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Julius Bär mette in vendita Kairos sgr. 
Fondi in fila per un deal che può valere 
sino a 500 mln 
euro 
14 dicembre 2018 - Il 
colosso del private 
banking svizzero Julius 
Bär cambia strategia e, 
dopo essere salito al 
100% nel capitale 
di Kairos sgr soltanto lo scorso gennaio, studia la 
vendita della controllata italiana specializzata in asset 
management e fondata dal presidente e ceo Paolo 
Basilico. Leggi tutto. 

21 Invest entrerà in Zonin con il 36%. 
Che vale 65 mln euro 
13 dicembre 2018 - 21 Invest, la holding 
d’investimento di Alessandro Benetton, sottoscriverà 
in aumento di capitale una quota del 36% 
di Zonin 1821 per un importo di 65 milioni di euro. Lo 
ha scritto Il Sole 24 Ore nei giorni scorsi. Zonin ha 
chiuso il 2017 con 201 milioni di euro di ricavi 2017, 
che lo collocano al quarto posto della classifica per 
fatturato di settore stilata da Mediobanca, dopo Cantine 
Riunite (594 milioni di ricavi), Caviro (315 milioni) 
e Antinori (221 milioni). Leggi tutto. 

Canepa chiede il concordato in bianco, 
mentre cerca un partner industriale 
13 dicembre 2018 - Canepa spa, gruppo tessile 
comasco che da oltre cinquant’anni produce tessuti e 
accessori di abbigliamento di alta gamma, ha depositato 
al Tribunale di Como la domanda per accedere 
alla procedura di concordato in bianco, mentre è in 
cerca di un partner industriale per rilanciare l’attività. 

L’annuncio è stato dato 
lunedì scorso ai sindacati, ai 
quali è stato comunicato che 
nel frattempo saranno 
congelati gli stipendi di 
novembre e le tredicesime. 
Leggi tutto. 

 

RCF Group compra da Riverside  
i microfoni delle star DPA Microphones 
12 dicembre 2018 - RCF Group spa, leader a livello 
internazionale nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di prodotti e sistemi per l’audio 
professionale e la sonorizzazione pubblica, partecipato 
al 30% da Palladio Holding e Amundi Private Equity 
sgr, ha comprato DPA Microphones, uno sviluppatore 
e produttore di microfoni di alta gamma Allerød, con 
sede in Danimarca. A vendere è stato il fondo The 
Riverside Company, che vi aveva investito nel 2013. 
Leggi tutto. 

Italmatch compra la britannica BWA. 
La controllante Fire (BC) si finanzierà 
anche con nuovo debito 
12 dicembre 2018 - Nuova acquisizione 
per Italmatch Chemicals, il gruppo chimico 
internazionale leader nella produzione e 
commercializzazione di additivi speciali per il 
trattamento acque e oil & gas, per la plastica e per oli 
lubrificanti, controllato da Bain Capital. Il closing 
dell’operazione è atteso nel primo trimestre del 2019. Il 
gruppo ha infatti siglato un accordo per 
l’acquisizione della britannica BWA Water Additives, 
fornitore leader a 
livello mondiale di 
soluzioni per i settori 
oil & gas, trattamento 
acque a uso industriale 
e desalinizzazione. 
Leggi tutto. 

NB Renaissance compra il controllo  
dei raccordi oleodinamici Hydro 
Holding. Staffetta di fondi 
12 dicembre 2018 - NB Renaissance Partners ha 
sottoscritto un accordo vincolante per acquisire il 
controllo di Hydro Holding spa, il gruppo principale 
produttore indipendente europeo di raccordi per circuiti 
oleodinamici, creato da Mandarin Capital Partners a 
partire dal 2014, aggregando una serie di società del 
settore. Secondo quanto risulta a BeBeez, NBRP 
comprerà una quota dell’80%. Leggi tutto. 
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Ambienta sgr torna a scommettere  
sui sistemi di visione artificiale 
e va al controllo di iMage S 
11 dicembre 2018 - Il fondo Ambienta II, gestito 
daAmbienta sgr, ha comprato il controllo di iMage S, 
leader italiano nella distribuzione di sistemi di visione 
artificiale. L’operazione è stata condotta tramite la 
società Next Imaging, nell’ambito di un progetto 
finalizzato a creare una piattaforma di distributori di 
imaging (si veda qui il comunicato stampa). I 
fondatori Milena Longoni, Marco Diani e Paolo 
Longoni, che rimarranno come azionisti e manager 
della società. Il team di gestione verrà completato 

con Fabrizio 
Ricchetti che 
sarà il ceo di 
Next Imaging 
e si dedicherà 
a far crescere 

ulteriormente il business, sia organicamente sia 
mediante acquisizioni. Leggi tutto. 

