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I liquori di Stock si comprano le grappe 
di Distillerie Franciacorta per 26,5 mln 
1 febbraio 2019 - Lo storico produttore di liquori Stock 

srl, la controllata italiana del colosso 
inglese Stock Spirits Group plc, ha 
comprato il business delle grappe 
di Distillerie Franciacorta spa per 26,5 
milioni di euro. Nel dettaglio, 
Stock pagherà alla famiglia Gozio, 
attuale proprietaria delle Distillerie 
Franciacorta, un totale di 23,5 milioni di 
euro per il business e altri 3 milioni per i 
terreni, che pagherà in tre tranche. 
L’attività di produzione di creme per 
dolci resterà invece in capo alla 
famiglia. Leggi tutto. 

Giochi Preziosi scalda i motori  
per la Borsa. Ipo per istituzionali, 
offerta mista di vendita e sottoscrizione 
1 febbraio 2019 - Enrico Preziosi sfida i possibili 
scossoni di mercato legati alle tante incertezze politiche 
internazionali di questi mesi e va avanti spedito nel suo 
progetto di quotazione del Gruppo Giochi Preziosi, che 

ha come obiettivo lo 
sbarco a Piazza Affari in 
primavera, prima delle 
elezioni europee, periodo 
in cui le Borse potrebbero 
soffrire della maggiore 
volatilità causata da 
fattori macroeconomici e 
politici. Leggi tutto. 

 

Augens Capital e la canadese BMO 
Asset Management comprano l’80% 
dei servizi funerari San Siro 
1 febbraio 2019 - Augens Capital e BMO Global 
Asset Management vanno al controllo di Impresa San 
Siro American Funerals srl, la più importante realtà 
italiana nel settore dei servizi funerari e leader di 
mercato nel Comune e nella Provincia di Milano, lo 
anticipano oggi MF Milano Finanza e BeBeez. Nel 
dettaglio Augens Capital e i fondi di coinvestimento di 

private equity di BMO, ramo 
di asset management del 
gruppo nordamericano BMO 
Financial Group (Bank of 
Montreal), hanno costituito 
una newco, la HOFI spa, 
che ha comprato il 100% del 
capitale di Impresa San Siro. 
Leggi tutto. 

Progressio 
acquisisce la maggioranza dei 
macchinari per 
imballaggio  
di Gampack 
1 febbraio 2019 - 
Progressio sgr ha 
acquisito il controllo del 
produttore di imacchine per imballaggi 
piacentino Gampack srl attraverso il Fondo Progressio 
Investimenti III. Nel dettaglio, secondo quanto risulta 
a BeBeez, il fondo acquisterà il 70% del capitale, mentre 
il resto rimarrà in capo agli azionisti attuali, Luciano 
Gandini e Giuseppe Gazzola. Leggi tutto. 

Offerte vincolanti per Cavalli in arrivo 
in queste ore. Il dossier si intreccia  
con quello di Phillip Plein 
31 gennaio 2019 - Scade in questi giorni il termine per 
presentare le offerte vincolanti per maison Roberto 
Cavalli, controllata da Clessidra sgr dal 2015, 
affiancato con quote di minoranza dal fondo L-GAM e 
dalla cinese Chow Tai Fook Entreprises Ltd, una 
holding con sede a Hong Kong controllata dalla famiglia 
Cheng. L’operazione era stata condotta allora sulla base 
di una valutazione di 380-390 milioni di euro, per un 

multiplo di 
circa 16 volte 
l’ebitda del 
2014, che era 
stato di circa 23 
milioni, a fronte 
di ricavi per 
210 milioni. 
Leggi tutto. 
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FVS sgr compra il 49%  
di La Gastronomica 
31 gennaio 2019 - Il Fondo Sviluppo pmi gestito 
da FVS sgr, la società di gestione diVeneto 
Sviluppo, ha comprato il 49% del capitale di LG spa, 
la nuova holding socio unico di La Gastronomica srl, 
società padovana specializzata nella produzione e 
distribuzione di gastronomia per la ristorazione 
collettiva. Il resto del capitale fa capo a Massimo 
Zanin, presidente e amministratore delegato di La 

Gastronomica e ad 
altri esponenti del 
management 
aziendale. Leggi 
tutto. 

 

Equilybra compra una minoranza  
del portale ecommerce Giglio.com 
30 gennaio 2019 - Equilybra spa, veicolo di 
investimento di private equity fondato da Matteo 
Gatti e Paolo Prati, è entrato nel capitale 
di Giglio.com srl, portale web in otto lingue che vende 
prodotti di lusso e di alta moda e relativi accessori in 
tutto il mondo. L’operazione, nel dettaglio, è consistita 
in un mix di acquisto di quote del capitale sociale di 
Giglio.com e di sottoscrizione di un aumento di capitale 
riservato, a valle della quale oggi Equilybra detiene 
una partecipazione di minoranza nella società. Leggi 
tutto. 

Il fondo Sator sale al 100%  
del fashion brand L’Autre Chose 
30 gennaio 2019 - Sator Private Equity è salito al 
100% del brand marchigiano di calzature e 
abbigliamento femminile L’Autre Chose spa, rilevando 
il restante 16% del capitale che ancora non possedeva. 
Fondata nel 1959 e basata nelle Marche, la società 
faceva capo alla famiglia Boccaccini, che nel 1987 ha 
lanciato il marchio L’Autre Chose, partito con le scarpe 
e poi arricchito con il ready-to-wear e con le borse. Nel 
luglio 2013 il fondo guidato da Matteo Arpe si era 
affiancato alla famiglia, rilevando il 49% del capitale 
di Boccaccini spa,  proprietaria di L’Autre Chose e 
nell’agosto 2018 il fondo aveva poi acquistato un 
altro 35. Leggi tutto. 

