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Spac, raccolti 4 mld dal 2011,  

di cui oltre 2 mld investiti.  

Ecco come sta cambiando il mercato 

In PRIVATE EQUITY & SPAC 

a pag.  3 
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Sodalis si compra il make-up  

di Deborah 

6 dicembre 2018 - Sodalis Group, gruppo italiano 

leader nei mercati personal, beauty and home 

care, comprerà il 100% del gruppo 

cosmetico Deborah. A vendere è il presidente e 

azionista unico Giampiero Bonetti. Leggi tutto. 

 

Comlez punta su industry 4.0 e compra 

lo svilluppatore IT Develer 

6 dicembre 2018 - Comelz spa, leader a livello 

mondiale nella produzione di macchine per il taglio 

automatizzato utilizzate nei settori calzaturiero, degli 

accessori in pelle e interni automotive, ha rilevato la 

maggioranza del capitale di Develer srl, specializzata 

nello sviluppo di soluzioni IT software e hardware. I 

soci Giovanni Bajo e Simone Zinanni manterranno la 

quota di minoranza in Develer e continueranno a gestire 

la società. Leggi tutto. 

Spac, anche i soci di IdeaMi bocciano 

la business combination. Secondo caso 

in poche settimane dopo quello  

di Capital for Progress 2 

5 dicembre 2018 - Doccia fredda anche per i promotori 

della Spac IdeaMi. Dopo la valanga di recessi registrati 

dai soci diCapital for Progress 2lo scorso 3 novembre 

rispetto alla proposta di integrazione 

con ABK, specializzata nella produzione e 

commercializzazione di pavimenti e rivestimenti 

ceramici (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Spac, raccolti 4 mld dal 2011, di cui 

oltre 2 mld investiti. Ecco come  

sta cambiando il mercato 

3 dicembre 2018 - Hanno raccolto poco meno di 4 

miliardi di euro dal 2011 le Spac o veicoli simili come 

le cosiddette pre-booking company, cioè veicoli che 

raccolgono denaro allo scopo di acquistare una quota di 

una società target e portarla in borsa. I 30 veicoli di 

questo tipo, dal momento del lancio del primo, cioè Italy 

1 Investments, hanno investitocomplessivamente oltre 

2 miliardi di euro e hanno ancora a disposizione poco 

meno di 2 miliardi. I dati emergono dal 

database BeBeez Private Data e sono stati anticipati 

a MF Milano Finanza in edicola dallo scorso sabato. 

Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/12/06/sodalis-si-compra-il-make-up-di-deborah/
https://bebeez.it/2018/12/06/comlez-punta-su-industry-4-0-e-compra-lo-svilluppatore-it-develer/
https://bebeez.it/2018/11/08/recessi-oltre-57-la-business-combination-capital-for-progress-2-abk-deal-rischio/
https://bebeez.it/2018/12/05/spac-anche-soci-ideami-bocciano-la-business-combination-secondo-caso-poche-settimane-quello-capital-for-progress-2/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2018/12/03/spac-raccolti-4-mld-dal-2011-di-cui-oltre-2-mld-investiti-ecco-come-sta-cambiando-il-mercato/
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Round da 7,8 mln euro per Buzzoole. 

Lo guidano StarTIP e Vertis Venture 2 

Scaleup 

6 dicembre 2018 - Buzzoole, startup che ha sviluppato 

la prima piattaforma italiana che permette alle imprese 

di identificare qualitativamente i propri influencer sui 

social network e, 

grazie a loro, di 

generare 

passaparola online, 

ha annunciato ieri 

un nuovo round di 

investimento da 7,8 

milioni di 

euro. Leggi tutto. 

 

La fintech Axyon incassa round  

da 1,3 mln euro per le sue app per debt 

capital market e asset management 

4 dicembre 2018 - Axyon AI, startup fintech italiana 

che ha creato applicazioni per capital markets e asset 

management basate sul deep learning, uno specifico 

segmento dell’intelligenza artificiale, ha annunciato ieri 

la chiusura di un round di investimento da 1,3 milioni di 

euro guidato da ING Ventures (gruppo ING 

Bank) e UniCredit e a cui hanno partecipato 

anchebusiness angel. Leggi tutto. 

MioAssicuratore incassa round  

da 1,5 mln da Innogest e PiCampus 

4 dicembre 2018 - MioAssicuratore, broker 

assicurativo online fondato nel 2015 da Giorgio 

Campagnano e Carlo Martini, ha annunciato nei 

giorni scorsi un round di 

investimento da 1,5 milioni di 

euro, guidato daInnogest 

Capital e al quale ha 

partecipato Pi Campus. Leggi 

tutto. 

 

Sun Capital Partners acquisisce  

Regal Beloit Corporation 

7 dicembre 2018 - Sun Capital Partners, ha annunciato 

che una sua affiliata ha firmato un accordo definitivo per 

l’acquisizione delle aziende di tecnologie di 

azionamento di Regal Beloit Corporation. Leggi tutto. 

 

Luminate Capital Partners raccoglie 

425 mln di dollari 

7 dicembre 2018 - Luminate Capital Partners, una 

società di private equity che investe in aziende di servizi 

software e software nel mercato delle medie aziende, ha 

annunciato il completamento della raccolta fondi 

per Luminate Capital Partners II, LP con 425 

milioni di dollari capitale impegnato da un ampio 

gruppo di investitori istituzionali. Leggi tutto. 

Mayfair Equity Partners starebbe 

comprando i traghetti di Wightlink 

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

                   VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2018/12/06/round-da-78-mln-euro-per-buzzoole-lo-guidano-startip-e-vertis-venture-2-scaleup/
https://bebeez.it/2018/12/04/la-fintech-axyon-incassa-round-da-13-mln-per-le-sue-app-per-debt-capital-market-e-asset-management/
https://bebeez.it/2018/12/04/mioassicuratore-incassa-round-da-15-mln-da-innogest-e-picampus/
https://bebeez.it/2018/12/04/mioassicuratore-incassa-round-da-15-mln-da-innogest-e-picampus/
https://bebeez.it/2018/12/07/595994/
https://bebeez.it/2018/12/07/595994/
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6 dicembre 2018 - Mayfair 

Equity Partners, che ha già 

acquisito la catena di ristoranti 

Yo Sushi, studia l’acquisizione 

di Wightlink, l’operatore di 

traghetti che unisce 

l’Hampshire con l’Isola di 

Wight. La trattativa sarebbe in 

fase avanzata. Leggi tutto. 

