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IGI Investimenti sgr va al controllo  

di Nuovaplast. E’ il primo  

investimento del sesto fondo 

25 gennaio 2019 - Il fondo IGI Investimenti 

Sei, gestito da IGI Private Equity sgr ha comprato 

la maggioranza del capitale di Nuovaplast srl, leader 

tecnologico attivo nella trasformazione di PET per la 

produzione di preforme di alta qualità. L’operazione è 

stata condotta tramite il veicolo Clio srl, che ha 

comprato il 74,7% di Nuovaplast, mentre il 

l’imprenditore Roberto Tomasoni ha mantenuto una 

quota del 25,3%. Banca IFIS, Credit Agricole e BPER 

Banca hanno supportato l’operazione sul debito. 

Nell’ambito dell’accordo, Angelo Mastrandrea, 

partner di IGI Private Equity, assumerà la carica di 

presidente di Nuovaplast. Leggi tutto.  

NB Renaissance e Alpha in esclusiva 

in tandem su Rino Mastrotto 

25 gennaio 2019 - I 

fondi NB 

Renaissance e Alpha 

Private Equity, riuniti 

in consorzio, 

avrebbero spuntato 

l’esclusiva a trattare 

per il controllo di Rino 

Mastrotto Group, 

gruppo specializzato 

nella lavorazione delle 

pelli a uso industriale, 

in vendita da inizio estate 2018 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Erg compra gli impianti fotovoltaici  

di Montalto di Castro finanziati  

nel 2010 con il primo project bond 

fotovoltaico italiano 

25 gennaio 2019 - Il Gruppo Erg ha comprato, tramite 

la controllata Erg Power Generation spa, il 78,5% 

di Perseo srl, che possiede al 100% Andromeda PV 

srl, società veicolo titolare di due importanti impianti 

fotovoltaici da 51,4 MW. A vendere è il veicolo Soles 

Montalto GmbH, che fa capo a un fondo gestito 

da Aream, asset manager europeo nel settore delle 

energie rinnovabili, che rimane socio di minoranza. 

Leggi tutto. 

European Energy compra MF Energy, 

la jv tra Merloni e Foster Wheeler, 

titolare dell’impianto solare-termico  

da 41 MW in Sicilia 

25 gennaio 2019 - European Energy, società di 

investimento danese attiva nel settore dell’eolico e del 

fotovoltaico, ha acquisito MF Energy srl, joint-venture 

paritetica tra MPE (Merloni Progetto 

Energia) e Foster Wheeler Italiana, titolare 

del progetto per la realizzazione di un impianto solare-

termico (da convertire in fotovoltaico) da 41 MW in 

Sicilia, nel comune di Aidone 

(Enna), battezzato Solecaldo. Lo studio legale Orrick ha 

assistito European Energy, mentre i venditori sono stati 

assistiti da DLA Piper. Leggi tutto. 

 

Montezemolo liquida il suo primo 

fondo di private equity Charme 

Investments 

23 gennaio 2019 - Charme Investments, il primo fondo 

di private equity di diritto lussemburghese lanciato nel 

2003 dalla società di gestione di fondi promossa dalla 

famiglia Montezemolo, è stato messo in liquidazione. 

Lo riferisce MF-Milano Finanza precisando che è stato 

nominato liquidatore Charme Management, azionista 

al 10% di Charme Investments e controllata dalla Fisvi 

Tre (il cui 99,95% fa capo al The B Trust, il trust inglese 

della famiglia Montezemolo), e dalla Emmediemme, 

che fa capo a Luca Cordero di Montezemolo e al figlio 

Matteo. Leggi tutto. 

Cedacri vince l’asta per Oasi. Nexi 

vende in un deal da 151 mln euro 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/01/25/igi-investimenti-sgr-va-al-controllo-di-nuovaplast-e-il-primo-investimento-del-sesto-fondo/
https://bebeez.it/2018/07/04/parte-lasta-per-le-pelli-di-rino-mastrotto/
https://bebeez.it/2018/07/04/parte-lasta-per-le-pelli-di-rino-mastrotto/
https://bebeez.it/2019/01/25/nb-renaissance-e-alpha-in-esclusiva-in-tandem-su-rino-mastrotto/
https://bebeez.it/2019/01/25/erg-compra-gli-impianti-fotovoltaici-montalto-castro-finanziati-nel-2010-primo-project-bond-fotovoltaico-italiano/
https://bebeez.it/2019/01/25/european-energy-compra-mf-energy-la-jv-merloni-foster-wheeler-titolare-dellimpianto-solare-termico-41-mw-sicilia/
https://bebeez.it/2019/01/23/montezemolo-liquida-suo-primo-fondo-private-equity-charme-investments/
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23 gennaio 2019 - Cedacri, la società specializzata nella 

fornitura in outsourcing di servizi di IT per le 

banche, partecipata da un gruppo di istituti di credito di 

piccole e medie 

dimensioni e dal FSI 

Mid-Market Growth 

Equity Fund, ha vinto la 

gara per acquisire l’intero 

capitale di Oasi spa, la 

controllata di Nexi (ex 

Icbpi) attiva nello 

sviluppo di soluzioni per 

la compliance bancaria. Oasi è stata valutata 151 milioni 

di euro ossia circa 10 volte l’ebitda del 2017, che era 

stato di 15 milioni, ma la valutazione finale dovrà tener 

conto di eventuali aggiustamenti derivanti anche dalla 

posizione finanziaria netta della società. Leggi tutto. 

 

Dr. Vranjes ridefinisce le condizioni  

di indebitamento 

23 gennaio 2019 - Dr. Vranjes Firenze spa, la società 

fiorentina leader nel settore luxury dei prodotti per la 

profumazione d’ambiente, controllata al 70% dal luglio 

2017 dal fondo britannico BlueGem Capital Partners 

LLP (si veda altro articolo di BeBeez), ha ridefinito 

termini e condizioni del debito con UBI Banca (banca 

agente, arranger e finanziatrice iniziale) e 

con Oldenburgische Landesbank 

Aktiengesellschaft e Wilmington 

Trust (rispettivamente lender e agent del finanziamento 

i cui termini sono stati oggetto di ridefinizione. Leggi 

tutto.   

EOS mette in vendita il portafoglio  

di energie rinnovabili del fondo  

Efesto 1. Deal da 250 mln euro 

21 gennaio 2019 - Eos Investment Management, la 

società di gestione di fondi di investimento inglese 

fondata da Ciro Mongillo, ha messo in vendita il 

suo portafoglio di investimenti in energie rinnovabili, 

per un valore di circa 250 milioni di euro. Lo 

riferisce Il Sole 24 Ore, che precisa che ad affiancare 

EOS nella vendita ci sono EY e gli studi 

legali Grimaldi e Orrick. Il portafoglio è quello 

del fondo Efesto 1, che ha investito in 57 impianti 

(fotovoltaico ed eolico) per un totale di 65 MW di 

potenza e in un progetto di efficienza energetica dal 

valore di oltre 30 milioni di euro che ha rinnovato 9 

punti vendita Conad (si veda altro articolo diBeBeez). 

Leggi tutto. 

 

 

MITO Technology lancia fondo 

Progress Tech, dedicato alle tecnologie 

sostenibili. Anchor investor è ITATech 

25 gennaio 2019 - Fondo Europeo degli 

Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti hanno 

supportato il lancio del nuovo fondo Progress Tech 

Transfer, di cui è advisor MITO Technology, con un 

investimento di 20 milioni di euro ciascuno a valere 

sulla dotazione di 200 milioni di euro complessivi 

di ITATech, l’iniziativa comune delle due 

istituzioni dedicata al finanziamento dei processi di 

trasferimento tecnologico lanciata a fine 2016 (si 

veda qui altro articolo di BeBeez). L’annuncio è stato 

dato ieri al LUISS Hub di Milano. Leggi tutto. 

. 

