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Il colosso tedesco della logistica Rhenus 

compra il leader friulano  

delle spedizioni Cesped 
8 febbraio 2019 - Rhenus, attraverso la società tedesca a 

capo del Gruppo Rhenus, Rhenus SE & CO KG, ha 

comprato il 100% di Cesped spa con sede a Lauzacco-

Pavia di Udine (Udine). Quest’ultima è a capo 

del Gruppo Cesped, attivo nel mercato della logistica e 

delle spedizioni, tanto in ambito nazionale che 

internazionale. Non è stato reso noto il valore 

dell’operazione, annunciata da da Rhenus nel dicembre 

2018 e che ha recentemente ricevuto l’ok delle autorità 

antitrust. Leggi tutto. 

 

 

Il leader dei ricambi auto Rhiag 

(Gruppo LKQ) compra BM Ricambi 

8 febbraio 2019 - Rhiag, il gruppo italiano leader dei 

ricambi aftermarket per il settore automobilistico, 

controllato dal 2015 da LKQ Corporation, quotato al 

Nasdaq (si veda altro articolo di BeBeez), ha 

comprato 72D srl, uno dei principali distributori nel 

segmento aftermarket per il settore auto, con sede a 

Treviso e a cui fa capo il Gruppo BM Ricambi. 

L’operazione è stata condotta tramite la holding Rhino 

Bidco srl, che è stata assistita nell’operazione dallo 

studio legale K&L Gates. Leggi tutto. 

Apollo rileva il 20%  

di Bene Assicurazioni, in 

conseguenza 

dell’acquisizione  

di Aspen 

7 febbraio 2019 - C’è anche Bene 

Assicurazioni nel portafoglio del 

fondo di private equity americano Apollo Global 

Management. Una partecipazione del 20% nel capitale 

della compagnia assicurativa italiana, infatti, faceva 

capo ad Aspen Insurance Holding, acquisita dal fondo 

Usa per 2,6 miliardi di dollari lo scorso agosto scorso. 

E l’IVASS nei giorni scorsi ha dato il suo via libera al 

passaggio di proprietà di quelle quote della compagnia 

italiana. Leggi tutto. 

Progressio raccoglie 185 mln euro  

al quarto closing del terzo fondo 

7 febbraio 2019 - Progressio sgr ha annunciato ieri il 

quarto closing del fondo di private equity Progressio 

Investimenti III gestito da a quota 185 milioni di euro, 

su un target complessivo di 225 milioni con hard cap 

a 250 milioni. Leggi tutto. 

De Nora fa shopping negli Usa compra 

il business MIOX da Johnson Matthey 

6 febbraio 2019 - L’italiana De Nora, azienda leader nel 

settore della 

disinfezione, 

l’ossidazione, la 

filtrazione e 

l’elettroclorazione 

dell’acqua, partecipata 

al 32,9% da Blackstone (si veda altro articolo 

di BeBeez), ha annunciato ieri l’acquisizione della 

società Usa MIOX (Albuquerque, New Mexico) dal 

gruppo britannico quotato a Londra Johnson Matthey. 

Leggi tutto. 

Giglio Group si concentra  

su ecommerce 4.0 e studia cessione  

di tutti i canali tv 

6 febbraio 2019 - Si apre il dossier m&a sui canali 

tv di Giglio Group, la società fondata da Alessandro 

Giglioe quotata al segmento Star di Borsa italiana che 

ieri ha annunciato un chiaro cambio di rotta 

del proprio modello di business, con il gruppo 

che si trasforma da una media company a un 

un cosiddetto “Worldwide Digital Enabler”, 

che fornisce servizi su misura B2B e B2C ai 

brand fashion, che vanno dalla creazione di 

piattaforme e-commerce, al loro collegamento 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/02/08/il-colosso-tedesco-della-logistica-rhenus-compra-il-leader-friulano-delle-spedizioni-cesped/
https://bebeez.it/files/2019/02/cesped.jpg
https://bebeez.it/files/2019/02/cesped.jpg
https://bebeez.it/2015/12/23/lamericana-lkq-si-compra-rhiag-da-apax-niente-piu-ipo/
https://bebeez.it/2019/02/08/leader-dei-ricambi-auto-rhiag-gruppo-lkq-compra-bm-ricambi/
https://bebeez.it/2019/02/07/il-fondo-di-private-equity-usa-apollo-rileva-il-20-di-bene-assicurazioni-in-conseguenza-dellacquisizione-di-aspen/
https://bebeez.it/2019/02/07/progressio-raccoglie-185-mln-euro-al-quarto-closing-del-terzo-fondo/
https://bebeez.it/2017/04/18/de-nora-piu-business-grazie-blackstone-socio-al-329/
https://bebeez.it/2017/04/18/de-nora-piu-business-grazie-blackstone-socio-al-329/
https://bebeez.it/2019/02/06/de-nora-fa-shopping-negli-usa-compra-il-business-miox-da-johnson-matthey/
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con i principali marketplace lifestyle a livello mondiale 

fino alla gestione online dello stock  Leggi tutto. 

Benvic Europe (Investindustrial)  

si compra la startup che sviluppa 

bioplastica Plantura 

6 febbraio 2019 - Benvic Europe, azienda francese 

leader a livello mondiale nella produzione di PVC, 

controllata da inizio 2018 dal fondo Investindustrial 

Growth di Investindustrial, ha acquisito la startup 

italiana Plantura, che produce bioplastica  ossia plastica 

prodotta utilizzando 

materiali biologici 

biodegradabili. Grazie 

all’acquisizione di 

Plantura, Benvic inizierà 

così a produrre anche 

bioplastiche.. Leggi tutto. 

M-Cube compra il 66% di Stentle,  

la startup che coglie  

le nuove tendenze retail 

6 febbraio 2019 - M-Cube digital engagement, gruppo 

italiano leader nella realizzazione di soluzioni 

audiovisive per il marketing instore, partecipato dalla 

holding di investimento lussemburghese HLD Europe, 

ha acquisito il 66% del capitale di Stentle, startup 

creata per intercettare i trend evolutivi in ambito retail. 

Leggi tutto. 

F2A (Ardian) compra i software  

per la gestione del personale  

e dei turni di Archimede HR srl 

6 febbraio 2019 - F2A FIS-Antex, leader nei servizi 

integrati in outsourcing nel campo delle risorse umane e 

dell’amministrazione, controllata da Ardian, ha 

acquisito Archimede srl, una società che sviluppa 

software per la gestione del personale e dei turni. 

Contestualmente, il fondatore di Archimede, Aldo 

Pascucci, è 

entrato a far 

parte della 

squadra di F2A 

come 

responsabile per 

lo sviluppo di nuovi servizi. Leggi tutto. 

Il fondo Technology & Innovation  

di HAT al 43% del progress marketing 

di Advice Group 

5 febbraio 2019 - Il fondo Technology & 

Innovation gestito da HAT Orizzonte sgr ha comprato 

per 3 milioni di euro il 43% del capitale di Advice 

Group, società che opera nel settore del promotion, 

loyalty & community marketing, supportando i propri 

clienti nella costruzione di programmi d’ingaggio, 

fedeltà con la marca, incentive trade e relazione 

personalizzata con la clientela. L’operazione è stata 

condotta prevalentemente in aumento di capitale, con il 

fondo che si è affiancato così al fondatore e ceo Fulvio 

Furbatto, che continua a detenere il controllo e la guida 

operativa della società. Leggi tutto. 

Poplast (EOS IM) compra il converter 

di packaging flessibili FM Plastic 

5 febbraio 2019 - 

Poplast, leader nel mercato 

degli imballaggi flessibili 

per l’industria alimentare, 

controllata alll’86,5% 

da EOS Investment 

management, ha 

comprato FM Plastic, il 

converter di packaging 

flessibili che utilizza 

tecnologia flessografica. Leggi tutto. 

Il leader dei pagamenti digitali Nexi 

verso una quotazione da 7,5 miliardi. 

Scelte le banche del consorzio per l’ipo 

4 febbraio 2019 - I fondi di private 

equity Advent, Bain e Clessidra hanno avviato la 

procedura per quotare la società attiva nei servizi e nelle 

infrastrutture per i pagamenti digitali per 

banche Nexi. La notizia è stata anticipata nei giorni 

scorsi da MF-Milano Finanza e nell’aprile scorso il cfo 

di Nexi Bernardo Migrone in una intervista a 

Reuters aveva definito probabile una ipo della società, 

che permettesse la exit ai fondi Advent, Bain e 

Clessidra. Leggi tutto. 

