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Gruppo FPZ compra anche Arivent.  

E’ la terza acquisizione in 12 mesi 

12 ottobre 2018 - Il gruppo FPZ spa, leader nella 

progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni 

per la movimentazione dell’aria e dei fluidi, parte della 

community di Elite di Borsa Italiana, ha 

comprato Arivent Italiana srl, attiva nell’ambito della 

progettazione, produzione e distribuzione di ventilatori 

industriali. Leggi tutto. 

Iccrea, allo studio spin-off delle attività 

di monetica e ricerca di un partner 

12 ottobre 2018 - Iccrea, che riunisce 142 Bcc italiane, 

starebbe lavorando a un progetto 

di spin-off delle attività di 

monetica in una società ad hoc per 

poi cercare un investitore con il 

quale siglare una partnership, sulla 

falsariga di altre operazionid i 

questo tipo condotte da altre 

banche negli ultimi anni. Leggi 

tutto. 

Gamenet compra GoldBet per 273 mln 

euro. Si finanzia con il bond 

11 ottobre 2018 - Gamenet Group spa ha siglato ieri il 

closing dell’acquisizione del 100% 

di Goldbet srl per 273 milioni di euro. Advisor 

finanziario di GoldBet nell’operazione è 

stata KT&Partners. Caiazzo Donnini ha assistito 

Gamenet per gli aspetti legali. Leggi tutto. 

Mediobanca lancia fondo per 

investimenti in private capital per 

clienti privati con Russell Investments 

10 ottobre 2018 - Mediobanca Private Banking ha 

annunciato ieri il lancio di un primo fondo dedicato ai 

clienti privati per investire in 

modo integrato in strumenti 

illiquidi. La strategia del fondo, 

battezzato Mediobanca Private 

Markets Fund I, è stata 

sviluppata dalla 

statunitense Russell 

Investments, advisor globale di clienti istituzionali e 

leader globale nel processo di selezione dei manager 

negli alternativi. Russel Investments sarà anche il 

gestore operativo del fondo. Leggi tutto. 

Fondo Italiano e HAT Orizzonte 

comprano il 69,5% di Marval 

9 ottobre 2018 - Fondo Italiano d’Investimento 

sgr e HAT Orizzonte sgr hanno annunciato oggi 

l’acquisto del 69,5% del capitale sociale di Marval, 

società con sede a Castellamonte (Torino) fondata nel 

1950 dalla famiglia Marchiando e leader nel settore 

delle lavorazioni meccaniche di precisione per i motori 

di auto e per motori delle macchine utilizzate 

nell’ambito delle costruzioni e del movimento terra (il 

cosiddetto “heavy duty”). Leggi tutto. 

Warburg Pincus compra  

Mps Belgio per 42 mln euro 

9 ottobre 2018 - 

Banca Monte dei 

Paschi di Siena ha 

siglato con Warburg 

Pincus l’atteso 

accordo per la vendita 

di Banca Monte 

Paschi Belgio, la 

controllata belga della 

banca. Leggi tutto. 

Ifin Holding compra 24Investment  

per creare rete di mediatori creditizi 

nazionale 

9 ottobre 2018 - Ifin Holding srl, che fa 

capo all’imprenditore reggiano Fernando Spallanzani, 

alla guida del gruppo industriale di famiglia Interacciai 

spa, attivo nei settori siderurgico, agroalimentare, 

immobiliare e finanziario, con ricavi consolidati 

superiori a 400 milioni di euro, ha rilevato il 60% del 

capitale di 24Investment srl, holding di partecipazioni 

guidata dall’imprenditore Rino Moscariello focalizzata 

nella gestione e nello sviluppo di reti distributrici di 

prodotti finanziari e assicurativi. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/10/12/gruppo-fpz-compra-anche-arivent-italiana-la-terza-acquisizione-12-mesi/
https://bebeez.it/2018/10/12/iccrea-allo-studio-spin-off-delle-attivita-di-monetica-e-ricerca-di-un-partner/
https://bebeez.it/2018/10/12/iccrea-allo-studio-spin-off-delle-attivita-di-monetica-e-ricerca-di-un-partner/
https://bebeez.it/2018/10/11/gamenet-compra-goldbet-per-273-mln-euro-si-finanzia-con-il-bond/
https://bebeez.it/2018/10/10/mediobanca-lancia-fondo-investimenti-private-capital-dedicato-ai-clienti-privati-lo-gestira-russell-investments/
https://bebeez.it/2018/10/09/fondo-italiano-hat-orizzonte-comprano-695-marval/
https://bebeez.it/2018/10/09/warburg-pincus-compra-mps-belgio-42-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/10/09/ifin-holding-compra-24investment-per-creare-rete-di-mediatori-creditizi-nazionale/
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Il fondo di FVS sgr compra il 30%  

di Cib Unigas 

8 ottobre 2018 - Fondo Sviluppo Pmi, gestito da FVS 

sgr (controllata al 100% da Veneto Sviluppo spa) ha 

comprato il 30% del capitale del Gruppo Cib Unigas 

spa di Campodarsego (Padova), società specializzata 

nella produzione di bruciatori, destinati oltre che alle 

medie e piccole potenze anche alle centrali termiche per 

applicazioni industriali di grandi potenze, ospedali, 

industrie ed impianti di riscaldamento di interi quartieri. 

Leggi tutto. 

 

 

Scaleup, ecco le 11 italiane selezionate 

dal programma TechShare di 

Euronext, alcune pensano all’ipo 

11 ottobre 2018 - Ci sono undici società italiane tra 

le 135 società europee scelte per partecipare 

all’esclusivo programma 

formativoTechshare organizzato da Euronext e che 

quindi stanno preparando l‘ipo. Molte di queste hanno 

nel loro capitale fondi di venture capital italiani e 

internazionali. Leggi tutto. 
 

Caisse de depot du Québec con 

Generation im per prendere FNZ 

12 ottobre 2018 - Caisse de depot et placement du 

Québec (“la Caisse”) e Generation Investment 

ManagementLLP (“Generation”) hanno annunciato 

oggi l’acquisizione, soggetta ad approvazioni normative, 

delle partecipazioni di General Atlantic e di HIG 

Capital in FNZ in una transazione che valuta il valore 

del business 1,65 miliardi di sterline. Leggi tutto. 

