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Al via l’m&a dei capelli. A brevissimo l’asta per Pool Service-

Medavita, mentre sono in arrivo quelle  

per Cotril e Nashi Argan 

22 febbraio 2019 - Partiranno a inizio marzo gli info memo per il passaggio del controllo 

del gruppo Pool Service-Medavita, specializzato in prodotti per la cura del capello nel 

settore professionale. Ma non è l’unica società del settore a essere sul mercato. Secondo 

quanto risulta a BeBeez, ci sono almeno altre due società per le quali i fondi di private 

equity stanno scaldando i motori. Da un alto c’è Cotril spa, che fa capo a Marco 

Artesani, con il mandato di vendita che è in mano a PwC. Leggi tutto. 

 

Sia studia un’ipo da un mld euro. Lo dice l’ad Cordone,  

che sul possibile merger con Nexi frena 

21 febbraio 2019 - Sia, la società hi-tech europea leader nel settore dei servizi e delle 

infrastrutture di pagamento, controllata da Cdp Equity, se deciderà per l’ipo, punta a 

una raccolta di un miliardo di euro. Lo ha detto ieri in occasione della presentazione 

del piano industriale 2019-2021 alla stampa l’amministratore delegato Nicola Cordone. 

Leggi tutto. 

 

Unicredit cede ad Ardian la sua partecipazione  

nella management company dei fondi SwanCap 

21 febbraio 2019 - Unicredit ha venduto ad Ardian la sua partecipazione di minoranza in SwanCap Partners 

GmbH, la management company di fondi di private equity nata nel 2013 dallo spin-off delle attività di private 

equity di HVB (gruppo Unicredit) (si veda altro articolo diBeBeez). Lo haanno comunicato ieri la banca e 

SwanCap con una nota, dove non si fa parola però del prezzo di cession. Leggi tutto. 

 

Apre i battenti la Milano Fashion Week. Ecco tutti 

i deal di private capital del settore moda in Italia 

19 febbraio 2019 - Secondo il database di BeBeez, BeBeez Private 

Data, nel 2018 nel settore moda italiano si sono contate 16 operazioni di 

private equity, di cui 9 investimenti diretti dei fondi in società italiane, 

due operazioni di add-on, un club deal, tre ristrutturazioni aziendali e un 

trade sale. Si sono contati round di venture capital per poco più di 21 

milioni di euro nel 2018 ed emissioni di private debt per oltre 195 

milioni. Leggi tutto (contenuto per abbonato a BeBeez News Premium 

12 mesi, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro la mese). 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/02/22/al-via-lma-dei-capelli-a-brevissimo-lasta-per-pool-service-medavita-mentre-sono-in-arrivo-quelle-per-cotril-e-nashi-argan/
https://bebeez.it/2019/02/21/sia-studia-unipo-un-mld-euro-lo-dice-lad-cordone-sul-possibile-merger-nexi-frena/
https://bebeez.it/2013/12/09/anche-unicredit-fa-lo-spin-off-del-private-equity/
https://bebeez.it/2019/02/21/unicredit-cede-ad-ardian-la-sua-partecipazione-nella-management-company-dei-fondi-swancap/
https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2019/02/19/apre-battenti-la-milano-fashion-week-tutti-deal-private-capital-del-settore-moda-italia/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
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Dossier Morellato allo studio dei private equity 

19 febbraio - Morellato spa, il noto brand di gioielli e orologi, potrebbe finire nel portafoglio di un fondo di 

private equity. Lo scrive Mergermarket, precisando che gli azionisti, dopo aver ricevuto una serie di avance dai 

fondi, hanno dato mandato a Unicredit perché si occupi di valutare le possibili opzioni. Sul tavolo, comunque, ci 

sarebbe soltanto una quota di minoranza. Leggi tutto. 

Alto Partners si compra il cous cous di Bia 

18 febbraio 2019 - Il fondo Alto Capital IV, gestito da Alto Partners sgr, ha comprato il 95% di Bia spa, 

azienda ferrarese produttrice di cous cous. Il restante 5% rimane a capo della società di consulenza nelle 

tecnologie informatiche Gescad di Luciano Pollini, amministratore delegato di Bia, che manterrà anche la 

gestione della società. Grazie all’acquisizione, Bia potrà raddoppiare la sua capacità produttiva, attualmente 

attorno a 33mila tonnellate l’anno di cous cous. Secondo la testata Unquote, l’acquisizione ha assegnato a Bia 

un enterprise value di circa 20 milioni, pari a 9 volte l’ebitda del 2018. Leggi tutto 

 

Talent Garden si compra i SingolarityU Summit 

21 febbraio 2019 - La piattaforma italiana di spazi di coworking, networking e formazione per l’innovazione 

digitale Talent Garden ha comprato le società che gestiscono i SingularityU Summit in Italia e Spagna e che 

organizzerà anche il SingularityU Exponential Finance Summit a novembre in Svizzera. Leggi tutto.  

Nuvap raccoglie 2 milioni in un round di serie A.  

20 febbraio 2019 - Nuvap, la startup che produce sistemi di monitoraggio 

dell’inquinamento indoor, ha chiuso un round di serie A da 2 milioni di euro. Fondata 

dall’amministratore delegato Marco Magnarosa nel 2014 a Cascina, in provincia di 

Pisa. Nuvap permette di rilevare e monitorare, in modo semplice e approfondito, gli 

inquinanti chimici e fisici nei luoghi di studio, di svago, di cura e di lavoro. Leggi tutto. 

 

Godiva Chocolatier cede parte delle attività asiatiche a MBK 

22 febbraio 2019 - Godiva Chocolatier, il produttore belga di cioccolatini gourmet, cederà parti delle sue attività 

nelle areee Asia-Pacifico al fondo di private equity MBK Partners ha dichiarato l’amministratore delegato 

Godiva Annie Young-Scrivner. L’accordo include le operazioni di Godiva in Giappone, Corea del Sud e 

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

VENTURE CAPITAL  
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/02/19/dossier-morellato-allo-studio-dei-private-equity/
https://bebeez.it/2019/02/19/alto-partners-si-compra-cous-cous-bia/
https://bebeez.it/2019/02/21/talent-garden-si-compra-singolarityu-summit/
https://bebeez.it/2019/02/20/nuvap-raccoglie-2-milioni-in-un-round-di-finanziamento-di-serie-a/
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Australia, e lo stabilimento di produzione in Belgio che rifornisce queste regioni. La transazione potrebbe valere 

tra 1 miliardo e 1,5 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

Ardian si prende Study Group 

22 febbraio 2019 - Ardian acquisirà la quota di maggioranza di Study Group, il 

principale centro di istruzione internazionale nel Regno Unito e in Europa, 

Australia, Nuova Zelanda e Nord America, da Providence Equity Partners. 

Ogni anno, il gruppo di studio sostiene circa 30.000 studenti provenienti da 142 

paesi in campus distribuiti in tre continenti. Leggi tutto. 

Allianz porta a un mld euro la dimensione del suo fondo di venture 

21 febbraio 2019 - Il gruppo Allianz, con sede in Germania, ha aumentato le dimensioni della sua unità di 

investimento digitale Allianz X, rendendolo uno dei maggiori fondi di venture capital in Europa. Allianz X è stato 

lanciato nel 2016 con un investimento iniziale di 430 milioni di euro. Il gruppo ha ora aumentato la sua 

dimensione del fondo a 1 miliardo di euro. Leggi tutto. 

Castle Mount raccoglie 94,7 milioni di euro 

21 febbraio 2019 - BMO Global Asset Management EMEA Private Equity, la divisione 

di private equity di BMO GAM, ha completato il quarto closing del fondo Castle Mount 

con 94,7 milioni di euro raccolti in totale. Gli investimenti provengono da una serie di 

clienti istituzionali e professionali e da privati provenienti da Germania, Regno Unito, 

Svizzera e Canada. A oggi il fondo ha concluso otto co-investiment, tra cui due in Italia 

(RGI e Impresa San Siro) Leggi tutto. 

