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La soglia di esenzione per il prospetto 

informativo sale a 8 mln. E’ ufficiale 

ed è un bene per l’equity crowdfunding 

In CROWDFUNDING 

a pag. 10 
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Testa a testa Cedacri-Cerved nell’asta 

su Oasi, l’IT per la compliance 

bancaria di Nexi 

23 novembre 2018 - Ci sarebbe un testa a testa 

tra Cedacri e Cerved per conquistare Oasi, la 

controllata di Nexi attiva nello sviluppo di soluzioni per 

la compliance bancaria. Lo scrive oggi MF Milano 

Finanza, precisando che il processo gestito in questi 

mesi dagli advisor Mediobanca e Ubs sembrava fosse 

indirizzato a favore di Cedacri, la società specializzata 

nella fornitura in outsourcing di servizi di IT per le 

banche, partecipata da un gruppo di istituti di credito di 

piccole e medie dimensioni e dal FSI Mid-Market 

Growth Equity Fund. Negli ultimi giorni, però, Cerved 

Group, già indicato tra i potenziali interessati già lo 

scorso giugno, sarebbe tornato pesantemente in pista (si 

veda altro articolo BeBeez). Leggi tutto. 

Ambienta va al controllo  

di AromataGroup 

22 novembre 2018 - Ambienta sgr, tramite il nuovo 

fondo Ambienta III, ha comprato il controllo 

di AromataGroup, leader nella produzione e 

distribuzione di aromi, estratti e coloranti naturali con 

applicazioni nel settore food & beverage, farmaceutico, 

nutraceutico e cosmetico. Il nome di Ambienta come 

investitore favorito nell’asta aperta la scorsa primavera 

circolava dallo scorso ottobre (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

 

IGI sgr raccoglie 100 mln al primo 

closing del nuovo fondo di private 

equity. Nuovi manager soci nella sgr 

21 novembre 2018 - IGI Private Equity sgr ha 

annunciato ieri il primo closing della raccolta del suo 

sesto fondo a quota 100 milioni su un target 

complessivo di 150 milioni. A dare l’annuncio è stato 

l’amministratore delegato Matteo Cirla, in occasione 

del suo intervento al Caffé di BeBeez dedicato a 

fundraising e investor relation. Leggi tutto. 

Dall’assemblea della Spac Archimede  

ok alla fusione con Net Insurance,  

a maggioranza quasi bulgara 

21 novembre 2018 - A stragrande maggioranza 

l’assemblea dei soci di Archimede 

spa, la Spac tematica promossa da Andrea Battista, 

Gianpiero Rosmarini e Matteo Carbone, ha votato 

ieri il via libera alla business combination con Net 

Insurance spa, la compagnia assicurativa quotata 

all’Aim Italia. Leggi tutto. 

 

Il sesto fondo di fondi di Yarpa 

Investimenti sgr a quota 100 mln  

con il primo closing 

20 novembre 2018 - Yarpa Investimenti sgr ha 

annunciato il primo closing della raccolta del suosesto 

fondo di private equity a quota100 milioni di euro su 

un target complessivo di 150 milioni da raggiungere 

entro metà 2019. Lo scrive Italia Oggi. Il 

fondo funzionerà sia come un fondo di fondi, 

sottoscrivendo quote di fondi di private equity di mid-

market con focus sull’Europa, sia come fondo di private 

equity di coinvestimento, è stato lanciato lo scorso 

settembre. Leggi tutto. 

Club deal di investitori al controllo 

della sartoria delle griffe per bimbi 

Gimel 

20 novembre 2018 - Il 70% del capitale di Gimel srl, 

società di Putignano (Bari), specializzata nella 

produzione di abbigliamento per bambino per le griffe 

della moda, è passato sotto il controllo di un gruppo di 

investitori organizzati in club deal da ItalGlobal 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/06/07/nexi-prepara-anche-la-vendita-di-oasi-deal-da-130-150-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/11/23/testa-testa-cedacri-cerved-nellasta-oasi-lit-la-compliance-bancaria-nexi/
https://bebeez.it/2018/10/15/ambienta-sgr-in-pole-position-per-aromatagroup/
https://bebeez.it/2018/10/15/ambienta-sgr-in-pole-position-per-aromatagroup/
https://bebeez.it/2018/11/22/ambienta-va-al-controllo-di-aromatagroup/
https://bebeez.it/2018/11/21/igi-sgr-raccoglie-100-mln-al-primo-closing-del-fondo-private-equity-nuovi-manager-soci-nella-sgr/
https://bebeez.it/2018/11/21/lassemblea-della-spac-archimede-da-il-via-libera-alla-fusione-con-net-insurance-a-maggioranza-quasi-bulgara/
https://bebeez.it/2018/11/20/sesto-fondo-fondi-yarpa-investimenti-sgr-quota-100-mln-primo-closing/
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Partners srl, società 

fondata da Ruggero 

Jenna eFrancesco 

Sala. Leggi tutto. 

 

Carlyle tratta la vendita di Twinset agli 

asiatici 

19 novembre 2018 - Carlyle starebbe trattando la 

vendita del gruppo Twinset a un investitore asiatico, 

probabilmente cinese. Lo scrive Il Sole 24 Ore, 

precisando che al lavoro ci sarebbe l’advisor JPMorgan. 

Guidata dall’amministratore delegato Alessandro 

Varisco, il gruppo di abbigliamento aveva rifinanziato il 

debito lo scorso marzo, emettendo un bond da 170 

milioni di euro a scadenza 5 marzo 2025. Leggi tutto. 

I ristoranti di pasta fresca miscusi 

incassano round da 5 mln guidato  

da Milano Investment Partners 

22 novembre 2018 - miscusi, la catena milanese di 

ristoranti casual dedicati alla pasta fresca fatta a 

mano, ha annunciato ieri la chiusura di un round di 

investimento da 5 milioni di euroguidato 

dal fondo MIP I, lanciato lo scorso giugno da Milano 

Investment Partners sgr (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi 

tutto. 

uFirst si compra l’app saltacode 

Qurami. LVenture reinveste accanto ad 

Alchimia 

22 novembre 2018 - uFirst, la prima applicazione al 

mondo che aggrega servizi premium quali il fast track 

nei principali aeroporti, musei e attrazioni turistiche, 

controllata dal veicolo di venture capital Alchimia spa, 

ha annunciato ieri l’acquisizione di Qurami, startup che 

ha sviluppato un’app per 

consentire a chiunque abbia 

uno smartphone o un tablet di 

prendere un biglietto digitale 

per fare la fila senza 

effettivamente stare in coda. 

Leggi tutto. 

 

Lovell Minnick Partners  

in maggioranza di SRS Acquiom 

23 novembre 2018 - Lovell Minnick 

Partners (“LMP”), PE specializzato in società di servizi 

finanziari e connessi, ha completato un investimento di 

maggioranza in SRS Acquiom (la “Società”), un 

fornitore leader nel mercato di servizi 

abilitati alla tecnologia relativi al 

supporto per le operazioni di fusione e 

acquisizione e alla mitigazione del 

rischio. Leggi tutto. 

