asset management – Global real assets, ha siglato il 

closing dell’acquisto di Sonnergia srl, proprietaria di 10 

impianti fotovoltaici per complessivi 11 MW. A vendere 

èè stato il gruppo 

TerniEnergia, 

quotato sul segmento 

Star di Borsa Italiana 

e parte del Gruppo 

Italeaf. Leggi tutto. 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/09/21/leader-dellautomazione-industriale-gimatic-passa-agli-americani-barnes-group-370-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/09/20/ternienergia-fondo-radiant-si-dividono-quattro-joint-venture-nel-fotovoltaico/
https://bebeez.it/2018/09/20/21-investimenti-va-al-controllo-bodino-storico-leader-nellengineering-manufacturingconstruction/
https://bebeez.it/2018/09/19/sonnedix-chiude-lacquisto-10-impianti-fotovoltaici-ternoenergia-luglio-rifinanziato-debito-157-mln/
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Fondo Agroalimentare Italiano 

(Unigrains) scommette  

sulle castagne Agrimola 

18 settembre 2018 - Fondo Agroalimentare Italiano I, 

sponsorizzato da Unigrains, storica holding di 

investimento francese specializzata nella filiera 

agroalimentare, ha annunciato ieri l’acquisizione di una 

quota di minoranza in Agrimola, leader europeo nella 

produzione, lavorazione e commercializzazione di 

castagne e di frutta lavorata in genere, al fianco di Luca 

Sassi, amministratore delegato della società e azionista 

di maggioranza. L’operazione è stata in parte finanziata 

da Bper e da Mediocredito Italiano. Leggi tutto.  

 

Short-list per gli asset fotovoltaici 

italiani di Glennmont Partners. Offerte 

vincolanti entro fine ottobre 

18 settembre 2018 - Ci sono A2A, Erg e Tages tra i 

soggetti selezionati da Rothschild e dallo studio legale 

Orrick per passare alla seconda fase dell’asta per 

gli asset fotovoltaici di Glennmont Partners in 

Italia sul mercato dallo scorso luglio. Leggi tutto.  

 

Su Magneti Marelli stop alla trattativa 

di FCA con KKR. Strada aperta ad 

altre offerte 

18 settembre 2018 - Una distanza sul prezzo grande un 

miliardo di euro blocca la trattativa tra FCA e il colosso 

del private equity Usa KKR, che aveva ottenuto 

l’esclusiva della trattativa per la cessione di Magneti 

Marelli, la società del gruppo che opera nella 

componentistica auto, e FCA. Leggi tutto.  

Credimi porta a casa altri 10 mln  

di aumento di capitale 

21 settembre 2018 - Credimi, la startup che ha 

sviluppato l’omonima piattaforma di invoice financing, 

ha annunciato la chiusura di un nuovo round di 

investimento da 10 milioni di euro guidato da United 

Ventures sgr, che ha investito tramite il fondo United 

Ventures II, e a cui ha partecipato anche Vertis 

sgr, attraverso il fondo Vertis Venture 2 Scaleup. 

Leggi tutto. 

Satispay chiude l’aumento  

di capitale a 15 mln euro.  

Ora la scaleup vale 115 mln 

20 settembre 2018 - Satispay ha chiuso come previsto a 

quota 15 milioni di euro l’ultimo round di investimento 

aperto prima dell’estate e che a luglio aveva già raccolto 

10 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). La scaleup 

fintech che consente di effettuare pagamenti con lo 

smartphone tramite un wallet con diretto addebito sul 

conto corrente, ha chiuso l’aumento grazie al rinnovato 

supporto di Iccrea Banca, che sostiene il 

progetto Satispay fin dalla sua nascita, e dal nuovo 

socio Banca di Piacenza. Leggi tutto. 

 

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/09/18/fondo-agroalimentare-italiano-unigrains-scommette-sulle-castagne-agrimola/
https://bebeez.it/2018/09/18/short-list-gli-asset-fotovoltaici-italiani-glennmont-partners-offerte-vincolanti-entro-fine-ottobre/
https://bebeez.it/2018/09/18/su-magneti-marelli-stop-alla-trattativa-di-fca-con-kkr-strada-aperta-ad-altre-offert/
https://bebeez.it/2018/09/20/credimi-porta-a-casa-altri-10-mln-di-aumento-di-capitale/
https://bebeez.it/2018/07/16/satispay-annuncia-round-10-mln-fondi-internazionali-nel-2019-altro-round-50-mln-ingresso-nel-settore-risparmio/
https://bebeez.it/2018/09/20/satispay-chiude-laumento-capitale-15-mln-euro-ora-la-scaleup-vale-115-mln/
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La scaleup spagnola Force Manager 

compra l’italiana Sellf.  

I venture italiani reinvestono 

20 settembre 2018 - La spagnola Force Manager, 

scaleup che vanta 15,7 milioni di dollari raccolti dai 

venture capital, ha comprato Sellf, la startup italiana che 

ha sviluppato un’app per il CRM (Customer 

Relationship Management) dedicata alle reti di 

vendita, che aiuta i team di venditori/agenti a 

raggiungere i propri obiettivi commerciali e li 

motiva usando la gamification. L’app conta 

più di 100mila utenti e 600 aziende client. 

Leggi tutto.  

TUI Group si compra Musement. 

Grande exit per 360 Capital Partners, 

P101, Micheli Associati e gli angeli IAG 

17 settembre 2018 - Musement, la piattaforma web che 

permette di scoprire e prenotare tour e attrazioni in tutto 

il mondo, fondata nel 2013 da Alessandro 

Petazzi, Fabio Zecchini, Claudio Bellinzona e Paolo 

Giulini, è stata 

comprata dal colosso 

tedesco del 

turismo TUI Group. 

Leggi tutto. 

 

 

Ares EIF e Starwood Energy vendono 

Hudson Transmission Partners 

21 settembre 2018 - Ares EIF, la strategia energetica e 

infrastrutturale di Ares Management, LP (NYSE: 

ARES) e Starwood Energy Group Global, LLC, 

un’importante società di investimenti privata focalizzata 

sull’infrastruttura energetica, hanno annunciato oggi di 

aver firmato un accordo per vendere i rispettivi interessi 

in Hudson Transmission Partners, LLC (“HTP”) a un 

veicolo di investimento gestito da Argo Infrastructure 

Partners. Leggi tutto.  

Hillhouse Capital raccoglie il più 

grande fondo per buyout sull’Asia 

21 settembre 2018 - Hillhouse Capital ha effettuato il 

closing del suo quarto fondo di buyout focalizzato 

sull’Asia dopo aver raccolto 10,6 miliardi di dollari, 

diventando così il 

principale veicolo 

azionario privato 

impegnato nella regione. 

La raccolta fondi ha 

superato il precedente 

record di KKR con i 9,3 

miliardi di dollari raccolti 

nel giugno scorso per il 

suo ultimo fondo 

asiatico. Leggi tutto. 

 

Singapore Exchange investe nella 

logistica di Freightos 

20 settembre 2018 - La società di tecnologia 

logistica Freightos ha annunciato di aver raccolto 44,4 

milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C 

guidato da Singapore 

Exchange  per ampliare 

ulteriormente il suo mercato 

online per le spedizioni 

internazionali. Leggi tutto. 

