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Cigierre conquista il controllo dei 

ristoranti nippo-brasiliani Temakinho 

Alla fine a sorpresa i ristoranti Temakinho sono entrati 

nell’orbita del gruppo Cigierre – Compagnia 

Generale Ristorazione spa, lo stesso che controlla i 

ristoranti Old Wild West. Lo ha comunicato ieri la 

stessa Cigierre, precisando di aver acquistato una quota 

di maggioranza nella società 

capogruppo proprietaria 

della catena di ristoranti 

nippo-brasiliani. Leggi 

tutto. 

 

Management buyout per Cantiere  

del Pardo, che incassa 5 mln  

di aumento di capitale 

25 ottobre 2018 - La famiglia Trevisani, la stessa che 

controlla la Trevi Finanziaria quotata a Piazza Affari e 

leader mondiale nel campo delle perforazioni del 

sottosuolo, ha ceduto il controllo del Cantiere del 

Pardo, produttore delle iconiche barche a vela Grand 

Soleil, a due manager storici dell’azienda. Leggi tutto. 

Cambio di controllo in vista per caschi 

e tute Dainese 

24 ottobre 2018 - Dainese, lo storico marchio di 

abbigliamento tecnico di altissima qualità del mondo del 

motociclismo, potrebbe presto cambiare di nuovo 

proprietario. Secondo 

quanto riferito nei 

giorni scorsi 

da Mergermarket, 

infatti, il fondo del 

Bahrein Investcorp si 

prepara a disinvestire e 

a questo fine sta 

svolgendo un beauty contest per scegliere l’advisor 

finanziare al quale affidare l’asta, che potrebbe partire 

entro fine anno. In corsa per aggiudicarsi il ruolo di 

advisor ci sarebbero tra gli altri Rothschild, Lazard e 

Mediobanca. Leggi tutto. 

 

Star Capital punta sul denim di Ips  

e Moda Italia 

24 ottobre 2018 - Star Capital sgr, tramite Star 

IV Private EquityFund, ha comprato il 70% 

di International Promo Studio (Ips) srle di Moda 

Italia srl, gruppo leader in Italia nella produzione di 

denim, dalla famiglia Marzioni e dalla famiglia 

Santini.  Per il quarto fondo di Star Capital si tratta del 

primo investimento. Leggi tutto. 

L-GAM al controllo di Woolrich. 

Cristina Calori vende, mentre il brand 

pensa alla Borsa tra 5 anni 

22 ottobre 2018 - Cristina Calori, sinora al controllo 

del brand statunitense di outwear Woolrich 

International Ltd, ha ceduto a L-GAM 

Advisors sarl l’intera quota di maggioranza della 

società, che deteneva tramite WP Lavori in Corso 

srl e WP Holding srl. Leggi tutto. 

 

Mandarin finanzia la nascita di un polo 

surgelati. Si parte da Appetais e Ar, 

riuniti in Italian frozen food holding 

22 ottobre 2018 - Mandarin Capital si prepara a creare 

una piattaforma nel campo dei surgelati made in Italy, 

che riunisca aziende di medie dimensioni con 

produzioni complementari e le porti sui mercati esteri, 

sulla falsariga di quanto sta già facendo nel settore della 

ceramica con Italcer. E’ stata infatti costituita la Italian 

frozen food holding (IFFH) che controllerà due realtà 

già affermate nel settore: Appetais, che opera da oltre 

20 anni sul territorio ed è specializzata nei piatti pronti 

surgelati, e AR, joint venture tra la stessa Appetais e 

la Roncandin. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/10/26/cigierre-conquista-il-controllo-dei-ristoranti-nippo-brasiliani-temakinho/
https://bebeez.it/2018/10/26/cigierre-conquista-il-controllo-dei-ristoranti-nippo-brasiliani-temakinho/
https://bebeez.it/2018/10/25/management-buyout-cantiere-del-pardo-incassa-5-mln-aumento-capitale/
https://bebeez.it/2018/10/24/cambio-di-controllo-in-vista-per-caschi-e-tute-dainese/
https://bebeez.it/2018/10/24/star-capital-punta-sul-denim-ips-moda-italia/
https://bebeez.it/2018/10/23/l-gam-al-controllo-di-woolrich-cristina-calori-vende-mentre-il-brand-pensa-alla-borsa-tra-5-anni/
https://bebeez.it/2018/10/22/mandarin-finanzia-la-nascita-di-un-polo-surgelati-si-parte-da-appetais-e-ar-riuniti-in-italian-frozen-food-holding/


 

 
 

 4  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

I costumi Arena pronti per un nuovo 

cambio di controllo.  

Capvis si prepara vendere 

22 ottobre 2018 - I 

costumi Arena sono pronti 

per passare di mano un’altra 

volta. Secondo quanto 

riferito da Il Sole 24 Ore, 

infatti, il fondo 

svizzero Capvis, che 

controlla la società dal 

gennaio 2014 (si veda altro 

articolo di BeBeez), si sta 

preparando a disinvestire e ha dato a questo fino 

mandato all’advisor Baird. Leggi tutto. 

Accordo FCA-KKR su Magneti 

Marelli. Il gruppo passa di mano per 

6,2 mld euro 

22 ottobre 2018 - Alla fine KKR ha 

accettato di alzare il prezzo di un 

miliardo di euro per comprare Magneti 

Marelli, la storica società del 

gruppo FCA che opera nella 

componentistica auto, e per la quale il 

colosso del private equity aveva ottenuto 

l’esclusiva a trattare a fine estate. Leggi 

tutto. 

Principia III – Health partecipa  

al round da 25 mln di sterline  

della britannica Compass Pathways 

26 ottobre 2018 - Il fondo Principia III – Health, 

gestito da Principia sgr, ha partecipato al round di 

serie A da 25 milioni di 

sterline nella società inglese Compass Pathways attiva 

nello sviluppo clinico del principio attivo psilocibina, lo 

stesso che si ritrova nei 

cosiddetti “funghi 

allucinogeni” per la 

terapia dei pazienti con 

depressione resistente 

ai trattamenti. Leggi 

tutto. 

Il fondo delle regioni del Nord Italia 

investe 5 milioni in Programma 102 

22 ottobre 2018 - Non c’è solo private equity nel radar 

di Alpine Growth Investment Platform (AlpGIP), il 

primo fondo macroregionale cofinanziato dal Fondo 

Europeo per gli Investimenti(20,6 milioni di euro), 

nato dall’accordo tra Regione Lombardia, Piemonte, 

Valle d’Aosta e provincia di Bolzano(27,5 milioni, di 

cui 15 la Lombardia), con l’obiettivo di sostenere 

l’innovazione di tutta la macroregione alpina e in 

particolare di aiutare le pmi ad alto potenziale 

innovativo, investendo sia direttamente nelle aziende sia 

sottoscrivendo quote di fondi dedicati. Leggi tutto. 