Altus Capital Partners 

acquisisce ChoiceSpine 

23 novembre 2018 - Altus Capital Partners (“Altus”), 

una società di investimento focalizzata sul settore 

manifatturiero nordamericano, ha annunciato di aver 

acquisito ChoiceSpine, uno dei principali designer, 

produttori, e marketing di impianti spinale specializzati, 

strumentazione e prodotti biologici per il trattamento 

chirurgico di disturbi spinali complessi. Leggi tutto. 

 

Clearview Capital Fund III acquista 

due aziende pharma 

22 dicembre 2018 - Clearview Capital Fund III, LP 

(“Fondo III”) ha annunciato oggi le acquisizioni 

di Premier Care e Maintenance and Recovery 

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

                   VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2018/11/20/club-deal-di-investitori-al-controllo-della-sartoria-delle-griffe-per-bimbi-gimel/
https://bebeez.it/2018/11/19/carlyle-tratta-la-vendita-twinset-agli-asiatici/
https://bebeez.it/2018/06/06/primo-closing-fondo-scaleup-promosso-angelo-moratti-primo-sponsor-istituzionale-banco-bpm/
https://bebeez.it/2018/11/22/ristoranti-pasta-fresca-miscusi-incassano-round-5-mln-guidato-milano-investment-partners/
https://bebeez.it/2018/11/22/ristoranti-pasta-fresca-miscusi-incassano-round-5-mln-guidato-milano-investment-partners/
https://bebeez.it/2018/11/22/ufirst-si-compra-lapp-saltacode-qurami-lventure-reinveste-accanto-ad-alchimia/
https://bebeez.it/2018/11/23/594588/
https://bebeez.it/2018/11/23/594588/
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Services (“MARS”), due fornitori di terapie 

farmacologiche per pazienti affetti da disturbo da uso di 

oppioidi, dalla sua società di portafoglio, servizi medici 

di comunità (“CMS”). Leggi tutto. 

Littlejohn & Co raccoglie 2,84 mld  

di dollari 

22 novembre 2018 - Littlejohn & Co ha raccolto 2,84 

miliardi di dollari alla chiusura finale del suo ultimo 

veicolo di private equity, rappresentando la sua più 

grande raccolta fondi fino ad oggi. Gli impegni di 

capitale totale del Fondo VI hanno superato il suo 

obiettivo iniziale di 2,5 

miliardi di dollari e hanno 

superato anche i 2 miliardi 

che erano stati raccolti nel 

2014 per il Fondo V. Leggi 

tutto. 

Lo studio legale Orrick lancia 

corporate venture fund per il legal tech 

21 novembre 2018 - Lo studio legale Orrick ha 

lanciato un corporate venture fund a favore della legal 

tech innovation, un progetto unico nel settore legal a 

livello internazionale e che vedrà il fondo operare a 

livello globale, quindi Italia compresa. Nel dettaglio, il 

fondo condurrà investimenti da circa 250 mila dollari 

ciascuno in coinvestimento con investitori finanziari e 

Orrick si proporrrà come cliente strategico test delle 

società in portafoglio. Leggi tutto. 

CVC scommette su DKW Mobility 

21 novembre 2018 - CVC Capital Partners Fund 

VII ha firmato un accordo per l’acquisizione di una 

partecipazione del 20 

percento in DKV Mobility 

Services Group. La famiglia 

precedentemente azionista 

resteranno con una quota 

dell’80% dopo la chiusura 

della transazione. Leggi tutto. 

KKR compra GeoStabilization 

21 novembre 2018 - KKR ha stipulato un accordo per 

l’acquisizione di GeoStabilization International, 

fornitore leader di servizi di manutenzione geotecnica 

per infrastruttura negli Stati Uniti e in Canada, da CAI 

Capital Partners. Leggi tutto. 

La keniota Twiga Foods raccoglie  

10 milioni  

di dollari 

20 novembre 2018 - 

Twiga Foods, una startup 

agro-tecnologica keniana, 

che collega i piccoli agricoltori nelle aree rurali ai 

venditori al dettaglio informali nelle città, ha raccolto 10 

milioni di dollari di finanziamenti da International 

Finance Corporation (IFC) e TLcom Capital. Leggi 

tutto. 

Goldman investe in Unicaf 

20 novembre 2018 - Goldman investe in Unicaf. 

L’accesso all’istruzione superiore è un grave problema 

nei paesi in via di sviluppo, specialmente in Africa, 

dove il tasso di iscrizione è solo del 12%, rispetto a una 

media globale del 32%, 

secondo l’UNESCO. E 

solo il 6% dei bambini 

dell’Africa sub-sahariana 

continuerà a iscriversi 

all’istruzione 

superiore. Dati i costi 

spesso proibitivi della 

costruzione di università 

tradizionali, le piattaforme 

di apprendimento online offrono una maggiore 

accessibilità all’istruzione superiore nelle economie in 

via di sviluppo. Leggi tutto. 

La israeliana Vintage Investment 

Partners raccoglie 290 mln $ 

19 novembre 2018 - La società d’investimento israeliana 

di tecnologia Vintage Investment Partners ha 

dichiarato di aver completato il primo closing a 290 

milioni di dollari in impegni da 

parte degli investitori al suo 

quinto fondo di fondi, 

undicesimo fondo in totale. Il 

nuovo “fondo di fondi VC” di 

Vintage investirà in tre segmenti 

principali: il suo fondo di 

accesso investirà in “venture” 

statunitensi ed europei per un 

valore di oltre $ 100 milioni; il 

suo fondo emergente investirà in piccoli fondi di rischio 

statunitensi ed europei; e il suo fondo israeliano 

investirà in “principali fondi di venture 

israeliana”. Leggi tutto. 

Blackstone cede l’australiana Ixom 

https://bebeez.it/2018/11/22/594430/
https://bebeez.it/2018/11/22/594430/
https://bebeez.it/2018/11/22/594430/
https://bebeez.it/2018/11/21/kkr-compra-geostabilization-cvc-scommette-dkw-mobility-lo-studio-legale-orrick-lancia-corporate-venture-fund-legal-tech/
https://bebeez.it/2018/11/21/kkr-compra-geostabilization-cvc-scommette-dkw-mobility-lo-studio-legale-orrick-lancia-corporate-venture-fund-legal-tech/
https://bebeez.it/2018/11/21/kkr-compra-geostabilization-cvc-scommette-dkw-mobility-lo-studio-legale-orrick-lancia-corporate-venture-fund-legal-tech/
https://bebeez.it/2018/11/20/594228/
https://bebeez.it/2018/11/20/594228/
https://bebeez.it/2018/11/20/594228/
https://bebeez.it/2018/11/19/594070/
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19 novembre 2018 - Keppel Infrastructure Trust sta 

per concludere un accordo per l’acquisizione di Ixom, la 

società chimica australiana controllata da Blackstone. 

