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Warburg Pincus punta 50 ml 

sulle attività belghe di Montepaschi.  

A giorni l’annuncio del deal 

5 ottobre 2018 - Il fondo Warburg Pincus ha offerto 50 

milioni di euro per le attività di Montepaschi in 

Belgio e l’acquisizione potrebbe essere annunciata tra 

pochi giorni. Lo ha scritto ieri Bloomberg, precisando le 

advisor della banca nell’operazione è Rothschild. Leggi 

tutto. 

Lutech si compra anche l’IT  

di CDM Tecnoconsulting 

5 ottobre 2018 - Lutech Group, azienda italiana leader 

nel mercato italiano nei servizi di consulenza, system 

integration e IT outsourcing, controllata dal fondo One 

Equity Partners, ha 

annunciato l’acquisizione del 

100% del capitale di CDM 

Tecnoconsulting spa e delle 

sue società controllate. A 

vendere è la famiglia Carta. 

Leggi tutto. 

 

Consilium prepara l’asta per cedere 

Celli, il leader della spillatura  

di birra e bevande 

4 ottobre 2018 - Consilium Private Equity Fund si 

prepara a vendere Celli spa, il leader italiano della 

produzione di impianti e accessori per la spillatura di 

birra, soft drink e acqua, del quale il fondo 

aveva acquisito il 70% del capitale nel luglio 2013, 

lasciando il restante 30% nelle mani della famiglia 

Celli (si vedaaltro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Il Fondo Agroalimentare I  

e il colosso alimentare tedesco Tönnies 

investono nell’It Sinfo One 

4 ottobre 2018 - A pochi giorni dall’annuncio 

dell’acquisizione di una minoranza in Agrimola, leader 

europeo nella produzione, lavorazione e 

commercializzazione di castagne (si veda altro articolo 

di BeBeez), Il Fondo Agroalimentare Italiano I (FAI 

I), sponsorizzato da Unigrains, storica holding di 

investimento francese specializzata nella filiera 

agroalimentare, ha annunciato l’acquisizione di una 

quota 

di minoranza in Sinfo 

One, leader nella 

progettazione e sviluppo 

di sistemi informatici 

innovativi per il mondo 

manifatturiero, in 

particolare nel comparto del food processing, settore 

dove la software house parmense genera circa due terzi 

del fatturato. Leggi tutto.  

Irideos si compra Clouditalia  

da J Hirsch e raddoppia la rete  

in fibra ottica 

4 ottobre 2018 - Irideos, il nuovo polo italiano ICT nato 

dall’aggregazione di Infracom, KPNQWest Italia, 

MC-link e BigTLC, controllate tlc di F2i sgr e 

del fondo Marguerite (si veda altro articolo di BeBeez), 

che lo scorso giugno ha acquisito anche Enter srl (si 

veda altro articolo di BeBeez) ha annunciato l’acquisto 

del 100% di Clouditalia, un operatore specializzato 

nell’offerta di servizi integrati di connettività e data 

center. Leggi tutto. 

Riparte il processo di vendita della 

piattaforma IT di Montepaschi. 

Cedacri in prima linea 

3 ottobre 2018 - E’ riparto il processo di vendita di tutta 

o parte della piattaforma di information technology di 

Montepaschi, che la banca ha annunciato di voler 

separare in una società a parte con ricavi stimati per 350 

milioni. Secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore, infatti, 

il processo che negli 

ultimi mesi era stato 

messo in stand-by (si 

veda altro articolo 

di BeBeez) sarebbe 

ripartito, con Mps che 

avrebbe dato mandato 

a PwC per valutare le 

proposte in arrivo. 

Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/10/05/i-2/
https://bebeez.it/2018/10/05/i-2/
https://bebeez.it/2018/10/05/lutech-si-compra-anche-lit-cdm-tecnoconsulting/
https://bebeez.it/2013/07/02/10425/
https://bebeez.it/2018/10/04/consilium-prepara-lasta-per-cedere-celli-il-leader-della-spillatura-di-birra-e-bevande/
https://bebeez.it/2018/09/18/fondo-agroalimentare-italiano-unigrains-scommette-sulle-castagne-agrimola/
https://bebeez.it/2018/09/18/fondo-agroalimentare-italiano-unigrains-scommette-sulle-castagne-agrimola/
https://bebeez.it/2018/10/04/fondo-agroalimentare-colosso-alimentare-tedesco-tonnies-investono-nellit-sinfo-one/
https://bebeez.it/2018/05/17/f2i-marguerite-fondono-irideos-le-controllate-infracom-kpnqwest-italia-mc-link-bigtlc/
https://bebeez.it/2018/06/06/irideos-polo-ict-f2i-marguerite-si-compra-anche-enter/
https://bebeez.it/2018/10/03/irideos-si-compra-clouditalia-da-j-hirsch-e-raddoppia-la-rete-in-fibra-ottica/
https://bebeez.it/2018/07/31/mps-prepara-cessione-utp-sino-a-400-mln-e-smobilizzo-crediti-deteriorati-in-leasing/
https://bebeez.it/2018/07/31/mps-prepara-cessione-utp-sino-a-400-mln-e-smobilizzo-crediti-deteriorati-in-leasing/
https://bebeez.it/2018/10/03/riparte-il-processo-di-vendita-della-piattaforma-it-di-montepaschi-cedacri-in-prima-linea/
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Green Arrow Capital compra il 55% 

di Seven, produttore degli zaini Invicta 

3 ottobre 2018 - Green Arrow Capital sgr, tramite il 

suo terzo fondo i private equity (ex Quadrivio Private 

Equity 3), ha comprato il 55% del Gruppo Seven-

Invicta, produttore dei noti zaini a 

marchio Invicta, con il 45% che resta 

in capo a tre dei sette fratelli Di 

Stasio (da cui il nome Seven), soci 

storici della società, tutti reinvestitori 

nella nuova newco di controllo: Aldo 

Di Stasio (che aumenta la sua 

partecipazione al 25%), Bruno Di 

Stasio (10%) e Roberto Di 

Stasio (10%). Leggi tutto.  

 

Mediolanum Farmaceutici in trattative 

con i fondi. Ardian in pole 

2 ottobre 2018 - Mediolanum Farmaceutici, azienda 

farmaceutica familiare che fa capo al fondatore Rinaldo 

Del Bono, è in trattative con possibili nuovi partner 

finanziari che possano supportare la nuova fase di 

sviluppo della 

società. Lo scrive Il 

Sole 24 Ore, 

precisando che sul 

mercato circola il 

nome 

di Ardian come candidato più probabile per 

l’operazione. Leggi tutto.  

Boom di ricavi e redditività per 2i Rete 

Gas nel semestre, che investe 132 mln. 

2 ottobre 2018 - Ha chiuso i primi sei mesi dell’anno 

con un balzo di ricavi e marginalità 2i Rete Gas spa, la 

società italiana di distribuzione del gas controllata 

da F2i sgr e partecipata da APG e Ardian, che 

contestualmente ha condotto ben 132 milioni di euro 

di investimenti (da 105 milioni al 30 giugno 2017). 