Scaleup, in meno di 10 mesi le italiane 

hanno raccolto oltre 363 mln euro. Ecco 

chi sono. Lo dice BeBeez Private Data 

22 ottobre 2018 - Da inizio anno a metà ottobre gli 

investitori di venture capital italiani e internazionali 

hanno finanziato ben 22 scaleup italiane per oltre 363 

milioni di euro, con ben nove società che hanno 

raccolto round dai 12 milioni in su. Emerge 

dal database BeBeez Privata Data. Leggi tutto. 

 

 

 

  

  

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2014/01/07/i-costumi-arena-passano-al-fondo-capvis/
https://bebeez.it/2014/01/07/i-costumi-arena-passano-al-fondo-capvis/
https://bebeez.it/2018/10/22/i-costumi-arena-pronti-per-un-nuovo-cambio-di-controllo-capvis-si-prepara-vendere/
https://bebeez.it/2018/10/22/accordo-fca-kkr-su-magneti-marelli-il-gruppo-passa-di-mano-per-62-mld-euro/
https://bebeez.it/2018/10/22/accordo-fca-kkr-su-magneti-marelli-il-gruppo-passa-di-mano-per-62-mld-euro/
https://bebeez.it/2018/10/26/principia-iii-health-partecipa-al-round-da-25-mln-di-sterline-della-britannica-compass-pathways/
https://bebeez.it/2018/10/26/principia-iii-health-partecipa-al-round-da-25-mln-di-sterline-della-britannica-compass-pathways/
https://bebeez.it/2018/10/22/il-fondo-delle-regioni-del-nord-italia-investe-5-milioni-in-programma-102/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2018/10/22/scaleup-meno-10-mesi-le-italiane-raccolto-oltre-363-mln-euro-lo-dice-bebeez-private-data/
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La cinese Zebra Global Capital 

raccoglie 1,2 miliardi di dollari  

con il suo secondo fondo 

26 ottobre 2018 - Zebra Global Capital, società di 

private equity con sede a Pechino, ha completato il suo 

secondo fondo, portando il suo patrimonio totale in 

gestione a 2 miliardi di dollari, secondo un rapporto di 

China Money Network. L’ultimo fondo di questo PE è 

stato sostenuto da Tencent, Hillhouse Foundation e 

dotazioni universitarie statunitensi, secondo il rapporto 

citando un annuncio della compagnia. Zebra Capital è 

stata fondata nel 2016 da CC Zhuang, Yilu Zhao e 

David Wu, anch’essi co-fondatori della piattaforma di 

servizi di viaggio cinese Qunar.com. Leggi tutto. 

Indiabulls Ventures raccoglie  

210 milioni di dollari 

26 ottobre 2018 - Indiabulls Ventures Ltd, il ramo dei 

servizi finanziari del Gruppo Indiabulls, sta 

raccogliendo 15,4 miliardi di rupie (circa $ 210 milioni) 

da quattro investitori istituzionali esteri tra cui, la 

società di private equity 

statunitense Tamarind 

Capital e la società di 

investimento Steadview 

Capital. Leggi tutto. 

 

Il guru giapponese del tech, Kotaro 

Chiba, in raccolta per un fondo 

dedicato ai droni 

25 ottobre 2018 - Kotaro Chiba, un ex dirigente del 

gioco online diventato un guru degli investimenti tech,  

sta raccogliendo denaro per quello che chiama il Fondo 

Drone. Investirà su veicoli senza equipaggio per 

ispezionare edifici, effettuare consegne e scattare foto 

aeree per enti turistici; scooter volanti; e un cargo senza 

pilota che sta cercando di arrivare dal Giappone alla 

Silicon Valley in un colpo solo. Leggi tutto. 

Motilal Oswal raccoglie 29 mld di rupie  

per il terzo fondo 

25 ottobre 2018 - Motilal Oswal Private Equity 

Advisors Pvt. Ltd, la divisione private equitydel gruppo 

di servizi finanziari 

indiano, ha raccolto 29 

miliardi di rupie (circa 

320 milioni di dollari) per 

il suo terzo e più grande 

fondo della sua storia, ha 

detto un dirigente della 

società. Leggi tutto. 

Veronis investe in Greenslate 

24 ottobre 2018 - Veronis Suhler Stevenson, ha 

annunciato oggi un investimento di minoranza 

in GreenSlate, una piattaforma di software di 

contabilità e paghe basata su cloud, leader per l’industria 

dell’intrattenimento. Leggi tutto. 

Equistone Partners Europe  

vuole comprare Courir 

24 ottobre 2018 - Equistone Partners 

Europe (“Equistone”), uno dei principali investitori 

europei di private equity in aziende medie, ha presentato 

un’offerta vincolante per l’acquisizione dell’intera 

attività di Courir. Leggi tutto. 

 

Hg raccoglie 1,5 miliardi di sterline 

24 ottobre 2018 - Hg ha annunciato di aver proceduto al 

closing del suo Hg Saturn 1 Fund, un fondo di buyout 

dedicato alle grandi aziende di software europee, con un 

hardcap di 1,5 miliardi di sterline. Leggi tutto.  

La cinese 36kr lancia fondo di venture 

23 ottobre 2018 -La società di servizi di media tech e 

imprenditorialità cinese, 36kr, ha 

fatto il suo ingresso nel gioco del 

capitale di rischio con il lancio di 

un fondo di un miliardo di 

Renmimbi (144 milioni di dollari), 

come annunciato mercoledì. Il 

fondo è operativo da 11 mesi e ha 

investito in quasi 25 aziende nei 

settori del consumo di notizie, 

servizi aziendali e produzione intelligente. Leggi tutto. 

 

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

https://bebeez.it/2018/10/26/591374/
https://bebeez.it/2018/10/26/591374/
https://bebeez.it/2018/10/25/591288/
https://bebeez.it/2018/10/25/591288/
https://bebeez.it/2018/10/24/591152/
https://bebeez.it/2018/10/24/591152/
https://bebeez.it/2018/10/24/591152/
https://bebeez.it/2018/10/23/591044/
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Morgan Stanley raccoglie 400 mln $ 

con un focus sulla Tailandia 

23 ottobre 2018 - Morgan Stanley ha annunciato di 

aver raccolto 440 milioni di dollari per il suo North 

Haven Thai Private Equity, superando un obiettivo 

iniziale di 300 milioni di dollari. North Haven Thai PE è 

gestita da Morgan Stanley Private Equity 

Asia (MSPEA), la piattaforma di investimento PE 

focalizzata in Asia di Morgan Stanley Investment 

Management. Leggi tutto.  

HIG Capital raccoglie 970 mln $ 

per il suo terzo fondo di buyout 

22 ottobre 2018 - HIG Capital ha raccolto 970 milioni 

di dollari per il suo terzo fondo di buyout. I sottoscrittori 

(LP) di HIG Growth Buyouts & Equity Fund 

III comprendono fondazioni, donazioni, pensioni 

pubbliche e aziendali, consulenti, fondi sovrani e family 

office in Nord America, Europa, Asia e Medio 

Oriente. Leggi tutto. 