Livspace ottiene 70 

mln $ dagli investitori tra cui Goldman 

20 settembre 2018 - Livspace, la piattaforma per la 

ristrutturazione degli interni con sede a Singapore, ha 

chiuso un round di finanziamento di serie C da 70 

milioni di dollari guidato da Goldman Sachs e TPG 

Growth. Anche gli investitori esistenti Jungle 

Ventures, Bessemer Venture Partners e Helion 

Ventures hanno partecipato a questo round. Leggi tutto. 

East Ventures guida un round  

di finanziamento su Member.id 

19 settembre 2018 - Member.id, un fornitore di servizi 

di fedeltà indonesiano oltre che società tecnologica, ha 

annunciato l’aumento di una cifra non divulgata in un 

ciclo di finanziamenti pre-serie A guidato da East 

Ventures, noto investitore early stage. Leggi tutto.  

 

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

https://bebeez.it/2018/09/20/la-scaleup-spagnola-force-manager-compra-litaliana-sellf-i-venture-italiani-reinvestono/
https://bebeez.it/2018/09/17/tui-group-si-compra-musement-grande-exit-360-capital-partners-p101-micheli-associati-gli-angeli-iag/
https://bebeez.it/2018/09/21/588060/
https://bebeez.it/2018/09/21/588060/
https://bebeez.it/2018/09/20/587898/
https://bebeez.it/2018/09/20/587898/
https://bebeez.it/2018/09/19/587632/
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I Squared Capital si lancia nel settore 

del credito in India 

19 settembre 2018 - Stando a due diverse fonti, I 

Squared Capital, che ha da poco chiuso un fondo 

infrastrutturale globale da 7 miliardi di dollari, è in 

procinto di avviare un’attività di credito in India. Finora, 

l’investitore in infrastrutture si era concentrato solo 

sugli investimenti azionari nelle strade e sulla 

generazione di 

energia 

rinnovabile 

distribuita. Leggi 

tutto.  

 

BonAngels Venture Partners  

finanzia Vleisure 

18 settembre 2018 - Il sudcoreano BonAngels Venture 

Partners ha condotto un investimento in VLeisure, una 

startup tecnologica 

vietnamita che 

gestisce un mercato di 

prenotazione di viaggi 

e alloggi nel Sud-Est 

asiatico. Anche il 

coreano S Nextrans e 

il vietnamita VIC 

Partners hanno 

partecipato al 

round. Leggi tutto.

Nexxus Iberia completa l’acquisizione 

di Dorsia, Eva e Origen 

18 settembre 2018 - Nexxus Iberia Private Equity 

Fund I, facente parte della scuderia dei fondi facenti 

capo a Nexxus Iberia ha completato il suo secondo 

investimento con l’acquisizione di una partecipazione di 

minoranza in collaborazione con Capzanine, in Dorsia, 

Eva e Origen, un franchising operante nel settore della 

salute delle donne in Spagna. Leggi tutto. 

 

AE Industrial Partners compra 

Gryphon Technologies 

17 settembre 2018 - AE Industrial Partners, LP 

(“AEI”), un importante investitore privato nel settore 

aerospaziale e della difesa, produzione di energia e 

società industriali specializzate, ha annunciato di aver 

acquisito Gryphon Technologies, una delle principali 

società di ingegneria e servizi di ingegneria della 

difesa. Leggi tutto. 

HIG Capital compra Reliant 

Rehabilitation Holdings 

17 settembre 2018 - HIG Capital, LLC (“HIG”), una 

delle principali società di investimento private equity 

globali, ha annunciato che una delle sue affiliate ha 

completato l’acquisizione di Reliant Rehabilitation 

Holdings, Inc. (“Reliant” o la “Società”), un fornitore 

leader di servizi di terapia per strutture di cura 

qualificate. Leggi tutto. 

Selle Royal quota minibond da 10 mln. 

Lo sottoscrive Mediobanca sgr 

21 settembre 2018 - Selle Royal spa, azienda leader 

mondiale nella produzione e commercializzazione di 

selle per biciclette, quoterà il 24 settembre un minibond 

da 10 milioni di euro all’ExtraMot Pro. Leggi tutto. 

Incus Capital raccoglie 500 mln  

per il terzo fondo di credito e apre 

l’ufficio a Milano 

21 settembre 2018 - Incus Capital, operatore di private 

capital spagnolo tra i principali investitori 

in cartolarizzazioni di crediti, ha annunciato nei giorni 

scorsi la chiusura della raccolta del suo nuovo 

fondo European Credit Fund III a 500 milioni di 

euro, e l’apertura del suo ufficio a Milano. Leggi tutto. 

Bain Capital lancia bond da 410 mln 

per il buyout di Italmatch 

21 settembre 2018 - Italmatch Chemicals spa, il 

gruppo chimico italiano passato sotto il controllo 

di Bain Capital a fine giugno (si veda altro articolo 

di BeBeez), ha lanciato ieri il collocamento di un bond 

senior secured a tasso variabile da 410 milioni di 

euro a supporto del buyout. Leggi tutto. 

    PRIVATE DEBT 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/09/19/587632/
https://bebeez.it/2018/09/19/587632/
https://bebeez.it/2018/09/18/587570/
https://bebeez.it/2018/09/18/587570/
https://bebeez.it/2018/09/17/587468/
https://bebeez.it/2018/09/17/587468/
https://bebeez.it/2018/09/21/selle-royal-quota-minibond-10-mln-lo-sottoscrive-fondo-mediobanca-sgr/
https://bebeez.it/2018/09/21/incus-capital-raccoglie-500-mln-terzo-fondo-credito-apre-lufficio-milano/
https://bebeez.it/2018/07/02/bain-capital-si-compra-italmatch-deal-700-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/07/02/bain-capital-si-compra-italmatch-deal-700-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/09/21/bain-capital-lancia-bond-410-mln-euro-finanziare-buyout-italmatch/


 

 
 

 7  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Dea Capital prepara piattaforma  

di real estate pan-europea. Parte  

con Dea Capital real Estate France 

21 settembre 2018 - DeA Capital spa avvia la creazione 

di una piattaforma pan-europea di real estate e parte 

dalla Francia. Il gruppo di investimento quotato a 

Piazza Affari ha infatti annunciato ieri a costituzione in 

Francia di DeA Capital Real Estate France. Leggi 

tutto.  

A Bnp Paribas Italy per il secondo anno 

consecutivo il premio come 

“Best Real Estate Research” 

20 settembre 2018 - Per il secondo anno consecutivo il 

team di ricerca di BNP Paribas Italydedicato al Real 

Estate nel nostro paese ottiene il riconoscimento come 

“Best Research” nel campo immobiliare in Italia. In 

occasione della quattordicesima edizione della survey 

annuale condotta da Euromoneysu un campione di 

2.425 aziende attive nel settore immobiliare in 70 Paesi. 

Leggi tutto.  

 

Il fondo Atlantic 2 Berenice  

di Dea Capital Real Estate sgr  

vende immobile a Ivrea 

17 settembre 2018 - Prosegue la liquidazione del fondo 

Atlantic 2 Berenice di Dea Capital Real Estate sgr, 

quotato a Piazza Affari, la cui liquidazione definitiva è 

prevista per il prossimo 31 dicembre.  La società di 

gestione ha infatti annunciato la vendita di 

un complesso immobiliare a Ivrea (Torino) per 1,9 

milioni di euro. Leggi tutto. 

