
 

 
 

 1  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

BeBeez Magazine 

1 dicembre 2018 - n.43/2018 - Le news del private capital dal 24 al 30 novembre 2018  

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
 

 

 

 

 
 

 

  

Tecno Pool compra Logiudice Forni  
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Centurion Private Equity compra  

il 10% di Abbassalebollette.it 

30 novembre 2018 - Centurion Private 

Equity Opportunities, tramite Centurion Global 

Fund SICAV, ha comprato in 

aumento di capitale 

il 10% di Abbassalebollette.it, il 

primo portale in Italia interamente 

dedicato al risparmio energetico sulla 

base di una valorizzazione dell’intera 

società di 12 milioni di euro e sinora 

interamente controllato da Techinvest 

srl. Leggi tutto. 

 

Ardian va al controllo  

di Neopharmed Gentili, al fianco  

di Mediolanum Farmaceutici 

30 novembre 2018 - Mediolanum Farmaceutici, 

azienda farmaceutica fondata dalla famiglia del Del 

Bono, ha ceduto ad Ardian il controllo di Neopharmed 

Gentili, società milanese specializzata in sviluppo, 

produzione e commercializzazione in Italia di soluzioni 

ad alto valore terapeutico nelle aree vascolare, cardio-

metabolica, respiratoria, antibiotica e dei farmaci da 

banco. Leggi tutto, 

Tecno Pool compra Logiudice Forni  

e Mimac Italia. Con la regia di Xenon, 

nasce nuovo gruppo 

30 novembre 2018 - Il 

gruppo Tecno 

Pool, produttore di 

impianti per il 

trattamento e la 

trasformazione di 

prodotti alimentari con 

sede a San Giorgio in 

Bosco (Padova) e 

controllato dal fondo Xenon Private Equity VI, ha 

annunciato oggi l’acquisizione di Logiudice 

Forni srl di Arcole (Verona) e di Mimac Italia 

srl di Piovene Rocchette (Vicenza), con i presidenti 

delle due aziende che hanno reinvestito nel gruppo. 

Leggi tutto. 

Ambienta cede a TKH la tedesca 

Lakesight Technologies e incassa  

oltre 10 volte il capitale investito 

30 novembre 2018 - Ambienta sgr ha ceduto la 

sua partecipazione in Lakesight Technologies, gruppo 

tedesco specializzato nel settore delle machine vision, 

a TKH Group NV, gruppo internazionale quotato alla 

Borsa di Amsterdam. Lakesight serve principalmente i 

mercati dell’industria manufatturiera e della mobilità, 

offrendo soluzioni di machine vision ad alte prestazioni 

per il controllo qualità, misurazioni e automazione di 

processo. Leggi tutto. 

Accordo tra il family office  

Albacore e Alvarium Investments 

sul private capital 

29 novembre 2018 - Albacore, multi-family office 

specializzato nei servizi di wealth management, ha 

annunciato un accordo con Alvarium 

Investments (nuovo nome di LJ Partnership), gruppo 

internazionale attivo nella gestione di grandi patrimoni, 

che incrementerà l’offerta di Albacore soprattutto nelle 

aree del 

private equity 

e del real 

estate. Leggi 

tutto. 

 

 

DentalPro investe in Svizzera e compra 

Cliniodent. Per il gruppo target  

di ricavi a 200 mln nel 2019 

29 novembre 2018 - La catena italiana di cliniche 

dentali DentalPro per la prima volta investe all’estero e 

annuncia l’acquisto della maggioranza del capitale 

di Cliniodent, gruppo svizzero che possiede tre cliniche 

odontoiatriche a Lucerna, Thun e Zug e prevede a breve 

due prossime aperture. L’acquisizione si inquadra nel 

più ampio piano di sviluppo del gruppo, che porterà la 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/11/30/centurion-private-equity-compra-10-abbassalebollette-it/
https://bebeez.it/2018/11/30/ardian-va-al-controllo-di-neopharmed-gentili-al-fianco-di-mediolanum-farmaceutici/
https://bebeez.it/2018/11/30/tecno-pool-compra-logiudice-forni-e-mimac-italia-con-la-regia-di-xenon-nasce-nuovo-gruppo-delle-macchine-per-panificazione/
https://bebeez.it/2018/11/30/ambienta-cede-a-tkh-la-tedesca-lakesight-technologies-e-incassa-oltre-10-volte-il-capitale-investito/
https://bebeez.it/2018/11/29/accordo-tra-il-family-office-albacore-e-alvarium-investments-sul-private-capital/
https://bebeez.it/2018/11/29/accordo-tra-il-family-office-albacore-e-alvarium-investments-sul-private-capital/
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presenza di DentalPro in Svizzera a venti cliniche nei 

prossimi tre anni. Leggi tutto. 

NB Aurora compra il 40% di Club  

del Sole insieme a dei family office 

29 novembre 2018 - NB Aurora, il veicolo di 

investimento quotato a Piazza 

Affari e gestito da Neuberger 

Berman, ha annunciato ieri che 

insieme ad alcuni family office 

italiani acquisterà il 40% del 

capitale di Club del Sole, leader 

in Italia del settore camping-

village. L’operazione prevede 

anche un aumento di capitale che 

servirà a finanziare nuove 

acquisizioni. Leggi tutto. 

 

Xenon compra Emmeti, Mectra, Sipac 

e Logik. Nasce EMS Group, leader 

delle macchine per imballaggio 

28 novembre 2018 - Xenon Private Equity, tramite il 

fondo Xenon Private Equity VI, ha comprato il 100% 

del capitale di Emmeti spa, Mectra spa, Sipac 

spa e Logik srl e dà vita a EMS Group, un gruppo che 

produce soluzioni per imballare e trasportare. Si tratta di 

macchine per l’automazione industriale di inizio e fine 

linea, dai robot per bottiglie di vetro, casse e cartoni, 

fino a diversi tipi di depalettizatori. Leggi tutto. 

Q Group vara il fondo Industry 4.0 

insieme a Roberto Crapelli.  

Già incassati impegni per 80 mln 

28 novembre 2018 - Dopo aver lanciato nelle scorse 

settimane il Made in Italy Fund in joint venture 

con Pambianco Strategie d’impresa (si veda altro 

articolo di BeBeez), il Q Group di Alessandro 

Binello eWalter Ricciotti, rispettivamente ex 

presidente ed ex amministratore delegato di Quadrivio 

Capital sgr, vara il secondo fondo, questa volta 

dedicato agli investimenti a supporto 

dell’evoluzione tecnologica delle 

imprese italiane, in particolare nella 

digital transformation delle pmi. Non a 

caso il fondo è stato 

battezzato Industry 4.0. Managing 

partner del fondo è Roberto Crapelli (ex 

Roland Berger, nella foto) Leggi tutto. 

 

Riccardo Cirillo fonda DIP 

Capital  

e investe nella britannica wejo 

26 novembre 2018 - Riccardo Cirillo, managing 

partner del private equity britannico Platina Partners, 

ha annunciato nei giorni scorsi il primo 

investimento condotto dal primo fondo della sua DIP 

Capital LLP, una società di private equity il cui nome è 

l’acronimo per Disruption Investment Platform, da lui 

fondata lo scorso febbraio. Il primo fondo DIP Fund 

I ha raccolto 40 milioni di sterline ed è stato 

sponsorizzato dalla stessa Platina Partners. Leggi tutto. 