 

CVC esce da Synsam 

22 ottobre 2018 - CVC ha invitato le banche a 

sottoporre offerte per la vendita o per una IPO del 

rivenditore di ottica scandinavo Synsam, questo stando 

a due fonti vicine al deal, in un accordo che potrebbe 

valutare la società a oltre 950 milioni di dollari. Synsam 

è la più grande catena di negozi di ottica nella regione 

nordica con oltre 420 negozi e affiliati in Svezia, 

Danimarca e Norvegia. Leggi tutto. 

Il big del miele Matrunita 

Mediterranea quota minibond  

da 600 mila euro. L’emissione può 

arrivare sino a 6 mln 

26 ottobre 2018 - Matrunita Mediterranea srl, società 

parte del Gruppo Parodi specializzata nella 

lavorazione e commercializzazione di miele 

all’ingrosso, quota da questa mattina un minibond 

all’ExtraMot Pro emesso per 600 mila euro, con 

scadenza 26 ottobre 2023 e cedola 6,25%. Leggi tutto. 

 

 

PLT Wind rifinanzia gli impianti eolici 

per 162 mln, di cui 60 mln con un 

project bond. Lo sottoscrive SCOR 

23 ottobre 2018 - PLT Wind spa quota oggi 

all’ExtraMot Pro unproject bond senior secured da 60 

milioni di euro a scadenza 31 dicembre 2033 con 

cedola variabile indicizzata al tasso euribor 6 mesi e 

struttura di rimborso amortizing.PLT Wind è la società 

che sviluppa impianti eolici, controllata PLT Energia 

spa, a sua volta controllata all’83,6% dalla società 

fiduciaria Sirefid spa (per conto di Eleonora Tortora, 

Federica Tortora, Elisabetta Gobbi, Francesco Nettis, 

Paola Pavone, Gabriella Piragina, Giuseppe Nettis, 

Giuseppe Piragina), quotata all’Aim e specializzata 

nello sviluppo di impianti di produzione di energia da 

fonti rinnovabili. Leggi tutto. 

 

 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/10/23/591044/
https://bebeez.it/2018/10/22/590986/
https://bebeez.it/2018/10/22/590986/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2117.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/10/26/big-del-miele-matrunita-mediterranea-quota-minibond-600-mila-euro-lemissione-puo-arrivare-sino-6-mln/
https://bebeez.it/2018/10/23/plt-wind-rifinanzia-gli-impianti-eolici-162-mln-cui-60-mln-un-project-bond-lo-sottoscrive-scor/
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La turca Dogus mette in vendita  

gli hotel Capri Palace e Aldrovandi 

Villa Borghese 

24 ottobre 2018 - Lo storico Capri Palace di 

Anacapri e l’Aldrovandi Villa Borghese di 

Roma sono in vendita. Lo scrive oggi MF Milano 

Finanza, precisando che i due iconici hotel italiani 

fanno parte di un portafoglio di real estate più ampio 

messo sul mercato dalla conglomerata turca Dogus 

Holding (automotive, costruzioni, energia, real estate, 

turismo e media), che comprende anche Villa Magna di 

Madrid e il Villa Dubrovnik, in Croazia. Leggi tutto. 

Savills compra per conto di Tritax un 

asset logistico a Passo Corese 118 mln 

euro 

23 ottobre 2018 - Savills Investment Management sgr 

ha acquisito per 118 milioni di euro, tramite il fondo 

Minerva, interamente sottoscritto dal fondo 

britannico Tritax Eurobox Plc, un asset logistico 

a Passo Corese (Rieti). A vendere è stato Vailog srl 

(gruppo Segro), che ha sviluppato e realizzato la 

struttura. Leggi tutto. 

 

Savills Investment Management 

compra in Portogallo 

26 ottobre 2018 - Savills Investment 

Management (Savills IM) acquisirà l’Aveiro 

Center, un centro commerciale nella città portoghese di 

Aveiro. L’operazione comprende un investimento 

complessivo di 29 milioni di euro ed è la prima 

acquisizione di Savills IM nel paese per conto del suo 

fondo Euro V. Leggi tutto.  

Prudential Inc M & G Real Estate 

acquisisce residenziale in Giappone 

26 ottobre 2018 - Prudential Inc M & G Real 

Estate ha acquisito il terzo portafoglio residenziale 

giapponese per 83,7 milioni di dollari (9,313 miliardi di 

yen), nel tentativo di aumentare la propria esposizione al 

mercato residenziale del paese. L’attività comprende 

quattro proprietà dislocate tra 

Chiba, Fukuoka e Osaka con le 

acquisizioni effettuate per conto 

della strategia immobiliare di base 

di M & G in Asia. Leggi tutto. 

Uno sguardo sui fondi di debito 

25 ottobre 2018 - I fondi di debito per il real estate 

hanno una montagna di denaro da dispiegare, una cifra 

sbalorditiva che potrebbe anche condurre al 

finanziamento di progetti rischiosi, dicono alcuni 

professionisti del settore. Questi fondi ora hanno 57 

miliardi di dollari da erogare come prestiti per la 

costruzione, prestiti ponte e altri debiti rischiosi, 

secondo il Wall Street Journal. Leggi tutto. 

Dermot Company con PGGM 

25 ottobre 2018 - Dermot Company e il 

fondo pensionistico 

olandese PGGM hanno ottenuto un 

mutuo da 260 milioni di dollari per 

finanziare l’acquisizione del complesso 

residenziale Upper West Side  101 West 

End Avenue. L’erogatore per il nuovo prestito è la 

società tedesca Landesbank Hessen-Thüringen. La 

Landesbank, conosciuta anche come Helaba, ha assunto 

il saldo non pagato di 122,3 milioni di dollari da 

un’ipoteca del 2013 fornita da Fannie Mae e dalla Bank 

of New York Mellon. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/10/24/la-turca-dogus-mette-in-vendita-gli-hotel-capri-palace-e-aldrovandi-villa-borghese/
https://bebeez.it/2018/10/23/591082/
https://bebeez.it/2018/10/26/591390/
https://bebeez.it/2018/10/26/591390/
https://bebeez.it/2018/10/25/591304/
https://maps.google.com/?q=101+West+End+Avenue&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=101+West+End+Avenue&entry=gmail&source=g
https://bebeez.it/2018/10/25/591304/
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WeWork esplode in Giappone 

24 ottobre 2018 - Nel panorama in continua evoluzione 

del Giappone, il fornitore di spazi per 

uffici WeWork cresce a ritmi vertiginosi. La torre a 

sette piani con una facciata in vetro nei pressi del 

quartiere alla moda di Tokyo, Omotesando, non serve 

solo come spazio di co-working con computer e 

connessione Wi-Fi gratuita. Leggi tutto. 

 

Henderson Park compra in centro a 

Madrid 

24 ottobre 2018 - 

Henderson Park ha 

acquisito l’immobile 

sito al prestigioso 

indirizzo Gran Via 

43, una proprietà che 

comprende punti 

vendita al dettaglio e 

uffici situata nel centro di Madrid, in Spagna, 

da Mutualidad General de la Abogacia, il fondo 

pensionistico spagnolo per avvocati. Henderson Park si 

è vista concedere 39 milioni di euro di finanziamento 

senior per l’acquisizione da La Caixa per la 

transazione. Leggi tutto. 

