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Dieci mesi di direct lending.  

Ben 530 mln alle pmi, quasi tutti  

dalle piattaforme fintech 

In DATI & ANALISI 
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Formula 4, Tatuus Racing compra  

il 75% di Breda Racing 

15 novembre 2018 - Tatuus Racing spa, leader 

mondiale nel design, produzione e vendita di auto da 

corsa, in particolare delle vetture di Formula 4, 

controllato dal fondo Wisequity IV, gestito da Wise 

sgr, ha acquisito il 75% del capitale di Breda 

Racing srl, specializzata nello sviluppo e nella 

realizzazione sia di parti meccaniche di auto da corsa ad 

altissima precisione, sia di strumenti e allestimenti a 

supporto dell’operatività nei box. Leggi tutto. 

 

Lutech al controllo del digital 

commerce di Tecla.it 

13 novembre 2018 - Lutech Group, azienda italiana 

leader nel mercato italiano nei servizi di consulenza, 

system integration e IT outsourcing, controllata 

dal fondo One Equity Partners, ha comprato il 100% 

del capitale di Tecla.it, azienda specializzata nel digital 

commerce presente sul mercato da oltre 20 anni con sei 

sedi, cinque in Italia e una a New York. Leggi tutto. 

F2i chiude ufficialmente la raccolta  

del terzo fondo a quota 3,6 mld euro 

12 novembre 2018 - Ha chiuso a quota 3,6 miliardi di 

euro il Terzo fondo 

infrastrutture di F2i sgr, 

una cifra di 600 milioni di 

euro superiore al target 

iniziale definito nel 

dicembre 2017 al momento 

del lancio del fondo. Ad anticipare il gran successo del 

fondo era stato già lo scorso febbraio l ’amministratore 

delegato di F2i sgr, Renato Ravanelli, che a MF 

Milano Finanza aveva detto: “Chiederemo a breve 

l’assemblea per portare il target massimo di raccolta 

del terzo fondo da 3,3 miliardi a 3,6 

miliardi”, aggiungendo che “già ora avremmo la 

possibilità di arrivare a 4 miliardi, ma preferiamo 

fermarci prima, per mantenere un certo equilibrio tra 

valore degli asset già in portafoglio e nuovi 

capitali. Leggi tutto.  

 

Brandon incassa round da 3 mln euro, 

guidato da Barcamper e Italia Venture  

16 novembre 2018 - Brandon Group 

srl, società interamente dedicata allo sviluppo delle 

vendite online nei settori fashion e sport, home & living 

e beauty, ha incassato un round di investimento da 3 

milioni di euro guidato da Barcamper 

Ventures di Primomiglio sgr e dal fondo Italia 

Venture I di Invitalia Ventures sgr  e al quale hanno 

partecipato anche Banca Sella Holding (tramite Sella 

Venture), la società di servizi digitali e di consulenza 

per l’e-commerce Sinergenis srl (fondata dall’ex 

country manager di Amazon Buy Vip Franco 

Gianera), Ecilog srl e Vulcano srl (il veicolo di Fabio 

Cannavale, che aveva già partecipato al seed round di 

Brandon). Leggi tutto. 

La tecnologia anti-aquaplaning  

di Easyrain incassa round da 5 mln  

13 novembre 2018 - Easyrain, la startup cresciuta 

all’interno di I3P, l’incubatore del Politecnico di 

Torino, che ha sviluppato una soluzione tecnologica 

innovativa per contrastare gli effetti derivanti dal 

fenomeno dell’aquaplaning e di migliorare le prestazioni 

delle auto su asfalto bagnato per abbattere il rischio di 

incidenti mortali, ha chiuso un aumento di capitale in 

tranche successive per un totale di 5 milioni di euro. 

Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

                   VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2018/11/15/formula-4-tatuus-racing-compra-il-75-di-breda-racing/
https://bebeez.it/2018/11/13/lutech-si-compra-anche-il-digital-commerce-di-tecla-it/
https://bebeez.it/2018/11/12/f2i-chiude-ufficialmente-la-raccolta-del-terzo-fondo-a-quota-36-mld-euro/
https://bebeez.it/2018/11/16/brandon-group-incassa-round-3-mln-euro-guidato-barcamper-italia-venture/
https://bebeez.it/2018/11/13/la-tecnologia-anti-aquaplaning-di-easyrain-incassa-round-da-5-mln-euro/
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Bain Capital Ventures raccoglie  

un mld di dollari 

16 novembre 2018 - Bain Capital Ventures ha raccolto 

1 miliardo di dollari per la chiusura di un nuovo fondo 

focalizzato su startup 

tecnologiche in fase iniziale e 

in fase di crescita, portando il 

patrimonio in gestione a 4,9 

miliardi di dollari. Leggi tutto. 

 

Albion Capital investe in The Evewell 

16 novembre 2018 - Albion Capital, un gestore di 

investimenti indipendente, ha investito 5 milioni di 

sterline in The Evewell, un centro di eccellenza medica 

completamente integrato dedicato alla cura e alla 

protezione di tutti gli aspetti della fertilità e della salute 

ginecologica. Leggi tutto. 

Permira entra nei mangimi di Grobest 

15 novembre 2018 - Permira ha annunciato 

l’acquisizione di una 

partecipazione del 50% nel 

produttore di mangimi per 

animali marini 

asiatico Grobest. Permira ha 

aggiunto che, al termine 

dell’accordo, diventerà 

l’unico azionista aziendale di 

Grobest. Leggi tutto. 

 

True North in maggioranza di Shree 

Digvijay Cement Company 

15 novembre 2018 - True North ha annunciato di aver 

siglato un accordo per l’acquisizione del 75% del 

capitale di Shree Digvijay Cement 

Company (SDCCL) dal 

principale produduttore 

di cemento 

brasiliano Votorantim 

Cimentos. Leggi tutto. 

 

 

Gli Emirati Arabi aprono  

alla proprietà straniera 

14 novembre 2018 - Il governo degli Emirati Arabi 

Uniti all’inizio del prossimo anno ha l’obiettivo di 

pubblicare un elenco dei settori in cui consentirà la 

proprietà straniera fino al 100 per cento, ha detto oggi il 

ministro dell’economia. Leggi tutto. 

 

 

ECI sostiene le risposte di Moneypenny 

14 novembre 2018 - L’azienda che fornisce servizi di 

risposta telefonica Moneypenny si è assicurata 

“notevoli investimenti” da ECI di Manchester. 

L’investimento consentirà a Moneypenny di guidare la 

fase successiva della crescita dell’azienda con piani 

ambiziosi per aumentare sostanzialmente il proprio 

fatturato espandendosi attraverso i suoi mercati 

principali nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Leggi 

tutto. 

 

Vista Equity Partners compra Apptio 

13 novembre 2018 - La società di private equity Vista 

Equity Partners è vicina a un accordo per acquistare la 

società di software Apptio Inc per 1,9 miliardi di 

dollari, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal 

di 

domenica. Leggi 

tutto. 

