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Il fondo IV di Assietta Private Equity 
compra il 70% delle macchine Mix 
21 dicembre 2018 - Assietta Private Equity sgr, 
tramite il suo ultimo fondo Assietta Private Equity IV, 
ha comprato il 70% di Mix srl, pmi modenese 
specializzata nelle macchine automatiche per la 
macinazione e la mescolatura utilizzate nell’industria 
alimentare, chimica e farmaceutica. A vendere sono stati 
i tre soci fondatori Guglielmo Pellacani, Ermes 
Prati e Loris Marchesi, che manterranno 
la minoranza. Nell’operazione i venditori sono stati 
assistiti da SRI Group NPV, filiale di SRI Group 
Global. Leggi tutto. 

I canadesi di ATS si comprano 
Comecer. Exit per Principia sgr 

21 dicembre 2018 - Il gruppo 
canadese ATS – Automation 
Tooling Systems Inc. quotato a 
Toronto ha siglato un accordo per 
comprare l’italiana Comecer, leader 
nella progettazione e manifattura di 
apparecchiature e sistemi di 
isolamento destinati all’industria 
farmaceutica e alla medicina 
nucleare, sinora controllata 
dallafamiglia Zanelli e partecipata 
dal fondo Principia III Healthcare, 
gestito da Principia sgr. Leggi tutto. 

La Spac ALP.I annuncia la business 
combination con Antares Vision 
20 dicembre 2018 - A meno di un anno dalla quotazione 
il 1° febbraio scorso, dopo aver raccolto 100 milioni di 
euro, la Spac ALP.I, promossa da Mediobanca e 
da Stefano Giambelli, Roberto Marsella, Massimo 
Perona e Stefano Rangone (si veda altro articolo 
di BeBeez), ha annunciato ieri la business combination 
con Antares Vision, leader 
mondiale nell’ispezione visiva, 
nelle soluzioni di tracciatura e nella 
gestione dati per il settore 
farmaceutico, con l’obiettivo di 
quotarla all’Aim Italia. Leggi tutto. 

Route Capital Partners compra  
la maggioranza di Barikell insieme  
a un gruppo di imprenditori 
20 dicembre 2018 - 
Route Capital Partners, 
la società di 
investimento milanese 
fondata da Marco 
Ferrara, Nicola 
Carminucci e Giuseppe 
Altieri, insieme agli 
imprenditori Gianfranco 
Padovani (ex 
Vetriceramici e Zephir) 
e Vittorio Cereghini (ex Zephir), ha comprato il 
controllo di Barikell srl, società di Modena attiva 
nell’ambito della progettazione, produzione e vendita di 
macchinari per le pavimentazioni industriali. Leggi 
tutto. 

Canadian Solar fa jv con Manni 
Energy, che firma contratto a 10 anni 
con Trailstone per fotovoltaico in Sicilia 
18 dicembre 2018 - Canadian Solar, tra i più 
importanti gruppi mondiali attivi nel settore solare, ha 
creato una joint venture (51%-49%) con la 
veronese Manni Energy, società del Gruppo 
Manni attiva nella progettazione, costruzione e gestione 
di impianti a energia rinnovabile e di efficienza 
energetica, finalizzata al co-investimento in impianti 
fotovoltaici da realizzare in Italia in regime di market 
parity senza forme di incentivazione da parte del GSE. 
Leggi tutto. 

LBO France investe nei processi 
galvanici di Bluclad 
17 dicembre 2018 - Gioconda, filiale italiana di LBO 

France, guidata dai managing 
director Roberto d’Angelo eArthur 
Bernardin, è entrata nel capitale 
di Bluclad, società con sede a Prato, 
fondata nel 2008, leader sul mercato dei 
prodotti chimici per la galvanizzazione dei 
componenti metallici presenti 
nell’abbigliamento al fianco dei 
fondatori . Leggi tutto.
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Endostart incassa round  
da un mln euro guidato da Panakés 
21 dicembre 2018 - Endostart, startup di Certaldo 
(Firenze) che sta lavorando a Endorail, dispositivo 
medico per la colonscopia senza causare traumi, 
ha incassato un round di investimento da un milione 
di euroda un gruppo di investitori, guidato da fondo 
Panakés gestito da Panakés Parnters sgr e al quale 
hanno partecipato altri investitori tra i quali A11 
Venture, Estor e business angel. Leggi tutto. 

Programma 102 guida round  
da 2 mln nella proptech tedesca 
Projects Co-living 
21 dicembre 2018 - Projects Co-living, startup tedesca 
che sviluppa e commercializza soluzioni abitative 
innovative all-inclusive, fondata dagli italiani Luca 
Bovone e Giorgio Ciancaleoni, ha chiuso un round da 
oltre 2 milioni di euro guidato da Programma 102, il 
secondo veicolo d’investimento gestito da P101 sgr. 
Leggi tutto. 

 

Innova Venture coinvestirà  
con il crowd della piattaforma 
200Crowd 
21 dicembre 2018 - Innova Venture, il fondo di venture 
capital lanciato dallaRegione Lazio per supportare 
startup e pmi innovative del territorio (si veda altro 
articolo di BeBeez), ha siglato una partnership con la 
piattaforma di equity crowdfunding 200Crowd in base 
alla quale le aziende interessate ad accedere ai capitali 
messi a disposizione dal fondo potranno integrare la 
propria raccolta anche attraverso una campagna di 
equity crowdfunding lanciata su 200Crowd.com. Leggi 
tutto. 