Kedrion, bond in crollo e nuovi soci  
in arrivo 
10 dicembre 2018 - A oltre un anno dalle ultime voci di 
possibile ingresso di un nuovo socio nel capitale 
di Kedrion spa, il gruppo leader nel settore dei 
plasmaderivati, controllato dalla famiglia Marcucci e 
partecipato al 25,7% da Cdp Equity (si veda altro 
articolo di BeBeez), ha visto le quotazioni del suo bond 
da 350 milioni di euro a scadenza luglio 2022 e cedola 
3% collocato nel luglio 2017 (si veda altro articolo 
di BeBeez) crollare sotto quota 80 centesimi. Leggi 
tutto. 

Advanced Capital cambia nome in 
Capital Dynamics. Operativa 

l’integrazione con l’asset manager 
globale 
10 dicembre 2018 - Dallo scorso martedì 4 
dicembre Advanced Capital sgr è stata 
ribattezzata Capital 
Dynamics sgr, a indicare 
la piena integrazione 
della società italiana di 
gestione di fondi di fondi 
di private equity 
all’interno del gruppo di 
asset management con 
sede a Zugo in Svizzera 
specializzato in 
investimenti alternativi, che oggi vanta circa 15 miliardi 
di dollari di asset in gestione. Leggi tutto. 

Recordati, tra i coinvestitori di CVC, 
oltre a PSP e Stepstone, c’è anche 
Alpinvest. Bond PIK da 750 mln 
10 dicembre 2018 - Rossini Investimenti spa, il veicolo 
di investimento costituito da CVC Capital Partners per 
acquisire il controllo di Recordati dalla famiglia, ha 
depositato nei giorni scorsi in Consob il Documento 
d’offerta per l’opa obbligatoria sul resto delle azioni 
del gruppo farmaceutico quotato a Piazza Affari. E dallo 
stesso Documento si apprende che coinvestitori di CVC 
nell’operazione sin dall’inizio sono non solo PSP 
Investments eStepstone, ma anche Alpinvest. E che a 
questi, a certe condizioni, potrebbero aggiungersi anche 
ulteriori coinvestitori e cioé fondi di GTB Capital 
Partners (Morgan Stanley), HL International 
Investors (Cathay Life Insurance) e HarbourVest. 
Leggi tutto. 

Futura Invest compra il 5,98% del 
capitale di LVenture Group 
14 dicembre 2018 - Futura Invest ha comprato 2 
milioni di azioni di LVenture Group in aumento di 
capitale a un prezzo di 0,62 euro per azione, per un 
investimento complessivo di1,24 milioni di euro per 
il 5,98% del capitale, e si è dichiarata disponibile a 
raddoppiare il proprio impegno, entro i primi sei mesi 
del 2020. Le società Futura Invest, Cariplo Factory e 
LVenture Group sono state assistite per la parte legale 

rispettivamente da Chiomenti, Gioia Piccioni e Starclex. 
Leggi tutto. 
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Actis vende Compuscan 

14 dicembre 2018 - Actis ha annunciato il proprio 
accordo per la vendita di Compuscan, fornitore di 
informazioni creditizie e ScoreSharp, società di analisi 

delle decisioni, 
a Experian per ZAR3,72 
miliardi. Le acquisizioni 
sono soggette a revisione 
da parte del regolatore della 
concorrenza in Sud 
Africa. Leggi tutto. 

 

Vista Equity Partners prepara  
l’ipo di Ping Identity 
14 dicembre 2018 - Vista Equity Partners ha 
ingaggiato le banche d’investimento per preparare l’Ipo 
della sua partecipata Ping Identity per un’offerta 
pubblica iniziale che potrebbe valorizzarlo tra 2 miliardi 
e 3 miliardi di dollari, incluso il debito. Mentre la 
nomina degli advisors dell’IPO in genere significa un 
debutto sul mercato azionario nei prossimi mesi, Ping 
Identity potrebbe non lanciare la sua IPO fino alla fine 
del 2019 o addirittura al 2020, perché vuole sfruttare 
una scelta meglio connessa con le sue attuali 
disponibilità finanziarie. Leggi tutto. 

Polaris e Acathia acquisiscono  
Danica Pension Sweden 
13 dicembre 2018 - Danica Pension, 
Livsforsikringsaktieselskab, che fa parte del 
gruppo Danske Bank, ha concluso un accordo con un 

consorzio di investitori costituito dal 
fondo di private equity Polaris e dal 
fondo di private equity 
tedesco Acathiasull’acquisizione 
della Danske Pension 
Försikringsaktiebolag(publ) 
(“Danica Pension Sweden”). Leggi 
tutto. 