Investindustrial in esclusiva  

sui marron glacés di Italcanditi 

26 novembre 2018 - Investindustrial avrebbe spuntato 

l’esclusiva a trattare per l’acquisto del controllo 

di Italcanditi, società con 

sede a Pedrengo (Bergamo) 

leader a livello europeo nei 

settori della frutta candita e 

soprattutto marron glacés. 

Sul tavolo degli advisor 

Lazard e Pedersoli ci sono 

le offerte da parte di tre 

fondi:  oltre 

a Investindustrial, anche Ergon Capital eStirling 

Square. Leggi tutto

https://bebeez.it/2018/11/29/dentalpro-investe-in-svizzera-e-compra-cliniodent-per-il-gruppo-target-di-ricavi-a-200-mln-nel-2019/
https://bebeez.it/2018/11/29/nb-aurora-compra-il-40-di-club-del-sole-insieme-a-dei-family-office/
https://bebeez.it/2018/11/28/xenon-compra-emmeti-mectra-sipac-logik-nasce-ems-group-leader-delle-macchine-imballaggio/
https://bebeez.it/2018/10/01/q-group-pambianco-lanciano-made-italy-fund-target-200-mln-primo-deal-controllo-120-lino/
https://bebeez.it/2018/10/01/q-group-pambianco-lanciano-made-italy-fund-target-200-mln-primo-deal-controllo-120-lino/
https://bebeez.it/2018/11/28/q-group-vara-fondo-industry-4-0-insieme-roberto-crapelli-gia-incassati-impegni-80-mln-punta-300-mln/
https://bebeez.it/2018/11/26/riccardo-cirillo-fonda-dip-capital-e-investe-nella-britannica-wejo/
https://bebeez.it/2018/11/26/investindustrial-esclusiva-sui-marron-glaces-italcanditi/
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United Ventures punta 2 mln euro  

sulla cybersecurity di Exein 

27 novembre 2018 - Exein, startup 

di cybersecurity che si occupa della sicurezza 

dell’Internet of Things e dei dispositivi di 

infrastrutture critiche e industriali, ha incassato 

un round di investimento da 2 milioni da parte 

di United Ventures. I capitali serviranno a 

supportare l’ulteriore sviluppo del prodotto e in 

particolare del software per la sicurezza 

del firmware che può operare offline senza la necessità 

di cloud computing e che si integra direttamente 

nel firmware grazie a un’ottimizzazione di codice 

avanzata. Leggi tutto.  

In vendita Occitane International 

30 novembre 2018 - In vendita Occitane International. 

Il gruppo, con sede nei pressi di Ginevra in Svizzera, 

vede su di sé le attenzioni del 

mondo del private equity e, 

stando al FT il favorito 

sembrerebbe 

essere Advent. Non è ancora 

ufficiale l’esistenza di una 

offerta formale. Reinold 

Geiger, miliardario austriaco 

che ha preso il controllo di 

L’Occitane en Provence nel 1996. Leggi tutto. 

SFW Capital Partners  

cede Spectro Scientific 

30 novembre 2018 - SFW Capital Partners, una 

società di private equity specializzata che investe in 

società di medie dimensioni che forniscono strumenti 

analitici e servizi correlati, è lieta di annunciare la 

vendita di Spectro Scientific (“Spectro”) 

ad AMETEK per circa 190 milioni di dollari. Spectro, 

con sede a Chelmsford, Massachusetts, fornisce analisi 

predittive per il mantenimento di asset critici, 

comprendenti sofisticate strumentazioni, materiali di 

consumo, algoritmi proprietari e analisi 

software basate su cloud, a una gamma 

di clienti industriali e militari. Leggi 

tutto. 

Mercatus si allea  

con Alvarez  

& Marsal 

29 novembre 2018 - 

Mercatus, una piattaforma di asset management che ha 

sviluppato un software di analisi e gestione degli 

investimenti in fondi, ha siglato un accordo con Alvarez 

& Marsal  in relazione alla sua practice di Fund 

Analytics and Reporting per aiutare i clienti ad 

accelerare le loro strategie di investimento digitali e 

guidate dall’intelligenza artificiale. Leggi tutto. 

Corsair Capital al comando di Zedra 

29 novembre 2018 - Corsair Capital ha effettuato un 

investimento di maggioranza nel gruppo Zedra, uno 

specialista in servizi fiduciari, societari e di 

fondi. Corsair vanta una lunga esperienza di successo 

nella crescita delle società di servizi finanziari in una 

vasta gamma di settori e la sua partnership con ZEDRA 

supporterà la continua crescita e l’espansione globale 

dell’azienda. Leggi tutto. 

India Resurgence Fund investe  

nella chimica di Archean 

28 novembre 2018 - Il fondo dedicato agli asset 

distressed India Resurgence Fund (IndiaRF) lunedì 

scorso ha investito 156 

milioni di dollari tra 

finanziamento e 

investimento azionario 

nel settore chimico 

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

                   VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2018/11/27/united-ventures-punta-2-mln-euro-sulla-cybersecurity-di-exein/
https://bebeez.it/2018/11/30/595386/
https://bebeez.it/2018/11/30/595386/
https://bebeez.it/2018/11/30/595386/
https://bebeez.it/2018/11/29/595268/
https://bebeez.it/2018/11/29/595268/
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marino del gruppo Archean. Il fondo, che è un JV tra 

Piramal e Bain, ha dichiarato che l’investimento è volto 

a rifinanziare il debito esistente e a consentire 

investimenti per ottimizzare la produzione. Leggi tutto. 

Navis Capital Partners cede  

Alliance Cosmetic Group 

28 novembre 2018 - La malese Navis Capital Partners, 

ha accettato di cedere la partecipazione di controllo nel 

settore dei cosmetici regionali Alliance Cosmetic 

Group alla giapponese Mandom Corporation. Non 

sono stati resi noti dettagli finanziari dell’accordo. Leggi 

tutto. 

EmergeVest dà vita al campione  

della logistica britannico 

27 novembre 2018 - EmergeVest ha messo insieme la 

proprietà di sei delle principali società di logistica del 

Regno Unito per creare EV Cargo, uno dei maggiori 

fornitori del Regno Unito di servizi di trasporto, 

logistica e spedizione merci e tecnologia logistica e una 

società globale di filiera operante in più di 120 

paesi. Con un fatturato annuo di 850 milioni di sterline, 

EV Cargo è oggi la più grande azienda di logistica 

privata nel Regno Unito, che fornisce servizi di supply 

chain strategici a marchi leader. Leggi tutto. 

 

VC Illuminate investe in Steeleye 

27 novembre 2018 - VC Illuminate Financial, con sede 

a Londra, ha guidato un round di finanziamento di 5,7 

milioni di sterline per la start-up 

della RegTech (Contrazione di regulation e technology, 

si riferisce all’innovazione che mira ad aiutare le 

imprese a essere in regola con le diverse normative e a 

comprendere meglio come le regolamentazioni possono 

essere usate per rendere più efficienti le organizzazioni 

stesse), Steeleye. Leggi tutto. 

Marco De 

Benedetti e Carlyle 

vincono premio 

internazionale 

26 novembre 2018 - 

Marco De Benedetti, 

managing director e co-

head dell’European Buyout 

Group di Carlyle, è stato 

insignito del premio “Best 

Private Equity Personality 

of the Year” (categoria 

Global Awards) alla 17° edizione dei Private Equity 

Exchange & Awards. Leggi tutto. 