Si chiude definitivamente l’avventura 

di Capital For Progress 2. La Spac  

sarà liquidata. ABK Group libera  

di scegliere 

altre strade 

4 febbraio 2019 - 

E’ tramontato del 

tutto il progetto di 

business 

combination 

https://bebeez.it/2019/02/06/giglio-group-si-concentra-su-ecommerce-4-0-e-studia-cessione-di-tutti-i-canali-tv/
https://bebeez.it/2019/02/06/benvic-europe-investindustrial-si-compra-la-startup-sviluppa-bioplastica-plantura/
https://bebeez.it/2019/02/06/m-cube-compra-66-stentle-la-startup-coglie-le-nuove-tendenze-retail/
https://bebeez.it/2019/02/06/f2a-ardian-compra-i-software-per-la-gestione-del-personale-e-dei-turni-di-archimede-hr-srl/
https://bebeez.it/2019/02/05/il-fondo-technology-innovation-di-hat-al-43-del-progress-marketing-di-advice-group/
https://bebeez.it/2019/02/05/poplast-eos-im-compra-converter-packaging-flessibili-fm-plastic/
https://bebeez.it/2019/02/04/il-leader-dei-pagamenti-digitali-nexi-verso-una-quotazione-da-75-miliardi-scelte-le-banche-del-consorzio-per-ipo/
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tra ABK Group Industrie Ceramiche spa, 

specializzata nella produzione e commercializzazione di 

pavimenti e rivestimenti ceramici,  e  Capital For 

Progress 2, la seconda Spac promossa da Massimo 

Capuano (ex amministratore delegato di Borsa Italiana 

e di Centrobanca), Antonio Perricone (ex managing 

partner di B&S Private Equity e consigliere di Amber 

Capital), Marco Fumagalli (per oltre un decennio a 

capo del Capital Markets di Centrobanca), Alessandra 

Bianchi (analista presso Amber Capital) e Bruno 

Gattai, managing partner dello Studio Legale Gattai, 

Minoli, Agostinelli & Partners. Leggi tutto. 

 

Satispay conferma che lancerà  

un nuovo round da 50 mln nel 2019 

6 febbraio 2019 - Satispay ha confermato che 

raccoglierà un round Serie C di finanziamento da 50 

milioni di euro nel 2019. Lo ha detto il cofondatore 

e amministratore delegato Alberto Dalmasso in 

un’intervista al Sole 24 Ore. Il round in arrivo non è una 

novità. Dalmasso aveva già anticipato  che 

la società fintech sarebbe tornata dagli investitori per un 

round successivo da 50 milioni nel 2019, in occasione 

dell’annuncio della prima tranche del precedente round 

lo scorso luglio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto. 

L’e-commerce italiano di auto 

brumbrum raccoglie round  

da 20 mln. Lo guida Accel 

5 febbraio 2019 - brumbrum, il principale rivenditore 

italiano di auto online, ha raccolto 20 milioni di euro in 

un round di serie B guidato da Accel insieme a Bonsai 

Venture Capital, e.ventures e al precedente 

azionista United Ventures. Il fondo di Palo Alto Accel 

negli ultimi 35 anni ha sostenuto società 

come Deliveroo, Dropbox, Etsy, Facebook, Funding 

Circle, Kayak, BlaBlaCar, Slack, Spotify e altri big 

dell’innovazione. In Italia, nel giugno 2017 Accel ha 

guidato un un round di investimento da 11 milioni di 

dollari in Soldo, startup che a messo a punto un conto 

spese multi-utente per le aziende (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Blackstone Energy Partners investe  

nel trattamento delle acque 

8 febbraio 2019 - Blackstone ha annunciato che i fondi 

gestiti da Blackstone Energy PartnersLP hanno 

fondato Waterfield Midstream, un fornitore di acqua a 

ciclo completo con servizi di gestione, tra cui raccolta, 

trattamento, riciclaggio e smaltimento dell’acqua, per 

fornire soluzioni ai produttori di idrocarburi del bacino 

del Permiano, l Bacino Permiano (in inglese Permian 

Basin) è un bacino sedimentario che si estende nella 

parte occidentale del Texas e in Nuovo Messico. Leggi 

tutto. 

Polaris acquisisce Hitowa 

8 febbraio 2019 - Polaris Private Equity Fund IV ha 

acquisito il 100% di Hitowa Holdings da CVC Asia 

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

                   VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/02/04/si-chiude-definitivamente-lavventura-capital-for-progress-2-la-spac-sara-liquidata-abk-group-libera-scegliere-strade/
https://bebeez.it/2018/09/20/satispay-chiude-laumento-capitale-15-mln-euro-ora-la-scaleup-vale-115-mln/
https://bebeez.it/2019/02/06/satispay-conferma-un-nuovo-round-da-50-mln-nel-2019/
https://bebeez.it/2017/06/22/soldo-incassa-round-11-mln-accel-altri-venture/
https://bebeez.it/2017/06/22/soldo-incassa-round-11-mln-accel-altri-venture/
https://bebeez.it/2019/02/05/le-commerce-italiano-auto-brumbrum-raccoglie-round-20-mln-lo-guida-accel/
https://bebeez.it/2019/02/08/602298/
https://bebeez.it/2019/02/08/602298/


 

 
 

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

Fund IV e altri azionisti. Il perimetro dell’acquisizione 

comprende Hitowa Holdings e le sue controllate 

operative, collettivamente denominate Hitowa Group. 

Polaris Private Equity Fund IV, gestito da Polaris 

Capital Group, e altri investitori hanno raggiunto un 

accordo per acquisire il 100% delle azioni in 

circolazione di Hitowa Holdings entro metà marzo 

2019. Leggi tutto. 

Stellex Capital Management  

compra Paragon Metals 
7 febbraio 2019 - Paragon Metals ha annunciato il 

completamento della sua acquisizione da parte dei fondi 

facenti capo a Stellex Capital Management, un private 

equity dedicato alle medie aziende con uffici a New 

York e Londra. Con tre stabilimenti produttivi nel sud 

del Michigan, Paragon è impegnata nella produzione, 

distribuzione, approvvigionamento e importazione di 

componenti e 

assemblati di precisione 

a “tolleranza stretta”, 

destinati ai mercati 

automobilistico, degli 

autocarri pesanti e 

altro. Leggi tutto. 

 

Ascribe Capital mls $ 

per le special situation 

7 febbraio 2019 - Ascribe Capital LLC ha annunciato 

oggi la chiusura della sua quarta partnership di 

investimento di private equity dedicata alle distressed 

situation, Ascribe Opportunities Fund IV, LP (“Fondo 

IV”), con un impegno di capitale totale di 825 milioni di 

dollari. La base di investitori globali del fondo 

comprende importanti gestori patrimoniali, compagnie 

assicurative, fondi pensione e fondi sovrani. Leggi tutto. 

Insignia Capital Group compra  

una quota di MediaAlpha 

6 febbraio 2019 - White Mountains Insurance Group, 

Ltd. ha annunciato che MediaAlpha ha firmato un 

accordo definitivo per vendere 

un’importante quota di minoranza 

a Insignia Capital Group. La 

transazione valuta MediaAlpha 

circa 350 milioni di 

dollari. MediaAlpha è una società 

di tecnologia per marketing. Leggi 

tutto. 

Roark Capital in maggioranza 

di Fitness Connection 

6 febbraio 2019 - Roark Capital, una società di private 

equity con sede a Atlanta, ha annunciato che sue 

partecipate hanno acquisito la maggioranza in Fitness 

Connection da LNK Partners. Fitness Connection ha 

oltre 500.000 membri nei suoi 41 club della salute in 

Texas, North Carolina e Nevada. Leggi tutto. 

Vance Street Capital compra  

Applied Plastics 

5 febbraio 2019 - Vance Street Capital, una società di 

private equity con sede a Los Angeles, ha 

acquisito Applied Plastics, 

un fornitore avanzato di 

rivestimenti per i mercati 

finali medicali. Questo è il 

sesto investimento di 

Vance Street da Vance 

Street Capital II e il suo 

quarto investimento nel 

settore medico negli ultimi tre anni. I termini della 

transazione non sono stati divulgati. Fondata nel 1953 e 

con sede a Norwood, nel Massachusetts, Applied 

fornisce rivestimenti in polimeri speciali per dispositivi 

medici. Leggi tutto. 

L’africano Partech raccoglie 125 

milioni di euro per le startup tech  

in Africa 

5 febbraio 2019 - Partech annuncia il closing definitivo 

del suo fondo Partech Africa a 125 milioni di euro (143 

milioni di dollari) al di sopra delle previsioni e apre 

uffici in Africa orientale. Il Fondo Partech 

Africa raggiunge un closing finale a € 125 milioni, più 

del doppio rispetto al suo primo closing di un anno fa a 

57 milioni di euro (70 milioni di dollari).  Partech Africa 

si propone come il più grande fondo di VC dedicato alle 

startup tecnologiche in Africa. Leggi tutto. 