 

 

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

https://bebeez.it/2018/11/16/593768/
https://bebeez.it/2018/11/16/593768/
https://bebeez.it/2018/11/15/593750/
https://bebeez.it/2018/11/15/593750/
https://bebeez.it/2018/11/14/593650/
https://bebeez.it/2018/11/14/593650/
https://bebeez.it/2018/11/14/593650/
https://bebeez.it/2018/11/13/593496/
https://bebeez.it/2018/11/13/593496/
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Carlyle investe ancora 

in CommScope Holding 

13 novembre 2018 - Carlyle sta reinvestendo 

in CommScope Holding Co. per aiutare l’impresa di 

infrastrutture di rete ad espandere le proprie reti di 

comunicazione cablate e wireless. CommScope ha 

annunciato l’acquisizione di Arris International, 

produttore di apparecchiature per le telecomunicazioni, 

con un contratto interamente in contanti del valore di 

circa 4,93 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

L Catterton Asia si allea con Mitsui  

sui negozi di ottica in Asia 

12 novembre 2018 - L Catterton Asia, il più grande PE 

focalizzato sull’area consumer al mondo. Si è alleato 

con Mitsui & Co. Principal SBiomatics Capital. 

(“MCPI”), una controllata di Mitsui & Co., 

Ltd. (“Mitsui”) per investire in OWNDAYS Inc., (la 

“Società”), una società di occhiali giapponese 

innovativa che offre con un servizio incentrato sulla 

velocità del servizio, occhiali da vista di alta qualità con 

marchio proprio. Leggi tutto.  

Biomatics Capital raccoglie 300 milioni 

12 novembre 2018 - Biomatics Capital, una società di 

venture capital con base a Seattle ha raccolto oltre un 

quarto di miliardo di dollari per il suo secondo fondo 

oltre ad assumere due dirigenti, uno dei quali proviene 

dalla più grande organizzazione filantropica del 

mondo. Leggi Tutto.  

 

 

 

 

 

Anthilia sgr annuncia il primo closing 

del terzo fondo di private debt  

a quota 145 mln euro 

15 novembre 2018 - Anthilia Capital Partners sgrha 

annunciato ieri il primo closing a quota 145 milioni di 

euro del nuovo fondo di private debt Anthilia BIT 3, 

che ha un target di raccolta complessivo di 300 

milioni. Leggi tutto. 

Equita group studia il lancio della sua 

sgr per gestire gli asset alternativi. 

Secondo fondo di private debt in arrivo 

12 novembre 2018 - Equita Group studia la 

costituzione della sua sgr. Lo ha detto l’amministratore 

delegato Andrea Vismara nei giorni scorsi, in 

occasione dei conti dei nove mesi della società. “Stiamo 

valutando nuove opportunità di crescita in tutte le aree 

di attività. È il caso per esempio 

dell’Alternative Asset Management: nei 

prossimi anni vediamo un significativo 

potenziale grazie alle iniziative che stiamo 

ponendo in essere, dalla gestione in delega di un 

nuovo fondo di Euromobiliare sgr distribuito dal 

Gruppo Credem, alla costituzione di una sgr 

controllata da Equita Group, al lancio di 

un secondo fondo di private debt“. Leggi tutto. 

 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/11/13/593496/
https://bebeez.it/2018/11/12/593388/
https://bebeez.it/2018/11/12/593388/
https://bebeez.it/2018/11/15/anthilia-sgr-annuncia-primo-closing-del-terzo-fondo-private-debt-quota-145-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/11/12/equita-group-studia-il-lancio-della-sua-sgr-per-gestire-gli-asset-alternativi-secondo-fondo-di-private-debt-in-arrivo/
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Allianz Real Estate compra polo 

logistico a Parma per 40 mln 

15 novembre 2018 - Allianz Real 

Estate ha comprato per 40 milioni di 

euro un polo logistico da 55 mila mq, 

situato a 10 km a nord di Parma e che è 

attualmente occupato da Ferrero. Leggi 

tutto. 

 

Generali Real Estate compra Palazzo 

Jablonowski a Varsavia 

13 novembre 2018 - Generali Real 

Estate, tramiteGenerali Real Estate Fund 

CEE, ha comprato Senatorska 18, un 

importante e storico edificio per 

uffici situato nel quartiere centrale degli 

affari di Varsavia, noto anche 

come Palazzo Jabłonowski, dalla S + B 

Gruppe AG. Leggi tutto. 

 

 

 

Henderson Park trova in Deloitte  

un affittuario di riferimento  

per il suo Athene Place 

16 novembre 2018 - Henderson Park ha concordato un 

pre-locazione di 75.000 piedi di circa il 50% dello 

spazio disponibile per 

ufficio ad Athene Place, 66 

Shoe Lane a Londra a 

Deloitte con un contratto di 

affitto di 15 anni. Durante 

l’estate Deloitte ha liberato 

l’edificio che aveva 

occupato in precedenza, 

poiché l’azienda ha 

consolidato il suo campus e occupato la sua nuova sede 

in 1 New Street Square. Leggi tutto. 

Hong Kong supera New York come 

città con gli affitti più cari al mondo 

16 novembre 2018 - Per la prima volta in cinque anni, 

la Causeway Bay di Hong Kong ha sostituito l’Upper 

5th Avenue di New York come la via commerciale più 

costosa al mondo per valore degli affitti, secondo i dati 

di Cushman & Wakefield. Il rapporto annuale “Main  

 

 

Streets Across the World”, classifica le 446 delle 

principali vie commerciali in tutto il mondo, in base al 

loro valore di affitto. Leggi tutto. 

CapitaLand si allea con GIC per le 

torri gemelle di Shanghai 

15 novembre 2018 - La Singaporegna CapitaLand ha 

collaborato con il fondo sovrano GIC per costituire una 

joint venture che acquisirà le torri gemelle più alte a 

Shanghai per 12,8 miliardi di Renmimbi (1,8 miliardi di 

dollari). CapitaLand, tramite Raffles City China 

Investment 

Partners 

III (RCCIP III), ha 

creato la joint 

venture 50:50 con 

GIC per l’acquisto 

dello sviluppo 

integrato che ha una superficie lorda totale di 312.717 

metri quadrati. Leggi tutto. 

AustralianSuper si mette a fare prestiti 

per iniziative nel Regno Unito e in Usa 

15 novembre 2018 - Il più grande fondo pensione 

australiano, AustralianSuper, mira a concedere grandi 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/11/15/allianz-real-estate-compra-polo-logistico-parma-40-mln/
https://bebeez.it/2018/11/15/allianz-real-estate-compra-polo-logistico-parma-40-mln/
https://bebeez.it/2018/11/13/generali-real-estate-compra-palazzo-jablonowski-varsavia/
https://bebeez.it/2018/11/16/593776/
https://bebeez.it/2018/11/16/593776/
https://bebeez.it/2018/11/15/593758/
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prestiti per lo sviluppo di immobili commerciali e 

residenziali negli Stati Uniti, in Australia e nel Regno 

Unito. Leggi tutto. 