Unison cede la Ayumi farmaceutici 

6 dicembre 2018 - Unison Capital, PE giapponese, 

pianifica la cessione della partecipata Ayumi 

Pharmaceutical, azienda che produce farmaci per i 

disturbi reumatici e ortopedici. Leggi tutto. 

KKR investe in V3 Group 

5 dicembre 2018 - La società di private equity 

globale KKR ha annunciato che investirà fino a 500 

milioni di dollari di 

Singapore (366,3 milioni di 

dollari) nel rivenditore 

specializzato di 

Singapore V3 Group. 

L’accordo vedrà KKR 

acquisire una partecipazione 

significativa in V3 ad un 

valore d’impresa di circa 1,7 miliardi di dollari di 

Singapore (1,25 miliardi di dollari). Leggi tutto. 

Värde Partners raccoglie  

400 mln $ per il suo Värde 

Asia Credit Fund 

5 dicembre 2018 - Värde 

Partners ha raccolto circa 400 

milioni di dollari per il suo primo 

Asia Credit Fund, superando 

l’obiettivo di 250 milioni di dollari. 

Il veicolo – Värde Asia Credit 

Fund – ha raggiunto la chiusura definitiva entro sei 

mesi e ha la ‘flessibilità di investire in crediti aziendali, 

prestiti in situazioni speciali e investimenti immobiliari 

stressati e in difficoltà in tutta l’Asia Pacifico’, ha detto 

l’azienda in una nota. Leggi tutto. 

Rozetka si fonde con EVO 

4 dicembre 2018 - Rozetka, il principale rivenditore 

online di e-commerce in Ucraina oltre che società di 

portafoglio del fondo EEGF II di Horizon Capital, 

ed EVO, una società internet dietro il più grande 

mercato online del paese, Prom.ua, si sono fuse. La 

piattaforma combinata Rozetka-EVO ha due miliardi di 

visite in loco e facilita 30 milioni di transazioni e-

commerce all’anno su quattro aree geografiche. Rozetka 

e Prom si collocano costantemente tra i primi 10 siti 

web più visitati in Ucraina, raggiungendo oltre il 40 per 

cento del pubblico in Ucraina. Leggi tutto. 

 

 

HIG Capital cede 

CPower 

4 dicembre 2018 - HIG 

Capital ha accettato di 

vendere CPower alla 

società elettrica 

statunitense LS Power. Enerwise Global Technologies, 

che opera sotto il marchio commerciale CPower, 

fornisce servizi di gestione dell’energia dal lato della 

domanda a organizzazioni commerciali, industriali e 

governative negli Stati Uniti. Leggi tutto. 

TCV guida un finanziamento su Venafi 

3 dicembre 2018 - Venafi, fornitore leader di sistemi per 

la protezione dell’identità 

personale, ha annunciato la 

chiusura di un round di 

finanziamento da 100 milioni, 

guidato da TCV con l’ulteriore 

partecipazione di investitori 

esistenti, QuestMark 

Partners e NextEquity Partners. Leggi tutto. 

L Catterton Asia investe  

in Will’s Group 

3 dicembre 2018 - L Catterton Asia, l’unità asiatica 

della più grande e più globale società di private equity 

focalizzata sul settore consumer al mondo, ha 

annunciato oggi un investimento significativo in Will’s 

Group (“Società”), fornitore leader 

in Cina di strutture per il fitness. L 

Catterton collaborerà con la squadra 

esistente e proseguirà nel cercare di 

far diventare più grande il marchio 

leader del fitness lifestyle in 

Cina. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/12/06/595890/
https://bebeez.it/2018/12/06/595890/
https://bebeez.it/2018/12/05/595756/
https://bebeez.it/2018/12/05/595756/
https://bebeez.it/2018/12/04/595686/
https://bebeez.it/2018/12/04/595686/
https://bebeez.it/2018/12/03/595628/
https://bebeez.it/2018/12/03/595628/
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FAB Group colloca minibond  

da 10 mln. Arte Bianca uno da 3 mln. 

Finint li sottoscrive in parte 

4 dicembre 2018 - Doppietta di minibond in una sola 

settimana per Banca Finint, nel ruolo di arranger e 

collocatore, oltre che di sottoscrittore. Lo riferisce 

oggi MF Milano Finanza. Da un lato si tratta di 10 

milioni di euro di titoli emessi da FAB Group srl, 

società della provincia di Pesaro e Urbino specializzata 

nella produzione di ante e piani di lavoro per il 

comparto delle cucine, alla sua seconda emissione, dopo 

quella da 7 milioni del luglio 2015 a scadenza luglio 

2020 e cedola 5,2%. Dall’altro si tratta di 3 milioni di 

euro di minibond emessi da Arte Bianca srl, società di 

Marghera (Venezia) specializzata nella produzione di 

pane morbido senza crosta a marchio PanPiuma (da non 

confondere con Artebianca Natura & Tradizione 

srl di Pietrasanta, Lucca, che invece produce biscotti 

artigianali. Leggi tutto. 

De Cecco quota minibond da 21 mln 

euro e ne emette un altro da 4 mln non 

quotato. Cdp ne sottoscrive la metà 

3 dicembre 2018 - Sono in quotazione dallo scorso 29 

novembre all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana 21 milioni 

di euro diminibond di De Cecco, il noto gruppo 

produttore di pasta. I titoli, emessi e collocati per 21 

milioni, hanno scadenza 29 novembre 2024 con struttura 

amortising, con periodo di rimborso che inizierà il 29 

maggio 2021, e pagano una cedola del 4,107%. Leggi 

tutto. 

 

 

 

CMC di Ravenna chiede il concordato 

in bianco e i bond crollano sotto quota 

8 centesimi 

5 dicembre 2018 - Il Tribunale di Ravenna ha ricevuto 

nei giorni scorsi la domanda di ammissione alla 

procedura di concordato in bianco da parte di C.M.C. 