 

Phoenix Equity Partners investe nelle 

fiere di Nineteen Group 

26 novembre 2018 - Phoenix Equity Partners, una 

delle principali società di private equity nel mid-market 

nel Regno Unito, annuncia oggi un investimento 

in Nineteen Group, il settore delle fiere commerciali in 

rapida crescita. Phoenix sta investendo insieme al 

fondatore e amministratore delegato Peter Jones, 

fornendo finanziamenti per guidare i piani di espansione 

di Nineteen Group. Nineteen Group organizza 

l’International Security Expo, evento leader per 

l’industria della sicurezza nazionale e della sicurezza 

commerciale. Leggi tutto. 

Il cinese Boyu Capital cerca 3-4mld $ 

26 novembre 2018 - Il 

private equity 

cinese Boyu Capital sta 

raccogliendo un nuovo 

fondo denominato in 

dollari Usa conun target 

di almeno 3 miliardi di 

dollari. Il fondo, che è il 

quarto per Boyu e punta 

a essereil più grande 

fino a oggi, dovrebbe effettuare il closing nei prossimi 

mesi. Leggi tutto. 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/11/28/595130/
https://bebeez.it/2018/11/28/595130/
https://bebeez.it/2018/11/28/595130/
https://bebeez.it/2018/11/27/594956/
https://bebeez.it/2018/11/27/594956/
https://bebeez.it/2018/11/26/cinese-boyu-capital-cerca-3-4mld-phoenix-equity-partners-investe-nelle-fiere-nineteen-group-marco-de-benedetti-carlyle-vincono-premio-internazionale/
https://bebeez.it/2018/11/26/cinese-boyu-capital-cerca-3-4mld-phoenix-equity-partners-investe-nelle-fiere-nineteen-group-marco-de-benedetti-carlyle-vincono-premio-internazionale/
https://bebeez.it/2018/11/26/cinese-boyu-capital-cerca-3-4mld-phoenix-equity-partners-investe-nelle-fiere-nineteen-group-marco-de-benedetti-carlyle-vincono-premio-internazionale/
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Il nuovo fondo di private debt Tenax 

Pmi Fund annuncia il primo closing a 

100 mln euro 

30 Novembre 2018 - Tenax Pmi Capital Fund, il 

nuovo fondo di private debt di Tenax Capital dedicato 

alle pmi italiane, ha annunciato nei giorni scorsi il primo 

closing della raccolta attorno ai 100 milioni di euro e 

punta a raggiungere il target di raccolta di 200 milioni 

nella primavera 2019. Leggi tutto. 

Confidi, più redditività con minibond  

e prestiti alle pmi e consulenza 

26 novembre 2018 - I confidi cercano business 

oltre le semplici garanzie e puntano a supportare le 

pmi con un’offerta più ampia di servizi, che includa 

altri strumenti di facilitazione di accesso al credito e 

soprattutto consulenza. Una strategia che deve andare 

di pari passo al rafforzamento patrimoniale e 

all’aumento dei mezzi propri, portando avanti una 

politica di consolidamento del settore. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2018/11/30/il-nuovo-fondo-di-private-debt-tenax-pmi-fund-annuncia-il-primo-closing-a-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/11/26/confidi-piu-redditivita-minibond-prestiti-alle-pmi-consulenza/
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Blackstone tratta la cessione  

degli outlet italiani a un gruppo 

asiatico. Si parla di 800 mln euro 

28 novembre 2018 - Blackstone, assistito dagli advisor 

Rothschild e Jones Lang LaSalle, sarebbe in trattativa 

con un gruppo asiatico per cedere tutte le sue attività 

italiane di real estate nel settore degli outlet. Lo 

ha scritto ieri Il Sole 24 Ore, precisando che in 

trattativa ci sarebbe il gruppo Sasseur, realtà 

quotata a Singapore, ma con numerosi outlet in 

Cina. In particolare nelle città di Chongqing, 

Nanjing, Hangzhou, Hefei, Kunming, 

Changchun, Xi’an, Guiyang e Changsha, con 

investimenti complessivi per circa 20 miliardi di 

renminbi e una superficie occupata di 2 milioni 

di metri quadrati. Leggi tutto. 

Dea Capital Real Estate sgr vende > 

13 immobili affittati a Carrefour  

per 47 mln euro 

26 novembre 2018 - Dea Capital Real Estate sgr ha 

ceduto un portafoglio di 13 immobili 

commerciali situati nel centro-nord Italia a un 

investitore privato 

lombardo per 47 

milioni di euro, un 

prezzo inferiore del 

4,37% rispetto alla 

valutazione 

dell’esperto 

indipendente del 

fondo. Leggi tutto. 

 

AEW lancia nuovo fondo  

sul residenziale francese. 

30 novembre 2018 - AEW ha effettuato il closing 

di RESIDYS, un fondo destinato al patrimonio 

immobiliare residenziale in Francia, con un focus sulla 

regione parigina di circa 370 milioni di euro, che ha 

portato la sua 

capacità di 

investimento 

complessiva a oltre 

600 milioni di 

euro. Leggi tutto. 

 

Il canadese CDPQ si allea con i fondi 

colombiani per le infrastrutture  

del paese 

30 novembre 2018 - Il governo della Colombia ha 

collaborato con il CDPQ canadese e con i fondi 

pensione locali per creare un fondo di private equity da 

3 trilioni di peso (926 milioni di dollari) per investire in 

infrastrutture nazionali, ha detto oggi il ministero delle 

finanze. Leggi tutto. 

L’olandese Stena Realty compra  

uffici nella City 

29 novembre 2018 - La società dedita all’Investimento e 

all’asset managemenet Trinova Real Estate, per conto 

di Stena Realty, con 

sede ad Amsterdam, 

ha completato 

l’acquisizione di 160 

Borough High Street, 

Londra, da W Real 

Estate, che si ritiene 

valga circa 12 milioni 

di sterline e rifletta un rendimento iniziale netto del 6,45 

per cento. Leggi tutto. 

L’indiana Lodha Developers  

vede le sue proprietà a Londra 

29 novembre 2018 - La società immobiliare di Mumbai, 

la Lodha Developers Ltd (LDL), vende la sua 

partecipazione azionaria nei suoi due progetti a Londra 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/11/28/blackstone-tratta-la-cessione-degli-outlet-italiani-a-un-gruppo-asiatico-si-parla-di-800-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/11/26/dea-capital-real-estate-sgr-vende-13-immobili-affittati-carrefour-47-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/11/30/595396/
https://bebeez.it/2018/11/30/595396/
https://bebeez.it/2018/11/29/595296/
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per circa 40 miliardi di rupie. L’uscita di Lodha dai suoi 

progetti di Londra sotto la costruzione – 1 Grosvenor 

House e Lincoln Square – significherebbe che lo 

sviluppatore ora si concentrerà esclusivamente sui suoi 

progetti domestici, che si trovano principalmente nella 

regione metropolitana di Mumbai. Leggi tutto. 

Värde Partners entra in Portogallo  

in maniera stabile 

28 novembre 2018 - I 

fondi gestiti da Värde 

Partners hanno 

acquisito Imopólis – 

Sociedade Gestora de 

Fundos de Investimento 

Imobiliário, SA 

(Imopólis), un gestore 

patrimoniale immobiliare regolamentato portoghese 

e FIIF ImoDesenvolvimento, un fondo immobiliare 

commerciale chiuso. Leggi tutto. 

 

Elite Partners Capital compra  

uffici in UK 

28 novembre 2018 - Elite Partners Capital, con sede a 

Singapore, ha acquisito un portafoglio di proprietà 

commerciali nel Regno Unito dallo sviluppatore 

britannico Telereal Trillium per 282,15 milioni di 

sterline (508 milioni di dollari di singapore). Elite 

Partners Capital si dice convinta del potenziale di 

rivalutazione del portafoglio derivante dalla 

valorizzazione degli asset. Leggi tutto. 