Invesco Real Estate compra l’ex garage 

Traversi a Milano 

per 100 mln. E 

mette in vendita 

via Spiga 26 

17 settembre 2018 - 

Invesco Real Estate ha 

comprato per 100 milioni 

di euro lo scorso agosto a 

Milano l’immobnile di via 

Bagutta 2, in pieno 

quadrilatero della moda, 

una volta sede del 

noto Garage 

Traversi. Leggi tutto. 

 

Boom immobiliare in Sri Lanka 

21 settembre 2018 - La “Perla dell’Oceano Indiano”, 

lo Sri Lanka sta vivendo un aumento degli investimenti 

immobiliari a seguito del periodo di costante crescita 

economica dell’ultimo decennio. Una democrazia con 

stabilità politica, un sistema giuridico trasparente e 

robusto basato sui canoni delle leggi inglesi, libertà per 

gli stranieri di investire, un regime normativo 

trasparente per i movimenti di capitali liberi, un 

ambiente fiscale relativamente benevolo, una regione 

pacifica dell’Asia meridionale e un’economia che sta 

entrando in una crescita sostenuta si uniscono per 

mettere i riflettori su quest’isola una delle migliori 

opportunità per gli investimenti immobiliari nelle 

economie asiatiche emergenti. Leggi tutto.  

Europa Capital investe a Palma 

21 settembre 2018 - Europa Capital ha firmato 

un’opzione per acquisire un palazzo del XV secolo nel 

centro di Palma, a Maiorca, da un privato. L’azienda 

intende ripristinare il palazzo e riconfigurare lo spazio 

interno per creare 14 case uniche di alta qualità. Il 

previsto investimento di circa 22 milioni di euro da 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/09/21/dea-capital-prepara-piattaforma-di-real-estate-pan-europea-parte-con-dea-capital-real-estate-france/
https://bebeez.it/2018/09/21/dea-capital-prepara-piattaforma-di-real-estate-pan-europea-parte-con-dea-capital-real-estate-france/
https://bebeez.it/2018/09/20/a-bnp-paribas-italy-per-il-secondo-anno-consecutivo-il-premio-come/
https://bebeez.it/2018/09/17/il-fondo-atlantic-2-berenice-di-dea-capital-real-estate-sgr-vende-immobile-a-ivrea/
https://bebeez.it/2018/09/17/invesco-real-estate-compra-lex-garage-traversi-a-milano-per-100-mln-e-mette-in-vendita-via-spiga-26/
https://bebeez.it/2018/09/21/588038/
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parte di Europa Fund V si 

basa sul track record di 

residenze in Spagna di Europa 

Capital, dove ha completato, o 

sta attualmente trasformando, 

dieci proprietà in 150 

appartamenti e 17 case in 

vendita a privati e privati 

nazionali. Leggi tutto. 

CapitaLand compra attività 

multifamiliari in Usa 

20 settembre 2018 - CapitaLand, uno dei maggiori 

operatori immobiliari di Singapore, ha acquisito 16 

proprietà plurifamiliari di proprietà negli Stati Uniti per 

un importo di 835 milioni di dollari, segnando così il 

suo ingresso in questa classe di attività. La mossa porta 

l’investimento di CapitaLand negli Stati Uniti a oltre 1,5 

miliardi di dollari. Leggi tutto.  

Motilal Oswal Real Estate effettua il 

closing del suo India Realty Excellence 

Fund IV 

20 settembre 2018 - 

Motilal Oswal Real 

Estate (MORE), il 

ramo immobiliare del 

fornitore di servizi 

finanziari Motilal 

Oswal, ha detto lunedì 

di aver raccolto 5,75 

miliardi di rupie per il suo ultimo fondo India Realty 

Excellence Fund IV dalla sua prima chiusura. Leggi 

tutto. 

Centurion Corporation Limited 

compra Castle Gate Haus 

19 settembre 2018 - Centurion Corporation 

Limitedquotata a Singapore ha annunciato la proposta 

di acquisizione di Castle Gate Haus, un alloggio per 

studenti a Nottingham, nel Regno Unito, per 10,2 

milioni di sterline (13,34 milioni di dollari). Leggi tutto. 

 

Employees Retirement System  

Of Texas investe in India 

19 settembre 2018 - Employees Retirement System Of 

Texas, un fondo pensione pubblico con oltre 21 miliardi 

di dollari in gestione, ha impegnato circa 75 milioni di 

dollari per investire in IndoSpace Logistics Parks III, 

il terzo fondo costituito da investitori immobiliari 

indiani con sede a Mumbai, sotto il controllo 

di IndoSpace Logistics Parks. Leggi tutto. 

City Developments Limited compra  

a Londra 

18 settembre 2018 - City Developments Limited 

(CDL) ha completato l’acquisizione di Aldgate House, 

Londra, per 183 milioni di sterline da Hermes 

Investment Management e Canada Pension Plan 

Investment Board (CPPIB). Leggi tutto. 

Cushman & Wakefield conclude 

acquisizione in Irlanda 

18 settembre 2018 - La società di servizi immobiliari 

globali Cushman & Wakefield ha completato 

l’acquisizione della proprietà commerciale di Sherry 

FitzGerald Group nella Repubblica d’Irlanda. Leggi 

tutto. 

 

Blackstone raccoglie 18 miliardi di 

dollari per il fondo immobiliare 

17 settembre 2018 - Il Gruppo Blackstone sta cercando 

di raccogliere 18 miliardi di dollari per il suo più grande 

fondo immobiliare fino ad oggi. Blackstone, con sede a 

New York, investirà il denaro in immobili distressed a 

livello globale. Leggi tutto. 

Henley360 cede il suo asset più 

rilevante 

17 settembre 2018 - Henley360 ha completato la 

vendita della sua più grande risorsa europea 

continentale, un sito di 380.000 piedi quadrati a Essen, 

nel nord-ovest della Germania. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/09/21/588038/
https://bebeez.it/2018/09/20/587888/
https://bebeez.it/2018/09/20/587888/
https://bebeez.it/2018/09/20/587888/
https://bebeez.it/2018/09/19/587640/
https://bebeez.it/2018/09/19/587640/
https://bebeez.it/2018/09/18/587562/
https://bebeez.it/2018/09/18/587562/
https://bebeez.it/2018/09/18/587562/
https://bebeez.it/2018/09/17/587462/
https://bebeez.it/2018/09/17/587462/
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Trevi dice no all’offerta di Bain Capital 