 

                   VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/01/23/cedacri-vince-lasta-per-oasi-nexi-vende-in-un-deal-da-151-mln-euro/
https://bebeez.it/2017/07/21/bluegem-si-compra-il-70-delle-fragranze-dr-vranjes/
https://bebeez.it/2019/01/23/dr-vranjes-ridefinisce-le-condizioni-di-indebitamento/
https://bebeez.it/2019/01/23/dr-vranjes-ridefinisce-le-condizioni-di-indebitamento/
https://bebeez.it/2016/12/07/il-fondo-efesto-energy-riqualifichera-sul-fronte-energetico-9-superstore-conad/
https://bebeez.it/2016/12/07/il-fondo-efesto-energy-riqualifichera-sul-fronte-energetico-9-superstore-conad/
https://bebeez.it/2019/01/21/eos-mette-in-vendita-il-portafoglio-di-energie-rinnovabili-del-fondo-efesto-1-deal-da-250-mln-euro/
https://bebeez.it/2016/12/20/cdp-fei-lanciano-itatech-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2016/12/20/cdp-fei-lanciano-itatech-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/01/25/mito-technology-lancia-fondo-progress-tech-dedicato-alle-tecnologie-sostenibili-anchor-investor-itatech/
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Gulf Capital nella tunisina  

CHO Company 

25 gennaio 2019 - Gulf Capital, una delle più grandi e 

attive società di asset management “alternative” del 

Medio Oriente, ha annunciato di aver investito 22 

milioni di dollari in CHO Company, un produttore 

globale ed esportatore integrato di olio d’oliva biologico 

e naturale con sede centrale in Tunisia. Leggi tutto. 

 

Horizon Capital raccoglie  

200 milioni di dollari per l’Ucraina 

25 gennaio 2019 - Horizon Capital, una società di 

private equity statunitense che investe in società ad alta 

crescita e orientate all’esportazione in Ucraina e nella 

regione vicina, ha chiuso il suo terzo fondo, Emerging 

Europe Growth Fund III, LP (“EEGF III”, il 

“Fondo”), all’hard cup di 200 milioni di dollari, 

superando di gran lunga l’obiettivo di 150 milioni. 

Leggi tutto. 

Sphera compra Petrotechnics 

24 gennaio 2019 - Sphera, fornitore di software 

integrato di 

gestione del 

rischio e servizi 

di informazione 

con focus su 

rischio operativo, salute e sicurezza ambientale e 

gestione del prodotto, ha acquisito Petrotechnics, un 

fornitore di software di rischio operativo per industrie 

pericolose. Sphera è controllato dal fondo di private 

equity di San Francisco Genstar Capital, mentre 

Petrotechnics era controllato al 55% dal ceo Phil Murray 

e partecipato al 35% da Business Growth Fund e da 

altri investitori. Leggi tutto. 

 

AnaCap Financial Partners acquista 

Universum tramite heidelpay 

24 gennaio 2019 - heidelpay Group (heidelpay), un 

fornitore di servizi di pagamento tedesco fintech 

supportato da AnaCap Financial Partners, ha 

acquisito Universum Group. Universum è un fornitore 

di servizi di pagamento e raccolta di debito con sede a 

Francoforte specializzato in soluzioni “PayLater”, il 

metodo di pagamento più grande e in più rapida crescita 

nei paesi di lingua tedesca (cosiddetta regione DACH) 

per i commercianti di e-commerce. Leggi tutto. 

Indigo al primo closing del nuovo fondo 

23 gennaio 2019 - Indigo 

Capital ha annunciato nei 

giorni scorsi il primo 

closing della raccolta del 

suo nuovo Indigo Capital 

II a quota 170 milioni di 

euro su un target 

complessivo di 350 

milioni, che Indigo si 

propone di raggiungere 

entro settembre 2019. Leggi tutto. 

Apollo più vicino a RPC Group 

23 gennaio 2019 - Apollo Global 

Management dovrebbe essere finalmente alla sigla 

dell’accordo per acquistare il leader europeo nella 

produzione di packaging in plastica RPC 

Group quotato al London Stock Exchange per circa 3 

miliardi di sterline. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2019/01/25/600734/
https://bebeez.it/2019/01/25/600734/
https://bebeez.it/2019/01/24/anacap-financial-partners-acquista-universum-tramite-heidelpay-sphera-compra-petrotechnics/
https://bebeez.it/2019/01/24/anacap-financial-partners-acquista-universum-tramite-heidelpay-sphera-compra-petrotechnics/
https://bebeez.it/2019/01/23/bc-partners-mette-vendita-mergermarket-ardian-investe-optimind-apollo-piu-vicino-rpc-group-indigo-al-primo-closing-del-fondo/
https://bebeez.it/2019/01/23/bc-partners-mette-vendita-mergermarket-ardian-investe-optimind-apollo-piu-vicino-rpc-group-indigo-al-primo-closing-del-fondo/
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Ardian investe in Optimind 

23 gennaio 2019 - Ardian, leader mondiale 

nell’investimento privato, tramite il suo fondo Ardian 

Growth è entrata nella società di consulenza 

indipendente francese Optimind.  Nello specifico, 

Ardian Growth è 

entrata con una quota 

di minoranza, 

partecipando 

all’aumento di capitale 

complessivo varato da 

Optimind da 25 milioni 

di euro. Leggi tutto. 

BC Partners mette in vendita 

Mergermarket 

23 gennaio 2019 - BC Partners ha dato mandato a 

Goldman Sachs evJPMorgan Chase perché l’affianchi 

nella vendita di Acuris, il gruppo media a cui fanno 

capo i noti provider di informazioni e dati sul mondo 

m&a e debt capital market Mergermarket, Debtwire, 

Unquote e Asia Venture Capital Journal. La 

valutazione sarebbe superiore al miliardo di sterline e 

già ci sarebbero manifestazioni di interesse dei 

principali fondi di private equity internazionali, come gli 

statunitensi Hellman & Friedman e Advent 

International e i paneuropei Apax Partners ed EQT. 

Leggi tutto. 

 

Bain Capital tesa a prendersi  

la giapponese Kosaido 

22 gennaio 2019 - Bain Capitalha fatto un’offerta per 

acquisire completamente la giapponese Kosaido, una 

società di stampa quotata in borsa, per JPY 15,2 miliardi 

($ 138,7 milioni), per un deposito presso la Borsa di 

Tokyo. KK BCJ-34, una sussidiaria interamente 

controllata da Bain Capital, ha proposto di acquistare 

tutte le 24.913.439 azioni di Kosaido per JPY610 a 

testa. Leggi tutto. 

 

Takeaway.com raccoglie  

680 milioni di euro in bookbuilding 

22 gennaio 2019 - Takeaway.com, attiva nel segmento 

della consegna di cibo online in Europa continentale, ha 

collocato con successo 8,35 milioni di nuove azioni 

ordinarie della società, che rappresentano circa il 19 per 

https://bebeez.it/2019/01/23/bc-partners-mette-vendita-mergermarket-ardian-investe-optimind-apollo-piu-vicino-rpc-group-indigo-al-primo-closing-del-fondo/
https://bebeez.it/2019/01/23/bc-partners-mette-vendita-mergermarket-ardian-investe-optimind-apollo-piu-vicino-rpc-group-indigo-al-primo-closing-del-fondo/
https://bebeez.it/2019/01/22/600292/
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cento del capitale azionario in circolazione. La società 

ha raccolto circa 430 milioni di euro tramite un’offerta 

accelerata di bookbuilding a un prezzo di emissione di 

51,50  eur per ogni nuova azione, nonché un’offerta 

concomitante di obbligazioni convertibili 

nell’ammontare complessivo di 250 milioni con 

scadenza ed eventuale conversione a partire dal gennaio 

2024. Leggi tutto. 

Redpoint Ventures raccoglie 400 mln $ 

per iniziative ubicate in Cina 

21 giugno 2019 - 

Redpoint 

Ventures, che 

investe in startup 

attraverso le fasi 

seed, early e 

growth, sta 

cercando di 

raccogliere 300 

milioni di dollari per il suo secondo fondo di punta in 

Cina, secondo un recente deposito presso la Securities 

and Exchange Commission degli Stati Uniti.  L’azienda 

sta anche cercando di raccogliere un fondo opportunità 

di 100 milioni di doche si concentrerà anche sulle 

startup tecnologiche cinesi. Leggi tutto. 

Carlyle e Nomura insieme per Orion 

Breweries 

21 giugno 2019 - Stando a una fonte vicina al deal, 

Carlyle Group LP e Nomura HoldingsInc. stanno 

prendendo in considerazione un’offerta congiunta 

per Orion Breweries Ltd. Carlyle, la società di private 

equity statunitense, e Nomura si concentrerebbero 

sull’espansione della rete di distribuzione di Orion in 

caso di completamento dell’accordo, ha detto la stessa 

fonte. 

Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

 

Il leader del pesce surgelato Panapesca 

emette minibond da 15 mln. Lo 

sottoscrive il fondo di Equita, che 

intanto lancia il secondo veicolo di 

private debt 

23 gennaio 2019 - Il fondo di private debt di Equita 

sim ha annunciato ieri di aver sottoscritto 

un minibondda 15 milioni di euro emesso 

dal distributore italiano di pesce fresco e 

surgelato Panapesca, di recente entrato nel portafoglio 

di Xenon Private Equity (si 

veda altro articolo di BeBeez). Di 

proprietà della famiglia 

Panati,  con sede a Massa e 

Cozzile (Pistoia) la società ha 

chiuso il 2017 con 157,8 milioni 

di euro di ricavi netti 

consolidati, 12,4 milioni di ebitda e un debito 

finanziario netto di 44,7 milioni (si veda qui l’analisi di 

Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente), mentre 

stima ricavi 2018 per circa 160 milioni di euro. Leggi 

tutto. 

Finint sgr lancia il suo nuovo fondo  

di private debt. Anchor investor  

Fondo Italiano e Banca Finint 

22 gennaio 2019 - Finint Investment sgr ha annunciato 

ieri il primo closing della raccolta del suo nuovo fondo 

di private debt PMI Italia II  che segue l’esperienza 

avviata nel 2013 con il fondo Minibond PMI Italia e 

nel 2014con il Fondo Strategico Trentino – Alto 

Adige, a focus territoriale. Il fondo ha un target di 

raccolta complessivo di 150 milioni di euro. Leggi 

tutto. 

Anthilia termina gli investimenti  

per i fondi BIT e BIT Parallel.  

Già impegnati 12 mln del terzo fondo 

per investire su 

Credimi 

22 gennaio 2019 - Il minibond 

da 3 milioni di euro emesso 

da Microcast spa, società 

specializzata nella produzione 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/01/22/600292/
https://bebeez.it/2019/01/21/600210/
https://bebeez.it/2019/01/21/600210/
https://bebeez.it/2019/01/21/600210/
https://bebeez.it/2018/12/28/fondo-xenon-si-compra-pesce-panapesca/
http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D11299
http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D11299
https://bebeez.it/2019/01/23/leader-del-pesce-surgelato-panapesca-emette-minibond-15-mln-lo-sottoscrive-fondo-equita-intanto-lancia-secondo-veicolo-private-debt/
https://bebeez.it/2019/01/23/leader-del-pesce-surgelato-panapesca-emette-minibond-15-mln-lo-sottoscrive-fondo-equita-intanto-lancia-secondo-veicolo-private-debt/
https://bebeez.it/2019/01/22/finint-sgr-lancia-il-suo-nuovo-fondo-di-private-debt-anchor-investor-il-fondo-di-fondi-di-fondo-italiano-e-banca-finint/
https://bebeez.it/2019/01/22/finint-sgr-lancia-il-suo-nuovo-fondo-di-private-debt-anchor-investor-il-fondo-di-fondi-di-fondo-italiano-e-banca-finint/
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di particolari meccanici complessi con un processo di 

microfusione cosiddetto a cera persa, quotato lo scorso 

venerdì all’ExtraMot Pro è stata l’ultima emissione 

sottoscritta dai fondi Anthilia BIT – Bond Impresa e 

Territorio e Anthilia BIT Parallel Fund, gestiti 

da Anthilia Capital Partners sgr. Leggi tutto. 

Boom della finanza via web,  

ecco chi presta di più 

21 gennaio 2019 - La finanza alternativa inizia a fare 

breccia tra privati e imprese italiane, che nel 2018 hanno 

fatto ricorso alle piattaforme fintech che erogano 

finanziamenti di vario tipo per un valore più che doppio 

rispetto a quanto registrato nel 2017. Il dato aggregato, 

come già anticipato da BeBeez, è stato diffuso nei giorni 

scorsi da P2P Lending Italia, che ha calcolato in  763 

milioni di euro l’erogato complessivo delle 10 

piattaforme di lending monitorate (che includono 

piattaforme di lending a privati, lending alle imprese e 

invoice financing), con un aumento del 125% rispetto ai 

340 milioni erogati dalle stesse dieci piattaforme nel 

2017. Leggi tutto. 

Con i minibond di Lavanderie dell’Alto 

Adige e di IFI, Fondo Strategico 

Trentino-Alto Adige arriva a 176 mln 

investiti 

21 gennaio 2019 - Dal suo avvio il Fondo Strategico 

Trentino – Alto Adige, gestito da Finint Investments 

sgr, ha realizzato 

investimenti per 176 

milioni di euro 

sottoscrivendo 45 

operazioni di prestiti 

obbligazionari emessi 

da 40 imprese diverse 

e stipulando 8 

differenti convenzioni 

bancarie. Mauro 

Sbroggiò, 

amministratore 

delegato di Finint Investments sgr, ha 

precisato:”Nonostante il contesto di forte competitività 

del mercato del credito, siamo orami vicini all’utilizzo 

di tutte le risorse del fondo. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/01/22/anthilia-termina-gli-investimenti-fondi-bit-bit-parallel-un-rendimento-medio-del-56-gia-impegnati-12-mln-del-terzo-fondo-investire-credimi/
https://bebeez.it/2019/01/21/boom-della-finanza-via-web-ecco-chi-presta-di-piu/
https://bebeez.it/2019/01/21/minibond-lavanderie-dellalto-adige-ifi-fondo-strategico-trentino-alto-adige-arriva-176-mln-investiti/
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Investimenti immobiliari in calo  

del 22% nel 2018. Per CBRE 

resteranno stabili nel 2019,  

ma aumenteranno per gli hotel 

23 gennaio 2019 - La notizia cattiva è che nel 2018 

in Italia sono stati effettuati investimenti immobiliari 

per 8,8 miliardi, con un calo del 22% rispetto al 2017. 

Quella buona è che nel 2019 le prospettive per il real 

estate sono stabili e per gli hotel si prevede un boom. Lo 

dice CBRE in una nota diffusa nei giorni scorsi. Leggi 

tutto. 

 

Prologis compra 360mila mq  

a Piacenza per il nuovo parco logistico 

23 gennaio 2019 - Il gruppo americano leader mondiale 

nel settore logistico Prologis ha acquistato un terreno 

da 360mila metri quadri a destinazione 

produttiva a Piacenza. Sarà destinato alla realizzazione 

del suo secondo parco logistico a Piacenza, dove il 

gruppo è presente dal 2001 con il Prologis Park 

Piacenza, costituito da 4 immobili per una superficie 

totale di 84mila mq. Il terreno appena acquistato è 

situato a Le Mose, nell’area Granella, nella zona 

del Polo del Ferro, che prende il nome dal fascio di 

binari del terminal merci che saranno ospitati nell’area. 

Il polo di Le Mose, insieme al Logistic Park di Castel 

San Giovanni e al Magna Park di Monticelli d’Ongina, è 

uno dei centri più importanti per la logistica nel nord 

Italia. Leggi tutto. 

Benson Elliot aumenta la sua presenza 

in Italia e acquista due business park 

21 gennaio 2019 - Benson Elliot, gestore di fondi 

immobiliari di private equity con sede nel Regno Unito, 

ha acquisito il 100 per cento delle quote di un fondo di 

investimento immobiliare italiano, ER Office Fund 3 

(EROF3), che ha acquisito business park adiacenti a 

Segrate, nel nord-est di Milano. EROF3 è gestito 

da Europa Risorse SGR, gestore di fondi regolamentati 

di Banca d’Italia. I due business park sono stati 

acquistati in transazioni separate, da BNP Paribas 

SGR e dal Fondo Toscanini, gestito da Generali Real 

Estate. Leggi tutto. 

 

Immobiliare, Milano e Roma meno 

attraenti per gli investitori. Pesa  

il contesto politico. Lo rilevano PwC  

e Urban Land Institute 

21 gennaio 2019 - Peggiorano le prospettive per 

il settore immobiliare in Italia: Milano scende dal 

17mo al 20mo posto nella classifica europea delle città 

più attrattive per gli investimenti, mentre Roma si 

piazza al 28mo. Lo rilevano PwC e lo Urban Land 

Institute nello studio congiunto “Emerging Trends in 

Real Estate. Creating an impact. Europe 2019”, 

presentato il 16 gennaio scorso. Leggi tutto. 

