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Michael Kors comprerà Versace  

per 1,83 mld euro. Il gruppo Usa 

cambierà nome in Capri Holding 

26 settembre 2018 - Michael Kors Holdings Limitedha 

annunciato ieri la firma dell’accordo con il quale il 

gruppo fashion quotato a Wall Street comprerà il 

controllo diGianni Versace spa, precisando i dettagli 

dell’operazione che nelle sue grandi linee era stata 

anticipata da rumor di stampa già lunedì e comunicando 

anche che, contestualmente all’acquisizione del brand 

italiano, la nuova realtà cambierà nome in Capri 

Holding. Leggi tutto. 

 

Emaze e CSE Cybsec si fondono,  

nasce polo italiano della cybersecurity 

26 settembre 2018 - Emaze spa, azienda triestina 

specializzata in information security, e CSE 

Cybsec spa, società romana a sua volta specializzata 

in cybersecurity, si fonderanno per dare vita a Cybaze 

spa, un polo di riferimento in 

Italia nell’ambito della 

cybersecurity e intelligence, 

con 90 dipendenti, uffici in 

Italia (Milano, Udine, Trieste, 

Roma, Napoli e Benevento) ed 

estero (Bruxelles e Lugano), e un volume d’affari di 

circa 6 milioni di euro. Leggi tutto. 

Versace passa a Micheal Kors  

con una valutazione monstre da 2 mld 

$. Oggi l’annuncio ufficiale 

25 settembre 2018 - Con una valutazione di 2 miliardi 

di dollari (1,7 miliardi di euro), il controllo 

di Versacepasserà dalle mani della famiglia e dal 

portafoglio di Blackstone (20%) a Micheal Kors, il 

gruppo Usa quotato al NYSE che l’anno scorso ha 

comprato le iconiche scarpe Jimmy Choo per 1,2 

miliardi di dollari, dopo che il brand era passato negli 

ultimi anni per i portafogli di tre fondi di private equity 

e cioé di Lion Capital, TowerBrook Capital 

Partners e Phoenix Equity Partners. Leggi tutto. 

 

Apax France conquista AEB,  

il leader biotech del vino 

24 settembre 2018 - Apax France ha annunciato 

venerdì 21 settembre l’acquisizione della 

bresciana AEB (Azienda Enologica Bresciana), tra i 

leader mondiali nel settore dei coadiuvanti e 

biotecnologie applicate alla vinificazione. L’operazione 

era attesa da qualche settimana (si veda altro articolo 

di BeBeez) e sarà finalizzata entro il mese di ottobre. 

Leggi tutto. 

Rondine vola verso il gruppo Italcer, 

che supera così i 200 mln di ricavi 

24 settembre 2018 - La holding della 

ceramica Italcer, costituita da Mandarin Capital 

Partners sgr, tramite il suo fondo MCP II, per 

realizzare 

un cluster 

ceramico alto di 

gamma, 

prosegue nella 

sua strategia di 

aggregazione e 

si trova ora 

nella fase finale di una trattativa per l’acquisizione 

del 100% di Rondine Group spa. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/09/26/michael-kors-comprera-versace-183-mld-euro-gruppo-usa-cambiera-nome-capri-holding/
https://bebeez.it/2018/09/26/emaze-cse-cybsec-si-fondono-nasce-polo-italiano-della-cybersecurity/
https://bebeez.it/2018/09/25/versace-passa-micheal-kors-valutazione-monstre-2-mld-oggi-lannuncio-ufficiale/
https://bebeez.it/2018/09/03/nuovo-giro-di-valzer-con-i-fondi-per-aeb-corteggiata-da-apax-france/
https://bebeez.it/2018/09/03/nuovo-giro-di-valzer-con-i-fondi-per-aeb-corteggiata-da-apax-france/
https://bebeez.it/2018/09/24/apax-france-conquista-aeb-leader-biotech-del-vino/
https://bebeez.it/2018/09/24/rondine-vola-verso-gruppo-italcer-supera-cosi-200-mln-ricavi/
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Raggiunge gli 80 mln euro di raccolta  

il nuovo fondo Sofinnova Telethon 

27 settembre 2018 - Ha raggiunto quota 80 milioni di 

euro la raccolta del fondo Sofinnova Telethon dedicato 

al biotech italiano, con focus su startup specializzate 

nella lotta alle malattie genetiche rare, lanciato lo scorso 

febbraio dal colosso del venture capital 

francese Sofinnova, con la charity 

biomedica Telethon come advisor (si veda altro articolo 

di BeBeez). La raccolta peraltro è ancora aperta, visto 

che il target finale è di un massimo di 100 milioni. 

Leggi tutto. 

 

L’olandese Wonderflow incassa round 

da 1,5 mln euro da Programma 102 

26 settembre 2018 - Wonderflow, startup che ha 

sviluppato un algoritmo in grado di raccogliere e 

analizzare i commenti disponibili sui 

siti internet e sui social per supportare 

le aziende nell’innovazione di 

prodotto e nel marketing strategico, 

ha chiuso un round di investimento 

da 1,5 milioni di euro, sottoscritto 

da Programma 102, il nuovo fondo 

di P101 sgr. Leggi tutto

Three Hills Capital Partners investe in 

Recycling Lives Limited 

28 settembre 2018 - Three Hills Capital 

Partners (THCP) ha investito in Recycling Lives 

Limited (Recycling Lives), uno dei principali fornitori 

di soluzioni per la gestione dei rifiuti e del riciclaggio 

nel Regno Unito. Leggi tutto. 

 LeapFrog Investments raccoglie 148 

milioni di dollari 

28 settembre 2018 - 

LeapFrog Investments ha 

raccolto oltre 148 milioni 

di dollari in impegni di 

capitale per il suo ultimo 

fondo dedicato ai mercati 

emergenti, LeapFrog Emerging Consumer Fund 

III. Leggi tutto. 

 CLSA Capital Partners col suo Aria V 

investe in ACT Genomics a Taiwan 

27 settembre 2018 - CLSA Capital Partners, attraverso 

il suo fondo ARIA V, ha co-diretto una quantità non 

dichiarata di finanziamento in ACT Genomics di 

Taiwan, un fornitore di soluzioni per i pazienti affetti da 

cancro basato sul sequenziamento del DNA. Leggi tutto. 