Si veda Bloomberg. 

Il valore 

dell’operazione 

viene valutato in un 

intorno del miliardo 

di dollari. Acquisire 

Ixom aiuterebbe 

Keppel Infrastructure Trust, guidata dall’amministratore 

delegato Matthew Pollard, recentemente nominato, ad 

ampliare la sua esposizione fuori da Singapore. Leggi 

tutto. 

Finlombarda, pronto il rinvio a giudizio 

per 70 indagati nell’inchiesta sugli 

strumenti di credito alle pmi 

22 novembre 2018 - La Procura di Milano è pronta a 

chiedere il rinvio a giudizio per una settantina di 

indagati nell’inchiesta con al centro gli ex 

vertici di Finlombarda, la finanziaria di Regione 

Lombardia, e su un presunto sistema di corruzione che 

avrebbe riguardato le iniziative Credito Adesso e Made 

in Lombardy e il Progetto minibond, ossia tre 

strumenti di credito a medie e piccole imprese. Leggi 

tutto.

 

Green Arrow chiude la raccolta  

del fondo di private debt  

a 136,2 mln euro. Già investiti 62 mln 

21 novembre 2018 - Green Arrow Capital sgr ha 

raggiunto il final closing del suo fondo di private 

debt a quota 136,2 milioni di euro. Il fondo Green 

Arrow Private Debt, che aveva realizzato il primo 

closing a 108,5 milioni nel dicembre 2016, ha raccolto 

impegni da fondi di fondi, fondazioni bancarie, casse di 

risparmio, fondi pensione e family office, mentre la 

stessa sgr e il management hanno sottoscritto impegni 

per 1,5 milioni. Leggi tutto. 

 

PRIVATE DEBT 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-11-17/want-to-see-your-dystopian-future-look-at-china
https://bebeez.it/2018/11/19/594070/
https://bebeez.it/2018/11/19/594070/
https://bebeez.it/2018/11/22/finlombarda-pronto-il-rinvio-a-giudizio-per-70-indagati-nellinchiesta-sugli-strumenti-di-credito-alle-pmi/
https://bebeez.it/2018/11/22/finlombarda-pronto-il-rinvio-a-giudizio-per-70-indagati-nellinchiesta-sugli-strumenti-di-credito-alle-pmi/
https://bebeez.it/2018/11/21/green-arrow-chiude-la-raccolta-del-fondo-di-private-debt-a-1362-mln-euro-ne-ha-gia-investiti-62-in-18-mesi/
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Nicolaus Tour si finanzia  

con un minibond da 10 mln euro.  

Lo sottoscrive tutto Unicredit 

19 dicembre 2018 - Nicolaus 

Tour, tour operator con sede a 

Ostuni specializzato in villaggi 

vacanze in Italia e nel 

Mediterraneo, ha emesso 

un minibond da 10 milioni di 

euro, che è stato interamente 

sottoscritto da Unicredit. 

Nicolaus Tour, di proprietà dei 

fratelli Giuseppe eRoberto Pagliara, gestisce oggi 24 

club in Italia e sei all’estero, con un fatturato di 80 

milioni di euro nel 2017 e un margine di ebitda del 

5,5%. Leggi tutto.  

Information Sharing Company incassa 

direct lending da un mln euro  

da HI Crescitalia Pmi Fund 

19 novembre 2018 - Information Sharing Company 

srl, gruppo italiano che opera nel settore ICT, ha 

completato incassato un prestito da un milione di euro 

in direct lending erogato da HI CrescItalia Pmi 

Fund, gestito da Hedge Invest sgr. Il finanziamento, di 

tipo senior unsecured, ha durata di 5 anni e prevede un 

piano di rimborso su base trimestralePer l’emissione e la 

strutturazione del prestito, ISC è stata assistita da Eidos 

Partners in qualità di advisor finanziario. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/11/20/nicolaus-tour-si-finanzia-con-un-minibond-da-10-mln-euro-lo-sottoscrive-tutto-unicredit/
https://bebeez.it/2018/11/19/information-sharing-company-incassa-direct-lending-da-un-mln-euro-dal-hi-crescitalia-pmi-fund/
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Fondi immobiliari in Italia verso  

i 55 mld euro di patrimonio a fine anno. 

Lo dice Scenari Immobiliari 

23 novembre 2018 - Nel 2018 si stima che il patrimonio 

complessivo dei fondi immobiliari in Italiapossa 

raggiungere i 55 miliardi di euro (+2,8 %), gestiti 

da 430 fondi, cresciuti nel numero anche per l’utilizzo 

come veicolo da parte dei soggetti esteri che, in modo 

crescente, operano 

nel mercato 

immobiliare italiano. 

Il tutto, quindi, in 

linea con il trend 

europeo che 

vede il patrimonio 

gestito dai fondi 

immobiliari in 

Europa diretto a 

superare i 626 

miliardi di euro a 

dicembre 2018, con 

un aumento previsto 

di oltre il 6% rispetto 

al 2017: un 

valore raddoppiato 

rispetto al 2010. Il 

comparto degli uffici continua a trainare gli investimenti 

concentrando oltre il 60%, seguito dal retail. Lo si legge 

nell’aggiornamento del Rapporto 2018 “I Fondi 

immobiliari in Italia e all’estero”, realizzato 

da Scenari Immobiliari in collaborazione con 

lo Studio Casadei presentato ieri a Roma. Leggi tutto. 

 

Dea Capital sale al 94% dell’sgr di real 

estate per rafforzare la piattaforma di 

alternative  

23 novembre 2018 - DeA Capital spa, tramite la 

controllata DeA Capital Partecipazioni spa, 

ha comprato dall’Inps il 29,7% circa di DeA Capital 

Real Estate sgr, salendo al 94% del capitale della 

società di gestione di fondi immobiliari, con il 6% che 

resta di proprietà di Fondazione Carispezia. Leggi 

tutto. 

BNP Paribas cede immobile  

in Via Pergolesi a Milano 

19 novembre 2018 - BNP Paribas REIM ha ceduto a 

cliente istituzionale un 

immobile a uso uffici 

in via Pergolesi a 

Milano per un valore 

di circa 37 milioni di 

euro. Il palazzo era 

stato acquisito 2013, 

ha una superficie di 

5.960 metri quadri ed 

è certificato 

BREEAM. La 

cessione da parte di 

BNP Paribas REIM è 

stata effettuata per 

conto del fondo Next 

Estate Income 

Fund (NEIF) che è sottoposto alla gestione di BNP 

Paribas REIM Luxembourg. Leggi tutto. 

 

Aberdeen Standard Investments 

aumenterà i propri investimenti 

in real rstate nei prossimi anni 

23 novembre 2018 - Aberdeen Standard 

Investments (ASI) intende aumentare 

significativamente i propri investimenti in immobili 

residenziali nei prossimi quattro anni, secondo il suo co-

responsabile del settore immobiliare Pertti Vanhanen. 