Credit. Andrà avanti da sola con 

aumento di capitale e conversione dei 

debiti in equity 

18 settembre 2018 - Nulla di fatto tra Trevi Finanziaria 

Industriale spa e Bain Capital Credit. Allo scadere 

della deadline per accettare o meno la proposta del 

fondo Usa, il gruppo quotato a Piazza Affari, 

specializzato nell’ingegneria del sottosuolo e nel settore 

delle perforazioni, partecipato al 16,85% da Cdp 

Equity e controllato dalla famiglia Trevisani con il 

32,73%, ha comunicato la propria decisione di non 

aderire all’offerta. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

Venture capital, AssoFintech chiede 

agevolazioni fiscali per canalizzare il 

risparmio del private banking in fondi 

a lungo termine 

21 settembre 2018 - Il mercato ci riprova e chiede di 

nuovo una legge che agevoli chi investe in venture 

capital nel lungo termine, convogliando in questo 

sforzo non solo il denaro degli investitori istituzionali e 

professionali, ma anche il risparmio dei privati, questa 

volta tramite i fondi di investimento europei a lungo 

termine, cosiddetti ELTIFs o European Long-Term 

Investment Funds, 

introdotti da un 

Regolamento Ue del 

2015 a cui la normativa 

italiana si è adeguata lo 

scorso febbraio (si 

veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

 

 

Crif compra il 10% di Workinvoice e 

insieme alla piattaforma di invoice 

financing lancia CribisCash 

21 settembre 2018 - Il Gruppo Crif ha comprato il 10% 

della piattaforma di invoice trading Workinvoice e 

contestualmente ha lanciato CribisCash, primo esempio 

di evoluzione del fintech verso le partnership con player 

industriali che dispongono delle risorse necessarie per 

sfruttare al meglio le idee, i servizi e anche i modelli di 

business inventati dalle startup. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

FINTECH 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/09/18/trevi-dice-no-allofferta-di-bain-capital-credit-andra-avanti-da-sola-con-aumento-di-capitale-e-conversione-dei-debiti-in-equity/
https://bebeez.it/2018/02/19/anche-italia-arrivano-fondi-europei-lungo-termine-eltif-nuove-norme-vigore-dal-28-febbraio/
https://bebeez.it/2018/02/19/anche-italia-arrivano-fondi-europei-lungo-termine-eltif-nuove-norme-vigore-dal-28-febbraio/
https://bebeez.it/2018/09/21/venture-capital-assofintech-chiede-agevolazioni-fiscali-canalizzare-risparmio-del-private-banking-fondi-lungo-termine/
https://bebeez.it/2018/09/21/crif-compra-il-10-di-workinvoice-e-insieme-alla-piattaforma-di-invoice-financing-lancia-cribiscash/
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Banca Intermobiliare cartolarizza 600 

mln euro di crediti deteriorati.  

Tutti i titoli li comprerà Attestor 

20 settembre 2018 - Banca Intermobiliareha 

annunciato ieri la cartolarizzazione di 601,1 milioni di 

euro crediti deteriorati, in linea con gli obiettivi 

del Piano Strategico 2019-2021approvato nelle scorse 

settimane. Leggi tutto. 

I crediti deteriorati interessano  

anche a Clessidra, lo dice Ghizzoni 

20 settembvre 2018 - Nuovo business in vista 

per Clessidra sgr, che sta ragionando sull’ingresso nel 

settore dei crediti deteriorati in vista del rilancio delle 

aziende debitrici.  “Come Clessidra siamo focalizzati sul 

nostro core business” e cioè “il private equity, però non 

escludiamo di cominciare a gua rdare alle 

ristrutturazioni aziendali e in particolare ai 

crediti Unlikely to pay“, ha detto infatti ieri in serata 

l’ex amministratore 

delegato di 

Unicredit, oggi vice 

presidente esecutivo 

della sgr, Federico 

Ghizzoni, a margine 

dell’incontro sulle 

Non performing 

exposure 

organizzato a Milano 

dallo studio legale 

Fivelex. Leggi tutto.  

 

Solo esperti di energie rinnovabili  

per gli Npl del fotovoltaico  

di Intesa Sanpaolo 

19 settembre 2018 - E’ stata selezionata la short list dei 

potenziali acquirenti dei circa 250 milioni di euro lordi 

di crediti in sofferenza relativi a impianti 

fotovoltaici finanziati da Intesa Sanpaolo (Progetto 

Luce, si veda altro articolo di BeBeez). Secondo quanto 

risulta a BeBeez, l’advisor Deloitte avrebbe ammesso 

alla seconda fase dell’asta soltanto soggetti con 

esperienza nel settore, visto che via via tutti i fondi 

generalisti che di norma partecipano alle aste Npl si 

sono sfilati. Leggi tutto. 

Axactor vara la sua prima 

cartolarizzazione italiana 

19 settembre 2018 - Axactor Capital Italy srl, società 

veicolo che fa capo a Axactor Italy spa (ex CS Union), 

la controllata italiana del Gruppo Axactor, quotato a 

Oslo e tra i 

leader europei nella 

gestione e nel 

monitoraggio dei 

crediti, ha condotto la sua prima cartolarizzazione di 

crediti in sofferenza, che è stata strutturata prevedendo 

l’emissione di titoli asset backed a tasso variabile 

cosiddetti partly paid. Leggi tutto. 

MBCredit Solutions compra Npl  

per 665 mln euro suddivisi 

 in quattro portafogli 

17 settembre 2018 - MBCredit Solutions ha siglato 

l’acquisizione di quattro portafogli di crediti deteriorati 

chirografari per un totale di 665,3 milioni di euro lordi, 

corrispondenti a quasi 40 mila posizioni. Si tratta di 

crediti acquistati sia sul mercato primario che 

secondario. Leggi tutto. 

Oltre 73 mld di transazioni su Npl 

da inizio anno. E in arrivo ce ne sono 

altri 33 

17 settembre 2018 - Ha superato i 73 miliardi di euro il 

valore lordo delle cessioni di crediti deteriorati 

annunciate sul mercato italiano quest’anno. Emerge dal 

database di BeBeez, considerando nel conto anche i 18 

miliardi di crediti 

deteriorati che 

sono stati trasferiti 

dalle due banche 

venete alla SGA e 

la mega 

cartolarizzazione 

da 24,1 miliardi di 

Mps. Leggi tutto. 

  

                        NPL 

https://bebeez.it/2018/09/20/banca-intermobiliare-cartolarizza-600-mln-euro-di-crediti-deteriorati-tutti-i-titoli-li-comprera-attestor/
https://bebeez.it/2018/09/20/crediti-deteriorati-interessano-anche-clessidra-lo-dice-ghizzoni/
https://bebeez.it/2018/08/01/intesa-sanpaolo-mette-in-vendita-250-mln-euro-di-npl-su-impianti-fotovoltaici/
https://bebeez.it/2018/09/19/solo-esperti-di-energie-rinnovabili-per-gli-npl-del-fotovoltaico-di-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/2018/09/19/axactor-vara-la-sua-prima-cartolarizzazione-italiana-a-fronte-degli-acquisti-di-npl-revolving-condotti-nei-mesi-scorsi/
https://bebeez.it/2018/09/17/mbcredit-solutions-compra-npl-per-665-mln-euro-suddivisi-in-quattro-portafogli/
https://bebeez.it/2018/09/17/oltre-73-mld-di-transazioni-su-npl-da-inizio-anno-e-in-arrivo-ce-ne-sono-altri-33/
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Boom di raccolta e investimenti  

per private equity e venture  

nel primo semestre 2018 

19 settembre 2018 - Boom di investimenti e di raccolta 

per il private equity e il venture capital 

italiani nel primo semestre 2018. Lo ha annunciato ieri 

l‘AIFI in collaborazione con PwC. Leggi tutto. 