KKR lancia piattaforma  

ospedaliera in Cina 

27 settembre 2018 - KKR ha 

creato una piattaforma di 

investimento e gestione 

ospedaliera in Cina, 

denominata SinoCare, destinata 

allo spazio sanitario locale 

attraverso la crescita organica e 

le opportunità di m&a. L’investimento  è finanziato 

dal fondo asiatico III KKR, che l’anno scorso ha 

chiuso la raccolta con 9,3 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

Dominus Capital si prende Kamado Joe 

26 settembre 2018 - Dominus Capital, LP (“Dominus”) 

e gli affiliati hanno completato il loro investimento 

in Premier Specialty Brands, LLC (“Kamado Joe“), 

un designer e marketer leader e in rapida crescita 

distributore internazionale di griglie in ceramica, 

carboncino e accessori di alta qualità in stile kamado. 

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/2018/02/23/cdp-fei-investono-40-mln-euro-itatech-nel-fondo-sofinnova-telethon/
https://bebeez.it/2018/02/23/cdp-fei-investono-40-mln-euro-itatech-nel-fondo-sofinnova-telethon/
https://bebeez.it/2018/09/27/raggiunge-gli-80-mln-euro-di-raccolta-il-nuovo-fondo-sofinnova-telethon/
https://bebeez.it/2018/09/26/lolandese-wonderflow-incassa-round-15-mln-euro-programma-102/
https://bebeez.it/2018/09/28/588804/
https://bebeez.it/2018/09/28/588804/
https://bebeez.it/2018/09/27/588738/
https://bebeez.it/2018/09/27/588738/
https://bebeez.it/2018/09/26/588632/
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Great Hill Partners cede la sua 

partecipazione in Ascenty Holdings 

26 settembre 2018 - Great Hill Partners venderà la sua 

partecipazione di controllo in Ascenty Holdings, il più 

grande fornitore di servizi di infrastruttura in fibra ottica 

e data center in Brasile, a Digital Realty. Leggi tutto. 

CVC Capital Partners  

investe in UnitedLex 

25 settembre 2018 - CVC Capital Partners ha 

annunciato oggi che comprerà la maggioranza 

in UnitedLex, il pioniere dei servizi legali aziendali per 

le principali società, studi legali e università del 

mondo. Leggi tutto. 

Rothschild & Co. raccoglie 655 mln $ 

per il suo Five Arrows Capital Partners 

25 settembre 2018 - Five Arrows Capital Partners, la 

divisione di private equity del gruppo bancario 

europeo Rothschild & Co., ha effettuato il closing del 

suo primo fondo di acquisizione americana, il Five 

Arrows Capital Partners LP, a oltre 655 milioni di 

dollari. Leggi tutto. 

Global Group crea la divisione 

“outdoor” con una doppia acquisizione 

24 settembre 2018 - Il Gruppo Global, attivo nei media 

e intrattenimento, è entrato nel settore “outdoor” (OOH) 

con l’acquisto simultaneo di Primesight e Outdoor 

Plus. L’accordo vede GMT Communications Partners 

(Primesight) e Inflexion Private Equity (Outdoor Plus) 

che escono dai rispettivi investimenti in queste 

società. Leggi tutto. 

Adobe acquisisce Marketo 

24 settembre 2018 - Adobe acquisirà Marketo, una 

piattaforma cloud specializzata sul marketing B2B per 

4,75 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

I vini Tasca d’Almerita piazzano 3 mln 

euro di minibond all’ExtraMto Pro 

28 settembre 2018 - Tasca d’Almerita, zienda 

vitivinicola, con sede a Palermo, attiva fin dal 1830 

nella produzione e vendita di vini di qualità, ha 

collocato un minibond del valore di 3 milioni di euro, 

che servirà a sostenere un importante piano di crescita 

sui mercati internazionali. Leggi tutto. 

Impresa Percassi colloca l’ultima 

tranche del minibond da 10 mln 

27 settembre 2018 - A oltre un anno dal collocamento 

della prima tranche di minibond da 4,2 milioni di 

euro, quotata all’ExtraMot Pro,  nei giorni 

scorsi Impresa Percassi spa ha comunicato di aver 

collocato i restanti 5,8 milioni di euro del prestito 

obbligazionario che era stato deliberato per un massimo 

di 10 milioni, con scadenza agosto 2022 e cedola 6,25%. 

Leggi tutto. 

Il gruppo Scai colloca 2,5 mln euro 

di minibond di un’emissione da 7 mln 

25 settembre 2018 - Il Gruppo Scai ha collocato 2,5 

milioni di euro di minibond secured a 5 anni con 

struttura di rimborso amortizing e con cedola 5,5%. 

Fondata nel 1973 e con sede a 

Torino, la società è attiva nel 

settore della consulenza Ict e, 

tramite la holding Easit srl, è 

controllata dal management 

guidato dal presidente Pier 

Giorgio Bedogni e 

dall’amministratore delegato Massimiliano Cipolletta. 

Il gruppo ha chiuso il 2016 con ricavi consolidati per 61 

milioni, un ebitda di circa 3 milioni, una perdita di circa 

650 mila euro e una posizione finanziaria netta quasi 

nulla. Leggi tutto. 

Minibond da 10 mln euro per Tema.  

Lo sottoscrive tutto Volksbank 

25 settembre 2018 - Tema srl (acronimo 

per Technologies and Materials), con sede a Vittorio 

Veneto (Treviso), ha emesso un minibond da 5 milioni 

di euro, che è stato interamente 

sottoscritto da Volksbank, anche 

arranger dell’operazione, che sul 

piano legale è stata invece seguita 

da Nctm. L’emissione ha una 

durata di sette anni (scadenza a settembre 2025, con un 

anno di preammortamento) e paga una cedola del 3%. 

Leggi tutto. 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/09/26/588632/
https://bebeez.it/2018/09/25/588460/
https://bebeez.it/2018/09/25/588460/
https://bebeez.it/2018/09/24/588358/
https://bebeez.it/2018/09/24/588358/
https://bebeez.it/2018/09/28/i-vini-tasca-dalmerita-piazzano-3-mln-euro-di-minibond-allextramto-pro/
https://bebeez.it/2017/09/01/impresa-percassi-ha-quotato-i-primi-42-mln-del-minibond-da-10-mln/
https://bebeez.it/2017/09/01/impresa-percassi-ha-quotato-i-primi-42-mln-del-minibond-da-10-mln/
http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/1986.html?lang=it
https://www.impresapercassi.it/impresa-percassi-closing-per-minibond-da-10-milioni-di-euro/
https://www.impresapercassi.it/impresa-percassi-closing-per-minibond-da-10-milioni-di-euro/
https://www.impresapercassi.it/impresa-percassi-closing-per-minibond-da-10-milioni-di-euro/
https://bebeez.it/2018/09/27/impresa-percassi-colloca-lultima-tranche-del-minibond-10-mln-portafoglio-lavori-oltre-150-mln/
https://bebeez.it/2018/09/25/gruppo-scai-colloca-primi-25-mln-euro-minibond-unemissione-7-mln/
https://bebeez.it/2018/09/25/minibond-da-10-mln-euro-per-la-trevigiana-tema-lo-sottoscrive-tutto-volksbank/
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Bim chiude la cartolarizzazione  