KKR Real Estate Finance Trust porta  

a quasi 4 mld $ il portafoglio finanziato 

14 novembre 2018 - KKR 

Real Estate Finance 

Trust (KREF) ha chiuso due 

prestiti obbligazionari a tasso 

variabile per un totale di 

285,0 milioni di dollari a 

novembre 2018, con 

conseguenti proventi nel quarto trimestre del 2018 di 

407,0 milioni di dollari in quattro prestiti senior. Leggi 

tutto. 

HFF finanzia Starlight Investments 

14 novembre 2018 - Holliday Fenoglio 

Fowler (HFF) ha organizzato un finanziamento per un 

totale di 800,45 milioni di dollari per un portfolio 

multifamily di 23 proprietà composto da 7.289 unità in 

otto stati diversi. Leggi tutto. 

Stando a Knight Frank gli spazi 

condivisi e flessibili sono destinati a 

subire una accelerazione importante 

13 novembre 2018 - 

Stando a Knight Frank, la 

domanda di spazio di 

lavoro flessibile è destinata 

ad accelerare poiché oltre i 

due terzi delle società 

globali prevedono di 

aumentare il loro uso di 

spazi condivisi e flessibili nei prossimi tre anni. Leggi 

tutto. 

Warburg Pincus investe nel co-living  

di Weave 

13 novembre 2018 - Weave Co-Living (“Weave”), la 

prima azienda di Hong Kong a fornire alloggi in Co-

living rivolta ai millennial e ai giovani professionisti, ha 

annunciato che una filiale di Warburg Pincus, ha 

investito 180 milioni di dollari nella società. Leggi tutto.  

 

Lo stato malese lancia REIT  

per le infrastrutture aeroportuali 

12 novembre 2018 - Lo Stato malese ha lanciato il 

primo Reit (Real Estate Investment Trust) ai fini di 

cercare di coinvolgere al massimo i privati 

nell’iniziativa infrastrutturale. Il governo del paese ha 

dichiarato che nel Bilancio 2019 con un REIT avrebbe 

cercato di raccogliere circa 960 milioni di dollari cui 

cedere il 30% (quota da riservarte ai privati) 

dell’iniziativa. Leggi tutto.  

CK Asset Holdings compra  

residenze di lusso a 

Londra 

12 novembre 2018 - CK Asset 

Holdings, ha deciso di entrare 

in trattative per l’acquisto di 

quasi tutte le proprietà 

di Capital & Counties Plc’s Earls Court (Capco), un 

segno della fiducia degli investitori nelle prospettive a 

lungo termine del mercato immobiliare di lusso di 

Londra. In una dichiarazione rilasciata da CapCo, la 

società di Hong Kong fondata dal miliardario Li Ka-

Shing vuole acquistare circa il 90% del sito di West 

London. . Leggi tutto. 

 

Ok del Tribunale di Brescia al bond 

Bialetti da 17 mln che sarà sottoscritto 

da Och-Ziff 

16 novembre 2018 - Il Tribunale di Bresciaha disposto 

il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o 

esecutive a carico del patrimonio della società e di 

acquistare titoli di prelazione se non concordati, 

accogliendo quindi l’istanza presentata dalla società 

produttrice della nota moka quotata a Piazza Affari. 

Leggi tutto. 

 Casinò di Saint Vincent ammesso  

al concordato in bianco.  

14 novembre 2018 - Il Tribunale di Aostaha ammesso 

alla procedura di concordato in bianco Casinò de la 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/11/15/593758/
https://bebeez.it/2018/11/14/593658/
https://bebeez.it/2018/11/14/593658/
https://bebeez.it/2018/11/14/593658/
https://bebeez.it/2018/11/13/593502/
https://bebeez.it/2018/11/13/593502/
https://bebeez.it/2018/11/13/593502/
https://bebeez.it/2018/11/12/593394/
https://bebeez.it/2018/11/12/593394/
https://bebeez.it/2018/11/16/ok-del-tribunale-brescia-al-bond-bialetti-17-mln-sara-sottoscritto-och-ziff/
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Vallée spa, la società che gestisce il Casinò di Saint 

Vincent e le annesse strutture alberghiere, che ha ora 

tempo 60 giorni (eventualmente prorogabili di altri 60) 

per depositare il piano per il concordato. Leggi tutto.  

 

Offerta da 100-120 mln euro di Barilla 

per lo stabilimento di Muggia di Pasta 

Zara 

12 novembre 2018 - Sarebbe Barilla il soggetto 

industriale interessato a Pasta Zara. Lo scrive il 

Piccolo, riferendo di un’offerta da parte del gruppo di 

Parma da 100-120 milioni di euro per rilevare lo 

stabilimento di Muggia, in Friuli Venezia Giulia. Leggi 

tutto. 

Crisi d’impresa, ok del Consiglio dei 

ministri al decreto di riforma. Salva la 

nuova finanza in prededuzione 

12 novembre 2018 - Nella serata dello scorso 8 

novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in 

esame preliminare il Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza, il decreto legislativo che, in attuazione 

della legge 19 ottobre 

2017, n. 155, 

riforma la legge 

fallimentare sulla base 

della proposta 

consegnata al governo 

dalla Commissione 

Rordorf . La delega 

del Parlamento al 

governo per operare la 

riforma andava 

esercitata entro il 

prossimo 14 

novembre. Leggi 

tutto. 

 

Consob, le pmi in raccolta sulle 

piattaforme di equity crowdfunding 

non sono emittenti di titoli diffusi 

16 novembre 2018 - Le società che raccolgono capitali 

su piattaforme di equity crowdfunding non sono 

consideratepiccole e medie imprese emittenti di titoli 

diffusi e quindi non devono sottostare alla 

regolamentazione imposta da Consob, che pur essendo 

semplificata, sarebbe comunque onerosa per il tipo di 

aziende che si propongono sulle 

piattaforme, con la conseguenza di 

allontanarle da questo tipo di 

strumento di raccolta dei capitali. 

Lo ha chiarito Consob nelle 

sue modifiche al Regolamento 

emittenti. Leggi tutto. 