Brookfield Business Partners compra 

l’australiana Healthscope 

4 febbraio 2019 - Brookfield Business Partners 

insieme a partner istituzionali ha siglato un accordo per 

acquisire fino al 100% della australiana Healthscope 

per circa 3,57 miliardi di euro. Healthscope è il secondo 

più grande operatore ospedaliero privato in Australia e il 

più grande fornitore di servizi di patologia in Nuova 

Zelanda.  Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/02/08/602298/
https://bebeez.it/2019/02/07/602264/
https://bebeez.it/2019/02/07/602264/
https://bebeez.it/2019/02/06/602078/
https://bebeez.it/2019/02/06/602078/
https://bebeez.it/2019/02/06/602078/
https://bebeez.it/2019/02/05/601886/
https://bebeez.it/2019/02/05/601886/
https://bebeez.it/2019/02/04/601772/
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NYSTRS stanzia 475 mln $ 

per quattro fondi 

4 febbraio 2019 - Il NYSTRS (The New York State 

Teachers Retirement System), il sistema di 

pensionamento degli insegnanti dello Stato di New 

York, ha stanziato fino a 475 milioni di dollari per 

quattro fondi di private equity: 200 milioni l’ottavo 

fondo di TSG Consumer Partners, 100 milioni per 

ABRY Partners IX, 88 milioni di euro per il settimo 

fondo di Astorg Partners e 75 milioni di dollari per 

l’ottavo fondo dell’indiana ChrysCapital.  Leggi tutto. 

 

Carco compra Microflex Technology 

negli Usa e si finanzia con un nuovo 

bond. Lo sottoscrive Pricoa 

8 febbraio 2019 - Carco srl, storico gruppo con sede 

a Basiano (Milano) specializzato nella produzione e 

distribuzione di guarnizioni industriali in elastomero per 

la tenuta dei fluidi, ha acquisito Microflex 

Technologies, società californiana specializzata nello 

sviluppo e produzione in ambiente asettico di 

guarnizioni per l’industria dei semiconduttori. Secondo 

quanto risulta a BeBeez, 

l’acquisizione, il cui 

valore non è stato reso 

pubblico, è stata 

finanziata con un bond 

da 50 milioni di 

dollari sottoscritto in 

private placement 

da Pricoa Capital, parte 

del gruppo assicurativo 

statunitense Prudential, 

giunto alla terza 

operazione di 

finanziamento con Carco. 

Leggi tutto. 

 

SGA prezza il suo bond da 250 mln. 

Paga il 2,625% a 5 anni 

8 febbraio 2019 - SGA 

(Società di Gestione 

Attività) ha prezzato nei 

giorni scorsi il suo primo 

bond da 250 milioni di 

euro, parte del 

programma EMTN da un miliardo di euro. 

L’obbligazione ha scadenza 5 anni e paga una cedola 

annuale fissa del 2,625%, per un rendimento pari a 90 

punti base sull’interpolazione tra i rendimenti dei Btp 

ottobre 2023 e maggio 2024. L’emissione, che è stata 

riservata a investitori qualificati e istituzionali, ha 

un taglio minimo di 100.000 euro, ha ottenuto il 

rating BBB-da Fitch e sarà quotata alla Borsa di 

Lussemburgo. Leggi tutto. 

Fondo Italiano d’Investimento 

sponsorizza veicolo di private debt  

di Tikehau dedicato alle pmi italiane 

5 febbraio 2019 - Tikehau Capital, il gruppo di asset 

management  specializzato sia in investimenti alternativi 

sia in strategie liquide e quotato all’Euronext di 

Parigi,  ha lanciato Tikehau Fondo per l’Economia 

Reale Italiana, un fondo 

di coinvestimento 

dedicato al private debt di 

pmi italiane, che è stato 

sottoscritto per 65 

milioni di euro dal fondo 

di fondi di private debt 

di Fondo Italiano 

d’Investimento 

sgr.  Leggi tutto. 

 

 

 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/02/04/601772/
https://bebeez.it/2019/02/08/carco-compra-microflex-technology-negli-usa-e-si-finanzia-con-un-nuovo-bond-lo-sottoscrive-pricoa/
https://bebeez.it/2019/02/08/sga-prezza-suo-bond-250-mln-paga-2625-5-anni/
https://bebeez.it/2019/02/05/fondo-italiano-dinvestimento-sponsorizza-veicolo-di-private-debt-di-tikehau-dedicato-alle-pmi-italiane/


 

 
 

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

RCS, lo scontro con Blackstone  

può costare sino a 100 mln $ 

7 febbraio 2019 - A RCS potrebbe costare sino a 100 

milioni di dollari, in caso di sconfitta, lo scontro 

giudiziario con Blackstone sul destino 

della storica sede del Corriere della 

Sera di via Solferino. Lo ha scritto ieri 

il Financial Times, in un lungo articolo 

in cui ricostruisce tutta la 

storia, confermando quanto peraltro già 

riferito da La Stampa nei giorni scorsi. 

Leggi tutto. 

Immobili Mps, asta al via a breve. 

Portafoglio da 600 mln fatto di vecchie 

filiali e di alcuni trophy asset 

4 febbraio 2019 - 

Sembra finalmente avviato 

ufficialmente il processo di 

vendita degli immobili 

strumentali di 

Montepaschi messo sul mercato 

la scorsa primavera sotto la regia 

dell’advisor Duff & Phelps 

Reag. Leggi tutto. 

.

Garbe Industrial Real Estate acquista 

nell’area di Francoforte 

8 febbraio 2019 - Garbe Industrial Real Estate in JV 

con Bremer Projektentwicklunghanno acquisito una 

proprietà di 35.000 metri quadrati nel parco tecnologico 

di Hanau, a circa 25 chilometri a est di Francoforte sul 

Meno. Lo smantellamento e la demolizione dei vecchi 

impianti lì ubicati sono previsti per il primo trimestre 

del 2019. Leggi tutto. 

Oyo diventa la più grande catena 

alberghiera del mondo 

8 febbraio 2019 - 

Ritesh Agarwal è nato 

per essere un 

imprenditore. Il 24enne 

fondatore di Oyo 

Hotels era alle 

elementari quando 

iniziò con la 

programmazione di 

software. Oggi, la sua 

catena di hotel basata 

su app è la più grande in India, e ora si sta preparando 

ad espandersi in Europa e in Medio Oriente dopo 

un’enorme crescita nel suo paese d’origine e in Cina. 

Leggi tutto. 

Moody’s Analytics spinge  

sul suo portale per i dati immobiliari 

7 febbraio 2019 - Moody’s Analytics ha lanciato il suo 

portale di dati immobiliari commerciali a lungo 

pianificato, evidenziando la spinta dell’azienda verso 

uno spazio largamente dominato dal Gruppo CoStar. Il 

gigante dei servizi finanziari, valutato 31 miliardi di 

dollari, ha acquisito, investito e collaborato con società 

di dati nell’ultimo anno per fornire un portale 

centralizzato di strumenti di transazione immobiliare 

commerciale. Leggi tutto. 

JLL commercializza in Scozia gli spazi 

della ex distilleria di Carsebridge 

7 febbraio 2019 - La ex distilleria Carsebridge, che ha 

smesso di produrre 

whisky nel 1983, è stata 

messa in vendita dai suoi 

proprietari, Diageo. 76,5 

ettari di terreno sono 

disponibili come parte 

della vendita, la maggior 

parte dei quali è già stata 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/02/07/rcs-lo-scontro-blackstone-puo-costare-sino-100-mln/
https://bebeez.it/2019/02/04/immobili-mps-asta-al-via-a-breve-portafoglio-da-600-mln-fatto-di-vecchie-filiali-e-di-alcuni-trophy-asset/
https://bebeez.it/2019/02/08/602310/
https://bebeez.it/2019/02/08/602310/
https://bebeez.it/2019/02/07/602258/
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destinata allo sviluppo residenziale all’interno del Piano 

di sviluppo locale di Clackmannanshire. JLL sta 

commercializzando il terreno per Diageo con l’agente 

congiunto Raymond Dunn di RJ Dunn Property 

Consultancy. Leggi tutto. 

AEW compra parco a Norimberga 

6 febbraio 2019 - AEW ha acquisito l’Aisch-Park-

Center in Germania, un nuovo parco commerciale di 

Norimberga, per conto di una joint venture tra due dei 

suoi fondi, Actipierre Europe e Pierre Plus. Il cedente 

è stata una joint venture tra il Gruppo Zauritz e il 

Gruppo KLAPPAN. La proprietà si trova nell’area 

metropolitana di Norimberga. Leggi tutto. 

LOGOS Property acquista  

in JV a Singapore 

6 febbraio 2019 - LOGOS Property, ai fini di 

procedere con l’acquisizione di un sito di 25 ettari a 

Tuas South (Singapore) ha ampliato la sua presenza in 

Asia con la creazione di una nuova partnership di 

investimento. La nuova partnership è stata siglata 

tra LOGOS Singapore Logistics Venture di Ivanhoe 

Cambridge, il Canada Pension Plan Investment 

Board (CPPIB), Bouwinvest Real Estate 

Investors e LaSalle 

Global Partner 

Solutions (LaSalle GPS). 

Insieme gli investitori 

hanno acquisito per 585 

milioni di dollari di 

Singapore (528 milioni di 

euro) la proprietà con un 

contratto di leaseback a lungo termine con il braccio di 

Singapore della società solare globale, REC. Leggi 

tutto. 