di crediti deteriorati e la vendita degli 

immobili. Attestor compra tutto 

26 settembre 2018 - Banca 

Intermobiliare ha completato ieri la cartolarizzazione 

di 601 milioni di crediti deteriorati lordi annunciata la 

scorsa settimana (si veda altro altro articolo 

di BeBeez) e approvato la vendita per 52,9 

milioni di euro complessivi del portafoglio 

di immobili direttamente e indirettamente 

posseduti al fondo Perseus, gestito da Kryalos 

sgr e interamente sottoscritto da Attestor Value 

Master Fund LP, gestito da Attestor Capital, 

dalla scorsa estate nuovo azionista di controllo 

della banca tramite Trinity Investment 

Designated Activity Company. Leggi tutto. 

Investimenti in real estate in netto calo 

nel semestre, ma il trend è in recupero. 

Lo dicono IPI e JLL 

24 settembre 2018 - Nel mattone in Italia nei primi sei 

mesi dell’anno si sono investiti 3,2 miliardi di euro, 

ben il 40% in meno rispetto allo stesso periodo del 

2017, sebbene 

l’attività nel secondo 

trimestre abbia 

registrato un recupero 

con 1,8-2 miliardi di 

transazioni (+15% 

rispetto al trimestre 

precedente), spalmati 

su 44 

operazioni. Leggi 

tutto.  

 

Tritax EuroBox investe a Barcellona 

28 settembre 2018 - Tritax EuroBox, che investe in 

beni immobiliari di logistica dell’Europa continentale, 

ha acquisito un centro di distribuzione globale a Lliçà 

d’Amunt, a Barcellona, affittato a Punto Fa, che agisce 

come rivenditore di Mango. Il corrispettivo totale è di 

150 milioni di euro, esclusi i costi di acquisto, che 

riflettono un rendimento iniziale netto del 5,0%. Leggi 

tutto. 

 AXA Investment trova inquilino  

per Freedom a Parigi 

28 settembre 2018 - AXA Investment Managers – 

Real Assets ha assicurato un pre-locazione a lungo 

termine con Murex, un fornitore di soluzioni 

tecnologiche per i 

mercati dei capitali, 

per tutto lo spazio 

disponibile 

a FREEDOM, situato a 15-25 boulevard de l’Amiral 

Bruix a Parigi. Leggi tutto. 

 

 PAG lancia opa su Spring Real Estate 

Investment Trust 

27 settembre 2018 - PAG, con sede a Hong Kong, ha 

dichiarato che uno dei suoi fondi ha lanciato un’offerta 

pubblica di acquisto non richiesta di 5,24 miliardi di 

dollari di Hong Kong (671 milioni di dollari) su Spring 

Real Estate Investment Trust (REIT). Leggi tutto. 

Anbang cede asset giapponesi 

27 settembre 2018 - Anbang Insurance 

Group Co Ltd mira a vendere 200 milioni 

di dollari di beni immobiliari giapponesi 

agli offerenti incluso il Blackstone Group 

LP, circa due anni dopo averli acquistati 

dall’impresa di investimento statunitense. L’assicuratore 

cinese, carico di debiti, che è stato assunto sotto il 

controllo del governo a febbraio dopo aver speso più di 

30 miliardi di dollari in acquisizioni negli ultimi anni, 

sta vendendo una parte delle sue attività residenziali 

giapponesi per finanziare il bilancio. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/09/20/banca-intermobiliare-cartolarizza-600-mln-euro-di-crediti-deteriorati-tutti-i-titoli-li-comprera-attestor/
https://bebeez.it/2018/09/20/banca-intermobiliare-cartolarizza-600-mln-euro-di-crediti-deteriorati-tutti-i-titoli-li-comprera-attestor/
https://bebeez.it/2018/09/26/bim-chiude-la-cartolarizzazione-crediti-deteriorati-la-vendita-degli-immobili-attestor-value-master-fund-compra/
https://bebeez.it/2018/09/24/investimenti-real-estate-netto-calo-nel-semestre-trend-recupero-lo-dicono-ipi-jll/
https://bebeez.it/2018/09/24/investimenti-real-estate-netto-calo-nel-semestre-trend-recupero-lo-dicono-ipi-jll/
https://bebeez.it/2018/09/28/588818/
https://bebeez.it/2018/09/28/588818/
https://bebeez.it/2018/09/28/588818/
https://bebeez.it/2018/09/27/588742/
https://bebeez.it/2018/09/27/588742/
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Vornado Realty Trust compra  

porzione del Marriott Marquis 

26 settembre 2018 - Host Hotel & Resorts ha venduto 

la porzione di condominio commerciale e al dettaglio 

del Marriott Marquis di New York a Vornado Realty 

Trust per 442 milioni di dollari. Leggi tutto. 

 

Jasper Venture Group ristruttura  

un ex ospedale nel Queens 

26 settembre 2018 - L’ex Parkway Hospital nel 

Queens, che aveva chiuso un decennio fa, potrebbe 

presto diventare un sito da 351 appartamenti. Lo 

sviluppatore Jasper Venture Group ha presentato oggi 

una richiesta di rezoning per la conversione della 

proprietà, secondo Crain. Oltre all’aggiunta di due piani 

del vecchio ospedale, che si trova all’angolo tra la 113th 

Street e una strada 

di servizio di Grand 

Central Parkway a 

Forest Hills, il 

nuovo sviluppo 

includerebbe anche 

un edificio 

indipendente di 14 

piani con circa 216 

appartamenti. Leggi tutto. 

 

Hong Kong le tenta tutte:  

l’ultima sono le grotte 

25 settembre 2018 - L’ultima soluzione alla crisi 

immobiliare di Hong Kong? Le Grotte.  Hong 

Kong soffre di una carenza cronica di alloggi e ha 

il mercato immobiliare più costoso del mondo. Per 

aiutare a mediare questi problemi, i funzionari del 

governo vogliono fare grotte (!). L’agenzia di sviluppo 

della regione spera di costruire centinaia di ettari di terra 

addizionale scavando caverne in colline e montagne in 

tutta la città. Leggi tutto. 