Leggi tutto. 

La svedese Hexpol compra il controllo 

di Mesgo. Fondo Italiano cede la quota 

e NB Aurora porta a casa altri 10,3 

mln euro di plusvalenze 

1 ottobre 2018 - Hexpol AB, gruppo industriale svedese 

specializzato in materiali polimerici quotato al Nasdaq 

Omx di Stoccolma, ha comprato il controllo di Mesgo 

spa, uno dei più importanti fornitori europei per 

l’industria della gomma e delle materie plastiche. Il 

fondatore Francesco Caldara, reinvestirà per una 

minoranza nella società e manterrà il ruolo di ceo. Leggi 

tutto.  

Q Group & Pambianco lanciano  

Made In Italy Fund con target 200 mln. 

Primo deal, il controllo di 120% Lino 

1 ottobre 2018 - Alessandro Binello e Walter 

Ricciotti, rispettivamente ex presidente ed ex 

amministratore delegato di Quadrivio Capital sgr, 

tornano sul mercato del private equity italiano insieme 

a David Pambianco, fondatore della piattaforma di 

consulenza e media dedicata al fashion e al design 

italiano, Pambianco Strategie d’impresa. Leggi tutto

Nuovo round da 3 mln euro per travel 

Appeal. Lo sottoscrivono Indaco ed 

Airbridge 

3 ottobre 2018 - Travel Appeal, startup che raccoglie e 

analizza in tempo reale i dati online del settore travel 

grazie all’intelligenza artificiale, ha chiuso un 

nuovo aumento di capitale da 3 milioni di euro. Il 

round di serie A è stato sottoscritto dal fondo Indaco 

Ventures I e dal fondo olandese Airbridge Equity 

Partners. Leggi tutto. 

 

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/10/03/green-arrow-capital-compra-55-seven-produttore-degli-zaini-invicta/
https://bebeez.it/2018/10/02/mediolanum-farmaceutici-trattative-fondi-ardian-pole/
https://bebeez.it/2018/10/01/boom-ricavi-redditivita-2i-rete-gas-nel-semestre-investe-132-mln/
https://bebeez.it/2018/10/01/la-svedese-hexpol-compra-controllo-mesgo-fondo-italiano-cede-la-quota-nb-aurora-porta-casa-altri-103-mln-euro-plusvalenze/
https://bebeez.it/2018/10/01/la-svedese-hexpol-compra-controllo-mesgo-fondo-italiano-cede-la-quota-nb-aurora-porta-casa-altri-103-mln-euro-plusvalenze/
https://bebeez.it/2018/10/01/q-group-pambianco-lanciano-made-italy-fund-target-200-mln-primo-deal-controllo-120-lino/
https://bebeez.it/2018/10/03/nuovo-round-da-3-mln-euro-per-travel-appeal-lo-sottoscrivono-indaco-ed-airbridge/
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Nuovo round da 6,4 mln euro per le 

consegne di Milkman. Lo sottoscrivono 

Vertis, P101 e 360 

3 ottobre 2018 - Milkman, startup specializzata nella 

logistica smart in grado di adattare il proprio servizio di 

consegna alle esigenze dello specifico committente, ha 

chiuso un nuovo round di investimento da 6,4 milioni 

di euro, che è stato guidato dal fondo Vertis Venture 2 

Scaleup, gestito da Vertis sgr, e al quale hanno 

partecipato i fondi di P101 sgr e 360 Capital Partners. 

Leggi tutto. 

 

Adam Street Partners raccoglie  

426 mln $ per il suo fondo 

5 ottobre 2018 - Adam Street Partners, società con 

sede a Chicago, che ha una presenza in Asia, ha 

annunciato di aver chiuso il suo Venture Innovation 

Fund II a 426 milioni di dollari, ha detto in un annuncio 

il 3 ottobre. Leggi tutto. 

Ardian in maggioranza di Inula Group 

5 ottobre 2018 - Ardian annuncia di aver firmato un 

accordo per acquisire una partecipazione di 

maggioranza in Inula 

Group da Vendis 

Capital, Dominique 

Baudoux (Fondatore e 

Presidente) e Sergio 

Calandri (CEO). Inula 

Group nasce dalla 

fusione di Pranarôm e HerbalGem. Leggi tutto. 

Morningside Venture Capital  

raccoglie 593 mln $ 

4 ottobre 2018 - L’investitore early stage 

cinese, Morningside Venture Capital, ha raccolto un 

fondo combinato di 593 milioni di dollari destinato a 

due veicoli separati, secondo un deposito presso la 

Securities and Exchange Commission (SEC) 

americana. Leggi tutto.  

Verdane cede JSB Group 

4 ottobre 2018 - Verdane e gli altri azionisti 

del Gruppo JSB hanno concordato di vendere JSB 

Group a Gurit per un valore del patrimonio netto di 

520 milioni di DKK, subordinatamente alle condizioni 

di chiusura. La chiusura della transazione è prevista per 

metà ottobre 

2018. Leggi 

tutto. 

 

Tiger Global Management  

tra i finanziatori di Udesk 

3 ottobre 2018 - Udesk, una piattaforma di outsourcing 

per servizi ai clienti con base a Pechino, ha garantito 

300 milioni di yuan (43 milioni di dollari) in un round 

della serie C guidato da Tiger Global Management, z 

annunciato venerdì dall’account WeChat. Anche gli 

investitori esistenti, la società di venture capital 

statunitense DCM Ventures e la società di venture 

capital cinese Legend Capital, hanno aderito a questo 

round. Leggi tutto. 

Belt Road Capital Management 

finanzia Tima 

3 ottobre 2018 - Belt Road 

Capital 

Management (BRCM) 

focalizzata sui paesi che 

insistono intorno al fiume 

Mekong ha iniettato 3 milioni 

di dollari in un round di 

finanziamento della serie B di Tima, una piattaforma di 

prestito P2P vietnamita lanciata nel 2015. L’ultimo 

investimento stima l’azienda a 20 milioni di 

dollari. Tima ha lanciato una serie A nel 2016 

raccogliendo da Dunearn Singapore Fund e G 

Capital. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2018/10/03/round-64-mln-euro-le-consegne-milkman-lo-sottoscrivono-vertis-p101-360/
https://bebeez.it/2018/10/05/589416/
https://bebeez.it/2018/10/05/589416/
https://bebeez.it/2018/10/04/589240/
https://bebeez.it/2018/10/04/589240/
https://bebeez.it/2018/10/04/589240/
https://bebeez.it/2018/10/03/589126/
https://bebeez.it/2018/10/03/589126/
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True North investe in Ban Labs 

2 ottobre 2018 - La società di private equity True 

North ha acquisito una partecipazione del 75% inTrue 

North Pvt. Ltd, proprietaria 

del marchio Sesa Hair Oil, 

per circa 7 miliardi di rupie. 