BGH Capital si allea con Australian 

Super per acquisire Navitas 

12 ottobre 2018 - Il fornitore di servizi 

educativi australiano Navitas Ltd ha 

annunciato di aver ricevuto un’offerta 

di acquisto da 1,97 miliardi di dollari 

australiani (1,4 miliardi di dollari) da 

una società australiana di private equity (BGH 

Capital alleata con Australian Super) e dal co-

fondatore della società, con una maggiorazione di oltre 

il 20% sulla sua quotazione di borsa. Leggi tutto. 

Imara Holdings investe 

in Zambesi Berry Company 

11 ottobre 2018 - Negli ultimi dodici mesi, la divisione 

di private equity di Imara Holdings Limited ha 

acquistato, strutturato e investito circa 4,5 milioni di 

dollari, per conto di un cliente di un Family Office 

europeo, in Zambesi Berry Company (ZBC). Leggi 

tutto. 

Mid Europa Partners cede la holding 

polacca dedicata al tempo libero 

11 ottobre 2018 - Mid Europa Partners (Mid Europa) 

venderà la sua holding che detiene il 99,8% di Polskie 

    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/2018/10/08/il-fondo-di-fvs-sgr-compra-il-30-di-cib-unigas/
https://bebeez.it/2018/10/11/scaleup-le-11-italiane-selezionate-dal-programma-techshare-euronext-pensano-allipo/
https://bebeez.it/2018/10/12/590118/
https://bebeez.it/2018/10/12/590118/
https://bebeez.it/2018/10/11/589956/
https://bebeez.it/2018/10/11/589956/
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Koleje Linowe (PKL) al Fondo di sviluppo polacco 

(PFR). La transazione, che rappresenta la più grande 

uscita di private equity nel settore del tempo libero e del 

turismo in montagna in Polonia, è soggetta, tra l’altro, 

all’autorizzazione 

ordinaria 

all’autorità di 

concorrenza e 

dovrebbe 

concludersi entro 

la fine 

dell’anno. Leggi tutto. 

Ardian vende ADA Cosmetics 

10 ottobre 2018 - Ardian ha annunciato di aver 

concluso un accordo con Moonlake Capital per 

vendere ADA Cosmetics Holding GmbH (ADA 

International), il principale produttore europeo di 

cosmetici per hotel di qualità. Il team di gestione rimarrà 

azionista della società. I termini finanziari non saranno 

divulgati. Leggi tutto.  

Kraft Heinz lancia fondo di venture  

da 100 milioni di dollari 

10 ottobre 2018 - Kraft Heinz annuncia il lancio 

di Evolv Ventures, un fondo di venture capital che 

investirà in società tecnologiche emergenti trasformando 

l’industria alimentare. Kraft Heinz ha impegnato fino 

a100 milioni di dollari per 

Evolv Ventures e ha portato 

l’investitore di venture Bill 

Pescatello a guidare il 

fondo. “Le nuove 

innovazioni tecnologiche 

nel settore alimentare 

creano infinite nuove 

opportunità per rafforzare i modelli di business”, ha 

affermato Bernardo Hees. Leggi tutto.  

OCBC Bank lancia il suo secondo 

fondo di privarte equity 

9 ottobre 2018 - L’ OCBC Bank, con sede a Singapore, 

sta pensando al lancio del suo secondo fondo di private 

equity il prossimo anno, un veicolo destinato ad essere 

più grande del suo primo fondo da 397,8 milioni di 

dollari Lion-OCBC Capital Asia Fund I (LOCAF I), 

secondo un rapporto Business Times. Il secondo 

fondo LOCAF II sarà “totalmente indipendente da 

OCBC” e finanziato da terzi, compresi investitori 

istituzionali provenienti da Tailandia, Giappone, Cina e 

Corea del Sud. Leggi tutto. 

L’Arabia Saudita punta  

altri 45 mld $ sul secondo Vision Fund 

9 ottobre 2018 - L’Arabia Saudita si prepara a 

raddoppiare la scommessa sul fatto che sia Masayoshi 

Son colui che saprà scegliere i giganti della tecnologia 

del futuro. Il fondo 

sovrano del Paese 

investirà altri 45 

miliardi di dollari 

nel secondo Vision 

Fund di Son. Il 

Fondo per gli 

Investimenti 

Pubblici, o PIF, è 

impostato per effettuare l’investimento in quanto cerca 

modi per dispiegare un surplus di 170 miliardi di dollari 

che ci si aspetta in Arabia Saudita nei prossimi tre-

quattro anni. Leggi tutto. 

Helios Investment Partners investe  

in KMR Holding Pedagogique 

8 ottobre 2018 - Helios investe nello sviluppo 

dell’istruzione superiore nell’Africa francofona in 

collaborazione con l’imprenditore Mohamed Kabbadj 

per creare una piattaforma per gli studenti nella regione. 

Si veda Navva. Helios Investment Partners (“Helios”), 

una delle principali società di venture capital in Africa, 

ha annunciato una partnership venerdì (5 ottobre) con 

Mohamed Kabbadj, fondatore e presidente di KMR 

Holding Pedagogique (“KMR”), gruppo marocchino di 

istruzione superiore. Leggi tutto. 

KKR esce da Masan Group 

8 ottobre 2018 - KKR ha 

ricavato circa 209 milioni di 

dollari dalla vendita di azioni 

del conglomerato 

vietnamita Masan Group 

Corp.  KKR ha infatti 

venduto 54.8 milioni di 

azioni Masan a 89.200 dong 

(3,82 dollari) per azione, con 

uno sconto del 5% sul prezzo 

delle azioni della società, così risulta da fonti che hanno 

fatto trapelare la notizia. Leggi tutto. 
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https://bebeez.it/2018/10/09/589742/
https://bebeez.it/2018/10/09/589742/
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Fondi di private debt, raccolta a quota 

141 mln euro da inizio anno,  

ma quasi 2 mld dal 2013 

12 ottobre 2018 - I fondi di private debt con focus 

sull’Italia hanno raccolto 141 milioni di euronei primi 

sei mesi dell’anno e ben 1,9 miliardi da inizio 2013, cioé 

da quanto si è aperto il mercato nel nostro paese. Il 

calcolo è di AIFI eDeloitte, che ieri hanno presentato i 

numeri del settore, precisando che la raccolta è andata in 

calo negli ultimi semestri, perché i fondi hanno raccolto 

molto tra il 2013 e il 2015, quando si è aperto il 

mercato. E’ ragionevole aspettarsi, però, che a partire 

dall’anno prossimo alcuni operatori tornino in raccolta 

per un nuovo fondo. Leggi tutto. 