Antirion sgr fa shopping a Londra  

per 65,5 mln di sterline 

21 gennaio 2019 - Antirion sgr, tramite il comparto 

core del suo fondo Antirion Global, ha acquistato 

l’immobile di Wells Street 55 a Londra per 65,5 

milioni di sterline. L’immobile è situato nel cuore del 

West End, all’interno del dinamico ed eclettico quartiere 

di Fitzrovia, in una posizione facilmente raggiungibile 

tramite le vicine linee metropolitane di Oxford Circus, 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/01/23/investimenti-immobiliari-in-calo-del-22-nel-2018-per-cbre-resteranno-stabili-nel-2019-ma-aumenteranno-per-gli-hotel/
https://bebeez.it/2019/01/23/investimenti-immobiliari-in-calo-del-22-nel-2018-per-cbre-resteranno-stabili-nel-2019-ma-aumenteranno-per-gli-hotel/
https://bebeez.it/2019/01/23/prologis-compra-360mila-mq-a-piacenza-per-il-suo-nuovo-parco-logistico/
https://bebeez.it/2019/01/21/600306/
https://bebeez.it/2019/01/21/immobiliare-milano-roma-meno-attraenti-gli-investitori-pesa-contesto-politico-lo-rilevano-pwc-urban-land-institute/


 

 
 

 10  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Goodge Street e Tottenham Court Road. Quest’ultima 

stazione beneficerà anche dell’imminente apertura della 

nuova Elizabeth Line (Crossrail) entro il 2019. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

AXA Investment Managers Real Assets 

investe nell’industriale californiano 

25 gennaio 2019 - AXA Investment Managers – Real 

Assets, che agisce per conto dei clienti, e Bixby Land 

Company, un investitore con sede in California, hanno 

acquisito un edificio industriale di Classe A libero di 

340.000 piedi quadrati, a San Bernardino, in California, 

per 33 milioni di dollari. Leggi tutto. 

 

Black Creek Group compra e vende  

in Pennsylvania 

25 gennaio 2019 - Black Creek Group, un gestore di 

investimenti immobiliari con sede a Denver, ha venduto 

due edifici industriali per un totale di 393.000 metri 

quadrati, e ne ha acquistati tre in totale 325.000 piedi 

quadrati in Pennsylvania. Leggi tutto. 

Secondo il rapporto di JLL su Hong 

Kong il Central District è sostenuto 

dalle società di co-working 

24 gennaio 2019 - Stando all’ultimo rapporto 

di JLLdenominato Hong Kong Property Market 

Monitor, nonostante l’incertezza persistente che 

circonda 

l’economia globale 

e un mercato 

azionario locale in 

crisi, gli operatori 

di co-working sono 

rimasti una delle 

principali fonti di domanda nel mercato degli uffici a 

dicembre dello scorso anno nella ex colonia 

britannica. Leggi tutto. 

ESR REIT sostiene che Singapore  

sarà ancora il luogo d’elezione  

dei suoi investimenti 

24 gennaio 2019 - ESR REIT sostenuto da Warburg 

Pincus, che si è fuso con Viva Industrial Trust lo 

scorso anno per creare il quarto REIT industriale di 

Singapore, prevede di concentrarsi maggiormente su 

Singapore nel breve termine, prevedendo che il 2019 

sarà un anno “equilibrato” in termini di acquisizioni. Il 

REIT, che attualmente detiene attività per un valore di 

oltre 2,2 miliardi di dollari per lo più a Singapore, ha 

detto che pur non sentendo come urgente l’esigenza di 

investire oltreoceano, quando “alla fine” dovesse 

trovarsi a farlo, potrebbe guardare a paesi come Corea, 

Giappone, Cina e Australia. Leggi tutto.  

Barings Real Estate implementa la sua 

strategia sugli uffici a Madrid 

23 gennaio 2019 - Barings 

Real Estate ha acquisito 

quattro edifici a uso uffici 

presso Avalon Business 

Park a Madrid per conto di 

un investitore 

istituzionale. L’operazione 

segue una precedente 

acquisizione di cinque 

edifici a uffici all’interno 

dello stesso business park e 

rende Barings l’unico proprietario del sito. Leggi tutto. 

M & G Real Estate impegna 295 mln $ 

nella nuova sede di Surbana Jurong 

23 gennaio 2019 - M&G Real Estate, l’unità di 

investimento immobiliare del gruppo Prudential 

Plc, finanzierà per 400 milioni di dollari di 

Singapore (circa 295 mln dollari Usa) lo sviluppo 

immobiliare dove sorgerà la nuova sede di Surbana 

Jurong, società di consulenza nel settore urbano e 

infrastrutturale, controllata dal fondo sovrano di 

Singapore, Temasek, che ha un fatturato annuo di circa 

1,5 miliardi di dollari di Singapore. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/01/21/antirion-sgr-fa-shopping-a-londra-per-655-mln-di-sterline/
https://bebeez.it/2019/01/21/antirion-sgr-fa-shopping-a-londra-per-655-mln-di-sterline/
https://bebeez.it/2019/01/25/600726/
https://bebeez.it/2019/01/25/600726/
https://bebeez.it/2019/01/24/600598/
https://bebeez.it/2019/01/24/600598/
https://bebeez.it/2019/01/23/600454/
https://bebeez.it/2019/01/23/600454/
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PATRIZIA Immobilien i 

nveste a Londra 

22 gennaio 2019 - PATRIZIA Immobilien ha acquisito 

lo spazio ufficio Coda Studios a 

Fulham,Londra, dalla Colombia Threadneedle per un 

prezzo vicino a 39 

milioni di sterline 

(EUR 45m). 

L’acquisizione è stata 

effettuata per conto 

del suo fondo ‘Hannover PUT’ – un fondo immobiliare 

aperto britannico focalizzato sulla gestione attiva degli 

asset, che è attivo da 51 anni e ha un valore patrimoniale 

netto di quasi 525 milioni di sterline (EUR 600m). 

Leggi tutto. 

 

AEW compra centro commerciale  

in Olanda 

22 gennaio 2019 - AEW ha acquisito l’Arena, un centro 

commerciale centrale nel centro città di ‘s-

Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, da Aberdeen Standard 

Investments. L’acquisizione avviene per conto di uno 

dei fondi dei suoi clienti privati, Actipierre 

Europe. Leggi tutto. 

Macquarie raccoglie 5 mld $ 

per infrastrutture in Nord America 

21 gennaio 2019 - Macquarie ha raggiunto l’obbiettivo 

di 5 miliardi di dollari per il suo veicolo Infrastructure 

Partners IV (MIP IV) in quanto cerca di continuare a 

investire in infrastrutture nel Nord America. 

Inizialmente, Macquarie Infrastructure e Real 

Assets (MIRA) puntava a 3,5 miliardi di dollari per il 

fondo, ma da allora ha superato il suo obiettivo e ha 

raccolto molto più dei 3 miliardi accumulati per il 

predecessore del fondo nel 2014. Leggi tutto. 

 

Secondo JLL gli investimenti  

in immobili commerciali in Russia 

sono calati del 40% 

21 gennaio 2019 - Secondo JLL, i volumi degli 

investimenti immobiliari commerciali in Russia hanno 

raggiunto i 2,8 miliardi di dollari nel 2018, in calo del 

39% YoY (anno su anno) da 4,7 miliardi di 

dollari. All’interno del totale, gli investimenti del quarto 

trimestre del 2018 sono stati 966 milioni di dollari, metà 

dei livelli del quarto trimestre 2017. Leggi tutto. 

Secondo California Association  

of Realtors i prezzi delle case sono scesi 

per l’ottavo mese consecutivo 

21 gennaio 2019 - Secondo la California Association 

of Realtors (CAR), le vendite di case in California sono 

diminuite per l’ottavo mese consecutivo a dicembre 

2018 e un mercato stagnante per gran parte dell’anno ha 

spinto le vendite al ribasso nel 2018 per la prima volta 

in quattro anni. Leggi tutto. 