Indaco Ventures lancia call per scovare 
scaleup che necessitano di round  
da 10 mln euro 
18 dicembre 2018 - Il fondo Indaco Ventures I, gestito 
da Indaco Venture Partners sgr, ha lanciato una call 
per la ricerca di scaleup che abbiano attivato un 
processo di espansione globale e che necessitino di un 
round di investimento da circa 10 milioni di euro. Nel 
dettaglio, la call, lanciata con il 
supporto dell’advisor growITup, la piattaforma di open 
innovation creata da Cariplo Factory in collaborazione 
con Microsoft, prevede che le scaleup candidabili siano 
aziende innovative, con un fatturato superiore al milione 
di euro e un tasso di crescita annuo dei ricavi non 
inferiore al 30%. Dovranno avere un percorso 
di internazionalizzazione già definito, oltre a puntare 
a diventare leader europeo/mondiale nel loro segmento 
di mercato nei prossimi 18-24 mesi. Leggi tutto. 
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Carlyle acquista StandardAero 
21 dicembre 2018 - HIG Capital ha accettato di 
abbandonare il business dei materiali 
riciclati Caraustar in una vendita al 
compratore Greif in un accordo che valuta la società a 
1,8 miliardi di dollari. Caraustar produce materiali 
riciclati e prodotti cartacei tra cui cartone riciclato per 
una vasta gamma di applicazioni. Negli ultimi 12 mesi 
fino a settembre 2018, l’azienda ha registrato un 
fatturato di 1,4 miliardi di dollari e un EBITDA di 174 
milioni di dollari. Leggi tutto. 

 

HIG vende Caraustar 
21 dicembre 2018 - HIG Capital ha accettato di 
abbandonare il business dei materiali 
riciclati Caraustar in una vendita al 
compratore Greif in un accordo che valuta la società a 
1,8 miliardi di dollari. Caraustar produce materiali 
riciclati e prodotti cartacei tra cui cartone riciclato per 
una vasta gamma di applicazioni. Negli ultimi 12 mesi 
fino a settembre 2018, l’azienda ha registrato un 
fatturato di 1,4 miliardi di dollari e un EBITDA di 174 
milioni di dollari. Leggi tutto. 

Bregal Milestone investe in Greenstorm 
20 dicembre 2018 - Bregal Milestone investe nello 
specialista austriaco della mobilità 
elettronica Greenstorm dal suo fondo di 400 milioni di 

euro. Bregal 
Milestone, una 
società di capitali 
privata europea, 
ha completato un 
investimento in 
Greenstorm, 
un’innovativa 

società di e-mobility ed e-commerce con sede a 
Kufstein, in Austria. Leggi tutto. 

 

Versant Ventures raccoglie  
700 milioni di dollari 
20 dicembre 2018 - Versant Ventures ha annunciato 
oggi un’iniezione di 700 milioni di dollari attraverso due 
nuovi fondi. Questi includono un fondo globale 
primario, Versant Venture Capital VII, del quale è 
stato effettuato il closing al limite massimo di 600 
milioni di dollari. Inoltre, Versant ha raccolto 100 
milioni di dollari per un fondo ancillare canadese 
chiamato Versant Voyageurs I. Leggi tutto. 

Lariat Partners vende  
Ecoserv Industrial Disposal 
19 dicembre 2018 - Lariat Partners, una società di 
private equity con sede a Denver, ha annunciato la 
vendita di Ecoserv Industrial 
Disposal (IDF), LLC, una 
sussidiaria interamente 
controllata di Ecoserv, LLC, 
a US Ecology, Inc. Situato 
a Winnie, in Texas, IDF è un 
importante fornitore di 
soluzioni per lo smaltimento 
delle acque reflue industriali 
non pericolose (“NIW”) nella 
regione della Costa del Golfo, 
che offre uno smaltimento economicamente efficiente e 
rispettoso dell’ambiente di una vasta gamma di flussi di 
rifiuti industriali. Leggi tutto. 

General Atlantic acquisisce  
la maggioranza di Invoice Cloud 
19 dicembre 2018 - Invoice Cloud, fornitore leader di 
soluzioni software di fatturazione e pagamenti verticali, 
ha annunciato una partnership strategica con General 
Atlantic, una società di equity “growth”. General 
Atlantic, che diventerà l’azionista di maggioranza, 
investirà in Invoice Cloud insieme agli attuali 
azionisti Summit Partners e al management di Invoice 
Cloud per alimentare la prossima fase di crescita 
dell’azienda. Leggi tutto. 

Fuyoukache raccoglie 170 mln $ 
18 dicembre 2018 - Fuyoukache, un fornitore di servizi 
logistici per camion online, ha raccolto 170 milioni di 
dollari in un round di finanziamento di Serie D guidato 
da Matrix Partners China e Bank of China Group 
Investment Limited. Leggi tutto. 

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



 

 
 

 6  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

La farmaceutica Yaoshibang raccoglie 
133 milioni di dollari 
18 dicembre 2018 - La piattaforma farmaceutica 
cinese Yaoshibang ha raccolto 133 milioni di dollari in 
round di finanziamenti (serie D) guidati da Tiger 
Global Management, H Capital e DCM, secondo un 
comunicato stampa. Fondata nel 2015 dall’ex chief tech 
officer di Soufang.com, l’app mobile di Yaoshibang 
consente ai pazienti di ordinare e ricevere medicine 
direttamente dalle farmacie. Leggi tutto. 

Silver Lake acquisisce ServiceMax 
17 dicembre 2018 - GE Digital e Silver Lake hanno 
annunciato oggi un accordo sulla base del quale GE 
Digital cede una partecipazione di maggioranza 
in ServiceMax, fornitore leader di strumenti di 

produttività software 
basati su cloud per 
tecnici dell’assistenza 
sul campo, a Silver 

Lake, leader globale in investimenti tecnologici. In base 
all’accordo, GE manterrà una partecipazione azionaria 
del 10% in ServiceMax. Leggi tutto. 

Omnes e BIP Capital alleati su Captain 
Tortue 
17 dicembre 2018 - Omnes, tramite il suo fondo Omnes 
Croissance 4, e BIP Capital Partners, tramite 
il Fondo BIP (SCA) Sicar, hanno acquisito una quota 
di maggioranza congiunta in Captain Tortue. I 
fondatori, Philippe e Lilian Jacquelinet, hanno 
reinvestito una quota significativa insieme a Omnes e 
BIP, e resteranno coinvolti nella società in cui Philippe 
Jacquelinet rimane Presidente. Fondato nel 1993 e con 
sede ad Aix-en-Provence, Captain Tortue è il leader 
europeo nella vendita diretta di abiti prêt-à-porter 
femminili. Ogni anno disegna circa 330 modelli 
attraverso i suoi quattro marchi: Trend (collezione 
trendy, urban chic), Miss (collezione classica e casual), 
Little Miss (collezioni per bambini, adolescenti e taglie 
piccole) e Java (abbigliamento per la casa comfort-
casual). Leggi tutto. 