M&A nella farmaceutica, Olon  
si compra Capua BioServices dalla 
tedesca Livia Group 
29 gennaio 2019 - Olon spa, società tra i leader 
mondiali nella produzione di principi attivi farmaceutici 
con sede a Rodano (Milano), ha comprato Capua 
BioServices spa, uno dei maggiori operatori 
indipendenti nello sviluppo e fermentazione di colture 
microbiche per l’industria farmaceutica e alimentare per 
conto terzi (CDMO) con base a Capua (Caserta). A 
vendere è stata Livia Group, holding industriale 
indipendente tedesca, basata a Monaco. Leggi tutto.  

E’ ufficiale, Lion Rock Capital  
compra il 31% dell’Inter da Thoir  
per 150 mln euro 
28 gennaio 2019 - E’ ufficiale. Dallo scorso venerdì 25 
gennaio Lion Rock Capital, il fondo diinvestimento 
con sede a Hong Kong, è il nuovo azionista dell’Inter, 
dopo aver rilevato per 150 milioni di euro il 31,05% 
di FC Internazionale Milano dal 2014 in portafoglio 
all’indonesiano Erick Thoir, tramite la 
sua International Sports Capital HK Limited. Leggi 
tutto. 

 

 

 

 

 

Equinox compra il 40% di Manifattura 
Valcismon. Valutata 200 mln euro 
28 gennaio 2019 - E’ il fondo Equinox III il nuovo 
socio di minoranza scelto dalla famiglia Cremonese, 
per la terza generazione al controllo di Manifattura 
Valcismon, l’azienda bellunese, specializzata in 
abbigliamento tecnico sci di fondo, ciclismo, 
scialpinismo e biathlon con i suoi tre marchi Sportful, 
Castelli e Karpos. La società sarebbe stata valutata 
attorno a 200 milioni di euro. Leggi tutto. 
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Il fondo FII Tech Growth investe 6 mln 
in Healthware Group 
31 gennaio 2019 - Il fondo FII Tech Growth, gestito 
da Fondo Italiano d’Investimento sgr, ha comprato 
una quota di minoranza di Healthware Group, società 
che opera nella comunicazione e della consulenza 
strategica nel settore della salute, sottoscrivendo per 6 
milioni di euro una quota di un aumento di capitale 
complessivo da 10 milioni, sottoscritto per il resto dagli 
azionisti esistenti. Mauro Pretolani, senior partner di 

Fondo Italiano d’Investimento sgr, entrerà a far parte del 
consiglio di amministrazione di Healthware Group. 
Leggi tutto. 

 
.

CID Capital e ORIX Mezzanine & 
Private Equity entrano in Giftcraft 
1 febbraio 2019 - La canadese Giftcraft ha annunciato il 

recente completamento di una 
significativa ricapitalizzazione e una 
nuova partnership con CID 
Capital e ORIX Mezzanine & 
Private Equity per accelerare i futuri 
piani di crescita dell’azienda. Leggi 
tutto.  

 

OpenGate Capital conquista  
Sargent and Greenleaf 
1 febbraio 2019 - OpenGate Capital, ha annunciato la 
stipula di un contratto per l’acquisizione di Sargent and 
Greenleaf (“S&G”) da Stanley Black & Decker. Si 
prevede che la transazione verrà perfezionata nel primo 
trimestre del 2019. I termini finanziari non sono stati 
divulgati. S&G è un prestigioso marchio nel settore 
specialistico delle serrature di alta sicurezza. Fondata 
nel 1857, l’azienda con sede a Nicholasville, Kentucky, 
impiega all’incirca 120 dipendenti nel mondo e possiede 
un’ampia rete di distribuzione che permette a S&G di 
vendere i suoi prodotti in più di 100 Paesi. Leggi tutto. 

La piattaforma fintech svizzera 
Loanboox raccoglie 19,3 mln euro 
31 gennaio 2019 - Loanboox, la principale piattaforma 
fintech svizzera per il mercato monetario e dei capitali, 

ha raccolto un round Serie B da 19,3 milioni di euro 
guidato da Deutsche Kreditban, LGT Group e altri ben 
noti investitori dall’Europa e oltreoceano. Advisor è 
stato GCA Altium. Leggi tutto. 

Thoma Bravo raccoglie  
12,6 mld di dollari per il fondo XIII 
31 gennaio 2019 - Thoma Bravo, private equity firm 
Usa specializzata in investimenti in aziende 
tecnologiche, ha raccolto 12,6 miliardi di dollari per il 
suo ultimo fondo. La 
raccolta ha raggiunto il 
limite “hard cap” 
per Thoma Bravo Fund 
XIII, con gli impegni da 
parte degli investitori 
superiori alla dimensione 
massima stabilita per il 
fondo. Leggi tutto. 