JMI Equity raccoglie 1,2 mld $ 
13 dicembre 2018 - JMI Equity, PE focalizzato 
sull’investimento in importanti società di software, ha 
annunciato il closing di JMI Equity Fund IX con un 
hard cap di 1,2 miliardi di dollari. Con il forte sostegno 
di investitori sia nuovi sia già esistenti, JMI IX ha 

superato l’obiettivo prefissato, portando gli impegni di 
capitale totali raccolti dall’inizio della JMI a oltre 4 
miliardi di dollari. Leggi tutto. 

EQT raccoglie 2,3 mld di euro  
per il terzo fondo mid market 
12 dicembre 2018 - EQT ha chiuso definitivamente il 
suo secondo fondo europeo di prestito diretto, EQT 
Mid-Market Credit 
II (il fondo) con 
impegni equivalenti a 
EUR 2,3 miliardi di 
capitale disponibile, 
compresa la leva anticipata. Leggi tutto. 

TA Associates investe  
in Netsmart Technologies 
12 dicembre 2018 - TA Associates investirà, insieme 
a GI Partners, in Netsmart Technologies 
(Netsmart), una società di software sanitario che 
fornisce soluzioni di gestione dei processi e cartelle 
cliniche elettroniche ai mercati sanitari e dei servizi 
umani (HHS) e post-acute. Leggi tutto. 

CX Partners compra  
le ricerche cliniche di Veeda 
11 dicembre 2018 - Un consorzio di investitori in 
private equity guidati da CX Partners Fund 2ha 
acquisito una significativa partecipazione azionaria 
in Veeda Clinical Research Private. Leggi tutto. 

 

Quasi 24 mld $ per l’Ipo di Softbank 
11 dicembre 2018 - SoftBank sta raccogliendo 23,5 
miliardi di dollari dall’ipo delle sue attività sul mobile 
giapponese, rendendola la secondo più grande della 
storia. La forte domanda da parte degli investitori di un 
pezzo di uno dei maggiori operatori wireless del 
Giappone ha spinto la società tecnologica giapponese ad 
aumentare il numero di azioni disponibili di 160 
milioni. Leggi tutto. 
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KKR guida il round da 100 mln $ 
di Cross River Bank 
10 dicembre 2018 - KKR ha 
guidato un investimento di 100 
milioni di dollari in Cross River 
Bank, una banca comunitaria che 
alimenta alcune delle più note 
startup tecnologiche negli Stati 
Uniti. Anche il conglomerato 
cinese di 
fintech CreditEase, LionTree Partners e gli attuali 
investitori. Andreessen Horowitz, Battery 
Ventures e Ribbit Capitalhanno aderito al round 
azionario, hanno detto le società. Leggi tutto. 

Costanoa Ventures raccoglie  
75 mln $ per l’opportunity fund 
10 dicembre 2018 - Costanoa Ventures, venture capital 
con sede a Palo, Alto, in California, focalizzata su 
startup tecnologiche che intervengano su “problemi 
aziendali reali “, ha raccolto 75 milioni di dollari per il 
suo opportunity fund. Il fondo fa seguito al Fondo III 
che aveva effettuato il closing nel settembre 2017, 
portando il capitale totale in gestione a poco meno di 
600 milioni di dollari. Guidata da Greg Sands, fondatore 
e managing partner, Costanoa Ventures si concentra 
principalmente su startup e imprenditori in fase iniziale 
che hanno idee che cambiano il modo in cui le attività 
vengono svolte in categorie quali applicazioni basate su 
intelligenza artificiale (AI), software per l’autonomia, 
DevOps e sicurezza informatica. Leggi tutto. 

Il system integrator Kirey emette 
minibond da 7,5 mln euro. Lo 
sottoscrive il fondo di Tenax 

13 dicembre 2018 - Kirey Holding spa, la holding 
del Gruppo Kirey, attivo nella consulenza, system 
integration e software per aziende di dimensioni medio-
grandi, con particolare focus nei settori bancario e 
assicurativo, ha emesso un minibond da 7,5 milioni di 

euro a 
scadenza 
2023, che è 
stato 
interamente 
sottoscritto 
da Tenax 
Capital. 
Leggi tutto. 

 

Värde rifinanzia il debito dell’ex 
gruppo Boscolo con un bond da 337 
mln euro. Lo sottoscrive Blackstone 
10 dicembre 2018 - The Dedica Anthology, il nuovo 
brand dell’hotellerie di lusso lanciato lo scorso aprile 
da Värde Partners, ribattezzando gli hotel a 5 stelle 
del gruppo Boscolo acquisito nell’aprile 2017, ha 
annunciato nei giorni scorsi il rifinanziamento del 
debito con 
un bond senior 
secured da 337 
milioni di 
euro emesso 
dalla società 
italiana Ingrid 
Hotels spa, 
proprietaria del 
brand. Leggi 
tutto. 
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Cromwell European Real Estate  
investe a Bari e Genova 
12 dicembre 2018 - Cromwell European Real Estate 
Investment Trust (CEREIT) ha acquisito due 
proprietà immobiliari in Italia per 37,5 milioni di euro. 
Le proprietà saranno gestite dallo sponsor di 
CEREIT, Cromwell Property Group, attraverso la sua 
piattaforma integrata di gestione degli investimenti 
europei. Leggi tutto.  