Lucaprint Group quota minibond 
short-term da 500 mila euro 

21 dicembre 2018 - Lucaprint Group, società che 
opera nel settore grafico cartotecnico da più di 
sessant’anni, ha quotato all’ExtraMot Pro un minibond 
short-term da 500 mila euro, a scadenza 21 giugno 
2019 e cedola 4,5%. 
Il Documento di ammissione spiega che l’emissione fa 
parte di un programma di emissioni da complessivi 
1,5 milioni, da emettersi in tranche da importo non 
superiore a 500 mila euro ciascuna e da concludersi 
entro la data di approvazione del bilancio 2018. I 
capitali incassati con tutte le emissioni saranno utilizzati 
per finanziare il circolante dell’azienda. Leggi tutto. 
 

Cobral quota minibond short-term  
da 250 mila euro 
21 dicembre 2018 - Cobral srl, società specializzata 
nella distribuzione di nastri in tutte le leghe di alluminio 
e di rame, ha quotato oggi all’ExtraMot 
Pro un minibond short-
term da 250 mila euro a 
scadenza 31 maggio 2019, 
che paga una cedola del 
4%. Il gruppo, che ha sede 

a Settimo Milanese ed è controllato da Salvatore 
Marco Del Contrasto, è nato nel 2010 dall’unione di 
due società: Cobral per la parte commerciale e Flodeco 
Metalli, che si occupa dell’attività produttiva ossia del 
taglio e della spinatura dei nastri. Leggi tutto. 

Cipriani Profilati quota all’ExtraMot 
Pro due minibond per un totale  
di 7 mln euro 
21 dicembre 2018 - Sono in quotazione da oggi 
all’ExtraMot Pto di Borsa 
Italiana due minibond di Cipriani Profilati, società 
specializzata nella produzione di profilati e orditure 
metalliche utilizzate nei prefabbricati in cartongesso, 
controsoffittature e contropareti.  Il primo titolo è da 2 
milioni di euro, ha 
scadenza 21 
dicembre 2025 e 
paga una cedola del 
6%. Il secondo 
titolo è invece da 5 

milioni di 
euro, ha 
scadenza 31 
gennaio 2025 e paga sempre una cedola del 6%. 
Leggi tutto. 
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Antress Industry (Manila Grace) 
emette minibond da 4 mln euro.  
Lo sottoscrive Tenax Capital 

21 dicembre 2018 - Antress 
Industry, società di Carpi 
(Modena), che opera nel settore 
dell’abbigliamento e degli 
accessori donna, 
principalmente con il 
marchio Manila Grace, ha 
emesso un minibond da 4 
milioni di euro, che è stato 
interamente sottoscritto dai 
fondi di private debt di Tenax 
Capital. L’obiettivo 
dell’operazione è di supportare 
un piano strategico di 
investimenti in Italia e 

all’estero. Leggi tutto. 

La famiglia Casetta si ricompra  
il bioparco Zoom di Torino. Magnetar 
Capital finanzia il prossimo sviluppo 
con 18 mln 
21 dicembre 2018 - La famiglia Casetta si fa finanziare 
con 18 milioni di euro lo sviluppo internazionale dei 
suoi bioparchi-zoo dal fondo Magnetar Capital, dopo 
essersi ricomprata a fine ottobre tramite la 
holding Immersive Society, le quote del bioparco 
Zoom di Cumiana (Torino), il primo bioparco 
immersivo d’Italia, che erano in portafoglio ai fondi 
Ersel Asset Management e Invitalia Ventures. Leggi 
tutto.

 

Il big delle mandorle bio Expergreen 
quota minibond da 2 mln euro. Lo 
sottoscrive Iccrea Bancaimpresa 
21 dicembre 2018 - Expergreen srl, società attiva nel 
settore della produzione e commercializzazione di 
prodotti e ingredienti biologici per l’industria 
alimentare, con particolare focus sulle mandorle 
sgusciate biologiche, ha quotato ieri il suo 

primo minibond all’ExtraMot 
Pro. Il titolo è da 2 milioni di 
euro, ha scadenza dicembre 
2025 e paga una cedola del 
4,6%. La società avrà inoltre la 
facoltà di incrementare 
l’emissione, in una o più 
tranche, fino a massimi 4 
milioni entro il 30 novembre 
2019. Leggi tutto. 

Officine Tecnosider emette minibond 
da 15 mln euro. Lo sottoscrivono 
Iccrea, Mediocredito FVG, Friulia  
e varie Bcc 
21 dicembre 2018 - Officine Tecnosider srl, azienda 
siderurgica produttrice di lamiere in acciaio, ha emesso 
ieri un minibond da 15 milioni di euro a scadenza 
dicembre 2024 con rimborso amortising a partire da 
giugno 2021. Il minibond è stato sottoscritto da un 
gruppo di investitori, tra i quali figurano il Gruppo 
bancario Iccrea, il Mediocredito Friuli Venezia 
Giulia, Friulia e alcune BCC, tra cui Banca di Udine 
Credito Cooperativo. Arranger dell’operazione sono 
stati Banca Finint e ADB Corporate Advisory, mentre lo 
studio legale Orrick ha agito in qualità di deal legal 
counsel. Leggi tutto. 