 

Robbie Antonio parla  

di Revolution Precrafted 

23 ottobre 2018 - Lo sviluppatore Robbie Antonio, 41 

anni, sta creando un nuovo percorso per la costruzione 

prefabbricata con la sua startup di tre anni, Revolution 

Precrafted. Durante una visita a New York il mese 

scorso, Antonio ha parlato della sua società con The 

Real Deal, la prima con 

sede nelle Filippine a 

raggiungere lo status di 

unicorno entro due anni. 

Leggi tutto. 

Morgan Stanley investe  

nella logistica indiana 

23 ottobre 2018 - Un fondo immobiliare gestito 

da Morgan Stanley è in trattative avanzate con KSH 

Group, con sede a Pune (India), per investire circa 4 

miliardi di rupie (circa $ 55 milioni) nelle sue attività di 

logistica. KSH Group opera nei settori della logistica, 

produzione, servizi e distribuzione nazionali, con oltre 

600 dipendenti distribuiti in otto città. Il gruppo opera 

attraverso varie società come KSH Distriparks, KSH 

Logistics, KSH Infra, KSH International e Waterloo 

Distributors. Leggi tutto. 

 

Bouwinvest Real Estate Investors  

si lancia in progetti francesi 

22 ottobre 2018 - Bouwinvest Real Estate Investors ha 

impegnato 75 milioni di euro in progetti immobiliari 

residenziali e sanitari francesi. Questo investimento si 

inserisce nella strategia di Bouwinvest di indirizzare il 

mercato residenziale senior e generale in Francia. La 

ricerca di Bouwinvest indica che la domanda di 

immobili in affitto dovrebbe crescere in modo 

sostanziale sulla scia della crescente popolazione del 

paese e sul profilo demografico dell’invecchiamento. 

Leggi tutto.

 

GWL Realty Advisors compra 

Guggenheim Real Estate 

22 ottobre 2018 - Guggenheim Real Estate dovrebbe 

essere acquistato da GWL Realty Advisors, per una 

potenziale fusione con un’altra azienda. GRE è la 

piattaforma di private equity immobiliare 

di Guggenheim Investments, che a sua volta è una 

consociata degli 

investimenti globali 

e dei principali 

partner di 

consulenza 

Guggenheim. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/10/24/591148/
https://bebeez.it/2018/10/24/591148/
https://bebeez.it/2018/10/23/591056/
https://bebeez.it/2018/10/23/591056/
https://bebeez.it/2018/10/22/590978/
https://bebeez.it/2018/10/22/590978/
https://bebeez.it/2018/10/22/590978/
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Lo spumante Zardetto finisce in 

concordato. Tempo sino a febbraio per 

presentare un piano 

24 ottobre 2018 - La Zardetto Spumanti srl di 

Conegliano Veneto, una delle etichette più note nel 

mondo del Prosecco Doc e Docg, ha chiesto e ottenuto 

nei giorni scorsi l’ammissione alla procedura 

di concordato preventivo con riserva dal tribunale di 

Treviso, che ha concesso alla scoeità tempo sino al 

prossimo 11 febbraio per presentare una proposta 

definitiva di concordato preventivo oppure una domanda 

di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti. 

Leggi tutto. 

Il fashion brand Miss Grant è in 

concordato in bianco. Ha tempo sino al 

15 novembre per presentare il piano di 

rilancio 

24 ottobre 2018 - Grant spa, azienda di Bentivoglio 

(Bologna) specializzata in abbigliamento bambino di 

alta gamma, ha ancora tempo sino al prossimo 15 

novembre per depositare un piano di rilancio industriale 

dopo che lo scorso luglio è stata ammessa alla procedura 

di concordato preventivo con riserva 

dal Tribunale di Bologna. Leggi tutto. 

 

Illimity farà factoring alle pmi sulla 

piattaforma Credimi 

25 ottobre 2018 - Illimity e Credimi si alleano sul 

factoring. Ieri, infatti, la Spac Spaxs ha annunciato che 

la futura Illimity, l’istituto che nascerà dalla business 

combination con Banca Interprovinciale e dalla sua 

trasformazione in challenger bank, ha siglato una lettera 

di intenti con la piattaforma di invoice financing fondata 

da Ignazio Rocco di Torrepadula sulla base della 

quale Illimity farà transitare le sue operazioni di 

factoring sulla piattaforma. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINTECH 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/10/24/lo-spumante-zardetto-finisce-in-concordato-tempo-sino-a-febbraio-per-presentare-un-piano/
https://bebeez.it/2018/10/24/fashion-brand-miss-grant-concordato-bianco-tempo-sino-al-15-novembre-presentare-piano-rilancio/
https://bebeez.it/2018/10/25/illimity-fara-factoring-alle-pmi-sulla-piattaforma-credimi/
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Esecuzioni immobiliari, sorpresa:  

i tribunali sono diventati più efficienti. 

Lo calcola l’Associazione TSEI 

24 ottobre 2018 - Dal fronte delle esecuzioni 

immobiliari arrivano buone notizie. Nel 2017 rispetto al 

2016 ci sono stati infatti un recupero di produttività, con 

un aumento nel numero di fascicoli chiusi (+11,38%) e 

una importante diminuzione dei tempi medi di durata 

delle procedure (40 giorni in meno rispetto al 2016). La 

durata media nazionale dell’intera procedura è infatti 

passata dai 5,11 anni del 2016 ai 5 anni del 2017. E il 

trend continua anche nei primi sei mesi del 2018: dal 

2017 è stata chiusa la metà dei fascicoli con una durata 

media annua esattamente uguale. Inoltre, prosegue 

anche nel primo semestre 2018 il recupero dell’arretrato, 

con un saldo positivo di circa 3 mila posizioni chiuse 

rispetto a quelle iscritte. I dati emergono 

dall’ultimo studio dell’Associazione T.S.E.I. (Tavolo 

di Studio sulle Esecuzioni Italiane), presentato questa 

mattina a Roma alla Camera dei Deputati, che aggiorna 

uno studio condotto lo scorso anno (si veda altro 

articolo di BeBeez e qui il report 2017 sui dati 2016). 

Leggi tutto. 

 

 

L’m&a italiano dimezzato in 9 mesi  

a 11,2 mld euro, leggero calo per i deal 

dall’estero, in aumento quelli verso 

l’estero. Lo dice Mergermarket 

25 ottobre 2018 - Da inizio anno e sino a fine settembre 

sono state annunciate operazioni di m&a che hanno 

riguardato aziende italiane come target (cosidetto 

inbound m&a) per 32,2 miliardi di euro, in calo dai 

38,2 miliardi dei primi nove mesi del 2017, quando però 

il conto includeva anche il mega-deal Luxottica-

Essilor da 24 miliardi. Leggi tutto. 

 

Raccolta boom nel primo semestre per 

private equity e venture capital  

in Europa a 45,6 mld 

23 ottobre 2018 - La raccolta di private equity e 

venture capital a livello europeo ha toccato i 45,6 

miliardi di euro nel primo semestre 2018, mettendo a 

segno un balzo del 40% rispetto al semestre precedente. 