Finanza alternativa, ben 3,5 mld  

in 18 mesi. Lo calcola il Politecnico 

13 novembre 2018 - Le piccole e medie imprese italiane 

tra il 2017 e i primi sei mesi del 2018 hanno 

raccolto circa 3,5 miliardi di euro dagli investitori di 

finanza alternativa. Il calcolo è degli Osservatori 

Entrepreneurship & Finance della School of 

Management del Politecnico di Milano, che ieri hanno 

presentato il primo Quaderno sulla Finanza Alternativa, 

coordinato dal Giancarlo 

Giudici, che fornisce una 

quadro completo del mercato 

italiano. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

FINTECH 

https://bebeez.it/2018/11/14/casino-saint-vincent-ammesso-al-concordato-bianco-vertici-assolti-dallaccusa-truffa-falso-bilancio/
https://bebeez.it/2018/11/12/offerta-100-120-mln-euro-barilla-lo-stabilimento-muggia-pasta-zara/
https://bebeez.it/2018/11/12/offerta-100-120-mln-euro-barilla-lo-stabilimento-muggia-pasta-zara/
https://bebeez.it/files/2018/11/Dlgs-Codice-crisi-impresa-schema.pdf
https://bebeez.it/files/2018/11/Dlgs-Codice-crisi-impresa-schema.pdf
https://bebeez.it/2018/11/12/crisi-dimpresa-ok-del-consiglio-dei-ministri-al-decreto-riforma-salva-la-nuova-finanza-prededuzione/
https://bebeez.it/2018/11/12/crisi-dimpresa-ok-del-consiglio-dei-ministri-al-decreto-riforma-salva-la-nuova-finanza-prededuzione/
https://bebeez.it/2018/11/14/consob-le-pmi-raccolta-sulle-piattaforme-equity-crowdfunding-non-emittenti-titoli-diffusi/
https://bebeez.it/2018/11/13/finanza-alternativa-ben-35-mld-in-18-mesi-lo-calcola-il-politecnico/
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Pop Puglia e Basilicata cede a Illimity 

347 mln euro di Npl 

16 novembre 2018 - Spaxs ha annunciato ieri l’acquisto 

di un nuovo portafoglio di crediti deteriorati da 347 

milioni di euro di valore lordo. A vendere è 

stata Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Leggi 

tutto. 

Banca Ifis compra due nuovi portafogli 

Npl per un totale di 454 mln euro 

15 novembre 2018 - Banca IFIS ha annunciato ieri due 

acquisti di portafogli di Npl per un valore nominale 

complessivo di 454 milioni di euro. Leggi tutto. 

 

Fire spa compra portafoglio Npl da 

13,1 mln euro da Banca Sant’Angelo 

15 novembre 2018 - Fire spa, servicer di credito 

messinese, ha comprato da Banca Sant’Angelo un 

portafoglio da 13,1 milioni di euro di crediti 

in sofferenza unsecured. Leggi tutto. 

Carige conclude la cessione del 

portafoglio Utp da 366 mln a Bain 

Capital. In corso la cartolarizzazione da 

un mld con Gacs 

13 novembre 2018 - Carige, in occasione della 

presentazione ieri dei risultati consolidati dei nove mesi 

2018 e delle misure di patrimonializzazione del gruppo, 

ha comunicato che lo scorso 9 novembre la banca ha 

firmato il closing per la cessione di un portafoglio di 

posizioni UTP per 366 milioni di valore lordo, mentre 

è in corso di esecuzione la cartolarizzazione assistita da 

GACS su posizioni in sofferenza fino a un miliardo. 

Leggi tutto.  

 

 

 

Bper Leasing Sardaleasing cartolarizza 

per 1,1 mld euro. Obiettivo liberare 

risorse per industria 4.0 in Sardegna 

16 novembre 2018 - BPER 

Leasing Sardaleasing ha annunciato ieri una 

cartolarizzazione da 1,1 miliardi di euro di un 

portafoglio di crediti leasing in bonis, per il 70% 

costituito da crediti immobiliari e per il resto 

rappresentato da un mix di crediti garantiti da veicoli,  

 

beni strumentali, imbarcazioni e anche crediti derivanti 

da contratti di leasing nel settore energy. Leggi tutto. 

Altman, dal mondo high yield segnali  

di crisi globale in arrivo. Meglio 

cautelarsi con il Pmi Z-Score 

13 novembre 2018 - Occhio a dove stiamo andando. Dal 

mercato internazionale dei leveraged loan e dei bond 

high yield arrivano segnali di allerta preoccupanti, 

                        NPL 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/11/16/pop-puglia-e-basilicata-cede-a-illimity-347-mln-euro-di-npl/
https://bebeez.it/2018/11/16/pop-puglia-e-basilicata-cede-a-illimity-347-mln-euro-di-npl/
https://bebeez.it/2018/11/15/banca-ifis-compra-due-nuovi-portafogli-npl-un-totale-454-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/11/15/fire-spa-compra-portafoglio-npl-131-mln-euro-banca-santangelo/
https://bebeez.it/2018/11/13/carige-conclude-la-cessione-del-portafoglio-utp-366-mln-bain-capital-corso-la-cartolarizzazione-un-mld-gacs/
https://bebeez.it/2018/11/16/bper-leasing-sardaleasing-cartolarizza-per-11-mld-euro-obiettivo-liberare-risorse-per-industria-4-0-in-sardegna/
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perché il monte di debito delle aziende è arrivato a 

livelli record, spinto ultimamente soprattutto dalla 

crescita delle emissioni e dei finanziamenti verso 

aziende con rating di credito molto basso. Il tutto mentre 

i tassi di default sono ai minimi storici e negli Usa non 

si vede una recessione da otto anni. Leggi tutto. 

 

Bilanci 2017, le 670 aziende di servizi 

del Sud potenziali target dei fondi 

12 novembre 2018 - Ci sono 670 aziende di servizi del 

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

50 milioni di euro che crescono a un buon ritmo, 

macinano margini e hanno un debito contenuto. Sono 

insomma target ideali per fondi di private equity 

specializzati in pmi. Emerge dalle analisi periodiche 

condotte da Leanus per BeBeez per identificare le 

aziende italiane che sulla base dei bilanci 

2017 presentano il miglior profilo economico, 

patrimoniale e finanziario unitamente a un sostenuto 

tasso di crescita misurato dalla variazione dei ricavi. 

Leggi tutto.  

Dieci mesi di direct lending. Ben 530 

mln alle pmi, quasi tutti dalle 

piattaforme fintech 

12 novembre 2018 - Da inizio anno a sorpresa è arrivato 

quasi a quota 530 milioni di euro il direct lendingin 

Italia da parte di investitori specializzati non bancari. A 

questo numero si arriva se si considera il direct lending 

nel senso più ampio del termine e quindi includendo 

anche i prestiti a medio-lungo termine e quelli a 

brevissimo, nella 

forma di 

factoring/acquisto 

fatture, che 

vengono 

intermediati dalle 

piattaforme 

fintech. Leggi 

tutto. 