2M srl quota 100 mila euro  
di minibond short-term 
20 dicembre 2018 - Sono in 
quotazione da ieri all’Extramot 
Pro 100 mila euro diminibond 
short-term emessi da 2M srl, una 
carpenteria metallica, con sede a 
Thiene (Vicenza) e attiva dal 1990, 
specializzata nella lavorazione di 
materiali ferrosi e acciaio inossidabile. Come spiegato 
nel Documento di ammissione, i titoli, che hanno 
scadenza 19 dicembre 2019 e pagano una cedola del 
4,2%, sono stati emessi nell’ambito di un Programma 
di emissione da 2,5 milioni di euro. Leggi tutto. 
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ETT quota un nuovo minibond da  
2,5 mln euro. Lo sottoscrive il fondo  
di Riello Investimenti 
19 dicembre 2018 - ETT spa, società genovese 
specializzata in innovazione tecnologica ed 
experience design e leader nelle soluzioni ICT in 
ambito culturale, ha emesso un nuovo minibond da 
2,5 milioni di euro a scadenza dicembre 2025 con 
cedola 6,5%, con il quale ha concluso il suo piano di 
emissioni di prestiti obbligazionari da quattro 
milioni di euro a sostegno dei numerosi progetti di 
sviluppo che l’azienda sta attuando. L’emissione 
segue infatti le due precedenti operazioni concluse a 
settembre e ottobre 2018. Leggi tutto.  

 

TSW Industries quota minibond  
da un mln euro. Lo sottoscrive  
Banca Sella 
19 dicembre 2018 - TSW Industries srl, società con 
sede a San Damiano d’Asti che progetta e sviluppa 
macchine e impianti per l’imballaggio flessibile o rigido 
di generi alimentari e beni di largo consumo, ha emesso 
un minibond per un massimo di un milione di euro, 
che andrà in quotazione questa mattina all’ExtraMot 
Pro di Borsa Italiana. Il titolo paga una cedola del 6%, 
ha scadenza dicembre 2023 con struttura 
amortizing, gode della garanzia InnovFinrilasciata dal 
Fondo Europeo per gli Investimenti e ha ottenuto da 
Cerved il rating B2.1. Il minibond è stato interamente 
sottoscritto da Banca Sella. Leggi tutto. 

 

 

Vega Carburanti compra le stazioni  
di servizio delle Coop. Si finanzia anche 
con mezzanino del fondo Antares AZ1 
19 dicembre 2018 - Vega Carburanti spa ha comprato 
il 100% di Carburanti 3.0 srl, la società proprietaria di 
una rete di 63 stazioni di servizio dislocate in Veneto, 
Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Puglia e ubicate 
prevalentemente all’interno o in prossimità dei centri 
commerciali di Coop Alleanza. Nel perimetro 
dell’acquisizione è compresa anche la partecipazione al 

40% di Energya spa, società che opera da centrale 
d’acquisto dei prodotti petroliferi destinati agli impianti 
stradali di distribuzione carburante, a 
marchio Enercoop, di proprietà delle cooperative 
presenti sulla rete nazionale, tramite Coop Alleanza 3,0. 
Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

La holding di Save rifinanzia il debito 
con un bond da 300 mln euro 
19 dicembre 2018 - Milione spa, la holding di Save 
spa, concessionaria degli scali aeroportuali Marco Polo 
di Venezia e Canova di Treviso, ha rifinanziato il debito 
del gruppo con l’emissione di un bond da 300 milioni di 
euro, che ieri ha ottenuto da Moody’s il rating Baa3 con 
outlook stabile. L’operazione avviene a poco più di un 
anno dall’opa su Save che ha portato al delisting della 
società da Piazza Affari e al passaggio del controllo ai 
fondi infrastrutturali DWS gestiti da Deutsche Asset 
Management e InfraVia Capital, ciascuno con il 44%, 
mentre Enrico Marchi, tramite Finanziaria 
Internazionale, ha mantenuto un 12%, dopo il divorzio 
dallo storico socio Andrea De Vido, uscito dal capitale 
del gruppo Finint (si veda altro articolo di BeBeez). 
L’opa allora era stata finanziata da Intesa Sanpaolo e 
Unicredit. Leggi tutto. 
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Coima Res vende a Zurich l’Eurcenter 
a Roma per 90,3 mln euro 
18 dicembre 2018 - La Siiq Coima Res spa ha 
annunciato la vendita dell’Eurcenter in Piazzale Sturzo 
2331 a Roma per 90,3 milioni di euro a Zurich 
Investments Life per conto del suo Zurich Italy Real 
Estate Fund, gestito da UBS Asset Management Italia 
sgr. Si tratta della maggiore transazione per valore di un 
unico ufficio condotta nel 2018 a Roma, un mercato 
meno liquido rispetto a Milano. Il prezzo spuntato 
rappresenta un premio del 13% rispetto al prezzo di 
acquisto dell’agosto 2016 e del 4% rispetto all’ultimo 
valore contabile dell’immobile (al 30 giugno 2018) e 
con un Irr del 20%. Leggi tutto. 

Trophaeum compra via Mascagni 6/8  
a Milano. Hayfin rifinanzia l’asset  
e anche Montenapoleone 12 
18 dicembre 2018 - Trophaeum, fondo 
immobiliare londinese specializzato nel segmento moda 
e lusso, ha comprato lo storico palazzo milanese 
al numero 6/8 di via Mascagni per 34,5 milioni di 
euro. Dopo oltre un decennio d’abbandono, il palazzo 
che venne costruito nel 1935 come sede per l’Opera 
Balilla dall’architetto Mario Cereghini, attualmente è 
sfitto e sarà oggetto di completa ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione. Leggi tutto. 

 

 

 

 

LVMH si comprerà Belmond, compresi 
gli iconici hotel lusso italiani 
17 dicembre 2018 - Passeranno al colosso francese del 
lusso LVMH alcuni dei più iconici hotel di lusso 
italiani: dai due hotel Splendido e Splendido Mare di 
Portofino, al Villa San Michele di Fiesole e alCipriani 
di Venezia, dalCaruso di Ravelloal Timeo e al Villa 
Sant’Andrea di Taormina. Gli hotel in questione 
fanno infatti parte del portafoglio del gruppo Belmond 
(ex Orient Express Hotels Ltd), per il quale LVMH ha 
appena firmato un accordo di acquisizione del gruppo 
quotato a Wall Street, che dovrà essere approvato 
dall’assemblea del gruppo, e che valorizza l’equity di 
Belmond 2,6 miliardi di dollari (o 25 dollari per 
azione, con un premio del 42% sul prezzo di chiusura 
del 13 dicembre), per un enterprise value di 3,2 
miliardi. Leggi tutto. 