Si tratta del terzo valore record semestrale dal 2007. Lo 

rileva Invest Europe, l’associazione europea del private 

equity e venture capital, che ha presentato i dati del 

mercato lo scorso venerdì 19 ottobre al Venture Capital 

Forum, organizzato dall’associazione a Parigi. Leggi 

tutto. 

Bilanci 2017, le 1281 aziende 

commerciali del Centro potenziali 

target dei fondi 

22 ottobre 2018 - Ci sono 1.281 aziende commerciali 

del Centro Italia, con ricavi compresi tra i 2 e i 50 

milioni di euro che crescono a un buon ritmo, macinano 

margini e hanno un debito contenuto. Sono 

                        NPL 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2017/06/14/tutti-tempi-delle-procedure-giudiziarie-immobiliari-dei-tribunali-ditalia-studio-tsei/
https://bebeez.it/2017/06/14/tutti-tempi-delle-procedure-giudiziarie-immobiliari-dei-tribunali-ditalia-studio-tsei/
http://www.osservatoriot6.com/wp/wp-content/uploads/2017/06/Associazione-T.S.E.I.-Studio-dei-Tempi-delle-Procedure-Esecutive-Immobiliari-giugno-2017.pdf
https://bebeez.it/2018/10/24/esecuzioni-immobiliari-sorpresa-tribunali-diventati-piu-efficienti-lo-calcola-lassociazione-tsei/
https://bebeez.it/2018/10/25/lma-italiano-dimezzato-in-9-mesi-a-112-mld-euro-leggero-calo-per-i-deal-dallestero-in-aumento-quelli-verso-lestero-lo-dice-mergermarket/
https://bebeez.it/2018/10/23/raccolta-boom-nel-primo-semestre-private-equity-venture-capital-europa-456-mld/
https://bebeez.it/2018/10/23/raccolta-boom-nel-primo-semestre-private-equity-venture-capital-europa-456-mld/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciro Immobile investe in ShapeMe,  

in equity crowdfunding.  

Terzo investimento in startup dopo 

Moovenda e Revoilution 

25 ottobre 2018 - Ciro Immobile, attaccante della Lazio 

e della Nazionale, ha investito in ShapeMe,  startup 

bolognese specializzata nell’offerta di servizi di 

wellness ad aziende e privati che sulla piattaforma 

di equity crowdfunding Mamacrowd ha raccolto poco 

più di 100 mila euro, superando l’obiettivo prefissato di 

60 mila. Immobile ha partecipato alla campagna tramite 

la sua società d’investimento 9 Invest, assistito dal 

fratello Luigi e dal suo amico consulente Simone 

Ricciardelli. Leggi tutto. 

 

 

Finanza aziendale. Vol. 1. 

Ediz. Mylab. Con Contenuto 

digitale per download  

e accesso on line - Copertina 

flessibile – 12 feb 2018 

26 ottobre 2018 - Il testo di Berk-DeMarzo 

è portatore di un’idea nuova nel panorama 

internazionale dei manuali di finanza 

aziendale grazie a un mix equilibrato ed 

efficace per l’apprendimento tra semplicità 

espositiva, rigore metodologico e 

orientamento al decision-making. 

L’approccio analitico-matematico utilizzato 

per trattare gli argomenti più difficili 

della finanza d’impresa favorisce una 

comprensione solida dei concetti e 

delle tecniche fondamentali della 

finanza d’impresa, trasformandoli in 

strumenti cognitivi applicabili a 

problemi e contesti decisionali 

diversi. Vedi tutto. 

 

 

 

LIBRI 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2018/10/22/bilanci-2017-le-1281-aziende-commerciali-del-centro-potenziali-target-dei-fondi/
https://mamacrowd.com/projects/157/shapeme?tab=profilo
https://bebeez.it/2018/10/25/ciro-immobile-investe-in-shapeme-in-equity-crowdfunding-terzo-investimento-in-startup-dopo-moovenda-e-revoilution/
https://bebeez.it/prodotto/finanza-aziendale-vol-1-ediz-mylab-con-contenuto-digitale-per-download-e-accesso-on-line-copertina-flessibile-12-feb-2018/
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Introduzione all’econometria. Ediz. 

mylab. Con espansione online 

Copertina flessibile – 8 ago 2016 

26 ottobre 2018 - Pearson 

Learning Solution nasce 

dall’esperienza del principale 

editore educational nel 

mondo. Ogni progetto 

didattico Pearson è composto 

da un manuale di riferimento 

e da una serie di supporti 

digitali – piattaforme di e-

learning, eText e siti dedicati 

– che accrescono la qualità 

dello studio. Leggi tutto. 

 

Elementi di finanza aziendale e risk 

management. La gestione 

d’impresa tra valore e 

rischio Copertina 

flessibile – 11 nov 2016 

26 ottobre 2018 - Questo volume 

nasce specificamente per gli studenti 

delle lauree di primo livello e per 

coloro che per la prima volta si 

accostano al mondo della finanza 

aziendale. 

Il libro, pur riprendendo e rielaborando i contenuti del 

fortunato manuale degli stessi autori “Finanza 

aziendale”, da quindici anni indiscusso punto di 

riferimento in ambito universitario e professionale, ne 

innova profondamente l’impianto teorico, con nuovi 

obiettivi, nuovi contenuti e un approccio integrato 

anch’esso totalmente inedito. Leggi tutto.  

 

Programmazione e controllo Copertina 

flessibile – 1 gen 2014 

26 ottobre 2018 - Il volume intende essere un supporto 

didattico efficace per trasmettere e acquisire competenze 

e abilità in tema di 

programmazione e 

controllo. Il testo sviluppa 

tutti gli aspetti connessi 

alla progettazione e al 

funzionamento della 

strumentazione 

tradizionale alla 

base del controllo 

direzionale tra cui: i 

sistemi di 

misurazione dei 

costi di produzione 

extra-contabili e 

contabili, Leggi tutto. 

 

 

Si apre il 27 ottobre 

la quarta Biennale Internazionale  

di Casablanca 

26 ottobre 2018 – Il  27 ottobre si apre La 

quarta Biennale Internazionale di Casablanca. Le 

operazioni di regia sono curate da Christine Eyene, la 

cui pratica è specializzata nell’Africa contemporanea e 

nelle sue arti diasporane. 

Questa quarta edizione della Biennale nella città 

marinara di Casablanca esplora binari storicamente 

ripetuti come locali contro internazionali; isola contro 

terraferma e mainstream contro ‘frangia’.  

Mostrerà concentrazioni geografiche e concettuali su ciò 

che sta accadendo al di fuori della norma – al di fuori 

dei confini della “terraferma” e evidenziando le idee che 

accadono nella periferia del “mainstream”.  Leggi tutto. 

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/introduzione-alleconometria-ediz-mylab-con-espansione-online-copertina-flessibile-8-ago-2016-2/
https://bebeez.it/prodotto/elementi-di-finanza-aziendale-e-risk-management-la-gestione-dimpresa-tra-valore-e-rischio-copertina-flessibile-11-nov-2016/
https://bebeez.it/prodotto/programmazione-e-controllo-copertina-flessibile-1-gen-2014/
https://bebeez.it/2018/10/26/la-quarta-biennale-internazionale-di-casablanca/
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Specchio di Venere, la personale  

di Ali Hassoun al M.A.C. 