 

 

 

Soisy chiude in anticipo la raccolta  

su 200Crowd a 1,25 mln, dopo aver 

riaperto la campagna 

15 novembre 2018 - Soisy, piattaforma fintech per 

pagamenti rateali per acquisti su e-commerce, finanziati 

da investitori privati, ha chiuso ieri in largo anticipo sui 

tempi la sua campagna di equity crowdfunding sulla 

piattaforma 200Crowd, raggiungendo 1,25 milioni di 

euro in una sola settimana e dopo aver superato il target 

minimo di 500 mila euro nel solo primo giorno di 

campagna. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2018/11/13/altman-dal-mondo-high-yield-segnali-di-crisi-globale-in-arrivo-meglio-cautelarsi-con-il-pmi-z-score/
https://bebeez.it/2018/11/12/bilanci-2017-le-670-aziende-di-servizi-del-sud-potenziali-target-dei-fondi/
https://bebeez.it/2018/11/12/dieci-mesi-di-direct-lending-ben-530-mln-alle-pmi-quasi-tutti-dalle-piattaforme-fintech/
https://bebeez.it/2018/11/12/dieci-mesi-di-direct-lending-ben-530-mln-alle-pmi-quasi-tutti-dalle-piattaforme-fintech/
https://200crowd.com/V2/Campaign/Details/soisy?utm_source=press&utm_medium=click&utm_campaign=soisy&utm_term=comunicato_overfunding
https://bebeez.it/2018/11/15/soisy-chiude-in-anticipo-la-raccolta-su-200crowd-a-125-mln-dopo-aver-riaperto-la-campagna/
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Etica, politica, economia di comunione 

Scientia Copertina flessibile – 22 apr 

2016 

17 novembre 2018 - 

Economia di comunione. 

Nel libro l’autore fa analisi, 

riporta statistiche e mette 

in evidenza il volto dei 

poveri che, pur se 

deturpato e vilipeso, 

splende di dignità agli 

occhi di Dio. Serio riflette 

sulla globalizzazione e 

sulla politica che sono, a 

suo avviso, la causa della 

crisi finanziaria dei mercati 

e delle borse; con gli occhi 

dei dominati, vede il volto 

dell’uomo, il luogo 

dell’etica. Vedi tutto. 

Lezioni di economia dello sviluppo 

Copertina flessibile – 2 feb 2016 

17 novembre 2018 - 

L’economia dello 

sviluppo, nata come 

settore specialistico della 

disciplina economica negli 

anni del dopoguerra, ha 

avuto sin dall’inizio come 

oggetto privilegiato i paesi 

sottosviluppati, le loro 

caratteristiche, i fattori e le 

politiche che ne avrebbero 

consentito la 

trasformazione strutturale 

e la crescita del 

reddito. Leggi tutto. 

 

 

 

Bioeconomia per la rigenerazione  

dei territori. Decarbonizzare 

l’economia e riconneterla con la società 

si può Copertina flessibile – 31 ott 2018 

17 novembre 2018 - In questo 

libro Catia Bastioli racconta 

la storia e il futuro di 

Novamont, una delle 

eccellenze dell’industria 

italiana nel mondo, e illustra 

la sua visione di un’economia 

sostenibile, capace di 

rigenerare quei territori che 

sono stati impoveriti da una 

globalizzazione indifferente a 

qualunque costo umano e 

ambientale. Infrastrutture di 

bioeconomia, filiere agricole 

integrate e sviluppo di 

prodotti intesi come soluzioni 

ai problemi dell’ambiente e della collettività: sono 

questi i tre pilastri su cui si fonda il Modello Novamont. 

Leggi tutto.  

Overcrowded. Il manifesto di un nuovo 

modo di guardare all’innovazione 

Copertina flessibile – 23 feb 2018 

17 novembre 2018 - Overcrowded. Viviamo in un 

mondo in cui le nuove idee 

abbondano. Ciò che manca alla 

maggior parte delle aziende non è 

“un’idea in più” ma la capacità di 

dare senso alla sovrabbondanza 

di nuove opportunità. Oggi i 

classici libri sull’innovazione 

consigliano di impegnarsi in 

sessioni di brainstorming creativo 

e sollecitare contributi esterni, sia 

dai clienti sia dalle comunità. 

Questo genere d’innovazione può 

essere efficace per migliorare i 

prodotti ma non per cogliere le 

opportunità più rilevanti del 

mercato. Leggi tutto.

LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/etica-politica-economia-di-comunione-scientia-copertina-flessibile-22-apr-2016/
https://bebeez.it/prodotto/indici-di-bilancio-strumenti-per-lanalisi-della-gestione-aziendale-copertina-flessibile-31-gen-2003/
https://bebeez.it/prodotto/bioeconomia-per-la-rigenerazione-dei-territori-decarbonizzare-leconomia-e-riconneterla-con-la-societa-si-puo-copertina-flessibile-31-ott-2018/
https://bebeez.it/prodotto/overcrowded-il-manifesto-di-un-nuovo-modo-di-guardare-allinnovazione-copertina-flessibile-23-feb-2018/
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Mercato d’arte contemporanea fuori 

dalla crisi. Italia quinta per fatturato. 

Lo rileva il rapporto Artprice 2018 

14 novembre 2018 - Per la prima volta dalla crisi del 

2008, torna in netto positivo il mercato dell’arte 

contemporanea. Lo certifica ilRapporto Artprice 

2018, sottolineando che il fatturato complessivo dei 

dodici mesi tra fine giugno 2017 e giugno 2018 è 

cresciuto del 19%, toccando quota 1,9 miliardi di 

dollari. Leggi tutto.  

Evento eccezionale a Ginevra. Un 

diamante rosa va all’asta da Christie’s 

12 novembre 2018 - Domani Christie’s vedrà mettere 

all’asta il più grande diamante rosa che la famosa casa 

d’aste abbia mai venduto. Si veda Christie’s. L’attesa è 

per una aggiudicazione tra i 30 e i 50 milioni di dollari 

per la pietra preziosa a taglio rettangolare da 19 carati. Il 

“Pink Legacy” sarà l’offerta vincente all’asta di gioielli 

autunnali di domani da Christie a Ginevra. La pietra 

apparteneva alla famiglia Oppenheimer, e Christie’s 

dice che si 

qualifica come 

un diamante di 

Tipo IIa – le 

pietre 

chimicamente 

più pure con 

quasi nessuna 

presenza di 

azoto. Leggi 

tutto. 

A NY il salone dell’art&design 

11 novembre 2018 - Ogni novembre The Salon Art + 

Design accoglie le migliori gallerie internazionali del 

mondo con mobili storici, moderni e contemporanei, 

design innovativo e arte dal tardo XIX al XXI secolo. I 

visitatori troveranno i disegni classici dei grandi maestri 

internazionali del XX secolo, nonché le opere creative 

dei giovani artisti più innovativi di oggi. Dalle antichità 

classiche e astratte a Art Nouveau, Deco, Mid Century 

Modern e anni ’70, ’80 e ’90 che culminano nell’ultimo 

lavoro di maestri emergenti, The Salon presenta 

materiale globale per tutti i gusti. Il successo del Salone 

si basa sulla qualità delle sue gallerie e sul materiale che 

espongono. Leggi tutto. 