(Cooperativa Muratori e Cementisti) di Ravenna, 

una delle principali società di costruzioni italiane, e i 

bond quotati alla Borsa del Lussemburgo sono crollati a 

livelli minimi: il titolo a scadenza 2023, per esempio, è 

ora fermo a quota 7,9 centesimi. Si tratta dell’ennesima 

società di costruzioni entrata in crisi in questi mesi, in 

compagnia tra le altre di Condotte, Astaldi, Grandi 

lavori Fincosit e Impresa di Costruzioni Ing. E. 

Mantovani Spa. Leggi tutto. 

PRIVATE DEBT 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2015/07/07/il-produttore-di-laminati-plastici-fab-quota-da-oggi-7-milioni-di-minibond/
https://bebeez.it/2015/07/07/il-produttore-di-laminati-plastici-fab-quota-da-oggi-7-milioni-di-minibond/
https://bebeez.it/2018/12/04/fab-group-colloca-minibond-10-mln-arte-bianca-uno-3-mln-finint-li-struttura-li-sottoscrive-parte/
https://bebeez.it/2018/12/03/de-cecco-quota-minibond-21-mln-euro-ne-emette-un-altro-4-mln-non-quotato-cdp-ne-sottoscrive-la-meta/
https://bebeez.it/2018/12/03/de-cecco-quota-minibond-21-mln-euro-ne-emette-un-altro-4-mln-non-quotato-cdp-ne-sottoscrive-la-meta/


 

 
 

 7  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 



 

 
 

 8  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Real estate, Blackstone compra  

il 35% del gruppo Kryalos 

6 dicembre 2018 - Dopo anni di stretta collaborazione 

nel settore del real estate in Italia, Blackstone sancisce 

l’alleanza con l’acquisto del 35% del capitale 

di Kryalos sgr, la società di gestione di fondi 

immobiliari fondata nel 2013 da Paolo M. Bottelli, che 

manterrà la maggioranza del capitale. Leggi tutto. 

 

Il proptech incassa 12 mld $ dai 

venture nel mondo nel 2017. In Italia le 

startup sono 43. Lo calcola il 

Politecnico di Milano 

5 dicembre 2018 - Crescono i finanziamenti a livello 

globale per ilproptech, un’industria composta da 

società che utilizzano la tecnologia e l’innovazione 

digitale per rendere più efficiente e produttivo il mercato 

immobiliare. I finanziamenti da parte di investitori di 

venture nel 2017 hanno infatti toccato il record storico 

di 12 miliardi di dollari a livello globale. Leggi tutto. 

Al via il primo progetto  

di crowdfunding immobiliare della 

piattaforma Concrete. E’ Torre Milano 

4 dicembre 2018 - Debutterà nei prossimi giorni il 

primo progetto di equity crowdfunding immobiliare 

ospitato su Concrete, la piattaforma di equity 

crowdfunding  italiana specializzata nella raccolta di 

capitali destinati ad investimenti in progetti 

immobiliari autorizzata da Consob la scorsa estate (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

 

Meyer Bergman e altri vendono centro 

commerciale in Repubblica Ceca 

7 dicembre 2018 - Una joint 

venture tra Meyer Bergman 

Fund, Meyer Bergman 

European Retail Partners 

I e Healthcare of Ontario 

Pension Plan (HOOPP) ha 

venduto il centro 

commerciale Nová Karolina 

a Ostrava, nella Repubblica 

ceca, al fondo comune più grande del paese, ČS 

nemovitostní, gestito da REICO. Leggi tutto.  

 

Ares Management Real Estate raccoglie 

più di un miliardo di dollari 

7 dicembre 2018 - Ares Management ha chiuso il suo 

nono fondo immobiliare americano con circa 1,04 

miliardi di dollari di impegni di capitale. Ares US Real 

Estate Fund IX sarà utilizzato per acquistare proprietà 

plurifamiliari, industriali e di uffici ubicate negli Stati 

Uniti. Leggi tutto. 

GreenOak Real Estate investe in uffici 

a Madrid 

6 dicembre 2018 - GreenOak Real 

Estate (GreenOak) ha completato l’acquisizione di 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/12/06/real-estate-blackstone-compra-il-35-del-gruppo-kryalos/
https://bebeez.it/2018/12/05/proptech-incassa-12-mld-dai-venture-nel-mondo-nel-2017-italia-le-startup-43-lo-calcola-politecnico-milano/
https://bebeez.it/2018/08/31/equity-crowdfunding-immobiliare-al-via-la-nuova-piattaforma-concrete-investing/
https://bebeez.it/2018/12/04/al-via-il-primo-progetto-di-crowdfunding-immobiliare-della-piattaforma-concrete-e-torre-milano/
https://bebeez.it/2018/12/07/595984/
https://bebeez.it/2018/12/07/595984/
https://bebeez.it/files/2018/12/Meyer-Bergman-Fund.png
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Claudio Coello 123, un edificio per uffici di oltre 4.000 

metri quadrati situato nel Prime CBD di Madrid. 

Quest’area è un hub per le sedi 

aziendali, le ambasciate, gli hotel a 

cinque stelle e gli immobili di lusso 

al dettaglio, e l’edificio si affaccia 

su Alfredo Mahou Plaza, una delle 

piazze più esclusive di Madrid, 

attualmente sede di numerosi edifici 

residenziali di alto valore. Leggi tutto. 

GI Partners acquista laboratori dove 

opera il National Institutes of Health 

6 dicembre 2018 - Il PE GI Partners, ha annunciato 

l’acquisizione di 5625 Fishers Lane e 12735 Twinbrook 

Parkway a Rockville, nel Maryland. Le proprietà sono 

state sviluppate nel 2004 per il National Institutes of 

Health(“NIH”) e sono un laboratorio di scienze della 

vita e strutture di ricerca per un totale di 230.000 piedi 

quadrati. Leggi tutto. 

Eco World International vende 

contratti Build-to-rent a Invesco Real 

Estate 

5 dicembre 2018 - Lo sviluppatore malese Eco World 

International Bhd (EWI) ha firmato contratti per un 

valore di 389 milioni di 

sterline (495 milioni di 

dollari) con la società di 

gestione di investimenti 

immobiliari Invesco 

Real Estate. Leggi 

tutto. 

