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Equity crowdfunding verso quota  

34 mln a fine anno e ben oltre  

nei prossimi due anni. Lo calcola 

EdiBeez in uno studio patrocinato  

da AIEC 

In CROWDFUNDING 
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Trasporti Romagna si compra la 

trentina Blue City 

2 novembre 2018 - Trasporti Romagna, azienda 

vicentina specializzata nella logistica e trasporti per la 

Gdo, l’industria alimentare e gli alimenti zootecnici, ha 

comprato Blue City, uno tra i principali operatori 

logistici italiani, specializzato nel segmento dei prodotti 

surgelati e freschi. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

Principia III – Health compra il 65% 

del distributore di apparecchi medicali 

Gada 

31 ottobre 2018 - Principia sgr, tramite il fondo 

Principia III- Health, ha annunciato l’acquisizione del 

65% del capitale di Gada, uno dei principali operatori 

nel settore della distribuzione di medical device ad alto 

valore aggiunto. A 

vendere sono gli attuali 

soci Davide Ciattoni, 

Antonio 

Gualtieri e Alessandro 

Pellegrinelli. Leggi tutto. 

EOS IM compra il controllo delle 

capsule per caffé Neronobile.  

Si finanzia con un bond sottoscritto  

dal fondo di Equita 

31 ottobre 2018 - EOS Investment Management, 

tramite il suo fondo EOS PE, ha comprato il 67% 

di Neronobile srl, azienda specializzata nella 

produzione e commercializzazione di caffè, tè, tisane e 

solubili in capsula. A vendere è la famiglia Furia, che 

resta quindi nel capitale con il 33% delle quote. Leggi 

tutto. 

Chequers Capital vince l’asta per 

cerniere e bottoni riri 

31 ottobre 2018 - Chequers Capital ha vinto l’asta 

per riri, produttore di bottoni e delle cerniere utilizzate 

dai più prestigiosi nomi della moda internazionale, con 

sede a Mendrisio, ma con un cuore italiano, perché nato 

dall’aggregazione di tre aziende italiane con la ticinese 

riri. Leggi tutto. 

 

Credito Fondiario, con ok di Bce  

e Banca d’Italia Elliot sigla l’aumento 

di capitale da 65 mln. Sale al 69,5%  

ma arriverà all’81,6% 

30 ottobre 2018 - Il fondo Elliott Management, tramite 

il veicolo Tiber Investments sarl, sottoscriverà 

un aumento di capitale riservato da 65 milioni di 

euro in Credito Fondiario, così come già previsto da 

un accordo di investimento siglato lo scorso 29 maggio 

tra Tiber, Tages Holding e gli altri azionisti della 

Banca e di cui aveva dato notizia MF Milano Finanza lo 

scorso agosto. Leggi tutto. 

Ethica Global Investments compra  

i sistemi di fissaggio GIA da Star 

Capital 

30 ottobre 2018 - Ethica 

Global Investments 

spa ha annunciato ieri la sua 

prima operazione di private 

equity e cioé l’acquisto del 

controllo di GIA spa, 

società specializzata nella 

progettazione, produzione e vendita di soluzioni 

brevettate per il settore termoidraulico. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/11/02/trasporti-romagna-si-compra-la-trentina-blue-city/
https://bebeez.it/2018/10/31/principia-iii-health-compra-il-65-del-distributore-di-apparecchi-medicali-gada/
https://bebeez.it/2018/10/31/eos-im-compra-controllo-delle-capsule-caffe-neronobile-si-finanzia-un-bond-sottoscritto-dal-fondo-equita/
https://bebeez.it/2018/10/31/eos-im-compra-controllo-delle-capsule-caffe-neronobile-si-finanzia-un-bond-sottoscritto-dal-fondo-equita/
https://bebeez.it/2018/10/31/chequers-capital-vince-lasta-per-cerniere-e-bottoni-riri/
https://bebeez.it/2018/10/30/credito-fondiario-ok-bce-banca-ditalia-elliot-sigla-laumento-capitale-65-mln-sale-al-695-arrivera-all816/
https://bebeez.it/2018/10/30/ethica-global-investments-compra-sistemi-fissaggio-gia-star-capital/
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Briatore pensa di cedere ai fondi  

la maggioranza delle quote di tutti  

i suoi locali Billionaire e Twiga 

29 ottobre 2018 - Flavio Briatore starebbe valutando 

non solo la cessione di una minoranza, ma anche quella 

del controllo della sua catena di ristoranti a 

brand Billionaire eTwiga dislocati tra Londra, 

Montecarlo, Dubai e Forte dei Marmi. Lo scrive Il Sole 

24 Ore. Prima dell’estate MF Milano Finanza aveva 

infatti riferito che l’imprenditore aveva incaricato 

Mediobanca di esplorare l’interesse di fondi di private 

equity appunto per una minoranza, ma ora pare che il 

perimetro dell’operazione possa essere più ampio. 

Leggi tutto.  

Gruppo Benfante e Cartiera Marengo 

si alleano in ReLife, con il supporto  

di Xenon Private Equity 

29 ottobre 2018 - Il gruppo Benfante, operativo con un 

network di aziende di raccolta, trasporto, selezione di 

materiali recuperabili, e la Cartiera Bosco 

Marengo, produttore di cartoncino da carta recuperata, 

si alleano per dare vita a ReLife Group, un gruppo 

leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero 

processo di valorizzazione delle raccolte differenziate, 

dalla raccolta al recupero dei rifiuti valorizzabili, dal 

monitoraggio puntuale del tasso di riciclo alla vendita 

finale di prodotti. Leggi tutto. 