 

Leverage buyout, per la Cassazione  

la deducibilità degli interessi passivi 

non si discute. Aifi, impatto da valutare 

18 settembre 2018 - Un’ordinanza della Cassazione dice 

chiaro e tondo che la deducibilità degli interessi passivi 

non è una questione sulla quale si possa discutere. 

Un’affermazione, questa, che ha riflessi importanti in 

tema di trattamento fiscale delle operazioni di leverage 

buyout.  Leggi tutto. 

 

Bilanci 2017, ci sono oltre 1.100 pmi in 

Centro Italia target ideali del private 

equity 

17 settembre 2018 - Ci sono 1.113 aziende industriali 

del Centro 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.  

 Aifi, ridurre i parametri di 

assorbimento di capitale per chi investe 

in private capital 

17 settembre 2018 - Oltre un terzo dei capitali 

raccolti sul mercato italiano del private equity e del 

venture capital proviene da investitori internazionali, 

lo ha detto AIFI, l’Associazione italiana del private 

equity, venture capital e private debt, lo scorso venerdì 

14 settembre, a valle della prima riunione del consiglio 

direttivo, rinnovato lo scorso 17 luglio. Leggi tutto.   

 

 

 

 

 

 

 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/09/19/boom-raccolta-investimenti-private-equity-venture-nel-primo-semestre-2018/
https://bebeez.it/2018/09/18/leverage-buyout-la-cassazione-la-deducibilita-degli-interessi-passivi-non-si-discute-aifi-impatto-valutare/
https://bebeez.it/2018/09/17/bilanci-2017-ci-sono-oltre-1-100-pmi-in-centro-italia-target-ideali-del-private-equity/
https://bebeez.it/2018/09/17/aifi-ridurre-i-parametri-di-assorbimento-di-capitale-per-chi-investe-in-private-capital/
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Private Equity: How the Business of 

Private Equity Funds Works (Inglese) 

Copertina flessibile – 29 gen 2018 

20 settembre 2018 - I 

fondi di private equity 

sono spesso chiamati 

cavallette o razziatori 

aziendali. Queste accuse 

sono vere? Gli 

investitori finanziari che 

in genere acquisiscono 

società non quotate e li 

vendono dopo alcuni 

anni per ottenere il 

massimo profitto 

possono davvero 

distruggere? Per 

rispondere a queste e ad 

altre domande, è 

importante capire il 

modello di business dei 

fondi di private equity. 

Lo scopo di questo libro è quello di trasmettere questa 

comprensione. Vedi tutto. 

Mastering Private Equity: 

Transformation Via Venture Capital, 

Minority Investments & Buyouts 

(Inglese) Copertina rigida – 7 lug 2017 

20 settembre 2018 - 

Mastering Private Equity: La 

guida definitiva al private 

equity per investitori e 

professionisti della finanza. 

Mastering Private Equity è 

stato scritto pensando a un 

pubblico professionale e 

fornisce un riferimento 

prezioso e unico per 

investitori, professionisti 

della finanza, studenti e 

imprenditori che desiderano 

impegnarsi con società di 

private equity o investire in fondi di private 

equity. Leggi tutto. 

Private Equity Compliance: Analyzing 

Conflicts, Fees, and Risks (Inglese) 

Copertina rigida – 

24 ago 2018 

20 settembre 2018 - Private 

Equity Compliance: lo 

Sviluppo e la gestione di un 

programma di Compliance 

nel Private Equity. La 

Compliance è diventata una 

delle aree in più rapida 

crescita nello spazio di 

private equity . 

Rispecchiando le tendenze 

del settore degli hedge fund, 

recenti sondaggi indicano 

che i responsabili PE 

considerano la compliance l’aspetto più difficile della 

loro attività. I rapporti indicano anche che la spesa per la 

compliance del PE ha rapidamente superato gli altri 

costi operativi del PE, con stime recenti che indicano 

che i fondi PE individuali in media spendono almeno il 

15-20% dei loro budget operativi in quest’area. Leggi 

tutto.  

Private Equity Laid Bare: The Beta 

Version – (Inglese) Copertina flessibile 

– 7 set 2017 

20 settembre 2018 - 

Private Equity Laid Bare: 

Progettato per un corso 

MBA su private equity, 

questo libro di testo (ora 

versione 1.6) mira a 

familiarizzare qualsiasi 

lettore con il gergo e la 

meccanica del private 

equity utilizzando esempi 

semplificati, situazioni di 

vita reale e risultati di 

studi accademici 

approfonditi. L’intenzione è di avere un libro che possa 

essere letto più come un romanzo che come un normale 

libro di testo. Leggi tutto.

LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/private-equity-how-the-business-of-private-equity-funds-works-inglese-copertina-flessibile-29-gen-2018/
https://bebeez.it/prodotto/mastering-private-equity-transformation-via-venture-capital-minority-investments-buyouts-inglese-copertina-rigida-7-lug-2017/
https://bebeez.it/prodotto/private-equity-compliance-analyzing-conflicts-fees-and-risks-inglese-copertina-rigida-24-ago-2018/
https://bebeez.it/prodotto/private-equity-compliance-analyzing-conflicts-fees-and-risks-inglese-copertina-rigida-24-ago-2018/
https://bebeez.it/prodotto/private-equity-laid-bare-the-beta-version-less-than-half-price-inglese-copertina-flessibile-7-set-2017/
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Artemisia e i pittori del Conte  

al castello di Conversano 
21 settembre 2018 - Al Castello di Conversano e alla 

vicina chiesa di San Giuseppe, paese gioiello della 

provincia di Bari dove si è appena concluso il festival 

delle idee Lector in fabula, è in corso, fino al 30 

settembre, la mostra “Artemisia e i pittori del Conte”, la 

collezione di Giangirolamo II di Acquaviva D’Aragona, 

a cura di Viviana Farina e Giacomo Lanzilotta con la 

collaborazione di Nicola Cleopazzo, con la 

realizzazione, organizzazione e coordinamento di Lella 

Lestingi e Carlo Mansueto e il restauro delle opere da 

parte di Roberto Bellantuono. Leggi tutto. 

A Milano, alla Galleria Giovanni 

Bonelli sino al 20 ottobre, personale  

di Francesco Lauretta: Due volte  

20 settembre 2018 - Dal 20 settembre al 20 ottobre 

2018, la galleria Giovanni Bonelli di Milano (via Porro 

Lambertenghi 6) ospita la prima personale nei propri 

spazi, dedicata al lavoro di Francesco Lauretta (Ispica, 

RG, 1964) a cura di Marco Senaldi. Inaugurazione: 

giovedì 20 

settembre, ore 

19.00. La mostra, 

curata da Marco 

Senaldi, propone un 

allestimento, 

studiato dallo stesso 

artista, composto da 

venti opere su tela e 

da una quarantina di 

disegni, che 

documenta lo stretto rapporto che Lauretta ha instaurato 

con la pittura. Leggi tutto. 

Romanticismo, mostra alle Gallerie 

d’italia a Milano a cura  

di Fernando Mazzocca 

20 settembre 2018 - Le Gallerie d’Italia – Piazza 

Scala, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, e 

il Museo Poldi Pezzoli presentano dal 26 ottobre 

2018 al 17 marzo 2019 Romanticismo, a cura 

di Fernando Mazzocca, la prima mostra dedicata al 

contributo italiano al movimento che ha cambiato nel 

corso della prima metà dell’Ottocento la sensibilità e 

l’immaginario del mondo occidentale. Leggi tutto. 