Link Reit cede centri commerciali  
a Gaw Capital Partners 
14 dicembre 2018 - Link Reit, il più grande fondo di 
investimento immobiliare in Asia, ha annunciato la 
vendita di un portafoglio di 12 centri commerciali per 
12,01 miliardi di dollari di HK (1,54 miliardi di dollari) 
a un consorzio guidato dal fondo di private equity Gaw 
Capital Partners con sede a Hong Kong. I membri del 
consorzio non sono stati menzionati nella 
comunicazione di Link Reit alla Borsa di Hong Kong, 
ma i rapporti riferiscono che Goldman Sachs e 
Blackstone sono tra i partecipanti. Leggi tutto. 

 

Minnesota State Board of Investment 
stanzia 1 mld di dollari nel private 
equity soprattutto RE 
14 dicembre 2018 - Il Minnesota State Board of 
Investment ha annunciato 1 miliardo di dollari di 
impegni nel private equity, tra i quali quello nel gigante 
del private equity Blackstone ha preso la fetta più 
grande. Blackstone ha ricevuto 300 milioni per il suo 
nono fondo immobiliare dal consiglio 
d’investimento. Leggi tutto. 

Savills Investment Management 
compra a Soho per conto  
di investitori coreani 
13 dicembre 2018 - Savills Investment Management 
(Savills IM), gestore di investimenti immobiliari 
internazionali, ha completato l’acquisto dell’edificio 
posto al numero 125 di Shaftesbury Avenue per 267 
milioni di GBP da Almacantar. Savills IM ha concluso 
l’operazione per conto di un club di investitori 
istituzionali coreani gestito da Vestas Investment 
Management. Leggi tutto.  

 

Garbe Industrial Real Estate  
costruisce centro logistico in Austria 
13 dicembre 2018 - Garbe Industrial Real Estate ha 
iniziato i lavori di costruzione di un centro logistico di 
20.500 metri quadrati a Steyr, in Austria. La proprietà 
dovrebbe essere completata nel mese di agosto del 
prossimo anno. Leggi tutto. 

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 



 

 
 

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

Patrizia Immobilien vende uffici  
a Edimburgo 
12 dicembre 2018 - PATRIZIA Immobilien ha 
completato la vendita fuori mercato del complesso di 
uffici di Tanfield a Edimburgo per 65,5 milioni di 
sterline (73,5 milioni di EUR) per conto del suo fondo 
Value 2 nel Regno Unito. La proprietà è stata venduta 
a Greenridge Investment Management per conto di 

una Joint Venture 
con un investitore 
internazionale. Il 
rendimento della 
proprietà era appena 
inferiore al 6%. 
Leggi tutto. 

 

Barings effettua la terza acquisizione 
nella logistica francese 
12 dicembre 2018 - Barings Real Estate ha acquisito 
un portafoglio di logistica di primo livello di 90.000 mq 
(il portfolio Paco) situato nelle città di Savigny le 
Temple e Réau, nella parte meridionale di Parigi. 
L’investimento fa parte della strategia di investimento 
core-plus pan-europea di Barings, per conto di un 
investitore istituzionale. Il portafoglio contiene due 
magazzini di grado A e si trova idealmente sulla Dorsale 
francese, un asse strategico che collega le più grandi 
città della Francia: Lille, Parigi, Lione e 
Marsiglia. Leggi tutto. 

 

La singaporegna Assetz Property 
investe in India 
11 dicembre 2018 - 
Assetz Property, 
società immobiliare con 
sede a Singapore, ha in 
programma di 
raccogliere $ 250 
milioni per un fondo che 
investirà in progetti 
residenziali a medio reddito in India. Secondo un 
rapporto di The Economic Times, Assetz prevede di 
sviluppare 15 milioni di metri quadrati di progetti 

residenziali in tutta Bangalore, oltre ad avventurarsi in 
nuove aree geografiche come Pune, Chennai e 
Hyderabad. Leggi tutto. 

YTL investe nella spagnola Sol HTL 
11 dicembre 2018 - Il Conglomerato malese YTL, 
attraverso la sua consociata interamente 
controllata YTL Hotels & Properties, 
sta acquistando la società spagnola Sol HTL 
Project per 250 milioni di dollari da KKH Property 
Investors SLU. Il prezzo include il pagamento per i 
prestiti che Sol HTL doveva restituire agli Investitori di 
KKH. Leggi tutto. 