 

Italian 

Design 

Brands 

compra  

i divani 

Saba Italia 

29 ottobre 2018 - Saba Italia, storico brand italiano di 

arredamento di fascia alta, specializzato in poltrone e 

divani, fondato a Padova nel 1987, è entrato a far parte 

di Italian Design Brands, il polo del design italiano nel 

settore dell’arredamento costituito da Private Equity 

Partners spa (fondata e controllata da Fabio 

Sattin e Giovanni Campolo), Paolo Colonna e i 

fratelli Giovanni e Michele Gervasoni, supportati da 

un gruppo selezionato di investitori private. Leggi tutto. 

 

Polymath Ventures lancia fondo  

da 100 mln $ su 

America Latina 

2 novembre 2018 - 

Polymath Ventures sta 

pianificando il suo più 

grande fondo di 

investimento fino a oggi, il 

fondo Horizon, per sviluppare e investire 100 milioni di 

dollari Usa in società ad alto impatto in tutta l’America 

Latinaa cinese. Leggi tutto 

Sheridan Capital Partners investe  

in Empower Physical Therapy  

2 novembre 2018 - Sheridan Capital Partners ha 

annunciato il suo investimento in Empower Physical 

Therapy, una società dedita alle pratiche di terapia 

fisica. Leggi tutto 

La cinese Insight Capital raccoglie  

il suo terzo fondo 

1 novembre 2018 - La cinese Insight 

Capital ha annunciato di aver chiuso 

il suo terzo fondo d’investimento a 

500 milioni di Renmimbi (72 milioni 

di dollari), ha detto l’azienda in una 

nota. L’ultimo fondo porta il 

patrimonio gestito da Insight Capital a circa 1 miliardo 

di Renmimbi (144 milioni di dollari). Leggi tutto. 

Kedaara Capital compra Micro Plastics 

1 novembre 2018 - La società di private equity Kedaara 

Capital è in trattativa avanzata per acquistare una 

partecipazione in Micro Plastics Pvt., produttore di 

giocattoli a contratto per società come Walt Disney & 

Co. e Hasbro Inc. Veda Corporate Advisors, una 

banca d’investimento boutique, è la consulente di Micro 

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

https://bebeez.it/2018/10/29/briatore-pensa-cedere-ai-fondi-la-maggioranza-delle-quote-tutti-suoi-locali-billionaire-twiga/
https://bebeez.it/2018/10/29/gruppo-benfante-e-cartiera-marengo-si-alleano-in-relife-con-il-supporto-di-xenon-private-equity/
https://bebeez.it/2018/10/29/italian-design-brands-compra-i-divani-saba-italia/
https://bebeez.it/2018/11/02/592100/
https://bebeez.it/2018/11/02/592100/
https://bebeez.it/2018/11/01/592070/
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Plastic e sembra che si tratti di una minoranza 

significativa. Leggi tutto. 

Tata Capital lancia fondo di debito  

per energia pulita 

31 ottobre 2018 - La società di investimento Tata 

Capital, con sede a Mumbai, sta cercando di lanciare un 

fondo di debito infrastrutturale per finanziare progetti di 

energia pulita. L’azienda è in fase avanzata di 

discussioni con i partner per il fondo e applicherà le 

necessarie approvazioni per la finalizzazione dei piani, 

ha dichiarato l’amministratore delegato di Tata 

Cleantech Capital Manish Chourasia in un’intervista a 

The Economic Times. Leggi tutto. 

 

GTR Ventures investe in Africa 

attraverso Fintech Orbitt 

31 ottobre 2018 - GTR Ventures di Singapore, un 

investitore specializzato in attività commerciali e supply 

chain, ha annunciato il suo primo investimento 

focalizzato sull’Africa nella piattaforma di offerte 

di Fintech Orbitt. Con sede a Londra con operazioni a 

Mauritius e una base di utenti in 28 paesi africani, Orbitt 

sostiene di aver facilitato transazioni per operazioni di 

capitale, debito e commercio di oltre 100 milioni di 

dollari. Leggi tutto. 

Argos Wityu scommette si parchi 

galleggianti di Wibit Sports 

30 ottobre 2018 - Argos Wityu ha investito in Wibit 

Sports GmbH, leader mondiale nella costruzione dei 

parchi acquatici gonfiabili galleggianti con sede a 

Bocholt (Germania). Wibit costruisce parchi 

galleggianti per giochi acquatici (in mare, laghi, piscine 

all’aperto e al 

chiuso) con 

moduli gonfiabili 

in PVC. Leggi 

tutto.  

L’olandese Brightlands Agrifood 

Ventures raccoglie 20 mln 

30 ottobre 2018 - Brightlands Agrifood Ventures, un 

fondo di venture capital focalizzato sui campus di 

Brightland nei Paesi Bassi, ha annunciato il secondo 

closing della raccolta a 20 milioni di euro. Leggi tutto. 

Falfurrias Capital investe nel catering 

30 ottobre 2018 - Falfurrias Capital Partners ha 

investito nella società di catering South Impressions 

Best Impressions Caterers. La società, fondata nel 

1989, fornisce pianificazione, creazione di menu ed 

esecuzione di eventi di catering e ha affermato che 

espanderà la propria 

attività dopo 

l’investimento 

acquisendo Duvall 

Catering & Events con 

sede in South Carolina e 

continuerà a cercare 

partner aggiuntivi con l’obiettivo di creare una rete 

regionale di ristoratori premium in tutto il sud-est. Leggi 

tutto.  

Bessemer Venture Partners raccoglie 

1,85 mld di dollari per il suo decimo 

fondo 

29 ottobre 2018 - La società di venture capital 

statunitense Bessemer Venture Partners, che è anche 

un importante investitore in India, ha chiuso il suo più 

grande fondo a 1,85 miliardi di dollari. Attraverso il 

nuovo fondo BVP X, Bessemer continuerà a investire in 

società tecnologiche dalla fase Seed al livello di Serie B 

attraverso i suoi 14 uffici negli Stati Uniti, in Israele e in 

India. Leggi tutto. 