“Padiglione Europa”: a Venezia 

un’arte che guarda il patrimonio 

culturale del continente 

19 settembre 2018 - Grande attesa per la rassegna 

lagunare, dal titolo Padiglione Europa che partirà il 16 

Settembre fino al 26 Novembre con quarantacinque 

artisti scelti tra pittori, scultori, fotografi, per 

rappresentare il patrimonio culturale del continente 

europeo. Leggi tutto. 

 

Gaugin e gli impressionisti. Capolavori 

dalla Collezione Ordrupgaard  

a Padova, Palazzo Zabarella 

18 settembre 2018 - Mostra a cura di Anne-Birgitte 

Fonsmark. La mostra è organizzata da Ordrupgaard, 

Copenaghen, Fondazione Bano e Comune di 

Padova. In esclusiva per l’Italia, a Palazzo Zabarella i 

tesori francesi del Museo danese di Ordrupgaard. Leggi 

tutto. 

Pieter Hugo: continua fino al 7 ottobre 

la mostra a Lisbona 

17 settembre 2018 - Continua a Lisbona la mostra 

di Pieter Hugo fino al 7 ottobre. Dopo la prima 

presentazione completa composta da quindici serie, 

prodotte tra il 2003 e il 2016, al Kunstmuseum 

Wolfsburg, la mostra è stata presentata al Museum für 

Kunst und Kulturgeschichte, a Dortmund, e ha ora 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/09/21/artemisia-e-i-pittori-del-conte-al-castello-di-conversano/
https://bebeez.it/2018/09/20/milano-galleria-giovanni-bonelli-da-oggi-20-settembre-al-20-ottobre-2018-personale-di-francesco-lauretta-due-volte/
https://bebeez.it/2018/09/20/romanticismo-mostra-a-cura-di-fernando-mazzocca/
https://bebeez.it/2018/09/19/587476/
https://bebeez.it/2018/09/18/gauguin-e-gli-impressionisti-capolavori-dalla-collezione-ordrupgaard-a-padova-palazzo-zabarella/
https://bebeez.it/2018/09/18/gauguin-e-gli-impressionisti-capolavori-dalla-collezione-ordrupgaard-a-padova-palazzo-zabarella/
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trovato la sua terza sede al Museu Coleção Berardo, a 

Lisbona. Leggi tutto.  

 

Elliot Erwitt, la mostra Icons alle 

scuderie del Castello visconteo di Pavia  

16 settembre 2018 - Dal 13 ottobre 2018 al 24 gennaio 

2019, le Scuderie del Castello Visconteo di 

Pavia celebrano Elliott Erwitt (Parigi, 1928), uno dei 

più grandi maestri della fotografia contemporanea, in 

occasione del suo novantesimo compleanno. Leggi tutto. 