 

Il gruppo Ict italiano BV Tech finanzia 

la controllata inglese Defenx  

per 950 mila euro 

10 ottobre 2018 - BV Tech, holding operativa 

dell’omonimo gruppo italiano attivo nell’Ict con 

particolare focalizzazione nei settori della difesa e 

spazio, tlc e media, sanità e pubblica amministrazione, 

ha annunciato che erogherà un prestito convertibile 

di 950 mila 

euro alla 

controllata Defenx, 

società di diritto 

inglese attiva nel 

settore della 

sicurezza 

informatica e mobile quotata sul segmento Aim della 

London Stock Exchange. Leggi tutto. 

 

CVC e co-investitori in collocamento 

con 1,28 mld euro di bond per 

finanziare il deal Recordati 

9 ottobre 2018 - E’ in 

arrivo a brevissimo 

l’emissione 

obbligazionaria con la 

quale CVC Capital 

Partners finanzieranno 

l’acquisizione del 

controllo 

di Recordati dalla 

famiglia, annunciata lo 

scorso luglio. Leggi 

tutto. 

Marina di Punta Nera emette  

bond da 25 mln 

9 ottobre 2018 - Marina di Punta Nera spa, società 

romana specializzata nella progettazione, realizzazione e 

fornitura di servizi a rete in generale (acqua, gas, 

illuminazione, telecomunicazioni), oltre nell’acquisto, la 

valorizzazione, la gestione, l’amministrazione e la 

vendita di immobili, ha emesso lo scorso 

maggio un bond da 25 milioni di euro a scadenza 30 

giugno 2023 e cedola 7% destinato a essere quotato su 

un mercato europeo regolamentato o non regolamentato. 

Leggi tutto.  

Minibond Ricci, primo esperimento di 

collocamento diretto su ExtraMot Pro. 

Lotto minimo mille euro 

8 ottobre 2018 - “Il collocamento del minibond di Ricci 

spa lo scorso settembre è stato condotto direttamente 

sulla piattaforma ExtraMot Pro, con le stesse 

procedure, per capirci, che vengono applicate quando 

viene collocato il Btp Italia“, ha detto Anna 

Marucci di Borsa 

Italiana , 

intervenendo alla 

tavola rotonda di 

chiusura della 

convention annuale 

di Frigiolini & 

Partners Merchant a 

Villasimius lo scorso 5 ottobre. Leggi tutto 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/10/12/fondi-di-private-debt-raccolta-a-quota-141-mln-euro-da-inizio-anno-ma-quasi-2-mld-dal-2013/
https://bebeez.it/2018/10/10/gruppo-ict-italiano-bv-tech-finanzia-la-controllata-inglese-defenx-950-mila-euro/
https://bebeez.it/2018/10/09/cvc-e-co-investitori-in-collocamento-con-128-mld-euro-di-bond-per-finanziare-il-deal-recordati/
https://bebeez.it/2018/10/09/cvc-e-co-investitori-in-collocamento-con-128-mld-euro-di-bond-per-finanziare-il-deal-recordati/
https://www.finanzen.net/anleihen/a196b4-marina-di-punta-nera-srl-anleihe
https://www.finanzen.net/anleihen/a196b4-marina-di-punta-nera-srl-anleihe
https://bebeez.it/2018/10/09/marina-di-punta-nera-emette-bond-da-25-mln/
https://bebeez.it/2018/08/28/il-costruttore-romano-ricci-in-collocamento-con-un-minibond-da-4-mln/
https://bebeez.it/2018/08/28/il-costruttore-romano-ricci-in-collocamento-con-un-minibond-da-4-mln/
https://bebeez.it/2018/10/08/minibond-ricci-primo-esperimento-di-collocamento-diretto-su-extramot-pro-lotto-minimo-mille-euro/
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AEW si aggiudica prestigioso asset  

in Via del Corso a Roma per 22 milioni 

10 ottobre 2018 - AEW ha acquisito per 22 milioni di 

euro un palazzo in via del Corso a Roma per conto 

dell’European City Retail Fund. Il palazzo è stato 

acquistato da un venditore privato.  AEW è stata 

assistita nell’operazione da K&L Gates, Prelios, Miel 

Capital e Studio Colombo. Occupato in precedenza da 

H&M, l’immobile da 875 mq di superficie commerciale 

su cinque piani è attualmente libero e offre un 

significativo potenziale 

di gestione., visto che 

via del Corso attrae 

oltre 35,8 milioni di 

visitatori all’anno. 

Leggi tutto.  

TH Real Estate compra centro logistico 

vicino a Verona. Secondo deal italiano 

per il fondo europeo 

8 ottobre 2018 - TH Real Estate ha acquistato un centro 

logistico a Isola Rizza, in provincia di Verona. Si tratta 

del secondo acquisto per il suo fondo logistico europeo, 

dopo il centro logistico premium di Monticelli 

d’Ongina, in provincia di Piacenza, acquistato nel 

febbraio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi 

tutto. 

Dea Capital real Estate compra Palazzo 

Aliverti a Milano per 80 mln 

8 ottobre 2018 - Ennesimo giro di fondi per Palazzo 

Aliverti in via Broletto 20 e 22 a Milano. Dea Capital 

Real Estate sgr ha infatti acquistato il palazzo tramite 

un suo fondo, rilevandolo per 80 milioni di euro da un 

fondo immobiliare gestito da Savills Investment 

Management sgr. Lo stesso palazzo, però, era stato in 

precedenza, nel 

luglio 2016, era stato 

acquistato dal gruppo 

immobiliare 

Usa Hines per 50 

milioni di euro, 

rilevandolo 

dal fondo Finint 

Virgilio gestito 

da Finint 

Investments sgr (si 

veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi 

tutto.  

 

ActivumSG Capital Management apre 

l’Hard Rock Hotel a Madrid 

12 ottobre 2018 - Lavorando in collaborazione con 

specialisti immobiliari europei, ActivumSG Capital 

Management Ltd. (ASG) Hard Rock porterà la sua 

atmosfera originale in questa storica città metropolitana 

con lo sviluppo del nuovo hotel music-centric di 159 

camere. Leggi tutto. 

KKR si allea con IGIS Asset 

Management per investire in Corea 

12 ottobre 2018 - KKR, insieme a IGIS Asset 

Management, il più grande gestore di fondi immobiliari 

in Corea, ha annunciato di aver effettuato un 

investimento insieme al Servizio pensionistico nazionale 

della Corea o “NPS” per acquisire un progetto 

immobiliare ad uso misto in fase di sviluppo nel 

distretto degli affari di Gangnam o “GBD” a Seoul. 