L’espansione delle attività immobiliari residenziali del 

gestore patrimoniale è già in corso con il lancio di 

successo di quest’anno e la seconda, il mese scorso, del 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://www.scenari-immobiliari.it/shop/i-fondi-immobiliari-in-italia-e-allestero-aggiornamento-rapporto-2018
https://www.scenari-immobiliari.it/shop/i-fondi-immobiliari-in-italia-e-allestero-aggiornamento-rapporto-2018
https://bebeez.it/2018/11/23/fondi-immobiliari-italia-verso-55-mld-euro-patrimonio-fine-anno-lo-dice-scenari-immobiliari/
https://bebeez.it/2018/11/23/dea-capital-sale-al-94-dellsgr-di-real-estate-per-rafforzare-la-piattaforma-di-alternative-asset/
https://bebeez.it/2018/11/23/dea-capital-sale-al-94-dellsgr-di-real-estate-per-rafforzare-la-piattaforma-di-alternative-asset/
https://bebeez.it/2018/11/19/594092/
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primo fondo di proprietà residenziali paneuropeo di 

questo tipo. Leggi tutto. 

SDCL Energy Efficiency Income Trust 

raccoglie 150 milioni di sterline  

per l’efficienza energetica 

23 novembre 2018 - SDCL Energy Efficiency Income 

Trust (SEEIT), fondo chiuso costituito in Inghilterra e 

Galles, sta cercando di raccogliere 150 milioni di 

sterline attraverso un’offerta pubblica iniziale per 

acquisire un portafoglio di 12 progetti di efficienza 

energetica e opportunità di investimento contrattate in 

tutto il Regno Unito, insieme a una forte pipeline di 

opportunità di investimento a breve e medio termine. 

Leggi tutto. 

OMERS acquista in rue Saint-Honoré 

22 novembre 2018 - Oxford Properties, il braccio 

immobiliare globale del piano pensionistico a benefici 

definiti OMERS, ha acquisito 273 rue Saint-Honoré – 

un edificio a destinazione mista situato in una delle vie 

più ricercate del lusso a Parigi. 273 rue Saint-Honoré è 

un flagship store, per un totale di circa 1.430 mq di 

negozi, showroom e uffici e interamente affittato al 

marchio di 

lusso italiano 

Valentino. 

Leggi tutto. 

 

GLP si allea con i canadesi 

22 novembre 2018 - GLP, che intende lanciare altri 

fondi in Europa, sta creando una piattaforma da 2 

miliardi di euro con British Columbia Investment 

Management Corporation (BCI) e Canada Pension 

Plan Investment Board (CPPIB). GLP, con sede a 

Singapore, ha dichiarato che collaborerà con il ramo 

immobiliare di BCI QuadReal Property Group e con 

la controllata CPPIB Board Europe per stabilire GLP 

Continental Europe Development Partners I (GLP 

CDP I). Leggi tutto. 

La vietnamita VinaLand continua  

a liquidare attività 

21 novembre 2018 - 

VinaLand, un veicolo di 

investimento immobiliare 

gestito dalla società di 

investimento 

vietnamita VinaCapital, ha 

annunciato la vendita della 

sua partecipazione nei suoi ultimi due progetti come 

parte del suo piano di liquidazione il prossimo anno. 

Leggi tutto. 

 

Octopus Healthcare continua con le 

comunità per pensionati 

21 novembre 2018 - Octopus Healthcare ha 

completato la seconda fase di sviluppo per la comunità 

di pensionati di Wadswick Green della Rangeford nel 

Wiltshire. Gestito dall’operatore Rangeford, Wadswick 

Green dispone ora di ulteriori 45 appartamenti 

indipendenti che integrano gli attuali 86 appartamenti 

già venduti e in funzione. Leggi tutto. 

JLL dice che il settore immobiliare 

trainante in Asia è quello connesso  

con l’istruzione 

20 novembre 2018 - 

Secondo JLL, il mercato 

dell’istruzione privata 

nell’Asia del Pacifico è 

un settore trainante per 

gli investimenti immobiliari, una tendenza guidata dalla 

domanda della regione di scuole internazionali di alta 

qualità incentrate sullo studio inglese. Si stima che il 

mercato dell’istruzione privata in Asia Pacifico valga 

370 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

Real Estate Technology Ventures 

raccoglie 108 mln $ 

20 novembre 2018 - Real Estate Technology 

Ventures (RET Ventures), una società di venture capital 

sostenuta dagli attori principali dell’industria 

immobiliare, ha annunciato il closing definitivo di Real 

Estate Technology Ventures I, un fondo di 108 milioni 

di dollari incentrato sull’individuazione e l’investimento 

in società di tecnologie immobiliari dirompenti per 

l’industria multifamiliare nordamericana e sui suoi 

oltre 40 milioni di unità in affitto. Leggi tutto. 

Cain International e Alagem Capital 

Group comprano in California 

19 novembre 2018 - Cain International e Alagem 

Capital Group, dopo essersi alleate nell’agosto scorso 

per acquisire le iconiche proprietà californiane del 

Waldorf Astoria e Beverly Hilton, hanno annunciato un 

accordo, sviluppo naturale del precedente, per 

l’acquisizione del 9900 Wilshire Boulevard Beverly 

Hills, in California (noto anche come One Beverly 

Hills). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/11/23/594596/
https://bebeez.it/2018/11/23/594596/
https://bebeez.it/2018/11/22/594438/
https://bebeez.it/2018/11/22/594438/
https://bebeez.it/2018/11/21/594350/
https://bebeez.it/2018/11/21/594350/
https://bebeez.it/2018/11/20/594242/
https://bebeez.it/2018/11/20/594242/
https://bebeez.it/2018/11/19/594076/
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PATRIZIA Immobilien vende  

le proprietà meno centrali in Olanda 

19 novembre 2018 - PATRIZIA Immobilien ha 

venduto un complesso residenziale nei Paesi Bassi come 

parte della sua strategia per concentrarsi sulle città 

olandesi più attraenti. Il complesso, che comprende 479 

unità abitative e 245 parcheggi, si trova nella città di 

Zeist, pochi chilometri a est di Utrecht. Leggi tutto. 

 

Astaldi, il prestito ponte potrebbe 

arrivare dai fondi di credito alternativi. 

Tre in short list 

23 novembre 2018 - Elliot, Apollo e TPG sarebbero in 

short list per erogare ad Astaldiun prestito ponte da 

200 milioni di euro per finanziare l’attività ordinaria 

sino a quando, presumibilmente entro il primo trimestre 

del 2019, il gruppo di costruzioni in crisi quotato a 

Piazza Affari riuscirà a chiudere l’accordo con Salini 

Impregilo. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che 

Astaldi avrebbe sondato una trentina di alternative 

lenders. Leggi tutto.  

Concordato in bianco per le costruzioni 

Mantovani. Perché Mose ed Expo  

non pagano 

20 novembre 2018 - L’Impresa di Costruzioni ing. E. 