La quota rimanente continuerà 

ad essere detenuta dal 

fondatore DK Patel. Leggi 

tutto. 

 

DBAG investe in Kraft & Bauer 

2 ottobre 2018 - Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) 

investe in Kraft & Bauer Holding GmbH (Kraft & 

Bauer), uno dei principali 

fornitori di sistemi 

antincendio per macchine 

utensili. Come parte di un 

management buy-out 

(MBO), Leggi tutto.  

 

 

HIG Capital prende il comando 

in Iron Bow Technologies 

1 ottobre 2018 - HIG Capital private equity leader a 

livello globale con oltre 27 miliardi di dollari di capitale 

azionario in gestione, è lieta di annunciare che una delle 

sue affiliate ha acquisito la maggioranza di Iron Bow 

Technologies (“Iron Bow”), fornitore leader di 

soluzioni IT per clienti governativi e commerciali. Leggi 

tutto.  

BC Partners in maggioranza  

di United Group 

1 ottobre 2018 - La società di private equity BC 

Partners ha annunciato l’acquisizione di una quota di 

maggioranza in United Group, la più grande società di 

pay-TV alternativa nell’ex Jugoslavia. Leggi tutto. 

 

 

 

 

Le vernici di Alcea incassano prestito 

da 2 mln euro da HI Crescita Pmi Fund 

in direct lending 

5 ottobre 2018 - Alcea spa (Azienda Lombarda Colori 

e Affini), società specializzata nella produzione di 

vernici per l’industria del metallo e del legno e delle 

costruzioni, ha chiuso un’operazione di direct lending da 

2 milioni di euro che le sono stati erogati dal fondo di 

private debt gestito da Hedge Invest sgr con la 

consulenza di CrescItalia Holding. Leggi tutto. 

 

 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/10/02/589046/
https://bebeez.it/2018/10/02/589046/
https://bebeez.it/2018/10/02/589046/
https://bebeez.it/2018/10/01/588958/
https://bebeez.it/2018/10/01/588958/
https://bebeez.it/2018/10/01/588958/
https://bebeez.it/2018/10/05/le-vernici-di-alcea-incassano-prestito-da-2-mln-euro-dal-fondo-hi-crescita-pmi-in-direct-lending/
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Blackstone vicino all’acquisto  

di Palazzo Sturzo a Roma 

2 ottobre 2018 - Blackstone in dirittura di arrivo per 

comprare Palazzo Sturzo a Roma per 50 milioni di 

euro. Lo scrive Il Sole 

24 Ore, precisando 

che l’operazione sarà 

condotta tramite 

il fondo 

Thesaurus gestito 

da Kryalos sgr, di cui 

Blackstone è unico 

sottoscrittore. Leggi 

tutto. 

 

Kryalos sgr compra da Commerz Real 

un immobile in zona Bicocca a Milano 

2 ottobre 2018 - Il fondo di sviluppo 

immobiliareWhitemoon di Kryalos sgr ha comprato 

dal fondo “hausInvest” diCommerz Real un immobile 

a uso uffici in viale Fulvio Testi 280, nel quartiere 

Bicocca di Milano, costituito da 13 piani fuori terra e 3 

interrati e con una superficie di circa 33mila mq. Leggi 

tutto.  

Merope si compra Palazzo Bernasconi 

a Milano in club deal. Vendono 

Campagna e Banco Bpm 

2 ottobre 2018 - Merope Asset Management srl ha 

comprato Palazzo Bernasconi a Milano organizzando 

un club deal che ha coinvolto 18 family office italiani e 

internazionali riuniti nell’spv Atlante. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapletree acquisisce portafoglio  

di logistica da Prologis 

5 ottobre 2018 - La società di investimenti immobiliari 

con sede a Singapore Mapletree sta acquisendo un 

portafoglio logistico del valore di 1,1 miliardi di dollari, 

approfondendo ulteriormente la sua presenza negli Stati 

Uniti e in Europa. Il portafoglio da 16,5 milioni di piedi 

quadrati è stato acquisito da Prologis, Inc. e copre i 

principali mercati logistici come Chicago, Dallas, 

Seattle, Parigi e Varsavia. Leggi tutto. 

IGIS Asset Management raccoglie  

350 milioni per la Sud Corea 

5 ottobre 2018 - IGIS Asset Management (IGIS) ha 

effettuato il closing per il Fondo strategico IGIS I a 350 

milioni di dollari per investire nel settore immobiliare 

sudcoreano. Il fondo investirà in particolare in uffici, 

negozi, immobili a uso misto e logistica. Il Fondo 

strategico IGIS I, che ha chiuso circa 12 mesi dopo 

l’inizio della commercializzazione, ha ricevuto impegni 

di capitale dal Servizio pensionistico nazionale di Corea 

(NPS) e dallo Stato coreano. Leggi tutto. 

Invesco compra in Germania 

4 ottobre 2018 - Invesco Real Estate (Invesco) ha 

acquisito Mainwald, un complesso residenziale di 

22.600 mq in Germania da LBBW Immobilien 

Development GmbH, il fornitore e sviluppatore del 

progetto. Lo sviluppo del finanziamento a termine è il 

primo asset residenziale che l’azienda ha acquisito per la 

sua strategia principale di bandiera pan-europea. 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/2018/10/02/blackstone-vicino-allacquisto-palazzo-sturzo-roma/
https://bebeez.it/2018/10/02/blackstone-vicino-allacquisto-palazzo-sturzo-roma/
https://bebeez.it/2018/10/02/kryalos-sgr-compra-commerz-real-un-immobile-zona-bicocca-milano/
https://bebeez.it/2018/10/02/kryalos-sgr-compra-commerz-real-un-immobile-zona-bicocca-milano/
https://bebeez.it/2018/10/02/merope-si-compra-palazzo-bernasconi-a-milano-in-club-deal-vendono-campagna-e-banco-bpm/
https://bebeez.it/2018/10/05/589422/
https://bebeez.it/2018/10/05/589422/
https://bebeez.it/2018/10/04/589270/
https://bebeez.it/2018/10/04/589270/
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KKR insieme a Round Hill Capital 

nello student housing olandese 

4 ottobre 2018 - La joint venture tra KKR e Round Hill 

Capital ha acquisito il terreno oltre al finanziamento a 

termine per lo sviluppo di uno schema di 698 posti letto 

per alloggi per studenti (PBSA) a Groningen, nei Paesi 

Bassi. Questo è il secondo sviluppo 

residenziale per studenti della JV nei 

Paesi Bassi, in seguito 

all’acquisizione nel luglio 2018 di 

uno sviluppo significativo a Utrecht, 

comprendente 577 posti letto per 

studenti e 173 appartamenti 

residenziali. KKR e Round Hill 

continuano a investire in alloggi per studenti attraverso 

molteplici strategie, tra cui l’acquisizione di beni 

esistenti, Leggi tutto. 