 

 

Il FoodTech Accelerator seleziona  

7 startup. Tra loro, anche le italiane 

ReOlì, Petzamore e FeatFood 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/01/22/600312/
https://bebeez.it/2019/01/22/600312/
https://bebeez.it/2019/01/21/600184/
https://bebeez.it/2019/01/21/600184/
https://bebeez.it/2019/01/21/600184/
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23 gennaio 2019 - Sono tre italiane (ReOlì, 

Petzamore e FeatFood), due israeliane 

(Wasteless e Inspecto) e due americane 

(Rise e Planetarians) le startup selezionate per 

il FoodTech Accelerator lo scorso 22 gennaio 

a Milano. Il FoodTech Accelerator è l’acceleratore 

internazionale che promuove la collaborazione tra 

innovatori e aziende del made in Italy per innovare i 

settori agrifood e retail. ll programma è 

coordinato da Deloitte, in collaborazione con i corporate 

partner Amadori, Cereal Docks e Finiper, gli 

investitori Innogest e Digital Magics, il media & 

community partner Seeds&Chips, i supporting 

partner Federalimentare Giovani e Campari Group. 

Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

Nel 2018 il prezzo medio dei portafogli 

Npl misti è salito al 28%. Ifis Npl 

conferma le previsioni 

23 gennaio 2019 - Il prezzo medio ponderato netto 

delle transazioni di Npl effettuate nel corso del 2018 è 

stato del 18%, lo ha calcolato Banca Ifis nel suo 

ultimo NPL Market Watch, considerando un valore 

netto complessivo delle transazioni di 17 miliardi di 

euro su un totale di 66 miliardi di valore lordo, ma 

senza contare la mega-cartolarizzazione di Mps da 24 

miliardi e la cessione del portafoglio di 18 miliardi di 

euro di crediti deteriorati delle banche venete a Sga, che 

tecnicamente sono state operazioni concluse nel 2018. 

Tenendo conto di queste, invece, il totale delle 

transazioni salirebbe a circa 110 miliardi di euro, cioé la 

cifra calcolata da BeBeez nel suo ultimo Report Npl 

pubblicato a inizio gennaio. Leggi tutto. 

 

Green Arrow lancia nuovo fondo 

dedicato a crediti leasing, al consumo  

e commerciali, Npl e in bonis 

22 gennaio 2019 - Green Arrow Capital sgr ha lanciato 

nei giorni scorsi un nuovo fondo con  obiettivo di 

raccolta di 200 milioni di euro, battezzato Special 

Credit Situations, specializzato in investimenti 

in Npllegati a leasing auto, navale, 

strumentale, crediti al consumo e commerciali, ma 

anche nell’acquisto di crediti performing.  L’obiettivo 

è per esempio acquistare crediti, sia performing sia non 

performing, dalle società di finanziamento delle case 

automobilistiche, come Fca bank o Bmw bank. Leggi 

tutto. 

 DATI E ANALISI 

 NPL 

https://bebeez.it/2019/01/23/il-foodtech-accelerator-seleziona-7-startup-tra-loro-anche-le-italiane-reoli-petzamore-e-featfood/
https://bebeez.it/2019/01/24/nel-2018-prezzo-medio-dei-portafogli-npl-misti-salito-al-28-ifis-npl-conferma-le-previsioni/
https://bebeez.it/2019/01/22/green-arrow-lancia-nuovo-fondo-dedicato-a-crediti-leasing-al-consumo-e-commerciali-npl-e-in-bonis/
https://bebeez.it/2019/01/22/green-arrow-lancia-nuovo-fondo-dedicato-a-crediti-leasing-al-consumo-e-commerciali-npl-e-in-bonis/
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Private capital superattivo nel 2018  

in Italia. Ecco le anticipazioni  

di BeBeez Private Data 

24 gennaio 2019 - Gli investitori di private equity, che 

vanno da fondi chiusi, a operazioni di club di investitori 

privati e SPAC, hanno annunciato 188 investimenti che 

hanno coinvolto società italiane nel 2018. Sono numeri 

che emergono da BeBeez Private Data, il database che 

mappa tutte le società di portafoglio italiane di 

investitori privati di capitali e che sono stati presentati 

ieri da BeBeez all’IPEM di Cannes. Leggi tutto. 

 

Cartolarizzazioni, novità dalla Legge di 

Bilancio In sordina sono arrivate 

modifiche alla legge 130/1999 che 

piacciono al mercato 

21 gennaio 2019 - Con un anno di ritardo rispetto a 

quando il mercato se lo aspettava, senza che ci 

fosse alcun preavviso mediatico sono 

arrivate due modifiche cruciali alla legge 

130/1999 sulle cartolarizzazioni. Lo 

riferisce MF Milano Finanza, precisando che 

nelle pieghe della Legge di Bilancio 2019, 

infatti, i commi da 1088 a 1090introducono due 

importanti novità: la possibilità per i veicoli di 

cartolarizzazione di effettuare l’operazione 

attraverso un finanziamento alle aziende, anche 

molto piccole, anziché con una cessione di 

crediti; e, nell’ambito di una cartolarizzazione di 

crediti, la possibilità di acquisire una garanzia 

reale, quindi immobiliare, oppure per esempio 

ottenendo in garanzia aerei o navi. Leggi tutto. 

L’EBA più morbida con gli 

investimenti in private equity e venture 

capital, se considerati strategici 

21 gennaio 2019 - Gli investimenti 

delle banche in private equity e venture capital non 

dovranno più essere considerati ad alto rischio ai fini 

degli accantonamenti di capitale a vigilanza, se le 

banche hanno l’intenzione di sviluppare una relazione di 

business strategica con la società nella quale ha 

investito. Lo ha scritto l’EBAnelle sue Linee guida sui 

tipi di esposizioni da 

associare ad attività ad 

alto rischio, al termine 

della consultazione con il 

mercato lanciata nella 

primavera 2018 e 

conclusa lo scorso luglio. 

Leggi tutto. 

 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/01/24/private-capital-superattivo-nel-2018-italia-le-anticipazioni-bebeez-private-data/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf
https://bebeez.it/2019/01/21/cartolarizzazioni-novita-dalla-legge-di-bilancio-in-sordina-sono-arrivate-modifiche-alla-legge-1301999-che-piacciono-al-mercato/
https://eba.europa.eu/documents/10180/2562325/Final+Report+on+EBA+GL+on+High+Risk.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2562325/Final+Report+on+EBA+GL+on+High+Risk.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2562325/Final+Report+on+EBA+GL+on+High+Risk.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2562325/Final+Report+on+EBA+GL+on+High+Risk.pdf
https://bebeez.it/2019/01/21/leba-piu-morbida-con-gli-investimenti-in-private-equity-e-venture-capital-se-considerati-strategici/
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Crisi supermercati SuperDì,  

ok del tribunale alla cessione  

di 14 punti vendita a Italmark e Famila 

24 gennaio 2019 - Il tribunale di Monza ha approvato 

le cessioni di 14 supermercati ex Superdì alle catene 

Italmark e Maxidì (Famila) che potranno quindi 

proseguire con le riaperture delle strutture che danno 

lavoro a quasi 300 dipendenti. E’ ragionevole 

immaginare, quindi, che ci sarà una svolta positiva 

anche per l’altra trattativa avviata per la cessione di 5 ex 

Iperdì. La vendita dei SuperDì era 

stata bloccata a inizio gennaio dalla 

richiesta di alcuni creditori che 

temevano un intento fraudolento 

nell’operazione. La terza 

sezione fallimentare del Tribunale di 

Monza ha invece escluso “che 

sussistano, nella fattispecie, i 

presupposti per la revoca 

dell’ammissione della società 

ricorrente alla procedura 

di concordato preventivo”. Leggi 

tutto.

