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Sei offerte per i ristoranti di Cigierre. 

Valgono oltre 700 mln 

19 ottobre 2018 - Sarebbero sei le offerte non vincolanti 

sul tavolo degli advisor Rothschild e JP 

Morganper Cigierre (Compagnia Generale 

Ristorazione), il gruppo che controlla la catena di 

ristoranti multietnici a marchio Old Wild West, 

Cantina Mariachi, Arabian Kebab, Wiener Haus, 

Shi’s, Kukkuma Cafè, America Graffiti e Pizzikotto. 

Leggi tutto. 

 

Evoca, Lone Star sonda gli investitori 

per il dual track tra ipo e vendita 

19 ottobre 2018 - Lone Star ha dato un mandato 

esplorativo all’advisor Deutsche Bank per identificare la 

soluzione migliore, tra ipo o vendita a un soggetto 

industriale o a un fondo, per disinvestire da Evoca, l’ex 

N&W Global Vending, il leader di mercato tra i 

produttori di distributori automatici di snack e 

bevande. Leggi tutto. 

Ok dell’Ivass al merger tra Archimede 

e Net Insurance. A breve la business 

combination 

18 ottobre 2018 - Potrà avvenire a breve la business 

combination tra Archimede spa, la Spactematica 

promossa da Andrea Battista, Gianpiero 

Rosmarini e Matteo Carbone, e Net Insurance spa, la 

compagnia assicurativa quotata all’Aim Italia, con la 

quale Archimede lo scorso aprile ha siglato una lettera 

d’intenti. Leggi tutto. 

 

Santa Lucia Pharma Apps compra 

l’85% della francese Eco-dex 

18 ottobre 2018 - Santa Lucia Pharma Apps, uno dei 

principali player del mercato italiano dei servizi avanzati 

per la sanità, controllato dal 2017 dal fondo HIG 

Capital e partecipato dal gruppo Giglio, ha annunciato 

ieri il closing dell’acquisizione di una partecipazione di 

circa l’85% in Eco-dex, leader nella produzione e 

commercializzazione di dispositivi per la distribuzione 

automatizzata dei farmaci solido-orali nel mercato 

francese. SLPA è stata assistita nell’operazione da Next! 

Financial Advisor e dallo studio legale UGGC Avocats. 

Leggi tutto. 

Viasat compra in Spagna e Portogallo. 

La campagna di m&a arriva a quota 

undici 

17 ottobre 2018 - Viasat Group ha annunciato nei 

giorni scorsi due acquisizioni in Spagna e 

Portogallo, raggiungendo quota undici operazioni di 

m&a dall’avvio del processo di internazionalizzazione 

che nel giro di cinque anni ha portato il gruppo a più che 

raddoppiare il fatturato, mantenendo una redditività di 

oltre il 30%. Leggi tutto. 

 

Cavalli, Clessidra dà mandato 

a Rothschild per cercare un partner 

di minoranza 

16 ottobre 2018 - Clessidra sgr avrebbe dato un 

mandato esplorativo a Rothschild per identificare un 

investitore che possa entrare nel capitale di Roberto 

Cavalli con una minoranza per supportare la griffe nel 

rilancio della griffe. Lo scrive Mergermarket, 

confermando le voci già circolate lo scorso settembre a 

valle dell’ultimo aumento di capitale da 5 milioni 

sottoscritto da Clessidra per coprire le perdite 2017, 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 
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ammontate a 33,65 milioni di euro (comunque meno dei 

55,28 milioni di perdite del 2016) e coperte per il resto 

(23,16 milioni) dalla riserva straordinaria. Leggi tutto. 

Ambienta sgr in pole position  

per AromataGroup 

15 ottobre 2018 - Ambienta sgr sarebbe in pole 

position nell’asta organizzata dall’advisor Alantra per 

una quota di AromataGroup, leader nella produzione e 

distribuzione di aromi e di coloranti per l’industria 

alimentare e delle bevande, ma anche nei settori 

cosmetico e pharma-nutraceutico. Lo scrive Il Sole 24 

Ore, precisando che l’asta si era aperta la scorsa 

primavera. Leggi tutto. 

 

 

Programma 102 guida round da 6 mln 

euro di Colvin, l’e-commerce spagnolo 

dei fiori 

17 ottobre 2018 

- Programma 

102, il secondo 

fondo di venture 

capital lanciato 

da P101 sgr, ha 

guidato un 

round di 

investimento 

da 6 milioni di euro in The Colvin Co, la startup 

spagnola dei fiori a domicilio da qualche mese anche in 

Italia. Al round hanno partecipato anche imprenditori e 

investitori strategici, come Javier Etxebeste (ex ceo di 

Yahoo) e Hugo Arévalo (fondatore di Tuenti) (si veda 

qui il comunicato stampa). Leggi tutto. 

Prima Assicurazioni si aggiudica  

mega-round da 100 mln dai fondi  

di Goldman Sachs e Blackstone 

15 ottobre 2018 - Prima Assicurazioni, una startup 

insurtechspecializzata in polizze auto, sfruttando 

sofisticate tecnologie di intelligenza artificiale per 

comprendere al meglio i bisogni e le necessità di ogni 

singolo utente, ha incasso un mega-round di 

investimento da 100 milioni di euro dai fondi 

di Goldman Sachs Private Capital Investing e 

dal fondo Tactical 

Opportunities di 

Blackstone. Leggi 

tutto. 

I manager di Talent Garden  

si ricomprano il 9% del capitale  

da Digital Magics per 3,6 mln 

15 ottobre 2018 - I manager di Talent Garden spa, 

guidati dal fondatore e ceo Davide Dattoli, riuniti 

in Heroes srl, si sono ricomprati il 9% del capitale della 

scaleup italiana che ha sviluppato il più diffuso network 

di co-working per il digitale de’Europa. A vendere la 

quota, per 3,6 milioni di euro, è stata Digital Magics, il 

venture incubator quotato a Piazza Affari, che resta 

ancora proprietario di una quota del 10% di Talent 

Garden. Leggi tutto.  
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CenterOak Partners compra Sandream 

Impact 

19 ottobre 2018 - Aakash Chemicals 

& Dye-Stuffs, società controllata dal 

private equity con sede a 

DallasCenterOak Partners, ha 

acquisito Sandream Impact, un 

fornitore di coloranti e altri prodotti 

chimici speciali nei mercati della 

cosmetica, della cura personale e della 

nutrizione. I termini della transazione non sono stati 

divulgati. Leggi tutto. 

The Riverside Company  

ha acquisito Applied Logic 

19 ottobre 2018 - The Riverside Company ha 

aggiunto Applied Logic alla sua piattaforma Censis 

Technologies. Con sede a St Louis, Applied Logic 

fornisce software e hardware di terze parti utilizzati nel 

dipartimento di elaborazione sterile (SPD) di ospedali e 

strutture mediche. Leggi tutto. 