Blackstone compra due asset  

di Indiabulls 

5 dicembre 2018 - Blackstone Group LP è vicina 

all’acquisto di circa il 50% del capitale di due progetti di 

uffici commerciali della Indiabulls Real Estate Ltd 

(IBREL) a Gurugram, questo stando a tre fonti vicine al 

deal. Leggi tutto.

Airbnb entra nel design della casa 

4 dicembre 2018 - Airbnb entra ufficialmente nel 

business del design per la casa con una nuova iniziativa 

chiamata Backyard. I prototipi delle abitazioni 

sviluppate per Airbnb Backyard saranno rivelati nel 

2019 e si prevede che i 

modelli spazino dalle 

guest house alle case 

unifamiliari e persino 

multifamiliari, secondo 

Fast Company. Leggi 

tutto. 

HIG Capital investe  

in un centro benessere tedesco 

4 dicembre 2018 - HIG Capital (HIG) investe 

in BollAnts Spa im Park, un hotel benessere e resort da 

105 camere a Bad Sobernheim, in Germania. BollAnts 

Spa im Park è uno dei principali resort benessere in 

Germania e ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra 

cui, di recente, il prestigioso premio Tatler per una delle 

migliori spa del mondo. Leggi tuttto. 

Carter Validus Mission Critical REIT 

II acquisisce Clive Healthcare Facility  

e il portafoglio Valdosta Healthcare  

3 dicembre 2018 - Carter Validus Mission Critical 

REIT II ha acquisito Clive Healthcare Facility e il 

portafoglio Valdosta Healthcare Facilities per un 

prezzo aggregato di acquisto del contratto di circa 33,7 

milioni di di dollari, escluse le spese di acquisizione e i 

costi. Leggi tutto. 

Waterland Private Equity compra 

MediaPark Klinik 

3 dicembre 2018 - Waterland Private Equity ha 

ampliato il suo portafoglio di cliniche riunite sotto il 

marchio ATOS per includere una seconda sede a 

Colonia – MediaPark Klinik, un ospedale specializzato 

in ortopedia, con un focus su campi come la chirurgia 

traumatologica, medicina sportiva, osteopatia e 

chiropratica. Leggi tutto. 

Accordo AbiLab-Assofintech per lo 

sviluppo del fintech 

6 dicembre 2018 - AbiLab, il Centro di ricerca e 

innovazione per la banca promosso dall’Associazione 

bancaria italiana, e Assofintech, l’Associazione 

FINTECH 

https://bebeez.it/2018/12/06/595894/
https://bebeez.it/2018/12/06/595894/
https://bebeez.it/2018/12/05/blackstone-compra-due-asset-indiabulls-eco-world-international-vende-contratti-build-to-rent-invesco-real-estate/
https://bebeez.it/2018/12/05/blackstone-compra-due-asset-indiabulls-eco-world-international-vende-contratti-build-to-rent-invesco-real-estate/
https://bebeez.it/2018/12/05/blackstone-compra-due-asset-indiabulls-eco-world-international-vende-contratti-build-to-rent-invesco-real-estate/
https://bebeez.it/2018/12/04/595692/
https://bebeez.it/2018/12/04/595692/
https://bebeez.it/2018/12/04/595692/
https://bebeez.it/2018/12/03/595634/
https://bebeez.it/2018/12/03/595634/
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italiana per il fintech e l’insurtech, si alleano per 

stimolare lo sviluppo del fintech. Le due associazioni 

hanno infatti annunciato ieri la firma di un accordo che 

le impegna a dare luogo a iniziative congiunte 

finalizzate a stimolare la crescita dell’economia digitale, 

anche mediante lo sviluppo del crowdfunding, della 

blockchain e degli strumenti di pagamento in generale, e 

a facilitare una discussione organica sugli aspetti 

regolamentari del settore. Leggi tutto. 

Buono lascia Housers per FinLeap. In 

arrivo anche Tessera da Chili. A giugno 

Concas aveva lasciato N26 per Beesy 

5 dicembre 2018 - Giovanni Buono, sinora a capo delle 

attività italiane della piattaforma di crowdfunding 

immobiliare Housers, con il ruolo di ceo di Housers 

Italy, e Director for the International Business 

Development di Houser, passerà da inizio 

gennaio a FinLeap, startup tedesca specializzata nel 

creare a sua volta startup nel settore fintech, che ha 

aperto a Milano poco più di un anno fa con l’obiettivo di 

trovare clienti in Italia per le aziende in portafoglio e 

anche per creare in Italia nuove aziende nel settore (si 

veda altro articolo di BeBeez). In FinLeap Buono sarà 

Entrepreneur in Residence, con l’obiettivo di lanciare 

nuove ventures sui mercati europei. Leggi tutto. 

Oltre le ICOs, adesso in Germania  

si fanno le ETOs. BaFin supera Consob 

sulle offerte di azioni in cripto 

5 dicembre 2018 - Nelle more di un regolamento 

europeo sull’equity crowdfunding che regoli anche le 

campagne di ICOs e mentre in Italia si dibatte su 

eventuali estensioni dell’operatività delle piattaforme 

anche ad altri asset (si veda altro articolo 

di BeBeez), Neufund, una piattaforma tedesca nata per 

l’emissione di security token, cioé per 

ospitare ICOs che danno diritto a 

sottoscrivere azioni della 

società che lancia l’offerta in 

criptovaluta, nei giorni scorsi ha 

annunciato i dettagli 

dell’imminente equity token 

offering della società proprietaria 

della piattaforma stessa, 

cioé Fifth Force 

Gmbh, partecipata da noti venture capital tedeschi 

come Freigest Capital e  Atlantic Labs. Leggi tutto. 

Nel DL semplificazioni validità 

giuridica alle certificazioni tramite 

blockchain e Invitalia Venture sgr alla 

Cdp 

4 dicembre 2018 - 

La bozza del DL 

Semplificazioni fatta 

circolare ieri dal 

Ministero dello Sviluppo 

Economico include 

novità importanti in tema 

di validità giuridica 

delle certificazioni 

tramite blockchain e 

dell’atteso fondo 

nazionale di venture 

capital, che sarà gestito 

da Invitalia Venture sgr, una volta passata sotto il 

controllo di CdP. Leggi tutto. 