Acaya sigla accordo per risanamento 

del debito da 20 mln verso SC Lowy e si 

impegna a cedere il suo resort in 

Salento 

22 gennaio 2019 - Acaya, società controllata 

da Aligros e proprietaria del complesso immobiliare 

turistico-alberghiero Acaya Golf Resort & spa, 

ha siglato un accordo per il risanamento del suo debito 

da 20 milioni di euro nei confronti di SC Lowy PI 

(Italy), società riconducibile al gruppo finanziario 

internazionale con sede a Hong 

Kong SC Lowy. SC Lowy PI 

(Italy) aveva acquisito il credito 

da Mps, Mps Capital 

Services e Bnl Bnp Paribas. Il 

piano di rilancio alla base 

dell’accordo di risanamento 

prevede la cessione del resort 

a terzi, in modo da consentire 

ad Acaya di ripianare 

interamente il suo debito e al 

contempo intraprendere nuove operazioni di sviluppo 

immobiliare nell’ottica della continuità aziendale. Leggi 

tutto.

Objectway si compra Algorfin,  

la divisione informatica  

di Unione Fiduciaria 

22 gennaio 2019 - Objectway spa, gruppo italiano tra i 

primi player europei per software e servizi nel wealth, 

investment e asset management, ha acquisito Algorfin, 

la divisione di Unione Fiduciaria spa, specializzata nei 

servizi di outsourcing informatici e amministrativi per 

sgr, banche depositarie e altri operatori finanziari, 

attraverso le piattaforme software Archimede, Diogene e 

Archimede Governance. Leggi tutto. 

Gli ex soci di HUB 5 lanciano 

piattaforma di cessione del quinto tutta 

fintech con Near Solution e IFE 

22 gennaio 2019 - Bruno Bagnulo e Antonio 

Clemente, due degli ex soci di HUB 5, società 

specializzata nella cessione del quinto dello stipendio, 

da loro ceduta nel 2017, rilanciano il progetto in 

                   FINTECH 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2019/01/24/crisi-supermercati-superdi-ok-del-tribunale-alla-cessione-di-14-punti-vendita-a-italmark-e-famila/
https://bebeez.it/2019/01/24/crisi-supermercati-superdi-ok-del-tribunale-alla-cessione-di-14-punti-vendita-a-italmark-e-famila/
https://bebeez.it/2019/01/22/acaya-sigla-accordo-risanamento-del-debito-20-mln-verso-sc-lowy-si-impegna-cedere-suo-resort-salento/
https://bebeez.it/2019/01/22/acaya-sigla-accordo-risanamento-del-debito-20-mln-verso-sc-lowy-si-impegna-cedere-suo-resort-salento/
https://bebeez.it/2019/01/22/objectway-si-compra-algorfin-la-divisione-informatica-di-unione-fiduciaria/
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chiave fintech insieme a IFE spa, a sua volta una 

società finanziaria specializzata in cessione del quinto, 

che tramite Pumo srl, è partecipata dal management e 

da investitori privati e controllata da Carlo Alberto 

Mondini. Quest’ultimo è l’ex proprietario 

di Finanziaria Familiare spa, attiva sempre nello 

stesso settore e poi ceduta a Tecnocasa, e ex 

amministratore delegatodi CF Assicurazioni, a sua 

volta controllata da Tecnocasa. Leggi tutto. 

 

 

 

 

Hesam Rahmanian alla Galleria 

Isabelle van den Eynde 

20 gennaio 2019 - La galleria Isabelle van den 

Eynde in Dubai presenta “Do not Worry Spiders, I 

Keep House Casually”, la seconda mostra personale 

dell’artista di Dubaiano Hesam Rahmanian. La mostra 

è composta da assemblaggi, oggetti scultorei e 

raggruppamenti come “scadenze” e “opere d’angolo”, 

dipinti che hanno preso forma spaziale e architettonica. 

Il nome della mostra deriva da un haiku del famoso 

poeta giapponese Kobayashi Issa (1763-1828), 

considerato uno dei maestri della forma. Le poesie di 

Issa fanno spesso riferimento, o sono direttamente 

indirizzate alle piante e alle forme di vita spesso 

dimenticate con le quali la specie umana condivide il 

suo mondo. Leggi tutto. 

Andy Warhol, l’alchimista degli anni 

sessanta 

20 gennaio 2019 - La Villa Reale di Monza ospiterà 

140 opere di uno degli assoluti maestri del Novecento 

che meglio ha saputo interpretare la società 

contemporanea: Andy Warhol che per tre mesi sarà il 

signore della prestigiosa sede espositiva. Dal 25 gennaio 

al 28 aprile 2019, sarà aperta al pubblico la 

mostra ANDY WARHOL. L’alchimista degli anni 

Sessanta, curata da Maurizio Vanni, prodotta dal 

Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e 

dall’Associazione Culturale Spirale D’Idee in 

collaborazione con l’Associazione Culturale 

Metamorfosi, col patrocinio del Comune di Monza e 

della Regione Lombardia, con la partecipazione nel 

catalogo realizzato da Silvana Editoriale della The Andy 

Warhol Art Works Foundation for the Visual Arts. 

Leggi tutto. 

Arriva Condo by Tatlin, l’app  

che collega i collezionisti alle gallerie 

20 gennaio 2019 - In che 

modo i collezionisti d’arte 

conoscono il prezzo equo 

per un’opera in un settore 

così affollato di commercianti? Adesso pare che una 

nuova app abbia la risposta al problema. Condo x 

Tatlin, il popolare programma internazionale di 

condivisione di gallerie Condo, è un’app sviluppata dal 

collezionista Thomas Vieth attraverso la sua 

compagnia Tatlin. Lo strumento by-invitation-

onlycollega i collezionisti alle gallerie che hanno 

partecipato a Condo, un programma cui fu dato inizio 

nel 2016 per aiutare le gallerie che espongono all’estero 

scambiando spazi con gallerie in altre città per un 

determinato periodo di tempo. Il lancio dell’app 

coincide con la quarta edizione londinese di Condo lo 

scorso weekend, in cui 52 gallerie espongono lavori in 

18 spazi intorno alla città fino al 9 febbraio. Leggi tutti.  

L’attrice-artista Lucy Liu organizza  

il suo primo Museum Show a Singapore 

20 gennaio 2019 - 

L’attrice Lucy Liu è 

meglio conosciuta per 

i suoi personaggi sullo 

schermo – come O-

Ren Ishii, il membro 

che brandisce samurai della 

squadra assassino di Deadly 

Viper in Kill Bill , o come 

un terzo della  squadra 

femminile di Charlie’s 

Angels, o come Dr. Joan 

Watson sull’attuale serie 

TV  Elementary. Ma oggi 

Liu, che è anche un’artista 

seria, sta facendo notizia 

https://bebeez.it/2019/01/22/gli-ex-soci-hub-5-lanciano-piattaforma-cessione-del-quinto-tutta-fintech-near-solution-ife/
https://bebeez.it/2019/01/20/600176/
https://bebeez.it/2019/01/20/andy-warhol-lalchimista-degli-anni-sessanta/
https://bebeez.it/2019/01/20/600158/
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per il suo primo spettacolo in un museo. La 

cinquantacinquenne nativa del Queens, New York, fa 

parte di uno spettacolo di due persone con Shubigi 

Raoat al National Museum di Singapore dal titolo 

“Unhomed Belongings“. Leggi Tutto. 

 

La galleria Enésya lancia piattaforma 

online 

19 gennaio 2019 - Enésya, galleria d’arte, risultato di 

una felice intuizione di Marco Antonacci, manager nel 

settore beverage, si propone al mercato dell’arte, ai 

collezionisti e agli artisti con un approccio innovativo 

per il mercato italiano e come porta aperta al mondo 

tramite una sofisticata piattaforma on line. 

Una galleria giovane e in rapida crescita, 

attiva con artisti italiani e internazionali, 

operante su due fronti. Leggi tutto.  

Maurizio Cannavacciuolo alla Peck  

e alla Giovanni Bonelli a Milano 

19 gennaio 2019 - Galleria PACK è orgogliosa di 

presentare la prima personale nei propri spazi 

di Maurizio Cannavacciuolo. La mostra si articolerà su 

due sedi, in collaborazione con la Galleria Giovanni 

Bonelli, e presenterà una selezione di opere realizzate 

negli ultimi anni unitamente ad un corpus di lavori 

appositamente concepito per gli spazi di Milano. Presso 

la Galleria Giovanni Bonelli saranno esposte una 

decina di opere di grandi dimensioni realizzate nell’arco 

degli ultimi quattro anni. Presso Galleria PACK saranno 

esposte tre opere imponenti realizzate con l’uso 

esclusivo dei due colori bianco e nero. Leggi tutto.  