Leggi tutto. 

Aareal Bank prende  

una partecipazione in BrickVest 

11 ottobre 2018 - Nell’ambito della strategia di crescita 

della digitalizzazione, il gruppo tedesco Aareal 

Bank acquisirà una partecipazione in BrickVest, una 

piattaforma online europea con sede a Londra per 

investimenti immobiliari commerciali. L’acquisizione 

pianificata è soggetta all’accordo contrattuale e le 

condizioni non sono state divulgate. BrickVest offre agli 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/10/10/aew-si-aggiudica-prestigioso-asset-via-del-corso-roma-22-milioni/
https://bebeez.it/2018/02/12/th-real-estate-acquisisce-il-primo-asset-logistico-premium-in-italia/
https://bebeez.it/2018/10/08/th-real-estate-compra-centro-logistico-vicino-a-verona-secondo-deal-italiano-per-il-fondo-europeo/
https://bebeez.it/2018/10/08/th-real-estate-compra-centro-logistico-vicino-a-verona-secondo-deal-italiano-per-il-fondo-europeo/
https://bebeez.it/2016/07/01/hines-compra-palazzo-aliverti-sede-gucci-milano-50-milioni/
https://bebeez.it/2016/07/01/hines-compra-palazzo-aliverti-sede-gucci-milano-50-milioni/
https://bebeez.it/2018/10/08/dea-capital-real-estate-compra-palazzo-aliverti-milano-80-mln/
https://bebeez.it/2018/10/08/dea-capital-real-estate-compra-palazzo-aliverti-milano-80-mln/
https://bebeez.it/2018/10/12/590124/
https://bebeez.it/2018/10/12/590124/
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investitori professionali un accesso facile ed economico 

alle opportunità di investimento immobiliare di classe 

istituzionale ed è l’unica piattaforma online 

completamente regolamentata del suo genere in 

Europa. Leggi tutto. 

Redevco Iberian Ventures  

rilancia il Mercado de San Miguel 

11 ottobre 2018 - Redevco Iberian Ventures, una joint 

venture tra fondi immobiliari gestiti da Global Asses 

Manager, Ares Management e Redevco, ha rilanciato 

il Mercado de San Miguel, un mercato gastronomico 

coperto a San Miguel Plaza, 

nel centro storico di Madrid, 

con nuovi alimenti con 

certificazione Michelin 

fornitori per migliorare 

ulteriormente l’esperienza del 

cliente. Leggi tutto. 

AXA Investment Managers –  

Real Assets investe in Australia 

10 ottobre 2018 - AXA Investment Managers – Real 

Assets (AXA IM – Real Assets) ha completato, per 

conto di uno dei suoi clienti, l’acquisto di 21 Harcourt 

Parade, un appezzamento di terreno con piena 

approvazione dello sviluppo nel distretto di Cremorne di 

Melbourne. Acquisito da Caydon Property Group per 

32,5 milioni di dollari australiani (circa EUR20 milioni). 

Leggi tutto. 

LGIM Real Assets investe in asset  

per il tempo libero 

10 ottobre 2018 - LGIM Real Assets (Legal & 

General) ha acquisito lo schema Waterfront Leisure a 

Stafford, per conto del suo fondo dedicato agli asset per 

il tempo libero, dallo 

sviluppatore LXB 

Retail Properties. Il 

nuovo schema è stato 

acquistato per 9,9 

milioni di sterline. 

Leggi tutto. 

 

 

 

Gaw Capital compra a Londra  

gli uffici di Harbour Exchange 

9 ottobre 2018 - Gaw Capital acquista gli uffici 

di Harbour Exchange per 36,2 milioni di sterline. Gaw 

Capital Partners ha dichiarato di aver accettato di 

acquistare due edifici per uffici nella tenuta Harbour 

Exchange di Londra da Clearbell Capital per 36,2 

milioni di sterline (47,1 milioni di dollari). Leggi tutto. 

Fosun acquisisce gli uffici  

di Royal Exchange a Londra 

9 ottobre 2018 - Fosun rafforza il portafoglio nel Regno 

Unito con un affare da 45 milioni di sterline Secondo 

quanto riferito, Fosun International ha acquisito gli 

uffici di Royal Exchange a Londra dalla società di 

investimenti europea Marcol per 45 milioni di sterline 

(58,6 milioni di dollari). Leggi tutto. 

 

Triple Point Social Housing REIT  

nel residenziale britannico 

8 ottobre 2018 - Triple Point Social Housing REIT ha 

completato l’acquisizione di dieci immobili residenziali 

e ha firmato contratti su ulteriori tre, per un totale di 51 

unità in totale, per un impegno complessivo di 9,9 

milioni di sterline (esclusi i costi di acquisizione). Leggi 

tutto. 

Aberdeen Standard Investments 

compra appartamenti affittati  

a Helsinki 

8 ottobre 2018 - Aberdeen Standard Investments ha 

fatto il suo più grande investimento fino ad oggi per il 

suo Pan-European Residential Property 

Fund, acquistando oltre 800 appartamenti in affitto a 

Helsinki. Questa è la prima acquisizione del Fondo in 

Finlandia e porta gli impegni lordi totali a 450 milioni di 

euro, investiti in cinque piani residenziali che 

comprendono 1.430 abitazioni, all’interno di quattro 

capitali europee. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/10/11/589962/
https://bebeez.it/2018/10/11/589962/
https://bebeez.it/2018/10/10/589846/
https://bebeez.it/2018/10/10/589846/
https://bebeez.it/2018/10/09/589738/
https://bebeez.it/2018/10/09/589738/
https://bebeez.it/2018/10/08/589616/
https://bebeez.it/2018/10/08/589616/
https://bebeez.it/2018/10/08/589616/
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Quattro offerte per Pasta Zara,  

una è di Pillarstone-Finint  

per 30 milioni 

11 ottobre 2018 - Ci 

sono quattro 

offerte sul tavolo del 

consiglio di 

amministrazione 

di Pasta Zara, che ha 

ottenuto l’ammissione 

al concordato 

preventivo con 

riserva da parte 

del Tribunale di 

Treviso a inizio giugno e che ha tempo sino al prossimo 

7 dicembre per presentare un piano definitivo di 

ristrutturazione e rilancio. Leggi tutto. 

Hoist Finance fa shopping in Italia. 