La jv tra TPG e Softbank finanzia ShiHeng 

20 febbraio 2019 - L’avvio della gestione della ristorazione online cinese ShiHeng ha incassato “decine di 

milioni” di USD in un round di Serie B2 da TPG-SV, un fondo di investimento congiunto focalizzato sulla Cina 

da 300 milioni di dollari costituito da società di private equity globale TPG e SoftBank Ventures Asia. Leggi tutto.  

Rockbridge Growth Equity vende parte del portafoglio  

per finanziare nuovi acquisti 

20 febbraio 2019 - Rockbridge Growth Equity, una società di private equity dedita alle 

aziende medie con sede a Detroit, Michigan, ha concluso una transazione in cui un 

consorzio di investitori istituzionali blue-chip ha accettato di acquisire un interesse in 

quattro società di portafoglio esistenti così da avviare nuovi investimenti in piattaforma. 

Leggi tutto. 

Apollo compra televisioni da Cox Enterprises 

19 febbraio 2019 - Apollo Global Management ha accettato di acquistare una partecipazione di maggioranza in 

14 stazioni televisive di proprietà di Cox Media Group. Il gigante del private equity è impostato per acquisire 

stazioni televisive in diverse città degli Stati Uniti, oltre a diverse radio, notizie e proprietà televisive in Ohio. 

L’accordo dovrebbe essere valutato a 3 miliardi di dollari, secondo quanto riferito a Reuters. Apollo utilizzerà le 

stazioni per formare una nuova società, che avrà sede ad Atlanta. Leggi tutto. 

Mid Europa Partners vende Bambi a Coca Cola 

19 febbraio 2019 - Mid Europa Partners ha venduto a Coca-Cola 

HBC la  Bambi, un produttore di biscotti nei paesi dell’ex Jugoslavia. La transazione 

https://bebeez.it/2019/02/22/ardian-si-prende-study-group-godiva-chocolatier-cede-parte-delle-attivita-asiatiche-mbk-partners/
https://bebeez.it/2019/02/22/ardian-si-prende-study-group-godiva-chocolatier-cede-parte-delle-attivita-asiatiche-mbk-partners/
https://bebeez.it/2019/02/21/603890/
https://bebeez.it/2019/02/21/603890/
https://bebeez.it/2019/02/20/603612/
https://bebeez.it/2019/02/20/603612/
https://bebeez.it/2019/02/19/603522/
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è soggetta all’autorizzazione standard dell’autorità di concorrenza e dovrebbe concludersi nel secondo trimestre 

del 2019. Leggi tutto. 

 

 

Star Capital Partnership acquisisce ASL Aviation Holdings 

18 febbraio 2019 - STAR Capital Partnership acquisirà ASL Aviation Holdings. Con sede a Dublino, in 

Irlanda, ASL Holdings è un fornitore di servizi di aviazione globale con attività in sei continenti. Si veda 

privateequitywire. Le compagnie aeree di ASL operano voli di linea e charter con i propri marchi e gestiscono reti 

di passeggeri e merci per conto di importanti clienti internazionali. Leggi tutto. 

Apollo Global Management completa l’acquisto di Aspen 

18 febbraio 2019 - I fondi gestiti da Apollo Global Management hanno completato l’acquisizione 

precedentemente annunciata di Aspen. La transazione, che è stata annunciata per la prima volta il 28 agosto 2018, 

è stata chiusa a seguito del ricevimento delle approvazioni regolamentari e dell’approvazione degli azionisti di 

Aspen. Leggi tutto

 

 

La socità media Portobello incassa 2 mln di euro in direct lending  

da HI CrescItalia Pmi Fund 

20 febbraio 2019 - Portobello spa, società quotata all’Aim Italia e specializzata nella rivendita di spazi 

pubblicitari a fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il sistema del barter (baratto), ha 

incassato un prestito da 2 milioni di euro in direct lending dal fondo di private debt HI CrescItalia Pmi Fund, 

gestito da Hedge Invest sgr. Banca Finint ha agito come arranger dell’operazione. Il finanziamento concesso a 

Portobello è di tipo senior unsecured, ha una durata di 5 anni con scadenza 31 marzo 2024. Leggi tutto. 

Muzinich raccoglie oltre 700 mln per il nuovo fondo di private 

debt e prepara prodotti Eltif per i retail 

19 febbraio 2019 - La boutique americana di gestione del risparmio specializzata in credito 

corporate Muzinich & Co. ha annunciato ieri il closing di un nuovo fondo paneuropeo di 

private debt a quota 706,5 milioni di euro. La casa d’investimento Usa a breve lancerà 

anche degli Eltif (European Long Term Investment Fund, inserendosi nel trend che sta 

vedendo molti asset manager all’opera per canalizzare i risrpa i risparmi della clientela del 

sull’economia reale e in particolare sul private capital. Leggi tutto  

 

 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/02/19/603522/
https://bebeez.it/2019/02/18/603438/
https://bebeez.it/2019/02/18/603438/
https://bebeez.it/2019/02/20/la-societa-di-media-e-pubblicita-portobello-incassa-2-mln-di-euro-in-direct-lending-da-hi-crescitalia-pmi-fund/
https://bebeez.it/2019/02/19/muzinich-raccoglie-oltre-700-mln-suo-fondo-paneuropeo-private-debt-prepara-prodotti-eltif-gli-investitori-retail/
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Forte Village compra il Grand Hotel Palazzo della Fonte di 

Fiuggi per 16,5 mln di euro 

22 febbraio 2019 - Il Gruppo Forte Village ha vinto l’asta presso il Tribunale di 

Frosinone per l’acquisto del Grand Hotel Palazzo della Fonte di Fiuggi, mettendo 

sul piatto 16,5 milioni di euro. La vendita scongiura il fallimento della struttura e salva 

i posti di lavoro. Il Gruppo Forte Village è stato assistito nell’asta dallo studio legale De 

Santis di Fiuggi. Leggi tutto. 

Fondazione Cassamarca vende la ex Questura di Treviso alla Roleo  

22 febbraio 2019 - Fondazione Cassamarca cederà la ex Questura di Treviso alla società immobiliare 

trevigiana Roleo srl per 12 milioni di euro cash in un’unica soluzione.Roleo srl è guidata da Roberto Alibardi, 

imprenditore fondatore nel 1982 dell’azienda produttrice di materie plastiche Aliplast, di cui ha ceduto l’80% al 

Gruppo Hera. Alibardi ha investito la liquidità ottenuta (52 milioni solo per la seconda tranche) in altri campi, tra 

cui appunto l’immobiliare di lusso. Leggi tutto.  

Gli immobili corporate hanno reso il 2,11% a metà 2018.  

Lo dicono Assoimmobiliare-Nomisma 

21 febbraio 2019 - Il mercato degli immobili corporate italiani ha avuto una 

redditività del 5,6% nel 2017 e del 2,11% nel primo semestre 2018. Lo rilevano 

Assoimmobiliare e Nomisma, che oggi hanno presentato il primo indice 

globale del settore presso la sede milanese di Assimprendil Ance. Leggi tutto.  

RealStep vende il complesso immobiliare  

La Forgiatura a Milano 

18 febbraio 2019 - La società di investimento immobiliare RealStep 

Property Management ha ceduto il complesso immobiliare La 

Forgiatura a primari investitori istituzionali esteri. Non è stato reso noto 

il prezzo di vendita. GVA Redilco è stato advisor dell’operazione. Il 

complesso immobiliare La Forgiatura è situato in via Varesina 162, nei 

pressi di viale Certosa, a Nord-Ovest di Milano. Leggi tutto. 