 

CdP, riassetto dei fondi di equity  

e fondi di filiera tra le novità del Piano 

Industriale 2019-2021 

6 dicembre 2018 - Cassa Depositi e 

Prestitiripensa l’offerta dedicata alle imprese e 

nel Piano Industriale 2019-2021presentato ieri 

a Roma prevede di riorganizzare gli interventi e 

di mobilitare nel triennio 83 miliardi di euro a 

supporto dell’innovazione e della crescita anche 

internazionale delle imprese, con un target 

di 60 mila aziende nell’arco di piano, raggiunte sia 

direttamente sia indirettamente, ad esempio tramite il 

canale bancario. Leggi tutto. 

Bilanci pmi 2017, su 

oltre 12 mila aziende del 

Nord super-top 

3 dicembre 2018 - Nel Nord 

Italia ci sono 12.134 aziende 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 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/12/06/accordo-abilab-assofintech-per-lo-sviluppo-del-fintech/
https://bebeez.it/2017/10/10/la-tedesca-finleap-sbarca-milano-fintech/
https://bebeez.it/2018/12/05/buono-lascia-housers-per-finleap-in-arrivo-anche-tessera-da-chili-a-giugno-concas-aveva-lasciato-n26-per-beesy/
https://bebeez.it/2018/11/19/equity-crowdfunding-novita-parlamento-ue-consob-emendamento-legge-bilancio-ospitare-bond/
https://bebeez.it/2018/11/19/equity-crowdfunding-novita-parlamento-ue-consob-emendamento-legge-bilancio-ospitare-bond/
https://platform.neufund.org/
https://bebeez.it/2018/12/05/oltre-le-icos-adesso-in-germania-si-fanno-le-etos-bafin-supera-consob-sulle-offerte-di-azioni-in-cripto/
https://bebeez.it/2018/12/04/nel-dl-semplificazioni-validita-giuridica-alle-certificazioni-tramite-blockchain-invitalia-venture-sgr-alla-cdp/
https://bebeez.it/2018/12/06/cdp-riassetto-dei-fondi-equity-fondi-filiera-le-novita-del-piano-industriale-2019-2021/
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private equity specializzati in pmi. E’ il dato di riassunto 

che 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 finanziasrio. Leggi 

tutto. 

Private Equity and Venture Capital  

in Europe: Markets, Techniques 

and Deals (Inglese) Copertina flessibile 

– 3 gen 2018 

7 dicembre 2018 - I 

mercati finanziari 

globali potrebbero 

sembrare come se si 

assomiglino sempre 

più, ma molti 

aspetti peculiari 

qualificano mercati 

diversi con diversi 

livelli di sviluppo. 

Gli investitori di 

private equity 

possono approfittare 

di queste variazioni. 

Strutturato per fornire una tassonomia del business, 

Private Equity e Venture Capital in Europa, Second 

Edition, introduce mercati di private equity e venture 

capital presentando nuove informazioni sul core del 

private equity: mercati secondari, debito privato, PPP 

nell’ambito di private equity, crowdfunding, venture 

philanthropy, impact investing e altro ancora. Vedi tutto. 

Startup e venture capital. Guida  

ai segreti di un rapporto ad alto 

potenziale Copertina flessibile  

– 28 dic 2017 

7 dicembre 2018 - 

Startup e Venture 

Capital è una guida 

pratica, chiara e 

dettagliata, che svela 

a nuove generazioni 

di imprenditori, 

startupper, avvocati e 

investitori i processi 

di venture capital per finanziare la nascita e lo sviluppo 

di attività economiche ad alto potenziale e redditività. 

Leggi tutto. 

L’esercizio dell’attività d’impresa  

nel private equity Copertina flessibile – 

28 mar 2018 

7 dicembre 2018 - Il fenomeno economico dei fondi di 

private equity si caratterizza frequentemente per 

l’interesse degli investitori a un comportamento da parte 

del gestore volto non 

solamente a individuare 

società target, ma altresì ad 

attuare azioni finalizzate a 

incrementarne il valore, al 

fine di una 

(auspicabilmente) lucrosa 

successiva vendita delle 

relative partecipazioni. In 

questa prospettiva, 

l’attività della società di 

gestione risulta composta 

non solo dall’esercizio del 

diritto di voto nelle 

assemblee delle società 

partecipate, ma 

potenzialmente anche dal 

coinvolgimento 

nell’amministrazione delle medesime società. Leggi 

tutto.  

LIBRI 

https://bebeez.it/2018/12/03/bilanci-pmi-2017-su-oltre-12-mila-aziende-del-nord-super-top-il-446-e-manifatturiero/
https://bebeez.it/2018/12/03/bilanci-pmi-2017-su-oltre-12-mila-aziende-del-nord-super-top-il-446-e-manifatturiero/
https://bebeez.it/prodotto/mastering-private-equity-transformation-via-venture-capital-minority-investments-buyouts-inglese-copertina-rigida-7-lug-2017-2/
https://bebeez.it/prodotto/startup-e-venture-capital-guida-ai-segreti-di-un-rapporto-ad-alto-potenziale-copertina-flessibile-28-dic-2017/
https://bebeez.it/prodotto/lesercizio-dellattivita-dimpresa-nel-private-equity-copertina-flessibile-28-mar-2018/
https://bebeez.it/prodotto/lesercizio-dellattivita-dimpresa-nel-private-equity-copertina-flessibile-28-mar-2018/
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Il mercato dei NPLs tra domanda  

e offerta 

Copertina 

flessibile  

– 20 apr 2017 

7 dicembre 2018 - I 

crediti deteriorati (i non 

performing loans o NPLs) 

hanno gravato 

pesantemente sui bilanci 

delle banche italiane 

anche in considerazione 

dei vincoli patrimoniali 

che le stesse sono chiamate a rispettare. Ciò ha impedito 

loro di accompagnare i prenditori dì fondi – le imprese 

in particolare – in questo delicato momento di possibile 

uscita dalla crisi, sollevando il dubbio che proprio il 

quadro normativo imposto a livello europeo possa 

indurre effetti anticiclici. Leggi tutto.