Christy Lee Rogers – Muses, Muse 

11 novembre 2018 - La galleria ART LABOR di 

Shangai, R. P. Cinese, ha proposto in occasione della 

fiera PHOTOFAIR di Shangai una serie di nuovi scatti 

dell’artista hawaiana Christy Lee Rogers, 1972. La 

nuova produzione è stata esposta su nuovi supporti 

anche tessili. Nata nelle isole Hawaii, Stati Uniti 

d’America, Christy Lee Rogers è stata una pioniera 

della fotografia subacquea, sviluppando opere che sono 

caratterizzate da un raffinato uso della luce e delle sue 

rifrazioni, tale uso delle luci, che sono rifratte dalla 

superfice dell’acqua e dal volume sottostante, ove si 

muovono le figure, le ha dato fama e rilevo 

internazionale. Il personalissimo approccio esplora la 

fragile esistenza dell’uomo negli elementi circostanti. 

Leggi tutto.  

 

Gallerie Aperte nelle 5 Vie. Arte  

e cultura si incontrano 

10 novembre 2018 - Dopo il successo della prima 

edizione, torna quest’anno rinnovato 

l’evento GALLERIE APERTE 2018. Giovedì 29 

novembre le gallerie d’arte milanesi appartenenti al 

distretto 5VIE si riuniranno per un’apertura serale 

eccezionalmente sincronizzata, proponendo brevi talks 

sull’arte a tutto tondo. Il format Gallerie Aperte, 

rivelatosi vincente nella scorsa e prima edizione, si 

ripete anche quest’anno, con alcune importanti 

novità. Giovedì 29 novembre, dalle 17,00 alle 22,00 con 

apertura serale straordinaria, ogni galleria del 

distretto aderente all’iniziativa inaugurerà la propria 

mostra in un clima di condivisione e passione per l’arte 

e per il quartiere. Il valore aggiunto e una delle più 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/11/14/mercato-darte-contemporanea-fuori-dalla-crisi-italia-quinta-per-fatturato-lo-rileva-il-rapporto-artprice-2018/
https://www.christies.com/features/The-Pink-Legacy-diamond-9398-3.aspx
https://bebeez.it/2018/11/12/evento-eccezionale-a-ginevra-un-diamante-rosa-va-allasta-da-christies-a-ginevra/
https://bebeez.it/2018/11/12/evento-eccezionale-a-ginevra-un-diamante-rosa-va-allasta-da-christies-a-ginevra/
https://bebeez.it/2018/11/11/a-ny-il-salone-dellartdesign/
https://bebeez.it/2018/11/11/christy-lee-rogers-muses-muse/
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importanti novità di questa edizione riguarda 

un programma di brevi talks che si susseguiranno 

all’interno delle gallerie, proponendo temi differenti 

sull’arte a 360° e avvalendosi del contributo di noti 

esperti del settore. Leggi tutrto.  

Paul Klee al Mudec, alla ricerca delle 

origini e del gioco 

10 novembre 2018 - La mostra Paul Klee. Alle origini 

dell’arte, a cura di Michele Dantini e Raffaella Resch, 

presenta un’ampia selezione di opere di Klee sul tema 

del “primitivismo”, con un’originale revisione di questo 

argomento che in Klee 

include sia epoche 

preclassiche dell’arte 

occidentale (come 

l’Egitto faraonico), sia 

epoche sino ad allora 

considerate “barbariche” 

o di decadenza, come 

l’arte tardo-antica, quella 

paleocristiana e copta, 

l’Alto Medioevo; sia infine l’arte africana, oceanica e 

amerindiana. Leggi tutto. 

Courbet e il bello della natura  

a Palazzo dei Diamanti 

10 novembre 2018 - «Il bello è nella natura», riteneva 

Gustave Coubet, pittore e scultore francese 

dell’Ottocento, grande paesaggista ora in mostra Palazzo 

dei Diamanti di Ferrara, fino al 6 gennaio 2019, con 

un’iniziativa aperta tutti i giorni 9.00 – 19.00, anche l’8, 

il 25 e il 26 dicembre il 1^ e il 6 gennaio – a cura di 

Dominique de Font-Réaulx, Barbara Guidi, Maria Luisa 

Pacelli, Isolde Pludermacher e Vincent Pomarède, è 

organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dalle 

Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di 

Ferrara. Leggi tutto. 