Blackstone Real Estate Income Trust 

compra EdR Student Housing Portfolio 

25 settembre 2018 - Blackstone Real Estate Income 

Trust (BREIT) ha completato l’acquisizione di EdR 

Student Housing Portfolio per 1,2 miliardi di USD in 

una joint venture del 95% / 5% con Greystar Real 

Estate Partners (Greystar). La transazione è stata 

completata in concomitanza con l’acquisizione, 

annunciata da Greystar, di 4,7 miliardi di dollari 

di Education Realty Trust (NYSE: EDR), uno dei 

maggiori proprietari, sviluppatori e gestori di alloggi 

collegiale negli Stati Uniti. Leggi tutto. 

 

 

Tikeau Capital in esclusiva 

sull’acquisto di Sofidy 

24 settembre 2018 - Tikehau Capital è in trattative 

esclusive per acquisire Sofidy, uno dei principali attori 

nella gestione patrimoniale immobiliare in Francia. 

Questa proposta di acquisizione consentirebbe a 

Tikehau Capital non solo di diventare uno dei principali 

operatori francesi indipendenti nella gestione 

patrimoniale immobiliare, ma anche di aumentare il suo 

patrimonio gestito di oltre il 30 per cento, consentendole 

di raggiungere l’obiettivo di 20 miliardi di euro entro la 

fine del 2018, in anticipo rispetto al suo obiettivo 

iniziale del 2020. Leggi tutto. 

AustralianSuper coinvolto 

nel finanziamento di una iniziativa  

a Londra 

24 settembre 2018 - AustralianSuper, il fondo 

pensione australiano da 140 miliardi di dollari 

australiani, ha collaborato con il loro consulente di 

vecchia data, TH Real Estate, per 

finanziare congiuntamente One 

Crown Place nell’EC2 di Londra 

con una struttura di sviluppo da 280 

milioni di sterline. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/09/26/588650/
https://bebeez.it/2018/09/26/588650/
https://bebeez.it/2018/09/25/588468/
https://bebeez.it/2018/09/25/588468/
https://bebeez.it/2018/09/24/588348/
https://bebeez.it/2018/09/24/588348/


 

 
 

 8  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Oxy e Credito Fondiario al rilancio  

di Manuli Stretch. Accordo fatto con le 

banche 

27 settembre 2018 - Oxy Capital e Credito 

Fondiario hanno firmato lunedì 24 settembre il 

closing dell’operazione di messa in sicurezza dei 

conti del Gruppo Manuli Stretch, anticipata lo 

scorso agosto da MF Milano Finanza. Manuli Stretch 

è leader mondiale nella produzione di imballaggi 

flessibili in polipropilene per uso industriale e 

distributore globale di packaging, ma si trovava in 

una situazione di tensione finanziaria a causa di 55 

milioni di euro di debiti verso il sistema bancario 

(posizione finanziaria netta di 47 milioni a fine 2017) 

a fronte di un ebitda consolidato di soli 9 milioni per 

280 milioni di ricavi lo scorso anno. Leggi tutto. 

Tre imprenditori padovani rilevano 

Malo dal fallimento 

25 settembre 2018 - Malo, la storica azienda produttrice 

di capi di abbigliamento in cachemire, messa all’asta il 

20 settembre per 9 milioni e 900 mila 

euro, dopo il fallimento decretato 

dal Tribunale di Firenze il 12 

giugno scorso, è stata acquistata 

da tre imprenditori 

padovani: Walter 

Maiocchi, amministratore delegato 

del gruppo Zanotti spa, azienda 

mantovana specializzata in impianti 

di refrigerazione per l’industria 

alimentare, Mario 

Stangoni e Belloni. Leggi tutto. 

 

 

 

Nuovo round di investimento da 500 

mila euro per la linea beauty online 

SkinLabo 

25 settembre 2018 - SkinLabo, startup torinese che ha 

sviluppato il primo digital brand della cosmetica 

italiano, ha annunciato la chiusura di un nuovo round 

di investimento, questa volta da 500 mila euro, al 

quale hanno partecipato vari business angel. Tra questi 

figurano due noti nomi del mondo del private equity e 

del beauty italiano: Walter Ricciotti, founder e ceo di 

Quadrivio Group, e Stefano Gaetani, già 

amministratore delegato di Labotatorie Bioderma -Naos 

Group e per oltre 10 anni top manager nella divisione 

cosmetica del gruppo LVMH Italia. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISI E RILANCI 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2018/09/27/oxy-credito-fondiario-al-rilancio-manuli-stretch-accordo-le-banche/
https://bebeez.it/2018/09/25/tre-imprenditori-padovani-rilevano-malo-dal-fallimento/
https://bebeez.it/2018/09/25/nuovo-round-di-investimento-da-500-mila-euro-per-la-linea-beauty-online-skinlabo/
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Banca Ifis farà factoring agevolato  

alle imprese debitrici di SGA 

Banca Ifis e SGA hanno annunciato ieri la sigla di un 

accordo finalizzato a facilitare l’accesso per i clienti di 

SGA ai servizi di factoring offerti da Banca Ifis. 

L’iniziativa è destinata soprattutto alle imprese piccole e 

medie con esposizioni classificate a inadempienza 

probabile (Unlikely to pay) e scadute e/o sconfinanti 

(past due) nei confronti di SGA. Leggi tutto.  

Illimity compra il secondo portafoglio  

di crediti deteriorati 

28 settembre 2018 - La Spac Spaxs ha annunciato ieri 

l’acquisto da pare della banca controllata (la futura 

illimity, oggi Banca Interprovincial) di un portafoglio 

di Npl del valore nominale di 263 milioni di euro sul 

mercato secondario. Leggi tutto. 

 

Dai 13 ai 15 miliardi di euro di Npl 

garantiti da immobili a uso turistico 

pronti a passare di mano 

24 settembre 2018 - Ci sono ancora 13-15 miliardi di 

euro di Npl garantiti da hotel, resort e altri immobili 

a uso turistico sui libri delle banche italiane, a cui si 

aggiunge un numero imprecisato di altri crediti 

deteriorati garantiti da immobili utilizzati per scopi 

ricettivi che però non vengono classificati come tali, per 

poca solerzia di chi deve traccia dei dati o 

semplicemente perché oggi al tempo di AirBnB non è 

facile distinguere. Leggi tutto.  

Illimity compra 155 mln euro di Npl  

da CR Volterra. E’ il primo deal  

della nuova banca 

24 settembre 2018 - Banca Interprovinciale spa, che 

presto cambierà nome in Illimity, ha comprato il suo 

primo portafoglio di crediti non-performing. Si tratta di 

un portafoglio da 155 milioni di euro lordi, acquistato 

da Cassa di Risparmio di Volterra ed è composto 

prevalentemente da posizioni corporate garantite 

principalmente da asset commerciali e industriali, con 

un valore medio per posizione di 250 mila euro. Leggi 

tutto. 