Preludio, Laura Castellucci  

alla sua prima personale 

2 dicembre 2018 - Galleria casa abitata di 

Firenze, Preludio, prima mostra personale 

dell’artista Laura Castellucci, artista che trova nella 

parola, anche non esplicitata, il centro della propria 

ispirazione. Aperta il 18 novembre scorso, si conclude 

oggi 2 dicembre, con un consenso che potrebbe 

diventare l’inizio di un viaggio a tappe in Italia. Lo 

spazio fiorentino è per altro di grande suggestione, 

fisicamente nella parte inferiore di Palazzo Antinori, 

anticamente il cortile dell’edificio, nel Settecento loggia 

aperta adibita a mercato, oggi spaio privato aperto circa 

due anni fa e dedicato all’arte e alla cultura. La mostra 

curata da Lavinia Pini – laureata in storia e critica 

d’arte, curatrice di mostre e cataloghi, assistente di 

artisti, di stanza a Milano – è raccontata in un catalogo 

molto curato dell’editore Cinquesensi, con contributi 

critici di Tommaso Ranfagni, mentre la poesia 

all’ingresso è di Francesco Vasarri. Leggi tutto. 

Gallerie Aperte nelle 5Vie,  

anche la fotografia è presente 

2 dicembre 2018 - Dopo il successo della prima 

edizione, è tornato quest’anno rinnovato l’evento 

GALLERIE. Giovedì 29 novembre le gallerie d’arte 

milanesi appartenenti al distretto 5VIE si sono riunite 

per un’apertura serale eccezionalmente sincronizzata, 

proponendo brevi talk sull’arte a tutto tondo, con alcune 

importanti novità. Giovedì 29 novembre ogni galleria 

del distretto aderente all’iniziativa ha inaugurato la 

propria mostra in un clima di condivisione e passione 

per l’arte e per il quartiere, dalle 17,00 alle 22,00 con 

apertura serale straordinaria. Leggi tutto. 

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/il-mercato-dei-npls-tra-domanda-e-offerta-copertina-flessibile-20-apr-2017/
https://bebeez.it/2018/12/02/preludio-laura-castellucci-alla-sua-prima-personale/
https://bebeez.it/2018/12/02/gallerie-aperte-nelle-5vie-anche-la-fotografia-e-presente/
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Ritorno in Italia dalla Svizzera per due 

opere d’arte esportate illecitamente 

1 dicembre 2018 - Tornano in Italia due tavole a fondo 

oro, esportate illecitamente, ritrovate e confiscate dal 

Reparto Operativo del Comando Carabinieri Tutela 

Patrimonio Culturale, che adesso giungono ad arricchire 

la collezione di dipinti antichi della Galleria 

dell’Accademia di Firenze, già ritenuta una delle più 

importanti al mondo, in particolare per i settori del tardo 

Trecento e del Tardogotico. Le due opere d’arte sino al 

2003 facevano parte di una collezione privata fiorentina 

e furono poi esportate illecitamente in Svizzera, a 

Chiasso, e celate in un caveau privato: si tratta delle 

opera che raffigura i santi Girolamo e 

Giuliano attribuibile a Niccolò di Pietro Gerini, uno dei 

pittori più tradizionalisti e prolifici della scena artistica 

fiorentina tra la fine del Trecento e l’inizio del 

Quattrocento. Leggi tutto. 

A Genova l’Otto e Novecento arrivano 

dal Sud Africa A Palazzo Ducale  

da “Monet a Bacon” Johannesburg Art 

Gallery. 