KD con Peakside compra  

l’Austria Trend Hotel 

5 febbraio 2019 - I fondi KD in collaborazione 

con Peakside Capitalacquisiscono l’Austria Trend 

Hotel in Slovenia. Situato nella capitale slovena 

Lubiana, l’Austria Trend Hotel offre 214 camere e i 

suoi servizi includono un ristorante, centro termale e 

benessere, con sauna e palestra, nonché 11 sale 

conferenze. L’hotel gode di una comoda posizione nelle 

immediate vicinanze della tangenziale di Lubiana, con 

accesso all’autostrada e un’eccellente rete di 

trasporti. Leggi tutto. 

GLP cede attività 

logistiche  

in Giappone 

5 febbraio 2019 - GLP, il 

principale fornitore globale 

di moderne strutture 

logistiche e soluzioni 

tecnologiche, continua la sua strategia di trading sulle 

sue proprietà nell’ambito della quale ha ceduto un 

valore di 89,8 miliardi di yen (713,9 milioni di euro) di 

attività da GLP Japan Development Venture I. GLP 

J-REIT aveva una prelazione sui beni di vendita tramite 

uno schema a ponte. Leggi tutto 

Brookfield Asset Management raccoglie 

15 mld $ per il suo fondo RE 

4 febbraio 2019 - Brookfield Asset Management Inc. 

(Brookfield) ha annunciato la chiusura del suo ultimo 

fondo globale privato immobiliare di punta, Brookfield 

Strategic Real Estate Partners III (BSREP III). Con 

impegni di capitale totale 15 miliardi di dollari (13,1 

miliardi di euro), BSREP III è il più grande fondo 

privato di Brookfield fino ad oggi. Riflettendo la forte 

domanda degli investitori, BSREP III ha superato 

significativamente l’obiettivo originario di raccolta 

fondi che era stato posto a 10 miliardi di dollari. Leggi 

tutto. 

Blackstone Infrastructure e Gic 

comprano Tallgrass Energy 

4 febbraio 2019 - Tallgrass 

Energy e BlackstoneInfrastructure hanno annunciato 

che le affiliate di Blackstone Infrastructure Partners 

hanno stipulato un accordo definitivo con le società 

affiliate di Kelso & Co ., The Energy & Minerals Group 

e Tallgrass KC, LLC, un’entità di proprietà di alcuni 

membri della 

direzione di TGE, 

per acquisire il 

100% degli 

interessi di 

partecipazione nel 

socio generale di TGE, nonché un interesse economico 

del 44% circa in Tallgrass, per corrispettivo totale in 

contanti di circa 3,3 miliardi di dollari (2,88 miliardi di 

euro). Leggi tutto. 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/02/07/602258/
https://bebeez.it/2019/02/06/602086/
https://bebeez.it/2019/02/06/602086/
https://bebeez.it/2019/02/06/602086/
https://bebeez.it/2019/02/05/601894/
https://bebeez.it/2019/02/05/601894/
https://bebeez.it/2019/02/04/blackstone-infrastructure-e-gic-comprano-tallgrass-energy/
https://bebeez.it/2019/02/04/blackstone-infrastructure-e-gic-comprano-tallgrass-energy/
https://bebeez.it/2019/02/04/blackstone-infrastructure-e-gic-comprano-tallgrass-energy/
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Banco Bpm cartolarizza 7,4 mld euro  

di NPL del Progetto ACE. L’spv 

Leviticus emette 1,9 mld di abs 

8 febbraio 2019 - Banco Bpm ha cartolarizzato il 

portafoglio da 7,4 miliardi di euro di 

NPL del Progetto ACE,  passo primo step previsto 

dall’accordo siglato lo scorso dicembre con Credito 

Fondiario e il fondo Elliot (si veda altro articolo 

di BeBeez)  che porterà Elliot a sottoscrivere il 95% dei 

titoli junior della cartolarizzazione, con Credito 

Fondiario che successivamente comprerà il 70% della 

piattaforma di gestione dei crediti deteriorati di Banco 

Bpm e che gestirà come servicer il portafoglio acquisito 

da Elliott, lo stock residuo degli NPL di Banco Bpm e, 

nei prossimi 10 anni, l’80% dei nuovi flussi di crediti 

deteriorati. Leggi tutto. 

Fire compra Npl dell’operazione 

Langhe da Cassa di Risparmio  

di Savigliano 

7 febbraio 2019 - Fire 

spa, servicer di credito 

messinese, ha comprato 

da Cassa di Risparmio 

di Savigliano un portafoglio di crediti 

in sofferenza secured, nell’ambito della operazione 

Langhe. I crediti sono localizzati in Piemonte, come 

suggerisce il nome dell’operazione, e riguardano sia 

aziende sia privati. La banca non ha reso nota l’entità 

del portafoglio ceduto. Leggi tutto.

WRM di Raffaele Mincione  

si aggiudica 187 mln euro di crediti 

deteriorati fotovolatici del Progetto 

Luce di Intesa Sanpaolo 

7 febbraio 2019 - Il Gruppo WRM, che fa capo al 

finanziere Raffaele Mincione, ha acquisito un 

portafoglio di crediti deteriorati garantiti da impianti 

fotovoltaici con una potenza complessiva di 90 

MWp del valore lordo di 187 milioni di 

euro da Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa 

Sanpaolo). Leggi tutto.  

Iccrea studia la cessione della 

piattaforma di gestione dei crediti 

deteriorati e nuova cartolarizzazione  

di Npl  

5 febbraio 

2019 - 

Iccrea potrebbe cedere la propri piattaforma di gestione 

dei crediti deteriorati in tutto o in parte e realizzare una 

partnership con un operatore specializzato, sulla 

falsariga di quanto già fatto recentemente da Intesa 

Sanpaolo con Intrum e da Banco Bpm con Credito 

Fondiario. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, 

precisando che Iccrea si è affidata per le valutazioni del 

caso agli advisor BlackRock e Kpmg e che una 

decisione sarà presa entro aprile. Il tutto nell’ambito del 

percorso di derisking che è al centro del piano 

industriale concordato con Bce in vista della nascita del 

nuovo gruppo bancario. Leggi tutto. 

 

Moby, bond ai minimi vicino  

a 35 centesimi. Dossier sempre  

più caldo per i fondi 

8 febbraio 2019 - E’ ormai arrivato a quotare poco sopra 

i 35,14 

 CRISI E RILANCI 

 NPL 

https://bebeez.it/2018/12/11/credito-fondiario-ed-elliott-conquistano-npl-e-piattaforma-di-gestione-di-banco-bpm/
https://bebeez.it/2018/12/11/credito-fondiario-ed-elliott-conquistano-npl-e-piattaforma-di-gestione-di-banco-bpm/
https://bebeez.it/2019/02/08/banco-bpm-cartolarizza-74-mld-euro-npl-del-progetto-ace-lspv-leviticus-emette-19-mld-abs/
https://bebeez.it/2019/02/07/fire-compra-npl-delloperazione-langhe-cassa-risparmio-savigliano/
https://bebeez.it/2019/02/07/wrm-raffaele-mincione-si-aggiudica-187-mln-euro-crediti-deteriorati-fotovolatici-del-progetto-luce-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/2019/02/05/iccrea-studia-la-cessione-della-piattaforma-di-gestione-dei-crediti-deteriorati-e-nuova-cartolarizzazione-di-npl/
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centesimi il bond da 300 milioni di euro a scadenza 15 

febbraio 2023 e cedola 7,75% di Moby, quotato 

alla Borsa del Lussemburgo. La quotazione è ai minimi 

storici ed è in calo costante da mesi, di pari passo con il 

calo dell’ebitda di trimestre in trimestre. Leggi tutto. 

 

Offerta a sorpresa per gli asset  

di RBD Armatori, alla vigilia dell’asta 

per la flotta e l’hotel La Palma 

8 febbraio 2019 - A sorpresa ci sarebbe un’offerta di 

acquisto da 270 milioni di europer tutti gli asset di 

RBD Armatori da parte di un fondo di investimento 

estero. Lo scrive Trasporto Europa, precisando che 

l’offerta è stata depositata nei giorni scorsi in Tribunale 

da parte di B&G, non è chiaro al momento se si tratti di 

un veicolo riconducibile all’hedge fund 

francese Boussard&Gavaudan oppure a un’entità 

controllata dal fondo di private equity Reuben 

Brothers. Leggi tutto. 

I fondi Talent e Centurion prenotano  

il 25,4% della griffe di occhialeria Italia 

Independent 

6 febbraio 2019 - 

Italia Independent, il 

marchio di occhiali 

che fa capo a Lapo 

Elkann, quotato 

all’Aim Italia, 

ha annunciato ieri due aumenti di capitale per 8 

milioni di euro complessivi. Uno, per 2 milioni, sarà 

sottoscritto dallo stesso Elkann; e l’altro, per 6 milioni, 

sarà sottoscritto da Creative Ventures srl, una società 

veicolo che fa capo al fondo Talent, gestito da Avm 

Gestioni sgr, e il cui capitale entro la data del closing 

dell’acquisizione sarà sottoscritto anche 

dal fondo Centurion Global Fund Sicav e da altri 

investitori. Leggi tutto.