 

OakNorth finanzia CPC Group 

27 novembre 2018 - OakNorth ha completato un 

accordo di finanziamento del debito di 40 milioni di 

sterline con una joint venture sostenuta da CPC 

Group, l’attività di sviluppo residenziale istituita 

da Christian Candy. La finanza sarà utilizzata per 

sviluppare un grande edificio a destinazione mista 

situato a cinque 

minuti a piedi 

dalla stazione 

ferroviaria di 

Earlsfield, nel 

quartiere 

londinese di 

Wandsworth. Il sito comprenderà 129 unità abitative, di 

cui 24 case a prezzi accessibili e quasi 12.000 metri 

quadrati di spazio commerciale. Leggi tutto. 

GIC si allea con Real Estate Investment 

Trust Dexus per la logistica 

27 novembre 2018 - GIC, il fondo sovrano di Singapore 

ha collaborato con l’australiano Real Estate 

Investment Trust Dexus per lanciare un fondo di 2 

miliardi di dollari australiani (1,45 miliardi di dollari) 

non quotato che investirà in proprietà logistiche 

australiane. In una comunicazione all’Australian 

Securities Exchange, ha detto Dexus, la joint venture, 

denominata Dexus Australian Logistics 

Trust (DALT), sarà alimentata inizialmente con le 

risorse del portafoglio industriale esistente di Dexus. 

Leggi tutto. 

 

Patrizia Immobilien investe  

in immobili destinati a uffici tedeschi 

26 novembre 2018 - Patrizia Immobilien ha acquisito 

l’edificio per uffici “Portal 10” a Münster e una struttura 

logistica a Krefeld in due distinte offerte dal venditore 

Warburg-HIH Invest. In tutta Europa, Patrizia gestisce 

ora un patrimonio di immobili destinati a uffici di circa 

14,5 miliardi di euro e detiene un portafoglio logistico di 

circa 1,8 miliardi di 

euro. Costruito nel 

2010, la proprietà 

di uffici multi-

tenant a sette piani 

è completamente 

affittata con una 

durata media residua di oltre sei anni. Si trova nel 

quartiere degli uffici di Münster di “Stadthafen”, vicino 

alla stazione principale della città e al centro 

congressi. Leggi tutto. 

 

Aumentano le compravendite di case 

negli Usa dopo sei mesi di cali 

26 novembre 2018 - Secondo la National Association 

of Realtors, le vendite di case esistenti sono aumentate 

ad ottobre dopo sei mesi di diminuzione. Tre delle 

quattro principali regioni statunitensi hanno registrato 

aumenti nelle attività di compravendita lo scorso 

mese. Il totale delle vendite di case esistenti, che sono 

transazioni completate che includono case unifamiliari, 

townhomes, condomini e cooperative, è aumentato 

dell’1,4% da settembre a un totale destagionalizzato di 

5,22 milioni di ottobre. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/11/29/595296/
https://bebeez.it/2018/11/28/595136/
https://bebeez.it/2018/11/28/595136/
https://bebeez.it/2018/11/27/594966/
https://bebeez.it/2018/11/27/594966/
https://bebeez.it/2018/11/26/594782/
https://bebeez.it/2018/11/26/594782/
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BiovelocITA punta 680 mila euro  

su Amypopharma, spin-off 

dell’Università Milano-Bicocca 

30 novembre 2018 - BiovelocITA, il primo acceleratore 

italiano dedicato alle aziende biotech, investe 680 mila 

euro nel capitale di Amypopharma srl, startup 

dell’area della biochimica e della nanomedicina, spin-

off dell’Università di Milano-Bicocca con la 

quale Amypopharma ha già sottoscritto in precedenza 

un license agreement relativo al suo portafoglio di 

brevetti. Leggi tutto. 

 

Spaxs compra un altro portafoglio Npl 

e raggiunge quota un mld euro. 

Finanzia Fortress per 50 mln 

30 novembre 2018 - Spaxs ha annunciato ieri l’acquisto 

di un nuovo portafoglio di crediti 

deteriorati da 206 milioni di euro di valore lordo, 

portando così i crediti detenuti dalla controllata di 

Spaxs, Banca Interprovinciale (la futura Illimity) 

a quota un miliardo di euro. A vendere è 

stata Unicredit. Il portafoglio è composto interamente 

da crediti chirografari verso imprese italiane, con un 

valore medio per contratto di finanziamento pari a 2,7 

milioni di euro. Leggi tutto. 

Banca Fucino, ok a ricapitalizzazione, 

cessione di 300 mln euro di crediti 

deteriorati e scorporo fintech di IGEA 

27 novembre 2018 - Il Consiglio di amministrazione 

di Banca del Fucino ha dato ieri il via libera al piano di 

ricapitalizzazione, si dice da 80 milioni di 

euro, riservato agli azionisti di IGEA Banca, istituto 

romano guidato da Francesco Maiolini, specializzato in 

fintech e credito digitale, che avverrà contestualmente 

al deconsolidamento dell’intero portafoglio di 300 

milioni di euro di crediti deteriorati e contestualmente 

allo scorporo e valorizzazione  (in prospettiva 

probabilmente quotazione) del ramo fintech di IGEA 

Banca, dedicato al credito alle famiglie. Leggi tutto. 

 

ANGELS & INCUBATORS 

NPL 

https://bebeez.it/2018/11/30/biovelocita-punta-680-mila-euro-su-amypopharma-spin-off-delluniversita-milano-bicocca/
https://bebeez.it/2018/11/30/spaxs-compra-un-altro-portafoglio-npl-e-raggiunge-quota-un-mld-euro-finanzia-fortress-per-50-mln/
https://bebeez.it/2018/11/27/banca-del-fucino-ok-ricapitalizzazione-cessione-300-mln-euro-crediti-deteriorati-scorporo-fintech-igea/
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Crif scommette sull’open banking  

e compra la britannica Credit Data 

Research Realtime 

29 novembre 2018 - Crif punta sull’open banking e lo 

fa partendo da una piattaforma che ha già respiro 

europeo. Il gruppo con sede a Bologna, specializzato in 

sistemi di informazioni creditizie, di business 

information e soluzioni per il credito, attraverso la sua 

controllata Crif Buergel, ha comprato il 100% della 

londinese Credit Data Research Realtime Holding 

Ltd. Si tratta di una delle prime società in Europa a 

essere stata riconosciuta dalla FCA britannica 

come Account Information Service Provider (AISP), 

cioè come soggetto abilitato a fornire informazioni sui 

conti correnti di privati e imprese, registrato in ben 21 

paesi europei, contando ovviamente anche il  Regno 

Unito. Leggi tutto. 

Ecco le 4 startup vincitrici della call 

Smart Aging per l’insurtech di Europe 

Assistance, Generali e growITup 

28 novembre 2018 - Sono D-Heart, Epicura, Noon 

Care eVillageCare le quattro startup selezionate a valle 

dalla #CallForGrowth “Smart Aging: Care for Baby 

Boomers”, lanciata in ambito insurtech nel settembre 

scorso da Europ Assistance, Assicurazioni 

Generali e growITup, la piattaforma di Open 

Innovation creata da Cariplo Factory in collaborazione 

con Microsoft. Leggi tutto. 