Fondo Vision di SoftBank Group 

investe in Loggi 

18 ottobre 2018 - 

Il Fondo Vision di 

SoftBank Group 

Corp. ha investito 100 

milioni di dollari nella 

startup di consegna in 

Brasile Loggi, 

scommettendo sulla 

rapida crescita dell’e-commerce. Leggi tutto.  

GGV Capital raccoglie  

1,88 mld $ 

18 ottobre 2018 - GV Capital, società di venture capital 

con sede negli Stati Uniti e a Shanghai, ha 

raccolto, effettuandone il closing, 1,88 

miliardi di dollari per i suoi fondi. La 

raccolta include 1,36 miliardi di dollari nei 

fondi principali dell’azienda. Leggi tutto. 

 

 

Auxo Investment Partners in Prestige 

Stamping 

17 ottobre 2018 - Auxo 

Investment Partners ha 

stretto una partnership 

con la famiglia Rink per 

acquisire Prestige 

Stamping, un 

produttore di nicchia ad 

alta velocità con sede 

nel Michigan di 

stampaggio personalizzato per l’industria dei dispositivi 

di fissaggio. L’accordo, le cui condizioni non sono state 

divulgate, segna la quinta acquisizione di Auxo in 13 

mesi e segue la chiusura di settembre del fondo di 

investimento inaugurale della società, Auxo Growth 

Holdings I. Leggi tutto. 

Arcapita investe nelle palestre 

femminili di NuYu 

17 ottobre 2018 - Arcapita, specialista in investimenti 

alternativi conformi alla Shari’ah, ha investito 

in NuYu, una catena di palestre boutique per sole donne 

in Arabia Saudita. Il capitale apportato da Arcapita 

aiuterà NuYu a investire oltre 250 milioni di ryal sauditi 

(67 milioni di dollari) per far crescere la sua rete di 

palestre boutique da sette a oltre 30 in tutto il Regno. Ci 

si aspetta che i nuovi centri creino centinaia di posti di 

lavoro, oltre a fornire alle donne l’accesso ai punti di 

fitness nelle località attualmente sottoservite. Leggi 

tutto. 

Tikehau Capital investe  

in Green Yellow 

16 ottobre 2018 – Tikehau       

Capital e Bpifrance investono congiuntamente 150 

milioni di euro attraverso un aumento di capitale 

in GreenYellow, una sussidiaria del Gruppo Casino e 

leader di 

mercato nei 

servizi di 

fornitura di 

energia. Leggi 

tutto. 
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La malese Ekuiti Nasional Bhd  

vende Tranglo Sdn 

16 ottobre 2018 - La società di private equity statale 

malese Ekuiti Nasional Bhd (Ekuinas) ha abbandonato 

il proprio investimento in Tranglo Sdn Bhd (Tranglo), 

una società di gateway transnazionale di transazioni 

mobili, vendendo il 60% della sua partecipazione alla 

società di servizi finanziari TNGcon sede a Hong 

Kong. Leggi tutto. 

Capagro investe in BoMill 

16 ottobre 2018 - Capagro sta investendo 15,6 milioni 

di corone svedesi in BoMill AB, con sede a Malmö in 

Svezia. BoMill AB ha sviluppato attrezzature per la 

selezione dei cereali ad alta velocità. Anche i precedenti 

proprietari partecipano all’emissione di azioni, per un 

totale di 20 milioni di corone svedesi. Leggi tutto. 

Advent International compra 

Manjushree Technopack 

15 ottobre 2018 - Advent International ha acquisito la 

società di soluzioni di imballaggio con sede a 

Bengaluru, Manjushree Technopack, in un accordo 

che ha aperto la strada a un’uscita completa per la 

società di private equity Kedaara Capital. Leggi tutto. 

HelloChuxing (già Hellobike) 

si espande in Cina 

15 ottobre 2018 - HelloChuxing, precedentemente noto 

con il nome di Hellobike, ha annunciato il lancio dei 

suoi servizi di guida in Cina, lanciandosi in una 

competizione che si è già dimostrata impegnativa sia ai 

nuovi giocatori che a quelli con più esperienza. Secondo 

i resoconti dei media cinesi, HelloChuxing inizierà 

offrendo i suoi servizi a Shanghai, Nanjing e 

Chengdu. Leggi tutto. 

 

Altro minibond per ETT. E’ il secondo 

di un programma da 4 mln euro 

19 ottobre 2018 - Nuova emissione obbligazionaria 

per ETT spa, società genovese specializzata in 

information technology e new media, che torna oggi in 

quotazione all’ExtraMot Pro con un nuovo minibond a 

scadenza ottobre 2025 con cedola del 6,5%.  Il 

minibond è emesso per un massimo di 500 mila euro e 

segue il collocamento dello scorso settembre di un 

minibond da un milione di euro, nell’ambito di 

un programma di emissioni per complessivi quattro 

milioni di euro. Leggi tutto. 

Cogne Acciai emette minibond 

da 20 mln. Tra gli investitori,  

Anthilia e Banco Bpm 

19 ottobre 2018 - Cogne Acciai Speciali spa, tra i 

leader in Europa e nel mondo nel settore degli acciai 

inossidabili lunghi, ha emesso un minibond da 20 

milioni di euro, che è stato sottoscritto in private 

placement per una metà dai 

due fondi di minibond gestiti 

da Anthilia Capital Partners 

sgr, Anthilia Bond Impresa 

Territorio e Anthilia BIT 

Parallel, e per l’altra metà da altri investitori tra i 

quali Banco Bpm. Leggi tutto. 

Quaestio annuncia nuovo closing a 623 

mln euro per fondo private debt 

17 ottobre 2018 - Quaestio Private Markets Funds 

European Private Debt, Sicav Sif di diritto 

lussemburghese dedicata agli investimenti in private 

debt e loans di società europee non quotate lanciata 

da Quaesto Capital Management sgr, ha annunciato 

un nuovo closing a quota 623 milioni di euro. Leggi 

tutto. 

Italcer si compra Rondine con l’aiuto di 

Capital Dynamics e un bond 

sottoscritto da 

Pemberton 

15 ottobre 2018 - La 

holding della ceramica Italcer, costituita da Mandarin 

Capital Partners sgr, tramite il suo fondo MCP II, per 

realizzare un cluster ceramico alto di gamma, ha 

annunciato ieri l’acquisizione del 100% di Rondine 

Group spa. L’operazione, che era attesa da qualche 

tempo (si veda altro articolo di BeBeez), ha coinvolto 

anche Capital Dynamics. Leggi tutto. 