Human Company cede a PGIM Real Estate due ostelli  

a Firenze e Berlino per 54 milioni di euro 

18 febbraio 2019 - Il gruppo fiorentino del settore ricettivo e della 

ristorazione Human Company ha venduto per 54 milioni di euro due ostelli a 

marchio Plus a uno dei fondi gestiti da PGIM Real Estate, la società 

immobiliare diPrudential Financial Inc. Human Company manterrà la gestione 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/02/22/gruppo-forte-village-compra-allasta-grand-hotel-palazzo-della-fonte-fiuggi-165-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/02/21/fondazione-cassamarca-vende-la-ex-questura-treviso-alla-roleo-alibardi-12-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/02/21/gli-immobili-corporate-hanno-reso-il-56-nel-2017-e-il-211-nella-prima-meta-del-2018-lo-dice-il-primo-indicatore-di-performance-di-assoimmobiliare-nomisma/
https://bebeez.it/2019/02/18/realstep-vende-il-complesso-immobiliare-la-forgiatura-a-milano/
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diretta per 27 anni di entrambe le strutture, il Plus Hostel Belin e ilPlus Hostel Florence, situate rispettivamente 

a Berlino e Firenze. Banca Imi è stata l’advisor dell’operazione. Leggi tutto. 

 

 

Fortress Investment Group investe  

3,6 mld $ nell’immobiliare giapponese 

22 febbraio 2019 - Fortress Investment Group, un’unità di SoftBank Group Corp., prevede di investire fino a 

400 miliardi di yen (3,6 miliardi di dollari) in proprietà giapponesi in quanto sfrutta le vendite di asset da parte di 

governi e agenzie locali. Secondo Akio Yamashita, rappresentante di Fortress in Giappone, la società di 

investimento si occuperà di hotel, centri benessere, edifici per uffici, data center e condomini in tutto il paese oltre 

a rinnovare i siti e cercare nuovi inquilini con un rendimento più elevato. Leggi tutto. 

Nuveen raccoglie 550 mln $ per il suo U.S. Cities 

Multifamily Fund 

22 febbraio 2019 - Nuveen Real Estate lancia l’U.S. Cities Multifamily Fund con 

un primo closing a 550 milioni di dollari. Nuveen Real Estate, una delle maggiori 

società attive negli investimenti real estate al mondo con 125 miliardi di dollari di 

assets in gestione, ha annunciato il lancio dell’U.S. Cities Multifamily Fund (il “Fondo”), un nuovo veicolo di 

investimento real estate aperto a tempo indeterminato, che acquisirà e gestirà immobili multifamily con elevati 

standard qualitativi, destinati alla locazione in città selezionate degli Stati Uniti. Leggi tutto. 

HIG Europe Realty Partners II effettua il closing a 673 mln euro 

21 febbraio 2019 - HIG Capital (HIG) ha effettuato il closing di HIG Europe Realty Partners II (il fondo) con 

impegni di capitale complessivo di 673 milioni di euro (760 milioni di USD), ben al di sopra del suo obiettivo. Il 

fondo realizzerà principalmente investimenti a valore aggiunto nel settore immobiliare a piccola e media 

capitalizzazione in Europa. Leggi tutto. 

Patrizia cede uffici a Manchester 

21 febbraio 2019 - Il fondo UK 2 di Patrizia Immobilien ha completato la 

vendita di Peter House, un immobile destinato a uffici a Manchester, a BP 

Pension Fund per 45,1 milioni di sterline. Il prezzo della transazione riflette un 

rendimento del 5,12%. Leggi tutto. 

Frasers Property entra in PGIM Real Estate Asia Retail Fund 

20 febbraio 2019 - Frasers Property Limited ha stipulato un accordo di vendita e acquisto condizionale per 

acquisire una partecipazione del 17,8% in PGIM Real Estate Asia Retail Fund Limited (PGIM Real Estate) per 

circa 356,4 milioni di dollari, previa determinazione dell’importo da distribuire in relazione a le quote di vendita 

per il quarto trimestre del 2018. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/02/18/human-company-cede-a-pgim-real-estate-due-ostelli-a-firenze-e-berlino-per-54-mln/
https://bebeez.it/2019/02/22/604046/
https://bebeez.it/2019/02/22/604046/
file://///users/stefaniapeveraro/Downloads/HIG%20Capital%20(HIG)%20ha%20effettuato%20il%20closing%20di%20HIG%20Europe%20Realty%20Partners%20II%20(il%20fondo)%20con%20impegni%20di%20capitale%20complessivo%20di%20673%20milioni%20di%20euro%20(760%20milioni%20di%20USD),%20ben%20al%20di%20sopra%20del%20suo%20obiettivo.%20Si%20veda%20propertyfundsworld.%20Il%20fondo%20realizzerà%20principalmente%20investimenti%20a%20valore%20aggiunto%20nel%20settore%20immobiliare%20a%20piccola%20e%20media%20capitalizzazione%20in%20Europa.
https://bebeez.it/2019/02/21/603886/
https://bebeez.it/2019/02/20/603618/
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Aberdeen Standard Investments compra Orion Partners 

20 febbraio 2019 - Aberdeen Standard Investments ha annunciato 

di aver acquisito Orion Partners con sede a Hong Kong per un 

importo non rivelato, aggiungendo la società 19enne focalizzata 

sull’Asia e i suoi circa 900 milioni di dollari di investimenti 

immobiliari diretti nella regione all’attività globale del gestore patrimoniale britannico. Leggi tutto. 

 

Westbrook Partners acquista a Dusseldorf 

19 febbraio 2019 - Westbrook Partners (Westbrook), una società di investimento immobiliare privata e attiva a 

livello globale, ha acquisito la sua prima proprietà a Dusseldorf, l’edificio per uffici FRITZ nel distretto degli 

affari di Seestern. Il venditore era Deka Immobilien. Le parti hanno concordato di non divulgare il prezzo di 

acquisto. L’edificio, in Fritz-Vomfelde-Strasse 14-20, è stato costruito nel 1993. Leggi tutto. 

BlackRock Eurozone Core Property Fund  

investe a Helsinki 

19 febbraio 2019 - BlackRock Eurozone Core Property Fund ha 

acquisito un asset in vendita a uso ufficio e misto nel distretto centrale 

degli affari (CBD) di Helsinki. A seguito dell’acquisizione di un ufficio a 

Amburgo e di un portafoglio di due attività logistiche nei pressi di Monaco e Regensburg, questo terzo 

investimento è coerente con la strategia del fondo di offrire ai suoi investitori un’esposizione diversificata a 

immobili core di alta qualità, generatori di reddito, in un veicolo aperto. Leggi tutto. 

Amundi Real Estate compra il INK Hotel Amsterdam MGallery 

18 febbraio 2019 - Un fondo della scuderia di Amundi Real Estate ha acquisito INK Hotel Amsterdam 

MGallery da Sofitel, che il Principal ha acquistato nel 2012 in un accordo di sale-and-leaseback con Accor 

Hotel. Questo hotel a quattro stelle con la classica architettura olandese offre 149 camere, un bar, un ristorante, 

una sala riunioni e un centro fitness. Leggi tutto. 

Alleanza parigina tra La Française e Canada Pension Plan Investment Board 

18 febbraio 2019 - La Française e Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) annunciano la firma di 

una partnership strategica per il lancio di un veicolo di investimento e sviluppo immobiliare: Société Foncière et 

Immobilière du Grand Paris. Leggi tutto. 