Mentre 

CrowdFundMe è in collocamento 

all’Aim, Consob la bacchetta con una 

multa simbolica per l’autoquotazione 

dell’estate 2017 

28 novembre 2018 - Mentre procede il collocamento 

delle azioni di CrowdFundMe presso gli investitori 

istituzionali in vista della quotazione all’Aim Italia (si 

veda altro articolo di BeBeez), Consob ieri ha 

pubblicato nel suo Bollettino settimanale la notizia che 

la Commissione ha comminato alla piattaforma di 

equity crowdfunding una sanzione amministrativa da 

12 mila euro in relazione alla vecchia questione della 

campagna di equity crowdfunding che CrowdFundMe 

aveva condotto su se stessa tra giugno e luglio 2017. 

Leggi tutto. 

Prestiamoci cartolarizza i primi prestiti 

e arriverà a 25 mln euro in 18 mesi. 

Banca Valsabbina investe per 6 mln 

30 novembre 2018 - Prestiamoci spa ha chiuso il 

collocamento dei titoli senior della prima 

cartolarizzazione di un portafoglio di prestiti 

personali in bonis nel settore consumer erogati 

tramite la sua piattaforma di P2P lending. 

L’operazione, condotta tramite l’spv P2P Lendit srl, 

annunciata nei giorni scorsi, ha visto Banca 

Valsabbina come principale sottoscrittore dei titoli 

senior, con un investimento di 6 milioni, a cui si sono 

affiancati altri investitori, per lo più fondi specializzati e 

assicurazioni. Leggi tutto. 

 

 

DATI E ANALISI 

FINTECH 

https://bebeez.it/2018/11/29/crif-scommette-sullopen-banking-compra-la-britannica-credit-data-research-realtime-operera-21-paesi-ue/
https://bebeez.it/2018/11/28/ecco-le-4-startup-vincitrici-della-call-smart-aging-per-linsurtech-di-europe-assistance-generali-e-growitup/
https://bebeez.it/2018/11/09/parte-12-novembre-road-show-crowdfundme-raccogliere-3-5-mln-euro-vista-dello-sbarco-allaim-italia/
https://bebeez.it/2018/11/28/mentre-crowdfundme-e-in-collocamento-per-quotarsi-allaim-consob-la-bacchetta-con-una-multa-simbolica-per-lautoquotazione-dellestate-2017/
https://bebeez.it/2018/11/30/prestiamoci-cartolarizza-primi-prestiti-arrivera-25-mln-euro-18-mesi-banca-valsabbina-investe-6-mln/
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Bilanci 2017, le 3.201 aziende di servizi 

del Nord Italia potenziali target dei 

fondi 

26 novembre 2018 - Ci sono 3.201 aziende di servizi 

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

milioni di euro che crescono a un buon ritmo, 

macinano margini e hanno un debito contenuto. Sono 

insomma target ideali per fondi di private equity 

specializzati in pmi. 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. 

 

 

 

Capitalismo e libertà Copertina 

flessibile – 1 ago 2010 

30 novembre 2018 - Pubblicato per la prima volta nel 

1962, “Capitalismo e libertà” è divenuto in poco tempo 

un classico del pensiero liberale 

del Novecento. Milton 

Friedman, Premio Nobel per 

l’Economia nel 1976, in queste 

pagine produce un’argomentata 

difesa del libero mercato, come 

condizione indispensabile per lo 

sviluppo di una società libera e 

come strumento migliore per 

realizzare fini socialmente 

condivisi. Passando in rassegna 

diversi ambiti in cui lo Stato 

interviene per regolare la vita 

degli individui, poco alla volta 

delinea un nuovo modo di 

concepire il ruolo del settore 

pubblico. Vedi tutto. 

Oltre il capitalismo. Macchine, lavoro, 

proprietà Copertina flessibile – 4 apr 

2018 

30 novembre 2018 - 

Una nuova civiltà 

delle macchine 

appare all’orizzonte, 

una civiltà in cui lo 

0,1 % della 

popolazione 

possiederò le 

macchine, lo 0,9 % le 

gestirà e il 99% sarà 

addetto al poco lavoro non automatizzato della grande 

impresa o giacerà nell’abisso della disoccupazione. 

Tracciando un affresco memorabile del nostro tempo, 

l’autore ci conduce oltre il pensiero unico dominante. In 

particolare, oltre il luogo comune per eccellenza, ovvero 

che esiste e sempre esisterà una sola forma economico-

sociale di tipo capitalistico. Leggi tutto. 

Che cos’è l’economia Copertina 

flessibile – 12 giu 2018 

LIBRI 

https://bebeez.it/2018/11/26/bilanci-2017-le-3-201-aziende-servizi-del-nord-italia-potenziali-target-dei-fondi/
https://bebeez.it/prodotto/capitalismo-e-liberta-copertina-flessibile-1-ago-2010/
https://bebeez.it/prodotto/oltre-il-capitalismo-macchine-lavoro-proprieta-copertina-flessibile-4-apr-2018/
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30 novembre 2018 - 

Economia. Paolo Savona 

ci conduce con mano 

sicura attraverso il 

pensiero dei grandi 

maestri per aiutarci a 

capire che cos’è 

l’economia. Spiegando 

anche perché gli 

economisti sbaglino così 

di frequente le previsioni 

e dimostrando perché, 

nonostante ciò, 

l’economia conservi 

dignità di scienza. Con 

riflessioni sul rapporto tra 

teoria e politica economica riferite in particolare al 

“laboratorio” Italia. Mercantilisti, fisiocratici, 

quantitativisti, classici, ricardiani, neoclassici, storici, 

marginalisti, marxiani, keynesiani, monetaristi, 

neoquantitativisti, postkeynesiani, sraffiani, teorici 

dell’offerta, teorici delle aspettative razionali, teorici 

delle scelte pubbliche, sperimentalisti o cognitivi, 

neuroeconomisti. Leggi tutto.  

Gli stregoni della notizia. Atto secondo. 

Come si fabbrica informazione  

al servizio dei governi Copertina 

flessibile – 14 mar 

2018 

30 novembre 2018 - I politici 

sono davvero succubi dei 

media in una società 

ossessionata dallo strapotere 

dell’informazione? In realtà i 

governi hanno imparato a 

usare a proprio vantaggio 

l’apparente supremazia della 

stampa grazie agli spin doctor, 

i moderni «stregoni della 

notizia». In questo saggio, 

Marcello Foa aggiorna e 

amplia il testo del 2006. Leggi 

tutto. 

Keith Sonnier alla Fumagalli a Milano 

25 novembre 2018 - Fino al 19 dicembre 2018 alla 

Galleria Fumagalli a Milano. 

Ultime quattro settimane per visitare la prima mostra 

personale dell’artista americano Keith Sonnier, che 

la galleria Fumagalli rappresenta in esclusiva in Italia 

da febbraio 2018. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

Finalmente vede la fine la storia  

degli impressionisti appartenuti  

a Marcos e sua moglie Imelda 

25 novembre 2018 - Decenni dopo che l’ex dittatore 

filippino Ferdinand Marcos e sua moglie, Imelda, 

hanno assemblato una collezione di importanti dipinti 

impressionisti usando denaro sottratto ai contribuenti 

filippini, finalmente coloro che erano stati defraudati 

dalla coppia sono stati rimborsati a seguito della vendita 

di tre opere da Christies a New York. Leggi tutto.  