LaSalle compra logistica in Giappone 

3 ottobre 2018 - 

LaSalle amplia 

il portafoglio 

giapponese con 

l’acquisizione della struttura logistica, una casa di 

investimento immobiliare globale, ha acquisito un 

moderno impianto logistico all’interno dell’area di 

Greater Osaka in Giappone attraverso un fondo privato 

e LaSalle Logiport REIT. Leggi tutto. 

Ascendas-Singbridge acquisisce data-

center a Singapore 

3 ottobre 2018 - Ascendas-

Singbridge acquisisce un centro dati a 

sei piani a Singapore. L’investitore 

con sede a Singapore Ascendas-

Singbridge Group ha annunciato di 

aver accettato di acquistare 9 Tai Seng 

Drive, un centro dati di sei piani 

situato nell’hub di data center 

principale di Singapore e il più grande ecosistema di rete 

nella zona industriale di Tai Seng. Leggi tutto. 

Co-working in crescita in India 

2 ottobre 2018 - Gli spazi di coworking in India sono 

affollati da almeno 350 operatori in corsa per i clienti, 

cosa che fa ritenere probabile che un consolidamento 

porti alla chiusura di molte aziende. Gli uffici in 

condivisione stanno ancora arrivando, ma secondo gli 

esperti, una manciata di grandi operatori si espanderà in 

tutto il paese e affiderà le piccole imprese. Il settore del 

co-working ha occupato il 13% del totale degli spazi 

operativi tra gennaio e giugno, dato che gli spazi di 

lavoro e di comunità basati sulle attività diventano la 

norma per gli occupanti dei moderni uffici che cercano 

un ecosistema collaborativo, Leggi tutto. 

Ascendas Reit compra logistica  

nel Regno Unito 

2 ottobre 2018 - Ascendas Reit, il primo e il più grande 

trust commerciale d’investimento immobiliare e 

industriale quotato di 

Singapore, ha 

annunciato 

l’acquisizione di altri 

26 immobili logistici 

nel Regno Unito per 

257,5 milioni di sterline (336 milioni di dollari). Leggi 

tutto. 

Aviva Investors acquisisce a Utrecht 

1 ottobre2018 - Il Fondo di Aviva 

Investors caratterizzo da una strategia improntata su 

operazione di affitto a lungo termine in 

Europa (CELLS) ha acquisito un centro di innovazione 

comprendente uffici di ricerca e uffici di altro tipo 

all’interno del parco scientifico di Utrecht, nei Paesi 

Bassi. Leggi tutto. 

Aegila Capital Management  

compra a Essen 

1 ottobre 2018 - Aegila Capital 

Management (Aegila) ha acquisito RellingHaus, un 

importante complesso di 

uffici a Essen, in 

Germania, da Union 

Investment per 145 

milioni di euro. Situata 

nel centro del distretto 

commerciale di Essen, la 

proprietà è composta da 

sette edifici interconnessi 

fino a ventuno piani di 

altezza. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/2018/10/04/589270/
https://bebeez.it/2018/10/03/589134/
https://bebeez.it/2018/10/03/589134/
https://bebeez.it/2018/10/02/589052/
https://bebeez.it/2018/10/02/589052/
https://bebeez.it/2018/10/02/589052/
https://bebeez.it/2018/10/01/588966/
https://bebeez.it/2018/10/01/588966/
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La famiglia Spezzapria (Forgital)  

si compra la Melegatti 

1 ottobre 2018 - La famiglia di imprenditori vicentini 

Spezzapria, tramite la newco Sominor srl ha rilevato 

la Melegatti dichiarata fallita dal Tribunale di 

Verona lo scorso fine maggio (si veda altro articolo 

di BeBeez). La famiglia Spezzapria controlla Forgital, 

azienda che produce laminati per il settore aeronautico 

partecipata da Fondo Italiano d’Investimento(si 

veda altro articolo di BeBeez), oltre a essere presente nel 

settore alimentare con le società di 

packaging Eriplast e Fucine Film. Leggi tutto. 

 

Consulcesi Tech lancia il fondo maltese 

ConsulCoin per investire in cripto 

4 ottobre 2018 - Consulcesi Tech ha 

lanciato ConsulCoin Cryptocurrency Fund, un fondo 

di diritto maltese per investire in 

criptovalute dedicato agli investitori istituzionali, che 

sarà un comparto di Magiston Funds Sicav. Leggi 

tutto. 

Guber Banca lancia il conto deposito 

online. Finanzierà le attività di 

challenger bank a supporto delle pmi 

3 ottobre 2018 - Come anticipato a BeBeez e MF Milano 

Finanza a inizio mese, ieri Guber Banca ha lanciato il 

suo conto di deposito online vincolato a medio-lungo 

termine, destinato ai risparmiatori privati italiani, con il 

quale andrà a finanziare le attività di nuova banca 

fintech dedicata alle pmi. Leggi tutto.  

 

Gacs, il governo studia nuove norme  

ed estensione agli unlikely to pay 

5 ottobre 2018 - Una nuova normativa in tema di 

garanzia pubblicadelle cartolarizzazioni di crediti non 

performing con estensione anche alle cartolarizzazioni 

di inadempienze probabili (gli unlikely-to-pay). E’ 

un’ipotesi alla quale sta lavorando il governo e che 

viene accennata all’interno della Nota di aggiornamento 

del Documento di Economia 

e Finanza 2018 pubblicata a 

fine settembre a firma del 

presidente del 

Consiglio, Giuseppe Conte, 

e del Ministro dell’Economia 

e delle Finanze, Giovanni 

Tria. Leggi tutto. 

 

                        NPL 

CRISI E RILANCI 

FINTECH 

https://bebeez.it/2018/06/04/melegatti-dopo-la-dichiarazione-di-fallimento-uno-spiraglio-da-zaia-e-dal-fondo-di-veneto-sviluppo/
https://bebeez.it/2018/06/04/melegatti-dopo-la-dichiarazione-di-fallimento-uno-spiraglio-da-zaia-e-dal-fondo-di-veneto-sviluppo/
https://bebeez.it/2013/12/23/fondo-italiano-investe-30-milioni-in-forgital/
https://bebeez.it/2018/10/01/la-famiglia-spezzapria-forgital-si-compra-la-melegatti/
https://bebeez.it/2018/10/04/consulcesi-tech-lancia-il-fondo-maltese-consulcoin-per-investire-in-cripto/
https://bebeez.it/2018/10/04/consulcesi-tech-lancia-il-fondo-maltese-consulcoin-per-investire-in-cripto/
https://bebeez.it/2018/10/03/guber-banca-lancia-conto-deposito-online-finanziera-le-attivita-challenger-bank-supporto-delle-pmi/
https://bebeez.it/files/2018/10/Nota-di-Aggiornamento-del-DEF-2018.pdf
https://bebeez.it/files/2018/10/Nota-di-Aggiornamento-del-DEF-2018.pdf
https://bebeez.it/files/2018/10/Nota-di-Aggiornamento-del-DEF-2018.pdf
https://bebeez.it/2018/10/05/gacs-il-governo-studia-nuove-norme-ed-estensione-agli-unlikely-to-pay/
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Nel 2018 forte aumento del prezzo 

medio dei portafogli Npl misti. Lo 

calcola Ifis Npl 

1 ottobre 2018 - Il prezzo netto delle transazioni di 

Npl effettuate nel corso del 2018 sarà di circa 22 

miliardi di euro, quindi un prezzo medio pari a oltre 

il 18% del valore lordo. Lo ha calcolato Banca Ifis nel 

suo ultimo Npl Market Watch, presentato lo scorso 

venerdì 28 settembre a Venezia in occasione 

dell’annuale Npl Meeting. Leggi tutto.  