 

Torre sgr compra in via Bagutta 20  
a Milano per 34 mln euro 
17 dicembre 2018 - Torre sgr, controllata per il 62,5% 
da Fortress Investment Group e partecipata al 37,5% 
da Unicredit, ha acquistato per conto del suo fondo 
immobiliare Opportunità Italia un immobile a uso 
direzionale da circa 3 mila mq a Milano in via Bagutta 
20 per 34 milioni di euro, cui si aggiungono le imposte 
di legge. Leggi tutto. 
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GIC compra logistica in Sud Corea 
21 dicembre 2018 - Il fondo sovrano di 
Singapore GIC ha annunciato che acquisterà due 
blocchi nel complesso logistico Hwaseong Dongtan in 
Corea del Sud attraverso un fondo immobiliare per 570 
milioni di dollari. Secondo una versione, i due blocchi 
sono di proprietà di K-Eco Logis Co., Ltd, una 
sussidiaria di Halla Corp e lo sviluppatore dei beni. Il 
fondo immobiliare è gestito da ADF Asset 
Management Co., Ltd., una società di gestione 
patrimoniale specializzata nel settore industriale della 
Corea del Sud. Leggi tutto. 

SPH Reit Management compra  
centro commerciale a Sydney 
21 dicembre 2018 - La Singaporegna SPH Reit 
Management prevede di acquisire una quota dell’85% 
in un centro commerciale a sud di Sydney per 124,5 
milioni di dollari (175,1 milioni di dollari australiani). 
Secondo una dichiarazione ufficiale, questo è il primo 

investimento 
di SPH Reit 
all’estero e 
sarà 
finanziato 
attraverso 
una 

combinazione di debito e fonti interne. Leggi tutto. 

Brookfield Asset Management  
compra hotel di lusso in India 
20 dicembre 2018 - La canadese Brookfield Asset 
Management è vicino all’acquisto di almeno quattro 
dei cinque hotel di lusso e un grande appezzamento di 
terra di proprietà dell’Hotel Ielaventure Ltd per circa 
45 miliardi di rupie. Leggi tutto. 

Gruppo Soller 
compra a Glasgow 
20 dicembre 2018 - Il Gruppo 
Soller ha completato l’acquisto 
fuori mercato di un primo sito 
per lo sviluppo di uffici nel 
centro di Glasgow nel distretto 
dei servizi finanziari 
internazionali in rapida evoluzione. Il sito, situato tra 

Carrick Street e Brown Street, si trova nelle immediate 
vicinanze di Atlantic Quay, dove il Dipartimento per il 
lavoro e le pensioni occupa un ufficio di 280.000 metri 
quadrati. Leggi tutto. 

Sugar Hill Capital Partners compra 
le proprietà multifamiliari di E & M 
19 dicembre 2018 - Sugar Hill Capital Partners ha 
acquistato la collezione di edifici da E & M per oltre 
250 milioni di dollari. Gli edifici sono concentrati sui 
blocchi a nord dell’angolo nord-ovest di Central Park, 
tra Manhattan e St. Nicholas’ avenues. “In quanto 
società immobiliare basata a Harlem che integra 
sostenibilità, conservazione, design e arte nelle proprietà 
storiche, sentiamo la responsabilità nei confronti dei 
nostri vicini e della comunità locale di amministrare 
questi edifici con grande cura per gli anni a venire”. 
Leggi tutto. 

In uno studio di LaSalle sono attese 
performance importanti dal mercato 
statunitense e canadese 
19 dicembre 2018 - LaSalle si aspetta forti performance 
sia per il mercato immobiliare statunitense sia per quello 
canadese nel 2019 e nel 2020, in quanto i fondamentali 
continuano a mostrare stabilità in un caotico clima 
politico e ciclo economico. Questa stabilità non si 
estende a tutti gli aspetti di entrambi i mercati, ma 
LaSalle crede 
che i valori 
chiave 
dimostreranno 
capacità di 
recupero, nonostante le potenziali sfide dell’inflazione e 
dell’ansia del ciclo tardivo che hanno permeato 
l’economia nordamericana. Leggi tutto. 

Ascendas-Singbridge Group punta 
sugli uffici indiani 
18 dicembre 2018 - Ascendas-Singbridge Group, con 
sede a Singapore, punta a raddoppiare il suo portafoglio 
di uffici commerciali in India nei prossimi 4-5 anni, 
oltre a lanciare il suo marchio cooperativo “thebridge”, 
ha dichiarato un dirigente di alto livello, aggiungendo 
che lo sviluppatore-investitore progetta di dilagare 
aumentare e diversificare la sua presenza nel 
paese. Leggi tutto. 
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JV tra la GLP di SIngapore  
e l’indiana Everstone 
18 dicembre 2018 - Lo sviluppatore 
indiano Indospace ha annunciato la chiusura definitiva 
di quello che è il più grande fondo logistico mai 
raggiunto in India la scorsa settimana, dopo aver 
raccolto 580 milioni di dollari per il fondo gestito dalla 
joint venture tra GLP di Singapore e -5 anni, oltre a 
lanciare il suo marchio cooperativo “thebridge”, ha 
dichiarato un dirigente di alto livello, aggiungendo che 
lo sviluppatore-investitore progetta di dilagare 
aumentare e diversificare la sua presenza nel 
paese. Leggi tutto. 

Oxford Properties Group scommette 
sul mercato australiano 
17 dicembre 2018 - Oxford Properties 
Group (Oxford), società dedita all’investimento, 
sviluppo e gestione immobiliare con sede a Toronto, in 
Canada, ha chiuso a 3,3 miliardi di dollari australiani 
(3,33 miliardi di dollari canadesi) per l’acquisizione di 
Investa Office Fund (IOF). L’acquisizione dei 19 asset 
facenti parte del portafoglio conferisce a Oxford una 
presenza immediata e sostanziale nel mercato 
australiano. Oxford è il braccio immobiliare 
di OMERS, uno dei più grandi piani pensionistici del 
Canada. La transazione odierna rappresenta il secondo 
importante investimento in Australia per OMERS e fa 
seguito al noleggio per una durata di 50 anni del Porto 

di Melbourne come parte del Consorzio Lonsdale nel 
2016. Leggi tutto. 