 

Galium Capital compra uffici  
in Florida 
10 dicembre 2018 - Galium Capital in joint venture 
con Owens Realty Capital ha appena pagato 25,1 
milioni di dollari per l’edificio per uffici Palm Beach 
Gardens (Florida) che vede come affittuario principale 
la Seacoast National Bank. L’edificio di 67.500 piedi 
quadrati a 3001 PGA Boulevard è stato scambiato per 
circa 372 dollari per piede quadrato. Il venditore, GLL 
3001, LP, è legato 
a un fondo 
immobiliare di 
Monaco, con sede 
in 
Germania, GLL 
Real Estate 
Partners. Leggi tutto. 

 

Studio Real Capital Analytics,  
nel terzo trimestre i cinesi lasciano  
il mercato Usa 
10 dicembre 2018 - Real Capital Analytics ha asserito 
che nel terzo trimestre gli investitori cinesi hanno 
venduto oltre 1 miliardo di dollari negli immobili 
commerciali statunitensi, continuando la tendenza alla 
cessione stimolata in gran parte dalla pressione del 
governo cinese. Leggi tutto. 
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Ancora in calo le nuove sofferenze  
su crediti verso le imprese, ma il ritmo 
del calo rallenta.  
Lo dicono Abi e Cerved 
14 dicembre 2018 - Il rallentamento nella crescita 
all’economia di questi ultimi mesi non ha compromesso 
in maniera sensibile lo stato di salute delle aziende 
italiane, sebbene abbia rallentato il ritmo dei 
miglioramenti che si erano registrati nel corso 
dell’ultimo anno. Lo dicono i dati Abi-
Cervedrelativi al “tasso di decadimento delle 
imprese”, che calcola i flussi di nuovi crediti passati a 
sofferenza, e al “tasso di deterioramento delle 
imprese”, che calcola invece i flussi di nuovi crediti in 
bonis passati a crediti deteriorati, comprendendo quindi 
anche lo stato di crediti scaduti e di inadempienze 
probabili. Leggi tutto. 

Prelios lancia Blinks, il marketplace per 
comprare e vendere Npl e altri crediti 
deteriorati e non 
14 dicembre 2018 - Un marketplace digitale per il 
trading di portafogli di crediti. Si chiama BlinkS e lo ha 
lanciato Prelios spa, presentandolo ieri al Funding & 
capital markets forum 2018 dell’Abi. BlinkS sarà 
operativa entro il primo trimestre del 2019. In una prima 
fase accoglierà soltanto portafogli di Npl, per poi 
estendersi agli Utp e ai crediti commerciali e ai crediti 

derivanti da 
contratti di 
leasing 
immobiliare e 
non. Per 
quanto 
riguarda il 
livello di 

copertura, potranno essere commercializzate su BlinkS 
posizioni sia secured sia unsecured. Leggi tutto. 

New Credit Management incassa  
10 mln da imprenditori per comprare 
Npl secured 
12 dicembre 2018 - New Credit Management spa, 
servicer di credito fondato da Pietro Calderaro, Mauro 
Di Vita e il ceo Mirko Tramontano, si è assicurato 
un investimento da 10 milioni di euro da parte di un 
gruppo di imprenditori che andranno a sottoscrivere 

titoli derivanti dalla cartolarizzazione di Npl secured 
acquistati sul mercato secondario da parte di NCM e 
cartolarizzati da un spv. I fondi verranno investiti in 
maniera diversificata e tale da poter garantire comunque 
rendimenti a doppia cifra per i sottoscrittori. Leggi tutto. 

Credito Fondiario ed Elliott 
conquistano Npl e piattaforma  
di gestione di 
Banco Bpm 
11 dicembre 2018 - 
Banco Bpmcederà 
a Credito 
Fondiario ed 
Elliott un portafoglio 
di Npl di valore 
compresotra i 7 e i 7,8 
miliardi di euro e il 70% della piattaforma di 
gestione dei crediti deteriorate. Leggi tutto. 

Closing definitivo della cessione  
a Cerberus dei 2,1 mld di euro di 
crediti del gruppo Delta 
11 dicembre 2018 - A un mese dell’annuncio (si 
veda altro articolo di BeBeez), lo scorso 5 dicembre è 
stato firmato il closing della cessione in blocco 
a Cerberus, tramite una operazione di cartolarizzazione, 
di crediti NPL e sanitari in bonis del gruppo 
Delta per un valore complessivo di 2,1 miliardi di euro 
lordi, cosiddettoportafoglio Arcade.Cerberus già lo 
scorso maggio aveva ottenuto l’esclusiva per trattare 
l’acquisto del portafoglio Arcade (si veda articolo 
di BeBeez). Leggi tutto. 