Luxembourg Future Fund investe  
in Cyberhedge 
30 gennaio 2019 - Luxembourg Future Fund (LFF) 
investe in Cyberhedge, una società che calcola il rischio 
cibernetico in termini di valore per gli azionisti per oltre 
7000 società. L’LFF è stato istituito dalla Société 
Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI) e 
dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che 
funge da consulente per l’LFF. Il FEI è membro del 
Gruppo Banca europea per gli investimenti. Leggi tutto. 
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Uplift incassa round da 123 mln $.  
Lo guida Madrone Capital 
30 gennaio 2019 - Uplift, la società fintech che consente 
alle società che si occupano di viaggi di semplificare le 
metodiche per acquistare, prenotare, pagare e “provare” 
viaggi, ha annunciato un round di finanziamento da ben  
123 milioni di dollari (Series C), guidato da Madrone 
Capital Partners, con la partecipazione di investitori 
esistenti, tra cui Draper Nexus, Ridge 
Ventures, Highgate Ventures, Barton Asset 
Management e PAR Capital. Leggi tutto. 

 

 

 

 

Waterland va in maggioranza  
della tedesca Rehacon 
29 gennaio 2019 - Waterland Private 
Equity acquisisce una partecipazione di maggioranza 
in Rehacon GmbH, una delle aziende leader per i 
servizi di fisioterapia in Germania. Con sede centrale a 
Gelsenkirchen Rehacon gestisce più di 100 centri di 
trattamento a livello nazionale, rendendolo uno dei 
maggiori fornitori europei sul mercato. Con oltre 600 
dipendenti, la maggior parte dei quali lavora in loco 
presso i centri di trattamento dei pazienti, il gruppo 
genera un fatturato annuo di circa 36 milioni di 
euro. Leggi tutto. 

 

Nasce il brand Maples Group,  
per i maghi della consulenza ai fondi 
nei paradisi fiscali 
29 gennaio 2019 – Maples e Calder e MaplesFS, che 
insieme comprendono Maples Fiduciary e Maples 
Fund Services, hanno consolidato le loro offerte sotto 
un unico marchio, ora denominato Maples 
Group. Questo complesso di servizi collettivi 

comprende uno studio legale internazionale che fornisce 
consulenza in merito alle leggi delle Isole Vergini 
britanniche, delle Isole Cayman, dell’Irlanda, di Jersey e 
di Lussemburgo e dell’amministrazione di fondi e 
servizi fiduciari globali. Leggi tutto. 

In Nigeria nasce la più grande banca 
del continente 
28 gennaio 2019 - I Cda di Access Bank Plc. (“Access 
Bank”) e Diamond Bank Plc. (“Diamond Bank”) hanno 
ricevuto il “nulla osta” della Banca Centrale della 
Nigeria (“CBN”) riguardante la potenziale fusione tra le 
due banche che ci si attende possa essere portata a 
termine entro la prima metà del 2019. Il completamento 
della transazione è 
soggetto 
all’approvazione 
delle assemblee oltre 
che ai parerei 
favorevoli delle 
autorità competenti 
(Banca Centrale, 
l’autorità competente 
sulla borsa, l’alta corte federale oltre che dalla 
commissione federale sulle pensioni). Leggi tutto. 

EQT Infrastructure acquista  
Osmose Utilities Services 
28 gennaio 2019 - EQT Infrastructure ha 
acquistato Osmose Utilities Services (società dedita ai 
servizi di manutenzione delle infrastrutture) 
da Kohlberg & Company.  Osmose fornisce servizi 
essenziali di ispezione, manutenzione e restauro per le 
infrastrutture in legno e acciaio nei settori delle utenze 
elettriche e delle telecomunicazioni negli Stati Uniti. A 
seguito dell’accordo, la società con sede in Georgia ha 
pianificato di accelerare l’espansione del servizio, 
migliorare le sue capacità di analisi dei dati e creare il 
proprio team di capisquadra, secondo una nota rilasciata 
dalla società. Leggi tutto.  
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Pagano e Ascolillo quota green bond 
all’ExtraMot Pro per finanziare 
illuminazione pubblica al Sud 

31 gennaio 2019 - P&A Public Lighting spa, società 
napoletana specializzata nel settore della pubblica 
illuminazione, quota da oggi all’ExtraMot Pro i suoi 
primi green minibond senior secured a scadenza 
dicembre 2038 emessi sino a unmassimo di 17,3 
milioni di euro. P&A Public Lighting è 
stata costituita lo scorso novembre 2018 dal gruppo 
Pagano & Ascolillo, a sua volta attivo nel settore della 
gestione e realizzazione di impianti di pubblica 
illuminazione in tutta Italia e con particolare focus al 
Sud e controllato da Antonio Pagano, Antonietta 
Pagano e Giulia Martinucci. A P&A Public Lighting 
sono stati apportati il 100% di Energia srl (ex ramo 
d’azienda di Sepem srl) e il 20% di Public Lighting 
Polla. Leggi tutto.   

Bonfiglioli Riduttori sigla contratto 
Shelf per un totale di 125 mln dollari  
di bond con Pricoa Capital 
30 gennaio 2019 - Bonfiglioli Riduttori spa, gruppo 
che progetta e realizza soluzioni per il controllo e la 
trasmissione di potenza nell’industria e nelle macchine 
operatrici semoventi e per le energie rinnovabili 
(riduttori, inverter, motoriduttori e motori elettrici), ha 
firmato con Pricoa Capital Group (gruppo 
Prudential) l’accordo per la costituzione di una 
cosidetta Shelf Facility da 125 Milioni 
di dollari, attraverso la quale Bonfiglioli avrà facoltà di 
emettere, nei prossimi tre anni, private placement che 
saranno sottoscritti da parte di Pricoa Capital Group. 
Questa operazione segna il primo collocamento privato 
di Bonfiglioli. Leggi tutto. 