Rileverà il gruppo Maran  

in concordato 

10 ottobre 2018 - Hoist Italia ha annunciato ieri la sigla 

di un accordo per acquisite il gruppo Maran spa di 

Spoleto, fondato nel 1993 da Nazzareno d’Atanasio e 

attivo nel settore del recupero crediti per conto terzi, ma 

finito a inizio anno in concordato preventivo. 

L’operazione prevede l’acquisizione da parte di Hoist 

Finance in Italia di tutte le attività e di 183 dipendenti 

della storica società spoletina, sinora interamente 

controllata dalla famiglia d’Anastasio. Maran aveva 

chiuso il 2016 con 22 milioni di euro di ricavi. 

L’ammissione al concordato in continuità era stata 

chiesta lo scorso gennaio al Tribunale di Spoleto dal 

nuovo amministratore delegato di Maran, Andrea 

Marzapane, subentrato nel ruolo alla 

dimissionaria Teresa Maran, vedova di Nazzareno 

D’Atanasio. Leggi tutto 

Il fondo di turnaround di FVS ha 

l’esclusiva sugli UTPs veneti della SGA, 

lo dice Spagna (Vento Sviluppo) 

9 ottobre 2018 - Il fondo di turnaround lanciato da FVS 

sgr insieme a Pillarstone Italy per risollevare le sorti 

delle medie imprese del Veneto, affossate dal crack 

di Veneto Banca e di Popolare di Vicenza (si 

veda altro articolo di BeBeez), ha l’esclusiva 

sull’acquisto dei crediti deteriorati in portafoglio 

alla SGA (Società Gestione Attività). Leggi tutto.  

 

 

 

ICOs, gli utility token vanno tassati 

quando si usano per comprare beni o 

servizi. Lo dice l’Agenzia delle Entrate 

8 ottobre 2018 - Per gli utility token assegnati in sede 

di ICO (Initial Coin Offering) ai fini Iva si applica la 

stessa disciplina dei voucher: l’Iva non è dovuta al 

momento dell’acquisto del token, ma all’atto 

dell’acquisto del bene o del servizio che il token 

incorpora. Lo stesso principio vale ai fini Ires: il valore 

del token è imponibile quando 

chi l’ha acquistato lo utilizza per 

fruire del bene o del servizio. 

Leggi tutto. 

 

 

 

CRISI E RILANCI 

FINTECH 

https://bebeez.it/2018/10/11/quattro-offerte-per-pasta-zara-una-e-di-pillarstone-finint-per-30-milioni/
https://bebeez.it/2018/10/10/hoist-finance-shopping-italia-rilevera-gruppo-maran-concordato/
https://bebeez.it/2018/07/26/pillarstone-italy-fvg-sgr-lanciano-fondo-150-mln-rilancio-delle-aziende-crisi-nel-triveneto/
https://bebeez.it/2018/10/09/il-fondo-di-turnaround-di-fvs-ha-lesclusiva-sugli-utps-veneti-della-sga-lo-dice-spagna-vento-sviluppo/
https://bebeez.it/2018/10/08/icos-gli-utility-token-vanno-tassati-quando-si-usano-per-comprare-beni-o-servizi-lo-dice-lagenzia-delle-entrate/


 

 
 

 10  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Carige, ok alla cessione di 380 mln euro 

di UTP a Bain Capital Credit 

12 ottobre 2018 - Il giorno dopo il taglio del rating a 

lungo termine della banca da parte di Fitch a CCC+ da 

B-, il Consiglio di amministrazione di Carige ha dato 

mandato all’amministratore delegato Fabio 

Innocenzi perché firmi l’accordo definitivo con Bain 

Capital Credit per la cessione di un portafoglio di 

unlikley to pay da 380 milioni. Leggi tutto.  
 

 

 

Credito d’imposta ipo, domande sino  

al 31 marzo, lo ricorda Martini (MISE). 

Calzolari (Assosim), per le non quotate 

i Pir non vanno bene 

8 ottobre 2018 - Dal 1° ottobre le piccole e medie 

imprese possono presentare la domanda per la 

concessione del credito d’imposta per costi di 

consulenza finalizzati all’ammissione alla 

quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi 

multilaterali di negoziazione di uno stato membro 

dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, 

in attuazione della legge 27 dicembre 2017, n. 

205 (Legge di bilancio 2018) . Leggi tutto. 

Bilanci 2017, ci sono 643 pmi in Sud 

Italia e nelle isole target ideali del 

private equity 

8 ottobre 2018 - Ci sono 643 aziende industriali nel 

Sud, isole comprese, con ricavi compresi tra i 2 e i 50 

milioni di euro che crescono a un buon ritmo, macinano 

margini e hanno un debito contenuto. Sono 

insomma target ideali per fondi di private equity 

specializzati in pmi. Emerge dalle analisi periodiche 

condotte da Leanus per BeBeez per identificare le 

aziende italiane che sulla base dei bilanci 

2017 presentano il miglior profilo economico, 

patrimoniale e finanziario unitamente a un sostenuto 

tasso di crescita misurato dalla variazione dei ricavi. 

Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

                        NPL 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/10/12/carige-ok-alla-cessione-380-mln-euro-utp-bain-capital-credit/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
https://bebeez.it/2018/10/08/credito-dimposta-ipo-domande-sino-al-31-marzo-lo-ricorda-martini-mise-calzolari-assosim-le-non-quotate-pir-non-vanno-bene/
https://bebeez.it/2018/10/08/bilanci-2017-ci-sono-643-pmi-in-sud-italia-e-nelle-isole-target-ideali-del-private-equity/
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Macroeconomia. Con Contenuto 

digitale (fornito elettronicamente) 

Copertina flessibile – 11 mag 2015 

12 ottobre 2018 - 

Macroeconomia. La sesta 

edizione italiana contiene il 

materiale di studio più recente, 

rivisto e aggiornato in seguito 

alla crisi finanziaria globale 

del 2008-2009. La novità più 

importante è il nuovo capitolo 

20 intitolato “Il sistema 

finanziario: opportunità e 

pericoli”, che analizza il 

sistema finanziario e i suoi 

legami con l’economia nel suo 

complesso: discute le cause 

delle crisi finanziarie, le loro 

ripercussioni macroeconomiche e le politiche che 

potrebbero mitigarne gli effetti e ridurre la probabilità 

del loro verificarsi. Vedi tutto. 