I manager della pelletteria Bmb-

Manifattura Borse di Scandicci  

si ricomprano l’azienda  

dal fondo tedesco Halder 

5 febbraio 2019 - Il fondo tedesco Hadler ha ceduto 

Bmb – Bottega Manifattura Borse di Scandicci, 

storica azienda fiorentina di pelletteria,  ai manager 

guidati dall'amministratore delegato Anton Magnani, 

che è ora il nuovo partner di maggioranza tramite la 

Luxury Industrial Holding srl.Bmb era stata rilevata 

nel settembre 2013 da Halder, alla sua prima operazione 

in Italia. Nella società avevano poi reinvestito lo stesso 

Gianfranco Lotti e la general manager Marta Carcasci, 

affiancati dal nuovo ceo Franco Lucà. Inoltre, l’advisor 

dell’operazione, Vela Imprese, fondato da Guido 

Carissimo, aveva acquisito una quota del capitale. Leggi 

tutto. 

Arpe Group lancia il protocollo  

per le pmi in crisi, per evitare  

le procedure d’allerta 

4 febbraioi 2019 - 

Arpe Group, la 

società di consulenza 

strategica aziendale 

fondata da Fabio 

Arpe, punta 

sulle pmi i cui 

crediti rischiano di 

essere classificati dalle banche prima come 

underperforming e poi come UTP (unlikely-to-pay). 

Leggi tutto. 

L’e-commerce di prodotti per 

matrimoni Martha’s Cottage raccoglie 

520k euro, di cui 430k su Mamacrowd 

8 febbraio 2019 - Martha’s Cottage, l’e-commerce 

specializzato in prodotti per matrimoni, ha appena 

chiuso un nuovo aumento di capitale da 520mila euro. 

Di questi, 430mila euro sono arrivati tramite la 

piattaforma di equity crowdfunding Mamacrowd (si 

veda la scheda di Crowdfunding Buzz), sulla base di una 

valutazione pre-money di 6 milioni di euro. Leggi 

tutto. 

 

 

                   CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/02/08/moby-bond-ai-minimi-vicino-a-35-centesimi-dossier-sempre-piu-caldo-per-i-fondi/
https://bebeez.it/2019/02/08/offerta-sorpresa-gli-asset-rbd-armatori-alla-vigilia-dellasta-la-flotta-lhotel-la-palma/
https://bebeez.it/2019/02/06/fondi-talent-centurion-prenotano-254-della-griffe-occhialeria-italia-independent/
https://bebeez.it/2019/02/05/i-manager-della-pelletteria-bmb-manifattura-borse-di-scandicci-si-ricomprano-lazienda-dal-fondo-tedesco-halder/
https://bebeez.it/2019/02/05/i-manager-della-pelletteria-bmb-manifattura-borse-di-scandicci-si-ricomprano-lazienda-dal-fondo-tedesco-halder/
https://bebeez.it/2019/02/04/arpe-group-lancia-protocollo-le-pmi-crisi-evitare-le-procedure-dallerta/
http://www.crowdfundingbuzz.it/ecf-pitches/marthas-cottage/
https://bebeez.it/2019/02/08/le-commerce-prodotti-matrimoni-marthas-cottage-raccoglie-520k-euro-cui-430k-mamacrowd/
https://bebeez.it/2019/02/08/le-commerce-prodotti-matrimoni-marthas-cottage-raccoglie-520k-euro-cui-430k-mamacrowd/
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Visco nel suo discorso all’Assiom Forex 

tira la volata a private capital e fintech 

4 febbraio 2019 - Il governatore della Banca 

d’Italia, Ignazio Visco, lo scorso sabato 2 febbraio ha 

tirato la voltata a private capital e fintech in occasione 

del suo intervento al 25° congresso di Assiom Forex a 

Roma. In particoalre, sul tema della regolamentazione 

del fintech, Visco ha precisato: “Le autorità devono 

assicurare ai nuovi intermediari una forma adeguata di 

supervisione, che tenga conto delle loro potenzialità e 

dei rischi connessi con la loro attività. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

Social Media Marketing Workbook: 

How to Use Social Media for Business 

Copertina flessibile – 17 ott 2016 

2 febbraio 2019 - Impara il Social Media Marketing per 

le imprese passo dopo 

passo in questo nuovo 

libro del 2019 sui 

social media di Jason 

McDonald. Utilizzato 

nelle sue lezioni alla 

Stanford Continuing 

Studies, il Social 

Media Marketing 

Workbook è diventato 

un classico molto 

amato dai proprietari 

di piccole imprese e dai responsabili del marketing. 

Perché? Il motivo è che questo è uno dei libri di 

marketing sui social media più venduti, che lo espone 

chiaramente passo dopo passo. Leggi tutto. 

                   FINTECH 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/2019/02/04/visco-nel-suo-discorso-allassiom-forex-tira-la-volata-a-private-capital-e-fintech/
https://bebeez.it/prodotto/social-media-marketing-workbook-how-to-use-social-media-for-business-copertina-flessibile-17-ott-2016/


 

 
 

 13  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

 

Marketing Management, Global 

Edition (Inglese)  

Copertina flessibile – 26 apr 2015 

2 febbraio 2019 - 

Usato per corsi 

universitari e post 

laurea in marketing 

management. Il 

gold standard per 

la gestione del 

marketing 

oggigiorno. Il testo 

infatti riflette le 

ultime novità in 

teoria e pratica del 

marketing. Il 

mondo del 

marketing sta 

cambiando ogni 

giorno – e per 

consentire agli studenti di avere un vantaggio 

competitivo, hanno bisogno di un libro di testo che 

rifletta il meglio della teoria e delle pratiche di 

marketing odierne. Leggi tutto. 

 

 

Essentials of Economics, Global Edition 

(Inglese) Copertina flessibile – 23 lug 

2014 

2 febbraio 2019 - 

Per i corsi di 

Principles of 

Economics di un 

semestre presso 

college e 

università 

biennali e 

quadriennali il 

testo mostra la rilevanza dell’economia attraverso 

esempi di business reali.  Una delle sfide 

dell’insegnamento di Principles of Economics sta 

suscitando interesse in concetti che potrebbero non 

sembrare applicabili agli studenti. Leggi tutto.

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/marketing-management-global-edition-inglese-copertina-flessibile-26-apr-2015/
https://bebeez.it/prodotto/essentials-of-economics-global-edition-inglese-copertina-flessibile-23-lug-2014/
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International Economics: Theory  

and Policy, Global Edition (Inglese) 

Copertina flessibile – 6 dic 2017 

2 febbraio 2019 - Ideato per corsi di economia 

internazionale, finanza internazionale e commercio 

internazionale. Con un approccio equilibrato alla teoria 

e alle applicazioni politiche “International Economics: 

Theory and Policy” fornisce una copertura accattivante 

ed equilibrata dei concetti chiave e delle applicazioni 

pratiche delle due aree tematiche principali della 

disciplina. Sia per il commercio internazionale che per 

la finanza internazionale. Leggi tutto. 

Vivian Maier. Street photographer 

3 febbraio 2019 - Dal 9 febbraio al 5 maggio 2019, le 

Scuderie del Castello Visconteo di Pavia rendono 

omaggio a Vivian Maier (1926-2009), una delle più 

singolari e misteriose figure di artista, la ‘bambinaia-

fotografa’, recentemente ritrovata e 

definita una delle massime 

esponenti della cosiddetta street 

photography. La rassegna, curata 

da Anne Morin e da Piero 

Francesco Pozzi, è promossa dalla 

Fondazione Teatro Fraschini e dal 

Comune di Pavia – Settore Cultura, 

Turismo, Istruzione, Politiche 

giovanili, prodotta e organizzata da ViDi, in 

collaborazione con diChroma photography, John Maloof 

Collection, Howard Greenberg Gallery, New York. 

Leggi tutto. 

A Bologna si chiude  

la Setup Contemprary Fair 

3 febbraio 2019 - Si conclude oggi a Bologna, dopo il 

grande successo della serata d’apertura, SetUp 

Contemporary Art Fair. Nella giornata di venerdì 01 

febbraio dalle 16.00 alle 24.00 i visitatori, nella 

suggestiva sede di Palazzo Pallavicini, hanno potuto 

ammirare la ricca offerta artistica della Fiera, scoprendo 

alcune delle nuove tendenze del panorama nazionale e 

internazionale dell’arte contemporanea. Leggi tutto. 