 

Grazie alla Legge di Bilancio, 
piattaforme di equity crowdfunding  
al lavoro per ospitare strumenti  
di debito delle 
pmi 
29 gennaio 2019 - Le 
piattaforme di equity 
crowdfunding stanno 
scaldando i motori per 
preparasi a cogliere 
l’opportunità offerta 
dalla Legge di Bilancio 
2019 e cioé la possibilità 
di ospitare campagne di 
raccolta di strumenti di 
debito emessi da pmi, 
sebbene sottoscrivibili soltanto da investitori 
professionali, a differenza di quanto è invece previsto 
per le quote di capitale in offerta nelle campagne di 
raccolta di capitale di rischio. Leggi tutto. 

AnaCap compra un portafoglio  
di 4 mld euro di crediti performing  
a pmi italiane 
29 gennaio 2019 - AnaCap Financial Partners ha 
annunciato ieri l’acquisizione di un portafoglio 
di crediti performing a pmi italiane, concentrate 
soprattutto in Nord Italia, del valore di 4 miliardi di 
euro da una importante banca italiana con cui ha già 
effettuato transazioni in precedenza. 
L’acquisizione rappresenta il primo investimento 
del Credit Opportunities Fund IV, che lo scorso 
novembre ha annunciato il primo closing della raccolta 
(il terzo fondo era stato invece chiuso nel giugno 2016 
con una raccolta comoplessiva di 595 milioni di euro). 
Leggi tutto. 
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Cerved compra dalla greca Eurobank 
le controllate specializzate nella 
gestione dei crediti real estate 
1 febbraio 2019 - Il gruppo Cerved, tramite la 
controllata Cerved Credit Management Group srl, ha 

stipulato con la banca 
greca Eurobank 
Ergasias sa una 
partnership per la gestione 
delle attività di gestione 
dei crediti real estate. 
Leggi tutto 

.Klépierre compra da Carmila  
una porzione del Parco Commerciale 
Le Gru per oltre 16 mln 

31 gennaio 2019 - Il gestore di shopping center 
francese Klépierre sa ha rilevato Carmila Grugliasco 
srl, società proprietaria di una porzione di 
negozi del Parco Commerciale Le Gru di Torino-
Grugliasco, per 16,3 milioni di euro. A vendere è 
stata Carmila, una società fondata da Carrefour in 
partnership con alcuni investitori professionali per 
sviluppare e valorizzare gli shopping mall del 
distributore francese. Carmila è la terza società quotata 
di centri commerciali in Europa continentale. Il suo 
portafoglio è costituito da 214 centri in Francia, Spagna 
e Italia. Klépierre è stata assistita per gli aspetti legali 
dallo Studio Osborne Clarke e per quelli fiscali da LED 
Taxand. Leggi tutto. 

Oaktree  
in esclusiva 
sugli hotel  
di Castello sgr 

30 gennaio 2019 - Il 
fondo Oaktree sarebbe 

in dirittura finale per rilevare gli asset alberghieri 
di Castello sgr. Lo ha scritto Il Sole 24 Ore, precisando 
che in vendita ci sono 16 

alberghi per una valutazione di circa 300 milioni di 
euro e che Oaktree per portarsi avanti avrebbe già 
rilevato i crediti delle banche garantiti da questi asset. 
Leggi tutto. 

Investimenti alberghieri in calo  
del 20% nel 2018, ma buone prospettive 
per il 2019. Lo dice EY 
30 gennaio 2019 - Dopo tre anni consecutivi di crescita 
e un record di 1,6 miliardi segnato nel 2017, nel 2018 il 
valore degli investimenti in immobili 
alberghieri è sceso di ben il 20% a 1,3 miliardi di 
euro. Al contempo, è aumento però del 20% il numero 
delle transazioni. Lo rileva lo studio “Italy Hotel 
Investment snapshot 2018”, elaborato da EY. Leggi 
tutto. 

Conad conferisce immobili per 183 mln 
ai fondi Mercury di Savillis,  
di cui è sottoscrittore con Cattolica  
29 gennaio 2019 - Conad ha conferito immobili per 183 
milioni di euro ai fondi immobiliari Mercury Centro 
Nord eMercury Nuovo Tirreno, gestiti da Savills 
Investment Management e dedicati alle operazioni di 
sale & lease back dello stesso gruppo Conad. Leggi 
tutto. 
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Savills Investment Management 
acquista due outlet in Francia 
1 febbraio 2019 - Savills Investment 
Management (Savills IM) ha acquisito due outlet 
firmati McArthurGlen in Francia. Situate a Troyes e 
Roubaix, le attività sono state acquisite da fondi 
immobiliari gestiti da Ares Management 
Corporation e da McArthurGlen, il principale gruppo 
di outlet di design in Europa, per un prezzo vicino ai 
300 milioni di euro. Leggi tutto. 

Benson Elliot si allea con Générale 
Continentale Investissements 
1 febbraio 2019 - Una joint venture tra Benson 
Elliot, un gestore di fondi immobiliari di private equity 
con sede a Londra e Générale Continentale 
Investissements (GCI), un gruppo di investimento e 
sviluppo immobiliare di Parigi, ha avviato lavori su una 
ristrutturazione di 22.300 mq nel cuore di La Défense in 
Parigi. Latitude fornirà 22.300 mq di uffici di grado A 

su otto piani e offrirà 
agli occupanti un 
ambiente di lavoro 
moderno. Leggi tutto. 