Mantovani spa, che fa capo alla famiglia Chiarotto, 

tra le aziende parte del consorzio che sta realizzando 

il Mose a Venezia e che ha lavorato per l’Expo di 

Milano, ha depositato al Tribunale di Padova domanda 

di concordato in bianco, per far fronte alla grave 

tensione finanziaria che si è verificata per colpa dei 

“mancati incassi degli ingenti crediti che la società vanta 

nei confronti dei committenti Consorzio Venezia 

Nuova e Expo 2015” e per colpa di “comportamenti da 

parte degli amministratori straordinari del Consorzio 

Venezia Nuova divenuti sempre più ostili e conflittuali 

nei confronti dei maggiori consorziati, in primis la 

Mantovani”. Leggi tutto. 

 

 

 

CRISI E RILANCI 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2018/11/19/594076/
https://bebeez.it/2018/11/23/astaldi-prestito-ponte-arrivare-dai-fondi-credito-alternativi-tre-short-list/
https://bebeez.it/2018/11/20/concordato-in-bianco-per-le-costruzioni-mantovani-perche-mose-ed-expo-non-pagano/
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Bnp Paribas e Digital Magic lanciano 

l’acceleratore Miss in Action per le 

imprese al femminile 

Si chiama MIA – Miss In Action, il primo programma 

di accelerazione dedicato alle startup e alle pmi 

innovative italiane, che sono state fondate da donne 

imprenditrici promosso dal gruppo Bnp Paribas e 

Digital Magics. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

Moneyfarm fa shopping in Germania  

e compra il robo-advisor Vaamo 

21 novembre 2018 - L’italiana Moneyfarm ha 

comprato Vaamo, il pioniere tedesco della gestione 

patrimoniale digitale con base a Francoforte. 

L’operazione si inserisce nella strategia di espansione 

internazionale di Moneyfarm e rappresenta per la 

societànel secondo mercato estero dopo il Regno Unito 

(2015). L’acquisizione favorirà inoltre l’ulteriore 

ampliamento di prodotti e servizi B2C e il 

consolidamento del segmento B2B con l’offerta di 

soluzioni digitali a importanti istituti finanziari europei. 

Leggi tutto. 

 

 

Bilanci 2017, le 1.087 aziende di servizi 

del Centro Italia potenziali target  

dei fondi 

19 novembre 2018 - Ci sono 1.087 aziende di servizi 

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

milioni di euro che crescono a un buon ritmo, macinano 

margini e hanno un debito contenuto. Sono 

insomma target ideali per fondi di private equity 

specializzati in pmi. Emerge dalle analisi periodiche 

condotte da Leanus per BeBeez per identificare le 

aziende italiane che sulla base dei bilanci 

DATI E ANALISI 

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2018/11/23/bnp-paribas-e-digital-magic-lanciano-lacceleratore-miss-in-action-per-le-imprese-al-femminile/
https://bebeez.it/2018/11/21/moneyfarm-fa-shopping-in-germania-e-compra-il-robo-advisor-vaamo/
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2017 presentano il miglior profilo economico, 

patrimoniale e finanziario unitamente a un sostenuto 

tasso di crescita misurato dalla variazione dei ricavi. 

Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soglia di esenzione per il prospetto 

informativo sale a 8 mln. E’ ufficiale 

21 novembre 2018 - E’ finalmente ufficiale. Consob ha 

alzato la soglia di esenzione dall’obbligo di 

pubblicazione del prospetto informativo da 5 a 8 

milioni di euro per tutte le offerte pubbliche di prodotti 

finanziari, così come era stato proposto nel testo della 

consultazione pubblica con il mercato lo scorso giugno 

in tema di adeguamento della normativa nazionale 

al Regolamento Ue 2017/1129relativo al prospetto da 

pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla 

negoziazione di titoli in un mercato regolamentato. 

Leggi tutto. 

Equity crowdfunding, novità  

da Parlamento Ue e Consob. 

Emendamento a legge di bilancio per 

ospitare i bond 

19 novembre 2018 - l Comitato Affari Economici e 

Monetaridel Parlamento europeo ha votato lo scorso 5 

novembre il nuovo Regolamento sull’equity 

crowdfunding, confermando l’innalzamento 

della soglia massima di raccolta per singola 

campagna a 8 milioni di euro, inserito nella prima 

bozza (si veda altro articolo di BeBeez), ma eliminando 

il riferimento alla possibilità per le piattaforme di 

ospitare ICOs (initial coin offerings). Leggi tutto. 

 

LIBRI 

https://bebeez.it/2018/11/19/bilanci-2017-le-1-070-aziende-di-servizi-del-centro-italia-potenziali-target-dei-fondi/
https://bebeez.it/2018/11/21/la-soglia-esenzione-prospetto-informativo-sale-8-mln-ufficiale-bene-al-mercato-dellequity-crowdfunding/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0364&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0364&language=EN
https://bebeez.it/2018/08/29/crowdinvesting-comitato-affari-economici-monetari-del-parlamento-ue-propone-alzare-la-soglia-raccolta-8-mln/
https://bebeez.it/2018/11/19/equity-crowdfunding-novita-parlamento-ue-consob-emendamento-legge-bilancio-ospitare-bond/
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Casi di management  

Copertina flessibile – 7 set 2017 

22 novembre 2018 - Il libro presenta una serie di casi 

aziendali che sono trattati nel corso di Economia 

aziendale e gestione delle imprese. I casi forniscono un 

supporto prezioso agli studenti per applicare le teorie 

studiate a contesti reali. Lo 

scopo è di rappresentare i 

problemi che si presentano nella 

vita delle aziende e di allenare 

gli studenti a ragionare sulle 

sfide decisionali. Vedi tutto. 

Management. 

Economia e gestione  

delle imprese 

Copertina flessibile  

22 novembre 2018 - La 

crescente complessità delle 

dinamiche competitive ha portato alla ricerca di nuove 

modalità di creazione del valore finalizzate a sostenere 

l’equilibrio delle imprese nel lungo periodo. La 

sostenibilità aziendale, definita come nuovo modello 

manageriale basato sulla valorizzazione delle relazioni e 

sulla capacità dell’impresa di integrare strategicamente 

questioni sociali e ambientali – nei processi aziendali e 

nelle interazioni con gli stakeholder sta acquisendo un 

rilievo crescente quale approccio innovativo per il 

successo dell’impresa. Leggi tutto. 

A primer on organization and people 

management. Management. Principles 

of management (Inglese)  

22 novembre 2018 - Il Custom Publishing di McGraw-

Hill Education. In cosa consiste il Custom Publishing? 

McGraw-Hill dispone di un 

vasto database, “Create”, in 

cui sono contenuti in forma 

digitale i propri volumi, sia 

italiani sia stranieri. Con un 

semplice clic del mouse, il 

docente può creare il testo 

per il proprio corso 

attingendo a singoli 

capitoli dai più disparati 

volumi, in modo da 

realizzare un libro 

personalizzato che 

risponda al meglio alle 

esigenze del proprio corso, 

con la possibilità di aggiungere anche materiale 

originale scritto dal docente stesso. Leggi tutto.  