PRIVATE DEBT 
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Ardian vende due immobili a Milano 

che aveva comprato da 

Prelios 

16 ottobre 2018 - AREEF 1 – Sicaf spa, 

società gestita da Prelios sgr e 

interamente sottoscritta da Ardian Real 

Estate European Fund gestito 

da Ardian, ha venduto due immobili a Milano, 

uno in via Giorgio Washington 70 e l’altro in Corso 

Italia 13, per una superficie 

commerciale totale di circa 23.500 

metri quadri. Leggi tutto. 

 

 

Strategic Storage Trust IV  

acquista proprietà in Texas 

19 ottobre 2018 - Strategic Storage Trust IV, Inc. 

(SST IV), un fondo di investimento immobiliare 

pubblico non quotato sponsorizzato da SmartStop 

Asset Management (SmartStop), ha acquisito un 

portafoglio self-storage di sei proprietà principalmente 

nell’area Greater Houston e College Station. Il 

portafoglio comprende circa 3.600 unità di stoccaggio e 

spazi per veicoli ricreazionali. Leggi tutto. 

Blue Marble Asset Management  

lancia fondo immobiliare 

19 ottobre 2018 - Blue Marble Asset 

Management (Blue Marble) ha lanciato un fondo di 

investimento immobiliare commerciale destinato a 

privati e investitori professionali (high networth ind). In 

concomitanza con il gestore del fondo Infinity, la società 

di investimento immobiliare e asset management con 

sede a Birmingham ha lanciato il Blue Marble 

Property Fund 1 LP per raccogliere 10 milioni di 

sterline per investire in 6-8 proprietà commerciali in 

Inghilterra e Galles. Leggi tutto. 

 

 

 

ESR-REIT si fonde 

con Viva Industrial Trust 

18 ottobre 2018 - Lo schema di accordo per la fusione 

tra ESR-REIT partecipata da Warburg Pincus e Viva 

Industrial Trust (VIT) per creare il quarto più grande 

fondo di investimento immobiliare industriale di 

Singapore (REIT) con attività combinate del valore di 

oltre 2,2 miliardi di dollari, è diventato efficace e 

vincolante. Leggi tutto. 

Gaw Capital Partners  

compra Sweep Properties 

18 ottobre 2018 - Gaw Capital Partners è in trattative 

per entrare a far parte della compagine di Henglilong 

Investments Ltd. nella sua acquisizione da 15 miliardi 

di dollari di Hong Kong (1,9 miliardi di dollari) 

di Sweep Properties Ltd. Cityplaza Three e Cityplaza 

Four, edifici per uffici a Hong Kong, hanno detto 

persone con cognizione di causa. Leggi tutto. 

 

Henderson Park completa l’acquisto  

di Hotel iconico a Parigi da Gic 

17 ottobre 2018 - Henderson Park ha completato 

l’acquisto da 550 milioni di euro di uno degli hotel più 

grandi e storici di Parigi, il Westin Paris-

Vendôme, dal GIC, il fondo sovrano di 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Singapore. Come parte della transazione, Henderson 

Park ha ottenuto un pacchetto di finanziamento senior 

da CACIB. Henderson Park ha anche confermato con 

Marriott International che l’hotel continuerà a 

funzionare con il marchio Westin. Leggi tutto. 

Warrior Property compra  

Buspace Studios a Londra 

17 ottobre 2018 - CLS ha completato la vendita 

di Buspace Studios, 10 Conlan Street, Londra W10 per 

un corrispettivo di 13,5 milioni di sterline. La proprietà 

comprende 32.537 piedi quadrati (3.023 mq) di spazi 

per uffici e ha realizzato un profitto del 4,2 per cento 

superiore alla sua valutazione al 30 giugno 2018 di 

12,95 milioni di 

sterline, che è 

rimasta invariata 

dal 31 dicembre 

2017. Leggi tutto. 

Morgan Stanley rinnova tutti i suoi 

uffici per avvicinarsi alle esigenze tech 

dei suoi brokers e dei millennial 

16 ottobre 2018 - Morgan Stanley sta rinnovando i suoi 

uffici per avvicinare techies e broker e per attrarre i 

millennial. Nei prossimi 15 mesi, circa 1,2 milioni di 

piedi quadrati dello spazio ufficio della banca avranno 

un restyling, Leggi tutto. 

Dream Industrial REIT acquista  

in Nord America 

16 ottobre 2018 - Dream Industrial REIT ha acquisito 

due proprietà situate a Columbus, nell’Ohio, e ha 

stipulato un accordo di acquisto e vendita 

incondizionato per l’acquisizione di un immobile situato 

nellaGreater Montreal Area. Leggi tutto.  

OUE Lippo Healthcare entra in First 

Real Estate Investment Trust e 

Bowsprit Capital Corporation 

15 ottobre 2018 - OUE Lippo Healthcare ha 

annunciato giovedì che i suoi azionisti hanno approvato 

la proposta di acquisire partecipazioni in First Real 

Estate Investment Trust e Bowsprit Capital 

Corporation. Lo sviluppatore di strutture sanitarie con 

sede a Singapore acquisterà il 40% di Bowsprit e il 

10,63% dei titoli emessi da First REIT. Leggi tutto. 

Caper Co-Living va in Australi 

15 ottobre 2018 - L’australiano Caper Co-Living ha 

lanciato con le sue prime due proprietà a Sydney, situate 

nei sobborghi di Newtown e Petersham, ha detto in un 

annuncio oggi. Le proprietà sono state lanciate in 

collaborazione con due investitori privati, che hanno 

“investito in modo significativo” in Caper Co-Living, ha 

detto la startup. Leggi tutto. 

 

Chateau d’Ax chiede il concordato 

preventivo. Vuole ristrutturare il debito 

di 50 mln 

18 ottobre 2018 - Chateau d’Ax, 

la storica azienda di arredamento di 

Lentate sul Seveso, nel cuore della 

Brianza, ha depositato martedì 16 

ottobre un’istanza di 

concordato preventivo con 

riservaal Tribunale di Monza, con 

l’obiettivo di presentare poi un piano 

di rilancio e ristrutturazione del debito 

che a fine 2017 era di 50 milioni. Leggi 

tutto. 