 

AEW compra nel centro di Budapest 
31 gennaio 2019 - AEW ha acquisito un asset di 
prim’ordine al dettaglio a Budapest – 3 Vörösmarty 
Square – per conto di Europe City Retail Fund per 
circa 18 milioni di euro, la prima acquisizione del fondo 
in Ungheria. La proprietà di riferimento è di 3.163 mq in 
totale e offre 3.072 mq di spazi commerciali ed è l’ex 
department store Luxus, dando ad AEW la proprietà di 
uno dei siti di vendita più importanti e ben posizionati 
nel centro di Budapest. Leggi tutto. 

Investcorp si espande in India 
31 gennaio 2019 - 
Investcorp, leader 
mondiale nei prodotti di 
alternative investment 
con sede in Bahrain, ha 
avviato le sue operazioni 
in India con l’imminente 
completamento del suo primo accordo, acquisendo due 
aziende di IDFC Alternative. L’acquisizione include le 
attività di gestione degli investimenti Private Equity e 

Real Estate di IDFC Alternatives, una sussidiaria 
di IDFC Limited, una società quotata alla National 
Stock Exchange of India (NSE) e alla Borsa di Bombay 
(BSE). Leggi tutto. 

L’ipo dell’indiana Chalet Hotels 
30 gennaio 2019 - Chalet Hotels Ltd. prevede di 
aumentare il proprio capitale di quasi 16 miliardi di 
rupie attraverso la sua IPO – la più grande in India negli 
ultimi quattro mesi – per investire in nuove imprese e 
per diminuire l’indebitamento. La forchetta di prezzo 
per l’offerta è 275/280 rupie e, nella fascia più alta porta 
ad una valutazione dell’azienda di 57,4 miliardi di rupie 
(710 milioni di euro). Leggi tutto. 

Keppel Land cede maggioranza  
di un progetto vietnamita 
30 gennaio 2019 - Keppel Land (KLL), con sede a 
Singapore, sta cedendo una partecipazione del 70% in 
un progetto in Vietnam alla Nam Long Investment 
Corporation per un corrispettivo di 2,313 miliardi di 
Dong Vietnamiti (VND) (circa 136 milioni di dollari di 
Singapore). KLL, 
attraverso la sua 
consociata interamente 
controllata Portsville 
Pte. Ltd, è attualmente 
in procinto di assumere 
il controllo completo di 
Dong Nai Waterfront 
City LLC, fino ad oggi detenuta congiuntamente con un 
partner. Leggi tutto. 

Cromwell Property Group esce  
dal parco industriale di Pohořelice  
nella Repubblica ceca 
29 gennaio 2019 - L’investitore e gestore 
immobiliare Cromwell Property Group ha completato 
la dismissione del parco industriale di Pohořelice nella 
Repubblica ceca. L’attività faceva parte del portafoglio 
del Fondo industriale europeo Cromwell (CEIF). Situato 
a Pohořelice, una città nel sud della Repubblica Ceca. 
Leggi tutto. 

AEW compra uffici a Colonia 
29 gennaio 2019 - AEW ha acquisito Novo | M, un 
edificio a destinazione mista ad uso ufficio su Neumarkt 
a Colonia, in Germania, da Indigo Invest, per conto del 
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suo City Office 
Germany Fund.  Il 
Fondo, uno Spezial-AIF 
(nuova denominazine dei 
Fondi chiusi) 
immobiliare tedesco, si 

rivolge alle proprietà degli uffici con la possibilità di 
creare ulteriore valore nelle aree stabilite e in via di 
sviluppo nelle sei principali città tedesche. Leggi tutto. 

Starwood Capital Group compra uffici 
a Madrid e a Barcellona 
 28 gennaio 2019 - Controllate di Starwood Capital 
Group (Starwood) hanno acquisito il parco 
uffici Omega di Madrid e il parco uffici Pallars di 
Barcellona da affiliati di Autonomy Capital per 125 
milioni di euro. Autonomy Capital è un gestore degli 
investimenti specializzato in investimenti tematici e 

multi-asset di 
classe nei mercati 
sviluppati ed 
emergenti. Leggi 
tutto. 

Brunswick Real Estate cede immobili 
nel Surrey 

28 gennaio 2019 - Brunswick Real Estate UK, la 
piattaforma britannica per la gestione degli investimenti 
immobiliari di Brunswick Real Estate, ha venduto un 
portafoglio di immobili a 
Weybridge (città del Regno 
Unito nella contea inglese 
del Surrey) a Elmbridge 
Borough Council per 17,1 
milioni di sterline (circa 20 
milioni di euro). Leggi tutto. 

La Française GREIM supera  
i 3 mld euro di raccolta 
28 gennaio 2019 - La Française GREIM (Global Real 
Estater Investment Managers) ha superato nel 2018 i 
3 miliardi di euro di raccolta (+40% sul 2017) 
raggiungendo un patrimonio gestito di oltre 19 miliardi 
di euro. Sembra che gli investitori francesi e non 
abbiano ritenuto attraente l’immobiliare francese ed in 
particolare il progetto Grand Paris in un contesto di 
incertezza che le voci a proposito della Brexit non 
contribuiscono a rasserenare. Leggi tutto. 