Economia e gestione delle imprese 1 

Copertina flessibile – 2 feb 2017 

12 ottobre 2018 - 

Economia e Gestione 

delle imprese. Questo 

manuale ha l’obiettivo 

di fornire in maniera 

organica i concetti 

portanti e gli strumenti 

operativi della 

gestione strategica 

dell’impresa, attuata 

nella prospettiva degli 

obiettivi della 

“sostenibilità”. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

Macroeconomia. Una prospettiva 

europea Copertina flessibile –  

19 set 2016 

12 ottobre 2018 - Obiettivo del manuale – qui presentato 

in una nuova edizione radicalmente aggiornata anche 

nell’impianto teorico – è fornire una visione generale e 

integrata della 

macroeconomia post-

crisi, adottando un 

modello di base che 

studia l’economia nel 

breve, nel medio e nel 

lungo periodo. Leggi 

tutto.  

Lezioni di 

statistica 

Copertina 

flessibile – 3 

nov 2015 

12 ottobre 2018 - 

Statistica. Questo 

volume raccoglie 

le slides utilizzate 

dalle autrici per le 

loro lezioni di 

Statistica I presso 

la Facoltà di 

Economia 

dell’Università 

Cattolica del 

Sacro Cuore di 

Milano ed è il 

frutto della 

consolidata 

esperienza di insegnamento della materia che le autrici 

hanno condiviso in questi ultimi anni. Leggi tutto.

 

LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/macroeconomia-con-contenuto-digitale-fornito-elettronicamente-copertina-flessibile-11-mag-2015/
https://bebeez.it/prodotto/economia-e-gestione-delle-imprese-1-copertina-flessibile-2-feb-2017/
https://bebeez.it/prodotto/economia-e-gestione-delle-imprese-1-copertina-flessibile-2-feb-2017/
https://bebeez.it/prodotto/macroeconomia-una-prospettiva-europea-copertina-flessibile-19-set-2016/
https://bebeez.it/prodotto/macroeconomia-una-prospettiva-europea-copertina-flessibile-19-set-2016/
https://bebeez.it/prodotto/lezioni-di-statistica-copertina-flessibile-3-nov-2015/
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A Houston in Texas un museo 

interamente dedicato al disegno che 

ospita la Menil Collection 

12 ottobre 2018 - I 

disegni, che sono stati a 

lungo un punto di forza 

della leggendaria Menil 

Collection, entreranno 

in scena quando il 

museo di Houston 

presenta il suo 

nuovo Menil Drawing 

Institute da 30.000 

piedi quadrati il mese 

prossimo. Leggi tuttto. 

 

Disegnare sul vuoto. I plexiglas  

di >marco Gastini 

11 ottobre 2018 - La mostra espone, dal 19 ottobre al 

30 novembre 2018, alla galleria Progettoarte-Elm di 

Milano, gran parte della produzione dell’artista 

torinese realizzata su supporto trasparente e intende 

guardare a questo speciale modo di concepire il 

materiale da parte di Gastini, non solo come a un geniale 

artificio analitico e concettuale, ma come a uno 

strumento espressivo più ampio, adatto anche ad azioni 

più emotive e a segni più espressionisti. Leggi tutto. 

Jenny Saville, la donna con l’opera  

da prezzo record in asta 

10 ottobre 2018 - Jenny Saville è diventata la detentrice 

del record di artista femminile vivente una cui opera sia 

stata aggiudicata al prezzo più alto. Questo risultato è 

stato realizzato quando il suo autoritratto, “Propped” 

(vedi sopra), ha ottenuto 9,5 milioni di sterline (12,4 

milioni di dollari) 

da Sotheby’s a Londra. Il 

dipinto di 7 piedi di 

altezza raffigura un nudo 

carnoso, appollaiato su 

uno sgabello e fissando lo 

specchio, scarabocchiato 

con un testo. Leggi tutto. 

Arte moderna, post-bellica  

e contemporanea da Chirstie’s a Parigi, 

17-18 ottobre 

9 ottobre 2018 - In concomitanza con la 

settimana FIAC, il 17 e 18 ottobre Christie’s a Parigi 

presenterà oltre 200 capolavori del dopoguerra e 

contemporanei suddivisi in tre spettacolari eventi. La 

serie di aste celebrerà il ruolo celebrato della città come 

centro artistico e culturale del 20° secolo. A guidare il 

primo evento denominato Paris Avant-

Garde è Chigakusei Tekkyoshi di Shiraga. Questo 

dipinto di grande formato sarà offerto accanto a 

capolavori surrealisti e DADA di Ernst e Duchamp, 

pezzi contemporanei di Fontana e de Staël e tre rare 

fotografie di Brancusi. Leggi tutto. 

Margherita Sarfatti, Segni, colori e luci. 

Il Novecento milanese, coacervo  

di energia e contraddizioni 

8 ottobre 2018 - Dal 21 settembre 2018 al 24 febbraio 

2019 il Museo del Novecento di Milano e il Mart, 

Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e 

Rovereto, inaugurano nell’autunno del 2018 un 

importante progetto espositivo dedicato a Margherita 

Sarfatti, scrittrice, giornalista, critica d’arte e 

promotrice della cultura italiana. La scelta della sede 

espositiva è altamente simbolica è stata una delle 

maggiori figure di spicco della storia del XX secolo. A 

Milano e Rovereto le due grandi mostre, autonome e 

complementari, sono accompagnate dalla produzione di 

un ricco catalogo edito da Electa. Leggi tutto. 

 

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/10/12/590136/
https://bebeez.it/2018/10/11/disegnare-sul-vuoto-i-plexiglas-di-marco-gastini/
https://bebeez.it/2018/10/10/589852/
https://bebeez.it/2018/10/09/589704/
https://bebeez.it/2018/10/08/margherita-sarfatti-segni-colori-e-luci-il-novecento-milanese-coacervo-di-energia-e-contraddizioni/
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La mostra fotografica a Milano “The 

Kennedy Years” chiude il 13 ottobre 

7 ottobre 2018 - In occasione del 65mo anniversario del 

matrimonio tra Jaqueline Lee Bouvier e John 

Fitzgerard Kennedy, l’Institut Français di Milano 

ospita la sola tappa italiana della mostra 

fotografica The Kennedy Years. La mostra, 

inaugurata lo scorso 12 settembre, in coincidenza 

con l’anniversario del matrimonio, che ebbe 

luogo il 12 settembre 1953, sarà visitabile fino al 

prossimo 13 ottobre. Si tratta di un vero e proprio 

affresco storico che ripercorre, per immagini, la 

vita di una coppia iconica degli anni ’50 e ’60 

attraverso 200 immagini provenienti in gran parte 

dall’archivio Kennedy. Leggi tutto. 