Nuovo acquisto da 70 mln euro di Npl 
italiani per Axactor 
11 dicembre 2018 - Axactor, quotato a Oslo e tra i 
leader europei nella gestione e nel monitoraggio dei 
crediti, ha siglato un accordo per acquistare 
un portafoglio Npl consumer unsecured da circa 
70 milioni di euro per oltre 10 mila pratiche, con uno 
dei principali istituti bancari in Italia, con il quale aveva 
già perfezionato una cessione competitiva alla fine del 
2017. Leggi tutto.  
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Equity crowdfunding, al via un’altra 
nuova piattaforma. Si chiama 
CrowdInvest e punta alle pmi 

13 dicembre 2018 - Si allunga l’elenco 
delle piattaforme di di equity 
crowdfunding italiane. E’ attiva da 
pochissimo infatti anche CrowdInvest 
Italia, una piattaforma che si rivolge 
soprattutto alle pmi, più che alle 
startup. Sviluppata da Katipult, leader 
mondiale nella realizzazione di 
piattaforme di equity e lending 
crowdfunding, e guidata daChristian 
Bellucci, CrowdInvest ha cuore 
toscano (la sede è a Prato) e sarà 
multilingue e tra gli obiettivi c’è il 
coinvolgimento della comunità cinese 
presente a Prato e in Italia. Tra gli 

obiettivi principali di CrowdInvest Italia per il 2019 ci 
sarà il lancio della sua prima “call for open innovation”, 
un modo per connettere fattivamente la grande impresa 
alle pmi. Leggi tutto.  

Entra in attività Doorway, nuova 
piattaforma di equity crowdfunding  
a invito 

12 dicembre 
2018 - Partirà 
entro fine 
dicembre 
l’attività della 
nuova piattaforma di equity crowdfunding Doorway, 
fresca di iscrizione al registro Consob. La piattaforma, 
con sede a Bologna e sviluppata da Doorway srl, fa 

capo a quattro business angel: Antonella Grassigli, 
Federica Lolli, Marco Michelini eDonato 
Montanari e si distingue da altre piattaforme per una 
serie di fattori. Leggi tutto. 

Al via una nuova piattaforma  
di lending crowdfunding immobiliare. 
Si chiama Trusters 
12 dicembre 2018 - Debutta oggi Trusters, la nuova 
piattaforma dilending crowdfunding 
immobiliare sviluppata da Trusters Italia srl e 
dedicata a investimenti soltanto in territorio italiano. La 
piattaforma, fondata dal coo Andrea Maffi, avrà 
focus iniziale sulla città di Milano e sul suo primo 
hinterland e proporrà progetti con un orizzonte 
temporale molto breve, dai 9 ai 18 mesi. Leggi tutto. 

Il Pordenone Calcio lancia campagna  
di equity crowdfunding sulla nuova 
piattaforma TheBestEquity 
10 dicembre 2018 - 
Il Pordenone 
Calcio ha lanciato 
una raccolta 
in equity 
crowdfunding con 
un obiettivo di 2,2 
milioni di 
eurosu TheBestEquity, una nuova piattaforma lanciata 
da Gamga srl, società controllata da Alessandro 
Giglio (presidente), Marco Tajana eGabriele Vedani. 
Leggi tutto. 

 

Stefanel accumula perdite  
di 20,9 mln euro e chiede  
il concordato in bianco.  
E’ il secondo giro 
14 dicembre 2018 - Stefanel presenterà oggi 
al Tribunale di Treviso la domanda di 
ammissione al concordato in bianco per poi 

decidere se procedere con il 
deposito di una proposta di 
concordato preventivo o di 
domanda di omologa di un 
accordo di ristrutturazione del 
debito sulla base dell’art. 182-
bis della Legge Fallimentare. 
Leggi tutto.  
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Governo, stop alle norme su blockchain 
e venture nel Decreto Semplificazioni 
13 dicembre 2018 - Il governo fa retromarcia 
su blockchain e venture capital. Il testo definitivo 
del Decreto Semplificazioni varato ieri dal Consiglio 
dei ministri, infatti, non contiene più due norme chiave 
per lo sviluppo dei due settori. Leggi tutto. 

Fintech, le startup italiane hanno 
incassato round di venture  
per 256 mln euro da inizio anno 
12 dicembre 2018 - Nei primi 11 mesi del 2018 
circa 256 milioni di euro sono stati raccolti in round di 
investimento da parte delle startup fintech italiane (o 
fondate da italiani) e in particolare delle scaleup 
fintech, cioè le startup che hanno raggiunto una 

dimensione significativa, tanto da catalizzare 
l’attenzione degli investitori di venture capital 
internazionali e quindi assicurarsi round da 3 milioni di 
euro in su. Lo ha calcolato BeBeez Private Data. Leggi 
tutto. 