Serata storica per le pittrici  

da Sotheby’s 

3 febbraio 2019 -  Sotheby’s 

Old Masters ha battuto 170 

dipinti e disegni battuti per 

67,8 milioni di dollari in due 

aste a New York. La vendita 

più importante è stata quella di 

opere di artisti donne dal XVI 

al XIX secolo, presentate 

insieme sotto il titolo “La 

femmina 

trionfante”. Il Ritratto di 

Muhammad Dervish Khan di 

Élisabeth-Louise Vigée Le 

Brun, dipinto del tardo XVIII 

secolo è in cima alla lista, aggiudicato per 7,2 milioni di 

dollari, un record mondiale d’asta per un’artista 

femminile di prima del 1900. Leggi tutto. 

David Gilmour vende le sue chitarre  

a giugno da Christie’s 

3 febbraio 2019 - David Gilmour sta vendendo all’asta 

la sua collezione di chitarre, tra cui la Black Fender 

Stratocaster del 1969 usata nei più famosi album 

dei Pink Floyd, tra cui “The Dark Side of the Moon” e 

“Wish You Were Here”. La “Black Strat” (Stratocaster 

nera) guiderà la vendita di oltre 120 strumenti presso 

Christie’s a New York il 20 giugno. L’iconica chitarra 

elettrica potrebbe essere aggiudicata tra i 100.000 e i 

150.000 dollari, secondo le stime sul sito web della casa 

d’aste. La Stratocaster bianca di Gilmour del 1954, usata 

in registrazioni come “Another Brick in the Wall (Parti 

2 e 3)”, può a sua volta arrivare a 150.000 dollari. I 

proventi andranno a sostenere cause benefiche. Leggi 

tutto.  

Si moltiplicano le mostre in programma 

su Leonardo per il “cinquecentesimo” 

https://bebeez.it/prodotto/international-economics-theory-and-policy-global-edition-inglese-copertina-flessibile-6-dic-2017/
https://bebeez.it/2019/02/03/vivian-maier-street-photographer/
https://bebeez.it/2019/02/03/a-bologna-al-palazzo-pallavicini-ledizione-2019-vii-di-setup-contemporary-art-fair/
https://bebeez.it/2019/02/03/serata-storica-per-le-pittrici-da-sothebys/
https://bebeez.it/2019/02/03/david-gilmour-vende-le-sue-chitarre-a-giugno-da-christies/
https://bebeez.it/2019/02/03/david-gilmour-vende-le-sue-chitarre-a-giugno-da-christies/
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2 febbraio 2019 - Dodici musei in tutto il Regno Unito 

sono impegnati in una mostra coordinata dal titolo 

“Leonardo da Vinci: una vita per il disegno”, una 

mostra del famoso lavoro dell’artista rinascimentale in 

occasione del cinquecentesimo anniversario della sua 

morte, il 2 maggio 1519. Le mostre britanniche 

coordinate, che fanno parte di una più ampia 

celebrazione mondiale dell’artista, inventore, architetto 

e genio a tutto tondo, traggono ispirazione dalla Royal 

Collection Trust britannica, che 

ha inviato una dozzina di disegni 

dal Castello di Windsor a 

ciascuna delle istituzioni museali 

partecipanti. Leonardo ha fatto 

“più disegni di qualsiasi artista 

del periodo” e “più manoscritti di 

chiunque dal periodo in qualsiasi 

campo,” Martin Clayton, il capo 

di stampe e disegni presso la 

Royal Collection Trust, ha detto a 

The Art Newspaper. Leggi tutto. 

 

Christie’s aumenta le “fees”  

per la terza volta in meno di tre anni. 

2 febbraio 2019 - Per la terza volta dal 2016, Christie’s 

sta aumentando le commissioni a carico dell’acquirente, 

superando, in quasi tutte le categorie, le tariffe applicate 

dalle case d’asta rivali Sotheby’s e Phillips. L’aumento 

del prezzo, che è entrato in vigore il 1° febbraio, 

potrebbe essere il tentativo della casa d’aste di attenuare 

gli effetti di quello che potrebbe essere un anno che non 

viene previsto scoppiettante per il mercato dell’arte. Un 

portavoce ha dichiarato: “Christie’s continuerà a gestire 

i suoi costi da vicino per ridurre al minimo l’impatto di 

queste commissioni aggiuntive sui nostri clienti”. Leggi 

tutto. 

Arte fiera 2019, gli stand come piccole 

mostre 

2 febbraio 2019 - L’era 

Menegoi porta il focus 

sull’Italia con l’obiettivo di 

una panoramica dall’inizio 

del secolo scorso ad oggi e 

maggior selettività. Ai 

galleristi l’indicazione di 

esporre da tre a sei artisti al 

massimo privilegiando 

percorsi tematici, con un incentivo a chi presenta uno 

stand monografico. Una sessione dedicata alla fotografia 

e grande attenzione ai nuovi mezzi di espressione. 

L’ambizione è di un polo italiano non generalista che 

attragga gli stranieri. Leggi tutto. 

Villa Brentano. La collettiva “Men, 

women & con-science”: riflessione  

di quattro artisti internazionali  

tra mondo femminile e maschile  

a confronto con la coscienza universale 

2 febbraio 2019 - Un confronto serrato tra universo 

femminile e maschile, sintetizzato dal dialogo ultimo 

attraverso la coscienza universale. E’ questo il succo del 

lavoro di confronto artistico tra le sensibilità di Galiano, 

Biondo, Carnaghi e Sokolovski. Quattro artisti europei 

con alle spalle un percorso di esposizioni internazionali. 

Quattro differenti medium artistici. Leggi tutto. 

David Hammons in mostra  

a Los Angeles 

2 febbraio 2019 - David Hammons, 

l’influente e inafferrabile artista 

contemporaneo, sta per tenere la sua 

prima mostra personale a Los 

Angeles in 45 anni di attività presso 

lo spazio di “caverne” di Hauser & 

Wirth in città nel prossimo maggio. 