Art Stage Singapore viene 

annullata  

a pochi giorni dall’apertura 

19 gennaio 2019 - La principale fiera 

d’arte contemporanea di Singapore è 

stata cancellata solo una settimana prima 

dell’apertura prevista per il 24 gennaio. I galleristi con 

opere d’arte già dirette in Asia stanno cercando 

urgentemente luoghi alternativi, oltre a risposte. La 

cancellazione è stata uno shock per i 35 espositori della 

fiera, che questa settimana hanno ricevuto un’e-mail dal 

presidente di Art Stage Singapore, Lorenzo Rudolf, 

meno di dieci giorni prima dell’apertura programmata 

della fiera. Leggi tutto. 

Trovato il raro ingrediente segreto  

di Rembrandt usato per rendere i suoi 

dipinti così vibranti 

19 gennaio 2019 - Scienziati olandesi e francesi e hanno 

scoperto il segreto dietro la tecnica di impasto brillante 

di Rembrandt. Citando un documento di ricerca 

pubblicato sulla rivista scientifica Angewandte Chemie, 

il DailyMail riporta che il team ha identificato una 

sostanza chiamata plumbonacrite, un composto raro 

finora identificato solo in opere d’arte del XX secolo e 

in un dipinto di Vincent van Gogh. L’informazione è 

vitale per comprendere il lavoro di Rembrandt e 

potrebbe essere cruciale per conservare e ripristinare i 

suoi capolavori per le generazioni future. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/01/20/lattrice-lucy-liu-e-anche-unartista-e-sta-organizzando-il-suo-primo-museum-show-a-singapore/
https://bebeez.it/2019/01/19/enesya-un-progetto-innovativo-per-larte/
https://bebeez.it/2019/01/19/599958/
https://bebeez.it/2019/01/19/599968/
https://bebeez.it/2019/01/19/gli-scienziati-hanno-trovato-il-raro-ingrediente-segreto-rembrandt-usato-per-rendere-i-suoi-dipinti-cosi-vibranti/
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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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	Apollo più vicino a RPC Group
	23 gennaio 2019 - Apollo Global Management dovrebbe essere finalmente alla sigla dell’accordo per acquistare il leader europeo nella produzione di packaging in plastica RPC Group quotato al London Stock Exchange per circa 3 miliardi di sterline. Leggi...
	Ardian investe in Optimind
	23 gennaio 2019 - Ardian, leader mondiale nell’investimento privato, tramite il suo fondo Ardian Growth è entrata nella società di consulenza indipendente francese Optimind.  Nello specifico, Ardian Growth è entrata con una quota di minoranza, parteci...
	BC Partners mette in vendita Mergermarket
	23 gennaio 2019 - BC Partners ha dato mandato a Goldman Sachs evJPMorgan Chase perché l’affianchi nella vendita di Acuris, il gruppo media a cui fanno capo i noti provider di informazioni e dati sul mondo m&a e debt capital market Mergermarket, Debtwi...
	Bain Capital tesa a prendersi  la giapponese Kosaido
	22 gennaio 2019 - Bain Capitalha fatto un’offerta per acquisire completamente la giapponese Kosaido, una società di stampa quotata in borsa, per JPY 15,2 miliardi ($ 138,7 milioni), per un deposito presso la Borsa di Tokyo. KK BCJ-34, una sussidiaria ...
	Takeaway.com raccoglie  680 milioni di euro in bookbuilding
	22 gennaio 2019 - Takeaway.com, attiva nel segmento della consegna di cibo online in Europa continentale, ha collocato con successo 8,35 milioni di nuove azioni ordinarie della società, che rappresentano circa il 19 per  cento del capitale azionario i...
	Redpoint Ventures raccoglie 400 mln $ per iniziative ubicate in Cina
	21 giugno 2019 - Redpoint Ventures, che investe in startup attraverso le fasi seed, early e growth, sta cercando di raccogliere 300 milioni di dollari per il suo secondo fondo di punta in Cina, secondo un recente deposito presso la Securities and Exch...
	Carlyle e Nomura insieme per Orion Breweries
	21 giugno 2019 - Stando a una fonte vicina al deal, Carlyle Group LP e Nomura HoldingsInc. stanno prendendo in considerazione un’offerta congiunta per Orion Breweries Ltd. Carlyle, la società di private equity statunitense, e Nomura si concentrerebber...
	Il leader del pesce surgelato Panapesca emette minibond da 15 mln. Lo sottoscrive il fondo di Equita, che intanto lancia il secondo veicolo di private debt
	Finint sgr lancia il suo nuovo fondo  di private debt. Anchor investor  Fondo Italiano e Banca Finint
	22 gennaio 2019 - Finint Investment sgr ha annunciato ieri il primo closing della raccolta del suo nuovo fondo di private debt PMI Italia II  che segue l’esperienza avviata nel 2013 con il fondo Minibond PMI Italia e nel 2014con il Fondo Strategico Tr...
	Anthilia termina gli investimenti  per i fondi BIT e BIT Parallel.  Già impegnati 12 mln del terzo fondo per investire su Credimi
	22 gennaio 2019 - Il minibond da 3 milioni di euro emesso da Microcast spa, società specializzata nella produzione di particolari meccanici complessi con un processo di microfusione cosiddetto a cera persa, quotato lo scorso venerdì all’ExtraMot Pro è...
	Boom della finanza via web,  ecco chi presta di più
	21 gennaio 2019 - La finanza alternativa inizia a fare breccia tra privati e imprese italiane, che nel 2018 hanno fatto ricorso alle piattaforme fintech che erogano finanziamenti di vario tipo per un valore più che doppio rispetto a quanto registrato ...
	Con i minibond di Lavanderie dell’Alto Adige e di IFI, Fondo Strategico Trentino-Alto Adige arriva a 176 mln investiti
	21 gennaio 2019 - Dal suo avvio il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige, gestito da Finint Investments sgr, ha realizzato investimenti per 176 milioni di euro sottoscrivendo 45 operazioni di prestiti obbligazionari emessi da 40 imprese diverse e sti...
	Investimenti immobiliari in calo  del 22% nel 2018. Per CBRE resteranno stabili nel 2019,  ma aumenteranno per gli hotel
	23 gennaio 2019 - La notizia cattiva è che nel 2018 in Italia sono stati effettuati investimenti immobiliari per 8,8 miliardi, con un calo del 22% rispetto al 2017. Quella buona è che nel 2019 le prospettive per il real estate sono stabili e per gli h...
	Prologis compra 360mila mq  a Piacenza per il nuovo parco logistico
	Benson Elliot aumenta la sua presenza in Italia e acquista due business park
	21 gennaio 2019 - Benson Elliot, gestore di fondi immobiliari di private equity con sede nel Regno Unito, ha acquisito il 100 per cento delle quote di un fondo di investimento immobiliare italiano, ER Office Fund 3 (EROF3), che ha acquisito business p...
	Immobiliare, Milano e Roma meno attraenti per gli investitori. Pesa  il contesto politico. Lo rilevano PwC  e Urban Land Institute
	21 gennaio 2019 - Peggiorano le prospettive per il settore immobiliare in Italia: Milano scende dal 17mo al 20mo posto nella classifica europea delle città più attrattive per gli investimenti, mentre Roma si piazza al 28mo. Lo rilevano PwC e lo Urban ...
	Antirion sgr fa shopping a Londra  per 65,5 mln di sterline
	AXA Investment Managers Real Assets investe nell’industriale californiano
	25 gennaio 2019 - AXA Investment Managers – Real Assets, che agisce per conto dei clienti, e Bixby Land Company, un investitore con sede in California, hanno acquisito un edificio industriale di Classe A libero di 340.000 piedi quadrati, a San Bernard...
	Black Creek Group compra e vende  in Pennsylvania
	25 gennaio 2019 - Black Creek Group, un gestore di investimenti immobiliari con sede a Denver, ha venduto due edifici industriali per un totale di 393.000 metri quadrati, e ne ha acquistati tre in totale 325.000 piedi quadrati in Pennsylvania. Leggi t...
	Secondo il rapporto di JLL su Hong Kong il Central District è sostenuto dalle società di co-working