Banksy, tra marketing e protesta civile 

25 novembre 2018 - Inaugurata al Mudec – Museo delle 

Culture di Milano la mostra non autorizzata THE ART 

OF BANKSY, A Visual Protest, la prima volta di questo 

autore “misterioso” in un museo pubblico. Una sfida 

coraggiosa che conferma la vocazione del Mudec e 

l’importanza del 

gioco di squadra 

per organizzare 

l’esposizione curata 

dal critico d’arte 

Gianni Mercurio 

specializzato in arte 

americana. Leggi 

tutto. 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/che-cose-leconomia-copertina-flessibile-12-giu-2018/
https://bebeez.it/prodotto/gli-stregoni-della-notizia-atto-secondo-come-si-fabbrica-informazione-al-servizio-dei-governi-copertina-flessibile-14-mar-2018/
https://bebeez.it/prodotto/gli-stregoni-della-notizia-atto-secondo-come-si-fabbrica-informazione-al-servizio-dei-governi-copertina-flessibile-14-mar-2018/
https://bebeez.it/2018/11/25/594082/
https://bebeez.it/2018/11/25/594082/
https://bebeez.it/2018/11/25/banksy-tra-marketing-e-protesta-civile/
https://bebeez.it/2018/11/25/banksy-tra-marketing-e-protesta-civile/
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Linda Fregni Nagler “Hana to Yama” 

25 novembre 2018 - Banca Generali presenta, nella 

sede Private di Piazza Sant’Alessandro 4, a Milano la 

mostra d’arte “Hana to Yama” una raccolta di immagini 

di Linda Fregni Nagler, artista italiana tra le più 

interessanti e apprezzate nel panorama 

internazionale. La mostra sarà aperta al pubblico dal 17 

dicembre 2018 al 7 aprile 2019 nella sede di Banca 

Generali Private, in piazza S. Alessandro 4 a Milano. La 

personale propone oltre 30 fotografie legate alla sua 

ricerca pluriennale sulla “Scuola di Yokohama” 

sviluppatasi in Giappone nella seconda metà 

dell’Ottocento in concomitanza con l’apertura delle 

frontiere e la modernizzazione del paese, che attirò 

all’epoca molti artisti e intellettuali in quello che venne 

definito una sorta di nuovo “grand tour d’oriente”. 

Leggi tutto.  

Ritrovata l’antica città di Tenea 

24 novembre 2018 - Gli archeologi ritengono di aver 

scoperto l’antica città greca di Tenea, un luogo che in 

precedenza esisteva solo nei miti e nei testi storici. 

Stando al mito che 

riguarda questa antica 

città “perduta”, i Troiani 

costruirono la città dopo 

la fine della guerra di 

Troia, ma poi se ne 

persero le tracce per 

secoli, cioè fino a 

quando 

l’archeologa Elena 

Korka, direttrice dell’ufficio per la supervisione di 

antiquari e collezioni archeologiche private nel 

ministero della cultura in Grecia, lo scorso mese ha fatto 

la grande scoperta. Leggi tutto. 

Billy Gerard Frank, che rappresenterà 

Grenada alla prossima biennale di 

Venezia, lancia campagna di 

crowdfunding per finanziarsi 

24 novembre 2018 - Billy Gerard Frank è fuggito da 

Grenada quando aveva 16 anni. Ora rappresenta il 

piccolo paese sul più grande palcoscenico del mondo 

dell’arte. La maggior parte degli artisti che si 

guadagnano l’onore di partecipare alla Biennale di 

Venezia hanno anche il 

vantaggio di far pagare i loro 

paesi sponsor. Alcuni paesi, 

tuttavia, specialmente quelli più 

piccoli con meno finanziamenti 

per le arti, non sono così 

fortunati. Grenada, che 

partecipa alla Biennale per la 

terza volta l’anno prossimo, 

rivaleggiando con Cuba come 

rappresentante dei Caraibi, 

appartiene a quest’ultima 

categoria. Leggi tutto. 

Artisti emergenti. Loredana Galante 

24 novembre 2018 - Nel proseguire la periodica rubrica 

di Bebeez dedicata agli artisti emergenti, oggi, con 

Loredana Galante, abbiamo chiesto all’artista di parlare 

https://bebeez.it/2018/11/25/linda-fregni-nagler-hana-to-yama/
https://bebeez.it/2018/11/24/594642/
https://bebeez.it/2018/11/24/artista-prescelto-per-rappresentare-il-proprio-paese-grenada-alla-biennale-di-venezia-del-prossimo-anno-lancia-campagna-di-crowdfunding-per-finanziare-la-trasferta/
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di sé. Mi chiamo Loredana Galante e faccio quel 