 

In corsa per Pasta Zara ci sono anche 

JPMorgan con One33 e il fondo Cheney 

Capital 

15 ottobre 2018 - Le altre offerte per il 

salvataggio di Pasta Zara, oltre a 

quella della cordata Banca Finint-

Pillarstone, di cui si è saputo nei giorni 

scorsi (si veda altro articolo di BeBeez), 

sono arrivate dal fondo britannico 

specializzato in credito Cheyne 

Capital e dall’accoppiata JP Morgan-

One33 Investment House srl. Leggi 

tutto. 
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https://bebeez.it/2018/10/17/590586/
https://bebeez.it/2018/10/16/590512/
https://bebeez.it/2018/10/16/590512/
https://bebeez.it/2018/10/15/590384/
https://bebeez.it/2018/10/15/590384/
https://bebeez.it/2018/10/18/chateau-dax-chiede-concordato-preventivo-vuole-ristrutturare-debito-50-mln/
https://bebeez.it/2018/10/18/chateau-dax-chiede-concordato-preventivo-vuole-ristrutturare-debito-50-mln/
https://bebeez.it/2018/10/11/quattro-offerte-per-pasta-zara-una-e-di-pillarstone-finint-per-30-milioni/
https://bebeez.it/2018/10/15/corsa-pasta-zara-ci-anche-jpmorgan-one33-fondo-cheney-capital/
https://bebeez.it/2018/10/15/corsa-pasta-zara-ci-anche-jpmorgan-one33-fondo-cheney-capital/
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PrestaCap prepara veicolo  

di cartolarizzazione per comprare 

online fatture italiane. C’è già  

una dotazione di 50 mln euro 

19 ottobre 2018 - La piattaforma di P2P lending per pmi 

europee PrestaCap, prima nota come iBondis, si 

prepara a lanciare un veicolo di cartolarizzazione 

dedicato all’acquisto di fatture emesse da pmi italiane e 

proposte online sulla base di impegni già presi da parte 

di private bank 

per i loro clienti 

per un totale 

di 50 milioni di 

euro. Leggi 

tutto.  

Gellify compra il 4% di Deus 

Technology 

17 ottobre 2018 - Gellify, piattaforma di innovazione 

B2B che seleziona, investe e fa crescere aziende 

innovative del settore digitale, fondata da Nicola 

Colla e Fabio Nalucci, ha acquisito il 4% della società 

fintech Deus Technology. Leggi tutto. 

Commerci.io, la blockchain per l’e-

commerce B2B raccoglie 830 mila euro 

dalle imprese. Anche Var Group nel 

capitale 

17 ottobre 2018 - Var Group, leader nei servizi per 

l’innovazione Ict delle imprese italiane con 290 milioni 

di euro di ricavi al 30 aprile 2018 e parte del gruppo 

Sesa spa, quotato a Piazza Affari sul segmento Star, è 

entrato nella startup fintech Commerc.io, che sta 

sviluppando una piattaforma di e-commerce B2B basata 

su tecnologiablockchain, che rivoluzionerà  il sistema 

di scambio di documenti tra aziende, rendendolo 

semplice e sicuro e che si rivolge alle piccole imprese di 

tutto il mondo. Leggi tutto. 

 

SGA, nel piano strategico al 2023 

grande attenzione agli UTPs e ricerca 

di nuovi mandati di gestione 

19 ottobre 2018 - SGA (Società Gestione Attività), la 

società del Ministero del’Economia e delle Finanze, che 

gestisce circa 20 miliardi di crediti deteriorati ex 

Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, di cui 

circa 7 miliardi rappresentati da unlikely-

to-pay e past due, ha approvato ieri le linee 

guida del piano strategico quinquennale 

2019-2023, che poggiano su tre pilastri. 

Leggi tutto. 

 

Bcc Patavina cede 150 mln euro di Npl 

a Hoist Finance 

15 ottobre 2018 - Bcc Banca Patavina cederà 150 

milioni di euro di Npl a Hoist Finance. Lo ha 

annunciato la banca nei giorni scorsi in occasione di 

una conferenza stampa, precisando che l’istituto veneto 

a fine anno avrà ancora a bilancio sofferenze per 20 

milioni, che verranno 

gestite in-house. Leggi 

tutto. 

 

  

  

                        NPL 

FINTECH 

https://bebeez.it/2018/10/19/prestacap-prepara-veicolo-di-cartolarizzazione-per-comprare-online-fatture-italiane-ce-gia-una-dotazione-di-50-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/10/19/prestacap-prepara-veicolo-di-cartolarizzazione-per-comprare-online-fatture-italiane-ce-gia-una-dotazione-di-50-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/10/17/gellify-compra-il-4-di-deus-technology/
https://bebeez.it/2018/10/17/commerci-la-blockchain-le-commerce-b2b-raccoglie-830-mila-euro-dalle-imprese-anche-var-group-nel-capitale/
https://bebeez.it/2018/10/19/sga-nel-piano-strategico-al-2023-grande-attenzione-agli-utps-e-ricerca-di-nuovi-mandati-di-gestione/
https://bebeez.it/2018/10/15/bcc-patavina-cede-150-mln-euro-npl-hoist-finance/
https://bebeez.it/2018/10/15/bcc-patavina-cede-150-mln-euro-npl-hoist-finance/
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Bilanci 2017, le 3744 aziende 

commerciali del Nord potenziali  

target dei fondi 

15 ottobre 2018 - Ci sono 3744 aziende commerciali 

nel Nord Italia, con ricavi compresi tra i 2 e i 50 

milioni di euro che crescono a un buon ritmo, macinano 

margini e hanno un debito contenuto. Sono 

insomma target ideali per fondi di private equity 

specializzati in pmi. Leggi tutto. 
 

 

Fundera apre la sezione donation  

per una campagna di raccolta fondi  

per le vittime del ponte Morandi 

17 ottobre 2018 - E’ partita nei giorni scorsi e durerà 

sino al prossimo 31 dicembre la campagna di donation 

crowdfunding #action 4 genoa, finalizzata alla raccolta 

di fondi per le vittime del crollo del Ponte Morandi, 

lanciata, tramite il portale di equity 

crowdfunding Fundera, dall’Ordine dei 

Commercialisti di Genova e da Frigiolini & Partners 

Merchant, la boutique genovese di consulenza 

specializzata nella strutturazione di minibon e 

proprietaria del portale di equity crowdfunding, che per 

l’occasione ha aperto una sezione dedicata appunto alle 

donazioni. Leggi tutto.  

 

MyBeauty, il TripAdvisor  

della cosmetica, incassa round  

da 140 mila euro 

19 ottobre 2018 - MyBeauty, startup italiana che ha 

sviluppato una piattaforma web diventata un punto di 

riferimento per le scelte di bellezza delle consumatrici 

italiane, una sorta di TripAdvisor dei prodotti cosmetici, 

ha chiuso nei giorni scorsi un round di investimento da 

140 mila euro·raccolti tra investitori privati, che hanno 

così acquisito il 24% del capitale, valutando la società 

circa 580 mila euro post-money. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI E ANALISI 

CROWDFUNDING 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2018/10/15/bilanci-2017-le-3744-aziende-commerciali-del-nord-potenziali-target-dei-fondi/
http://www.fundera.it/Home/RaccoltaFondiMorandi
http://www.fundera.it/Home/RaccoltaFondiMorandi
https://bebeez.it/2018/10/17/fundera-apre-la-sezione-donation-per-una-campagna-di-raccolta-fondi-per-le-vittime-del-crollo-del-ponnte-morandi/
https://bebeez.it/2018/10/19/mybeauty-il-tripadvisor-della-cosmetica-incassa-round-da-140-mila-euro/
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Candlestick and Pivot Point Trading 

Triggers + Website: Setups for Stock, 

Forex, and Futures Markets (Inglese)  

19 ottobre 2018 - Trigger di trading con Candlestick e 

Pivot Point + Sito Web 

rende l’analisi Pivot Point 

pertinente per il mercato 

odierno, con dati aggiornati 

e nuove tecniche che 

riflettono l’attuale ambiente 

di trading. Le tattiche 

provate e vere sono 

modernizzate con nuovi 

strumenti e approcci e 

vengono introdotte nuove 

metodologie per aiutarti a 

fare scambi più intelligenti 

riducendo al minimo i 

rischi. Le strategie di 

opzioni direzionali si basano sull’analisi dei software 

Thinkorswim, TradeStation e Genesis e sono integrate 

con PPS Indicator and Persons Pivots. Vedi tutto. 

