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9 marzo 2019 - n.9/2019 - Le news del private capital dal 2 amrzo al 8 marzo 2019   

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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Cerved capitalizza 1,8 mld, in linea con l’offerta  

allo studio da parte di Advent. Vale oltre  

2,3 mld o 11 volte l’ebitda. 

8 marzo 2019 - Cerved Groupcapitalizza ormai poco meno di 1,8 miliardi di 

euro a Piazza Affari, alla chiusura di ieri a 9,525 euro per azione, in leggero 

rialzo (+1,33%), dopo il balzo di mercoledì 6 marzo, che ha portato le 

quotazioni a 9,4 euro dagli 8,2 euro di lunedì 4 marzo. A spingere le quotazioni è stata la notizia diffusa 

da Reuters che Advent International sta valutando appunto un’offerta da 1,8 miliardi di euro di equity value per 

il gruppo specializzato in analisi del rischio di credito e nel credit management, che quindi verrebbe valutato 

oltre 2,3 miliardi di euro, debito compreso. Leggi tutto. 

Il leader delle lastre in ceramica Laminam nel mirino 

dei fondi di private equity. Vale 300 mln di euro. 

8 marzo 2019 - Laminam (System Group), leader nella produzione di lastre 

ceramiche di grande formato per l’architettura, è nel mirino dei fondi di private 

equity. I fondi in short list sarebbero InvestIndustrial di Andrea 

Bonomi, Alpha, Sun Capital, BC Partners e la francese Ardian. Laminam è 

valutata attorno a 300 milioni di euro e il suo dossier è in mano a Mediobanca. Lo riporta il Sole 24 Ore. 

Laminam ha sede a Fiorano Modenese, nata da un’idea dell’ingegner Franco Stefani, che nel 2001 ha creato e 

brevettato una tecnologia per produrre lastre ceramiche di grande superficie e minimo spessore, utilizzate poi per i 

settori di architettura, arredamento e design. Leggi tutto. 

Cosmetica per capelli, Cotril conferma che cerca un partner di minoranza.  

Per poi quotarsi in Borsa.  

7 marzo 2019 - “Cotril è stata nel tempo avvicinata da diversi soggetti industriali e finanziari, ma solo oggi, viste 

le sfide imposte dal mercato globale, sta analizzando la possibilità di rafforzarsi, aprendo il capitale a un partner di 

minoranza che possa portare ulteriori competenze manageriali e disponibilità economiche, accelerare il percorso 

di sviluppo del business e cogliere nuove opportunità di mercato”. Lo scrive il socio di riferimento e ceo della 

società produttrice di prodotti per capelli, Marco Artesani, in una nota diffusa oggi, confermando quanto 

anticipato nei giorni scorsi da BeBeez a proposito di un mandato di valorizzazione della società affidato a PwC (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/03/08/cerved-capitalizza-18-mld-linea-lofferta-allo-studio-parte-advent-vale-oltre-23-mld-11-volte-lebitda/
https://bebeez.it/2019/03/08/leader-delle-lastre-ceramica-laminam-nel-mirino-dei-fondi-private-equity-vale-300-mln-euro/
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/2019/03/07/cosmetica-capelli-cotril-conferma-cerca-un-partner-minoranza-quotarsi-borsa/
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Illimity punta a 280 mln di utili e a 6,6 mld di attivi  

nel 2023. I numeri del piano industriale aggiornato. 

7 marzo 2019 - llimitypunta a 3,5-4,3 miliardi di attivi al 2020 e a 6,6 

miliardi al 2023, a utili per 55-70 milioni nel 2020 e 280 milioni nel 2023, con 

un Roe del 9-10% l’anno prossimo e del 25% nel 2023. Il tutto per arrivare a 

regime a distribuire il 25-30% degli utili in dividendi e a investirne i restanti due 

terzi nella crescita della banca. Lo ha detto ieri Corrado 

Passera, amministratore delegato della banca nata dalla business combination tra la Spac Spaxs e Banca 

Interprovinciale e sbarcata martedì 5 marzo a Piazza Affari (si veda altro articolo di BeBeez). L’occasione era la 

presentazione dei risultati di bilancio 2018 della banca e dell’aggiornamento sul piano industriale. Leggi tutto.  