1 dicembre 2018 - Aperta al pubblico nel 1910, la 

Johannesburg Art Gallery vanta una collezione di 

altissima qualità dal punto di vista del patrimonio 

artistico. Palazzo Ducale ha il privilegio di ospitare un 

nucleo importante di capolavori provenienti da uno dei 

più significativi musei d’arte del continente africano, 

offrendo al pubblico un’occasione unica per scoprire e 

conoscere da vicino una raccolta di opere difficilmente 

visibile in altre sedi. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2018/12/01/ritorno-in-italia-dalla-svizzera-per-due-opere-darte-esportate-illecitamente/
https://bebeez.it/2018/12/01/a-genova-lotto-e-novecento-arrivano-dal-sud-africa-a-palazzo-ducale-da-monet-a-bacon-johannesburg-art-gallery/
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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 
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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
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	Sodalis si compra il make-up  di Deborah
	6 dicembre 2018 - Sodalis Group, gruppo italiano leader nei mercati personal, beauty and home care, comprerà il 100% del gruppo cosmetico Deborah. A vendere è il presidente e azionista unico Giampiero Bonetti. Leggi tutto.
	Comlez punta su industry 4.0 e compra lo svilluppatore IT Develer
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	Round da 7,8 mln euro per Buzzoole. Lo guidano StarTIP e Vertis Venture 2 Scaleup
	6 dicembre 2018 - Buzzoole, startup che ha sviluppato la prima piattaforma italiana che permette alle imprese di identificare qualitativamente i propri influencer sui social network e, grazie a loro, di generare passaparola online, ha annunciato ieri ...
	La fintech Axyon incassa round  da 1,3 mln euro per le sue app per debt capital market e asset management
	4 dicembre 2018 - Axyon AI, startup fintech italiana che ha creato applicazioni per capital markets e asset management basate sul deep learning, uno specifico segmento dell’intelligenza artificiale, ha annunciato ieri la chiusura di un round di invest...
	MioAssicuratore incassa round  da 1,5 mln da Innogest e PiCampus
	4 dicembre 2018 - MioAssicuratore, broker assicurativo online fondato nel 2015 da Giorgio Campagnano e Carlo Martini, ha annunciato nei giorni scorsi un round di investimento da 1,5 milioni di euro, guidato daInnogest Capital e al quale ha partecipato...
	Sun Capital Partners acquisisce  Regal Beloit Corporation
	7 dicembre 2018 - Sun Capital Partners, ha annunciato che una sua affiliata ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione delle aziende di tecnologie di azionamento di Regal Beloit Corporation. Leggi tutto.
	Luminate Capital Partners raccoglie 425 mln di dollari
	7 dicembre 2018 - Luminate Capital Partners, una società di private equity che investe in aziende di servizi software e software nel mercato delle medie aziende, ha annunciato il completamento della raccolta fondi per Luminate Capital Partners II, LP ...
	Mayfair Equity Partners starebbe comprando i traghetti di Wightlink
	6 dicembre 2018 - Mayfair Equity Partners, che ha già acquisito la catena di ristoranti Yo Sushi, studia l’acquisizione di Wightlink, l’operatore di traghetti che unisce l’Hampshire con l’Isola di Wight. La trattativa sarebbe in fase avanzata. Leggi t...
	Unison cede la Ayumi farmaceutici
	6 dicembre 2018 - Unison Capital, PE giapponese, pianifica la cessione della partecipata Ayumi Pharmaceutical, azienda che produce farmaci per i disturbi reumatici e ortopedici. Leggi tutto.
	KKR investe in V3 Group
	5 dicembre 2018 - La società di private equity globale KKR ha annunciato che investirà fino a 500 milioni di dollari di Singapore (366,3 milioni di dollari) nel rivenditore specializzato di Singapore V3 Group. L’accordo vedrà KKR acquisire una parteci...
	Värde Partners raccoglie  400 mln $ per il suo Värde Asia Credit Fund
	5 dicembre 2018 - Värde Partners ha raccolto circa 400 milioni di dollari per il suo primo Asia Credit Fund, superando l’obiettivo di 250 milioni di dollari. Il veicolo – Värde Asia Credit Fund – ha raggiunto la chiusura definitiva entro sei mesi e ha...
	Rozetka si fonde con EVO
	4 dicembre 2018 - Rozetka, il principale rivenditore online di e-commerce in Ucraina oltre che società di portafoglio del fondo EEGF II di Horizon Capital, ed EVO, una società internet dietro il più grande mercato online del paese, Prom.ua, si sono fu...
	HIG Capital cede CPower
	4 dicembre 2018 - HIG Capital ha accettato di vendere CPower alla società elettrica statunitense LS Power. Enerwise Global Technologies, che opera sotto il marchio commerciale CPower, fornisce servizi di gestione dell’energia dal lato della domanda a ...
	TCV guida un finanziamento su Venafi
	3 dicembre 2018 - Venafi, fornitore leader di sistemi per la protezione dell’identità personale, ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento da 100 milioni, guidato da TCV con l’ulteriore partecipazione di investitori esistenti, QuestMark P...
	L Catterton Asia investe  in Will’s Group
	3 dicembre 2018 - L Catterton Asia, l’unità asiatica della più grande e più globale società di private equity focalizzata sul settore consumer al mondo, ha annunciato oggi un investimento significativo in Will’s Group (“Società”), fornitore leader in ...
	FAB Group colloca minibond  da 10 mln. Arte Bianca uno da 3 mln. Finint li sottoscrive in parte
	4 dicembre 2018 - Doppietta di minibond in una sola settimana per Banca Finint, nel ruolo di arranger e collocatore, oltre che di sottoscrittore. Lo riferisce oggi MF Milano Finanza. Da un lato si tratta di 10 milioni di euro di titoli emessi da FAB G...
	De Cecco quota minibond da 21 mln euro e ne emette un altro da 4 mln non quotato. Cdp ne sottoscrive la metà
	3 dicembre 2018 - Sono in quotazione dallo scorso 29 novembre all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana 21 milioni di euro diminibond di De Cecco, il noto gruppo produttore di pasta. I titoli, emessi e collocati per 21 milioni, hanno scadenza 29 novembre 202...
	CMC di Ravenna chiede il concordato in bianco e i bond crollano sotto quota 8 centesimi
	Real estate, Blackstone compra  il 35% del gruppo Kryalos
	6 dicembre 2018 - Dopo anni di stretta collaborazione nel settore del real estate in Italia, Blackstone sancisce l’alleanza con l’acquisto del 35% del capitale di Kryalos sgr, la società di gestione di fondi immobiliari fondata nel 2013 da Paolo M. Bo...
	Il proptech incassa 12 mld $ dai venture nel mondo nel 2017. In Italia le startup sono 43. Lo calcola il Politecnico di Milano
	5 dicembre 2018 - Crescono i finanziamenti a livello globale per ilproptech, un’industria composta da società che utilizzano la tecnologia e l’innovazione digitale per rendere più efficiente e produttivo il mercato immobiliare. I finanziamenti da part...
	Al via il primo progetto  di crowdfunding immobiliare della piattaforma Concrete. E’ Torre Milano
	4 dicembre 2018 - Debutterà nei prossimi giorni il primo progetto di equity crowdfunding immobiliare ospitato su Concrete, la piattaforma di equity crowdfunding  italiana specializzata nella raccolta di capitali destinati ad investimenti in progetti i...
	Meyer Bergman e altri vendono centro commerciale in Repubblica Ceca