Innovusion raccoglie un round da 30 

milioni di dollari 

29 ottobre 2018 - Lo sviluppatore della tecnologia 

LiDAR con sede negli Stati Uniti per veicoli 

autonomi Innovusionha raccolto un round di serie A da 

30 milioni di dollari guidato da NIO Capital e Eight 

Road Ventures. Il 

round ha visto 

partecipare anche F-

Prime Capital. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/11/01/592070/
https://bebeez.it/2018/10/31/592002/
https://bebeez.it/2018/10/31/592002/
https://bebeez.it/2018/10/30/falfurrias-capital-investe-nel-catering-lolandese-brightlands-agrifood-ventures-raccoglie-20-mln-argos-wityu-scommette-si-parchi-galleggianti-wibit-sports/
https://bebeez.it/2018/10/30/falfurrias-capital-investe-nel-catering-lolandese-brightlands-agrifood-ventures-raccoglie-20-mln-argos-wityu-scommette-si-parchi-galleggianti-wibit-sports/
https://bebeez.it/2018/10/30/falfurrias-capital-investe-nel-catering-lolandese-brightlands-agrifood-ventures-raccoglie-20-mln-argos-wityu-scommette-si-parchi-galleggianti-wibit-sports/
https://bebeez.it/2018/10/30/falfurrias-capital-investe-nel-catering-lolandese-brightlands-agrifood-ventures-raccoglie-20-mln-argos-wityu-scommette-si-parchi-galleggianti-wibit-sports/
https://bebeez.it/2018/10/30/falfurrias-capital-investe-nel-catering-lolandese-brightlands-agrifood-ventures-raccoglie-20-mln-argos-wityu-scommette-si-parchi-galleggianti-wibit-sports/
https://bebeez.it/2018/10/29/591528/
https://bebeez.it/2018/10/29/591528/
https://bebeez.it/2018/10/29/591528/
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Lendix cambia nome e diventa October 

2 novembre 2018 - Lendix cambia nome. La 

piattaforma europea di prestiti alle imprese dallo scorso 

30 ottobre ha preso il nome di October, un nome 

semplice e facile da ricordare che punta ad andare oltre 

il concetto di finanziamento, perché, si legge nel 

comunicato stampa diffuso dalla piattaforma di lending, 

“vogliamo supportare le imprese in ogni momento 

chiave del loro percorso di crescita aiutandole a spiccare 

il volo così come rappresentato dal logo October”. Leggi 

tutto  

 

Officine CST si allea con la fintech 

Wiserfunding di Altman (quello dello 

Z-Score) e lancia la jv Italian Scoring 

Platform 

31 ottobre 2018 - Officine CST,  servicer romano 

specializzato nella gestione dei crediti verso la pubblica 

amministrazione e verso il mercato corporate e retail, 

controllato al 57% dal fondo Cerberus (si veda altro 

articolo di BeBeez), e la fintech 

anglosassone Wiserfunding, fondata da Edward 

Altman, il docente Usa che ha inventato il noto Z-

Score, il primo modello di valutazione standardizzata 

del merito creditizio aziendale,  si sono alleati per 

creare Italian Scoring Platform. Leggi tutto. 

 

CMC di Ravenna in crisi finanziaria, 

bond in picchiata 

2 novembre 2018 - C.M.C. (Cooperativa Muratori e 

Cementisti) di Ravenna, una delle principali società di 

costruzioni italiane, è alle prese con un debito troppo 

pesante rispetto ai 

margini. Mandato a 

Mediobanca per risolvere 

il problema. Ha due bond 

in circolazione. Leggi 

tutto 

Plissè quota un nuovo minibond short-

term con garanzia 100% 

2 novembre 2018 - Da mercoledì 31 ottobre Plissé, 

società tessile fondata nel 

1988 da Morena Bragagnolo e 

Paolo Mason, produttrice di 

una linea di abbigliamento 

donna con i marchi Sfizio e 

Beatrice B, ha quotato un 

nuovo minibond short term 

da 750 mila di euro 

all’ExtraMot Pro. Leggi 

tutto 

 

FINTECH 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/11/02/prestiti-alle-imprese-lendix-cambia-nome-e-diventa-october/
https://bebeez.it/2018/11/02/prestiti-alle-imprese-lendix-cambia-nome-e-diventa-october/
https://bebeez.it/2018/07/09/cerberus-al-controllo-di-officine-cst-leader-nella-gestione-di-crediti-verso-la-pa/
https://bebeez.it/2018/07/09/cerberus-al-controllo-di-officine-cst-leader-nella-gestione-di-crediti-verso-la-pa/
https://bebeez.it/2018/10/31/officine-cst-si-allea-con-la-fintech-wiserfunding-di-altman-quello-dello-z-score-e-lancia-la-jv-italian-scoring-platform/
https://bebeez.it/2018/11/02/cmc-ravenna-crisi-finanziaria-bond-picchiata/
https://bebeez.it/2018/11/02/cmc-ravenna-crisi-finanziaria-bond-picchiata/
https://bebeez.it/2018/11/02/plisse-quota-un-minibond-short-term-garanzia-100/
https://bebeez.it/2018/11/02/plisse-quota-un-minibond-short-term-garanzia-100/
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Come ti compro villa e passaporto 

ai Caraibi.  