Sofferenze nette bancarie in calo ai minimi di maggio 2010 a 

29,5 mld euro. Lo calcola Abi 

20 febbraio 2019 - Le sofferenze bancarie, al netto delle rettifiche, sono calate a 

dicembre 2018 al livello di maggio del 2010, a quota 29,5 miliardi di euro.Il rapporto 

tra le sofferenze nette e gli impieghi totali è pure sceso ai valori minimi del luglio 2010, 

attestandosi a dicembre all’1,72% (era 4,89% a dicembre 2016). Lo ha calcolato ABI nel 

suo ultimo bollettino mensile, diffuso ieri. Leggi tutto. 

 NPL 

https://bebeez.it/2019/02/20/603618/
https://bebeez.it/2019/02/19/603538/
https://bebeez.it/2019/02/19/603538/
https://bebeez.it/2019/02/18/603432/
https://bebeez.it/2019/02/18/603432/
https://bebeez.it/2019/02/20/sofferenze-nette-bancarie-calo-ai-minimi-maggio-2010-295-mld-euro-lo-calcola-abi/
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Dopo le novità sulla legge sulle cartolarizzazioni, Agenzia delle Entrate chiarisce 

che la Reoco deve pagare Ires e Irap senza eccezioni 

18 febbraio 2019 - La Reoco (Real estate owned company), cioé la società immobiliare costituita appositamente 

per acquistare e valorizzare gli immobili a garanzia di crediti deteriorati di proprietà della banca che abbia erogato 

quei crediti o di un investitore che quei crediti li abbia acquistati in un secondo tempo, non costituisce patrimonio 

separato e quindi i risultati di bilancio della Reoco vanno regolarmente assoggetti a Ires e Irap. Leggi tutto. 

 

Al via Rendimento Etico, il lending crowdfunding 

immobiliare dedicato ai mutui in sofferenza 

19 febbraio 2019 - E’ stata lanciata nei giorni scorsi una nuova piattaforma 

di lending crowdfunding immobiliare, battezzata Rendimento Etico, che si 

distingue dalle altre già attive in Italia perché il focus è sui crediti deteriorati. 

L’iniziativa, promossa dall’investitore e formatore in campo 

immobiliare Andrea Maurizio Gilardoni, si appoggia a Credito Italia srl, 

società che fa capo allo stesso Gilardoni, che tramite una rete di consulenti in 

tutta Italia offre un servizio di consulenza per azzerare il debito in essere, con strumenti tra cui il saldo e stralcio o 

l’acquisto del titolo di credito dall’istituto. Leggi tutto. 

Sono cinque le nuove compagnie armatoriali  

nel portafoglio di Pillarstone Italy per 300 mln $ 

di crediti deteriorati 

22 febbraio 2019 - I circa 300 milioni di euro (350 milioni di 

dollari) di crediti deteriorati shippingacquistati daPillarstone 

Italy, come anticipato da BeBeez nell’Insight view dello scorso 18 

febbraio (scopri qui come abbonarti a BeBeez News Premium 12 

mesi a soli 20 euro al mese), erano nel portafoglio di Intesa 

Sanpaolo e Unicredit.. Leggi tutto 

Qui! Group, sono oltre 5 mila i crediti insinuati al passivo. Previste adunanze  

a scaglioni. Chiesto il fallimento anche per Moody e Pasticceria Svizzera 

Sono oltre 5 mila le domande di crediti insinuati relative al fallimento di Qui! Group, l’operatore genovese del 

settore del welfare aziendale, dei buoni pasto, dei sistemi di pagamento e dei programmi di fidelizzazione, che 

faceva capo all’imprenditore Gregorio Fogliani, dichiarato fallito a inizio settembre e gravato da un debito pari 

a 328 milioni. Leggi tutto. 

 CROWDFUNDING 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/02/18/dopo-le-novita-sulla-legge-sulle-cartolarizzazioni-agenzia-delle-entrate-chiarisce-che-la-reoco-deve-pagare-ires-e-irap-senza-eccezioni/
https://bebeez.it/2019/02/19/al-via-rendimento-etico-lending-crowdfunding-immobiliare-dedicato-ai-mutui-sofferenza/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/02/22/sono-cinque-le-nuove-compagnie-armatoriali-nel-portafoglio-di-pillarstone-italy-per-300-mln-di-crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/2019/02/21/group-oltre-5-mila-crediti-insinuati-al-passivo-previste-adunanze-scaglioni-chiesto-fallimento-anche-moody-pasticceria-svizzera/
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In Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d’impresa. 

Oggi webinar BeBeez-Leanus 

20 febbraio 2019 - E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 

nuovo >codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto legislativo 

12 gennaio 2019, n. 14) varato dal Governo lo scorso dicembre e 

che riforma la legge fallimentare sulla base della proposta 

della Commissione Rordorf. Come noto, la riforma ha tra le principali 

finalità quella di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese. A questo fine il codice ha 

introdotto sistemi di allerta in grado di cogliere i segnali anticipatori della crisi. Leggi tutto. 

Sospesa l’asta per RBD Armatori. Probabile il via libera del Tribunale 

all’offerta di Reuben Brothers 

19 febbraio 2019 - E’ stata sospesa con un provvedimento giudiziario dello scorso 14 febbraio l’asta per la vendita 

dei principali asset di RBD Armatori. Lo si legge sul sito internet del portale dei creditori del gruppo armatoriale 

dichiarato fallito dal Tribunale di Torre Annunziata. Il che fa immaginare che il Tribunale abbia intenzione di 

accettare la proposta di acquisto dell’intero gruppo per 270 milioni di euro arrivata nei giorni scorsi dal 

fondo Reuben Brothers. Leggi tutto. 

Crisi Astaldi, comfort letter di Cdp  

a Salini Impregilo. Intanto tutti i soci sottoscrivono 

l’aumento di capitale del metro M4 a Milano 

18 febbraio 2019 - Cassa Depositi e Prestiti potrebbe davvero 

essere il coinvestitore di lungo periodo di cui parlava Salini 

Impregilo nel comunicato diffuso nei giorni scorsi a proposito della sua 

proposta di ricapitalizzazione diAstaldi.  Leggi tutto. 

Sistemi di allerta e AQR sembrano non centrare il bersaglio.  

Un’analisi su 220 mila aziende spiega perché. Webinar il 20 febbraio 

18 febbraio 2019 - Banche e imprese stanno facendo i conti con due 

novità normative e regolamentari che non possono passare sotto 

gamba, perché la loro combinazione può rivelarsi un vero e proprio 

boomerang per la solidità finanziaria delle aziende e per la capacità 

di erogare credito degli istituti. Siamo parlando dei due sistemi di 

allerta elaborati da un lato dal nuovo Codice della crisi d’impresa 

e dell’insolvenza e dall’altro dalla Banca centrale europea. La 

prima novità, che però entrerà in vigore l’anno prossimo, è che è 

stato varato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il nuovo 

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che riforma la legge 

fallimentare sulla base della proposta della Commissione Rordorf, e che ha tra le principali finalità quella di 

consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese. Leggi tutto. 

Shipping deteriorato, su 7,6 mld $ di crediti italiani, 

solo 1,6 mld sono davvero da considerarsi veri Npl. 