 

Banca Ifis compra tre portafogli di Npl 

unsecured per 1,26 mld euro 

24 settembre 2018 - Ifis Npl ha comprato nel corso di 

settembre tre nuovi portafogli di crediti deteriorati 

unsecured per un totale di 1,26 miliardi di 

euro corrispondenti a oltre 70.700 posizioni. 

Il portafoglio più rilevante è stato ceduto da UniCredit. 

Si tratta del cosiddetto portafoglio Torino, per il quale 

era in corsa anche Cerberus (si veda altro articolo 

di BeBeez) ed è costituito da crediti vantati verso pmi di 

tipo unsecured bancario, con la presenza anche di 

garanzie personali e ipoteche di grado superiore al 

primo, pari a un valore nominale di 1,09 miliardi di 

euro (oltre 30.000 posizioni). Leggi tutto.  

I 300 mln euro di Npl acquistati  

da Kruk a inizio settembre arrivano  

da Findomestic 

24 settembre 2018 - Il 

portafoglio di crediti unsecured 

italiani da oltre 300 milioni di 

euro acquistato dal gruppo 

polacco Kruk a inizio 

settembre è stato ceduto 

da Findomestic e corrisponde a 

circa 50 mila posizioni. 

L’operazione, anticipata 

da BeBeez il 4 settembre, senza 

però che fosse reso noto il nome del venditore (si 

veda altro articolo di BeBeez), è stata comunicata 

venerdì scorso da Kruk , citando appunto come cedente 

il gruppo di credito al consumo italiano controllato da 

Bnp Paribas. Leggi tutto. 

                        NPL 

https://bebeez.it/2018/09/28/banca-ifis-fara-factoring-agevolato-alle-imprese-debitrici-sga/
https://bebeez.it/2018/09/28/illimity-compra-il-secondo-portafoglio-d-crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/2018/09/24/dai-13-ai-15-miliardi-di-euro-di-npl-garantiti-da-immobili-a-uso-turistico-pronti-a-passare-di-mano/
https://bebeez.it/2018/09/24/illimity-compra-155-mln-euro-di-npl-da-cr-volterra-e-il-primo-deal-della-nuova-banca/
https://bebeez.it/2018/09/24/illimity-compra-155-mln-euro-di-npl-da-cr-volterra-e-il-primo-deal-della-nuova-banca/
https://bebeez.it/2018/09/12/unicredit-mette-in-vendita-due-portafogli-npl-da-un-mld-ciascuno/
https://bebeez.it/2018/09/12/unicredit-mette-in-vendita-due-portafogli-npl-da-un-mld-ciascuno/
https://bebeez.it/2018/09/24/banca-ifis-compra-tre-portafogli-di-npl-unsecured-per-126-mld-euro/
https://bebeez.it/2018/09/04/kruk-compra-altri-302-mln-euro-npl-unsecured-italiani/
https://bebeez.it/2018/09/24/300-mln-euro-npl-acquistati-kruk-inizio-settembre-arrivano-findomestic/
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Ben 11,9 mld euro di utili in 5 anni,  

di cui il 50% tornati in azienda.  

Li hanno prodotti le 724 pmi eccellenti 

dell’Osservatorio di Global Strategy 

27 settembre 2018 - Ci sono ben 724 pmi italiane che 

crescono in maniera sana da almeno 5 anni. Lo 

calcola l’Osservatorio pmi di Global 

Strategy, arrivato ormai alla decima 

edizione, che ieri ha presentato a Milano i 

risultati della sua ultima indagine. Le 

“aziende eccellenti” nei termini 

dell’Osservatorio sono quelle che hanno 

risultati sistematicamente migliori rispetto 

ai competitor di settore in termini di 

crescita, redditività e solidità finanziaria. 

Leggi tutto.  

Private equity e venture, da AIFI  

tre idee per il nuovo governo 

27 settembre 2018 - Abbassare la soglia minima 

dell’investimento in asset alternativi tramite private 

banking dagli attuali 500 mila a 200 mila euro, 

immaginare veicoli di investimento dedicati al private 

banking con focus 

sull’economia reale e quindi su 

private equity e venture 

capital, detassare chi investe 

nelle scaleup. Sono queste tre 

delle ipotesi di lavoro sulle 

quali l’Aifi, Associazione 

italiana del private equity, 

venture capitale private debt, 

sta ragionando in queste 

settimane per indicare al governo le strade più efficienti 

che potrebbero essere seguite per finanziare lo sviluppo 

di piccole e medie imprese e startup italiane. Leggi tutto. 

Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale. Ediz. Openschool. Con 

ebook. Con espansione online: 1 

28 settembre 2018 - La 

nuova edizione del 

volume 1 integra ogni 

capitolo con una breve 

sintesi e con 

suggerimenti per le 

attività di verifica. le 

espansioni online 

rendono il testo sempre 

più ricco di spunti e di 

integrazioni per 

completare la 

preparazione dello 

studente. tra le novità 

diffuse e gli aggiornamenti necessari, vi sono le 

informazioni, anche burocratiche, per l’inizio 

dell’attività agricola; oggi infatti le molte start up nel 

settore agricolo sono un’importante e interessante 

realtà. Vedi tutto. 

Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale.. Con e-book. Con 

espansione online: 2 Copertina flessibile 

– 1 lug 2014 

 28 settembre 

2018 - Economia 

Agraria. Questo 

articolo è 

acquistabile con 

il Bonus Cultura 

e con il Bonus 

Carta del 

Docente quando 

venduto e 

spedito 

direttamente da 

Amazon. Leggi 

tutto. 