	24 gennaio 2019 - Stando all’ultimo rapporto di JLLdenominato Hong Kong Property Market Monitor, nonostante l’incertezza persistente che circonda l’economia globale e un mercato azionario locale in crisi, gli operatori di co-working sono rimasti una d...
	ESR REIT sostiene che Singapore  sarà ancora il luogo d’elezione  dei suoi investimenti
	24 gennaio 2019 - ESR REIT sostenuto da Warburg Pincus, che si è fuso con Viva Industrial Trust lo scorso anno per creare il quarto REIT industriale di Singapore, prevede di concentrarsi maggiormente su Singapore nel breve termine, prevedendo che il 2...
	Barings Real Estate implementa la sua strategia sugli uffici a Madrid
	23 gennaio 2019 - Barings Real Estate ha acquisito quattro edifici a uso uffici presso Avalon Business Park a Madrid per conto di un investitore istituzionale. L’operazione segue una precedente acquisizione di cinque edifici a uffici all’interno dello...
	M & G Real Estate impegna 295 mln $ nella nuova sede di Surbana Jurong
	23 gennaio 2019 - M&G Real Estate, l’unità di investimento immobiliare del gruppo Prudential Plc, finanzierà per 400 milioni di dollari di Singapore (circa 295 mln dollari Usa) lo sviluppo immobiliare dove sorgerà la nuova sede di Surbana Jurong, soci...
	PATRIZIA Immobilien i nveste a Londra
	22 gennaio 2019 - PATRIZIA Immobilien ha acquisito lo spazio ufficio Coda Studios a Fulham,Londra, dalla Colombia Threadneedle per un prezzo vicino a 39 milioni di sterline (EUR 45m). L’acquisizione è stata effettuata per conto del suo fondo ‘Hannover...
	AEW compra centro commerciale  in Olanda
	22 gennaio 2019 - AEW ha acquisito l’Arena, un centro commerciale centrale nel centro città di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, da Aberdeen Standard Investments. L’acquisizione avviene per conto di uno dei fondi dei suoi clienti privati, Actipierre ...
	Macquarie raccoglie 5 mld $ per infrastrutture in Nord America
	21 gennaio 2019 - Macquarie ha raggiunto l’obbiettivo di 5 miliardi di dollari per il suo veicolo Infrastructure Partners IV (MIP IV) in quanto cerca di continuare a investire in infrastrutture nel Nord America. Inizialmente, Macquarie Infrastructure ...
	Secondo JLL gli investimenti  in immobili commerciali in Russia sono calati del 40%
	21 gennaio 2019 - Secondo JLL, i volumi degli investimenti immobiliari commerciali in Russia hanno raggiunto i 2,8 miliardi di dollari nel 2018, in calo del 39% YoY (anno su anno) da 4,7 miliardi di dollari. All’interno del totale, gli investimenti de...
	Secondo California Association  of Realtors i prezzi delle case sono scesi per l’ottavo mese consecutivo
	21 gennaio 2019 - Secondo la California Association of Realtors (CAR), le vendite di case in California sono diminuite per l’ottavo mese consecutivo a dicembre 2018 e un mercato stagnante per gran parte dell’anno ha spinto le vendite al ribasso nel 20...
	Il FoodTech Accelerator seleziona  7 startup. Tra loro, anche le italiane ReOlì, Petzamore e FeatFood
	Nel 2018 il prezzo medio dei portafogli Npl misti è salito al 28%. Ifis Npl conferma le previsioni
	23 gennaio 2019 - Il prezzo medio ponderato netto delle transazioni di Npl effettuate nel corso del 2018 è stato del 18%, lo ha calcolato Banca Ifis nel suo ultimo NPL Market Watch, considerando un valore netto complessivo delle transazioni di 17 mili...
	Green Arrow lancia nuovo fondo dedicato a crediti leasing, al consumo  e commerciali, Npl e in bonis
	22 gennaio 2019 - Green Arrow Capital sgr ha lanciato nei giorni scorsi un nuovo fondo con  obiettivo di raccolta di 200 milioni di euro, battezzato Special Credit Situations, specializzato in investimenti in Npllegati a leasing auto, navale, strument...
	Private capital superattivo nel 2018  in Italia. Ecco le anticipazioni  di BeBeez Private Data
	24 gennaio 2019 - Gli investitori di private equity, che vanno da fondi chiusi, a operazioni di club di investitori privati e SPAC, hanno annunciato 188 investimenti che hanno coinvolto società italiane nel 2018. Sono numeri che emergono da BeBeez P...
	Cartolarizzazioni, novità dalla Legge di Bilancio In sordina sono arrivate modifiche alla legge 130/1999 che piacciono al mercato
	21 gennaio 2019 - Con un anno di ritardo rispetto a quando il mercato se lo aspettava, senza che ci fosse alcun preavviso mediatico sono arrivate due modifiche cruciali alla legge 130/1999 sulle cartolarizzazioni. Lo riferisce MF Milano Finanza, preci...
	L’EBA più morbida con gli investimenti in private equity e venture capital, se considerati strategici
	21 gennaio 2019 - Gli investimenti delle banche in private equity e venture capital non dovranno più essere considerati ad alto rischio ai fini degli accantonamenti di capitale a vigilanza, se le banche hanno l’intenzione di sviluppare una relazione d...
	Crisi supermercati SuperDì,  ok del tribunale alla cessione  di 14 punti vendita a Italmark e Famila
	Objectway si compra Algorfin,  la divisione informatica  di Unione Fiduciaria
	22 gennaio 2019 - Objectway spa, gruppo italiano tra i primi player europei per software e servizi nel wealth, investment e asset management, ha acquisito Algorfin, la divisione di Unione Fiduciaria spa, specializzata nei servizi di outsourcing inform...
	Gli ex soci di HUB 5 lanciano piattaforma di cessione del quinto tutta fintech con Near Solution e IFE
	22 gennaio 2019 - Bruno Bagnulo e Antonio Clemente, due degli ex soci di HUB 5, società specializzata nella cessione del quinto dello stipendio, da loro ceduta nel 2017, rilanciano il progetto in  chiave fintech insieme a IFE spa, a sua volta una soci...
	Hesam Rahmanian alla Galleria Isabelle van den Eynde
	20 gennaio 2019 - La galleria Isabelle van den Eynde in Dubai presenta “Do not Worry Spiders, I Keep House Casually”, la seconda mostra personale dell’artista di Dubaiano Hesam Rahmanian. La mostra è composta da assemblaggi, oggetti scultorei e raggru...
	Andy Warhol, l’alchimista degli anni sessanta
	Arriva Condo by Tatlin, l’app  che collega i collezionisti alle gallerie
	20 gennaio 2019 - In che modo i collezionisti d’arte conoscono il prezzo equo per un’opera in un settore così affollato di commercianti? Adesso pare che una nuova app abbia la risposta al problema. Condo x Tatlin, il popolare programma internazionale ...
	L’attrice-artista Lucy Liu organizza  il suo primo Museum Show a Singapore
	20 gennaio 2019 - L’attrice Lucy Liu è meglio conosciuta per i suoi personaggi sullo schermo – come O-Ren Ishii, il membro che brandisce samurai della squadra assassino di Deadly Viper in Kill Bill , o come un terzo della  squadra femminile di Charlie...
	La galleria Enésya lancia piattaforma online
	Maurizio Cannavacciuolo alla Peck  e alla Giovanni Bonelli a Milano
	19 gennaio 2019 - Galleria PACK è orgogliosa di presentare la prima personale nei propri spazi di Maurizio Cannavacciuolo. La mostra si articolerà su due sedi, in collaborazione con la Galleria Giovanni Bonelli, e presenterà una selezione di opere rea...
	Art Stage Singapore viene annullata  a pochi giorni dall’apertura
	19 gennaio 2019 - La principale fiera d’arte contemporanea di Singapore è stata cancellata solo una settimana prima dell’apertura prevista per il 24 gennaio. I galleristi con opere d’arte già dirette in Asia stanno cercando urgentemente luoghi alterna...
	Trovato il raro ingrediente segreto  di Rembrandt usato per rendere i suoi dipinti così vibranti
	19 gennaio 2019 - Scienziati olandesi e francesi e hanno scoperto il segreto dietro la tecnica di impasto brillante di Rembrandt. Citando un documento di ricerca pubblicato sulla rivista scientifica Angewandte Chemie, il DailyMail riporta che il team ...