 

Covenant Capital Group raccoglie 395 
milioni di dollari 
17 dicembre 2018 - Covenant Capital Group, LLC 
(Covenant), un gestore di investimenti immobiliari 
leader focalizzato esclusivamente sugli investimenti a 
valore aggiunto nelle comunità di appartamenti negli 
Stati Uniti, ha reso noto di aver effettuato il closing del 
più grande fondo della sua storia. Il 6 
dicembre, Covenant Apartment Fund IX, LP ha 
chiuso con 395 milioni di dollari di capitale impegnato, 
l’obbiettivo iniziale essendo di 300. Il Fondo IX è del 
52% più grande del precedente fondo di 
Covenant, Covenant Apartment Fund VIII, LP, che 
ha iniziato le acquisizioni nel 2015 e ha investito 
interamente tutti i 260 milioni di dollari raccolti. Leggi 
tutto. 

 

MBCredit Solutions compra  
200 mln di crediti deteriorati da BPER 

21 dicembre 2018 - MBCredit Solutions ha comprato 
dal Gruppo BPER un portafoglio da 200 milioni di 
crediti deteriorati, relativo a crediti principalmente 
unsecured, originati da contratti di conto corrente e 
mutui ipotecari. Negli ultimi mesi sono stati inoltre 
finalizzati gli acquisti di altri tre portafogli per ulteriori 
400 milioni. Si tratta di due portafogli di crediti 
deteriorati chirografari derivanti da contratti di conto 
corrente e prestiti personali per un totale di 100 milioni 
acquisiti da Unicredit e di altri 300 milioni di Npl 
comprati da una banca italiana. Leggi tutto. 

 

Gruppo Iccrea chiude la seconda 
cartolarizzazione dell’anno su 2 mld 
euro di Npl di ben 73 banche 
21 dicembre 2018 - 
Iccrea Banca ha 
concluso ieri per un 
nutrito gruppo di Bcc la 
sua seconda 
cartolarizzazione di 
Npl dell’anno, dopo 
quella di un portafoglio 
da un miliardo di euro 
dello scorso luglio. 
Questa nuova operazione riguarda un portafoglio di Npl 
da due miliardi di euro lordi composto da oltre 10 mila 
posizioni. Anche in questo caso si tratta di 
un’operazione multi-originator e multi-tranche e sarà la 
più grande operazione mai realizzata per la quale sarà 
chiesta la GACS per numero di banche partecipanti. 
Leggi tutto.  

 NPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 12  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Guber Banca compra 170 mln euro  
di Npl da Unicredit Leasing 
20 dicembre 2018 - Guber Banca spa ha comprato 
da UniCredit Leasing un 
portafoglio di crediti in 
sofferenza da circa 170 
milioni di euro con 
sottostante contratti 
di leasing di diritto 
italiano. Guber Banca 
svolgerà anche il ruolo 
di servicer per il 
portafoglio. Freshfield Bruckhaus Deringer ha agito in 
qualità di advisor legale per Guber. Leggi tutto. 

Axactor, secondo acquisto di Npl  
in un mese. Questa volta  
è un portafoglio da 145 mln euro 

19 dicembre 2018 - Axactor 
Italy ha acquistato un altro 
portafoglio di Npl consumer 
unsecured da un primario 
istituto bancario italiano da 
145 milioni di euro, 
costituito da quasi 19 mila 
pratiche. Oddgeir 
Hansen, coo di Axactor 
Group e country manager ad 
interim di Axactor Italy, ha 

commentato “Questa acquisizione rappresenta un 
elemento importante per il nostro business in Italia. 
Grazie a questa operazione e alle altre recenti 
acquisizioni, abbiamo posto le basi per una forte crescita 

nel 2019 e ottenuto un impatto positivo immediato sul 
fatturato”. Leggi tutto. 

Quasi 51 mld euro gli Npl ceduti  
con ricorso alla Gacs. Ecco i dati forniti 
da Consap, che gestisce il fondo Gacs 
17 dicembre 2018 - Sono in totale quasi 51  miliardi di 
euro lordi le sofferenze cedute dalle banche italiane 
con cartolarizzazioni che hanno fatto ricorso 
allaGACS da quando la garanzia pubblica del governo 
italiano è stata resa disponibile per le tranche senior, 
considerando anche le ultime istanze in corso di 
valutazione e quindi quelle sui 350 milioni di euro di 
Npl di Banca Popolare di Ragusa, sui 2,1 miliardi 
di Bper banca e su 1,6 miliardi del gruppo di 17 banche 
popolari socie di Luttazzi spa (compresi gli 800 milioni 
di Banca Popolare di Bari). A questi andranno poi 
sommati i 7-7,8 miliardi di euro della prevista 
cartolarizzazione di Banco Bpm, appena annunciata. 
Leggi tutto.

 

Metis Precision Medicine incassa  
un nuovo round da 795k euro 

19 dicembre 2018 - Metis Precision Medicine, startup 
biotech fondata nel 2017 che punta a sviluppare farmaci 
innovativi per la terapia di precisione dei malati di 
cancro, ha emesso 795 mila eurodi strumenti 
finanziari partecipativi, di cui 575 mila euro 
sottoscritti dal Club degli Investitori e 220 mila euro 
sottoscritti da soci di Italian Angels for Biotech (IAB), 
la prima associazione di business angel esclusivamente 
dedicata alle life sciences, presieduta da Luca Benatti. 
Leggi tutto. 
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Il progetto Torre Milano, prima 
campagna di equity crowdfunding  
di Concrete, incassa 750 mila euro 

21 dicembre 2018 - Si chiude prima del previsto con una 
raccolta di 750 mila euro la prima campagna di 
equity crowdfunding di Concrete, il nuovo portale 
dedicato agli investimenti in real estate, guidato dal 
ceo Lorenzo Pedotti. Lanciata nel weekend 
dell’Immacolata, la campagna si sarebbe dovuta 
chiudere il prossimo 6 gennaio (si veda altro articolo 
di BeBeez). Leggi tutto. 