 

LIBRI 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/09/27/ben-119-mld-euro-utili-5-anni-cui-50-tornati-azienda-li-prodotti-le-724-pmi-eccellenti-dellosservatorio-global-strategy/
https://bebeez.it/2018/09/27/private-equity-e-venture-da-aifi-tre-idee-per-il-nuovo-governo/
https://bebeez.it/prodotto/economia-agraria-e-dello-sviluppo-territoriale-ediz-openschool-per-gli-ist-professionali-per-lagricoltura-con-ebook-con-espansione-online-1/
https://bebeez.it/prodotto/economia-agraria-e-dello-sviluppo-territoriale-per-gli-ist-professionali-per-lagricoltura-con-e-book-con-espansione-online-2-copertina-flessibile-1-lug-2014/
https://bebeez.it/prodotto/economia-agraria-e-dello-sviluppo-territoriale-per-gli-ist-professionali-per-lagricoltura-con-e-book-con-espansione-online-2-copertina-flessibile-1-lug-2014/
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Economia Ecológica (Portuguese 

Brazilian) Copertina flessibile – 2017 

28 settembre 2018 - Questo 

libro rappresenta uno sforzo 

di consolidamento didattico 

dei fondamenti 

dell’economia ecologica 

avendo come uno dei suoi 

autori il principale 

economista ecologico in 

attività. Herman Daly può 

essere considerato il  

“padre” dell’economia 

ecologica. Dal contributo 

fondamentale di Georgescu-

Roegen, Daly li ha 

sistematicamente sviluppati 

nel corpo analitico di base (consolidato nel 1996 nel 

libro “Oltre la crescita”) che caratterizza oggi questa 

corrente di pensiero economico. La collaborazione con 

Joshua Farley dell’Università del Vermont non potrebbe 

essere più felice. Joshua rappresenta una seconda 

generazione di importanti economisti ecologici. Leggi 

tutto.  

L’approdo mancato. Economia, politica 

e società in Italia dopo il miracolo 

economico Copertina rigida –  

23 nov 2017 

28 settembre 2018 - 

L’approdo mancato è un 

concetto che Mario Pirani 

propone nel 1991 in un 

testo pubblicato sulla 

rivista «Il Mulino». Tre le 

occasioni mancate su cui 

Pirani invitava a riflettere 

– l’elettronica, il 

nucleare, la distribuzione 

petrolifera – sostenendo 

che se avessimo colto 

queste opportunità 

saremmo pervenuti a un 

approdo giapponese. Franco Amatori riprende questa 

suggestione e propone di intendere, con questa 

espressione, approdo alla frontiera dell’economia 

mondiale. Era un fatto scontato che l’Italia, giunta alla 

fine del secolo scorso al quinto posto nel mondo per 

ricchezza prodotta annualmente. Leggi tutto. 

Giuliana Traverso, L’eclettismo come 

stile allo Spazio Tadini 

28 settembre 2018 - Inaugurata 

la mostra della fotografa 

genovese, Giuliana Traverso, 

87 anni, che si definisce 

“giornalista del visuale” 

allo Spazio 

Tadini L’eclettismo come lo 

stile, che resterà aperta fino al 

15 ottobre. Una selezione di 80 

fotografie a documentare 

l’impegno e il carattere di una 

fotografa interessata alle idee, all’identità, alla società 

domestica e al quotidiano tanto quanto al suo mondo di 

sentimenti interiori, parte di un fondo donato alla 

Fondazione 3M Italia dell’azienda multinazionale 

omonima che festeggia i 16 anni di vita. Leggi tutto. 

Whisky: Il blended recupera  

terreno sul single malt 

27 settembre 2018 - Whisky: è passato molto tempo da 

quando il blended Scotch era cool. Nel 2008, la Scozia 

ha esportato circa 840 milioni di bottiglie; nel 2017 il 

numero era praticamente lo stesso, anche se le 

esportazioni di single malt sono esplose nello stesso 

periodo, secondo la Scotch Whisky Association. Leggi 

tutto. 

Un’opera di Zao tenta nuovo record 

per un dipintoasiatico del XX secolo 

26 settembre 2018 - Quando il prossimo 30 settembre 

andrà all’asta da Sotheby’s a Hong Kong, un dipinto a 

olio astratto del maestro franco-cinese Zao Wou-

ki potrebbe essere venduto ad una cifra 19 volte più 

grande del suo precedente prezzo di acquisto. Leggi 

tutto. 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/588916/
https://bebeez.it/prodotto/588916/
https://bebeez.it/prodotto/private-equity-laid-bare-the-beta-version-less-than-half-price-inglese-copertina-flessibile-7-set-2017/
https://bebeez.it/2018/09/28/giuliana-traverso-leclettismo-come-stile-allo-spazio-tadini/
https://bebeez.it/2018/09/27/588746/
https://bebeez.it/2018/09/27/588746/
https://bebeez.it/2018/09/26/588660/
https://bebeez.it/2018/09/26/588660/
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Marina Abramovic. The cleaner  

a Palazzo Strozzi 

25 settembre 2018 - A Palazzo Strozzi, al Piano Nobile 

e alla Strozzina – dal 21 settembre 2018 al 20 gennaio 

2019 – una grande panoramica, con oltre 100 opere 

dell’artista performer Marina Abramovic, la prima 

volta di una personale al femminile nel palazzo 

fiorentino, la prima volta di questa artista serba con una 

personale in Italia, paese che ama molto. Leggi tutto. 

Silvia Camporesi e “Il bello  

della natura” a Ferrara 

24 settembre 2018 - Ferrara sceglie di celebrare la 

bellezza e la meraviglia nella natura. Silvia 

Camporesi è presente con “Mirabilia. Il bello è nella 

natura” in concomitanza con “Courbet e il paesaggio” a 

Palazzo dei Diamanti alla galleria MLB-Maria Livia 

Brunelli – curatrice con specializzazione e master in arte 

contemporanea che Fabrizio Casetti, ingegnere eclettico 

sono l’anima di 

questa galleria 

definita “relazionale” 

– a Ferrara dal 21 

settembre al 6 

gernnaio. Concluse 

le mostre cui ha 

partecipato a Palazzo 

delle Esposizioni a 

Roma, al Museo di 

Santa Giulia a Brescia e in Slovenia, Silvia Camporesi 

ha realizzato per la galleria una serie di opere inedite del 

progetto “Mirabilia”. Leggi tutto. 

Il nudo nell’arte visto  

da Rowan Metzner 

23 settembre 2018 - La fotografa statunitense Rowan 

Metzner ha sviluppato una ricerca fotografica attraverso 

la ricostruzione fotografica di opere erotiche di artisti 

quali Picasso, Rodin e Schiele, la ricerca ha inteso 

indagare se un un’opera d’arte, già realizzata con pittura 

o scultura, rimaneva tale quando veniva realizzata con il 

mezzo fotografico o se sconfinava nella pornografia. 

Leggi tutto. 