OreFin e Method lanciano Boutique Italia, nuovo veicolo di investimento  

in pmi che vogliono poi sbarcare all’Aim Italia. 

7 marzo 2019 - OreFin, il nuovo nome di Orefici Finance, e la merchant bank londinese Method hanno 

costituito Boutique Italia spa, una holding di investimento con focus sulle piccole e medie imprese italiane che 

puntano a sbarcare sul mercato Aim Italia. Secondo quanto risulta a MF Milano Finanza eBeBeez, fra gli 

azionisti della nuova società di investimento ci sono anche famiglie imprenditoriali del Nord Italia e investitori 

istituzionali quali Banca Patrimoni Sella, ma la raccolta degli investitori è ancora in corso. Leggi tutto. 

Crif si compra il controllo del big  

del riconoscimento biometrico Inventia.  

7 marzo 2019 - Il gruppo CRIF, specializzato in sistemi di informazioni creditizie e soluzioni 

per il credito, ha comprato il controllo di Inventia, azienda milanese tra i leader europei nei 

servizi di Digital Onboarding, di video riconoscimento biometrico e di video collaborazione, 

grazie al software proprietario Phygital4X. Fondata dal ceo Andrea Cinelli nel 

2012,  Inventia, combina tecnologie di intelligenza artificiale, video engagement, collaborazione a distanza, 

riconoscimento dell’identità, biometria e firma digitale. Leggi tutto. 

Il fondo IDeA Ccr II di DeA Capital compra il 26% di Gruppo Calvi. Illimity 

investe 40 mln tra acquisto di crediti e nuova finanza.  

7 marzo 2019 - IDeA Corporate Credit Recovery II (IDeA CCR II), il secondo fondo dedicato alla 

ristrutturazione industriale e finanziaria di aziende in tensione finanziaria gestito da DeA Capital Alternative 

Funds sgr, comprerà il 26% del Gruppo Calvi Holding, attivo nei settori metallurgico e meccanico, con 

la famiglia Chini che manterrà la maggioranza del capitale. Il fondo è entrato in Calvi Holding convertendo parte 

dei 63 milioni di euro di crediti verso il gruppo, pari al 72% dell’esposizione totale a fine 2017, acquisiti dal 

fondo nel dicembre 2017. All’epoca il fondo  IDeA CCR II aveva rilevato da Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco 

Bpm, Bnl, Ubi Banca, Mps, Banca Ifis e Credito Valtellinese  crediti verso nove gruppi industriali (tra cui 

appunto Calvi Holding) per un valore complessivo di 230 milioni di euro. Leggi tutto. 

Investindustrial si compra il controllo delle iconiche auto 

Morgan. 

6 marzo 2019 - Investindustrial ha comprato la quota di maggioranza 

di Morgan Motor Company Ltd, l’iconico produttore britannico di auto 

sportive fatte a mano. A vendere è la famiglia Morgan, che manterrà una 

minoranza della società, mentre per la prima volta nei 110 anni di storia della 

https://bebeez.it/2019/03/05/si-quota-oggi-in-borsa-illimity-la-banca-nata-dalla-business-combination-di-spaxs-con-banca-interprovinciale/
https://bebeez.it/2019/03/07/illimity-punta-280-mln-euro-utili-66-mld-attivi-nel-2023-tutti-numeri-del-piano-industriale-aggiornato/
https://bebeez.it/2019/03/07/orefin-e-method-lanciano-boutique-italia-nuovo-veicolo-di-investimento-in-pmi-che-vogliono-poi-sbarcare-allaim-italia/
https://bebeez.it/2019/03/07/crif-si-compra-il-controllo-del-big-del-riconoscimento-biometrico-inventia/
https://bebeez.it/2019/03/07/fondo-idea-ccr-ii-dea-capital-compra-26-gruppo-calvi-illimity-investe-40-mln-acquisto-crediti-nuova-finanza/
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società anche il management e tutti i dipendenti possiederanno una quota di minoranza nel capitale. L’operazione, 

che sarà conclusa entro fine aprile, non prevede ricorso al debito e Morgan a valle dell’operazione avrà cassa 

positiva. Leggi tutto. 

Ethica Global Investments compra il controllo dei componenti auto Osar.  