In Italia si contano 171 incubatori  
e acceleratori, di cui il 25%  
in Lombardia. Lo rilevano Politecnico 
di Torino e Italia Startup 
30 gennaio 2019 - In Italia abbiamo 171 incubatori e 
acceleratori di startup. Il 60%si trova 
al Nord, con il 25,3%nella sola Lombardia. Lo rileva 
la seconda edizione del “Report sull’impatto degli 
incubatori e acceleratori italiani”, presentato ieri a 
Milano e sviluppato dal team di ricercatori Social 
Innovation Monitor con base al Politecnico di Torino, 
in collaborazione con Italia StartUp e con il supporto 
di Banca Etica, Compagnia di San Paolo, Impact Hub 

Milano, 
Instilla, 
IREN, Make 
a Cube3, 
SocialFare e 
Social 
Innovation 
Teams – SIT. 
Leggi tutto. 

La piattaforma per videomaker 
Myvisto.it raccoglie round  
da 500 mila euro. Lo finanzia  
Il Club degli Investitori 
29 gennaio 2019 - Myvisto, la piattaforma di video 
content che connette i brand ai videomaker, fondata a 
Torino dall’attore Luca Argentero e da Paolo Tenna, 
imprenditore torinese nel campo del product placement 
cinematografico, ha raccolto 500 mila euro in un round 
di finanziamento sottoscritto dagli angeli del Club degli 
Investitori. Il network ha nominato “champion” di 
Myvisto Giovanni Burzio, advisor e manager di una 
banca d’investimento e socio del Club degli Investitori, 
che fungerà da collegamento tra il network di business 
angel e Myvisto. Leggi tutto. 

auxiell e Gellify investono in TechMass 
per portare il sistema lean in azienda 
29 gennaio 2019 - TechMass, la start up che ha ideato 
una piattaforma digitale innovativa per il monitoraggio e 
l´ottimizzazione della produzione delle aziende 
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manifatturiere, ha annunciato ieri la chiusa di un round 
di investimento per oltre il 30% del capitale sottoscritto 
da auxiell e Gellify. Contestualmente all’operazione di 
aumento di capitale, H-Farm ha esercitato il proprio 
diritto di opzione acquisendo il 3% del capitale di 
TechMass, in forza di un contratto di convertible 
note sottoscritto con la startup durante il programma di 
accelerazione Industry 4.0, realizzato in partnership 

con Cisco e dedicato allo sviluppo di progetti innovativi 
negli ambiti chiave dell’Industry 4.0. Leggi tutto. 

 

SGA, in arrivo il primo bond da 250 
mln euro del programma da un mld 
30 gennaio 2019 - Ci ha messo parecchi mesi la SGAper 
organizzare l’emissione e il collocamento del suo primo 
bondper dotarsi delle risorse necessarie a gestire 
i crediti deteriorati in portafoglio. Ma a 
brevissimo l’iter si dovrebbe concludere, 
visto che tra giovedì e venerdì a 
Milano sono stati organizzati conference 
call e incontri tra gli investitori 
istituzionali, l’advisor Equita sim e il 
consorzio di banche incaricato del 
collocamento (Barclays, Ubs e Banca Imi). 
Leggi tutto.

Deteriorati Carige, si allunga la lista  
dei candidati acquirenti. Oltre a SGA, 
anche Illimity, Credito Fondiario  
e doBank 

30 gennaio 2019 - La controllata 
di Spaxs, Banca Interprovinciale, la 
futura Illimity, si prenota per i crediti 
deteriorati di Carige, se l’istituto ligure 
deciderà di metterli sul 
mercato. L’amministratore delegato di 
Illimity, Corrado Passera, ha infatti 
detto ieri a margine di un convegno che 
“se Carige metterà sul mercato Utp 
e Npl, in ogni caso ci 
guarderemo”. Leggi tutto.  

Eurizon lancia in Italia il primo Eltif, 
fondo chiuso per finanziare a lungo 
termine le pmi quotate e non 
1 febbraio 2019 - Eurizon, la sgr del gruppo Intesa 
Sanpaolo, ha lanciato Eurizon Italian Fund – Eltif, il 
primo European Long Term Investment Fund in 
Italia. Si tratta di un fondo chiuso di diritto italiano che 
vincola l’investimento su un orizzonte temporale di 7 
anni. Prevede un investimento di almeno il 70% del 
portafoglio in long term assets, un’esposizione minima 
del 50% verso azioni italiane e una massima del 

25% in strumenti 
non quotati. Vista 
l’illiquidità e la 
volatilità, il nuovo 

fondo è destinato a clienti con buona preparazione 
finanziaria e un patrimonio elevato. Leggi tutto. 

Moda, fatturato per oltre 95 miliardi 
nel 2018 in Italia. Lo rileva il primo 
rapporto di Confindustria Moda 
31 gennaio 2019 - Il fatturato delle aziende italiane di 
moda ha raggiunto i 95,7 miliardi di euro nel 2018 
(+0,9% dal 2017). In crescita del 2,6% le esportazioni 
(63,4 miliardi) e del 3,1% le importazioni (35,1 
miliardi di euro). In salita anche il saldo commerciale: 
+2,1%, a 28,3 miliardi. Sono le stime per il 2018 (sulla 
base dei dati dei primi 10 mesi dell’anno) contenute nel 
volume “Lo stato della moda”, presentato nei giorni 
scorsi a Milano ed 
elaborato dal centro studi 
di Confindustria Moda, 
la Federazione 
confindustriale che 
raggruppa le aziende del 
settore tessile, moda e 
accessorio. Leggi tutto.
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Sistemi di allerta, il 17% delle aziende 
andate in default nel 2018  
non sarebbero state identificate 

28 gennaio 2019 - Il nuovo Codice sulla crisi 
d’impresa, da una parte, e i maggiori obblighi di 
controllo da parte delle banche dettati da principi 
dell’AQR (Asset Quality Review) dall’altra, seppur 
ispirati a un maggior controllo e dalla volontà di fare 
emergere preventivamente lo stato di crisi aziendale, 
rischiano di produrre una ulteriore stretta creditizia. Lo 
dimostra il risultato di una serie di simulazioni condotte 
da Leanus per BeBeezsull’impatto sull’economia reale 
di quanto previsto dalle norme. I risultati delle 
simulazioni saranno presentate via via nelle prossime 
settimane circoscrivendo l’analisi alle singole regioni. 
Questa settimana si parte dal Piemonte. Leggi tutto.  