	7 dicembre 2018 - Una joint venture tra Meyer Bergman Fund, Meyer Bergman European Retail Partners I e Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) ha venduto il centro commerciale Nová Karolina a Ostrava, nella Repubblica ceca, al fondo comune più gran...
	Ares Management Real Estate raccoglie più di un miliardo di dollari
	7 dicembre 2018 - Ares Management ha chiuso il suo nono fondo immobiliare americano con circa 1,04 miliardi di dollari di impegni di capitale. Ares US Real Estate Fund IX sarà utilizzato per acquistare proprietà plurifamiliari, industriali e di uffici...
	GreenOak Real Estate investe in uffici a Madrid
	6 dicembre 2018 - GreenOak Real Estate (GreenOak) ha completato l’acquisizione di Claudio Coello 123, un edificio per uffici di oltre 4.000 metri quadrati situato nel Prime CBD di Madrid. Quest’area è un hub per le sedi aziendali, le ambasciate, gli h...
	GI Partners acquista laboratori dove opera il National Institutes of Health
	6 dicembre 2018 - Il PE GI Partners, ha annunciato l’acquisizione di 5625 Fishers Lane e 12735 Twinbrook Parkway a Rockville, nel Maryland. Le proprietà sono state sviluppate nel 2004 per il National Institutes of Health(“NIH”) e sono un laboratorio d...
	Eco World International vende contratti Build-to-rent a Invesco Real Estate
	5 dicembre 2018 - Lo sviluppatore malese Eco World International Bhd (EWI) ha firmato contratti per un valore di 389 milioni di sterline (495 milioni di dollari) con la società di gestione di investimenti immobiliari Invesco Real Estate. Leggi tutto.
	Blackstone compra due asset  di Indiabulls
	5 dicembre 2018 - Blackstone Group LP è vicina all’acquisto di circa il 50% del capitale di due progetti di uffici commerciali della Indiabulls Real Estate Ltd (IBREL) a Gurugram, questo stando a tre fonti vicine al deal. Leggi tutto. Airbnb entra nel...
	4 dicembre 2018 - Airbnb entra ufficialmente nel business del design per la casa con una nuova iniziativa chiamata Backyard. I prototipi delle abitazioni sviluppate per Airbnb Backyard saranno rivelati nel 2019 e si prevede che i modelli spazino dalle...
	HIG Capital investe  in un centro benessere tedesco
	4 dicembre 2018 - HIG Capital (HIG) investe in BollAnts Spa im Park, un hotel benessere e resort da 105 camere a Bad Sobernheim, in Germania. BollAnts Spa im Park è uno dei principali resort benessere in Germania e ha ottenuto numerosi riconoscimenti,...
	Carter Validus Mission Critical REIT II acquisisce Clive Healthcare Facility  e il portafoglio Valdosta Healthcare
	3 dicembre 2018 - Carter Validus Mission Critical REIT II ha acquisito Clive Healthcare Facility e il portafoglio Valdosta Healthcare Facilities per un prezzo aggregato di acquisto del contratto di circa 33,7 milioni di di dollari, escluse le spese di...
	Waterland Private Equity compra MediaPark Klinik
	3 dicembre 2018 - Waterland Private Equity ha ampliato il suo portafoglio di cliniche riunite sotto il marchio ATOS per includere una seconda sede a Colonia – MediaPark Klinik, un ospedale specializzato in ortopedia, con un focus su campi come la chir...
	Accordo AbiLab-Assofintech per lo sviluppo del fintech
	6 dicembre 2018 - AbiLab, il Centro di ricerca e innovazione per la banca promosso dall’Associazione bancaria italiana, e Assofintech, l’Associazione italiana per il fintech e l’insurtech, si alleano per stimolare lo sviluppo del fintech. Le due assoc...
	Buono lascia Housers per FinLeap. In arrivo anche Tessera da Chili. A giugno Concas aveva lasciato N26 per Beesy
	5 dicembre 2018 - Giovanni Buono, sinora a capo delle attività italiane della piattaforma di crowdfunding immobiliare Housers, con il ruolo di ceo di Housers Italy, e Director for the International Business Development di Houser, passerà da inizio gen...
	Oltre le ICOs, adesso in Germania  si fanno le ETOs. BaFin supera Consob sulle offerte di azioni in cripto
	5 dicembre 2018 - Nelle more di un regolamento europeo sull’equity crowdfunding che regoli anche le campagne di ICOs e mentre in Italia si dibatte su eventuali estensioni dell’operatività delle piattaforme anche ad altri asset (si veda altro articolo ...
	Nel DL semplificazioni validità giuridica alle certificazioni tramite blockchain e Invitalia Venture sgr alla Cdp
	4 dicembre 2018 - La bozza del DL Semplificazioni fatta circolare ieri dal Ministero dello Sviluppo Economico include novità importanti in tema di validità giuridica delle certificazioni tramite blockchain e dell’atteso fondo nazionale di venture capi...
	CdP, riassetto dei fondi di equity  e fondi di filiera tra le novità del Piano Industriale 2019-2021
	6 dicembre 2018 - Cassa Depositi e Prestitiripensa l’offerta dedicata alle imprese e nel Piano Industriale 2019-2021presentato ieri a Roma prevede di riorganizzare gli interventi e di mobilitare nel triennio 83 miliardi di euro a supporto dell’innovaz...
	Bilanci pmi 2017, su oltre 12 mila aziende del Nord super-top
	Private Equity and Venture Capital  in Europe: Markets, Techniques and Deals (Inglese) Copertina flessibile – 3 gen 2018
	7 dicembre 2018 - I mercati finanziari globali potrebbero sembrare come se si assomiglino sempre più, ma molti aspetti peculiari qualificano mercati diversi con diversi livelli di sviluppo. Gli investitori di private equity possono approfittare di que...
	Startup e venture capital. Guida  ai segreti di un rapporto ad alto potenziale Copertina flessibile  – 28 dic 2017
	L’esercizio dell’attività d’impresa  nel private equity Copertina flessibile – 28 mar 2018
	7 dicembre 2018 - Il fenomeno economico dei fondi di private equity si caratterizza frequentemente per l’interesse degli investitori a un comportamento da parte del gestore volto non solamente a individuare società target, ma altresì ad attuare azioni...
	Il mercato dei NPLs tra domanda  e offerta Copertina flessibile  – 20 apr 2017
	7 dicembre 2018 - I crediti deteriorati (i non performing loans o NPLs) hanno gravato pesantemente sui bilanci delle banche italiane anche in considerazione dei vincoli patrimoniali che le stesse sono chiamate a rispettare. Ciò ha impedito loro di acc...
	Preludio, Laura Castellucci  alla sua prima personale
	2 dicembre 2018 - Galleria casa abitata di Firenze, Preludio, prima mostra personale dell’artista Laura Castellucci, artista che trova nella parola, anche non esplicitata, il centro della propria ispirazione. Aperta il 18 novembre scorso, si conclude ...
	Gallerie Aperte nelle 5Vie,  anche la fotografia è presente
	2 dicembre 2018 - Dopo il successo della prima edizione, è tornato quest’anno rinnovato l’evento GALLERIE. Giovedì 29 novembre le gallerie d’arte milanesi appartenenti al distretto 5VIE si sono riunite per un’apertura serale eccezionalmente sincronizz...
	Ritorno in Italia dalla Svizzera per due opere d’arte esportate illecitamente
	1 dicembre 2018 - Tornano in Italia due tavole a fondo oro, esportate illecitamente, ritrovate e confiscate dal Reparto Operativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che adesso giungono ad arricchire la collezione di dipinti antichi d...
	A Genova l’Otto e Novecento arrivano dal Sud Africa A Palazzo Ducale  da “Monet a Bacon” Johannesburg Art Gallery.
	1 dicembre 2018 - Aperta al pubblico nel 1910, la Johannesburg Art Gallery vanta una collezione di altissima qualità dal punto di vista del patrimonio artistico. Palazzo Ducale ha il privilegio di ospitare un nucleo importante di capolavori provenient...