StartupItalia in equity crowdfunding  
su Mamacrowd. Quasi raggiunto  
il target dei 500k euro. Valutata 12 mln 
19 dicembre 2018 - StartupItalia, media company 
italiana specializzata in innovazione e startup, ha 
lanciato una campagna di equity crowdfunding sulla 
piattaforma Mamacrowd con l’obiettivo di 
raccogliere 500 mila euro a fronte del 4% del 

capitale per 
una valutazione 
pre-money di 12 
milioni di 
euro. Leggi tutto. 

 

 

Fratelli d’Amato ristruttura il debito  
e cede parte della flotta. SC Lowy 
compra i crediti dalle banche 
20 dicembre 2018 - Gruppo Fratelli 
d’Amato, primario operatore nel settore shipping, ha 
ceduto parte della flotta navale a un importante armatore 
internazionale e ceduto alcuni immobili. Sia le navi sia 
gli immobili erano stati posti originariamente a garanzia 
di un pacchetto di crediti che è stato ceduto da Intesa 
Sanpaolo, MedioCredito Italiano e UniCredit a un 
veicolo di cartolarizzazione del gruppo finanziario di 
Hong Kong  SC Lowy. Il gruppo armatoriale versava in 
condizioni difficili da anni e la Fratelli d’Amato spa era 
stata posta in liquidazione lo scorso anno. Leggi tutto. 

Marinedi compra il 60% della marina 
di Chiavari e va al salvataggio di 
Tigullio Shipping 
18 dicembre 2018 - Marinedi srl ha comprato il 60% 
del capitale di Tigullio Shipping spa, la società titolare  

 

della concessione di costruzione e gestione delle opere 
di ampliamento del porto turistico di Chiavari. Il resto 
del capitale continua a far capo ai precedenti proprietari. 
L’operazione, siglata lo scorso 30 novembre, si inserisce 
nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione del debito 
ex art. 182-bis della Legge Fallimentare che la società 
ha sottoscritto con i creditori (in particolare con Banca 
Imi) e che era stato omologato dal Tribunale di Genova 
lo scorso 25 ottobre. Advisor di Tigullio Shipping nella 
stesura del piano e nell’individuazione del partner 
industriale è stata Global Strategy. Leggi tutto. 
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Grande spinta al venture capital  
nel maxi-emendamento del governo  
alla legge di Bilancio 

21 dicembre 2018 - Per il venture capital e l’economia 
reale in generale è andata ancora meglio del previsto. 
Secondo quanto riferisce oggi MF Milano Finanza, 
l’ultima versione del maxi-emendamento proposto dal 
governo alla Legge di bilancio 2019prevede una serie 
di commi aggiuntivi all’art. 111 che introducono varie 
novità in tema di Piani individuali di risparmio (Pir). 
Leggi tutto. 

Bilanci pmi 2017, su oltre 2.700 aziende 
del Sud super-top, quasi il 58% fa 
commercio 
17 dicembre 2018 - Nel Sud Italia e nelle Isole ci 
sono 2.743 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. Nelle scorse settimane sono 
state in particolare selezionate con i medesimi 
criteri 634 aziende industriali del Sud e delle Isole (si 
veda altro articolo di BeBeez), 1.430 aziende 
commerciali  (si veda altro articolo di BeBeez) 
e  670 aziende di servizi  (si veda altro articolo 
di BeBeez). Leggi tutto. 

 

The wisdom of finance (Inglese) 
Copertina rigida – 23 mag 2017 

21 dicembre 2018 - “Una nuova affascinante prospettiva 
sulla finanza moderna” – Oliver Hart, Premio Nobel 
2016 in Economia. “Lucido, arguto e deliziosamente 
erudito … Dalla rivoluzione francese al film noir, dalla 
storia della probabilità a Jane Austen e The Simpsons, 
questa è una festa intellettuale stupefacente.” – 
Sebastian Mallaby, autore di The Man Who Knew: La 
vita e i tempi di Alan Greenspan. Selezionato per il 
2017 Financial Times / McKinsey Business Book of the 
Year. A 2017 AMAZON PICK IN BUSINESS E 
LEADERSHIP. A WealthManagement.com 
MIGLIORE LIBRO DI BUSINESS DEL 2017. Vedi 
tutto. 
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Corporate Finance, Global Edition 
(Inglese) Copertina flessibile – 29 set 
2016 

21 dicembre 2018 - “Per 
gli studenti MBA / 
laureati che seguono un 
corso di finanza 
aziendale: enfasi sui 
principi finanziari 
fondamentali per 
elevare il processo 
decisionale finanziario 
degli individui 
Utilizzando il quadro di 
valutazione unificante basato sulla legge del prezzo 
unico, i ricercatori Jonathan Berk e Peter DeMarzo 
hanno impostato il nuovo canone per i libri di testo 
relativi al Corporate Finance. “Corporate Finance”, 
quarta edizione, unisce la copertura dei principi testati 
dal tempo e gli ultimi progressi con la 
prospettiva pratica del manager finanziario. 
Leggi tutto. 

The Finance Curse: How global 
finance is making us all poorer 
(Inglese) Copertina flessibile –ott 
18 

21 dicembre 2018 - La finanza globale è un 
sistema che funziona per pochi e contro molti. 
Abbiamo bisogno di finanziamenti, ma 
quando la finanza diventa troppo importante 
diventa una

 maledizione. La City of London in realtà sembra essere 
solo un grande drenaggio delle nostre risorse; succhia il 
talento da ogni sfera, influenza la ricchezza e occupa il 
tempo dei governi. Tuttavia, per essere “competitivi”, ci 
viene detto che dobbiamo chiudere un occhio sul 
riciclaggio di denaro e placare i grandi affari con i tagli 
delle tasse.  Leggi tutto.  