L’analisi tecnica e i mercati finanziari. 

Figure grafiche, oscillatori e tecniche 

operative di base  

19 ottobre 2018 - Il 

volume descrive le 

più importanti 

metodologie di 

analisi dei mercati 

finanziari che 

vengono spesso 

sintetizzate con il 

termine ‘analisi 

tecnica’. Nella 

parte iniziale sono 

spiegati i principi 

fondamentali dalla 

teoria di Dow: 

l’analisi dei prezzi, 

la ricerca del trend, 

lo studio dei 

volumi, l’esame dei movimenti di swing. Leggi tutto. 

 

Trading con gli oscillatori. Strategie e 

tecniche per il trading di precisione 

Copertina rigida – 10 nov 2017 

19 ottobre 2018 - Il 

libro descrive in 

modo approfondito 

quasi cinquanta 

indicatori e 

oscillatori. Scritto 

con un linguaggio 

chiaro e 

comprensibile per 

chi muove i primi 

passi sui mercati 

finanziari, è uno 

strumento prezioso 

anche per il trader 

esperto. Leggi 

tutto.  

Strategie operative per i mercati 

finanziari. Trading di breve termine su 

azioni, indice e 

Forex – 4 mag 

2018 

19 ottobre 2018 - 

Trading. Il libro descrive 

lo sviluppo ciclico dei 

mercati finanziari, 

spiegando nel dettaglio le 

dieci situazioni chiave 

che ne condizionano 

l’andamento.L’autore si 

sofferma sull’analisi delle 

fasi di 

accumulazione/distribuzionee delle fasi di tendenza, 

evidenziando come utilizzare in modo congiunto prezzi, 

indicatori e volumi per poter costruire valide strategie 

operative.in particolare sono descritte le situazioni di 

divergenza, l’andamento de iprezzi e degli oscillatori, i 

pattern di inversione e di continuazione, le compressioni 

di volatilità, i breakout al rialzo/al ribasso. Leggi tutto. 

LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/candlestick-and-pivot-point-trading-triggers-website-setups-for-stock-forex-and-futures-markets-inglese-copertina-flessibile-13-mar-2019/
https://bebeez.it/prodotto/lanalisi-tecnica-e-i-mercati-finanziari-figure-grafiche-oscillatori-e-tecniche-operative-di-base-copertina-rigida-23-giu-2017/
https://bebeez.it/prodotto/trading-con-gli-oscillatori-strategie-e-tecniche-per-il-trading-di-precisione-copertina-rigida-10-nov-2017/
https://bebeez.it/prodotto/trading-con-gli-oscillatori-strategie-e-tecniche-per-il-trading-di-precisione-copertina-rigida-10-nov-2017/
https://bebeez.it/prodotto/strategie-operative-per-i-mercati-finanziari-trading-di-breve-termine-su-azioni-indice-e-forex-copertina-rigida-4-mag-2018/


 

 
 

 12  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Finalmente la tanto attesa retrospettiva 

di Bruce Nauman al MoMa a NY 

19 ottobre 2018 - Lo scorso giugno, quando il mondo 

dell’arte era riunito a Basilea, in Svizzera, per la fiera 

annuale della città, l’evento da non perdere non era nella 

sede di Art Basel, ma era rappresentato dalla 

retrospettiva di Bruce Nauman allo Shaulager. Due le 

conseguenze: la prima l’adulazione riscossa. La seconda 

ha riguardato il modo in cui è apparso quando si è recato 

al MoMA in autunno. Ora lo show – la prima 

retrospettiva americana di Nauman in 25 anni – è 

finalmente arrivato a New York. Leggi tutto. 

 

Il primo restauro in streaming:  

La ronda di notte di Rembrandt 

18 ottobre 2018 - Uno dei dipinti più famosi e ambiziosi 

di Rembrandt, il Night Watch (1642) (La ronda di 

notte) subirà un restauro ambizioso l’anno prossimo, 

visibile al pubbblico mentre è in corso. A partire dal 

luglio 2019, il monumentale ritratto di gruppo del 

maestro olandese sarà conservato per diversi anni presso 

il Rijksmuseum Museum di Amsterdam. Gli esperti 

lavoreranno sul dipinto all’interno di una camera di 

vetro appositamente progettata. L’intero processo sarà 

visibile al pubblico e trasmesso in streaming 

online. Leggi tutto. 

Suspension – Una storia della Scultura 

astratta sospesa, 1918-2018 a Parigi 

17 ottobre 2018 - Curato da Matthieu Poirier in vista 

dell’uscita del suo libro sul genere scultoreo poco 

documentato, lo spettacolo traccia un secolo di scultura 

astratta attraverso la lente delle “sospensioni aeree”. Il 

genere è emerso alla fine degli anni ’10 con artisti 

come Marcel Duchamp e Man Ray , che hanno aperto la 

strada a questo nuovo modo moderno di vedere la 

scultura in un’epoca in cui il genere umano stava 

iniziando a conquistare i cieli. La tradizione continuò 

negli anni ’30 con artisti come Alexander Calder – le cui 

commoventi 

opere scultoree 

fecero incatenare 

a Duchamp il 

termine “mobile” 

– e fino agli anni 

’50 con François 

Morellet, Daniel 

Buren e Sol 

LeWitt. Le sue 

iterazioni contemporanee sono mostrate nelle opere di 

artisti come Ernesto Neto, Tomás Saraceno e Haegue 

Yang. Leggi tutto. 

In asta da Christie’s vecchi Madera  

del diciottesimo e diciannovesimo secolo 

nascoste durante il proibizionismo 

16 ottobre 2018 - In un gelido magazzino di vini del 

Bronx, due settimane fa, un famoso produttore di vino 

portoghese ha prosciugato alcune damigiane di vetro da 

5 galloni di Madeira del 

XIX secolo. Il vino era 

ancora bevibile? Madera 

invecchia più a lungo 

degli altri vini, ma più di 

150 anni? Ebbene sì. Una 

damigiana conteneva una 

Madeira secca e 

stagionata del 1846. 