Ma occhio ai ristrutturati 

https://bebeez.it/2019/02/20/in-gazzetta-ufficiale-il-codice-della-crisi-dimpresa-oggi-webinar-bebeez-leanus/
https://bebeez.it/2019/02/19/sospesa-lasta-per-gli-asset-di-rbd-armatori-probabile-il-via-libera-del-tribunale-allofferta-del-fondo-reuben-brothers/
https://bebeez.it/2019/02/18/crisi-astaldi-comfort-letter-cdp-salini-impregilo-intanto-tutti-soci-sottoscrivono-laumento-capitale-del-metro-m4-milano/
https://bebeez.it/2019/02/18/sistemi-di-allerta-e-aqr-sembrano-non-centrare-il-bersaglio-unanalisi-su-220-mila-aziende-spiega-perche-webinar-il-20-febbraio/
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18 febbraio 2019 - Su 14 miliardi di dollari di esposizione lorda delle banche italiane e internazionali verso gli 

armatori italiani lo scorso autunno, ben 7,6 miliardi erano da considerarsi crediti deteriorati. Lo ha 

calcolato VSL su dati Clarkson Research, sottolineando che a garanzia del totale dei crediti c’era una flotta il 

cui valore era di 34,5 miliardi, ma che rispetto al momento dell’erogazione dei crediti si è via via ridotta di 

valore. Leggi tutto (contenuto per abbonato a BeBeez News Premium 12 mesi, scopri qui come abbonarti a soli 

20 euro la mese). 

La piattaforma per la gestione del personale Fluida 

chiude un round pre-seed da 400mila euro 

20 febbraio 2019 - La piattaforma cloud di gestione delle relazioni col 

personale Fluida ha chiuso un round pre-seed da 400mila euro. 

L’investimento è stato sottoscritto da un pool di business angel, imprenditori e manager da diversi settori tra cui 

IT, retail, finance, PA e healthcare. “Questa prima iniezione di capitale permetterà a Fluida di accelerare lo 

sviluppo della propria soluzione cloud, concepita per mettere al centro l’esperienza d’uso del lavoratore”, ha 

dichiarato Andrea Burocco, ceo e co-founder di Fluida insieme a Hernán Solima. Leggi tutto 

Moda, ci sono 163 aziende italiane con ricavi superiori ai 100 milioni.  

Un mercato da oltre 70 mld euro di ricavi. Lo calcola Mediobanca 

19 febbraio 2019 - In Italia ci sono 163 aziende che operano nel settore della moda e che hanno chiuso il 2017 

con oltre 100 milioni di euro di ricavi. Insieme valgono oltre 70 miliardi di euro di fatturato complessivo, 

ossia l’1,3% del PIl italiano, in crescita del 4,5% dal 2016. Lo calcola l’indagine sulla moda italiana 2019 

dell’area studi di Mediobanca, che sottolinea che nel 2017 questo gruppo di aziende ha incassato utili netti per una 

cifra pari al 5,3% del fatturato e che è stata toccata la cifra record di utili netti medi giornalieri per azienda di 63 

mila euro. Leggi tutto. 

La Consob tedesca autorizza la prima STO (Securities Token Offering).  

La piattaforma fintech Bitbond colloca bond in cripto 

22 febbraio 2019 - La BaFin, la Consob tedesca, ha autorizzato per la prima volta una società tedesca a condurre 

una ICO (Initial Coin Offering) strutturata come STO (Securities Token Offering), dove le securities token 

sono delleobbligazioni. A lanciare la STO è Bitbond, una piattaforma di P2P lending in criptovalute dedicata al 

finanziamento delle piccole e medie imprese e autorizzata a operare dalla stessa BaFin nel 2016. Leggi tutto. 

                   FINTECH 

                   DATI E ANALISI 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/02/18/shipping-deteriorato-76-mld-crediti-italiani-solo-16-mld-davvero-considerarsi-veri-npl-occhio-ai-ristrutturati/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/02/20/la-piattaforma-per-la-gestione-del-personale-fluida-chiude-un-round-pre-seed-da-400mila-euro/
https://bebeez.it/2019/02/19/moda-ci-163-aziende-italiane-ricavi-superiori-ai-100-milioni-un-mercato-oltre-70-mld-euro-ricavi-lo-calcola-mediobanca/
https://bebeez.it/2019/02/22/la-consob-tedesca-autorizza-la-sto-securities-token-offering-la-piattaforma-fintech-bitbond-colloca-bond-cripto/
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L’americana Coinbase si compra  

il poliziotto delle criptovalute Neutrino 

21 febbraio 2019 - La piattaforma americana per la compravendita dei 

bitcoin Coinbase Inc. ha acquisito Neutrino, la piattaforma italiana per 

l’analisi, l’indagine e l’identificazione delle transazioni illegali sulle 

blockchain. Leggi tutto. 

Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari.  

Con Contenuto digitale per download e accesso on line  

Copertina flessibile – 16 mag 2018 

17 febbraio 2019 - Diritto degli intermediari. Il volume offre un inquadramento istituzionale della 

disciplina giuridica dei mercati e degli intermediari finanziari disciplinati sia dal Testo Unico 

Bancario, sia dal Testo Unico della Finanza. In tale contesto vendono innanzitutto analizzate le 

fonti, gli obiettivi e «di strumenti della regolamentazione e della vigilanza del settore bancario e 

finanziario, con particolare focus sull’impianto normativo di matrice comunitaria. Leggi tutto. 

L’arbitro bancario finanziario  

Copertina flessibile – 2 mar 2018 

17 febbraio 2019 - Il volume analizza l’istituto dell’Arbitro Bancario 

Finanziario(ABF), organismo promosso dalla Banca d’Italia, che negli ultimi anni ha 

assunto un particolare rilievo nel disegnare i rapporti tra banca/cliente. L’indagine si 

sviluppa sull’inquadramento sistematico dell’ABF, sulle valenze dei responsi; nonché 

l’incidenza delle decisioni sulla giurisprudenza. Viene analizzato anche il rapporto che 

sussiste tra ABF e prefetto, in tema di concessione del credito. Leggi tutto. 

Lineamenti di diritto finanziario  

Copertina flessibile – 13 giu 2018 

17 febbraio 2019 - “Lineamenti di diritto finanziario” è un manuale suddiviso per 

categorie tematiche, che si prefigge l’obiettivo di fornire una panoramica sulla disciplina 

generale dei mercati, dei suoi attori e degli strumenti giuridici e 

finanziari a loro disposizione, nonché dei principali cambiamenti 

provenienti dal contesto europeo. Leggi tutto. 

Diritto bancario e finanziario Copertina 

flessibile – 6 dic 2018 

17 febbraio 2019 - Diritto bancario: L’ordinamento finanziario ha subito negli ultimi anni 

profondi cambiamenti derivati soprattutto dall’entrata a regime dell’Unione bancaria 

europea che ha comportato la creazione di un corpus normativo unico a livello comunitario 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/2019/02/21/americana-coinbase-si-compra-il-poliziotto-delle-criptovalute-neutrino/
https://bebeez.it/prodotto/diritto-degli-intermediari-e-dei-mercati-finanziari-con-contenuto-digitale-per-download-e-accesso-on-line-copertina-flessibile-16-mag-2018/
https://bebeez.it/prodotto/larbitro-bancario-finanziario-copertina-flessibile-2-mar-2018/
https://bebeez.it/prodotto/lineamenti-di-diritto-finanziario-copertina-flessibile-13-giu-2018/
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e l’accentramento in capo ad un’unica autorità europea dei compiti di controllo degli enti creditizi, di intervento in 

caso di crisi e di tutela dei depositi, aspetti questi sempre più di attualità a causa della comparsa di preoccupanti 

insolvenze bancarie, non più rimediabili mediante il ricorso ad aiuti di Stato. Leggi tutto. 

 

Maria Cristina Carlini con Origine alla Beffroi  

in Place du Louvre a Parigi 

17 febbraio 2019 - Nel cuore di Parigi dal 21 marzo al 12 aprile la storica Beffroi, in Place 

du Louvre, accoglie l’imponente opera “Origine” della scultrice Maria Cristina 

Carlini realizzata appositamente per l’esposizione a cura di Carla Arigoni. La grande 

installazione in grès, composta da sette colonne policrome di differenti altezze, si erge verso 

l’alto per oltre tre metri, con uno slancio modulare ad evocare la musica della creazione. Le 

colonne richiamano templi antichi, danze e suoni primordiali, che riportano l’osservatore alle 

origini della vita e al contempo verso la luce di un prossimo futuro. Leggi tutto. 