Key Management Ratios: The 100+ 

Ratios Every Manager Needs to Know 

(Inglese)  

22 novembre 2018 - Con oltre 33.000 

copie vendute, Key Management 

Ratio è ormai un “classico”. Questa 

nuova edizione è rivista con un nuovo 

design per rivitalizzare il marchio 

Key Management e nuovi interni a 

due colori lo rendono più leggibile e 

visivamente accattivante. Key 

Management Ratios è un antidoto a 

qualsiasi paura della finanza. Leggi 

tutto. 

Ciondolo di perla naturale di Maria 

Antonietta segna record in asta 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/casi-di-management-copertina-flessibile-7-set-2017/
https://bebeez.it/prodotto/management-economia-e-gestione-delle-imprese-copertina-flessibile-19-set-2016/
https://bebeez.it/prodotto/a-primer-on-organization-and-people-management-management-principles-of-management-inglese-copertina-flessibile-22-ago-2017/
https://bebeez.it/prodotto/key-management-ratios-the-100-ratios-every-manager-needs-to-know-inglese-copertina-flessibile-9-ott-2008/
https://bebeez.it/prodotto/key-management-ratios-the-100-ratios-every-manager-needs-to-know-inglese-copertina-flessibile-9-ott-2008/
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18 novembre 2018 - Quando Maria Antonietta si rese 

conto che la sua vita era in pericolo durante la 

rivoluzione francese, fu molto prudente e inviò i suoi 

oggetti più preziosi ai familiari all’estero. Tra i gioielli 

che la regina spedì c’era un ciondolo con una grande 

perla naturale a forma di lacrima accompagnata da 

diamanti. Ben nascosto, 

l’oggetto passò dalle mani 

dei parenti di Bruxelles al 

possesso della famiglia 

reale austriaca, rimanendo 

per secoli in possesso dei 

più o meno parenti. Circa 

200 anni dopo, 

l’incredibile gioiello con 

un retroscena drammatico è finito all’asta frantumando 

la stima che lo aveva accompagnato stabilendo così un 

record mondiale. Leggi tutto.  

Photo Vogue Festival, di nuovo  

a Milano 

18 novembre2018 - E’ iniziata il 15 novembre e si 

concluderà il 18 novembre la terza edizione di Photo 

Vogue Festival, rassegna che negli ultimi anni si è 

imposta sulla scena nazionale ed internazionale come 

importante evento di diffusione della cultura fotografica 

e occasione di confronto. Continua nella nuova edizione 

la riflessione sul ruolo esercitato dalla fotografia, e 

specialmente dalla fotografia di moda, nella 

rappresentazione ed analisi del nostro tempo. Leggi 

tutto. 

Venia Dimitrakopoulou dona l’opera 

“Lancia d’oro” al Museo Salinas  

di Palermo 

18 novembre 2018 - La scultrice greca Venia 

Dimitrakopoulou dona al Museo archeologico 

regionale “Antonino Salinas” di Palermo Lancia 

d’oro, una delle opere principali della personale “Venia 

Dimitrakopoulou. Futuro Primordiale – Materia” 

che si inaugura questo pomeriggio alle ore 18. 

Al Museo 

Salinas di 

Palermo il 

composito 

universo 

creativo 

dell’artista è in 

mostra fino al 3 

febbraio 

2019 ed è 

rappresentato da una considerevole selezione di opere, 

sculture, carte e installazioni, alcune esposte per la 

prima volta in Italia. Leggi tutto. 

Jackson Pollock a Monaco 

17 novembre 2018 - Al nome Jackson Pollock, a molti 

viene in mente di associare grandi dipinti. Ma, come 

molti artisti, il pioniere espressionista astratto ha 

lavorato su diversi media, diventando, per il momento, 

molto conosciuto solo per uno di loro. Una nuova 

mostra a Monaco, raccolta dalla collezione della 

famiglia di Pollock, spera di far luce sugli angoli più 

lontani della sua variegata pratica al di là delle sue 

famose tele. Leggi tutto. 

Due fiere fanno da corollario 

alla Biennale di Shanghai 

17 novembre 2018 - Nonostante la traballante economia 

cinese, l’accoppiata di fiere a Shanghai rappresenta la 

meta del viaggio per le gallerie d’arte più 

importanti. Art021 e la West Bund Art Fair fungono 

da complementi l’una all’altra. Il mondo dell’arte è 

sceso a Shanghai questa settimana, in quanto l’apertura 

di due importanti fiere d’arte ha coinciso con il lancio 

della Biennale di Shanghai. La convergenza di grandi 

eventi rende la città una tappa fondamentale del circuito 

artistico globale per le gallerie asiatiche e le mega-

gallerie internazionali allo stesso modo – nonostante 

le incertezze che incombono sull’economia cinese che 

includono il rallentamento della crescita, una valuta 

debole, una probabile bolla immobiliare, alti livelli di 

debito e una 

possibile guerra 

commerciale con 

gli Stati Uniti. 

Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2018/11/18/594054/
https://bebeez.it/2018/11/18/photo-vogue-festival-di-nuovo-a-milano/
https://bebeez.it/2018/11/18/photo-vogue-festival-di-nuovo-a-milano/
https://bebeez.it/2018/11/18/lartista-venia-dimitrakopoulou-dona-lopera-lancia-doro-al-museo-salinas-di-palermo-in-occasione-dellinaugurazione-della-mostra-venia-dimitrakopoulou-futuro-primordiale-materia/
https://bebeez.it/2018/11/17/594020/
https://bebeez.it/2018/11/17/593426/


 

 
 

 15  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

 

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 è nato 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/ 

 

 