Leggi tutto. 

Asta di oggetti d’oro da Sotheby’s 

questa settimana 

15 ottobre 2018 - Nonostante la perdita di valore 

dell’oro, sul mercato sembra esserci sempre più fame 

per gli oggetti fatti col metallo giallo. I collezionisti 

saranno quindi richiamati dall’asta di Sotheby’s la 

prossima settimana a Londra. Leggi tutto.  

 IX Eedizione del Festival  

della fotografia etica  

14 ottobre 2018 - Si è aperta lo scorso 6 ottobre e si 

concluderà il 28 ottobre a Lodi la IX edizione del 

Festival della Fotografia Etica. Oggigiorno questo 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/10/19/590812/
https://bebeez.it/2018/10/18/il-primo-restauro-in-streaming-la-ronda-di-notte-di-rembrandt/
http://www.artnet.com/artists/marcel-duchamp/
http://www.artnet.com/artists/man-ray/
http://www.artnet.com/artists/alexander-calder/
http://www.artnet.com/artists/fran%C3%A7ois-morellet/
http://www.artnet.com/artists/fran%C3%A7ois-morellet/
http://www.artnet.com/artists/sol-lewitt/
http://www.artnet.com/artists/sol-lewitt/
http://www.artnet.com/artists/ernesto-neto/
https://bebeez.it/2018/10/17/590572/
https://bebeez.it/2018/10/16/in-asta-da-christies-vecchi-madera-del-diciottesimo-e-diciannovesimo-secolo-nascoste-durante-il-proibizionismo/
https://bebeez.it/2018/10/15/asta-di-oggetti-doro-da-sothebys-questa-settimana/
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festival è un punto di riferimento solido all’interno del 

panorama europeo dei festival di fotografia, grazie alla 

scelta di raccontare l’attualità attraverso percorsi diversi 

e originali, con 

l’obiettivo dichiarato 

di voler “creare un 

circuito virtuoso in 

grado di permettere 

alla fotografia di 

arrivare al pubblico e 

parlare alle 

coscienze”. Leggi 

tutto. 

 

Tomoko Nagao: iridescent obsessions 

alla Deodato a Milano 

13 ottobre 2018 - Prosegue fino al 27 ottobre la 

personale di Tomoko Nagao (Nagoya, 1976) 

presso la galleria Deodato Arte di Milano nella 

sede di via Nerino. La mostra a cura di Paolo 

Campiglio e Christian Gangitano è incentrata 

sulla recente, spettacolare e inedita produzione 

dell’artista giapponese, che da anni contamina la 

grande arte occidentale con i miti della cultura 

manga nel solco della tendenza micro-Pop. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://bebeez.it/2018/10/14/ix-edizione-del-festival-della-fotografia-etica/
https://bebeez.it/2018/10/14/ix-edizione-del-festival-della-fotografia-etica/
https://bebeez.it/2018/10/13/590350/
https://bebeez.it/2018/10/13/590350/
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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). 

 

Il 5 novembre 2018 nasce BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

degli investitori di private equity, venture capital e private debt. 

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

Uno strumento di lavoro indispensabile per gli investitori, per le banche finanziatrici, 

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

E nasce anche BeBeez News Premium, 

un servizio dedicato ai lettori di BeBeez che nel tempo  

hanno imparato ad apprezzare i nostri report e i nostri approfondimenti 

sui vari settori del private capital. 

 

Per informazioni e iscrizioni clicca qui 

https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/ 

I nuovi servizi partiranno il 5 novembre, 

ma se ti iscrivi ora c’è l’offerta Earlybird 

 