25 ottobre 2018 - Nello spazio suggestivo del M.A.C. – 

Musica Arte Cultura della Fondazione Maimeri a 

Milano, vicino alla Darsena, zona che ha vissuto un 

recente risveglio dotata di grande vitalità, la personale 

dell’artista libanese, naturalizzato milanese, Ali 

Hassoun. Una mostra monografica per eccellenza, 

Specchio di 

Venere, con 

tutti i quadri che 

portano lo 

stesso titolo: gli 

acquarelli dei 

bozzetti e le 

grandi tele ad 

olio dove 

l’esplosione dei 

colori, reso più 

evidente dal 

contrasto con il 

disegno in bianco e nero, che segna anche il dialogo tra i 

classici della pittura citati e rivisitati e le “donne di Ali”, 

incontrate nei viaggi come il mondo africano, risaltano 

nel grande spazio bianco del salone centrale. Leggi 

tutto. 

Bruce Little all’Art Franschhoek Cellar 

in Sudafrica 

24 ottobre 2018 - Nell’ambito dell’Art Franschhoek 

Festival che si svolgerà dal 27 ottobre al 25 novembre 

2018, Franschhoek Cellar ospiterà una mostra del 

famoso scultore sudafricano Bruce Little, le cui 

raffigurazioni realistiche della fauna africana hanno 

catturato da tempo l’immaginazione del mondo 

dell’arte. Leggi tutto.  

Un Jackson Pollock, l’unico esistente  

in sudamerica, all’asta da Philips 

23 ottobre 2018 - Un piccolo 

dipinto di Jackson Pollock, 

acquistato originariamente per 

306 dollari nel 1950 dal futuro 

vice presidente degli Stati 

Uniti, Nelson Rockefeller, 

potrebbe spuntare 18 milioni di 

dollari il mese prossimo, 

quando un museo brasiliano in 

difficoltà lo metterà 

all’asta. “Number 16” sarà il 

lotto top del 20° secolo nella 

vendita di opere d’arte contemporanea da Phillips il 15 

novembre a New York. Leggi tutto. 

E adesso che ne sarà della collezione di 

Paul Allen? 

22 ottobre 2018 - Tucker, uno studioso d’arte che ha 

giocato a football al college, ha detto di non sapere cosa 

ne sarà della collezione del recentemente venuto a 

mancare Paul Allen (co-fondatore della Microsoft), un 

vasto repertorio che spazia tra diversi secoli della storia 

dell’arte, dall’antichità all’arte contemporanea e che 

potrebbe valere più di 1 miliardo di dollari, secondo le 

persone che sono familiari con la tematica. Allen, che ha 

co-fondato Microsoft Corp. con Bill Gates ed è stato la 

27a persona più ricca al mondo al momento della sua 

morte, è stato guidato dalla passione e dalla 

curiosità. Leggi tutto. 

Sino al 4 novembre a Milano la mostra 

di Nicola Tanzini: Tokyo Tsukiji 

21 ottobre 2018 - Dal 5 

ottobre al 4 novembre 

2018, Leica Galerie di 

Milano, via Giuseppe 

Mengoni, 4, 

ospita TOKYO 

TSUKIJI, una mostra 

che documenta il 

reportage realizzato 

da Nicola Tanzini (Pisa, 

1964) all’interno del 

mercato ittico più grande 

al mondo. Leggi tutto. 

 

Shilpa Gupta alla Galleria Continua a 

San Gimignano 

20 ottobre 2018 - Da oltre un ventennio Shilpa Gupta si 

occupa della dimensione partecipativa, interattiva e 

pubblica dell’arte, mappando costantemente la 

definizione dei confini del potere sociale e psicologico 

nella vita pubblica e nella memoria. Le sue opere 

interagiscono con il continuo potere degli apparati dello 

Stato repressivo, le seduzioni dell’omogeneità sociale e 

le idee ingannevoli del consenso pubblico abilitate dai 

mediorami emergenti, mettendo così in luce le aporie e 

le incommensurabilità nell’emergente sfera pubblica 

nazionale in Asia meridionale, come altrove. Leggi 

tutto. 

 