2 novembre 2018 

- Christophe 

Harbour, resort 

di 2.500 acri e 

destinazione di 

superyacht 

nell’isola 

caraibica 

orientale di St Kitts, ha inaugurato i suoi nuovi siti di 

Upper Pavilion Hill. I nuovi siti, con un prezzo 

compreso tra gli 1,25 milioni e gli 1,85 milioni di 

dollari, offrono una vista a 180 gradi dei Caraibi e 

dell’Atlantico. Leggi tutto 

Century Bridge Capital in uno sviluppo 

in Cina in una città di terzo livello 

2 novembre 2018 - Century Bridge Capital ha 

annunciato di aver investito in una joint venture per lo 

sviluppo immobiliare per un progetto residenziale a 

medio reddito a Huai’an, una città di livello 3 nella 

provincia settentrionale di Jiangsu, in Cina. . Leggi tutto 

Europa Capital acquista  

uffici in Francia 

1 novembre 2018 - Europa Capital ha 

acquisito Imagine, un edificio per uffici affittato a una 

molteplicità di conduttori a Neuilly, Parigi, in Francia, 

da Officiis Properties. Questa è la seconda acquisizione 

per la strategia di investimento di capitale a lungo 

termine di Europa Capital, che è gestita con il capitale 

dal suo principale azionista, Mitsubishi Estate. Leggi 

tutto. 

Va avanti il primo sviluppo residenziale 

di Canary Wharf 

1 novembre 2018 - Il primo 

sviluppo residenziale di Canary 

Wharf, il 10 Park Drive, ha 

raggiunto l’altezza massima a 

149 metri sopra il livello del 

suolo. Progettato da Stanton 

Williams Architects, l’edificio 

offrirà 345 unità quando sarà completato nell’’ultimo 

trimestre del 2019. 10 Park Drive comprenderà 74 

monolocali, 115 appartamenti con una camera da letto, 

141 appartamenti con due camere da letto e 15 

appartamenti con tre camere da letto. Leggi tutto. 

Partners Group Holding investe a 

Pechino 

31 ottobre 2018 - Un consorzio del quale fa 

parte Partners Group Holding AG è in trattative per 

acquisire un complesso immobiliare nel polo 

tecnologico di Pechino dallo sviluppatore 

taiwanese Sino Horizon Holdings Ltd, il fatto emerge 

da fonti vicine al deal. Leggi tutto. 

City Developments compra la torre già 

sede della Borsa di Londra 

31 ottobre 2018 - City Developments Ltd (CDL) 

quotata a Singapore ha acquistato l’ex Torre della Borsa 

nel centro di Londra per circa 497,6 milioni di dollari 

(687 milioni di 

dollari di 

Singapore), 

secondo un 

annuncio. Leggi 

tutto. 

Tritax EuroBox compra  

logistica in Belgio 

30 ottobre 2018 - Tritax EuroBox ha acquisito un 

portafoglio di quattro moderni magazzini logistici a 

Rumst e Bornem, entrambi ben situati nel principale 

corridoio logistico in Belgio, tra Anversa e Bruxelles, 

da SEGRO. Il prezzo di 83,4 milioni di euro per 

l’acquisizione aziendale (esclusi i costi di acquisto), 

riflette un rendimento iniziale netto del 5,6% sull’intero 

portafoglio, compresi circa 7,9 ettari di terreni potenziali 

di sviluppo. Leggi tutto. 

Gaw Capital Partners raccoglie 

mld $ per un fondo opportunistico 

30 ottobre 2018 - Gaw Capital Partners, 

investitore di private equity con sede a Hong 

Kong, ha rastrellato 1,3 miliardi di dollari per la 

prima chiusura del suo sesto fondo opportunità, 

il Gateway Real Estate Fund VI, oltre ad altri 

650 milioni di dollari di co-investimenti per lo 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/11/02/592136/
https://bebeez.it/2018/11/02/592136/
https://bebeez.it/2018/11/01/592076/
https://bebeez.it/2018/11/01/592076/
https://bebeez.it/2018/11/01/592076/
https://bebeez.it/2018/10/31/591996/
https://bebeez.it/2018/10/31/591996/
https://bebeez.it/2018/10/31/591996/
https://bebeez.it/2018/10/30/591832/
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stesso veicolo, secondo un rapporto di PERE. Leggi 

tutto. 

Tutto sul nuovo super-ponte Hong 

Kong-Macao 

29 ottobre 2018 - Secondo l’ultimo studio di ricerca JLL 

sullo Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge e Beyond: 

Mobility, Connettività e Collaborazione, sia Hong 

Kong sia Macao beneficeranno presto di migliori 

collegamenti di trasporto nella regione. Con il nuovo 

Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge e altri progetti 

infrastrutturali strategici nel delta del Fiume delle Perle 

(il fiume delle Perle è il terzo fiume cinese per 

lunghezza dopo il Fiume Azzurro e il Fiume Giallo e il 

secondo per portata. È conosciuto anche come Yuè 

Jiāng, “fiume del Guangdong”), sia lo sviluppo 

economico della città sia i mercati locali della vendita al 

dettaglio, alberghiera e industriale sono destinati a trarre 

vantaggio. Leggi tutto. 

I data center come classe emergente nel 

mondo property 

29 ottobre 2018 - Secondo JLL, Hong Kong, Singapore, 

Sydney e Tokyo sono le sedi preferite per gli 

investimenti in data center in Asia Pacifico, grazie alla 

solida infrastruttura, connettività e relativa facilità di 

fare business. Con una crescente domanda di 

archiviazione dei dati, molte aziende stanno cercando di 

affittare una quota di 

strutture più grandi già 

esistenti, piuttosto che 

possedere un centro 

proprio. Leggi tutto. 

 

 

Seer Capital riorganizza  

le partecipazioni italiane, nasce  

MCE Locam 

2 novembre 

2018 - Seer 

Capital 

Management 

riorganizza le 

partecipazioni 

italiane dedicate 

al credito al consumo e alla gestione di crediti 

deteriorati, con Locam che sottoscriverà un aumento di 

capitale in Mediocredito Europeo (MCE), non in 

contanti ma in natura, apportando a MCE l’intero 

business di Locam e trasformando Locam in una 

holding di partecipazioni. Leggi tutto  

Che Banca! avvia cessione di vecchio 

portafoglio Npl da 150 mln,  

lo conferma Nagel 

29 ottobre 2018 - CheBanca! avvierà la cessione di un 

pacchetto di 150 milioni di 

Nplrisalenti a prima del 

2008. Lo ha detto Alberto 

Nagel, amministratore 

delegato di Mediobanca, in 

assemblea sabato 27 

ottobre, confermando le 

anticipazioni de Il Sole 24 

Ore di pochi giorni fa. 