La mostra è una sorta di ritorno di 

per Hammons, che è nato a 

Springfield, Illinois, ma si è 

trasferito a Los Angeles nel 1963, 

all’età di 20 anni. Visse lì per poco più di un decennio 

prima di trasferirsi a New York, dove ora vive e 

lavora. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/02/02/si-moltiplicano-le-mostre-in-programma-su-leonardo-per-il-cinquecentesimo/
https://bebeez.it/2019/02/02/601654/
https://bebeez.it/2019/02/02/601654/
https://bebeez.it/2019/02/02/arte-fiera-2019-gli-stand-come-piccole-mostre/
https://bebeez.it/2019/02/02/villa-brentano-la-collettiva-men-women-con-science-riflessione-di-quattro-artisti-internazionali-tra-mondo-femminile-e-maschile-a-confronto-con-la-coscienza-universale/
https://bebeez.it/2019/02/02/601298/
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E’ 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/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	I
	Moby, bond ai minimi vicino  a 35 centesimi. Dossier sempre  più caldo per i fondi
	Il colosso tedesco della logistica Rhenus compra il leader friulano  delle spedizioni Cesped
	8 febbraio 2019 - Rhenus, attraverso la società tedesca a capo del Gruppo Rhenus, Rhenus SE & CO KG, ha comprato il 100% di Cesped spa con sede a Lauzacco-Pavia di Udine (Udine). Quest’ultima è a capo del Gruppo Cesped, attivo nel mercato della logist...
	Il leader dei ricambi auto Rhiag (Gruppo LKQ) compra BM Ricambi
	8 febbraio 2019 - Rhiag, il gruppo italiano leader dei ricambi aftermarket per il settore automobilistico, controllato dal 2015 da LKQ Corporation, quotato al Nasdaq (si veda altro articolo di BeBeez), ha comprato 72D srl, uno dei principali distribut...
	Apollo rileva il 20%  di Bene Assicurazioni, in conseguenza dell’acquisizione  di Aspen
	7 febbraio 2019 - C’è anche Bene Assicurazioni nel portafoglio del fondo di private equity americano Apollo Global Management. Una partecipazione del 20% nel capitale della compagnia assicurativa italiana, infatti, faceva capo ad Aspen Insurance Holdi...
	Progressio raccoglie 185 mln euro  al quarto closing del terzo fondo
	7 febbraio 2019 - Progressio sgr ha annunciato ieri il quarto closing del fondo di private equity Progressio Investimenti III gestito da a quota 185 milioni di euro, su un target complessivo di 225 milioni con hard cap a 250 milioni. Leggi tutto.
	De Nora fa shopping negli Usa compra il business MIOX da Johnson Matthey
	6 febbraio 2019 - L’italiana De Nora, azienda leader nel settore della disinfezione, l’ossidazione, la filtrazione e l’elettroclorazione dell’acqua, partecipata al 32,9% da Blackstone (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato ieri l’acquisizio...
	Giglio Group si concentra  su ecommerce 4.0 e studia cessione  di tutti i canali tv
	6 febbraio 2019 - Si apre il dossier m&a sui canali tv di Giglio Group, la società fondata da Alessandro Giglioe quotata al segmento Star di Borsa italiana che ieri ha annunciato un chiaro cambio di rotta del proprio modello di business, con il gruppo...
	Benvic Europe (Investindustrial)  si compra la startup che sviluppa bioplastica Plantura
	M-Cube compra il 66% di Stentle,  la startup che coglie  le nuove tendenze retail
	F2A (Ardian) compra i software  per la gestione del personale  e dei turni di Archimede HR srl
	6 febbraio 2019 - F2A FIS-Antex, leader nei servizi integrati in outsourcing nel campo delle risorse umane e dell’amministrazione, controllata da Ardian, ha acquisito Archimede srl, una società che sviluppa software per la gestione del personale e dei...
	Il fondo Technology & Innovation  di HAT al 43% del progress marketing di Advice Group
	5 febbraio 2019 - Il fondo Technology & Innovation gestito da HAT Orizzonte sgr ha comprato per 3 milioni di euro il 43% del capitale di Advice Group, società che opera nel settore del promotion, loyalty & community marketing, supportando i propri cli...
	Poplast (EOS IM) compra il converter di packaging flessibili FM Plastic
	Il leader dei pagamenti digitali Nexi verso una quotazione da 7,5 miliardi. Scelte le banche del consorzio per l’ipo
	4 febbraio 2019 - I fondi di private equity Advent, Bain e Clessidra hanno avviato la procedura per quotare la società attiva nei servizi e nelle infrastrutture per i pagamenti digitali per banche Nexi. La notizia è stata anticipata nei giorni scorsi ...
	Si chiude definitivamente l’avventura di Capital For Progress 2. La Spac  sarà liquidata. ABK Group libera  di scegliere altre strade
	4 febbraio 2019 - E’ tramontato del tutto il progetto di business combination tra ABK Group Industrie Ceramiche spa, specializzata nella produzione e commercializzazione di pavimenti e rivestimenti ceramici,  e  Capital For Progress 2, la seconda Spac...
	Satispay conferma che lancerà  un nuovo round da 50 mln nel 2019
	L’e-commerce italiano di auto brumbrum raccoglie round  da 20 mln. Lo guida Accel
	Blackstone Energy Partners investe  nel trattamento delle acque
	8 febbraio 2019 - Blackstone ha annunciato che i fondi gestiti da Blackstone Energy PartnersLP hanno fondato Waterfield Midstream, un fornitore di acqua a ciclo completo con servizi di gestione, tra cui raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento...
	Polaris acquisisce Hitowa
	8 febbraio 2019 - Polaris Private Equity Fund IV ha acquisito il 100% di Hitowa Holdings da CVC Asia Fund IV e altri azionisti. Il perimetro dell’acquisizione comprende Hitowa Holdings e le sue controllate operative, collettivamente denominate Hitowa ...
	Stellex Capital Management  compra Paragon Metals
	7 febbraio 2019 - Paragon Metals ha annunciato il completamento della sua acquisizione da parte dei fondi facenti capo a Stellex Capital Management, un private equity dedicato alle medie aziende con uffici a New York e Londra. Con tre stabilimenti pro...
	Ascribe Capital mls $ per le special situation
	7 febbraio 2019 - Ascribe Capital LLC ha annunciato oggi la chiusura della sua quarta partnership di investimento di private equity dedicata alle distressed situation, Ascribe Opportunities Fund IV, LP (“Fondo IV”), con un impegno di capitale totale d...
	Insignia Capital Group compra  una quota di MediaAlpha
	6 febbraio 2019 - White Mountains Insurance Group, Ltd. ha annunciato che MediaAlpha ha firmato un accordo definitivo per vendere un’importante quota di minoranza a Insignia Capital Group. La transazione valuta MediaAlpha circa 350 milioni di dollari....
	Roark Capital in maggioranza di Fitness Connection
	6 febbraio 2019 - Roark Capital, una società di private equity con sede a Atlanta, ha annunciato che sue partecipate hanno acquisito la maggioranza in Fitness Connection da LNK Partners. Fitness Connection ha oltre 500.000 membri nei suoi 41 club dell...
	Vance Street Capital compra  Applied Plastics
	5 febbraio 2019 - Vance Street Capital, una società di private equity con sede a Los Angeles, ha acquisito Applied Plastics, un fornitore avanzato di rivestimenti per i mercati finali medicali. Questo è il sesto investimento di Vance Street da Vance S...
	L’africano Partech raccoglie 125 milioni di euro per le startup tech  in Africa
	5 febbraio 2019 - Partech annuncia il closing definitivo del suo fondo Partech Africa a 125 milioni di euro (143 milioni di dollari) al di sopra delle previsioni e apre uffici in Africa orientale. Il Fondo Partech Africa raggiunge un closing finale a ...
	Brookfield Business Partners compra l’australiana Healthscope
	4 febbraio 2019 - Brookfield Business Partners insieme a partner istituzionali ha siglato un accordo per acquisire fino al 100% della australiana Healthscope per circa 3,57 miliardi di euro. Healthscope è il secondo più grande operatore ospedaliero pr...
	NYSTRS stanzia 475 mln $ per quattro fondi
	4 febbraio 2019 - Il NYSTRS (The New York State Teachers Retirement System), il sistema di pensionamento degli insegnanti dello Stato di New York, ha stanziato fino a 475 milioni di dollari per quattro fondi di private equity: 200 milioni l’ottavo fon...
	Carco compra Microflex Technology negli Usa e si finanzia con un nuovo bond. Lo sottoscrive Pricoa
	SGA prezza il suo bond da 250 mln. Paga il 2,625% a 5 anni
	Fondo Italiano d’Investimento sponsorizza veicolo di private debt  di Tikehau dedicato alle pmi italiane
	5 febbraio 2019 - Tikehau Capital, il gruppo di asset management  specializzato sia in investimenti alternativi sia in strategie liquide e quotato all’Euronext di Parigi,  ha lanciato Tikehau Fondo per l’Economia Reale Italiana, un fondo di coinvestim...
	RCS, lo scontro con Blackstone  può costare sino a 100 mln $
	7 febbraio 2019 - A RCS potrebbe costare sino a 100 milioni di dollari, in caso di sconfitta, lo scontro giudiziario con Blackstone sul destino della storica sede del Corriere della Sera di via Solferino. Lo ha scritto ieri il Financial Times, in un l...
	Immobili Mps, asta al via a breve. Portafoglio da 600 mln fatto di vecchie filiali e di alcuni trophy asset
	4 febbraio 2019 - Sembra finalmente avviato ufficialmente il processo di vendita degli immobili strumentali di Montepaschi messo sul mercato la scorsa primavera sotto la regia dell’advisor Duff & Phelps Reag. Leggi tutto.
	.
	Garbe Industrial Real Estate acquista nell’area di Francoforte
	8 febbraio 2019 - Garbe Industrial Real Estate in JV con Bremer Projektentwicklunghanno acquisito una proprietà di 35.000 metri quadrati nel parco tecnologico di Hanau, a circa 25 chilometri a est di Francoforte sul Meno. Lo smantellamento e la demoli...
	Oyo diventa la più grande catena alberghiera del mondo
	8 febbraio 2019 - Ritesh Agarwal è nato per essere un imprenditore. Il 24enne fondatore di Oyo Hotels era alle elementari quando iniziò con la programmazione di software. Oggi, la sua catena di hotel basata su app è la più grande in India, e ora si st...