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

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

 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

BeBeez 
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	15 ottobre 2018 - Prima Assicurazioni, una startup insurtechspecializzata in polizze auto, sfruttando sofisticate tecnologie di intelligenza artificiale per comprendere al meglio i bisogni e le necessità di ogni singolo utente, ha incasso un mega-roun...
	I manager di Talent Garden  si ricomprano il 9% del capitale  da Digital Magics per 3,6 mln
	15 ottobre 2018 - I manager di Talent Garden spa, guidati dal fondatore e ceo Davide Dattoli, riuniti in Heroes srl, si sono ricomprati il 9% del capitale della scaleup italiana che ha sviluppato il più diffuso network di co-working per il digitale de...
	CenterOak Partners compra Sandream Impact
	19 ottobre 2018 - Aakash Chemicals & Dye-Stuffs, società controllata dal private equity con sede a DallasCenterOak Partners, ha acquisito Sandream Impact, un fornitore di coloranti e altri prodotti chimici speciali nei mercati della cosmetica, della c...
	The Riverside Company  ha acquisito Applied Logic
	19 ottobre 2018 - The Riverside Company ha aggiunto Applied Logic alla sua piattaforma Censis Technologies. Con sede a St Louis, Applied Logic fornisce software e hardware di terze parti utilizzati nel dipartimento di elaborazione sterile (SPD) di osp...
	Fondo Vision di SoftBank Group investe in Loggi
	18 ottobre 2018 - Il Fondo Vision di SoftBank Group Corp. ha investito 100 milioni di dollari nella startup di consegna in Brasile Loggi, scommettendo sulla rapida crescita dell’e-commerce. Leggi tutto.
	GGV Capital raccoglie  1,88 mld $
	18 ottobre 2018 - GV Capital, società di venture capital con sede negli Stati Uniti e a Shanghai, ha raccolto, effettuandone il closing, 1,88 miliardi di dollari per i suoi fondi. La raccolta include 1,36 miliardi di dollari nei fondi principali dell’...
	Auxo Investment Partners in Prestige Stamping
	17 ottobre 2018 - Auxo Investment Partners ha stretto una partnership con la famiglia Rink per acquisire Prestige Stamping, un produttore di nicchia ad alta velocità con sede nel Michigan di stampaggio personalizzato per l’industria dei dispositivi di...
	Arcapita investe nelle palestre femminili di NuYu
	17 ottobre 2018 - Arcapita, specialista in investimenti alternativi conformi alla Shari’ah, ha investito in NuYu, una catena di palestre boutique per sole donne in Arabia Saudita. Il capitale apportato da Arcapita aiuterà NuYu a investire oltre 250 mi...
	Tikehau Capital investe  in Green Yellow
	16 ottobre 2018 – Tikehau       Capital e Bpifrance investono congiuntamente 150 milioni di euro attraverso un aumento di capitale in GreenYellow, una sussidiaria del Gruppo Casino e leader di mercato nei servizi di fornitura di energia. Leggi tutto.
	La malese Ekuiti Nasional Bhd  vende Tranglo Sdn
	16 ottobre 2018 - La società di private equity statale malese Ekuiti Nasional Bhd (Ekuinas) ha abbandonato il proprio investimento in Tranglo Sdn Bhd (Tranglo), una società di gateway transnazionale di transazioni mobili, vendendo il 60% della sua par...
	Capagro investe in BoMill
	16 ottobre 2018 - Capagro sta investendo 15,6 milioni di corone svedesi in BoMill AB, con sede a Malmö in Svezia. BoMill AB ha sviluppato attrezzature per la selezione dei cereali ad alta velocità. Anche i precedenti proprietari partecipano all’emissi...
	Advent International compra Manjushree Technopack
	15 ottobre 2018 - Advent International ha acquisito la società di soluzioni di imballaggio con sede a Bengaluru, Manjushree Technopack, in un accordo che ha aperto la strada a un’uscita completa per la società di private equity Kedaara Capital. Leggi ...
	HelloChuxing (già Hellobike) si espande in Cina
	15 ottobre 2018 - HelloChuxing, precedentemente noto con il nome di Hellobike, ha annunciato il lancio dei suoi servizi di guida in Cina, lanciandosi in una competizione che si è già dimostrata impegnativa sia ai nuovi giocatori che a quelli con più e...
	Altro minibond per ETT. E’ il secondo di un programma da 4 mln euro
	19 ottobre 2018 - Nuova emissione obbligazionaria per ETT spa, società genovese specializzata in information technology e new media, che torna oggi in quotazione all’ExtraMot Pro con un nuovo minibond a scadenza ottobre 2025 con cedola del 6,5%.  Il m...
	Cogne Acciai emette minibond da 20 mln. Tra gli investitori,  Anthilia e Banco Bpm
	19 ottobre 2018 - Cogne Acciai Speciali spa, tra i leader in Europa e nel mondo nel settore degli acciai inossidabili lunghi, ha emesso un minibond da 20 milioni di euro, che è stato sottoscritto in private placement per una metà dai due fondi di mini...
	Quaestio annuncia nuovo closing a 623 mln euro per fondo private debt
	17 ottobre 2018 - Quaestio Private Markets Funds European Private Debt, Sicav Sif di diritto lussemburghese dedicata agli investimenti in private debt e loans di società europee non quotate lanciata da Quaesto Capital Management sgr, ha annunciato un ...
	Italcer si compra Rondine con l’aiuto di Capital Dynamics e un bond sottoscritto da Pemberton
	15 ottobre 2018 - La holding della ceramica Italcer, costituita da Mandarin Capital Partners sgr, tramite il suo fondo MCP II, per realizzare un cluster ceramico alto di gamma, ha annunciato ieri l’acquisizione del 100% di Rondine Group spa. L’operazi...
	Ardian vende due immobili a Milano che aveva comprato da Prelios
	16 ottobre 2018 - AREEF 1 – Sicaf spa, società gestita da Prelios sgr e interamente sottoscritta da Ardian Real Estate European Fund gestito da Ardian, ha venduto due immobili a Milano, uno in via Giorgio Washington 70 e l’altro in Corso Italia 13, pe...
	Strategic Storage Trust IV  acquista proprietà in Texas
	19 ottobre 2018 - Strategic Storage Trust IV, Inc. (SST IV), un fondo di investimento immobiliare pubblico non quotato sponsorizzato da SmartStop Asset Management (SmartStop), ha acquisito un portafoglio self-storage di sei proprietà principalmente ne...
	Blue Marble Asset Management  lancia fondo immobiliare
	19 ottobre 2018 - Blue Marble Asset Management (Blue Marble) ha lanciato un fondo di investimento immobiliare commerciale destinato a privati e investitori professionali (high networth ind). In concomitanza con il gestore del fondo Infinity, la soci...
	ESR-REIT si fonde con Viva Industrial Trust
	18 ottobre 2018 - Lo schema di accordo per la fusione tra ESR-REIT partecipata da Warburg Pincus e Viva Industrial Trust (VIT) per creare il quarto più grande fondo di investimento immobiliare industriale di Singapore (REIT) con attività combinate del...
	Gaw Capital Partners  compra Sweep Properties
	18 ottobre 2018 - Gaw Capital Partners è in trattative per entrare a far parte della compagine di Henglilong Investments Ltd. nella sua acquisizione da 15 miliardi di dollari di Hong Kong (1,9 miliardi di dollari) di Sweep Properties Ltd. Cityplaza Th...
	Henderson Park completa l’acquisto  di Hotel iconico a Parigi da Gic
	17 ottobre 2018 - Henderson Park ha completato l’acquisto da 550 milioni di euro di uno degli hotel più grandi e storici di Parigi, il Westin Paris-Vendôme, dal GIC, il fondo sovrano di Singapore. Come parte della transazione, Henderson Park ha ottenu...
	Warrior Property compra  Buspace Studios a Londra
	17 ottobre 2018 - CLS ha completato la vendita di Buspace Studios, 10 Conlan Street, Londra W10 per un corrispettivo di 13,5 milioni di sterline. La proprietà comprende 32.537 piedi quadrati (3.023 mq) di spazi per uffici e ha realizzato un profitto d...