https://bebeez.it/2018/10/25/591250/
https://bebeez.it/2018/10/25/591250/
https://bebeez.it/2018/10/24/bruce-little-allart-franschhoek-cellar/
https://bebeez.it/2018/10/23/591070/
https://bebeez.it/2018/10/22/e-adesso-che-ne-sara-della-collezione-di-paul-allen/
https://bebeez.it/2018/10/21/nicola-tanzini-tokyo-tsukiji/
https://bebeez.it/2018/10/20/shilpa-gupta-alla-galleria-continua-a-san-gimignano/
https://bebeez.it/2018/10/20/shilpa-gupta-alla-galleria-continua-a-san-gimignano/
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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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	Principia III – Health partecipa  al round da 25 mln di sterline  della britannica Compass Pathways
	26 ottobre 2018 - Il fondo Principia III – Health, gestito da Principia sgr, ha partecipato al round di serie A da 25 milioni di sterline nella società inglese Compass Pathways attiva nello sviluppo clinico del principio attivo psilocibina, lo stesso ...
	Il fondo delle regioni del Nord Italia investe 5 milioni in Programma 102
	22 ottobre 2018 - Non c’è solo private equity nel radar di Alpine Growth Investment Platform (AlpGIP), il primo fondo macroregionale cofinanziato dal Fondo Europeo per gli Investimenti(20,6 milioni di euro), nato dall’accordo tra Regione Lombardia, Pi...
	Scaleup, in meno di 10 mesi le italiane hanno raccolto oltre 363 mln euro. Ecco chi sono. Lo dice BeBeez Private Data
	22 ottobre 2018 - Da inizio anno a metà ottobre gli investitori di venture capital italiani e internazionali hanno finanziato ben 22 scaleup italiane per oltre 363 milioni di euro, con ben nove società che hanno raccolto round dai 12 milioni in su. Em...
	La cinese Zebra Global Capital raccoglie 1,2 miliardi di dollari  con il suo secondo fondo
	26 ottobre 2018 - Zebra Global Capital, società di private equity con sede a Pechino, ha completato il suo secondo fondo, portando il suo patrimonio totale in gestione a 2 miliardi di dollari, secondo un rapporto di China Money Network. L’ultimo fondo...
	Indiabulls Ventures raccoglie  210 milioni di dollari
	26 ottobre 2018 - Indiabulls Ventures Ltd, il ramo dei servizi finanziari del Gruppo Indiabulls, sta raccogliendo 15,4 miliardi di rupie (circa $ 210 milioni) da quattro investitori istituzionali esteri tra cui, la società di private equity statuniten...
	Il guru giapponese del tech, Kotaro Chiba, in raccolta per un fondo dedicato ai droni
	25 ottobre 2018 - Kotaro Chiba, un ex dirigente del gioco online diventato un guru degli investimenti tech,  sta raccogliendo denaro per quello che chiama il Fondo Drone. Investirà su veicoli senza equipaggio per ispezionare edifici, effettuare conseg...
	Motilal Oswal raccoglie 29 mld di rupie  per il terzo fondo
	25 ottobre 2018 - Motilal Oswal Private Equity Advisors Pvt. Ltd, la divisione private equitydel gruppo di servizi finanziari indiano, ha raccolto 29 miliardi di rupie (circa 320 milioni di dollari) per il suo terzo e più grande fondo della sua storia...
	Veronis investe in Greenslate
	24 ottobre 2018 - Veronis Suhler Stevenson, ha annunciato oggi un investimento di minoranza in GreenSlate, una piattaforma di software di contabilità e paghe basata su cloud, leader per l’industria dell’intrattenimento. Leggi tutto.
	Equistone Partners Europe  vuole comprare Courir
	24 ottobre 2018 - Equistone Partners Europe (“Equistone”), uno dei principali investitori europei di private equity in aziende medie, ha presentato un’offerta vincolante per l’acquisizione dell’intera attività di Courir. Leggi tutto.
	Hg raccoglie 1,5 miliardi di sterline
	24 ottobre 2018 - Hg ha annunciato di aver proceduto al closing del suo Hg Saturn 1 Fund, un fondo di buyout dedicato alle grandi aziende di software europee, con un hardcap di 1,5 miliardi di sterline. Leggi tutto.
	La cinese 36kr lancia fondo di venture
	23 ottobre 2018 -La società di servizi di media tech e imprenditorialità cinese, 36kr, ha fatto il suo ingresso nel gioco del capitale di rischio con il lancio di un fondo di un miliardo di Renmimbi (144 milioni di dollari), come annunciato mercoledì....
	Morgan Stanley raccoglie 400 mln $ con un focus sulla Tailandia
	23 ottobre 2018 - Morgan Stanley ha annunciato di aver raccolto 440 milioni di dollari per il suo North Haven Thai Private Equity, superando un obiettivo iniziale di 300 milioni di dollari. North Haven Thai PE è gestita da Morgan Stanley Private Equit...
	HIG Capital raccoglie 970 mln $ per il suo terzo fondo di buyout
	22 ottobre 2018 - HIG Capital ha raccolto 970 milioni di dollari per il suo terzo fondo di buyout. I sottoscrittori (LP) di HIG Growth Buyouts & Equity Fund III comprendono fondazioni, donazioni, pensioni pubbliche e aziendali, consulenti, fondi sovra...
	CVC esce da Synsam
	22 ottobre 2018 - CVC ha invitato le banche a sottoporre offerte per la vendita o per una IPO del rivenditore di ottica scandinavo Synsam, questo stando a due fonti vicine al deal, in un accordo che potrebbe valutare la società a oltre 950 milioni di ...
	Il big del miele Matrunita Mediterranea quota minibond  da 600 mila euro. L’emissione può arrivare sino a 6 mln
	26 ottobre 2018 - Matrunita Mediterranea srl, società parte del Gruppo Parodi specializzata nella lavorazione e commercializzazione di miele all’ingrosso, quota da questa mattina un minibond all’ExtraMot Pro emesso per 600 mila euro, con scadenza 26 o...
	PLT Wind rifinanzia gli impianti eolici per 162 mln, di cui 60 mln con un project bond. Lo sottoscrive SCOR
	La turca Dogus mette in vendita  gli hotel Capri Palace e Aldrovandi Villa Borghese
	24 ottobre 2018 - Lo storico Capri Palace di Anacapri e l’Aldrovandi Villa Borghese di Roma sono in vendita. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che i due iconici hotel italiani fanno parte di un portafoglio di real estate più ampio messo sul...
	Savills compra per conto di Tritax un asset logistico a Passo Corese 118 mln euro
	23 ottobre 2018 - Savills Investment Management sgr ha acquisito per 118 milioni di euro, tramite il fondo Minerva, interamente sottoscritto dal fondo britannico Tritax Eurobox Plc, un asset logistico a Passo Corese (Rieti). A vendere è stato Vailog s...
	Savills Investment Management compra in Portogallo
	26 ottobre 2018 - Savills Investment Management (Savills IM) acquisirà l’Aveiro Center, un centro commerciale nella città portoghese di Aveiro. L’operazione comprende un investimento complessivo di 29 milioni di euro ed è la prima acquisizione di Savi...
	Prudential Inc M & G Real Estate acquisisce residenziale in Giappone
	26 ottobre 2018 - Prudential Inc M & G Real Estate ha acquisito il terzo portafoglio residenziale giapponese per 83,7 milioni di dollari (9,313 miliardi di yen), nel tentativo di aumentare la propria esposizione al mercato residenziale del paese. L’at...
	Uno sguardo sui fondi di debito
	25 ottobre 2018 - I fondi di debito per il real estate hanno una montagna di denaro da dispiegare, una cifra sbalorditiva che potrebbe anche condurre al finanziamento di progetti rischiosi, dicono alcuni professionisti del settore. Questi fondi ora ha...
	Dermot Company con PGGM
	25 ottobre 2018 - Dermot Company e il fondo pensionistico olandese PGGM hanno ottenuto un mutuo da 260 milioni di dollari per finanziare l’acquisizione del complesso residenziale Upper West Side  101 West End Avenue. L’erogatore per il nuovo prestito ...
	WeWork esplode in Giappone
	24 ottobre 2018 - Nel panorama in continua evoluzione del Giappone, il fornitore di spazi per uffici WeWork cresce a ritmi vertiginosi. La torre a sette piani con una facciata in vetro nei pressi del quartiere alla moda di Tokyo, Omotesando, non serve...
	Henderson Park compra in centro a Madrid