“Non è un must, ma un’opportunità, qualora trovassimo 

le condizioni di mercato. Non possiamo dare dettagli, 

ma abbiamo avviato un processo di cessione”, ha detto 

Nagel. Leggi tutto. 

 

 

 

                        NPL 

https://bebeez.it/2018/10/30/591832/
https://bebeez.it/2018/10/30/591832/
https://bebeez.it/2018/10/29/591520/
https://bebeez.it/2018/10/29/591520/
https://bebeez.it/2018/11/02/l/
https://bebeez.it/2018/10/29/che-banca-avvia-cessione-di-vecchio-portafoglio-npl-da-150-mln-lo-conferma-nagel/
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Bilanci 2017, le 1430 aziende 

commerciali del Sud potenziali target 

dei fondi 

29 ottobre 2018 - Ci sono 1.430 aziende commerciali 

nel Sud e nelle isole, con ricavi compresi tra i 2 e i 50 

milioni di euro che crescono a un buon ritmo, macinano 

margini e hanno un debito contenuto. Sono 

insomma target ideali per fondi di private equity 

specializzati in pmi. Emerge dalle analisi periodiche 

condotte da Leanus per BeBeez per identificare le 

aziende italiane che sulla base dei bilanci 

2017 presentano il miglior profilo economico, 

patrimoniale e finanziario unitamente a un sostenuto 

tasso di crescita misurato dalla variazione dei ricavi. 

Leggi tutto. 

 
 

 

Equity crowdfunding verso quota 34 

mln a fine anno e ben oltre nei prossimi 

due anni. Lo calcola EdiBeez in uno 

studio patrocinato da AIEC 

30 ottobre 2018 - L’equity crowdfunding italiano si 

avvia a chiudere l’anno a oltre quota 34 milioni di 

euro di raccolta, dopo i soli 11,8 milioni del 2017. La 

stima è di EdiBeez (l’editore 

di BeBeez eCrowdfundingBuzz), che ha appena 

pubblicato uno studio sul settore con il patrocinio 

di AIEC, l’Associazione Italiana delle piattaforme di 

equity crowdfunding. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI E ANALISI 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2018/10/29/bilanci-2017-le-1430-aziende-commerciali-del-sud-potenziali-target-dei-fondi/
http://www.crowdfundingbuzz.it/
https://bebeez.it/2018/10/30/equity-crowdfunding-verso-quota-34-mln-fine-anno-ben-oltre-nei-prossimi-due-anni-lo-calcola-edibeez-uno-studio-patrocinato-aiec/
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Fluentify incassa round da 1,5 mln. Lo 

guida il partner di Peninsula Capital, 

Stefano Marsaglia 

29 ottobre 2018 - Fluentify, startup che con il suo 

servizio di tutoring online per l’inglese professionale 

pensato per le aziende, sfida il modello delle scuole di 

lingua tradizionali, ha annunciato ieri un round di 

investimento da 1,5 milioni di euro guidato da Stefano 

Marsaglia, senior partner diPeninsula Capital, che ha 

investito personalmente nella startup affiancato da altri 

investitori private. Leggi tutto. 

 

La valutazione delle banche e degli altri 

intermediari finanziari Copertina 

flessibile – 12 apr 2018 

30 ottobre 2018 - Il 

volume, a cura del prof. 

Michele Ripigliano, 

propone un’analisi 

critica dei metodi per la 

valutazione di banche e 

altri intermediari 

finanziari, aggiornata 

sotto il profilo teorico e 

fondata sull’esperienza 

professionale degli 

autori. Un’analisi che ha 

beneficiato del 

contributo di accademici 

e operatori, profondi 

conoscitori delle 

specificità del settore 

finanziario, che richiede approcci alla valutazione che 

non possono prescindere, in tutti i casi esaminati, dalla 

normativa di vigilanza, con particolare riferimento a 

quella inerente al capitale regolamentare degli 

istituti. Vedi tutto. 

 

 

Economia della banca. Con 

aggiornamento online Copertina 

flessibile – 15 set 2016 

30 ottobre 2018 - Il 

volume, giunto alla 

sua terza edizione, è 

destinato a chi 

intende conoscere 

l’attività bancaria e 

le banche che la 

svolgono, con 

particolare 

riferimento al 

contesto italiano, ma 

tenendo ben 

presente il quadro 

internazionale. Il 

testo illustra in 

modo sistematico e 

organico i vari 

aspetti dell’economia della banca: l’attività bancaria e la 

vigilanza; l’organizzazione; gli obiettivi e le modalità di 

raccolta delle risorse finanziarie. Leggi tutto. 

 

 

 

 

LIBRI 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2018/10/29/fluentify-incassa-round-da-15-mln-lo-guida-il-partner-di-peninsula-capital-stefano-marsaglia/
https://bebeez.it/prodotto/la-valutazione-delle-banche-e-degli-altri-intermediari-finanziari-copertina-flessibile-12-apr-2018/
https://bebeez.it/prodotto/economia-della-banca-con-aggiornamento-online-copertina-flessibile-15-set-2016/
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Corporate & investment banking. Con 

Contenuto digitale per download e 

accesso on line Turtleback – 8 feb 2018 

30 ottobre 2018 - Il 

Corporate e 

Investment Banking 

(C&IB) che emerge 

dopo dieci anni di 

crisi finanziaria ed 

economica appare 

trasformato in diversi 

aspetti importanti. 