 

 

Fondi negoziali, allo studio bando 
comune per selezionare gestori di fondi 
alternativi 
12 dicembre 2018 - I fondi pensione vogliono investire 
di più in economia reale. Lo ha detto chiaro ieri il 
presidente di Assofondipensione, Giovanni Maggi, 
nella sua relazione all’Assemblea annuale dei fondi 
negoziali, che si è tenuta a Roma. A fine 2017 
la stragrande maggioranza degli investimenti in Italia 
restava infatti in titoli di stato (75,8%), seguiti dai titoli 
di debito (6,4%), dai titoli di capitale (3,8%), dalle quote 
di Oicr (0,5%) e dai depositi bancari (13,5%). Questo 
significa che solo 1,2 miliardi di euro circa vengono 
investiti dai fondi pensione negoziali in aziende italiane, 
tramite l’acquisto di titoli di capitale o titoli di debito, su 
un totale di oltre 50 miliardi di euro di patrimonio. 
Leggi tutto. 

Bilanci pmi 2017, su quasi 3500 aziende 
del Centro super-top, il 37,7%  
fa commercio 
10 dicembre 2018 - Nel Centro Italia ci 
sono 3.481 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 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 finanziario 
unitamente a un sostenuto tasso di crescita misurato 
dalla variazione dei ricavi. Leggi tutto. 
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Fixed Income and Interest Rate 
Derivative Analysis (Inglese) Copertina 
rigida – 15 ott 1998 

14 dicembre 2018 - 20 
anni d’età e non 
dimostrarli. L’analisi 
derivata del reddito 
fisso e, più in generale 
dei tassi di interesse 
fornisce un approccio 
chiaro e accessibile alle 
tecniche analitiche di 
valutazione degli 
strumenti di debito. 
Senza usare complicate 
astrazioni matematiche, 
questo testo mostra che 
i fondamenti dell’analisi 
del mondo del reddito fisso e dei tassi d’interesse 
possono essere facilmente compresi se visti come un 
numero limitato di concetti economici semplici. Vedi 
tutto. 

Currency Speculation in Fixed 
Exchange Rate Regimes: Theory and 
Empirical Evidence (Inglese) Copertina 
flessibile – 21 gen 2014 

14 dicembre 2018 - Le 
crisi valutarie speculative 
sembrano essere 
diventate un fenomeno 
comune e inevitabile nel 
sistema monetario 
internazionale. In questo 
contesto, gli economisti 
hanno sviluppato vari 
approcci per coprire 
l’ampia gamma di 
situazioni in cui si sono 
verificate le crisi della 
bilancia dei pagamenti. 
Leggi tutto. 

 

 

Opzioni, futures e altri derivati. Ediz. 
Mylab. Con Contenuto digitale per 
download e accesso on line Turtleback 
– 19 gen 2018 

14 dicembre 2018 - I 
derivati: Arriva alla 
decima edizione il 
manuale 
“indispensabile della 
Pearson. Una guida 
aggiornata sui beni 
derivati e la gestione 
del rischio finanziario, 
un riferimento per i 
professionisti della 
finanza e per il mondo 
universitario, che ha 
garantito vendite 
buone e costanti nelle precedenti edizioni. Il testo 
integra la teoria con numerosissimi esempi tratti dalla 
realtà, tutti rivisti alla luce delle attuali condizioni di 
mercato e presentati sempre nel contesto delle teorie e 
dei concetti di volta in volta affrontati. Compresa nel 
prezzo, la piattaforma online MyLab. Leggi tutto.  

Solutions Manual for Options, Futures 
& Other Derivatives by John Hull 
(2011-08-
04) 

14 dicembre 
2018  - Un 
manuale 
dedicato ai 
professionisti 
del mercato dei 
derivati. Leggi 
tutto. 
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Al via a Genova la quarta edizione  
del progetto di Borsa Italiana 
Rivelazioni – Finance for Fine Arts 
12 dicembre 2018 - Borsa Italiana ha 
scelto Genova per la quarta edizione del 
progetto “Rivelazioni – Finance for Fine Arts”. 
L’iniziativa, che aveva già toccato nelle scorse edizioni 
le città di Milano, Venezia e Napoli, prevede il restauro 
di cinque opere d’arte di Palazzo Reale e della Galleria 
Nazionale di Palazzo Spinola del Polo Museale della 
Liguria. Leggi tutto. 

Tornano a Milano le immagini  
della famiglia di JFK con la mostra 
“Kennedy Confidential” 
9 dicembre 2018 - JFK: Dopo il grande successo 
di THE KENNEDY YEARS (13 settembre – 13 
ottobre 2018), lo storico e biografo Frédéric Lecomte-
Dieu propone, una nuova mostra-omaggio alla famiglia 
Kennedy. La mostra è stata inaugurata lo scorso 1 
dicembre a Milano, nei locali delll’Institut français, 
Palazzo delle Stelline, Milano, e rimarrà aperta fino al 
prossimo 20 febbraio. Un titolo evocativo, che 
suggerisce l’intento del curatore: raccontare episodi, 
aneddoti e curiosità sulla vita privata dell’unica royal 
family 
degli Stati 
Uniti 
d’America 
e 
permettere 
al pubblico 
di 
percepire – 
attraverso 
200 nuove 
fotografie – anche la complicità che alimentava la storia 
d’amore tra John e Jackie. Leggi tutto. 