Si chiama N3A l’arma fintech di 

Credito Fondiario, che sforna mille 

valutazioni di crediti in meno di 5 

minuti 

1 ottobre 2018 - Si chiama N3A, si legge Nea, ed è il 

software fatto di reti neurali, big data e intelligenza 

artificiale che hanno sviluppato i tecnici di Credito 

Fondiario, guidati da Matteo Coppola, per poter 

affrontare con una marcia in più il mercato dei crediti 

deteriorati. Nea sa infatti processare dati a una velocità 

enorme e fornire mille valutazioni in meno di 5 minuti, 

lavorando su un datawarehouse che gestisce l’archivio 

storico di 45 miliardi di euro di crediti dubbi o in 

sofferenza, corrispondenti a milioni di posizioni, oltre a 

fonti dati esterne continuamente aggiornate. Leggi tutto.  

 

AnaCap compra 225 mln euro di Npl 

italiani da Volksbank e Banca di Pisa e 

Fornacette 

1 ottobre 2018 - AnaCap ha comprato due portafogli di 

Npl italiani per 225 milioni di euro, la cui gestione è 

stata in entrambi i casi demandata a Phoenix Asset 

Management, che svolgerà il ruolo di special servicer. 

Leggi tutto.  

 

 

Risparmio assicurativo e previdenziale 

da convogliare su startup e pmi,  

ne parla la Nota di aggiornamento  

del DEF 

5 ottobre 2018 - Prende forma il progetto del governo 

per supportare il settore del venture capital in Italia, ma 

anche quello del private equity e coinvolge assicurazioni 

e fondi pensione (si veda altro articolo di BeBeez). 

Nella Nota di aggiornamento del Documento di 

Economia e Finanza 2018 pubblicata a fine settembre 

(ma diffusa solo ieri) a firma del presidente del 

Consiglio, Giuseppe Conte, e del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, si legge 

infatti che “la creazione di un contesto imprenditoriale 

migliore e più favorevole agli investimenti richiederà 

inoltre azioni per facilitare l’accesso al credito e la 

protezione degli investitori di minoranza, oltre a rendere 

meno costosa la gestione delle insolvenze. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

DATI E ANALISI 

https://www.bancaifis.it/wp-content/uploads/2018/09/MW_NPL_Meeting_WEB-20180926.pdf?utm_source=Site&utm_medium=Post&utm_campaign=Giornalisti&utm_content=MW
https://bebeez.it/2018/10/01/nel-2018-forte-aumento-del-prezzo-medio-dei-portafogli-npl-misti-lo-calcola-ifis-npl/
https://bebeez.it/2018/10/01/si-chiama-n3a-larma-fintech-di-credito-fondiario-che-sforna-mille-valutazioni-di-crediti-in-meno-di-5-minuti/
https://bebeez.it/2018/10/01/anacap-compra-225-mln-euro-di-npl-italiani-da-volksbank-e-banca-di-pisa-e-fornacette/
https://bebeez.it/2018/09/11/banca-pubblica-per-gli-investimenti-e-fondo-nazionale-di-venture-di-maio-conferma-i-progetti-in-audizione-alla-camera/
https://bebeez.it/files/2018/10/Nota-di-Aggiornamento-del-DEF-2018.pdf
https://bebeez.it/files/2018/10/Nota-di-Aggiornamento-del-DEF-2018.pdf
https://bebeez.it/2018/10/05/risparmio-assicurativo-e-previdenziale-da-convogliare-su-startup-e-pmi-ne-parla-la-nota-di-aggiornamento-del-def/
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Corporate finance. Con Connect 

Rilegatura sconosciuta – 30 ago 2018 

5 ottobre 2018 - Come ben sanno gli studiosi e gli 

operatori della materia, 

nell’ultimo decennio il 

contesto di riferimento 

della Corporate Finance ha 

vissuto turbolenze 

fortissime. Incertezza è la 

parola d’ordine: i managers 

finanziari fronteggiano 

condizioni di 

finanziamento più severe, 

tassi di interesse bassissimi 

e un contesto delle 

decisioni di investimento 

molto più complesso 

rispetto al passato. Vedi 

tutto. 

Corporate finance (Inglese) Copertina 

flessibile – 20 feb 2017 

5 ottobre 2018 - La terza edizione di Corporate Finance 

mantiene il suo stile di scrittura chiaro e intuitivo per 

coprire tutte le più recenti 

aree di ricerca e 

argomento più pertinenti 

ai corsi di finanza 

aziendale. Questa nuova 

edizione vede una 

discussione aggiornata 

sulle tendenze attuali 

come etica e rischio, oltre 

a nuove Real Boxes di 

World Insight che 

forniscono in pratica 

esempi di vita reale della 

finanza aziendale. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

Accounting and Finance for  

Non-finance Managers (Inglese) 

Copertina flessibile – 15 nov 2018 

5 ottobre 2018 - 

Concepito per gli 

studenti di management 

con background non 

finanziario, questo libro 

introduce i concetti di 

base della contabilità e 

della finanza in un modo 

facile da capire. Il libro 

copre in modo completo 

i concetti fondamentali 

di contabilità 

finanziaria, contabilità 

dei costi, contabilità 

gestionale e gestione finanziaria. Introduce anche i 

principi contabili internazionali che coprono il GAPP 

statunitense e gli IFRS. Leggi tutto.  

Finance for Executives: A Practical 

Guide for Managers (Inglese) 

Copertina flessibile – 5 ott 2017 

5 ottobre 2018 - Il libro 

“Finance for 

Executives: Una guida 

pratica per manager” 

risponde alle esigenze 

dei dirigenti globali, sia 

di finanza che non. 

Questa edizione 

aggiornata è stata 

raccomandata da esperti 

globali e alti dirigenti. 

Fornisce un perfetto 

equilibrio tra teoria e 

pratica della gestione finanziaria. Si concentra sui 

concetti di finanza aziendale dalla creazione di valore ai 

derivati, inclusi il costo del capitale (e WACC), la 

valutazione, le politiche di finanziamento, la valutazione 

del progetto e molte altre definizioni di finanza 

essenziali. Leggi tutto. 

LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/corporate-finance-con-connect-rilegatura-sconosciuta-30-ago-2018/
https://bebeez.it/prodotto/corporate-finance-con-connect-rilegatura-sconosciuta-30-ago-2018/
https://bebeez.it/prodotto/corporate-finance-inglese-copertina-flessibile-20-feb-2017/
https://bebeez.it/prodotto/corporate-finance-inglese-copertina-flessibile-20-feb-2017/
https://bebeez.it/prodotto/accounting-and-finance-for-non-finance-managers-inglese-copertina-flessibile-15-nov-2018/
https://bebeez.it/prodotto/finance-for-executives-a-practical-guide-for-managers-inglese-copertina-flessibile-5-ott-2017/
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Sergio Racanati, da Bisceglie  

oltre le Colonne d’Ercole 

5 ottobre 2018 - “Il focus del mio lavoro, ci ha 

raccontato di recente Sergio Racanati, giovane artista 

di Bisceglie, classe 1982, che abbiamo incontrato nelle 

Vecchie Segherie della città – oggi suggestiva Libreria 

Mondadori – è l’interesse per la storia sociale dell’uomo 

e il suo legame con la città, l’ambiente politico e 

architettonico che lo circonda. “Lavoro sull’elemento 

minoritario, spesso dimenticato, perché penso che esista 

una relazione stretta tra i comportamenti politici e la 

storia dell’architettura” sostiene Racanati. “Mi interessa 

il rapporto tra la memoria individuale e collettiva nella 

storia contingente”. Leggi tutto. 

 “Daniel Buren & Anish Kapoor”, il 

catalogo della mostra a San Gimignano 

4 ottobre 2018 - La mostra organizzata dalla Galleria 

Continua ha ancora circa dieci giorni di vita settimane 

di vita (fino al 14 ottobre) e rilancia il duo dell’arte 

contemporanea di grande respiro internazionale con il 

catalogo dedicato, pubblicato da Maretti Editore – nato 

nel 1999 da un progetto editoriale del giornalista e 

scrittore Valerio Riva in collaborazione e in amicizia 

con Carlo Ripa di Meana, oggi collaboratore delle 

grandi istituzioni, musei e fondazioni d’arte 

contemporanee in Italia (dal Macro di Roma al Mambo 

di Bologna, al Museo Pecci di Prato o la Fondazione 

Giorgio e Isa de 

Chirico ma anche il 

Centro Cultural 

Borges a Buenos 

Aires) – che è stato 

presentato a San 

Gimignano sabato 22 

settembre, in una 

sorta di pre-finissage, 

alla presenza del francese Daniel Buren. Leggi tutto. 

Prosegue a Milano la personale 

“Oltreparola. Alfredo Rapetti Mogol” 

3 ottobre 2018 - Prosegue con successo la personale 

“Oltreparola. Alfredo Rapetti Mogol” presso il nuovo 

spazio espositivo della galleria VS Arte in via Ciovasso 

11 a Milano fino al 20 ottobre. A cura di Gianluca 

Ranzi, la mostra presenta una selezione di lavori, tra cui 

alcuni inediti, dove grafemi, segni e parole scomposte 

affiorano dalla materia pittorica e dai supporti più vari, 

quali cemento, piombo, vecchi fogli manoscritti, acrilici 

o pagine di quaderni ingiallite dal tempo. L’artista usa 

un linguaggio rigoroso e talvolta scarno che racchiude in 

sé la ricchezza inesauribile della molteplicità alfabetica, 

dei suoi riferimenti e delle sue connessioni. Leggi tutto. 

A partire da novembre, Sotheby’s 

metterà all’asta circa 450 lotti dalla 

tenuta di Nelson e Happy Rockefeller 

2 ottobre 2018 - Quando la tenuta di David 

Rockefeller è stata venduta alla Christie’s New York 

all’inizio di quest’anno, il fascino di “vivere come un 

Rockefeller” ha spinto i collezionisti desiderosi a 

spendere 

somme 

selvagge. Gli 

oggetti in 

porcellana che 

si stimava 

vendessero per 

poche migliaia 

di dollari lo 

furono invece 

per cinque volte 

tanto, mentre i 

serviti in 

porcellana (ce 

n’erano molti) stimati nell’ordine delle migliaia di 

dollari venduti poi per milioni. Leggi tutto. 

Artisti afroamericani sugli scudi, al Met 

Breuer a NY mostra di Jack Whitten 

1 ottobre 2018 - Da bambino cresciuto in Alabama negli 

anni ’50 e ’60, Jack Whitten non aveva accesso 

all’interno del suo locale museo a Birmingham per la 

segregazione razziale. Ora, l’artista è oggetto di una 

grande mostra al Met Breuer di New York. Il suo titolo, 

giustamente, è “Odyssey: Jack Whitten Sculpture 

1963-2017” (aperta fino al 2 dicembre). Solo nel 1992, 

un tour proposto che era basato su di una 

retrospettiva di Jean-Michel Basquiat del Whitney 

Museum of American Art è stato annullato quando 

nessun altro museo si è fatto avanti per 

partecipare. Leggi tutto.  

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/10/05/sergio-racanati-da-bisceglie-oltre-le-colonne-dercole/
https://bebeez.it/2018/10/04/daniel-buren-anish-kapoor-il-catalogo-della-mostra-a-san-gimignano/
https://bebeez.it/wp-admin/edit.php
https://bebeez.it/2018/10/02/a-partire-da-novembre-sothebys-mettera-allasta-circa-450-lotti-dalla-tenuta-di-nelson-e-happy-rockefeller/
http://www.artnet.com/artists/jean-michel-basquiat/
https://bebeez.it/2018/10/01/588948/
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Voghera Fotografia al Castell Visconteo 

30 settembre 2018 - Lo scorso 15 settembre è stata 

inaugurata presso il Castello Visconteo di Voghera la 

rassegna Voghera Fotografia, incontro nazionale 

dedicato all’immagine voluto e 

promosso da Spazio 53 in 

collaborazione con il Comune 

di Voghera. Leggi tutto. 

 

Michelangelo Foundation:  

La scomparsa della migliore arte 

d’Europa 

29 settembre 2018 - Continua fino a domani 

la mostra della Fondazione Cini sull’Isola di 

San Giorgio sulla bellezza del ‘fatto a mano’. 