Innanzitutto è 

diventata sempre più 

evidente la 

distinzione tra una 

attività di C&IB 

alimentata e arricchita 

dalla cosiddetta 

“finanza per la 

finanza, priva di 

connessione con la 

creazione di ricchezza reale e un C&IB legato alla 

“finanza per l’economia”, trainato cioè dalla domanda di 

servizi delle imprese. Leggi tutto.  

Economia del mercato mobiliare 

Copertina flessibile – 5 apr 2016 

30 ottobre 2018 - Nel mercato mobiliare si realizzano 

l’emissione e la 

negoziazione di 

strumenti finanziari 

attraverso i quali si 

favorisce il 

reperimento di 

risorse finanziarie 

per gli emittenti e 

nel contempo si 

consente ai 

risparmiatori di 

operare 

investimenti dalle 

caratteristiche in 

termini di durata, di 

rischio e di 

rendimento 

alquanto 

diversificate in relazione alle loro specifiche 

esigenze. Leggi tutto. 

Jeff Koons esporrà ad Oxford  

il prossimo anno 

1 novembre 2018 - L’Ashmolean 

Museum della Oxford University ospiterà 

un’esposizione di opere dell’artista americano Jeff 

Koons, che raramente espone nel Regno Unito. Si 

veda Artnet. La mostra, che aprirà i battenti a febbraio 

2019, si è potuta organizzare in gran parte grazie a 

un’organizzazione studentesca, l’Edgar Wind Society 

for Art 

History, dopo 

che il gruppo lo 

aveva nominato 

il vincitore del 

suo premio 

inaugurale di 

arte 

contemporanea. 

Leggi tutto. 

Massimo Giannoni con “La via 

dell’orto” alla Rubin a Milano 

31 ottobre 2018 - Galleria Rubin inaugura il prossimo 

15 novembre una mostra personale dell’artista Massimo 

Giannoni, dal titolo “La Via dell’orto”. La mostra è 

curata dal prof. Paolo Biscottini e successivamente 

verrà stampato un catalogo. Protagonisti 

dell’esposizione saranno i lavori più recenti di Giannoni, 

opere che raffigurano interni di edifici storici, tra i quali 

la Biblioteca Teresiana di Mantova. Leggi tutto. 

L’artista Natascha Sadr Haghighian 

rappresenterà la Germania alla 

Biennale di Venezia del 2019 e adotterà 

un alias per il progetto 

30 ottobre 2018 - L’artista si chiamerà Natascha Süder 

Happelmann per la durata della biennale. Dopo il 

contributo di Anne Imhof al Leone d’oro alla Biennale 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/corporate-investment-banking-con-contenuto-digitale-per-download-e-accesso-on-line-turtleback-8-feb-2018/
https://bebeez.it/prodotto/economia-del-mercato-mobiliare-copertina-flessibile-5-apr-2016/
https://news.artnet.com/exhibitions/jeff-koons-oxford-university-1381036?utm_content=from_artnetnewsbar&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Saturday%20newsletter%20for%2010/27/18&utm_term=artnet%20News%20Daily%20Newsletter%20USE
https://bebeez.it/2018/11/01/591628/
https://bebeez.it/2018/10/31/massimo-giannoni-con-la-via-dellorto-alla-rubin-a-milano/
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di Venezia 2017, la 

Germania ha 

scelto Natascha Sadr 

Haghighian per 

rappresentare il paese 

alla prossima edizione 

nel 2019. Leggi tutto.  

 

 

 

“Galanterie” di Loredana Galante  

al Red Lab Gallery a Milano 

29 ottobre 2018 - Domani il quinto degli incontri 

#Galanterie. In mostra i dipinti #smallsize di 

Loredana Galante fino al 30 ottobre. 

Red Lab Gallery via Solari 46 Milano. Siamo arrivati 

al finissage di #Galanterie small size. 

5 appuntamenti che si sono susseguiti con un tema, un 

libro (questa volta Presentazione del libro “healthy 

break” di Monique D’Anna), interrogazioni intorno al 

cibo, alla condivisione ed al senso di appartenenza. Ogni 

sera viene raccontato un lavoro, si sta insieme e si 

continua il percorso della Rivoluzione del potere 

gentile. Una rivoluzione impegnativa, portatrice di un 

senso che va costruito con il rigore di un gioco serio. La 

pittrice ringrazia i partecipanti, tutti gli ospiti delle 

#Galanterie e quelli che mi hanno osservato a distanza, 

non potendo esserci, la casa editrice Trenta Editore, gli 

autori, gli sponsors per le degustazioni e la titolare di 

Red Lab Gallery: Lucia Pezzulla. Leggi tutto. 

Ben Vautier: Pas d’Art  

e il gioco del Fluxus 

29 ottobre 2018 - A Firenze al Centro Di & 

Guests la Collezione Zattoni – in programma dallo 

scorso sabato 26 ottobre al 23 

novembre 2018 – presenta l’artista 

francese “Ben Vautier/ Pas 

d’Art”, di grande rilevanza per il 

movimento Fluxus ma non molto 

esposto con una mostra curata 

da Ginevra Marchi. La 

GalLibreria Centro Di, dopo 

l’enorme lavoro di archivio d  ella sua raccolta di libri, 

ha deciso di aprire lo spazio all’arte come una galleria, 

oltre che come libreria d’arte e casa editrice, Centro DI, 

con la seconda mostra del ciclo “Centro Di & Guests”, 

ideato per portare negli spazi rinnovati della storica casa 

editrice fiorentina, fondata nel 1968 da Alessandra e 

Ferruccio Marchi, i collezionisti italiani e le loro 

collezioni. Leggi tutto. 