Gianfranco Asveri alla Galleria Casati 

6 ottobre 2018 - La Galleria CASATI Arte 

Contemporanea presenta “Qui non piove mai!“, 

mostra personale dedicata all’universo variopinto del 

Maestro Gianfranco Asveri (Fiorenzuola d’Arda, 

1948). Le sessanta opere esposte pongono in evidenza la 

straordinaria 

creatività 

dell’artista 

piacentino che 

interpreta i miti e 

le favole della sua 

terra a cui è 

profondamente 

legato. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/10/07/kennedy-una-famiglia-una-saga-che-sembra-una-leggenda/
https://bebeez.it/2018/10/06/589444/
https://bebeez.it/2018/10/06/589444/
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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/
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	9 ottobre 2018 - L’Arabia Saudita si prepara a raddoppiare la scommessa sul fatto che sia Masayoshi Son colui che saprà scegliere i giganti della tecnologia del futuro. Il fondo sovrano del Paese investirà altri 45 miliardi di dollari nel secondo Visi...
	Helios Investment Partners investe  in KMR Holding Pedagogique
	8 ottobre 2018 - Helios investe nello sviluppo dell’istruzione superiore nell’Africa francofona in collaborazione con l’imprenditore Mohamed Kabbadj per creare una piattaforma per gli studenti nella regione. Si veda Navva. Helios Investment Partners (...
	KKR esce da Masan Group
	8 ottobre 2018 - KKR ha ricavato circa 209 milioni di dollari dalla vendita di azioni del conglomerato vietnamita Masan Group Corp.  KKR ha infatti venduto 54.8 milioni di azioni Masan a 89.200 dong (3,82 dollari) per azione, con uno sconto del 5% sul...
	Fondi di private debt, raccolta a quota 141 mln euro da inizio anno,  ma quasi 2 mld dal 2013
	12 ottobre 2018 - I fondi di private debt con focus sull’Italia hanno raccolto 141 milioni di euronei primi sei mesi dell’anno e ben 1,9 miliardi da inizio 2013, cioé da quanto si è aperto il mercato nel nostro paese. Il calcolo è di AIFI eDeloitte, c...
	Il gruppo Ict italiano BV Tech finanzia la controllata inglese Defenx  per 950 mila euro
	10 ottobre 2018 - BV Tech, holding operativa dell’omonimo gruppo italiano attivo nell’Ict con particolare focalizzazione nei settori della difesa e spazio, tlc e media, sanità e pubblica amministrazione, ha annunciato che erogherà un prestito converti...
	CVC e co-investitori in collocamento con 1,28 mld euro di bond per finanziare il deal Recordati
	9 ottobre 2018 - E’ in arrivo a brevissimo l’emissione obbligazionaria con la quale CVC Capital Partners finanzieranno l’acquisizione del controllo di Recordati dalla famiglia, annunciata lo scorso luglio. Leggi tutto.
	Marina di Punta Nera emette  bond da 25 mln
	9 ottobre 2018 - Marina di Punta Nera spa, società romana specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura di servizi a rete in generale (acqua, gas, illuminazione, telecomunicazioni), oltre nell’acquisto, la valorizzazione, la gestione, l...
	Minibond Ricci, primo esperimento di collocamento diretto su ExtraMot Pro. Lotto minimo mille euro
	8 ottobre 2018 - “Il collocamento del minibond di Ricci spa lo scorso settembre è stato condotto direttamente sulla piattaforma ExtraMot Pro, con le stesse procedure, per capirci, che vengono applicate quando viene collocato il Btp Italia“, ha detto A...
	AEW si aggiudica prestigioso asset  in Via del Corso a Roma per 22 milioni
	TH Real Estate compra centro logistico vicino a Verona. Secondo deal italiano per il fondo europeo
	8 ottobre 2018 - TH Real Estate ha acquistato un centro logistico a Isola Rizza, in provincia di Verona. Si tratta del secondo acquisto per il suo fondo logistico europeo, dopo il centro logistico premium di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacen...
	Dea Capital real Estate compra Palazzo Aliverti a Milano per 80 mln
	ActivumSG Capital Management apre l’Hard Rock Hotel a Madrid
	12 ottobre 2018 - Lavorando in collaborazione con specialisti immobiliari europei, ActivumSG Capital Management Ltd. (ASG) Hard Rock porterà la sua atmosfera originale in questa storica città metropolitana con lo sviluppo del nuovo hotel music-centric...
	KKR si allea con IGIS Asset Management per investire in Corea
	12 ottobre 2018 - KKR, insieme a IGIS Asset Management, il più grande gestore di fondi immobiliari in Corea, ha annunciato di aver effettuato un investimento insieme al Servizio pensionistico nazionale della Corea o “NPS” per acquisire un progetto imm...
	Aareal Bank prende  una partecipazione in BrickVest
	11 ottobre 2018 - Nell’ambito della strategia di crescita della digitalizzazione, il gruppo tedesco Aareal Bank acquisirà una partecipazione in BrickVest, una piattaforma online europea con sede a Londra per investimenti immobiliari commerciali. L’acq...
	Redevco Iberian Ventures  rilancia il Mercado de San Miguel
	11 ottobre 2018 - Redevco Iberian Ventures, una joint venture tra fondi immobiliari gestiti da Global Asses Manager, Ares Management e Redevco, ha rilanciato il Mercado de San Miguel, un mercato gastronomico coperto a San Miguel Plaza, nel centro stor...
	AXA Investment Managers –  Real Assets investe in Australia
	10 ottobre 2018 - AXA Investment Managers – Real Assets (AXA IM – Real Assets) ha completato, per conto di uno dei suoi clienti, l’acquisto di 21 Harcourt Parade, un appezzamento di terreno con piena approvazione dello sviluppo nel distretto di Cremor...
	LGIM Real Assets investe in asset  per il tempo libero
	10 ottobre 2018 - LGIM Real Assets (Legal & General) ha acquisito lo schema Waterfront Leisure a Stafford, per conto del suo fondo dedicato agli asset per il tempo libero, dallo sviluppatore LXB Retail Properties. Il nuovo schema è stato acquistato pe...
	Gaw Capital compra a Londra  gli uffici di Harbour Exchange