 

Christie’s semplifica la restituzione di otto opere d’arte all’Italia  

su richiesta del nostro governo 

17 febbraio 2019 - Christie’s ha facilitato la restituzione di otto opere d’arte in Italia martedì che sarebbero andate 

all’asta dopo che il governo italiano ha chiesto che i lotti venissero ritirati. Le opere, che Christie’s afferma “erano 

state acquisite in passato in buona fede”, sono state restituite volontariamente dai proprietari dopo che è diventato 

chiaro che mancavano i dettagli di esportazione e provenienza. I lavori sono stati consegnati alle autorità 

dell’ambasciata italiana a Londra. Leggi tutto.  

Anche le poste britanniche rendono onore a Leonardo 

17 febbraio 2019 - Se da un lato non è facile recarsi a vedere un’opera di 

Leonardo data la scarsità delle opere disponibili nei musei del mondo, potrebbe 

diventare frequente trovarne una riproduzione nella cassetta delle lettere. Tra le 

diverse iniziative di cui si ha notizia al mondo per commemorare il 

cinquecentesimo della morte dell’artista c’è quella delle poste britanniche che 

hanno deciso di riprodurre sui francobolli alcuni dei disegni. Leggi tutto. 

Il pianista Alexander Malofeev al Conservatorio 

Giuseppe Verdi di Milano 

17 febbraio 2019 - Debutto in recital solistico a Milano per il prodigioso pianista russo Alexander Malofeev, 

pupillo di Gergiev, cresciuto in quella fucina di talenti che è la Gnessin School of Music di Mosca. Malofeev ha 

un’agenda fittissima con tournée internazionali e a chi lo definisce un genio risponde: “Per essere chiamato genio 

bisogna aspettare 100 anni, come è accaduto per Bach e Rachmaninov, deve passare del tempo. L’unica cosa che 

faccio è suonare per la gente e non pensare a questi giudizi”. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/diritto-bancario-e-finanziario-copertina-flessibile-25-ago-2016/
https://bebeez.it/2019/02/17/maria-cristina-carlini-con-origine-alla-beffroi-in-place-du-louvre-a-parigi/
https://bebeez.it/2019/02/17/603218/
https://bebeez.it/2019/02/17/603226/
https://bebeez.it/2019/02/17/il-pianista-alexander-malofeev-al-conservatorio-giuseppe-verdi-di-milano/
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In corso la quindicesima edizione di Arte Genova 

16 febbraio 2019 - Si è aperta ieri a Genova la quindicesima edizione di Arte 

Genova presso il Padiglione Blu della Fiera di Genova, per portare 

nuovamente sotto i riflettori capolavori dell’Arte Moderna e tendenze 

avanguardiste dell’Arte Contemporanea. La fiera mercato, aperta come detto 

ieri 15 febbraio dura fino a lunedì 18 p.v. Se negli ultimi anni ArteGenova è 

cresciuta costantemente fino ad affermarsi come una delle manifestazioni di 

riferimento per il NordOvest, l’edizione di quest’anno si preannuncia ancor più ricca delle precedenti. Leggi tutto. 

All’asta da Christie’s la collezione del cantante pop George Michael 

16 febbraio 2019 - La collezione d’arte di George Michael, tra cui un paio di oggetti in salamoia di Damien 

Hirst, sono “in viaggio” verso l’asta del mese prossimo. Stando a una dichiarazione della stessa casa d’aste, un 

gruppo di 200 opere sarà offerto da Christie’s a Londra, con prezzi che vanno dalle 400 sterline al milione e 

mezzo di sterline (1,71 milioni di euro). Il ricavato contribuirà a mantenere attivo il lavoro filantropico iniziato dal 

cantante britannico che morì a 53 anni nel 2016. Leggi tutto. 

Marianna Gioka con ‘Τopografia della mente’  

alla Kalfayan Gallerie ad Atene 

16 febbraio 2019 - Passando da ‘Città invisibili’ a ‘skyscapes’, Marianna Gioka mira a 

preservare l’aura di suoni e colori. Nello stesso tempo i suoi dipinti passano 

dall’espressione dell’aggressività dello spazio urbano al catturare il mistero di 

‘mindscapes’. Il lavoro di Mariana Gioka trasmette la sequenza e l’intreccio di tempo e 

spazio. I suoi disegni astratti e lineari assomigliano a scintillanti miraggi e tradiscono la 

sua formazione in disegno architettonico. I suoi quadri sono gestuali e intricati costruiti 

da strati multipli di pittura ad olio che vengono sovrapposti con il disegno intricato con 

inchiostro di china. Leggi tutto. 

 

Philadelphia ci prova con la nuova Philadelphia Fine Art Fair 

16 febbraio 2019 - La Philadelphia Fine Art Fair, la prima fiera d’arte nazionale a venire nella città dove è stato 

ambientato il famoso film Brotherly Love (Amore fraterno), ha annunciato gli espositori in programma per la sua 

edizione inaugurale, che si terrà nel periodo 4-7 aprile prossimi, al City Troop Armory. Leggi tutto. 

A Napoli il sognatore Marc Chagall con “Chagall. 

Sogno d’Amore.” 

16 febbraio 2019 - Lo straordinario mondo di Marc Chagall (Vitebsk, 

1887 ‒ Saint-Paul-de-Vence, 1985) arriva in città a Napoli. Dal 15 

febbraio al 30 giugno, la Basilica di Santa Maria Maggiore alla 

Pietrasanta ospita il meraviglioso percorso Chagall. Sogno d’amore, a 

cura di Dolores Durán Úcar, prodotta e organizzata dal Gruppo 

Arthemisia. Fino al 30 giugno verranno mostrate oltre 150 opere in un 

percorso espositivo diviso in 4 sezioni e curata appunto da da Dolores 

Durán Úcar. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2019/02/16/603078/
https://bebeez.it/2019/02/16/allasta-da-christies-la-collezione-di/
https://bebeez.it/2019/02/16/marianna-gioka-con-%CF%84opografia-della-mente-alla-kalfayan-gallerie-ad-atene/
https://bebeez.it/2019/02/16/603008/
https://bebeez.it/2019/02/16/a-napoli-marc-chagall-con-chagall-sogno-damore/
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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/ 
 

 