Ulisse Sartini. La virtù della bellezza. 
Omaggio a Leonardo 
9 dicembre 2018 - Ulisse Sartini rende omaggio a 
Leonardo da Vinci, in occasione dei cinquecento 
anni dalla morte, con oltre trenta dipinti e altrettanti 
disegni. Le opere, tutte inedite, saranno presentate a 

Milano, Sacrestia del Bramante in Santa Maria delle 
Grazie, nella mostra “Ulisse Sartini. La virtù della 
bellezza. Omaggio a Leonardo“, a cura di Giovanni 
Gazzaneo, dal 16 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019. 
Leggi tutto.  
“Rubens, Van Dyck, Ribera.  
La collezione di un principe” in mostra 
a Napoli 
9 dicembre 2018 - Inaugurata venerdì scorso, Le 
Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano, sede 
museale di Intesa Sanpaolo a Napoli, presentano 
appunto dal 6 dicembre 2018 al 7 aprile 2019 la 
mostra Rubens, Van Dyck, Ribera. La collezione di 
un principe, a cura di Antonio Ernesto Denunzio con 
la presenza di Gabriele Finaldi come consultant curator 
e con la collaborazione di Giuseppe Porzio e Renato 
Ruotolo. L’esposizione, con il patrocinio del Ministero 
per i beni e le attività cultuali e del Comune di Napoli, è 
organizzata in partnership con il Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Napoli 
“L’Orientale”. La 
mostra riporta 
eccezionalmente 
a Palazzo 
Zevallos 
Stigliano la 
prestigiosa 
collezione 
appartenuta, 
prima di essere 
dispersa, alla famiglia Vandeneynden che abitò nella 
sontuosa dimora di via Toledo. Leggi tutto. 

L’arte contemporanea giapponese 
sbarca a Tunisi 
8 dicembre 2018 - Alla Città della Cultura di Tunisi, 
recente polo multiculturale, con una forte connotazione 
per le attività cinematografiche e teatrali, che 
prossimamente potrebbe ospitare un centro di arte 
contemporanea con la collezione della Scuola di Tunisi 
e un respiro internazionale, è di scena l’arte 
contemporanea giapponese e le sue tendenze. “Winter 
Garden, The Exploration of Micropop Imagination in 
Contemporary Japanese Art”, a cura di The Japan 
Foundation, creata nel 1972 con il proposito di una 
mutua promozione della conoscenza e comprensione dei 
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diversi paesi, attraverso la cultura, attraverso 35 opere 
racconta per cenni il panorama variegate delle tendenze 
attuali del Sol Levante. Leggi tutto. 

Schifano in mostra alla galleria  
Mayor a Londra 
8 dicembre 2018 - L’anno in corso segna il 
cinquantesimo anniversario della ondata globale di 
proteste: il famoso ’68. La Galleria Mayor, a Londra, sta 
tenendo una mostra di Mario Schifano (nato nel 1934 a 
Khoms, Libia – morto nel 1998 a Roma, Italia) con la 
serie politica Compagni, Compagni (Compagni, 
compagni) 1968. Leggi tutto. 

 

Dawit Abebe e la sua mostra a Addis 
Abeba 
8 dicembre 2018 - Addis Fine Art è lieta di annunciare 
che Mutual Identity, la prima mostra personale 
di Dawit Abebe presso la galleria principale Addis Fine 
Art ad Addis Abeba continuerà fino al 22 dicembre 
2018. Mutual Identity è un gruppo di lavoro che segue 
la serie X-Privacy di Dawit Abebe del 2012 in cui 
esamina criticamente i temi del potere e della libertà 
individuale e collettiva. Esperimenti di composizione e 
forma, esplorano l’esperienza umana collettiva. Un 
crescente senso di responsabilità di fronte a 
cambiamenti sociali e culturali, questioni di urgenza 
nazionale e globale e la loro implicazione sul tessuto 
sociale, sono esplorati in questa mostra. Leggi tutto. 

L’Italia contro il Getty Museum per 
ottenere la restituzione di una statua di 
Lisippo 
8 dicembre 2018 - Stando a una sentenza della corte 
suprema italiana, il Getty Museum dovrebbe restituire 
una statua in bronzo di 2000 anni acquistata per 4 
milioni di dollari nel 1977 in Italia. L’antica statua greca 
della Gioventù vittoriosa, realizzata dallo scultore 
greco Lisippo tra il 300 e il 100 aC, fu trovata dai 
pescatori al largo della costa adriatica italiana nel 1964. 
Passò di mano in mano diverse volte e fu acquisita dal 
museo americano negli anni ’70. Leggi tutto. 
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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 