	24 ottobre 2018 - Henderson Park ha acquisito l’immobile sito al prestigioso indirizzo Gran Via 43, una proprietà che comprende punti vendita al dettaglio e uffici situata nel centro di Madrid, in Spagna, da Mutualidad General de la Abogacia, il fondo...
	Robbie Antonio parla  di Revolution Precrafted
	23 ottobre 2018 - Lo sviluppatore Robbie Antonio, 41 anni, sta creando un nuovo percorso per la costruzione prefabbricata con la sua startup di tre anni, Revolution Precrafted. Durante una visita a New York il mese scorso, Antonio ha parlato della sua...
	Morgan Stanley investe  nella logistica indiana
	23 ottobre 2018 - Un fondo immobiliare gestito da Morgan Stanley è in trattative avanzate con KSH Group, con sede a Pune (India), per investire circa 4 miliardi di rupie (circa $ 55 milioni) nelle sue attività di logistica. KSH Group opera nei settori...
	Bouwinvest Real Estate Investors  si lancia in progetti francesi
	22 ottobre 2018 - Bouwinvest Real Estate Investors ha impegnato 75 milioni di euro in progetti immobiliari residenziali e sanitari francesi. Questo investimento si inserisce nella strategia di Bouwinvest di indirizzare il mercato residenziale senior e...
	GWL Realty Advisors compra Guggenheim Real Estate
	22 ottobre 2018 - Guggenheim Real Estate dovrebbe essere acquistato da GWL Realty Advisors, per una potenziale fusione con un’altra azienda. GRE è la piattaforma di private equity immobiliare di Guggenheim Investments, che a sua volta è una consociata...
	Lo spumante Zardetto finisce in concordato. Tempo sino a febbraio per presentare un piano
	24 ottobre 2018 - La Zardetto Spumanti srl di Conegliano Veneto, una delle etichette più note nel mondo del Prosecco Doc e Docg, ha chiesto e ottenuto nei giorni scorsi l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva dal tribunale di ...
	Il fashion brand Miss Grant è in concordato in bianco. Ha tempo sino al 15 novembre per presentare il piano di rilancio
	24 ottobre 2018 - Grant spa, azienda di Bentivoglio (Bologna) specializzata in abbigliamento bambino di alta gamma, ha ancora tempo sino al prossimo 15 novembre per depositare un piano di rilancio industriale dopo che lo scorso luglio è stata ammessa ...
	Illimity farà factoring alle pmi sulla piattaforma Credimi
	25 ottobre 2018 - Illimity e Credimi si alleano sul factoring. Ieri, infatti, la Spac Spaxs ha annunciato che la futura Illimity, l’istituto che nascerà dalla business combination con Banca Interprovinciale e dalla sua trasformazione in challenger ban...
	Esecuzioni immobiliari, sorpresa:  i tribunali sono diventati più efficienti. Lo calcola l’Associazione TSEI
	24 ottobre 2018 - Dal fronte delle esecuzioni immobiliari arrivano buone notizie. Nel 2017 rispetto al 2016 ci sono stati infatti un recupero di produttività, con un aumento nel numero di fascicoli chiusi (+11,38%) e una importante diminuzione dei tem...
	L’m&a italiano dimezzato in 9 mesi  a 11,2 mld euro, leggero calo per i deal dall’estero, in aumento quelli verso l’estero. Lo dice Mergermarket
	25 ottobre 2018 - Da inizio anno e sino a fine settembre sono state annunciate operazioni di m&a che hanno riguardato aziende italiane come target (cosidetto inbound m&a) per 32,2 miliardi di euro, in calo dai 38,2 miliardi dei primi nove mesi del 201...
	Raccolta boom nel primo semestre per private equity e venture capital  in Europa a 45,6 mld
	23 ottobre 2018 - La raccolta di private equity e venture capital a livello europeo ha toccato i 45,6 miliardi di euro nel primo semestre 2018, mettendo a segno un balzo del 40% rispetto al semestre precedente. Si tratta del terzo valore record semest...
	Bilanci 2017, le 1281 aziende commerciali del Centro potenziali target dei fondi
	22 ottobre 2018 - Ci sono 1.281 aziende commerciali del Centro Italia, con ricavi compresi tra i 2 e i 50 milioni di euro che crescono a un buon ritmo, macinano margini e hanno un debito contenuto. Sono insomma target ideali per fondi di private equit...
	Ciro Immobile investe in ShapeMe,  in equity crowdfunding.  Terzo investimento in startup dopo Moovenda e Revoilution
	25 ottobre 2018 - Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, ha investito in ShapeMe,  startup bolognese specializzata nell’offerta di servizi di wellness ad aziende e privati che sulla piattaforma di equity crowdfunding Mamacrowd ha rac...
	Finanza aziendale. Vol. 1. Ediz. Mylab. Con Contenuto digitale per download  e accesso on line - Copertina flessibile – 12 feb 2018
	26 ottobre 2018 - Il testo di Berk-DeMarzo è portatore di un’idea nuova nel panorama internazionale dei manuali di finanza aziendale grazie a un mix equilibrato ed efficace per l’apprendimento tra semplicità espositiva, rigore metodologico e orientame...
	Introduzione all’econometria. Ediz. mylab. Con espansione online Copertina flessibile – 8 ago 2016
	Elementi di finanza aziendale e risk management. La gestione d’impresa tra valore e rischio Copertina flessibile – 11 nov 2016
	26 ottobre 2018 - Questo volume nasce specificamente per gli studenti delle lauree di primo livello e per coloro che per la prima volta si accostano al mondo della finanza aziendale.  Il libro, pur riprendendo e rielaborando i contenuti del fortunato ...
	Programmazione e controllo Copertina flessibile – 1 gen 2014
	26 ottobre 2018 - Il volume intende essere un supporto didattico efficace per trasmettere e acquisire competenze e abilità in tema di programmazione e controllo. Il testo sviluppa tutti gli aspetti connessi alla progettazione e al funzionamento della ...
	Si apre il 27 ottobre la quarta Biennale Internazionale  di Casablanca
	26 ottobre 2018 – Il  27 ottobre si apre La quarta Biennale Internazionale di Casablanca. Le operazioni di regia sono curate da Christine Eyene, la cui pratica è specializzata nell’Africa contemporanea e nelle sue arti diasporane.  Questa quarta edizi...
	Specchio di Venere, la personale  di Ali Hassoun al M.A.C.
	25 ottobre 2018 - Nello spazio suggestivo del M.A.C. – Musica Arte Cultura della Fondazione Maimeri a Milano, vicino alla Darsena, zona che ha vissuto un recente risveglio dotata di grande vitalità, la personale dell’artista libanese, naturalizzato mi...
	Bruce Little all’Art Franschhoek Cellar in Sudafrica
	24 ottobre 2018 - Nell’ambito dell’Art Franschhoek Festival che si svolgerà dal 27 ottobre al 25 novembre 2018, Franschhoek Cellar ospiterà una mostra del famoso scultore sudafricano Bruce Little, le cui raffigurazioni realistiche della fauna africana...
	Un Jackson Pollock, l’unico esistente  in sudamerica, all’asta da Philips
	23 ottobre 2018 - Un piccolo dipinto di Jackson Pollock, acquistato originariamente per 306 dollari nel 1950 dal futuro vice presidente degli Stati Uniti, Nelson Rockefeller, potrebbe spuntare 18 milioni di dollari il mese prossimo, quando un museo br...
	E adesso che ne sarà della collezione di Paul Allen?
	22 ottobre 2018 - Tucker, uno studioso d’arte che ha giocato a football al college, ha detto di non sapere cosa ne sarà della collezione del recentemente venuto a mancare Paul Allen (co-fondatore della Microsoft), un vasto repertorio che spazia tra di...
	Sino al 4 novembre a Milano la mostra di Nicola Tanzini: Tokyo Tsukiji
	21 ottobre 2018 - Dal 5 ottobre al 4 novembre 2018, Leica Galerie di Milano, via Giuseppe Mengoni, 4, ospita TOKYO TSUKIJI, una mostra che documenta il reportage realizzato da Nicola Tanzini (Pisa, 1964) all’interno del mercato ittico più grande al mo...
	Shilpa Gupta alla Galleria Continua a San Gimignano
	20 ottobre 2018 - Da oltre un ventennio Shilpa Gupta si occupa della dimensione partecipativa, interattiva e pubblica dell’arte, mappando costantemente la definizione dei confini del potere sociale e psicologico nella vita pubblica e nella memoria. Le...