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

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

 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

BeBeez 

http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
Per%20informazioni%20e%20iscrizioni%20clicca%20quihttps:/bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/%0bI%20nuovi%20servizi%20partiranno%20il%205%20novembre,ma%20se%20ti%20iscrivi%20ora%20c'è%20l'offerta%20Earlybird
Per%20informazioni%20e%20iscrizioni%20clicca%20quihttps:/bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/%0bI%20nuovi%20servizi%20partiranno%20il%205%20novembre,ma%20se%20ti%20iscrivi%20ora%20c'è%20l'offerta%20Earlybird
Per%20informazioni%20e%20iscrizioni%20clicca%20quihttps:/bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/%0bI%20nuovi%20servizi%20partiranno%20il%205%20novembre,ma%20se%20ti%20iscrivi%20ora%20c'è%20l'offerta%20Earlybird
Per%20informazioni%20e%20iscrizioni%20clicca%20quihttps:/bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/%0bI%20nuovi%20servizi%20partiranno%20il%205%20novembre,ma%20se%20ti%20iscrivi%20ora%20c'è%20l'offerta%20Earlybird
http://www.bebeez.it/
http://www.edibeez.it/
http://www.crowdfundingbuzz.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	22 novembre 2018 - uFirst, la prima applicazione al mondo che aggrega servizi premium quali il fast track nei principali aeroporti, musei e attrazioni turistiche, controllata dal veicolo di venture capital Alchimia spa, ha annunciato ieri l’acquisizio...
	Lovell Minnick Partners  in maggioranza di SRS Acquiom
	23 novembre 2018 - Lovell Minnick Partners (“LMP”), PE specializzato in società di servizi finanziari e connessi, ha completato un investimento di maggioranza in SRS Acquiom (la “Società”), un fornitore leader nel mercato di servizi abilitati alla tec...
	Altus Capital Partners acquisisce ChoiceSpine
	23 novembre 2018 - Altus Capital Partners (“Altus”), una società di investimento focalizzata sul settore manifatturiero nordamericano, ha annunciato di aver acquisito ChoiceSpine, uno dei principali designer, produttori, e marketing di impianti spinal...
	Clearview Capital Fund III acquista due aziende pharma
	22 dicembre 2018 - Clearview Capital Fund III, LP (“Fondo III”) ha annunciato oggi le acquisizioni di Premier Care e Maintenance and Recovery Services (“MARS”), due fornitori di terapie farmacologiche per pazienti affetti da disturbo da uso di oppioid...
	Littlejohn & Co raccoglie 2,84 mld  di dollari
	22 novembre 2018 - Littlejohn & Co ha raccolto 2,84 miliardi di dollari alla chiusura finale del suo ultimo veicolo di private equity, rappresentando la sua più grande raccolta fondi fino ad oggi. Gli impegni di capitale totale del Fondo VI hanno supe...
	Lo studio legale Orrick lancia corporate venture fund per il legal tech
	21 novembre 2018 - Lo studio legale Orrick ha lanciato un corporate venture fund a favore della legal tech innovation, un progetto unico nel settore legal a livello internazionale e che vedrà il fondo operare a livello globale, quindi Italia compresa....
	CVC scommette su DKW Mobility
	21 novembre 2018 - CVC Capital Partners Fund VII ha firmato un accordo per l’acquisizione di una partecipazione del 20 percento in DKV Mobility Services Group. La famiglia precedentemente azionista resteranno con una quota dell’80% dopo la chiusura de...
	KKR compra GeoStabilization
	21 novembre 2018 - KKR ha stipulato un accordo per l’acquisizione di GeoStabilization International, fornitore leader di servizi di manutenzione geotecnica per infrastruttura negli Stati Uniti e in Canada, da CAI Capital Partners. Leggi tutto.
	La keniota Twiga Foods raccoglie  10 milioni  di dollari
	20 novembre 2018 - Twiga Foods, una startup agro-tecnologica keniana, che collega i piccoli agricoltori nelle aree rurali ai venditori al dettaglio informali nelle città, ha raccolto 10 milioni di dollari di finanziamenti da International Finance Corp...
	Goldman investe in Unicaf
	20 novembre 2018 - Goldman investe in Unicaf. L’accesso all’istruzione superiore è un grave problema nei paesi in via di sviluppo, specialmente in Africa, dove il tasso di iscrizione è solo del 12%, rispetto a una media globale del 32%, secondo l’UNES...
	La israeliana Vintage Investment Partners raccoglie 290 mln $
	19 novembre 2018 - La società d’investimento israeliana di tecnologia Vintage Investment Partners ha dichiarato di aver completato il primo closing a 290 milioni di dollari in impegni da parte degli investitori al suo quinto fondo di fondi, undicesimo...
	Blackstone cede l’australiana Ixom
	19 novembre 2018 - Keppel Infrastructure Trust sta per concludere un accordo per l’acquisizione di Ixom, la società chimica australiana controllata da Blackstone. Si veda Bloomberg. Il valore dell’operazione viene valutato in un intorno del miliardo d...
	Finlombarda, pronto il rinvio a giudizio per 70 indagati nell’inchiesta sugli strumenti di credito alle pmi
	22 novembre 2018 - La Procura di Milano è pronta a chiedere il rinvio a giudizio per una settantina di indagati nell’inchiesta con al centro gli ex vertici di Finlombarda, la finanziaria di Regione Lombardia, e su un presunto sistema di corruzione che...
	Green Arrow chiude la raccolta  del fondo di private debt  a 136,2 mln euro. Già investiti 62 mln
	Nicolaus Tour si finanzia  con un minibond da 10 mln euro.  Lo sottoscrive tutto Unicredit
	Information Sharing Company incassa direct lending da un mln euro  da HI Crescitalia Pmi Fund
	Fondi immobiliari in Italia verso  i 55 mld euro di patrimonio a fine anno. Lo dice Scenari Immobiliari
	23 novembre 2018 - Nel 2018 si stima che il patrimonio complessivo dei fondi immobiliari in Italiapossa raggiungere i 55 miliardi di euro (+2,8 %), gestiti da 430 fondi, cresciuti nel numero anche per l’utilizzo come veicolo da parte dei soggetti este...
	Dea Capital sale al 94% dell’sgr di real estate per rafforzare la piattaforma di alternative
	23 novembre 2018 - DeA Capital spa, tramite la controllata DeA Capital Partecipazioni spa, ha comprato dall’Inps il 29,7% circa di DeA Capital Real Estate sgr, salendo al 94% del capitale della società di gestione di fondi immobiliari, con il 6% che r...
	BNP Paribas cede immobile  in Via Pergolesi a Milano
	19 novembre 2018 - BNP Paribas REIM ha ceduto a cliente istituzionale un immobile a uso uffici in via Pergolesi a Milano per un valore di circa 37 milioni di euro. Il palazzo era stato acquisito 2013, ha una superficie di 5.960 metri quadri ed è certi...
	Aberdeen Standard Investments aumenterà i propri investimenti in real rstate nei prossimi anni
	23 novembre 2018 - Aberdeen Standard Investments (ASI) intende aumentare significativamente i propri investimenti in immobili residenziali nei prossimi quattro anni, secondo il suo co-responsabile del settore immobiliare Pertti Vanhanen. L’espansione ...
	SDCL Energy Efficiency Income Trust raccoglie 150 milioni di sterline  per l’efficienza energetica
	23 novembre 2018 - SDCL Energy Efficiency Income Trust (SEEIT), fondo chiuso costituito in Inghilterra e Galles, sta cercando di raccogliere 150 milioni di sterline attraverso un’offerta pubblica iniziale per acquisire un portafoglio di 12 progetti di...