	Morgan Stanley rinnova tutti i suoi uffici per avvicinarsi alle esigenze tech dei suoi brokers e dei millennial
	16 ottobre 2018 - Morgan Stanley sta rinnovando i suoi uffici per avvicinare techies e broker e per attrarre i millennial. Nei prossimi 15 mesi, circa 1,2 milioni di piedi quadrati dello spazio ufficio della banca avranno un restyling, Leggi tutto.
	Dream Industrial REIT acquista  in Nord America
	16 ottobre 2018 - Dream Industrial REIT ha acquisito due proprietà situate a Columbus, nell’Ohio, e ha stipulato un accordo di acquisto e vendita incondizionato per l’acquisizione di un immobile situato nellaGreater Montreal Area. Leggi tutto.
	OUE Lippo Healthcare entra in First Real Estate Investment Trust e Bowsprit Capital Corporation
	15 ottobre 2018 - OUE Lippo Healthcare ha annunciato giovedì che i suoi azionisti hanno approvato la proposta di acquisire partecipazioni in First Real Estate Investment Trust e Bowsprit Capital Corporation. Lo sviluppatore di strutture sanitarie con ...
	Caper Co-Living va in Australi
	15 ottobre 2018 - L’australiano Caper Co-Living ha lanciato con le sue prime due proprietà a Sydney, situate nei sobborghi di Newtown e Petersham, ha detto in un annuncio oggi. Le proprietà sono state lanciate in collaborazione con due investitori pri...
	Chateau d’Ax chiede il concordato preventivo. Vuole ristrutturare il debito di 50 mln
	18 ottobre 2018 - Chateau d’Ax, la storica azienda di arredamento di Lentate sul Seveso, nel cuore della Brianza, ha depositato martedì 16 ottobre un’istanza di concordato preventivo con riservaal Tribunale di Monza, con l’obiettivo di presentare poi ...
	In corsa per Pasta Zara ci sono anche JPMorgan con One33 e il fondo Cheney Capital
	15 ottobre 2018 - Le altre offerte per il salvataggio di Pasta Zara, oltre a quella della cordata Banca Finint-Pillarstone, di cui si è saputo nei giorni scorsi (si veda altro articolo di BeBeez), sono arrivate dal fondo britannico specializzato in cr...
	PrestaCap prepara veicolo  di cartolarizzazione per comprare online fatture italiane. C’è già  una dotazione di 50 mln euro
	19 ottobre 2018 - La piattaforma di P2P lending per pmi europee PrestaCap, prima nota come iBondis, si prepara a lanciare un veicolo di cartolarizzazione dedicato all’acquisto di fatture emesse da pmi italiane e proposte online sulla base di impegni g...
	Gellify compra il 4% di Deus Technology
	17 ottobre 2018 - Gellify, piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere aziende innovative del settore digitale, fondata da Nicola Colla e Fabio Nalucci, ha acquisito il 4% della società fintech Deus Technology. Leggi tutto.
	Commerci.io, la blockchain per l’e-commerce B2B raccoglie 830 mila euro dalle imprese. Anche Var Group nel capitale
	17 ottobre 2018 - Var Group, leader nei servizi per l’innovazione Ict delle imprese italiane con 290 milioni di euro di ricavi al 30 aprile 2018 e parte del gruppo Sesa spa, quotato a Piazza Affari sul segmento Star, è entrato nella startup fintech Co...
	SGA, nel piano strategico al 2023 grande attenzione agli UTPs e ricerca di nuovi mandati di gestione
	19 ottobre 2018 - SGA (Società Gestione Attività), la società del Ministero del’Economia e delle Finanze, che gestisce circa 20 miliardi di crediti deteriorati ex Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, di cui circa 7 miliardi rappresentati da unlik...
	Bcc Patavina cede 150 mln euro di Npl a Hoist Finance
	15 ottobre 2018 - Bcc Banca Patavina cederà 150 milioni di euro di Npl a Hoist Finance. Lo ha annunciato la banca nei giorni scorsi in occasione di una conferenza stampa, precisando che l’istituto veneto a fine anno avrà ancora a bilancio sofferenze p...
	Bilanci 2017, le 3744 aziende commerciali del Nord potenziali  target dei fondi
	15 ottobre 2018 - Ci sono 3744 aziende commerciali nel Nord Italia, con ricavi compresi tra i 2 e i 50 milioni di euro che crescono a un buon ritmo, macinano margini e hanno un debito contenuto. Sono insomma target ideali per fondi di private equity s...
	Fundera apre la sezione donation  per una campagna di raccolta fondi  per le vittime del ponte Morandi
	17 ottobre 2018 - E’ partita nei giorni scorsi e durerà sino al prossimo 31 dicembre la campagna di donation crowdfunding #action 4 genoa, finalizzata alla raccolta di fondi per le vittime del crollo del Ponte Morandi, lanciata, tramite il portale di...
	MyBeauty, il TripAdvisor  della cosmetica, incassa round  da 140 mila euro
	19 ottobre 2018 - MyBeauty, startup italiana che ha sviluppato una piattaforma web diventata un punto di riferimento per le scelte di bellezza delle consumatrici italiane, una sorta di TripAdvisor dei prodotti cosmetici, ha chiuso nei giorni scorsi un...
	Candlestick and Pivot Point Trading Triggers + Website: Setups for Stock, Forex, and Futures Markets (Inglese)
	19 ottobre 2018 - Trigger di trading con Candlestick e Pivot Point + Sito Web rende l’analisi Pivot Point pertinente per il mercato odierno, con dati aggiornati e nuove tecniche che riflettono l’attuale ambiente di trading. Le tattiche provate e vere ...
	L’analisi tecnica e i mercati finanziari. Figure grafiche, oscillatori e tecniche operative di base
	Trading con gli oscillatori. Strategie e tecniche per il trading di precisione Copertina rigida – 10 nov 2017
	Strategie operative per i mercati finanziari. Trading di breve termine su azioni, indice e Forex – 4 mag 2018
	19 ottobre 2018 - Trading. Il libro descrive lo sviluppo ciclico dei mercati finanziari, spiegando nel dettaglio le dieci situazioni chiave che ne condizionano l’andamento.L’autore si sofferma sull’analisi delle fasi di accumulazione/distribuzionee de...
	Finalmente la tanto attesa retrospettiva di Bruce Nauman al MoMa a NY
	19 ottobre 2018 - Lo scorso giugno, quando il mondo dell’arte era riunito a Basilea, in Svizzera, per la fiera annuale della città, l’evento da non perdere non era nella sede di Art Basel, ma era rappresentato dalla retrospettiva di Bruce Nauman allo ...
	Il primo restauro in streaming:  La ronda di notte di Rembrandt
	18 ottobre 2018 - Uno dei dipinti più famosi e ambiziosi di Rembrandt, il Night Watch (1642) (La ronda di notte) subirà un restauro ambizioso l’anno prossimo, visibile al pubbblico mentre è in corso. A partire dal luglio 2019, il monumentale ritratto ...
	Suspension – Una storia della Scultura astratta sospesa, 1918-2018 a Parigi
	In asta da Christie’s vecchi Madera  del diciottesimo e diciannovesimo secolo nascoste durante il proibizionismo
	16 ottobre 2018 - In un gelido magazzino di vini del Bronx, due settimane fa, un famoso produttore di vino portoghese ha prosciugato alcune damigiane di vetro da 5 galloni di Madeira del XIX secolo. Il vino era ancora bevibile? Madera invecchia più a ...
	Asta di oggetti d’oro da Sotheby’s questa settimana
	15 ottobre 2018 - Nonostante la perdita di valore dell’oro, sul mercato sembra esserci sempre più fame per gli oggetti fatti col metallo giallo. I collezionisti saranno quindi richiamati dall’asta di Sotheby’s la prossima settimana a Londra. Leggi tut...
	IX Eedizione del Festival  della fotografia etica
	14 ottobre 2018 - Si è aperta lo scorso 6 ottobre e si concluderà il 28 ottobre a Lodi la IX edizione del Festival della Fotografia Etica. Oggigiorno questo festival è un punto di riferimento solido all’interno del panorama europeo dei festival di fot...
	Tomoko Nagao: iridescent obsessions alla Deodato a Milano
	13 ottobre 2018 - Prosegue fino al 27 ottobre la personale di Tomoko Nagao (Nagoya, 1976) presso la galleria Deodato Arte di Milano nella sede di via Nerino. La mostra a cura di Paolo Campiglio e Christian Gangitano è incentrata sulla recente, spettac...