La Fondation Cartier progetta  

di aprire un nuovo, enorme spazio 

d’arte contemporanea a Parigi 

15 settembre 2018 - La Fondazione Cartier si sta 

espandendo a Parigi. In programma per l’apertura entro 

il 2024, lo spazio progettato da Jean Nouvel sarà uno 

dei più grandi spazi d’arte contemporanea della città. I 

media francesi 

riferiscono che la 

prestigiosa fondazione 

occuperà oltre 150.000 

metri quadrati 

dell’edificio vuoto 

del Louvre des 

Antiquaires dopo che i 

piani per la creazione 

di un centro 

commerciale sono 

caduti. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/09/17/pieter-hugo-continua-fino-al-7-ottobre-la-mostra-a-lisbona/
https://bebeez.it/2018/09/16/elliott-erwitt-la-mostra-icons-alle-scuderie-del-castello-visconteo-di-pavia/
https://bebeez.it/2018/09/15/la-fondation-cartier-progetta-di-aprire-un-nuovo-enorme-spazio-darte-contemporanea-a-parigi/
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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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	21 settembre 2018 - Credimi, la startup che ha sviluppato l’omonima piattaforma di invoice financing, ha annunciato la chiusura di un nuovo round di investimento da 10 milioni di euro guidato da United Ventures sgr, che ha investito tramite il fondo U...
	Satispay chiude l’aumento  di capitale a 15 mln euro.  Ora la scaleup vale 115 mln
	La scaleup spagnola Force Manager compra l’italiana Sellf.  I venture italiani reinvestono
	20 settembre 2018 - La spagnola Force Manager, scaleup che vanta 15,7 milioni di dollari raccolti dai venture capital, ha comprato Sellf, la startup italiana che ha sviluppato un’app per il CRM (Customer Relationship Management) dedicata alle reti di ...
	TUI Group si compra Musement. Grande exit per 360 Capital Partners, P101, Micheli Associati e gli angeli IAG
	17 settembre 2018 - Musement, la piattaforma web che permette di scoprire e prenotare tour e attrazioni in tutto il mondo, fondata nel 2013 da Alessandro Petazzi, Fabio Zecchini, Claudio Bellinzona e Paolo Giulini, è stata comprata dal colosso tedesco...
	Ares EIF e Starwood Energy vendono Hudson Transmission Partners
	21 settembre 2018 - Ares EIF, la strategia energetica e infrastrutturale di Ares Management, LP (NYSE: ARES) e Starwood Energy Group Global, LLC, un’importante società di investimenti privata focalizzata sull’infrastruttura energetica, hanno annunciat...
	Hillhouse Capital raccoglie il più grande fondo per buyout sull’Asia
	21 settembre 2018 - Hillhouse Capital ha effettuato il closing del suo quarto fondo di buyout focalizzato sull’Asia dopo aver raccolto 10,6 miliardi di dollari, diventando così il principale veicolo azionario privato impegnato nella regione. La raccol...
	Singapore Exchange investe nella logistica di Freightos
	20 settembre 2018 - La società di tecnologia logistica Freightos ha annunciato di aver raccolto 44,4 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C guidato da Singapore Exchange  per ampliare ulteriormente il suo mercato online per le sped...
	Livspace ottiene 70 mln $ dagli investitori tra cui Goldman
	20 settembre 2018 - Livspace, la piattaforma per la ristrutturazione degli interni con sede a Singapore, ha chiuso un round di finanziamento di serie C da 70 milioni di dollari guidato da Goldman Sachs e TPG Growth. Anche gli investitori esistenti Jun...
	East Ventures guida un round  di finanziamento su Member.id
	19 settembre 2018 - Member.id, un fornitore di servizi di fedeltà indonesiano oltre che società tecnologica, ha annunciato l’aumento di una cifra non divulgata in un ciclo di finanziamenti pre-serie A guidato da East Ventures, noto investitore early s...
	I Squared Capital si lancia nel settore del credito in India
	19 settembre 2018 - Stando a due diverse fonti, I Squared Capital, che ha da poco chiuso un fondo infrastrutturale globale da 7 miliardi di dollari, è in procinto di avviare un’attività di credito in India. Finora, l’investitore in infrastrutture si e...
	BonAngels Venture Partners  finanzia Vleisure
	18 settembre 2018 - Il sudcoreano BonAngels Venture Partners ha condotto un investimento in VLeisure, una startup tecnologica vietnamita che gestisce un mercato di prenotazione di viaggi e alloggi nel Sud-Est asiatico. Anche il coreano S Nextrans e il...
	18 settembre 2018 - Nexxus Iberia Private Equity Fund I, facente parte della scuderia dei fondi facenti capo a Nexxus Iberia ha completato il suo secondo investimento con l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in collaborazione con Capzanin...
	AE Industrial Partners compra Gryphon Technologies
	17 settembre 2018 - AE Industrial Partners, LP (“AEI”), un importante investitore privato nel settore aerospaziale e della difesa, produzione di energia e società industriali specializzate, ha annunciato di aver acquisito Gryphon Technologies, una del...
	HIG Capital compra Reliant Rehabilitation Holdings
	17 settembre 2018 - HIG Capital, LLC (“HIG”), una delle principali società di investimento private equity globali, ha annunciato che una delle sue affiliate ha completato l’acquisizione di Reliant Rehabilitation Holdings, Inc. (“Reliant” o la “Società...
	Selle Royal quota minibond da 10 mln. Lo sottoscrive Mediobanca sgr
	21 settembre 2018 - Selle Royal spa, azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di selle per biciclette, quoterà il 24 settembre un minibond da 10 milioni di euro all’ExtraMot Pro. Leggi tutto.
	Incus Capital raccoglie 500 mln  per il terzo fondo di credito e apre l’ufficio a Milano
	21 settembre 2018 - Incus Capital, operatore di private capital spagnolo tra i principali investitori in cartolarizzazioni di crediti, ha annunciato nei giorni scorsi la chiusura della raccolta del suo nuovo fondo European Credit Fund III a 500 milion...
	Bain Capital lancia bond da 410 mln per il buyout di Italmatch
	21 settembre 2018 - Italmatch Chemicals spa, il gruppo chimico italiano passato sotto il controllo di Bain Capital a fine giugno (si veda altro articolo di BeBeez), ha lanciato ieri il collocamento di un bond senior secured a tasso variabile da 410 mi...
	Dea Capital prepara piattaforma  di real estate pan-europea. Parte  con Dea Capital real Estate France
	21 settembre 2018 - DeA Capital spa avvia la creazione di una piattaforma pan-europea di real estate e parte dalla Francia. Il gruppo di investimento quotato a Piazza Affari ha infatti annunciato ieri a costituzione in Francia di DeA Capital Real Esta...
	A Bnp Paribas Italy per il secondo anno consecutivo il premio come “Best Real Estate Research”
	20 settembre 2018 - Per il secondo anno consecutivo il team di ricerca di BNP Paribas Italydedicato al Real Estate nel nostro paese ottiene il riconoscimento come “Best Research” nel campo immobiliare in Italia. In occasione della quattordicesima ediz...
	Il fondo Atlantic 2 Berenice  di Dea Capital Real Estate sgr  vende immobile a Ivrea
	17 settembre 2018 - Prosegue la liquidazione del fondo Atlantic 2 Berenice di Dea Capital Real Estate sgr, quotato a Piazza Affari, la cui liquidazione definitiva è prevista per il prossimo 31 dicembre.  La società di gestione ha infatti annunciato la...
	Invesco Real Estate compra l’ex garage Traversi a Milano per 100 mln. E mette in vendita via Spiga 26
	17 settembre 2018 - Invesco Real Estate ha comprato per 100 milioni di euro lo scorso agosto a Milano l’immobnile di via Bagutta 2, in pieno quadrilatero della moda, una volta sede del noto Garage Traversi. Leggi tutto.
	Boom immobiliare in Sri Lanka
	21 settembre 2018 - La “Perla dell’Oceano Indiano”, lo Sri Lanka sta vivendo un aumento degli investimenti immobiliari a seguito del periodo di costante crescita economica dell’ultimo decennio. Una democrazia con stabilità politica, un sistema giuridi...
	Europa Capital investe a Palma
	21 settembre 2018 - Europa Capital ha firmato un’opzione per acquisire un palazzo del XV secolo nel centro di Palma, a Maiorca, da un privato. L’azienda intende ripristinare il palazzo e riconfigurare lo spazio interno per creare 14 case uniche di alt...
	CapitaLand compra attività multifamiliari in Usa
	20 settembre 2018 - CapitaLand, uno dei maggiori operatori immobiliari di Singapore, ha acquisito 16 proprietà plurifamiliari di proprietà negli Stati Uniti per un importo di 835 milioni di dollari, segnando così il suo ingresso in questa classe di at...
	Motilal Oswal Real Estate effettua il closing del suo India Realty Excellence Fund IV
	20 settembre 2018 - Motilal Oswal Real Estate (MORE), il ramo immobiliare del fornitore di servizi finanziari Motilal Oswal, ha detto lunedì di aver raccolto 5,75 miliardi di rupie per il suo ultimo fondo India Realty Excellence Fund IV dalla sua prim...
	Centurion Corporation Limited compra Castle Gate Haus
	19 settembre 2018 - Centurion Corporation Limitedquotata a Singapore ha annunciato la proposta di acquisizione di Castle Gate Haus, un alloggio per studenti a Nottingham, nel Regno Unito, per 10,2 milioni di sterline (13,34 milioni di dollari). Leggi ...