	OMERS acquista in rue Saint-Honoré
	22 novembre 2018 - Oxford Properties, il braccio immobiliare globale del piano pensionistico a benefici definiti OMERS, ha acquisito 273 rue Saint-Honoré – un edificio a destinazione mista situato in una delle vie più ricercate del lusso a Parigi. 273...
	GLP si allea con i canadesi
	22 novembre 2018 - GLP, che intende lanciare altri fondi in Europa, sta creando una piattaforma da 2 miliardi di euro con British Columbia Investment Management Corporation (BCI) e Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). GLP, con sede a Singapor...
	La vietnamita VinaLand continua  a liquidare attività
	21 novembre 2018 - VinaLand, un veicolo di investimento immobiliare gestito dalla società di investimento vietnamita VinaCapital, ha annunciato la vendita della sua partecipazione nei suoi ultimi due progetti come parte del suo piano di liquidazione i...
	Octopus Healthcare continua con le comunità per pensionati
	21 novembre 2018 - Octopus Healthcare ha completato la seconda fase di sviluppo per la comunità di pensionati di Wadswick Green della Rangeford nel Wiltshire. Gestito dall’operatore Rangeford, Wadswick Green dispone ora di ulteriori 45 appartamenti in...
	JLL dice che il settore immobiliare trainante in Asia è quello connesso  con l’istruzione
	20 novembre 2018 - Secondo JLL, il mercato dell’istruzione privata nell’Asia del Pacifico è un settore trainante per gli investimenti immobiliari, una tendenza guidata dalla domanda della regione di scuole internazionali di alta qualità incentrate sul...
	Real Estate Technology Ventures raccoglie 108 mln $
	20 novembre 2018 - Real Estate Technology Ventures (RET Ventures), una società di venture capital sostenuta dagli attori principali dell’industria immobiliare, ha annunciato il closing definitivo di Real Estate Technology Ventures I, un fondo di 108 m...
	Cain International e Alagem Capital Group comprano in California
	19 novembre 2018 - Cain International e Alagem Capital Group, dopo essersi alleate nell’agosto scorso per acquisire le iconiche proprietà californiane del Waldorf Astoria e Beverly Hilton, hanno annunciato un accordo, sviluppo naturale del precedente,...
	PATRIZIA Immobilien vende  le proprietà meno centrali in Olanda
	19 novembre 2018 - PATRIZIA Immobilien ha venduto un complesso residenziale nei Paesi Bassi come  parte della sua strategia per concentrarsi sulle città olandesi più attraenti. Il complesso, che comprende 479 unità abitative e 245 parcheggi, si trova ...
	Astaldi, il prestito ponte potrebbe arrivare dai fondi di credito alternativi. Tre in short list
	23 novembre 2018 - Elliot, Apollo e TPG sarebbero in short list per erogare ad Astaldiun prestito ponte da 200 milioni di euro per finanziare l’attività ordinaria sino a quando, presumibilmente entro il primo trimestre del 2019, il gruppo di costruzio...
	Concordato in bianco per le costruzioni Mantovani. Perché Mose ed Expo  non pagano
	20 novembre 2018 - L’Impresa di Costruzioni ing. E. Mantovani spa, che fa capo alla famiglia Chiarotto, tra le aziende parte del consorzio che sta realizzando il Mose a Venezia e che ha lavorato per l’Expo di Milano, ha depositato al Tribunale di Pado...
	Bnp Paribas e Digital Magic lanciano l’acceleratore Miss in Action per le imprese al femminile
	Si chiama MIA – Miss In Action, il primo programma di accelerazione dedicato alle startup e alle pmi innovative italiane, che sono state fondate da donne imprenditrici promosso dal gruppo Bnp Paribas e Digital Magics. Leggi tutto.
	Moneyfarm fa shopping in Germania  e compra il robo-advisor Vaamo
	21 novembre 2018 - L’italiana Moneyfarm ha comprato Vaamo, il pioniere tedesco della gestione patrimoniale digitale con base a Francoforte. L’operazione si inserisce nella strategia di espansione internazionale di Moneyfarm e rappresenta per la societ...
	Bilanci 2017, le 1.087 aziende di servizi del Centro Italia potenziali target  dei fondi
	19 novembre 2018 - Ci sono 1.087 aziende di servizi nel Centro Italia, con ricavi compresi tra i 2 e i 50 milioni di euro che crescono a un buon ritmo, macinano margini e hanno un debito contenuto. Sono insomma target ideali per fondi di private equit...
	La soglia di esenzione per il prospetto informativo sale a 8 mln. E’ ufficiale
	21 novembre 2018 - E’ finalmente ufficiale. Consob ha alzato la soglia di esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo da 5 a 8 milioni di euro per tutte le offerte pubbliche di prodotti finanziari, così come era stato proposto ne...
	Equity crowdfunding, novità  da Parlamento Ue e Consob. Emendamento a legge di bilancio per ospitare i bond
	19 novembre 2018 - l Comitato Affari Economici e Monetaridel Parlamento europeo ha votato lo scorso 5 novembre il nuovo Regolamento sull’equity crowdfunding, confermando l’innalzamento della soglia massima di raccolta per singola campagna a 8 milioni ...
	Casi di management  Copertina flessibile – 7 set 2017
	22 novembre 2018 - Il libro presenta una serie di casi aziendali che sono trattati nel corso di Economia aziendale e gestione delle imprese. I casi forniscono un supporto prezioso agli studenti per applicare le teorie studiate a contesti reali. Lo sco...
	Management. Economia e gestione  delle imprese Copertina flessibile
	A primer on organization and people management. Management. Principles of management (Inglese)
	22 novembre 2018 - Il Custom Publishing di McGraw-Hill Education. In cosa consiste il Custom Publishing? McGraw-Hill dispone di un vasto database, “Create”, in cui sono contenuti in forma digitale i propri volumi, sia italiani sia stranieri. Con un se...
	Key Management Ratios: The 100+ Ratios Every Manager Needs to Know (Inglese)
	22 novembre 2018 - Con oltre 33.000 copie vendute, Key Management Ratio è ormai un “classico”. Questa nuova edizione è rivista con un nuovo design per rivitalizzare il marchio Key Management e nuovi interni a due colori lo rendono più leggibile e visi...
	Ciondolo di perla naturale di Maria Antonietta segna record in asta
	18 novembre 2018 - Quando Maria Antonietta si rese conto che la sua vita era in pericolo durante la rivoluzione francese, fu molto prudente e inviò i suoi oggetti più preziosi ai familiari all’estero. Tra i gioielli che la regina spedì c’era un ciondo...
	Photo Vogue Festival, di nuovo  a Milano
	Al Museo Salinas di Palermo il composito universo creativo dell’artista è in mostra fino al 3 febbraio 2019 ed è rappresentato da una considerevole selezione di opere, sculture, carte e installazioni, alcune esposte per la prima volta in Italia. Leggi...
	Jackson Pollock a Monaco
	17 novembre 2018 - Al nome Jackson Pollock, a molti viene in mente di associare grandi dipinti. Ma, come molti artisti, il pioniere espressionista astratto ha lavorato su diversi media, diventando, per il momento, molto conosciuto solo per uno di loro...
	Due fiere fanno da corollario alla Biennale di Shanghai
	17 novembre 2018 - Nonostante la traballante economia cinese, l’accoppiata di fiere a Shanghai rappresenta la meta del viaggio per le gallerie d’arte più importanti. Art021 e la West Bund Art Fair fungono da complementi l’una all’altra. Il mondo dell’...