	Moody’s Analytics spinge  sul suo portale per i dati immobiliari
	7 febbraio 2019 - Moody’s Analytics ha lanciato il suo portale di dati immobiliari commerciali a lungo pianificato, evidenziando la spinta dell’azienda verso uno spazio largamente dominato dal Gruppo CoStar. Il gigante dei servizi finanziari, valutato...
	JLL commercializza in Scozia gli spazi della ex distilleria di Carsebridge
	7 febbraio 2019 - La ex distilleria Carsebridge, che ha smesso di produrre whisky nel 1983, è stata messa in vendita dai suoi proprietari, Diageo. 76,5 ettari di terreno sono disponibili come parte della vendita, la maggior parte dei quali è già stata...
	AEW compra parco a Norimberga
	6 febbraio 2019 - AEW ha acquisito l’Aisch-Park-Center in Germania, un nuovo parco commerciale di Norimberga, per conto di una joint venture tra due dei suoi fondi, Actipierre Europe e Pierre Plus. Il cedente è stata una joint venture tra il Gruppo Za...
	LOGOS Property acquista  in JV a Singapore
	6 febbraio 2019 - LOGOS Property, ai fini di procedere con l’acquisizione di un sito di 25 ettari a Tuas South (Singapore) ha ampliato la sua presenza in Asia con la creazione di una nuova partnership di investimento. La nuova partnership è stata sigl...
	KD con Peakside compra  l’Austria Trend Hotel
	5 febbraio 2019 - I fondi KD in collaborazione con Peakside Capitalacquisiscono l’Austria Trend Hotel in Slovenia. Situato nella capitale slovena Lubiana, l’Austria Trend Hotel offre 214 camere e i suoi servizi includono un ristorante, centro termale ...
	GLP cede attività logistiche  in Giappone
	5 febbraio 2019 - GLP, il principale fornitore globale di moderne strutture logistiche e soluzioni tecnologiche, continua la sua strategia di trading sulle sue proprietà nell’ambito della quale ha ceduto un valore di 89,8 miliardi di yen (713,9 milion...
	Brookfield Asset Management raccoglie 15 mld $ per il suo fondo RE
	4 febbraio 2019 - Brookfield Asset Management Inc. (Brookfield) ha annunciato la chiusura del suo ultimo fondo globale privato immobiliare di punta, Brookfield Strategic Real Estate Partners III (BSREP III). Con impegni di capitale totale 15 miliardi ...
	Blackstone Infrastructure e Gic comprano Tallgrass Energy
	4 febbraio 2019 - Tallgrass Energy e BlackstoneInfrastructure hanno annunciato che le affiliate di Blackstone Infrastructure Partners hanno stipulato un accordo definitivo con le società affiliate di Kelso & Co ., The Energy & Minerals Group e Tallgra...
	Banco Bpm cartolarizza 7,4 mld euro  di NPL del Progetto ACE. L’spv Leviticus emette 1,9 mld di abs
	8 febbraio 2019 - Banco Bpm ha cartolarizzato il portafoglio da 7,4 miliardi di euro di NPL del Progetto ACE,  passo primo step previsto dall’accordo siglato lo scorso dicembre con Credito Fondiario e il fondo Elliot (si veda altro articolo di BeBeez)...
	Fire compra Npl dell’operazione Langhe da Cassa di Risparmio  di Savigliano
	7 febbraio 2019 - Fire spa, servicer di credito messinese, ha comprato da Cassa di Risparmio di Savigliano un portafoglio di crediti in sofferenza secured, nell’ambito della operazione Langhe. I crediti sono localizzati in Piemonte, come suggerisce il...
	7 febbraio 2019 - Il Gruppo WRM, che fa capo al finanziere Raffaele Mincione, ha acquisito un portafoglio di crediti deteriorati garantiti da impianti fotovoltaici con una potenza complessiva di 90 MWp del valore lordo di 187 milioni di euro da Medioc...
	Iccrea studia la cessione della piattaforma di gestione dei crediti deteriorati e nuova cartolarizzazione  di Npl
	5 febbraio 2019 - Iccrea potrebbe cedere la propri piattaforma di gestione dei crediti deteriorati in tutto o in parte e realizzare una partnership con un operatore specializzato, sulla falsariga di quanto già fatto recentemente da Intesa Sanpaolo con...
	Moby, bond ai minimi vicino  a 35 centesimi. Dossier sempre  più caldo per i fondi
	8 febbraio 2019 - E’ ormai arrivato a quotare poco sopra i 35,14  centesimi il bond da 300 milioni di euro a scadenza 15 febbraio 2023 e cedola 7,75% di Moby, quotato alla Borsa del Lussemburgo. La quotazione è ai minimi storici ed è in calo costante ...
	Offerta a sorpresa per gli asset  di RBD Armatori, alla vigilia dell’asta per la flotta e l’hotel La Palma
	8 febbraio 2019 - A sorpresa ci sarebbe un’offerta di acquisto da 270 milioni di europer tutti gli asset di RBD Armatori da parte di un fondo di investimento estero. Lo scrive Trasporto Europa, precisando che l’offerta è stata depositata nei giorni sc...
	I fondi Talent e Centurion prenotano  il 25,4% della griffe di occhialeria Italia Independent
	6 febbraio 2019 - Italia Independent, il marchio di occhiali che fa capo a Lapo Elkann, quotato all’Aim Italia, ha annunciato ieri due aumenti di capitale per 8 milioni di euro complessivi. Uno, per 2 milioni, sarà sottoscritto dallo stesso Elkann; e ...
	5 febbraio 2019 - Il fondo tedesco Hadler ha ceduto Bmb – Bottega Manifattura Borse di Scandicci, storica azienda fiorentina di pelletteria,  ai manager guidati dall'amministratore delegato Anton Magnani, che è ora il nuovo partner di maggioranza tram...
	Arpe Group lancia il protocollo  per le pmi in crisi, per evitare  le procedure d’allerta
	4 febbraioi 2019 - Arpe Group, la società di consulenza strategica aziendale fondata da Fabio Arpe, punta sulle pmi i cui crediti rischiano di essere classificati dalle banche prima come underperforming e poi come UTP (unlikely-to-pay). Leggi tutto.
	L’e-commerce di prodotti per matrimoni Martha’s Cottage raccoglie 520k euro, di cui 430k su Mamacrowd
	8 febbraio 2019 - Martha’s Cottage, l’e-commerce specializzato in prodotti per matrimoni, ha appena chiuso un nuovo aumento di capitale da 520mila euro. Di questi, 430mila euro sono arrivati tramite la piattaforma di equity crowdfunding Mamacrowd (si ...
	Visco nel suo discorso all’Assiom Forex tira la volata a private capital e fintech
	4 febbraio 2019 - Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, lo scorso sabato 2 febbraio ha tirato la voltata a private capital e fintech in occasione del suo intervento al 25  congresso di Assiom Forex a Roma. In particoalre, sul tema della ...
	Social Media Marketing Workbook: How to Use Social Media for Business Copertina flessibile – 17 ott 2016
	2 febbraio 2019 - Impara il Social Media Marketing per le imprese passo dopo passo in questo nuovo libro del 2019 sui social media di Jason McDonald. Utilizzato nelle sue lezioni alla Stanford Continuing Studies, il Social Media Marketing Workbook è d...
	Marketing Management, Global Edition (Inglese)  Copertina flessibile – 26 apr 2015
	2 febbraio 2019 - Usato per corsi universitari e post laurea in marketing management. Il gold standard per la gestione del marketing oggigiorno. Il testo infatti riflette le ultime novità in teoria e pratica del marketing. Il mondo del marketing sta c...
	Essentials of Economics, Global Edition (Inglese) Copertina flessibile – 23 lug 2014
	2 febbraio 2019 - Per i corsi di Principles of Economics di un semestre presso college e università biennali e quadriennali il testo mostra la rilevanza dell’economia attraverso esempi di business reali.  Una delle sfide dell’insegnamento di Principle...
	2 febbraio 2019 - Ideato per corsi di economia internazionale, finanza internazionale e commercio internazionale. Con un approccio equilibrato alla teoria e alle applicazioni politiche “International Economics: Theory and Policy” fornisce una copertur...
	Vivian Maier. Street photographer
	A Bologna si chiude  la Setup Contemprary Fair
	3 febbraio 2019 - Si conclude oggi a Bologna, dopo il grande successo della serata d’apertura, SetUp Contemporary Art Fair. Nella giornata di venerdì 01 febbraio dalle 16.00 alle 24.00 i visitatori, nella suggestiva sede di Palazzo Pallavicini, hanno ...
	Serata storica per le pittrici  da Sotheby’s
	3 febbraio 2019 -  Sotheby’s Old Masters ha battuto 170 dipinti e disegni battuti per 67,8 milioni di dollari in due aste a New York. La vendita più importante è stata quella di opere di artisti donne dal XVI al XIX secolo, presentate insieme sotto il...
	David Gilmour vende le sue chitarre  a giugno da Christie’s
	Si moltiplicano le mostre in programma su Leonardo per il “cinquecentesimo”
	2 febbraio 2019 - Dodici musei in tutto il Regno Unito sono impegnati in una mostra coordinata dal titolo “Leonardo da Vinci: una vita per il disegno”, una mostra del famoso lavoro dell’artista rinascimentale in occasione del cinquecentesimo anniversa...
	Christie’s aumenta le “fees”  per la terza volta in meno di tre anni.
	2 febbraio 2019 - Per la terza volta dal 2016, Christie’s sta aumentando le commissioni a carico dell’acquirente, superando, in quasi tutte le categorie, le tariffe applicate dalle case d’asta rivali Sotheby’s e Phillips. L’aumento del prezzo, che è e...
	Arte fiera 2019, gli stand come piccole mostre
	2 febbraio 2019 - L’era Menegoi porta il focus sull’Italia con l’obiettivo di una panoramica dall’inizio del secolo scorso ad oggi e maggior selettività. Ai galleristi l’indicazione di esporre da tre a sei artisti al massimo privilegiando percorsi tem...
	Villa Brentano. La collettiva “Men, women & con-science”: riflessione  di quattro artisti internazionali  tra mondo femminile e maschile  a confronto con la coscienza universale
	2 febbraio 2019 - Un confronto serrato tra universo femminile e maschile, sintetizzato dal dialogo ultimo attraverso la coscienza universale. E’ questo il succo del lavoro di confronto artistico tra le sensibilità di Galiano, Biondo, Carnaghi e Sokolo...
	David Hammons in mostra  a Los Angeles
	2 febbraio 2019 - David Hammons, l’influente e inafferrabile artista contemporaneo, sta per tenere la sua prima mostra personale a Los Angeles in 45 anni di attività presso lo spazio di “caverne” di Hauser & Wirth in città nel prossimo maggio. La most...