Georges Braque alla Deodato Arte 

a Milano con “La nascita del Cubismo, 

capolavori grafici” 

22 settembre 2018 

- Il grande 

maestro Georges 

Braque è in 

mostra presso 

la Galleria 

Deodato Arte a 

Milano in via 

Santa Marta 6, dal 

10 ottobre al 20 

novembre, con 

un’esposizione dal 

titolo “Georges 

Braque. La nascita 

del Cubismo, 

capolavori 

grafici”. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2018/09/25/marina-abramovic-the-cleaner-a-palazzo-strozzi/
https://bebeez.it/2018/09/24/silvia-camporesi-e-il-bello-della-natura-a-ferrara/
https://bebeez.it/2018/09/23/il-nudo-nellarte-visto-da-rowan-metzner/
https://bebeez.it/2018/09/22/georges-braque-alla-deodato-arte-a-milano-con-la-nascita-del-cubismo-capolavori-grafici/
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Fondata nel marzo 2013, BeBeez è una testata giornalistica online dedicata al private capital e 

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

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

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

 

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

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

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

equity e real estate nel mondo. 

 

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

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

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

 

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

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

 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

BeBeez 

http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.edibeez.it/
http://www.crowdfundingbuzz.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	25 settembre 2018 - CVC Capital Partners ha annunciato oggi che comprerà la maggioranza in UnitedLex, il pioniere dei servizi legali aziendali per le principali società, studi legali e università del mondo. Leggi tutto.
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	28 settembre 2018 - Tasca d’Almerita, zienda vitivinicola, con sede a Palermo, attiva fin dal 1830 nella produzione e vendita di vini di qualità, ha collocato un minibond del valore di 3 milioni di euro, che servirà a sostenere un importante piano di ...
	Impresa Percassi colloca l’ultima tranche del minibond da 10 mln
	27 settembre 2018 - A oltre un anno dal collocamento della prima tranche di minibond da 4,2 milioni di euro, quotata all’ExtraMot Pro,  nei giorni scorsi Impresa Percassi spa ha comunicato di aver collocato i restanti 5,8 milioni di euro del prestito ...
	Il gruppo Scai colloca 2,5 mln euro di minibond di un’emissione da 7 mln
	Minibond da 10 mln euro per Tema.  Lo sottoscrive tutto Volksbank
	25 settembre 2018 - Tema srl (acronimo per Technologies and Materials), con sede a Vittorio Veneto (Treviso), ha emesso un minibond da 5 milioni di euro, che è stato interamente sottoscritto da Volksbank, anche arranger dell’operazione, che sul piano ...
	Bim chiude la cartolarizzazione  di crediti deteriorati e la vendita degli immobili. Attestor compra tutto
	26 settembre 2018 - Banca Intermobiliare ha completato ieri la cartolarizzazione di 601 milioni di crediti deteriorati lordi annunciata la scorsa settimana (si veda altro altro articolo di BeBeez) e approvato la vendita per 52,9 milioni di euro comple...
	Investimenti in real estate in netto calo nel semestre, ma il trend è in recupero. Lo dicono IPI e JLL
	24 settembre 2018 - Nel mattone in Italia nei primi sei mesi dell’anno si sono investiti 3,2 miliardi di euro, ben il 40% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, sebbene l’attività nel secondo trimestre abbia registrato un recupero con 1,8-2 mi...
	Tritax EuroBox investe a Barcellona
	28 settembre 2018 - Tritax EuroBox, che investe in beni immobiliari di logistica dell’Europa continentale, ha acquisito un centro di distribuzione globale a Lliçà d’Amunt, a Barcellona, affittato a Punto Fa, che agisce come rivenditore di Mango. Il ...
	AXA Investment trova inquilino  per Freedom a Parigi
	28 settembre 2018 - AXA Investment Managers – Real Assets ha assicurato un pre-locazione a lungo termine con Murex, un fornitore di soluzioni tecnologiche per i mercati dei capitali, per tutto lo spazio disponibile a FREEDOM, situato a 15-25 boulevard...
	PAG lancia opa su Spring Real Estate Investment Trust
	27 settembre 2018 - PAG, con sede a Hong Kong, ha dichiarato che uno dei suoi fondi ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto non richiesta di 5,24 miliardi di dollari di Hong Kong (671 milioni di dollari) su Spring Real Estate Investment Trust (REI...
	Anbang cede asset giapponesi
	27 settembre 2018 - Anbang Insurance Group Co Ltd mira a vendere 200 milioni di dollari di beni immobiliari giapponesi agli offerenti incluso il Blackstone Group LP, circa due anni dopo averli acquistati dall’impresa di investimento statunitense. L’as...
	Vornado Realty Trust compra  porzione del Marriott Marquis
	26 settembre 2018 - Host Hotel & Resorts ha venduto la porzione di condominio commerciale e al dettaglio del Marriott Marquis di New York a Vornado Realty Trust per 442 milioni di dollari. Leggi tutto.
	Jasper Venture Group ristruttura  un ex ospedale nel Queens
	26 settembre 2018 - L’ex Parkway Hospital nel Queens, che aveva chiuso un decennio fa, potrebbe presto diventare un sito da 351 appartamenti. Lo sviluppatore Jasper Venture Group ha presentato oggi una richiesta di rezoning per la conversione della pr...
	Hong Kong le tenta tutte:  l’ultima sono le grotte
	25 settembre 2018 - L’ultima soluzione alla crisi immobiliare di Hong Kong? Le Grotte.  Hong Kong soffre di una carenza cronica di alloggi e ha il mercato immobiliare più costoso del mondo. Per aiutare a mediare questi problemi, i funzionari del gover...
	Blackstone Real Estate Income Trust compra EdR Student Housing Portfolio
	25 settembre 2018 - Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT) ha completato l’acquisizione di EdR Student Housing Portfolio per 1,2 miliardi di USD in una joint venture del 95% / 5% con Greystar Real Estate Partners (Greystar). La transazione è stat...
	Tikeau Capital in esclusiva sull’acquisto di Sofidy
	24 settembre 2018 - Tikehau Capital è in trattative esclusive per acquisire Sofidy, uno dei principali attori nella gestione patrimoniale immobiliare in Francia. Questa proposta di acquisizione consentirebbe a Tikehau Capital non solo di diventare uno...
	AustralianSuper coinvolto nel finanziamento di una iniziativa  a Londra