mestiere che viene definito “artista”. L’ho scelto molto 

tempo fa con tanta convinzione. Lo riconfermo perché 

lo faccio allineandomi ai miei valori e con finalità 

contributive. Questo per la mia vita oggi è portatore di 

senso e sicuramente lo strumento di trasformazione più 

efficace che ho. Sono nata a Genova. Leggi tutto 

https://bebeez.it/2018/11/24/artisti-emergenti/
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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 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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	30 novembre 2018 - Mediolanum Farmaceutici, azienda farmaceutica fondata dalla famiglia del Del Bono, ha ceduto ad Ardian il controllo di Neopharmed Gentili, società milanese specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione in Italia di sol...
	Tecno Pool compra Logiudice Forni  e Mimac Italia. Con la regia di Xenon, nasce nuovo gruppo
	30 novembre 2018 - Il gruppo Tecno Pool, produttore di impianti per il trattamento e la trasformazione di prodotti alimentari con sede a San Giorgio in Bosco (Padova) e controllato dal fondo Xenon Private Equity VI, ha annunciato oggi l’acquisizione d...
	Ambienta cede a TKH la tedesca Lakesight Technologies e incassa  oltre 10 volte il capitale investito
	30 novembre 2018 - Ambienta sgr ha ceduto la sua partecipazione in Lakesight Technologies, gruppo tedesco specializzato nel settore delle machine vision, a TKH Group NV, gruppo internazionale quotato alla Borsa di Amsterdam. Lakesight serve principalm...
	Accordo tra il family office  Albacore e Alvarium Investments sul private capital
	29 novembre 2018 - Albacore, multi-family office specializzato nei servizi di wealth management, ha annunciato un accordo con Alvarium Investments (nuovo nome di LJ Partnership), gruppo internazionale attivo nella gestione di grandi patrimoni, che inc...
	DentalPro investe in Svizzera e compra Cliniodent. Per il gruppo target  di ricavi a 200 mln nel 2019
	29 novembre 2018 - La catena italiana di cliniche dentali DentalPro per la prima volta investe all’estero e annuncia l’acquisto della maggioranza del capitale di Cliniodent, gruppo svizzero che possiede tre cliniche odontoiatriche a Lucerna, Thun e Zu...
	NB Aurora compra il 40% di Club  del Sole insieme a dei family office
	29 novembre 2018 - NB Aurora, il veicolo di investimento quotato a Piazza Affari e gestito da Neuberger Berman, ha annunciato ieri che insieme ad alcuni family office italiani acquisterà il 40% del capitale di Club del Sole, leader in Italia del setto...
	Xenon compra Emmeti, Mectra, Sipac e Logik. Nasce EMS Group, leader delle macchine per imballaggio
	Q Group vara il fondo Industry 4.0 insieme a Roberto Crapelli.  Già incassati impegni per 80 mln
	28 novembre 2018 - Dopo aver lanciato nelle scorse settimane il Made in Italy Fund in joint venture con Pambianco Strategie d’impresa (si veda altro articolo di BeBeez), il Q Group di Alessandro Binello eWalter Ricciotti, rispettivamente ex presidente...
	Riccardo Cirillo fonda DIP Capital  e investe nella britannica wejo
	26 novembre 2018 - Riccardo Cirillo, managing partner del private equity britannico Platina Partners, ha annunciato nei giorni scorsi il primo investimento condotto dal primo fondo della sua DIP Capital LLP, una società di private equity il cui nome è...
	Investindustrial in esclusiva  sui marron glacés di Italcanditi
	26 novembre 2018 - Investindustrial avrebbe spuntato l’esclusiva a trattare per l’acquisto del controllo di Italcanditi, società con sede a Pedrengo (Bergamo) leader a livello europeo nei settori della frutta candita e soprattutto marron glacés. Sul t...
	United Ventures punta 2 mln euro  sulla cybersecurity di Exein
	In vendita Occitane International
	30 novembre 2018 - In vendita Occitane International. Il gruppo, con sede nei pressi di Ginevra in Svizzera, vede su di sé le attenzioni del mondo del private equity e, stando al FT il favorito sembrerebbe essere Advent. Non è ancora ufficiale l’esist...
	SFW Capital Partners  cede Spectro Scientific
	30 novembre 2018 - SFW Capital Partners, una società di private equity specializzata che investe in società di medie dimensioni che forniscono strumenti analitici e servizi correlati, è lieta di annunciare la vendita di Spectro Scientific (“Spectro”) ...
	Mercatus si allea  con Alvarez  & Marsal
	29 novembre 2018 - Mercatus, una piattaforma di asset management che ha sviluppato un software di analisi e gestione degli investimenti in fondi, ha siglato un accordo con Alvarez & Marsal  in relazione alla sua practice di Fund Analytics and Reportin...
	Corsair Capital al comando di Zedra
	29 novembre 2018 - Corsair Capital ha effettuato un investimento di maggioranza nel gruppo Zedra, uno specialista in servizi fiduciari, societari e di fondi. Corsair vanta una lunga esperienza di successo nella crescita delle società di servizi finanz...
	India Resurgence Fund investe  nella chimica di Archean
	28 novembre 2018 - Il fondo dedicato agli asset distressed India Resurgence Fund (IndiaRF) lunedì scorso ha investito 156 milioni di dollari tra finanziamento e investimento azionario nel settore chimico marino del gruppo Archean. Il fondo, che è un J...
	Navis Capital Partners cede  Alliance Cosmetic Group
	28 novembre 2018 - La malese Navis Capital Partners, ha accettato di cedere la partecipazione di controllo nel settore dei cosmetici regionali Alliance Cosmetic Group alla giapponese Mandom Corporation. Non sono stati resi noti dettagli finanziari del...
	EmergeVest dà vita al campione  della logistica britannico
	27 novembre 2018 - EmergeVest ha messo insieme la proprietà di sei delle principali società di logistica del Regno Unito per creare EV Cargo, uno dei maggiori fornitori del Regno Unito di servizi di trasporto, logistica e spedizione merci e tecnologia...
	VC Illuminate investe in Steeleye
	27 novembre 2018 - VC Illuminate Financial, con sede a Londra, ha guidato un round di finanziamento di 5,7 milioni di sterline per la start-up della RegTech (Contrazione di regulation e technology, si riferisce all’innovazione che mira ad aiutare le i...
	Marco De Benedetti e Carlyle vincono premio internazionale
	26 novembre 2018 - Marco De Benedetti, managing director e co-head dell’European Buyout Group di Carlyle, è stato insignito del premio “Best Private Equity Personality of the Year” (categoria Global Awards) alla 17  edizione dei Private Equity Exchang...
	Phoenix Equity Partners investe nelle fiere di Nineteen Group
	26 novembre 2018 - Phoenix Equity Partners, una delle principali società di private equity nel mid-market nel Regno Unito, annuncia oggi un investimento in Nineteen Group, il settore delle fiere commerciali in rapida crescita. Phoenix sta investendo i...
	Il cinese Boyu Capital cerca 3-4mld $
	26 novembre 2018 - Il private equity cinese Boyu Capital sta raccogliendo un nuovo fondo denominato in dollari Usa conun target di almeno 3 miliardi di dollari. Il fondo, che è il quarto per Boyu e punta a essereil più grande fino a oggi, dovrebbe eff...
	Il nuovo fondo di private debt Tenax Pmi Fund annuncia il primo closing a 100 mln euro
	30 Novembre 2018 - Tenax Pmi Capital Fund, il nuovo fondo di private debt di Tenax Capital dedicato alle pmi italiane, ha annunciato nei giorni scorsi il primo closing della raccolta attorno ai 100 milioni di euro e punta a raggiungere il target di ra...
	Confidi, più redditività con minibond  e prestiti alle pmi e consulenza
	26 novembre 2018 - I confidi cercano business oltre le semplici garanzie e puntano a supportare le pmi con un’offerta più ampia di servizi, che includa altri strumenti di facilitazione di accesso al credito e soprattutto consulenza. Una strategia che ...
	Blackstone tratta la cessione  degli outlet italiani a un gruppo asiatico. Si parla di 800 mln euro
	28 novembre 2018 - Blackstone, assistito dagli advisor Rothschild e Jones Lang LaSalle, sarebbe in trattativa con un gruppo asiatico per cedere tutte le sue attività italiane di real estate nel settore degli outlet. Lo ha scritto ieri Il Sole 24 Ore, ...
	Dea Capital Real Estate sgr vende > 13 immobili affittati a Carrefour  per 47 mln euro
	26 novembre 2018 - Dea Capital Real Estate sgr ha ceduto un portafoglio di 13 immobili commerciali situati nel centro-nord Italia a un investitore privato lombardo per 47 milioni di euro, un prezzo inferiore del 4,37% rispetto alla valutazione dell’es...
	AEW lancia nuovo fondo  sul residenziale francese.