BeBeez 

https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	Alto Partners si compra il cous cous di Bia
	Talent Garden si compra i SingolarityU Summit
	21 febbraio 2019 - La piattaforma italiana di spazi di coworking, networking e formazione per l’innovazione digitale Talent Garden ha comprato le società che gestiscono i SingularityU Summit in Italia e Spagna e che organizzerà anche il SingularityU E...
	Nuvap raccoglie 2 milioni in un round di serie A.
	22 febbraio 2019 - Godiva Chocolatier, il produttore belga di cioccolatini gourmet, cederà parti delle sue attività nelle areee Asia-Pacifico al fondo di private equity MBK Partners ha dichiarato l’amministratore delegato Godiva Annie Young-Scrivner. ...
	Ardian si prende Study Group
	22 febbraio 2019 - Ardian acquisirà la quota di maggioranza di Study Group, il principale centro di istruzione internazionale nel Regno Unito e in Europa, Australia, Nuova Zelanda e Nord America, da Providence Equity Partners. Ogni anno, il gruppo di ...
	Allianz porta a un mld euro la dimensione del suo fondo di venture
	21 febbraio 2019 - Il gruppo Allianz, con sede in Germania, ha aumentato le dimensioni della sua unità di investimento digitale Allianz X, rendendolo uno dei maggiori fondi di venture capital in Europa. Allianz X è stato lanciato nel 2016 con un inves...
	Castle Mount raccoglie 94,7 milioni di euro
	21 febbraio 2019 - BMO Global Asset Management EMEA Private Equity, la divisione di private equity di BMO GAM, ha completato il quarto closing del fondo Castle Mount con 94,7 milioni di euro raccolti in totale. Gli investimenti provengono da una serie...
	La jv tra TPG e Softbank finanzia ShiHeng
	20 febbraio 2019 - L’avvio della gestione della ristorazione online cinese ShiHeng ha incassato “decine di milioni” di USD in un round di Serie B2 da TPG-SV, un fondo di investimento congiunto focalizzato sulla Cina da 300 milioni di dollari costituit...
	Rockbridge Growth Equity vende parte del portafoglio  per finanziare nuovi acquisti
	20 febbraio 2019 - Rockbridge Growth Equity, una società di private equity dedita alle aziende medie con sede a Detroit, Michigan, ha concluso una transazione in cui un consorzio di investitori istituzionali blue-chip ha accettato di acquisire un inte...
	Apollo compra televisioni da Cox Enterprises
	19 febbraio 2019 - Apollo Global Management ha accettato di acquistare una partecipazione di maggioranza in 14 stazioni televisive di proprietà di Cox Media Group. Il gigante del private equity è impostato per acquisire stazioni televisive in diverse ...
	Mid Europa Partners vende Bambi a Coca Cola
	19 febbraio 2019 - Mid Europa Partners ha venduto a Coca-Cola HBC la  Bambi, un produttore di biscotti nei paesi dell’ex Jugoslavia. La transazione è soggetta all’autorizzazione standard dell’autorità di concorrenza e dovrebbe concludersi nel secondo ...
	Star Capital Partnership acquisisce ASL Aviation Holdings
	18 febbraio 2019 - STAR Capital Partnership acquisirà ASL Aviation Holdings. Con sede a Dublino, in Irlanda, ASL Holdings è un fornitore di servizi di aviazione globale con attività in sei continenti. Si veda privateequitywire. Le compagnie aeree di A...
	Apollo Global Management completa l’acquisto di Aspen
	18 febbraio 2019 - I fondi gestiti da Apollo Global Management hanno completato l’acquisizione precedentemente annunciata di Aspen. La transazione, che è stata annunciata per la prima volta il 28 agosto 2018, è stata chiusa a seguito del ricevimento d...
	La socità media Portobello incassa 2 mln di euro in direct lending  da HI CrescItalia Pmi Fund
	Muzinich raccoglie oltre 700 mln per il nuovo fondo di private debt e prepara prodotti Eltif per i retail
	Forte Village compra il Grand Hotel Palazzo della Fonte di Fiuggi per 16,5 mln di euro
	22 febbraio 2019 - Il Gruppo Forte Village ha vinto l’asta presso il Tribunale di Frosinone per l’acquisto del Grand Hotel Palazzo della Fonte di Fiuggi, mettendo sul piatto 16,5 milioni di euro. La vendita scongiura il fallimento della struttura e sa...
	Fondazione Cassamarca vende la ex Questura di Treviso alla Roleo
	Gli immobili corporate hanno reso il 2,11% a metà 2018.  Lo dicono Assoimmobiliare-Nomisma
	21 febbraio 2019 - Il mercato degli immobili corporate italiani ha avuto una redditività del 5,6% nel 2017 e del 2,11% nel primo semestre 2018. Lo rilevano Assoimmobiliare e Nomisma, che oggi hanno presentato il primo indice globale del settore presso...
	RealStep vende il complesso immobiliare  La Forgiatura a Milano
	Human Company cede a PGIM Real Estate due ostelli  a Firenze e Berlino per 54 milioni di euro
	18 febbraio 2019 - Il gruppo fiorentino del settore ricettivo e della ristorazione Human Company ha venduto per 54 milioni di euro due ostelli a marchio Plus a uno dei fondi gestiti da PGIM Real Estate, la società immobiliare diPrudential Financial In...
	Fortress Investment Group investe  3,6 mld $ nell’immobiliare giapponese
	22 febbraio 2019 - Fortress Investment Group, un’unità di SoftBank Group Corp., prevede di investire fino a 400 miliardi di yen (3,6 miliardi di dollari) in proprietà giapponesi in quanto sfrutta le vendite di asset da parte di governi e agenzie local...
	Nuveen raccoglie 550 mln $ per il suo U.S. Cities Multifamily Fund
	22 febbraio 2019 - Nuveen Real Estate lancia l’U.S. Cities Multifamily Fund con un primo closing a 550 milioni di dollari. Nuveen Real Estate, una delle maggiori società attive negli investimenti real estate al mondo con 125 miliardi di dollari di ass...
	HIG Europe Realty Partners II effettua il closing a 673 mln euro
	21 febbraio 2019 - HIG Capital (HIG) ha effettuato il closing di HIG Europe Realty Partners II (il fondo) con impegni di capitale complessivo di 673 milioni di euro (760 milioni di USD), ben al di sopra del suo obiettivo. Il fondo realizzerà principal...
	Patrizia cede uffici a Manchester
	21 febbraio 2019 - Il fondo UK 2 di Patrizia Immobilien ha completato la vendita di Peter House, un immobile destinato a uffici a Manchester, a BP Pension Fund per 45,1 milioni di sterline. Il prezzo della transazione riflette un rendimento del 5,12%....
	Frasers Property entra in PGIM Real Estate Asia Retail Fund
	20 febbraio 2019 - Frasers Property Limited ha stipulato un accordo di vendita e acquisto condizionale per acquisire una partecipazione del 17,8% in PGIM Real Estate Asia Retail Fund Limited (PGIM Real Estate) per circa 356,4 milioni di dollari, previ...
	Aberdeen Standard Investments compra Orion Partners
	20 febbraio 2019 - Aberdeen Standard Investments ha annunciato di aver acquisito Orion Partners con sede a Hong Kong per un importo non rivelato, aggiungendo la società 19enne focalizzata sull’Asia e i suoi circa 900 milioni di dollari di investimenti...
	Westbrook Partners acquista a Dusseldorf
	19 febbraio 2019 - Westbrook Partners (Westbrook), una società di investimento immobiliare privata e attiva a livello globale, ha acquisito la sua prima proprietà a Dusseldorf, l’edificio per uffici FRITZ nel distretto degli affari di Seestern. Il ven...
	BlackRock Eurozone Core Property Fund  investe a Helsinki
	19 febbraio 2019 - BlackRock Eurozone Core Property Fund ha acquisito un asset in vendita a uso ufficio e misto nel distretto centrale degli affari (CBD) di Helsinki. A seguito dell’acquisizione di un ufficio a Amburgo e di un portafoglio di due attiv...
	Amundi Real Estate compra il INK Hotel Amsterdam MGallery
	18 febbraio 2019 - Un fondo della scuderia di Amundi Real Estate ha acquisito INK Hotel Amsterdam MGallery da Sofitel, che il Principal ha acquistato nel 2012 in un accordo di sale-and-leaseback con Accor Hotel. Questo hotel a quattro stelle con la cl...