 

Crisi Astaldi, due settimane per 
emettere il bond da 75 mln e vagliare le 
offerte per la ricapitalizzazione 
28 gennaio 2019 - Saranno particolarmente calde le 
prossime due settimane per Astaldi spa, il gruppo di 
costruzioni in crisi finanziaria quotato a Piazza Affari. Il 

prossimo 14 febbraio, infatti, è il termine ultimo per 
presentare la proposta concordataria, quindi entro quella 
data dovranno essere state ricevute e vagliate le offerte 
di ricapitalizzazione da parte degli investitori interessati 
e dovrà essere stato emesso il bond da 75 milioni di 
euro che verrà interamente sottoscritto da Fortress 
Investment, a seguito dell’autorizzazione deltribunale 
di Roma ottenuta a inizio gennaio in tema di finanza 
prededucibile. Leggi tutto.  

Pasta Zara ammessa al concordato 
preventivo. Banche e minibond 
soddisfatte al 33% 
28 gennaio 2019 - Pasta Zara è stata ammessa nei 
giorni scorsi dal Tribunale di Treviso alla procedura 
di concordato preventivo in continuità, dopo che il 
produttore di pasta in difficoltà è stata ammessa al 
concordato in bianco lo scorso maggio, ha ottenuto 
proroga dei termini per presentare il piano concordatario 
entro il 7 dicembre scorso e ha siglato 
con Barilla l’accordo per cedere per 118 milioni di 
euro lo stabilimento di Muggia in Friuli Venezia 
Giulia, incluso un contratto di co-packing (imballaggio, 
confezionamento ed etichettatura dei prodotti Zara) per 
un periodo di cinque anni (si veda altro articolo 
di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Nuovo round per Yolo. La startup 
insurtech raccoglie 5 milioni da Neva 
Finventures e Barcamper 
30 gennaio 2019 - La startup 
insurtech Yolo ha raccolto 5 milioni di euro in round di 
finanziamento di serie A guidato da Neva Finventures, il 
corporate venture capital di Intesa Sanpaolo, e dal 

fondo Barcamper Ventures, gestito da Primomiglio 
sgr. Al round hanno 
partecipato 
anche Net 
Insurance e Miro 
Ventures. Leggi 
tutto. 
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Economics (Inglese) Copertina flessibile 
– 6 mar 2017 

25 gennaio 2019 - Ora 
saldamente affermata 
come uno dei 
principali testi di 
principi economici nel 
Regno Unito e in 
Europa, questa 
eccitante nuova quarta 
edizione di Economics 
di N. Gregory Mankiw 
(Harvard University) e 
Mark P. Taylor 
(Washington 
University), è stata 
completamente aggiornata. Leggi tutto. 

Intermediate Microeconomics:  
A Modern Approach (Inglese) 
Copertina flessibile – 10 apr 2014 

25 gennaio 2019 - 
Microeconomics, 
(Microeconomia). Questo 
testo di successo è ancora 
la presentazione più 
moderna della materia. 
L’approccio Varian offre 
agli studenti strumenti che 
possono utilizzare per gli 
esami, nel resto delle loro 
classi e nelle loro carriere 
dopo la laurea. Leggi tutto. 

 

Calculus: A Complete Course (Inglese) 
Copertina rigida – 21 mar 2013 

25 gennaio 2019 - Provato in 
Nord America e all’estero, 
questo classico testo si è 
guadagnato una reputazione di 
eccellente precisione e rigore 
matematico. Le precedenti 
edizioni sono state elogiate per 
fornire affermazioni complete 
e precise dei teoremi, usando il 
ragionamento geometrico nei 
problemi applicati e per offrire 
una gamma di applicazioni 
attraverso le scienze. Scritto in 
una forma chiara, coerente e 
leggibile, “Calculus: A 
Complete Course” rende la comprensione degli studenti 
una chiara priorità. Leggi tutto. 

Economics of Strategy, 6th Edition 
International Student Version (Inglese) 
Copertina flessibile – 11 gen 2013 

25 gennaio 2019 - Economics 
of Strategy offre un testo 
completo che fornisce un 
collegamento tra teoria 
economica e applicazioni 
aziendali che è al tempo 
stesso tecnico nel suo 
approccio e accessibile grazie 
ai numerosi esempi e allo stile 
di scrittura chiaro. La sesta 
edizione di Economics of 
Strategy di Besanko utilizza 
la teoria economica per 

portare nuove conoscenze su argomenti popolari nella 
strategia moderna. Leggi tutto. 
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Domingo Milella ad ArteFiera – 
Bologna con la Doppelgaenger 
28 gennaio 2019 - La galleria Doppelgaenger è lieta di 
presentare dal 31 Gennaio al 4 Febbraio 2019 
per ArteFiera – Bologna un’anteprima del lavoro 
inedito dell’artista Domingo Milella: uno studio 
consapevole sulla filologia del linguaggio durato 
anni. Sarà disponibile una piccola pubblicazione, in 
edizione limitata, di compendio del lavoro dell’artista. 
Leggi tutto.  