Natus, la scultura di UGO RIVA  

e la poesia di Davide Romndoni,  

a San Lorenzo a Firenze 

10 novembre 2018 - Una mostra singolare, quella 

inaugurata a Firenze il 7 novembre per la stampa che 

resterà aperta fino al 7 gennaio 2019 – nel Salone di 

Donatello della Basilica di San Lorenzo, regno della 

scultura michelangiolesca: Natus racconta in un 

percorso tra sculture – 

quelle del 

bergamasco Ugo 

Riva – e parole – 

quelle del 

poeta Davide 

Rondoni – dedicata 

alla maternità e alla 

nascita, in contrasto 

con un luogo famoso 

per custodire la morte, 

le Tombe 

Medicee. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2018/11/10/gallerie-aperte-nelle-5vie-arte-e-cultura-si-incontrano/
https://bebeez.it/2018/11/10/courbet-e-il-bello-della-natura-a-palazzo-dei-diamanti/
https://bebeez.it/2018/11/10/courbet-e-il-bello-della-natura-a-palazzo-dei-diamanti/
https://bebeez.it/2018/11/10/natus-la-scultura-di-ugo-riva-e-la-poesia-di-davide-rondoni-a-san-lorenzo-a-firenze/
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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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	ECI sostiene le risposte di Moneypenny
	14 novembre 2018 - L’azienda che fornisce servizi di risposta telefonica Moneypenny si è assicurata “notevoli investimenti” da ECI di Manchester. L’investimento consentirà a Moneypenny di guidare la fase successiva della crescita dell’azienda con pian...
	Vista Equity Partners compra Apptio
	13 novembre 2018 - La società di private equity Vista Equity Partners è vicina a un accordo per acquistare la società di software Apptio Inc per 1,9 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal di domenica. Leggi tutto.
	Carlyle investe ancora in CommScope Holding
	13 novembre 2018 - Carlyle sta reinvestendo in CommScope Holding Co. per aiutare l’impresa di infrastrutture di rete ad espandere le proprie reti di comunicazione cablate e wireless. CommScope ha annunciato l’acquisizione di Arris International, produ...
	L Catterton Asia si allea con Mitsui  sui negozi di ottica in Asia
	12 novembre 2018 - L Catterton Asia, il più grande PE focalizzato sull’area consumer al mondo. Si è alleato con Mitsui & Co. Principal SBiomatics Capital. (“MCPI”), una controllata di Mitsui & Co., Ltd. (“Mitsui”) per investire in OWNDAYS Inc., (la “S...
	Biomatics Capital raccoglie 300 milioni
	12 novembre 2018 - Biomatics Capital, una società di venture capital con base a Seattle ha raccolto oltre un quarto di miliardo di dollari per il suo secondo fondo oltre ad assumere due dirigenti, uno dei quali proviene dalla più grande organizzazione...
	Anthilia sgr annuncia il primo closing del terzo fondo di private debt  a quota 145 mln euro
	15 novembre 2018 - Anthilia Capital Partners sgrha annunciato ieri il primo closing a quota 145 milioni di euro del nuovo fondo di private debt Anthilia BIT 3, che ha un target di raccolta complessivo di 300 milioni. Leggi tutto.
	Equita group studia il lancio della sua sgr per gestire gli asset alternativi. Secondo fondo di private debt in arrivo
	12 novembre 2018 - Equita Group studia la costituzione della sua sgr. Lo ha detto l’amministratore delegato Andrea Vismara nei giorni scorsi, in occasione dei conti dei nove mesi della società. “Stiamo valutando nuove opportunità di crescita in tutte ...
	Allianz Real Estate compra polo logistico a Parma per 40 mln
	15 novembre 2018 - Allianz Real Estate ha comprato per 40 milioni di euro un polo logistico da 55 mila mq, situato a 10 km a nord di Parma e che è attualmente occupato da Ferrero. Leggi tutto.
	Generali Real Estate compra Palazzo Jablonowski a Varsavia
	13 novembre 2018 - Generali Real Estate, tramiteGenerali Real Estate Fund CEE, ha comprato Senatorska 18, un importante e storico edificio per uffici situato nel quartiere centrale degli affari di Varsavia, noto anche come Palazzo Jabłonowski, dalla S...
	Henderson Park trova in Deloitte  un affittuario di riferimento  per il suo Athene Place
	16 novembre 2018 - Henderson Park ha concordato un pre-locazione di 75.000 piedi di circa il 50% dello spazio disponibile per ufficio ad Athene Place, 66 Shoe Lane a Londra a Deloitte con un contratto di affitto di 15 anni. Durante l’estate Deloitte h...
	Hong Kong supera New York come città con gli affitti più cari al mondo
	16 novembre 2018 - Per la prima volta in cinque anni, la Causeway Bay di Hong Kong ha sostituito l’Upper 5th Avenue di New York come la via commerciale più costosa al mondo per valore degli affitti, secondo i dati di Cushman & Wakefield. Il rapporto a...
	Streets Across the World”, classifica le 446 delle principali vie commerciali in tutto il mondo, in base al loro valore di affitto. Leggi tutto.
	CapitaLand si allea con GIC per le torri gemelle di Shanghai
	15 novembre 2018 - La Singaporegna CapitaLand ha collaborato con il fondo sovrano GIC per costituire una joint venture che acquisirà le torri gemelle più alte a Shanghai per 12,8 miliardi di Renmimbi (1,8 miliardi di dollari). CapitaLand, tramite Raff...
	AustralianSuper si mette a fare prestiti per iniziative nel Regno Unito e in Usa
	15 novembre 2018 - Il più grande fondo pensione australiano, AustralianSuper, mira a concedere grandi prestiti per lo sviluppo di immobili commerciali e residenziali negli Stati Uniti, in Australia e nel Regno Unito. Leggi tutto.
	KKR Real Estate Finance Trust porta  a quasi 4 mld $ il portafoglio finanziato
	14 novembre 2018 - KKR Real Estate Finance Trust (KREF) ha chiuso due prestiti obbligazionari a tasso variabile per un totale di 285,0 milioni di dollari a novembre 2018, con conseguenti proventi nel quarto trimestre del 2018 di 407,0 milioni di dolla...
	HFF finanzia Starlight Investments
	14 novembre 2018 - Holliday Fenoglio Fowler (HFF) ha organizzato un finanziamento per un totale di 800,45 milioni di dollari per un portfolio multifamily di 23 proprietà composto da 7.289 unità in otto stati diversi. Leggi tutto.
	Stando a Knight Frank gli spazi condivisi e flessibili sono destinati a subire una accelerazione importante
	13 novembre 2018 - Stando a Knight Frank, la domanda di spazio di lavoro flessibile è destinata ad accelerare poiché oltre i due terzi delle società globali prevedono di aumentare il loro uso di spazi condivisi e flessibili nei prossimi tre anni. Legg...
	Warburg Pincus investe nel co-living  di Weave
	13 novembre 2018 - Weave Co-Living (“Weave”), la prima azienda di Hong Kong a fornire alloggi in Co-living rivolta ai millennial e ai giovani professionisti, ha annunciato che una filiale di Warburg Pincus, ha investito 180 milioni di dollari nella so...
	Lo stato malese lancia REIT  per le infrastrutture aeroportuali
	12 novembre 2018 - Lo Stato malese ha lanciato il primo Reit (Real Estate Investment Trust) ai fini di cercare di coinvolgere al massimo i privati nell’iniziativa infrastrutturale. Il governo del paese ha dichiarato che nel Bilancio 2019 con un REIT a...
	CK Asset Holdings compra  residenze di lusso a Londra
	12 novembre 2018 - CK Asset Holdings, ha deciso di entrare in trattative per l’acquisto di quasi tutte le proprietà di Capital & Counties Plc’s Earls Court (Capco), un segno della fiducia degli investitori nelle prospettive a lungo termine del mercato...
	Ok del Tribunale di Brescia al bond Bialetti da 17 mln che sarà sottoscritto da Och-Ziff
	16 novembre 2018 - Il Tribunale di Bresciaha disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive a carico del patrimonio della società e di acquistare titoli di prelazione se non concordati, accogliendo quindi l’istanza presentat...
	Casinò di Saint Vincent ammesso  al concordato in bianco.