	Alleanza parigina tra La Française e Canada Pension Plan Investment Board
	18 febbraio 2019 - La Française e Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) annunciano la firma di una partnership strategica per il lancio di un veicolo di investimento e sviluppo immobiliare: Société Foncière et Immobilière du Grand Paris. Leggi ...
	Sofferenze nette bancarie in calo ai minimi di maggio 2010 a 29,5 mld euro. Lo calcola Abi
	Dopo le novità sulla legge sulle cartolarizzazioni, Agenzia delle Entrate chiarisce che la Reoco deve pagare Ires e Irap senza eccezioni
	18 febbraio 2019 - La Reoco (Real estate owned company), cioé la società immobiliare costituita appositamente per acquistare e valorizzare gli immobili a garanzia di crediti deteriorati di proprietà della banca che abbia erogato quei crediti o di un i...
	Al via Rendimento Etico, il lending crowdfunding immobiliare dedicato ai mutui in sofferenza
	Sono cinque le nuove compagnie armatoriali  nel portafoglio di Pillarstone Italy per 300 mln $ di crediti deteriorati
	22 febbraio 2019 - I circa 300 milioni di euro (350 milioni di dollari) di crediti deteriorati shippingacquistati daPillarstone Italy, come anticipato da BeBeez nell’Insight view dello scorso 18 febbraio (scopri qui come abbonarti a BeBeez News Premiu...
	Qui! Group, sono oltre 5 mila i crediti insinuati al passivo. Previste adunanze  a scaglioni. Chiesto il fallimento anche per Moody e Pasticceria Svizzera
	Sono oltre 5 mila le domande di crediti insinuati relative al fallimento di Qui! Group, l’operatore genovese del settore del welfare aziendale, dei buoni pasto, dei sistemi di pagamento e dei programmi di fidelizzazione, che faceva capo all’imprendito...
	In Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d’impresa. Oggi webinar BeBeez-Leanus
	Sospesa l’asta per RBD Armatori. Probabile il via libera del Tribunale all’offerta di Reuben Brothers
	19 febbraio 2019 - E’ stata sospesa con un provvedimento giudiziario dello scorso 14 febbraio l’asta per la vendita dei principali asset di RBD Armatori. Lo si legge sul sito internet del portale dei creditori del gruppo armatoriale dichiarato fallito...
	Crisi Astaldi, comfort letter di Cdp  a Salini Impregilo. Intanto tutti i soci sottoscrivono l’aumento di capitale del metro M4 a Milano
	18 febbraio 2019 - Cassa Depositi e Prestiti potrebbe davvero essere il coinvestitore di lungo periodo di cui parlava Salini Impregilo nel comunicato diffuso nei giorni scorsi a proposito della sua proposta di ricapitalizzazione diAstaldi.  Leggi tutto.
	Sistemi di allerta e AQR sembrano non centrare il bersaglio.  Un’analisi su 220 mila aziende spiega perché. Webinar il 20 febbraio
	18 febbraio 2019 - Su 14 miliardi di dollari di esposizione lorda delle banche italiane e internazionali verso gli armatori italiani lo scorso autunno, ben 7,6 miliardi erano da considerarsi crediti deteriorati. Lo ha calcolato VSL su dati Clarkson Re...
	La piattaforma per la gestione del personale Fluida chiude un round pre-seed da 400mila euro
	Moda, ci sono 163 aziende italiane con ricavi superiori ai 100 milioni.  Un mercato da oltre 70 mld euro di ricavi. Lo calcola Mediobanca
	19 febbraio 2019 - In Italia ci sono 163 aziende che operano nel settore della moda e che hanno chiuso il 2017 con oltre 100 milioni di euro di ricavi. Insieme valgono oltre 70 miliardi di euro di fatturato complessivo, ossia l’1,3% del PIl italiano, ...
	La Consob tedesca autorizza la prima STO (Securities Token Offering).  La piattaforma fintech Bitbond colloca bond in cripto
	22 febbraio 2019 - La BaFin, la Consob tedesca, ha autorizzato per la prima volta una società tedesca a condurre una ICO (Initial Coin Offering) strutturata come STO (Securities Token Offering), dove le securities token sono delleobbligazioni. A lanci...
	L’americana Coinbase si compra  il poliziotto delle criptovalute Neutrino
	Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari.  Con Contenuto digitale per download e accesso on line  Copertina flessibile – 16 mag 2018
	17 febbraio 2019 - Diritto degli intermediari. Il volume offre un inquadramento istituzionale della disciplina giuridica dei mercati e degli intermediari finanziari disciplinati sia dal Testo Unico Bancario, sia dal Testo Unico della Finanza. In tale ...
	L’arbitro bancario finanziario  Copertina flessibile – 2 mar 2018
	17 febbraio 2019 - Il volume analizza l’istituto dell’Arbitro Bancario Finanziario(ABF), organismo promosso dalla Banca d’Italia, che negli ultimi anni ha assunto un particolare rilievo nel disegnare i rapporti tra banca/cliente. L’indagine si svilupp...
	Lineamenti di diritto finanziario  Copertina flessibile – 13 giu 2018
	17 febbraio 2019 - “Lineamenti di diritto finanziario” è un manuale suddiviso per categorie tematiche, che si prefigge l’obiettivo di fornire una panoramica sulla disciplina generale dei mercati, dei suoi attori e degli strumenti giuridici e finanziar...
	Diritto bancario e finanziario Copertina flessibile – 6 dic 2018
	17 febbraio 2019 - Diritto bancario: L’ordinamento finanziario ha subito negli ultimi anni profondi cambiamenti derivati soprattutto dall’entrata a regime dell’Unione bancaria europea che ha comportato la creazione di un corpus normativo unico a livel...
	Maria Cristina Carlini con Origine alla Beffroi  in Place du Louvre a Parigi
	17 febbraio 2019 - Nel cuore di Parigi dal 21 marzo al 12 aprile la storica Beffroi, in Place du Louvre, accoglie l’imponente opera “Origine” della scultrice Maria Cristina Carlini realizzata appositamente per l’esposizione a cura di Carla Arigoni. La...
	Christie’s semplifica la restituzione di otto opere d’arte all’Italia  su richiesta del nostro governo
	Anche le poste britanniche rendono onore a Leonardo
	17 febbraio 2019 - Se da un lato non è facile recarsi a vedere un’opera di Leonardo data la scarsità delle opere disponibili nei musei del mondo, potrebbe diventare frequente trovarne una riproduzione nella cassetta delle lettere. Tra le diverse inizi...
	Il pianista Alexander Malofeev al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano
	17 febbraio 2019 - Debutto in recital solistico a Milano per il prodigioso pianista russo Alexander Malofeev, pupillo di Gergiev, cresciuto in quella fucina di talenti che è la Gnessin School of Music di Mosca. Malofeev ha un’agenda fittissima con tou...
	In corso la quindicesima edizione di Arte Genova
	16 febbraio 2019 - Si è aperta ieri a Genova la quindicesima edizione di Arte Genova presso il Padiglione Blu della Fiera di Genova, per portare nuovamente sotto i riflettori capolavori dell’Arte Moderna e tendenze avanguardiste dell’Arte Contemporane...
	All’asta da Christie’s la collezione del cantante pop George Michael
	16 febbraio 2019 - La collezione d’arte di George Michael, tra cui un paio di oggetti in salamoia di Damien Hirst, sono “in viaggio” verso l’asta del mese prossimo. Stando a una dichiarazione della stessa casa d’aste, un gruppo di 200 opere sarà offer...
	Marianna Gioka con ‘Τopografia della mente’  alla Kalfayan Gallerie ad Atene
	16 febbraio 2019 - Passando da ‘Città invisibili’ a ‘skyscapes’, Marianna Gioka mira a preservare l’aura di suoni e colori. Nello stesso tempo i suoi dipinti passano dall’espressione dell’aggressività dello spazio urbano al catturare il mistero di ‘mi...
	Philadelphia ci prova con la nuova Philadelphia Fine Art Fair
	16 febbraio 2019 - La Philadelphia Fine Art Fair, la prima fiera d’arte nazionale a venire nella città dove è stato ambientato il famoso film Brotherly Love (Amore fraterno), ha annunciato gli espositori in programma per la sua edizione inaugurale, ch...
	A Napoli il sognatore Marc Chagall con “Chagall. Sogno d’Amore.”