	9 ottobre 2018 - Gaw Capital acquista gli uffici di Harbour Exchange per 36,2 milioni di sterline. Gaw Capital Partners ha dichiarato di aver accettato di acquistare due edifici per uffici nella tenuta Harbour Exchange di Londra da Clearbell Capital p...
	Fosun acquisisce gli uffici  di Royal Exchange a Londra
	9 ottobre 2018 - Fosun rafforza il portafoglio nel Regno Unito con un affare da 45 milioni di sterline Secondo quanto riferito, Fosun International ha acquisito gli uffici di Royal Exchange a Londra dalla società di investimenti europea Marcol per 45 ...
	Triple Point Social Housing REIT  nel residenziale britannico
	8 ottobre 2018 - Triple Point Social Housing REIT ha completato l’acquisizione di dieci immobili residenziali e ha firmato contratti su ulteriori tre, per un totale di 51 unità in totale, per un impegno complessivo di 9,9 milioni di sterline (esclusi ...
	Aberdeen Standard Investments compra appartamenti affittati  a Helsinki
	8 ottobre 2018 - Aberdeen Standard Investments ha fatto il suo più grande investimento fino ad oggi per il suo Pan-European Residential Property Fund, acquistando oltre 800 appartamenti in affitto a Helsinki. Questa è la prima acquisizione del Fondo i...
	Quattro offerte per Pasta Zara,  una è di Pillarstone-Finint  per 30 milioni
	11 ottobre 2018 - Ci sono quattro offerte sul tavolo del consiglio di amministrazione di Pasta Zara, che ha ottenuto l’ammissione al concordato preventivo con riserva da parte del Tribunale di Treviso a inizio giugno e che ha tempo sino al prossimo 7 ...
	Hoist Finance fa shopping in Italia. Rileverà il gruppo Maran  in concordato
	Il fondo di turnaround di FVS ha l’esclusiva sugli UTPs veneti della SGA, lo dice Spagna (Vento Sviluppo)
	9 ottobre 2018 - Il fondo di turnaround lanciato da FVS sgr insieme a Pillarstone Italy per risollevare le sorti delle medie imprese del Veneto, affossate dal crack di Veneto Banca e di Popolare di Vicenza (si veda altro articolo di BeBeez), ha l’escl...
	ICOs, gli utility token vanno tassati quando si usano per comprare beni o servizi. Lo dice l’Agenzia delle Entrate
	8 ottobre 2018 - Per gli utility token assegnati in sede di ICO (Initial Coin Offering) ai fini Iva si applica la stessa disciplina dei voucher: l’Iva non è dovuta al momento dell’acquisto del token, ma all’atto  dell’acquisto del bene o del servizio ...
	Carige, ok alla cessione di 380 mln euro di UTP a Bain Capital Credit
	12 ottobre 2018 - Il giorno dopo il taglio del rating a lungo termine della banca da parte di Fitch a CCC+ da B-, il Consiglio di amministrazione di Carige ha dato mandato all’amministratore delegato Fabio Innocenzi perché firmi l’accordo definitivo c...
	Credito d’imposta ipo, domande sino  al 31 marzo, lo ricorda Martini (MISE). Calzolari (Assosim), per le non quotate i Pir non vanno bene
	8 ottobre 2018 - Dal 1  ottobre le piccole e medie imprese possono presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta per costi di consulenza finalizzati all’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilateral...
	Bilanci 2017, ci sono 643 pmi in Sud Italia e nelle isole target ideali del private equity
	8 ottobre 2018 - Ci sono 643 aziende industriali nel Sud, isole comprese, con ricavi compresi tra i 2 e i 50 milioni di euro che crescono a un buon ritmo, macinano margini e hanno un debito contenuto. Sono insomma target ideali per fondi di private eq...
	Macroeconomia. Con Contenuto digitale (fornito elettronicamente) Copertina flessibile – 11 mag 2015
	12 ottobre 2018 - Macroeconomia. La sesta edizione italiana contiene il materiale di studio più recente, rivisto e aggiornato in seguito alla crisi finanziaria globale del 2008-2009. La novità più importante è il nuovo capitolo 20 intitolato “Il siste...
	Economia e gestione delle imprese 1 Copertina flessibile – 2 feb 2017
	Macroeconomia. Una prospettiva europea Copertina flessibile –  19 set 2016
	Lezioni di statistica Copertina flessibile – 3 nov 2015
	12 ottobre 2018 - Statistica. Questo volume raccoglie le slides utilizzate dalle autrici per le loro lezioni di Statistica I presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è il frutto della consolidata esperienza ...
	A Houston in Texas un museo interamente dedicato al disegno che ospita la Menil Collection
	12 ottobre 2018 - I disegni, che sono stati a lungo un punto di forza della leggendaria Menil Collection, entreranno in scena quando il museo di Houston presenta il suo nuovo Menil Drawing Institute da 30.000 piedi quadrati il mese prossimo. Leggi t...
	Disegnare sul vuoto. I plexiglas  di >marco Gastini
	11 ottobre 2018 - La mostra espone, dal 19 ottobre al 30 novembre 2018, alla galleria Progettoarte-Elm di Milano, gran parte della produzione dell’artista torinese realizzata su supporto trasparente e intende guardare a questo speciale modo di concepi...
	Jenny Saville, la donna con l’opera  da prezzo record in asta
	10 ottobre 2018 - Jenny Saville è diventata la detentrice del record di artista femminile vivente una cui opera sia stata aggiudicata al prezzo più alto. Questo risultato è stato realizzato quando il suo autoritratto, “Propped” (vedi sopra), ha ottenu...
	Arte moderna, post-bellica  e contemporanea da Chirstie’s a Parigi, 17-18 ottobre
	9 ottobre 2018 - In concomitanza con la settimana FIAC, il 17 e 18 ottobre Christie’s a Parigi presenterà oltre 200 capolavori del dopoguerra e contemporanei suddivisi in tre spettacolari eventi. La serie di aste celebrerà il ruolo celebrato della cit...
	Margherita Sarfatti, Segni, colori e luci. Il Novecento milanese, coacervo  di energia e contraddizioni
	8 ottobre 2018 - Dal 21 settembre 2018 al 24 febbraio 2019 il Museo del Novecento di Milano e il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, inaugurano nell’autunno del 2018 un importante progetto espositivo dedicato a Margherita...
	La mostra fotografica a Milano “The Kennedy Years” chiude il 13 ottobre
	Gianfranco Asveri alla Galleria Casati