	14 novembre 2018 - Il Tribunale di Aostaha ammesso alla procedura di concordato in bianco Casinò de la Vallée spa, la società che gestisce il Casinò di Saint Vincent e le annesse strutture alberghiere, che ha ora tempo 60 giorni (eventualmente proroga...
	Offerta da 100-120 mln euro di Barilla per lo stabilimento di Muggia di Pasta Zara
	12 novembre 2018 - Sarebbe Barilla il soggetto industriale interessato a Pasta Zara. Lo scrive il Piccolo, riferendo di un’offerta da parte del gruppo di Parma da 100-120 milioni di euro per rilevare lo stabilimento di Muggia, in Friuli Venezia Giulia...
	Crisi d’impresa, ok del Consiglio dei ministri al decreto di riforma. Salva la nuova finanza in prededuzione
	12 novembre 2018 - Nella serata dello scorso 8 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, rifor...
	Consob, le pmi in raccolta sulle piattaforme di equity crowdfunding non sono emittenti di titoli diffusi
	16 novembre 2018 - Le società che raccolgono capitali su piattaforme di equity crowdfunding non sono consideratepiccole e medie imprese emittenti di titoli diffusi e quindi non devono sottostare alla regolamentazione imposta da Consob, che pur essendo...
	Finanza alternativa, ben 3,5 mld  in 18 mesi. Lo calcola il Politecnico
	13 novembre 2018 - Le piccole e medie imprese italiane tra il 2017 e i primi sei mesi del 2018 hanno raccolto circa 3,5 miliardi di euro dagli investitori di finanza alternativa. Il calcolo è degli Osservatori Entrepreneurship & Finance della School o...
	Pop Puglia e Basilicata cede a Illimity 347 mln euro di Npl
	16 novembre 2018 - Spaxs ha annunciato ieri l’acquisto di un nuovo portafoglio di crediti deteriorati da 347 milioni di euro di valore lordo. A vendere è stata Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Leggi tutto.
	Banca Ifis compra due nuovi portafogli Npl per un totale di 454 mln euro
	15 novembre 2018 - Banca IFIS ha annunciato ieri due acquisti di portafogli di Npl per un valore nominale complessivo di 454 milioni di euro. Leggi tutto.
	Fire spa compra portafoglio Npl da 13,1 mln euro da Banca Sant’Angelo
	15 novembre 2018 - Fire spa, servicer di credito messinese, ha comprato da Banca Sant’Angelo un portafoglio da 13,1 milioni di euro di crediti in sofferenza unsecured. Leggi tutto.
	Carige conclude la cessione del portafoglio Utp da 366 mln a Bain Capital. In corso la cartolarizzazione da un mld con Gacs
	13 novembre 2018 - Carige, in occasione della presentazione ieri dei risultati consolidati dei nove mesi 2018 e delle misure di patrimonializzazione del gruppo, ha comunicato che lo scorso 9 novembre la banca ha firmato il closing per la cessione di u...
	Bper Leasing Sardaleasing cartolarizza per 1,1 mld euro. Obiettivo liberare risorse per industria 4.0 in Sardegna
	16 novembre 2018 - BPER Leasing Sardaleasing ha annunciato ieri una cartolarizzazione da 1,1 miliardi di euro di un portafoglio di crediti leasing in bonis, per il 70% costituito da crediti immobiliari e per il resto rappresentato da un mix di crediti...
	beni strumentali, imbarcazioni e anche crediti derivanti da contratti di leasing nel settore energy. Leggi tutto.
	Altman, dal mondo high yield segnali  di crisi globale in arrivo. Meglio cautelarsi con il Pmi Z-Score
	13 novembre 2018 - Occhio a dove stiamo andando. Dal mercato internazionale dei leveraged loan e dei bond high yield arrivano segnali di allerta preoccupanti, perché il monte di debito delle aziende è arrivato a livelli record, spinto ultimamente sopr...
	Bilanci 2017, le 670 aziende di servizi del Sud potenziali target dei fondi
	12 novembre 2018 - Ci sono 670 aziende di servizi del nel Sud, isole comprese, con ricavi compresi tra i 2 e i 50 milioni di euro che crescono a un buon ritmo, macinano margini e hanno un debito contenuto. Sono insomma target ideali per fondi di priva...
	Dieci mesi di direct lending. Ben 530 mln alle pmi, quasi tutti dalle piattaforme fintech
	Soisy chiude in anticipo la raccolta  su 200Crowd a 1,25 mln, dopo aver riaperto la campagna
	15 novembre 2018 - Soisy, piattaforma fintech per pagamenti rateali per acquisti su e-commerce, finanziati da investitori privati, ha chiuso ieri in largo anticipo sui tempi la sua campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma 200Crowd, raggiungen...
	Etica, politica, economia di comunione Scientia Copertina flessibile – 22 apr 2016
	17 novembre 2018 - Economia di comunione. Nel libro l’autore fa analisi, riporta statistiche e mette in evidenza il volto dei poveri che, pur se deturpato e vilipeso, splende di dignità agli occhi di Dio. Serio riflette sulla globalizzazione e sulla p...
	Lezioni di economia dello sviluppo Copertina flessibile – 2 feb 2016
	Bioeconomia per la rigenerazione  dei territori. Decarbonizzare l’economia e riconneterla con la società si può Copertina flessibile – 31 ott 2018
	17 novembre 2018 - In questo libro Catia Bastioli racconta la storia e il futuro di Novamont, una delle eccellenze dell’industria italiana nel mondo, e illustra la sua visione di un’economia sostenibile, capace di rigenerare quei territori che sono st...
	Overcrowded. Il manifesto di un nuovo modo di guardare all’innovazione Copertina flessibile – 23 feb 2018
	17 novembre 2018 - Overcrowded. Viviamo in un mondo in cui le nuove idee abbondano. Ciò che manca alla maggior parte delle aziende non è “un’idea in più” ma la capacità di dare senso alla sovrabbondanza di nuove opportunità. Oggi i classici libri sull...
	Mercato d’arte contemporanea fuori dalla crisi. Italia quinta per fatturato. Lo rileva il rapporto Artprice 2018
	14 novembre 2018 - Per la prima volta dalla crisi del 2008, torna in netto positivo il mercato dell’arte contemporanea. Lo certifica ilRapporto Artprice 2018, sottolineando che il fatturato complessivo dei dodici mesi tra fine giugno 2017 e giugno 201...
	Evento eccezionale a Ginevra. Un diamante rosa va all’asta da Christie’s
	12 novembre 2018 - Domani Christie’s vedrà mettere all’asta il più grande diamante rosa che la famosa casa d’aste abbia mai venduto. Si veda Christie’s. L’attesa è per una aggiudicazione tra i 30 e i 50 milioni di dollari per la pietra preziosa a tagl...
	A NY il salone dell’art&design
	11 novembre 2018 - Ogni novembre The Salon Art + Design accoglie le migliori gallerie internazionali del mondo con mobili storici, moderni e contemporanei, design innovativo e arte dal tardo XIX al XXI secolo. I visitatori troveranno i disegni classic...
	Christy Lee Rogers – Muses, Muse
	11 novembre 2018 - La galleria ART LABOR di Shangai, R. P. Cinese, ha proposto in occasione della fiera PHOTOFAIR di Shangai una serie di nuovi scatti dell’artista hawaiana Christy Lee Rogers, 1972. La nuova produzione è stata esposta su nuovi support...
	Gallerie Aperte nelle 5 Vie. Arte  e cultura si incontrano
	Paul Klee al Mudec, alla ricerca delle origini e del gioco
	10 novembre 2018 - La mostra Paul Klee. Alle origini dell’arte, a cura di Michele Dantini e Raffaella Resch, presenta un’ampia selezione di opere di Klee sul tema del “primitivismo”, con un’originale revisione di questo argomento che in Klee include s...
	Courbet e il bello della natura  a Palazzo dei Diamanti
	10 novembre 2018 - «Il bello è nella natura», riteneva Gustave Coubet, pittore e scultore francese dell’Ottocento, grande paesaggista ora in mostra Palazzo dei Diamanti di Ferrara, fino al 6 gennaio 2019, con un’iniziativa aperta tutti i giorni 9.00 –...
	Natus, la scultura di UGO RIVA  e la poesia di Davide Romndoni,  a San Lorenzo a Firenze
	10 novembre 2018 - Una mostra singolare, quella inaugurata a Firenze il 7 novembre per la stampa che resterà aperta fino al 7 gennaio 2019 – nel Salone di Donatello della Basilica di San Lorenzo, regno della scultura michelangiolesca: Natus racconta i...