Al Forte di Bard la 61ma  

edizione del World Press Photo 

28 ottobre 2018 - Il prossimo 7 dicembre si aprirà 

al Forte di Bard la 61ma edizione del World Press 

Photo. Un appuntamento, quello tra il Forte e il 

prestigioso concorso internazionale di fotogiornalismo, 

che è tra gli eventi più attesi nella pur ampia 

programmazione espositiva del Forte valdostano. 

Un’occasione unica, per vivere attraverso gli occhi dei 

più grandi fotoreporter di oggi e i loro scatti più 

sensazionali, la cronaca che si fa storia del nostro tempo. 

Leggi tutto. 

Christie’s venderà un dipinto  

di Diebenkorn ‘Ocean Park’ di 

proprietà di Mary Tyler Moore 

27 ottobre 2018 - Christie’s ha appena svelato un altro 

momento clou della sua prossima vendita serale di opere 

del dopoguerra e di arte contemporanea il 15 novembre: 

un monumentale dipinto della famosa serie “Ocean 

Park” di Richard Diebenkorn, che era 

precedentemente di 

proprietà della 

defunta attrice Mary 

Tyler Moore e di suo 

marito, S. Robert 

Levine.  Si 

veda Artnet. Il 

lavoro, che porta una 

stima compresa tra i 

18 e i 22 milioni di 

dollari, potrebbe 

potenzialmente 

stabilire un nuovo 

record d’asta. Leggi 

tutto. 