International Finance: Theory and 
Policy, Global Edition (English Edition) 
[Print Replica] Formato Kindle 

21 dicembre 2018 - 
“International Finance: teoria e 
politica” offre una copertura 
accattivante ed equilibrata dei 
concetti chiave e delle 
applicazioni pratiche della 
disciplina. Un’introduzione 
intuitiva alla teoria della 
finanza internazionale è seguita 

da una copertura 
dettagliata delle 
applicazioni 
politiche. Leggi 
tutto. 

 

 

 

 

In mostra “Pino Trademark”, opere 
grafiche di Pino Pascali 
16 dicembre 2018 - Frittelli Arte Contemporanea è 
lieta di presentare la mostra “Pino Trademark. Opere 
grafiche di Pino Pascali” a cura 
di Roberto Lacarbonara, un evento che 
ricorre a cinquant’anni dalla scomparsa 
(l’11 settembre 1968) di uno dei massimi 
artisti italiani del secondo dopoguerra. “Pino 
Trademark” è la firma che Pascali appone 
ad una lettera inviata al gallerista Gian Enzo 
Sperone nel 1966, per ringraziarlo della 

mostra da poco inaugurata a Torino, dove per la prima 
volta l’artista mostra in pubblico la serie delle Armi. 
Una scelta singolare, piuttosto ironica – quasi un 
marchio di garanzia sulla recente produzione – che 
rimanda immediatamente alla citazione di quei 

“modelli” americani con cui 
Pascali amava confrontarsi, 
specie nell’ambito della ricerca 
pubblicitaria, svolta in quegli 
stessi anni, per la Lodolofilm e 
per la Rai. Leggi tutto.  
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Ivan Falardi alla Progettoarte-elm  
a Milano 
16 dicembre 2018 - È questa la prima mostra 
che progettoarte-elm dedica all’artista Ivan 
Falardi (1951). Si tratta di una mostra di fotografie 
astratte, un linguaggio nuovo per la galleria milanese. Il 
suo è un lavoro sul tempo fotografico, sulla lunghezza 
della posa, che è parte integrante della sua storia 
professionale. Falardi è uomo di cinema e in ognuna 
delle sue immagini questo aspetto appare evidente. 
Laureato in Filosofia negli anni Settanta, con una tesi 
sul regista ungherese Miklós Jancsó, del quale è stato 
assistente per un certo periodo, l’artista si è dedicato nel 
corso del tempo alla regia cinematografica. Leggi tutto. 

Stefano Torrione con “La guerra 
bianca” al Forte di Bard 
16 dicembre 2018 - Un viaggio tra i ghiacciai e le cime 
che furono teatro della più grande guerra di montagna 
della storia è il racconto fotografico proposto da Stefano 
Torrione attraverso le immagini della mostra La 
Guerra Bianca ospitata dal Forte di Bard. La mostra si 
è conclusa lo scorso 14 ottobre nelle sale espositive del 
nuovo Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere. Oltre 
70 immagini realizzate dal fotografo valdostano 
conducono il pubblico sul fronte dei ghiacciai della 
Grande Guerra. Il reportage è stato realizzato in 
occasione del centenario della Grande Guerra e 

pubblicato 
da National 
Geographic 
Italia nel numero 
di marzo 2014, il 
primo servizio di 
un’edizione 
straniera a essere 
tradotto e ripreso 
dal sito 

internazionale nationalgeographic.com. Leggi tutto. 

Il Museo delle civiltà nere onora  
il sogno del primo presidente senegalese 
15 dicembre 2018 - L’inaugurazione del Museo 
delle Civiltà Nere (MCN) è stata tenuta a Dakar, in 
Senegal il 6 di dicembre 2018. Il Museo di Civiltà 
Nere onora il sogno del primo presidente del 
Senegal Léopold Sédar Senghor, figura di spicco 
del movimento letterario della “Negritudine” 
durante gli anni ’60. Senghor annunciò per la prima 
volta l’idea di un museo nel continente africano 
dedicato alle civiltà nere al World Festival of Black 
Arts del 1966. Leggi tutto. 

Anne Imhof a inizio 2019 con una 
installazione alla Tate Modern  
a Londra 
15 dicembre 2018 - Anne Imhof, che ha vinto il Leone 
d’oro a Venezia lo scorso anno per il suo lavoro Faust, 
una riflessione meditabonda sulla vita contemporanea, 
creerà una nuova commissione di arti performative per 
la Tate Modern a Londra nel marzo 2019. Per la prima 
volta nella storia dell’istituzione, un singolo artista 
presenterà un progetto nella Tate Modern Tanks, una 
suite dedicata di 
gallerie di 
performance, 
video e 
installazioni che 
sono state 
utilizzate per 
conservare l’olio 
durante la 
precedente vita 
del museo come 
centrale elettrica. 
Leggi tutto. 

Alla Galleria Ingleby di Edimburgo, 
Andrew Cranston  
con “Ma il sogno non aveva suono” 
15 dicembre 2018 - Andrew Cranston, artista scozzese 
del 1969, una volta si è descritto come un narratore di 
storie, anche se senza una storia chiara da raccontare. Si 
basa su una varietà di fonti tra cui ricordi personali – 
storie di famiglia; la sua strada tortuosa per la scuola 
d’arte attraverso un’iniziale, infruttuosa, incursione in 
falegnameria; e la sua associazione di 25 anni come 
studente e docente alla Gray’s School of Art di 
Aberdeen. Leggi tutto. 

Dani Karavan con la mostra “Adama” 
15 dicembre 2018 - La galleria Jeanne Bucher Jaegher 
Chiado presenta una mostra dell’artista Dani 
Karavan dal titolo Adama, “Terra” in ebraico, un 
nuovo tributo all’artista israeliano il cui lavoro è stato 

esposto e sostenuto dalla galleria 
dalla mostra Domande 
d’urbanità negli anni ’80, in cui la 
galleria presentata, insieme alle 
opere di Jean-Pierre Raynaud e 
Gérard Singer, al suo primissimo 
modello in Plastilin e ai disegni del 
suo Ax Majeur. Una scultura urbana 
e ambientale lunga 3 km. 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 