	Employees Retirement System  Of Texas investe in India
	19 settembre 2018 - Employees Retirement System Of Texas, un fondo pensione pubblico con oltre 21 miliardi di dollari in gestione, ha impegnato circa 75 milioni di dollari per investire in IndoSpace Logistics Parks III, il terzo fondo costituito da in...
	City Developments Limited compra  a Londra
	18 settembre 2018 - City Developments Limited (CDL) ha completato l’acquisizione di Aldgate House, Londra, per 183 milioni di sterline da Hermes Investment Management e Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Leggi tutto.
	Cushman & Wakefield conclude acquisizione in Irlanda
	18 settembre 2018 - La società di servizi immobiliari globali Cushman & Wakefield ha completato l’acquisizione della proprietà commerciale di Sherry FitzGerald Group nella Repubblica d’Irlanda. Leggi tutto.
	Blackstone raccoglie 18 miliardi di dollari per il fondo immobiliare
	17 settembre 2018 - Il Gruppo Blackstone sta cercando di raccogliere 18 miliardi di dollari per il suo più grande fondo immobiliare fino ad oggi. Blackstone, con sede a New York, investirà il denaro in immobili distressed a livello globale. Leggi tutto.
	Henley360 cede il suo asset più rilevante
	17 settembre 2018 - Henley360 ha completato la vendita della sua più grande risorsa europea continentale, un sito di 380.000 piedi quadrati a Essen, nel nord-ovest della Germania. Leggi tutto.
	Trevi dice no all’offerta di Bain Capital Credit. Andrà avanti da sola con aumento di capitale e conversione dei debiti in equity
	18 settembre 2018 - Nulla di fatto tra Trevi Finanziaria Industriale spa e Bain Capital Credit. Allo scadere della deadline per accettare o meno la proposta del fondo Usa, il gruppo quotato a Piazza Affari, specializzato nell’ingegneria del sottosuolo...
	Venture capital, AssoFintech chiede agevolazioni fiscali per canalizzare il risparmio del private banking in fondi a lungo termine
	21 settembre 2018 - Il mercato ci riprova e chiede di nuovo una legge che agevoli chi investe in venture capital nel lungo termine, convogliando in questo sforzo non solo il denaro degli investitori istituzionali e professionali, ma anche il risparmio...
	Crif compra il 10% di Workinvoice e insieme alla piattaforma di invoice financing lancia CribisCash
	21 settembre 2018 - Il Gruppo Crif ha comprato il 10% della piattaforma di invoice trading Workinvoice e contestualmente ha lanciato CribisCash, primo esempio di evoluzione del fintech verso le partnership con player industriali che dispongono delle r...
	Banca Intermobiliare cartolarizza 600 mln euro di crediti deteriorati.  Tutti i titoli li comprerà Attestor
	20 settembre 2018 - Banca Intermobiliareha annunciato ieri la cartolarizzazione di 601,1 milioni di euro crediti deteriorati, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2019-2021approvato nelle scorse settimane. Leggi tutto.
	I crediti deteriorati interessano  anche a Clessidra, lo dice Ghizzoni
	20 settembvre 2018 - Nuovo business in vista per Clessidra sgr, che sta ragionando sull’ingresso nel settore dei crediti deteriorati in vista del rilancio delle aziende debitrici.  “Come Clessidra siamo focalizzati sul nostro core business” e cioè “il...
	Solo esperti di energie rinnovabili  per gli Npl del fotovoltaico  di Intesa Sanpaolo
	Axactor vara la sua prima cartolarizzazione italiana
	19 settembre 2018 - Axactor Capital Italy srl, società veicolo che fa capo a Axactor Italy spa (ex CS Union), la controllata italiana del Gruppo Axactor, quotato a Oslo e tra i leader europei nella gestione e nel monitoraggio dei crediti, ha condotto ...
	MBCredit Solutions compra Npl  per 665 mln euro suddivisi  in quattro portafogli
	17 settembre 2018 - MBCredit Solutions ha siglato l’acquisizione di quattro portafogli di crediti deteriorati chirografari per un totale di 665,3 milioni di euro lordi, corrispondenti a quasi 40 mila posizioni. Si tratta di crediti acquistati sia sul ...
	Oltre 73 mld di transazioni su Npl da inizio anno. E in arrivo ce ne sono altri 33
	17 settembre 2018 - Ha superato i 73 miliardi di euro il valore lordo delle cessioni di crediti deteriorati annunciate sul mercato italiano quest’anno. Emerge dal database di BeBeez, considerando nel conto anche i 18 miliardi di crediti deteriorati ch...
	Boom di raccolta e investimenti  per private equity e venture  nel primo semestre 2018
	19 settembre 2018 - Boom di investimenti e di raccolta per il private equity e il venture capital italiani nel primo semestre 2018. Lo ha annunciato ieri l‘AIFI in collaborazione con PwC. Leggi tutto.
	Leverage buyout, per la Cassazione  la deducibilità degli interessi passivi non si discute. Aifi, impatto da valutare
	18 settembre 2018 - Un’ordinanza della Cassazione dice chiaro e tondo che la deducibilità degli interessi passivi non è una questione sulla quale si possa discutere. Un’affermazione, questa, che ha riflessi importanti in tema di trattamento fiscale de...
	Bilanci 2017, ci sono oltre 1.100 pmi in Centro Italia target ideali del private equity
	17 settembre 2018 - Ci sono 1.113 aziende industriali del Centro 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 eq...
	Aifi, ridurre i parametri di assorbimento di capitale per chi investe in private capital
	17 settembre 2018 - Oltre un terzo dei capitali raccolti sul mercato italiano del private equity e del venture capital proviene da investitori internazionali, lo ha detto AIFI, l’Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt...
	Private Equity: How the Business of Private Equity Funds Works (Inglese) Copertina flessibile – 29 gen 2018
	20 settembre 2018 - I fondi di private equity sono spesso chiamati cavallette o razziatori aziendali. Queste accuse sono vere? Gli investitori finanziari che in genere acquisiscono società non quotate e li vendono dopo alcuni anni per ottenere il mass...
	Mastering Private Equity: Transformation Via Venture Capital, Minority Investments & Buyouts (Inglese) Copertina rigida – 7 lug 2017
	Private Equity Compliance: Analyzing Conflicts, Fees, and Risks (Inglese) Copertina rigida – 24 ago 2018
	Private Equity Laid Bare: The Beta Version – (Inglese) Copertina flessibile – 7 set 2017
	20 settembre 2018 - Private Equity Laid Bare: Progettato per un corso MBA su private equity, questo libro di testo (ora versione 1.6) mira a familiarizzare qualsiasi lettore con il gergo e la meccanica del private equity utilizzando esempi semplificat...
	21 settembre 2018 - Al Castello di Conversano e alla vicina chiesa di San Giuseppe, paese gioiello della provincia di Bari dove si è appena concluso il festival delle idee Lector in fabula, è in corso, fino al 30 settembre, la mostra “Artemisia e i pi...
	A Milano, alla Galleria Giovanni Bonelli sino al 20 ottobre, personale  di Francesco Lauretta: Due volte
	Romanticismo, mostra alle Gallerie d’italia a Milano a cura  di Fernando Mazzocca
	20 settembre 2018 - Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, e il Museo Poldi Pezzoli presentano dal 26 ottobre 2018 al 17 marzo 2019 Romanticismo, a cura di Fernando Mazzocca, la prima mostra dedicata al contribu...
	“Padiglione Europa”: a Venezia un’arte che guarda il patrimonio culturale del continente
	19 settembre 2018 - Grande attesa per la rassegna lagunare, dal titolo Padiglione Europa che partirà il 16 Settembre fino al 26 Novembre con quarantacinque artisti scelti tra pittori, scultori, fotografi, per rappresentare il patrimonio culturale del ...
	Gaugin e gli impressionisti. Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard  a Padova, Palazzo Zabarella
	18 settembre 2018 - Mostra a cura di Anne-Birgitte Fonsmark. La mostra è organizzata da Ordrupgaard, Copenaghen, Fondazione Bano e Comune di Padova. In esclusiva per l’Italia, a Palazzo Zabarella i tesori francesi del Museo danese di Ordrupgaard. Legg...
	Pieter Hugo: continua fino al 7 ottobre la mostra a Lisbona
	17 settembre 2018 - Continua a Lisbona la mostra di Pieter Hugo fino al 7 ottobre. Dopo la prima presentazione completa composta da quindici serie, prodotte tra il 2003 e il 2016, al Kunstmuseum Wolfsburg, la mostra è stata presentata al Museum für Ku...
	Elliot Erwitt, la mostra Icons alle scuderie del Castello visconteo di Pavia
	16 settembre 2018 - Dal 13 ottobre 2018 al 24 gennaio 2019, le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia celebrano Elliott Erwitt (Parigi, 1928), uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, in occasione del suo novantesimo compleanno. Le...
	La Fondation Cartier progetta  di aprire un nuovo, enorme spazio d’arte contemporanea a Parigi
	15 settembre 2018 - La Fondazione Cartier si sta espandendo a Parigi. In programma per l’apertura entro il 2024, lo spazio progettato da Jean Nouvel sarà uno dei più grandi spazi d’arte contemporanea della città. I media francesi riferiscono che la pr...