https://bebeez.it/2018/10/30/lartista-natascha-sadr-haghighian-rappresentera-la-germania-alla-biennale-di-venezia-del-2019-e-adottera-un-alias-per-il-progetto/
https://bebeez.it/2018/10/29/591844/
https://bebeez.it/2018/10/29/ben-vautier-pas-dart-e-il-gioco-del-fluxus/
https://bebeez.it/2018/10/28/al-forte-di-bard-la-61ma-edizione-del-world-press-photo/
https://news.artnet.com/market/christies-selling-diebenkorn-owned-late-mary-tyler-moore-1378426?utm_content=from_artnetnewsbar&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Europe%20Afternoon%20October%2024&utm_term=New%20Euro%20Newsletter%20List%20%2830%20Day%20Engaged%20Only%29
https://bebeez.it/2018/10/27/christie-vendera-un-dipinto-di-diebenkorn-ocean-park-di-proprieta-di-mary-tyler-moore/
https://bebeez.it/2018/10/27/christie-vendera-un-dipinto-di-diebenkorn-ocean-park-di-proprieta-di-mary-tyler-moore/
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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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http://www.bebeez.it/
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	Lendix cambia nome e diventa October
	Officine CST si allea con la fintech Wiserfunding di Altman (quello dello Z-Score) e lancia la jv Italian Scoring Platform
	31 ottobre 2018 - Officine CST,  servicer romano specializzato nella gestione dei crediti verso la pubblica amministrazione e verso il mercato corporate e retail, controllato al 57% dal fondo Cerberus (si veda altro articolo di BeBeez), e la fintech a...
	CMC di Ravenna in crisi finanziaria, bond in picchiata
	2 novembre 2018 - C.M.C. (Cooperativa Muratori e Cementisti) di Ravenna, una delle principali società di costruzioni italiane, è alle prese con un debito troppo pesante rispetto ai margini. Mandato a Mediobanca per risolvere il problema. Ha due bond i...
	Plissè quota un nuovo minibond short-term con garanzia 100%
	2 novembre 2018 - Da mercoledì 31 ottobre Plissé, società tessile fondata nel 1988 da Morena Bragagnolo e Paolo Mason, produttrice di una linea di abbigliamento donna con i marchi Sfizio e Beatrice B, ha quotato un nuovo minibond short term da 750 mil...
	Come ti compro villa e passaporto ai Caraibi.
	2 novembre 2018 - Christophe Harbour, resort di 2.500 acri e destinazione di superyacht nell’isola caraibica orientale di St Kitts, ha inaugurato i suoi nuovi siti di Upper Pavilion Hill. I nuovi siti, con un prezzo compreso tra gli 1,25 milioni e gli...
	Century Bridge Capital in uno sviluppo in Cina in una città di terzo livello
	2 novembre 2018 - Century Bridge Capital ha annunciato di aver investito in una joint venture per lo sviluppo immobiliare per un progetto residenziale a medio reddito a Huai’an, una città di livello 3 nella provincia settentrionale di Jiangsu, in Cina...
	Europa Capital acquista  uffici in Francia
	1 novembre 2018 - Europa Capital ha acquisito Imagine, un edificio per uffici affittato a una molteplicità di conduttori a Neuilly, Parigi, in Francia, da Officiis Properties. Questa è la seconda acquisizione per la strategia di investimento di capita...
	Va avanti il primo sviluppo residenziale di Canary Wharf
	1 novembre 2018 - Il primo sviluppo residenziale di Canary Wharf, il 10 Park Drive, ha raggiunto l’altezza massima a 149 metri sopra il livello del suolo. Progettato da Stanton Williams Architects, l’edificio offrirà 345 unità quando sarà completato n...
	Partners Group Holding investe a Pechino
	31 ottobre 2018 - Un consorzio del quale fa parte Partners Group Holding AG è in trattative per acquisire un complesso immobiliare nel polo tecnologico di Pechino dallo sviluppatore taiwanese Sino Horizon Holdings Ltd, il fatto emerge da fonti vicine ...
	City Developments compra la torre già sede della Borsa di Londra
	31 ottobre 2018 - City Developments Ltd (CDL) quotata a Singapore ha acquistato l’ex Torre della Borsa nel centro di Londra per circa 497,6 milioni di dollari (687 milioni di dollari di Singapore), secondo un annuncio. Leggi tutto.
	Tritax EuroBox compra  logistica in Belgio
	30 ottobre 2018 - Tritax EuroBox ha acquisito un portafoglio di quattro moderni magazzini logistici a Rumst e Bornem, entrambi ben situati nel principale corridoio logistico in Belgio, tra Anversa e Bruxelles, da SEGRO. Il prezzo di 83,4 milioni di eu...
	Gaw Capital Partners raccoglie mld $ per un fondo opportunistico
	30 ottobre 2018 - Gaw Capital Partners, investitore di private equity con sede a Hong Kong, ha rastrellato 1,3 miliardi di dollari per la prima chiusura del suo sesto fondo opportunità, il Gateway Real Estate Fund VI, oltre ad altri 650 milioni di dol...
	Tutto sul nuovo super-ponte Hong Kong-Macao
	29 ottobre 2018 - Secondo l’ultimo studio di ricerca JLL sullo Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge e Beyond: Mobility, Connettività e Collaborazione, sia Hong Kong sia Macao beneficeranno presto di migliori collegamenti di trasporto nella regione. Con il nu...
	I data center come classe emergente nel mondo property
	29 ottobre 2018 - Secondo JLL, Hong Kong, Singapore, Sydney e Tokyo sono le sedi preferite per gli investimenti in data center in Asia Pacifico, grazie alla solida infrastruttura, connettività e relativa facilità di fare business. Con una crescente do...
	Seer Capital riorganizza  le partecipazioni italiane, nasce  MCE Locam
	Che Banca! avvia cessione di vecchio portafoglio Npl da 150 mln,  lo conferma Nagel
	Bilanci 2017, le 1430 aziende commerciali del Sud potenziali target dei fondi
	29 ottobre 2018 - Ci sono 1.430 aziende commerciali nel Sud e nelle isole, 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 e...
	Equity crowdfunding verso quota 34 mln a fine anno e ben oltre nei prossimi due anni. Lo calcola EdiBeez in uno studio patrocinato da AIEC
	30 ottobre 2018 - L’equity crowdfunding italiano si avvia a chiudere l’anno a oltre quota 34 milioni di euro di raccolta, dopo i soli 11,8 milioni del 2017. La stima è di EdiBeez (l’editore di BeBeez eCrowdfundingBuzz), che ha appena pubblicato uno st...
	Fluentify incassa round da 1,5 mln. Lo guida il partner di Peninsula Capital, Stefano Marsaglia
	29 ottobre 2018 - Fluentify, startup che con il suo servizio di tutoring online per l’inglese professionale pensato per le aziende, sfida il modello delle scuole di lingua tradizionali, ha annunciato ieri un round di investimento da 1,5 milioni di eur...
	La valutazione delle banche e degli altri intermediari finanziari Copertina flessibile – 12 apr 2018
	30 ottobre 2018 - Il volume, a cura del prof. Michele Ripigliano, propone un’analisi critica dei metodi per la valutazione di banche e altri intermediari finanziari, aggiornata sotto il profilo teorico e fondata sull’esperienza professionale degli aut...
	Economia della banca. Con aggiornamento online Copertina flessibile – 15 set 2016
	Corporate & investment banking. Con Contenuto digitale per download e accesso on line Turtleback – 8 feb 2018
	30 ottobre 2018 - Il Corporate e Investment Banking (C&IB) che emerge dopo dieci anni di crisi finanziaria ed economica appare trasformato in diversi aspetti importanti. Innanzitutto è diventata sempre più evidente la distinzione tra una attività di C...
	Economia del mercato mobiliare Copertina flessibile – 5 apr 2016
	30 ottobre 2018 - Nel mercato mobiliare si realizzano l’emissione e la negoziazione di strumenti finanziari attraverso i quali si favorisce il reperimento di risorse finanziarie per gli emittenti e nel contempo si consente ai risparmiatori di operare ...
	Jeff Koons esporrà ad Oxford  il prossimo anno
	1 novembre 2018 - L’Ashmolean Museum della Oxford University ospiterà un’esposizione di opere dell’artista americano Jeff Koons, che raramente espone nel Regno Unito. Si veda Artnet. La mostra, che aprirà i battenti a febbraio 2019, si è potuta organi...
	Massimo Giannoni con “La via dell’orto” alla Rubin a Milano
	31 ottobre 2018 - Galleria Rubin inaugura il prossimo 15 novembre una mostra personale dell’artista Massimo Giannoni, dal titolo “La Via dell’orto”. La mostra è curata dal prof. Paolo Biscottini e successivamente verrà stampato un catalogo. Protagonis...
	L’artista Natascha Sadr Haghighian rappresenterà la Germania alla Biennale di Venezia del 2019 e adotterà un alias per il progetto
	30 ottobre 2018 - L’artista si chiamerà Natascha Süder Happelmann per la durata della biennale. Dopo il contributo di Anne Imhof al Leone d’oro alla Biennale di Venezia 2017, la Germania ha scelto Natascha Sadr Haghighian per rappresentare il paese al...
	“Galanterie” di Loredana Galante  al Red Lab Gallery a Milano
	Ben Vautier: Pas d’Art  e il gioco del Fluxus
	29 ottobre 2018 - A Firenze al Centro Di & Guests la Collezione Zattoni – in programma dallo scorso sabato 26 ottobre al 23 novembre 2018 – presenta l’artista francese “Ben Vautier/ Pas d’Art”, di grande rilevanza per il movimento Fluxus ma non molto ...
	Al Forte di Bard la 61ma  edizione del World Press Photo
	Christie’s venderà un dipinto  di Diebenkorn ‘Ocean Park’ di proprietà di Mary Tyler Moore
	27 ottobre 2018 - Christie’s ha appena svelato un altro momento clou della sua prossima vendita serale di opere del dopoguerra e di arte contemporanea il 15 novembre: un monumentale dipinto della famosa serie “Ocean Park” di Richard Diebenkorn, che er...