Herzog & de Meuron regalano  
al Moma 9 progetti 
27 gennaio 2019 - 
Il Museum of Modern Art 
di New York (Moma) ha 
ricevuto in dono nove 
progetti dello studio 
svizzero Herzog & de 
Meuron. Le opere, che 
comprendono 23 pezzi 
relativi a progetti supervisionati dalla ditta tra il 1994 e 
il 2018, sono stati donati al museo da Jacques Herzog e 
Pierre de Meuron Kabinett, Basilea, una fondazione che 
è stata costituita dagli architetti nel 2015. Leggi tutto. 

 

All’asta gli abiti creati da YSL  
per Catherine Deneuve 
27 gennaio 2019 - Il guardaroba iconico di Yves Saint 
Laurent haute couture, fatto di abiti realizzati 
appositamente per Catherine Deneuve in oltre 40 anni, 
ottiene € 900.625 all’asta a Parigi durante la Haute 
Couture Fashion Week. Per quasi mezzo 
secolo Catherine Deneuve, la stella del cinema luminosa 
e pluripremiata, e Yves Saint Laurent, lo stilista di fama 
mondiale, sono stati amici intimi. Nel 2002, in un 
evento in occasione del 40 ° anniversario della carriera 
di Saint Laurent in alta moda, l’attore francese gli disse: 
“La mia più bella storia d’amore è con te”. Leggi tutto. 

 

 

 

Venia Dimitrakopoulou a Torino 
27 gennaio 2019 - La Gallery della Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo di Torino ospita la mostra 
della scultrice greca Venia Dimitrakopoulou a cura 
di Afrodite Oikonomidou e Matteo Pacini dal 22 
febbraio al 31 marzo 
2019, intitolata 
“Venia 
Dimitrakopoulou. 
Futuro Primordiale – 
Logos”. A Torino 
prosegue il tour 
italiano della 
poliedrica artista con 
la seconda 
importante personale che propone una nuova selezione 
di lavori, tra cui spiccano due installazioni di grandi 
dimensioni: l’opera inedita Ellampsis (2019) e 
l’installazione Dialoghi (2019). Leggi tutto.  

Cartier al Salone dell’alta orologeria  
di Ginevra 
26 gennaio 2019 - Al Salon de la Haute 
Horlogerie (SIHH), la fiera annuale dell’industria 
orologiera che si è conclusa a Ginevra giovedì 
scorso, Cartier è da tempo una delle presenze storiche 
più importanti. La fiera, che riunisce molti dei marchi di 
lusso di proprietà del gruppo Richemont, tra cui Cartier, 
offre al gioielliere leggendario un’opportunità di 
anticipare le sue novità dell’anno e di attirare 
l’attenzione sulle forme, il know-how e l’arte di 
presentazione che insieme costituiscono lo stile 
inimitabile di Cartier. Leggi tutto. 
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Archivi fotografici di Fondazione Fiera 
acquisisce l’archivio di Franco Bottino. 
26 genaio 2019 - È l’archivio di Franco Bottino la 
prima acquisizione nell’ambito del 
progetto Prospettiva. Archivi fotografici di 
Fondazione Fiera Milano voluto da Fondazione Fiera 
Milano insieme ad AFIP International (Associazione 
Italiana Fotografi Professionisti) e La Triennale di 
Milano. L’acquisizione è stata ufficializzata lo scorso 16 

gennaio da Giovanni 
Gorno Tempini, 
Presidente di 
Fondazione Fiera 
Milano, Giovanni 
Gastel, Presidente di 
AFIP, Lorenza 
Baroncelli, curatore 
Settore Architettura, 
Rigenerazione Urbana e 
Città de La Triennale e 
da Franco Bottino al 
termine della conferenza 
stampa di presentazione 
di questo importante 
primo traguardo. Leggi 
tutto. 

Intesa Sanpaolo porta Lucio Fontana  
a New York 
26 gennaio 2019 - All’Istituto Italiano di Cultura di New 
York dal 23 gennaio al 6 marzo, la mostra “Spatial 
Explorations – Lucio Fontana and the Avant-garde 
in Milan in the 50’s and 60’s” porta capolavori 
dello Spazialismo italiano dalla collezione Intesa 

Sanpaolo. Inoltre al MET Breuer, la sede del 
Metropolitan Museum of Art dedicata all’arte moderna e 
contemporanea, in prestito dalla Banca due opere 
dell’artista italoargentino New York/Milano. Leggi 
tutto.  

Aumenta la presenza internazionale  
al MiArt 2019 
26 gennaio 2019 - Mentre sembra che la politica in 
questo paese stia abbracciando una tendenza un po’ 
nazionalista ed è in corso una polemica sul fatto che gli 
stranieri che dirigono musei italiani possano o meno 
essere al loro posto alla fine del 2019, la più importante 
fiera d’arte del paese, MiArt, ha la partecipazione 
internazionale più ampia e folta che abbia mai avuto. La 
fiera milanese ha pubblicato la sua lista espositori 
durante questa settimana (22 gennaio) per l’edizione 
2019, che si svolge dal 5 al 7 aprile. E’ bello notare che 
le più importanti gallerie internazionali non hanno fatto 
mancare il loro sostegno. Hauser & Wirth, Marian 
Goodman Gallery e Galerie Thaddaeus 
Ropac rappresentano presenze importantissime tra le 
186 gallerie presenti provenienti da 19 paesi. 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 