Si tratta del primo evento culturale di 

Michelangelo Foundation for Creativity and 

Craftmanship di Ginevra, in collaborazione 

con Fondazione Cologni dei mestieri 

d’arte, Fondation Bettencourt Schueller, 

Fondazione Giorgio Cini e Triennale di 

Milano. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/2018/09/30/voghera-fotografia/
https://bebeez.it/2018/09/29/la-scomparsa-della-migliore-arte-deuropa/


 

 
 

 14  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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http://www.bebeez.it/
http://www.edibeez.it/
http://www.crowdfundingbuzz.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	3 ottobre 2018 - Milkman, startup specializzata nella logistica smart in grado di adattare il proprio servizio di consegna alle esigenze dello specifico committente, ha chiuso un nuovo round di investimento da 6,4 milioni di euro, che è stato guidato ...
	Adam Street Partners raccoglie  426 mln $ per il suo fondo
	5 ottobre 2018 - Adam Street Partners, società con sede a Chicago, che ha una presenza in Asia, ha annunciato di aver chiuso il suo Venture Innovation Fund II a 426 milioni di dollari, ha detto in un annuncio il 3 ottobre. Leggi tutto.
	Ardian in maggioranza di Inula Group
	5 ottobre 2018 - Ardian annuncia di aver firmato un accordo per acquisire una partecipazione di maggioranza in Inula Group da Vendis Capital, Dominique Baudoux (Fondatore e Presidente) e Sergio Calandri (CEO). Inula Group nasce dalla fusione di Pranar...
	Morningside Venture Capital  raccoglie 593 mln $
	4 ottobre 2018 - L’investitore early stage cinese, Morningside Venture Capital, ha raccolto un fondo combinato di 593 milioni di dollari destinato a due veicoli separati, secondo un deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC) americana...
	Verdane cede JSB Group
	4 ottobre 2018 - Verdane e gli altri azionisti del Gruppo JSB hanno concordato di vendere JSB Group a Gurit per un valore del patrimonio netto di 520 milioni di DKK, subordinatamente alle condizioni di chiusura. La chiusura della transazione è previst...
	Tiger Global Management  tra i finanziatori di Udesk
	3 ottobre 2018 - Udesk, una piattaforma di outsourcing per servizi ai clienti con base a Pechino, ha garantito 300 milioni di yuan (43 milioni di dollari) in un round della serie C guidato da Tiger Global Management, z annunciato venerdì dall’account ...
	Belt Road Capital Management finanzia Tima
	3 ottobre 2018 - Belt Road Capital Management (BRCM) focalizzata sui paesi che insistono intorno al fiume Mekong ha iniettato 3 milioni di dollari in un round di finanziamento della serie B di Tima, una piattaforma di prestito P2P vietnamita lanciata ...
	True North investe in Ban Labs
	2 ottobre 2018 - La società di private equity True North ha acquisito una partecipazione del 75% inTrue North Pvt. Ltd, proprietaria del marchio Sesa Hair Oil, per circa 7 miliardi di rupie. La quota rimanente continuerà ad essere detenuta dal fondato...
	DBAG investe in Kraft & Bauer
	2 ottobre 2018 - Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) investe in Kraft & Bauer Holding GmbH (Kraft & Bauer), uno dei principali fornitori di sistemi antincendio per macchine utensili. Come parte di un management buy-out (MBO), Leggi tutto.
	HIG Capital prende il comando in Iron Bow Technologies
	1 ottobre 2018 - HIG Capital private equity leader a livello globale con oltre 27 miliardi di dollari di capitale azionario in gestione, è lieta di annunciare che una delle sue affiliate ha acquisito la maggioranza di Iron Bow Technologies (“Iron Bow”...
	BC Partners in maggioranza  di United Group
	1 ottobre 2018 - La società di private equity BC Partners ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza in United Group, la più grande società di pay-TV alternativa nell’ex Jugoslavia. Leggi tutto.
	Le vernici di Alcea incassano prestito da 2 mln euro da HI Crescita Pmi Fund in direct lending
	5 ottobre 2018 - Alcea spa (Azienda Lombarda Colori e Affini), società specializzata nella produzione di vernici per l’industria del metallo e del legno e delle costruzioni, ha chiuso un’operazione di direct lending da 2 milioni di euro che le sono st...
	Blackstone vicino all’acquisto  di Palazzo Sturzo a Roma
	2 ottobre 2018 - Blackstone in dirittura di arrivo per comprare Palazzo Sturzo a Roma per 50 milioni di euro. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che l’operazione sarà condotta tramite il fondo Thesaurus gestito da Kryalos sgr, di cui Blackstone è un...
	Kryalos sgr compra da Commerz Real un immobile in zona Bicocca a Milano
	2 ottobre 2018 - Il fondo di sviluppo immobiliareWhitemoon di Kryalos sgr ha comprato dal fondo “hausInvest” diCommerz Real un immobile a uso uffici in viale Fulvio Testi 280, nel quartiere  Bicocca di Milano, costituito da 13 piani fuori terra e 3 in...
	Merope si compra Palazzo Bernasconi a Milano in club deal. Vendono Campagna e Banco Bpm
	2 ottobre 2018 - Merope Asset Management srl ha comprato Palazzo Bernasconi a Milano organizzando un club deal che ha coinvolto 18 family office italiani e internazionali riuniti nell’spv Atlante. Leggi tutto.
	Mapletree acquisisce portafoglio  di logistica da Prologis
	5 ottobre 2018 - La società di investimenti immobiliari con sede a Singapore Mapletree sta acquisendo un portafoglio logistico del valore di 1,1 miliardi di dollari, approfondendo ulteriormente la sua presenza negli Stati Uniti e in Europa. Il portafo...
	IGIS Asset Management raccoglie  350 milioni per la Sud Corea
	5 ottobre 2018 - IGIS Asset Management (IGIS) ha effettuato il closing per il Fondo strategico IGIS I a 350 milioni di dollari per investire nel settore immobiliare sudcoreano. Il fondo investirà in particolare in uffici, negozi, immobili a uso misto ...
	Invesco compra in Germania
	4 ottobre 2018 - Invesco Real Estate (Invesco) ha acquisito Mainwald, un complesso residenziale di 22.600 mq in Germania da LBBW Immobilien Development GmbH, il fornitore e sviluppatore del progetto. Lo sviluppo del finanziamento a termine è il primo ...
	KKR insieme a Round Hill Capital nello student housing olandese
	4 ottobre 2018 - La joint venture tra KKR e Round Hill Capital ha acquisito il terreno oltre al finanziamento a termine per lo sviluppo di uno schema di 698 posti letto per alloggi per studenti (PBSA) a Groningen, nei Paesi Bassi. Questo è il secondo ...
	LaSalle compra logistica in Giappone
	3 ottobre 2018 - LaSalle amplia il portafoglio giapponese con l’acquisizione della struttura logistica, una casa di investimento immobiliare globale, ha acquisito un moderno impianto logistico all’interno dell’area di Greater Osaka in Giappone attrave...
	Ascendas-Singbridge acquisisce data-center a Singapore