	30 novembre 2018 - AEW ha effettuato il closing di RESIDYS, un fondo destinato al patrimonio immobiliare residenziale in Francia, con un focus sulla regione parigina di circa 370 milioni di euro, che ha portato la sua capacità di investimento compless...
	Il canadese CDPQ si allea con i fondi colombiani per le infrastrutture  del paese
	30 novembre 2018 - Il governo della Colombia ha collaborato con il CDPQ canadese e con i fondi pensione locali per creare un fondo di private equity da 3 trilioni di peso (926 milioni di dollari) per investire in infrastrutture nazionali, ha detto ogg...
	L’olandese Stena Realty compra  uffici nella City
	29 novembre 2018 - La società dedita all’Investimento e all’asset managemenet Trinova Real Estate, per conto di Stena Realty, con sede ad Amsterdam, ha completato l’acquisizione di 160 Borough High Street, Londra, da W Real Estate, che si ritiene valg...
	L’indiana Lodha Developers  vede le sue proprietà a Londra
	29 novembre 2018 - La società immobiliare di Mumbai, la Lodha Developers Ltd (LDL), vende la sua partecipazione azionaria nei suoi due progetti a Londra per circa 40 miliardi di rupie. L’uscita di Lodha dai suoi progetti di Londra sotto la costruzione...
	Värde Partners entra in Portogallo  in maniera stabile
	28 novembre 2018 - I fondi gestiti da Värde Partners hanno acquisito Imopólis – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA (Imopólis), un gestore patrimoniale immobiliare regolamentato portoghese e FIIF ImoDesenvolvimento, un fondo im...
	Elite Partners Capital compra  uffici in UK
	28 novembre 2018 - Elite Partners Capital, con sede a Singapore, ha acquisito un portafoglio di proprietà commerciali nel Regno Unito dallo sviluppatore britannico Telereal Trillium per 282,15 milioni di sterline (508 milioni di dollari di singapore)....
	OakNorth finanzia CPC Group
	27 novembre 2018 - OakNorth ha completato un accordo di finanziamento del debito di 40 milioni di sterline con una joint venture sostenuta da CPC Group, l’attività di sviluppo residenziale istituita da Christian Candy. La finanza sarà utilizzata per s...
	GIC si allea con Real Estate Investment Trust Dexus per la logistica
	27 novembre 2018 - GIC, il fondo sovrano di Singapore ha collaborato con l’australiano Real Estate Investment Trust Dexus per lanciare un fondo di 2 miliardi di dollari australiani (1,45 miliardi di dollari) non quotato che investirà in proprietà logi...
	Patrizia Immobilien investe  in immobili destinati a uffici tedeschi
	26 novembre 2018 - Patrizia Immobilien ha acquisito l’edificio per uffici “Portal 10” a Münster e una struttura logistica a Krefeld in due distinte offerte dal venditore Warburg-HIH Invest. In tutta Europa, Patrizia gestisce ora un patrimonio di immob...
	Aumentano le compravendite di case negli Usa dopo sei mesi di cali
	26 novembre 2018 - Secondo la National Association of Realtors, le vendite di case esistenti sono aumentate ad ottobre dopo sei mesi di diminuzione. Tre delle quattro principali regioni statunitensi hanno registrato aumenti nelle attività di compraven...
	BiovelocITA punta 680 mila euro  su Amypopharma, spin-off dell’Università Milano-Bicocca
	30 novembre 2018 - BiovelocITA, il primo acceleratore italiano dedicato alle aziende biotech, investe 680 mila euro nel capitale di Amypopharma srl, startup dell’area della biochimica e della nanomedicina, spin-off dell’Università di Milano-Bicocca co...
	Spaxs compra un altro portafoglio Npl e raggiunge quota un mld euro. Finanzia Fortress per 50 mln
	30 novembre 2018 - Spaxs ha annunciato ieri l’acquisto di un nuovo portafoglio di crediti deteriorati da 206 milioni di euro di valore lordo, portando così i crediti detenuti dalla controllata di Spaxs, Banca Interprovinciale (la futura Illimity) a qu...
	Banca Fucino, ok a ricapitalizzazione, cessione di 300 mln euro di crediti deteriorati e scorporo fintech di IGEA
	27 novembre 2018 - Il Consiglio di amministrazione di Banca del Fucino ha dato ieri il via libera al piano di ricapitalizzazione, si dice da 80 milioni di euro, riservato agli azionisti di IGEA Banca, istituto romano guidato da Francesco Maiolini, spe...
	Crif scommette sull’open banking  e compra la britannica Credit Data Research Realtime
	29 novembre 2018 - Crif punta sull’open banking e lo fa partendo da una piattaforma che ha già respiro europeo. Il gruppo con sede a Bologna, specializzato in sistemi di informazioni creditizie, di business information e soluzioni per il credito, attr...
	Ecco le 4 startup vincitrici della call Smart Aging per l’insurtech di Europe Assistance, Generali e growITup
	28 novembre 2018 - Sono D-Heart, Epicura, Noon Care eVillageCare le quattro startup selezionate a valle dalla #CallForGrowth “Smart Aging: Care for Baby Boomers”, lanciata in ambito insurtech nel settembre scorso da Europ Assistance, Assicurazioni Gen...
	Mentre CrowdFundMe è in collocamento all’Aim, Consob la bacchetta con una multa simbolica per l’autoquotazione dell’estate 2017
	28 novembre 2018 - Mentre procede il collocamento delle azioni di CrowdFundMe presso gli investitori istituzionali in vista della quotazione all’Aim Italia (si veda altro articolo di BeBeez), Consob ieri ha pubblicato nel suo Bollettino settimanale la...
	Prestiamoci cartolarizza i primi prestiti e arriverà a 25 mln euro in 18 mesi. Banca Valsabbina investe per 6 mln
	30 novembre 2018 - Prestiamoci spa ha chiuso il collocamento dei titoli senior della prima cartolarizzazione di un portafoglio di prestiti personali in bonis nel settore consumer erogati tramite la sua piattaforma di P2P lending. L’operazione, condott...
	Bilanci 2017, le 3.201 aziende di servizi del Nord Italia potenziali target dei fondi
	26 novembre 2018 - Ci sono 3.201 aziende di servizi nel nord Italia, con ricavi compresi tra i 2 e i 50 milioni di euro che crescono a un buon ritmo, macinano margini e hanno un debito contenuto. Sono insomma target ideali per fondi di private equity ...
	Capitalismo e libertà Copertina flessibile – 1 ago 2010
	30 novembre 2018 - Pubblicato per la prima volta nel 1962, “Capitalismo e libertà” è divenuto in poco tempo un classico del pensiero liberale del Novecento. Milton Friedman, Premio Nobel per l’Economia nel 1976, in queste pagine produce un’argomentata...
	Oltre il capitalismo. Macchine, lavoro, proprietà Copertina flessibile – 4 apr 2018
	Che cos’è l’economia Copertina flessibile – 12 giu 2018
	30 novembre 2018 - Economia. Paolo Savona ci conduce con mano sicura attraverso il pensiero dei grandi maestri per aiutarci a capire che cos’è l’economia. Spiegando anche perché gli economisti sbaglino così di frequente le previsioni e dimostrando per...
	Gli stregoni della notizia. Atto secondo. Come si fabbrica informazione  al servizio dei governi Copertina flessibile – 14 mar 2018
	30 novembre 2018 - I politici sono davvero succubi dei media in una società ossessionata dallo strapotere dell’informazione? In realtà i governi hanno imparato a usare a proprio vantaggio l’apparente supremazia della stampa grazie agli spin doctor, i ...
	Keith Sonnier alla Fumagalli a Milano
	Finalmente vede la fine la storia  degli impressionisti appartenuti  a Marcos e sua moglie Imelda
	25 novembre 2018 - Decenni dopo che l’ex dittatore filippino Ferdinand Marcos e sua moglie, Imelda, hanno assemblato una collezione di importanti dipinti impressionisti usando denaro sottratto ai contribuenti filippini, finalmente coloro che erano sta...
	Banksy, tra marketing e protesta civile
	25 novembre 2018 - Inaugurata al Mudec – Museo delle Culture di Milano la mostra non autorizzata THE ART OF BANKSY, A Visual Protest, la prima volta di questo autore “misterioso” in un museo pubblico. Una sfida coraggiosa che conferma la vocazione del...
	Linda Fregni Nagler “Hana to Yama”
	Ritrovata l’antica città di Tenea
	24 novembre 2018 - Gli archeologi ritengono di aver scoperto l’antica città greca di Tenea, un luogo che in precedenza esisteva solo nei miti e nei testi storici. Stando al mito che riguarda questa antica città “perduta”, i Troiani costruirono la citt...
	Billy Gerard Frank, che rappresenterà Grenada alla prossima biennale di Venezia, lancia campagna di crowdfunding per finanziarsi
	24 novembre 2018 - Billy Gerard Frank è fuggito da Grenada quando aveva 16 anni. Ora rappresenta il piccolo paese sul più grande palcoscenico del mondo dell’arte. La maggior parte degli artisti che si guadagnano l’onore di partecipare alla Biennale di...
	Artisti emergenti. Loredana Galante