	24 settembre 2018 - AustralianSuper, il fondo pensione australiano da 140 miliardi di dollari australiani, ha collaborato con il loro consulente di vecchia data, TH Real Estate, per finanziare congiuntamente One Crown Place nell’EC2 di Londra con una ...
	Oxy e Credito Fondiario al rilancio  di Manuli Stretch. Accordo fatto con le banche
	27 settembre 2018 - Oxy Capital e Credito Fondiario hanno firmato lunedì 24 settembre il closing dell’operazione di messa in sicurezza dei conti del Gruppo Manuli Stretch, anticipata lo scorso agosto da MF Milano Finanza. Manuli Stretch è leader mondi...
	Tre imprenditori padovani rilevano Malo dal fallimento
	25 settembre 2018 - Malo, la storica azienda produttrice di capi di abbigliamento in cachemire, messa all’asta il 20 settembre per 9 milioni e 900 mila euro, dopo il fallimento decretato dal Tribunale di Firenze il 12 giugno scorso, è stata acquistata...
	Nuovo round di investimento da 500 mila euro per la linea beauty online SkinLabo
	25 settembre 2018 - SkinLabo, startup torinese che ha sviluppato il primo digital brand della cosmetica italiano, ha annunciato la chiusura di un nuovo round di investimento, questa volta da 500 mila euro, al quale hanno partecipato vari business ange...
	Banca Ifis farà factoring agevolato  alle imprese debitrici di SGA
	Banca Ifis e SGA hanno annunciato ieri la sigla di un accordo finalizzato a facilitare l’accesso per i clienti di SGA ai servizi di factoring offerti da Banca Ifis. L’iniziativa è destinata soprattutto alle imprese piccole e medie con esposizioni clas...
	Illimity compra il secondo portafoglio  di crediti deteriorati
	28 settembre 2018 - La Spac Spaxs ha annunciato ieri l’acquisto da pare della banca controllata (la futura illimity, oggi Banca Interprovincial) di un portafoglio di Npl del valore nominale di 263 milioni di euro sul mercato secondario. Leggi tutto.
	Dai 13 ai 15 miliardi di euro di Npl garantiti da immobili a uso turistico pronti a passare di mano
	24 settembre 2018 - Ci sono ancora 13-15 miliardi di euro di Npl garantiti da hotel, resort e altri immobili a uso turistico sui libri delle banche italiane, a cui si aggiunge un numero imprecisato di altri crediti deteriorati garantiti da immobili ut...
	Illimity compra 155 mln euro di Npl  da CR Volterra. E’ il primo deal  della nuova banca
	24 settembre 2018 - Banca Interprovinciale spa, che presto cambierà nome in Illimity, ha comprato il suo primo portafoglio di crediti non-performing. Si tratta di un portafoglio da 155 milioni di euro lordi, acquistato da Cassa di Risparmio di Volterr...
	Banca Ifis compra tre portafogli di Npl unsecured per 1,26 mld euro
	I 300 mln euro di Npl acquistati  da Kruk a inizio settembre arrivano  da Findomestic
	24 settembre 2018 - Il portafoglio di crediti unsecured italiani da oltre 300 milioni di euro acquistato dal gruppo polacco Kruk a inizio settembre è stato ceduto da Findomestic e corrisponde a circa 50 mila posizioni. L’operazione, anticipata da BeBe...
	Ben 11,9 mld euro di utili in 5 anni,  di cui il 50% tornati in azienda.  Li hanno prodotti le 724 pmi eccellenti dell’Osservatorio di Global Strategy
	Private equity e venture, da AIFI  tre idee per il nuovo governo
	27 settembre 2018 - Abbassare la soglia minima dell’investimento in asset alternativi tramite private banking dagli attuali 500 mila a 200 mila euro, immaginare veicoli di investimento dedicati al private banking con focus sull’economia reale e quindi...
	Economia agraria e dello sviluppo territoriale. Ediz. Openschool. Con ebook. Con espansione online: 1
	28 settembre 2018 - La nuova edizione del volume 1 integra ogni capitolo con una breve sintesi e con suggerimenti per le attività di verifica. le espansioni online rendono il testo sempre più ricco di spunti e di integrazioni per completare la prepara...
	Economia agraria e dello sviluppo territoriale.. Con e-book. Con espansione online: 2 Copertina flessibile – 1 lug 2014
	Economia Ecológica (Portuguese Brazilian) Copertina flessibile – 2017
	L’approdo mancato. Economia, politica e società in Italia dopo il miracolo economico Copertina rigida –  23 nov 2017
	28 settembre 2018 - L’approdo mancato è un concetto che Mario Pirani propone nel 1991 in un testo pubblicato sulla rivista «Il Mulino». Tre le occasioni mancate su cui Pirani invitava a riflettere – l’elettronica, il nucleare, la distribuzione petroli...
	Giuliana Traverso, L’eclettismo come stile allo Spazio Tadini
	28 settembre 2018 - Inaugurata la mostra della fotografa genovese, Giuliana Traverso, 87 anni, che si definisce “giornalista del visuale” allo Spazio Tadini L’eclettismo come lo stile, che resterà aperta fino al 15 ottobre. Una selezione di 80 fotogra...
	Whisky: Il blended recupera  terreno sul single malt
	27 settembre 2018 - Whisky: è passato molto tempo da quando il blended Scotch era cool. Nel 2008, la Scozia ha esportato circa 840 milioni di bottiglie; nel 2017 il numero era praticamente lo stesso, anche se le esportazioni di single malt sono esplos...
	Un’opera di Zao tenta nuovo record per un dipintoasiatico del XX secolo
	26 settembre 2018 - Quando il prossimo 30 settembre andrà all’asta da Sotheby’s a Hong Kong, un dipinto a olio astratto del maestro franco-cinese Zao Wou-ki potrebbe essere venduto ad una cifra 19 volte più grande del suo precedente prezzo di acquisto...
	Marina Abramovic. The cleaner  a Palazzo Strozzi
	25 settembre 2018 - A Palazzo Strozzi, al Piano Nobile e alla Strozzina – dal 21 settembre 2018 al 20 gennaio 2019 – una grande panoramica, con oltre 100 opere dell’artista performer Marina Abramovic, la prima volta di una personale al femminile nel p...
	Silvia Camporesi e “Il bello  della natura” a Ferrara
	24 settembre 2018 - Ferrara sceglie di celebrare la bellezza e la meraviglia nella natura. Silvia Camporesi è presente con “Mirabilia. Il bello è nella natura” in concomitanza con “Courbet e il paesaggio” a Palazzo dei Diamanti alla galleria MLB-Maria...
	Il nudo nell’arte visto  da Rowan Metzner
	23 settembre 2018 - La fotografa statunitense Rowan Metzner ha sviluppato una ricerca fotografica attraverso la ricostruzione fotografica di opere erotiche di artisti quali Picasso, Rodin e Schiele, la ricerca ha inteso indagare se un un’opera d’arte,...
	Georges Braque alla Deodato Arte a Milano con “La nascita del Cubismo, capolavori grafici”
	22 settembre 2018 - Il grande maestro Georges Braque è in mostra presso la Galleria Deodato Arte a Milano in via Santa Marta 6, dal 10 ottobre al 20 novembre, con un’esposizione dal titolo “Georges Braque. La nascita del Cubismo, capolavori grafici”. ...