	3 ottobre 2018 - Ascendas-Singbridge acquisisce un centro dati a sei piani a Singapore. L’investitore con sede a Singapore Ascendas-Singbridge Group ha annunciato di aver accettato di acquistare 9 Tai Seng Drive, un centro dati di sei piani situato ne...
	Co-working in crescita in India
	2 ottobre 2018 - Gli spazi di coworking in India sono affollati da almeno 350 operatori in corsa per i clienti, cosa che fa ritenere probabile che un consolidamento porti alla chiusura di molte aziende. Gli uffici in condivisione stanno ancora arrivan...
	Ascendas Reit compra logistica  nel Regno Unito
	2 ottobre 2018 - Ascendas Reit, il primo e il più grande trust commerciale d’investimento immobiliare e industriale quotato di Singapore, ha annunciato l’acquisizione di altri 26 immobili logistici nel Regno Unito per 257,5 milioni di sterline (336 mi...
	Aviva Investors acquisisce a Utrecht
	1 ottobre2018 - Il Fondo di Aviva Investors caratterizzo da una strategia improntata su operazione di affitto a lungo termine in Europa (CELLS) ha acquisito un centro di innovazione comprendente uffici di ricerca e uffici di altro tipo all’interno del...
	Aegila Capital Management  compra a Essen
	1 ottobre 2018 - Aegila Capital Management (Aegila) ha acquisito RellingHaus, un importante complesso di uffici a Essen, in Germania, da Union Investment per 145 milioni di euro. Situata nel centro del distretto commerciale di Essen, la proprietà è co...
	La famiglia Spezzapria (Forgital)  si compra la Melegatti
	1 ottobre 2018 - La famiglia di imprenditori vicentini Spezzapria, tramite la newco Sominor srl ha rilevato la Melegatti dichiarata fallita dal Tribunale di Verona lo scorso fine maggio (si veda altro articolo di BeBeez). La famiglia Spezzapria contro...
	Consulcesi Tech lancia il fondo maltese ConsulCoin per investire in cripto
	4 ottobre 2018 - Consulcesi Tech ha lanciato ConsulCoin Cryptocurrency Fund, un fondo di diritto maltese per investire in criptovalute dedicato agli investitori istituzionali, che sarà un comparto di Magiston Funds Sicav. Leggi tutto.
	Guber Banca lancia il conto deposito online. Finanzierà le attività di challenger bank a supporto delle pmi
	3 ottobre 2018 - Come anticipato a BeBeez e MF Milano Finanza a inizio mese, ieri Guber Banca ha lanciato il suo conto di deposito online vincolato a medio-lungo termine, destinato ai risparmiatori privati italiani, con il quale andrà a finanziare le ...
	Gacs, il governo studia nuove norme  ed estensione agli unlikely to pay
	5 ottobre 2018 - Una nuova normativa in tema di garanzia pubblicadelle cartolarizzazioni di crediti non performing con estensione anche alle cartolarizzazioni di inadempienze probabili (gli unlikely-to-pay). E’ un’ipotesi alla quale sta lavorando il g...
	Nel 2018 forte aumento del prezzo medio dei portafogli Npl misti. Lo calcola Ifis Npl
	1 ottobre 2018 - Il prezzo netto delle transazioni di Npl effettuate nel corso del 2018 sarà di circa 22 miliardi di euro, quindi un prezzo medio pari a oltre il 18% del valore lordo. Lo ha calcolato Banca Ifis nel suo ultimo Npl Market Watch, present...
	Si chiama N3A l’arma fintech di Credito Fondiario, che sforna mille valutazioni di crediti in meno di 5 minuti
	1 ottobre 2018 - Si chiama N3A, si legge Nea, ed è il software fatto di reti neurali, big data e intelligenza artificiale che hanno sviluppato i tecnici di Credito Fondiario, guidati da Matteo Coppola, per poter affrontare con una marcia in più il mer...
	AnaCap compra 225 mln euro di Npl italiani da Volksbank e Banca di Pisa e Fornacette
	1 ottobre 2018 - AnaCap ha comprato due portafogli di Npl italiani per 225 milioni di euro, la cui gestione è stata in entrambi i casi demandata a Phoenix Asset Management, che svolgerà il ruolo di special servicer. Leggi tutto.
	Risparmio assicurativo e previdenziale da convogliare su startup e pmi,  ne parla la Nota di aggiornamento  del DEF
	Corporate finance. Con Connect Rilegatura sconosciuta – 30 ago 2018
	5 ottobre 2018 - Come ben sanno gli studiosi e gli operatori della materia, nell’ultimo decennio il contesto di riferimento della Corporate Finance ha vissuto turbolenze fortissime. Incertezza è la parola d’ordine: i managers finanziari fronteggiano c...
	Corporate finance (Inglese) Copertina flessibile – 20 feb 2017
	Accounting and Finance for  Non-finance Managers (Inglese) Copertina flessibile – 15 nov 2018
	Finance for Executives: A Practical Guide for Managers (Inglese) Copertina flessibile – 5 ott 2017
	5 ottobre 2018 - Il libro “Finance for Executives: Una guida pratica per manager” risponde alle esigenze dei dirigenti globali, sia di finanza che non. Questa edizione aggiornata è stata raccomandata da esperti globali e alti dirigenti. Fornisce un pe...
	Sergio Racanati, da Bisceglie  oltre le Colonne d’Ercole
	5 ottobre 2018 - “Il focus del mio lavoro, ci ha raccontato di recente Sergio Racanati, giovane artista di Bisceglie, classe 1982, che abbiamo incontrato nelle Vecchie Segherie della città – oggi suggestiva Libreria Mondadori – è l’interesse per la st...
	“Daniel Buren & Anish Kapoor”, il catalogo della mostra a San Gimignano
	4 ottobre 2018 - La mostra organizzata dalla Galleria Continua ha ancora circa dieci giorni di vita settimane di vita (fino al 14 ottobre) e rilancia il duo dell’arte contemporanea di grande respiro internazionale con il catalogo dedicato, pubblicato ...
	Prosegue a Milano la personale “Oltreparola. Alfredo Rapetti Mogol”
	3 ottobre 2018 - Prosegue con successo la personale “Oltreparola. Alfredo Rapetti Mogol” presso il nuovo spazio espositivo della galleria VS Arte in via Ciovasso 11 a Milano fino al 20 ottobre. A cura di Gianluca Ranzi, la mostra presenta una selezion...
	A partire da novembre, Sotheby’s metterà all’asta circa 450 lotti dalla tenuta di Nelson e Happy Rockefeller
	2 ottobre 2018 - Quando la tenuta di David Rockefeller è stata venduta alla Christie’s New York all’inizio di quest’anno, il fascino di “vivere come un Rockefeller” ha spinto i collezionisti desiderosi a spendere somme selvagge. Gli oggetti in porcell...
	Artisti afroamericani sugli scudi, al Met Breuer a NY mostra di Jack Whitten
	1 ottobre 2018 - Da bambino cresciuto in Alabama negli anni ’50 e ’60, Jack Whitten non aveva accesso all’interno del suo locale museo a Birmingham per la segregazione razziale. Ora, l’artista è oggetto di una grande mostra al Met Breuer di New York. ...
	Voghera Fotografia al Castell Visconteo
	30 settembre 2018 - Lo scorso 15 settembre è stata inaugurata presso il Castello Visconteo di Voghera la rassegna Voghera Fotografia, incontro nazionale dedicato all’immagine voluto e promosso da Spazio 53 in collaborazione con il Comune di Voghera. L...
	Michelangelo Foundation:  La scomparsa della migliore arte d’Europa