5 marzo 2019 - Ethica Global Investments (EGI) ha acquisito il 90% di Osar srl, società attiva nel settore dello 

stampaggio a caldo con un focus nella produzione di particolari componenti (giranti polari) per alternatori per il 

settore automotive. A vendere è la famiglia Salvi. Nicola e Silva Salvimanterranno i loro ruoli operativi nella 

società e hanno reinvestito in essa il 10%, in una logica di continuità con la precedente gestione. Osarè nata nel 

1995 dalla fusione tra le società Ospae Osar. Leggi tutto. 

 

Sky Ocean Ventures e Ambienta sgr insieme  

per investire in difesa dei mari. Intanto l’sgr vince il 

premio Firm of the year in Italy ai PEI Awards. 

5 marzo 2019 - Sky Ocean Ventures, il fondo creato dal Gruppo Sky per la 

salvaguardia dei mari, e Ambienta sgr, la società di private equity focalizzata 

sull’industria sostenibile, guidata da Nino Tronchetti Provera, hanno siglato 

un accordo per l’individuazione di investimenti ad alto potenziale in tutti quei settori coinvolti nella produzione e 

utilizzo della plastica per una catena del valore più efficiente ed ecosostenibile. Leggi tutto. 

Si quota oggi in Borsa Illimity, la banca nata dalla business combination  

di Spaxs con Banca Interprovinciale. 

5 marzo 2019 - Si è quotata oggi sul mercato principale di Borsa Italiana Illimity Bank, la nuova banca per le pmi 

guidata da Corrado Passera nata dalla business combination tra Spaxs, la Spac fondata da Passera, e Banca 

Interprovinciale (si veda altro articolo di BeBeez). Il prospetto informativo è stato pubblicato lo scorso venerdì 1° 

marzo. Banca Imi agisce in qualità di sponsor della quotazione. Banca Interprovinciale spa e Spaxs sono state 

assistite da Gatti Pavesi Bianchi in qualità di consulente legale. Leggi tutto. 

Bomi Italia vola a Piazza Affari. Opa da 73,7 milioni  

del fondo ArchiMed su azioni e bond convertibili. 

5 marzo 2019 - Bomi Italia ha chiuso ieri a Piazza Affari a 3,97 euro con un 

balzo del 26,03%, molto vicino al prezzo dell’opa a quota 4 euro per azione, 

annunciata lo scorso venerdì dal fondo francese di private equity specializzato 

nel settore sanitario ArchiMed. Bomi è leader nella logistica e nella gestione di 

prodotti medicali ad alta tecnologia per aziende sanitarie, produttori di apparecchiature farmaceutiche e mediche, 

ospedali, passando per i laboratori di analisi, fino ai fornitori di servizi ambulatoriali. Leggi tutto. 

Tamburi compra per 74,9 mln euro il 17,835% di Oviesse dai fondi. I 

l titolo balza del 12,11% a Piazza Affari. 

5 marzo 2019 - Ha chiuso la sessione di Borsa ieri con un balzo del 12,11% a quota 1,75 euro il titolo Oviesseieri 

a Piazza Affari, per una capitalizzazione di circa 347 milioni di euro, dopo che venerdì 1 marzo Tamburi 

Investment Partnersha annunciato di aver acquisito a 1,85 euro per azione il 17,835%del capitale della catena di 

negozi di abbigliamento. TIP ha rilevato la quota in Ovs dal Gruppo Coin per un controvalore complessivo di 

74,9 milioni di euro ed è diventato così il maggiore azionista della società con una quota del 22,7%. L’operazione 

https://bebeez.it/2019/03/06/investindustrial-si-compra-controllo-delle-iconiche-auto-morgan/
https://bebeez.it/2019/03/05/ethica-global-investments-compra-controllo-dei-componenti-auto-osar/
https://bebeez.it/2019/03/05/sky-ocean-ventures-ambienta-sgr-insieme-investire-difesa-dei-mari-intanto-lsgr-vince-premio-firm-of-the-year-italy-ai-pei-awards/
https://bebeez.it/2018/08/27/scaduto-il-23-agosto-il-termine-per-il-recesso-dalla-business-combination-di-spaxs-illimity-puo-partire/
https://bebeez.it/2019/03/05/si-quota-oggi-in-borsa-illimity-la-banca-nata-dalla-business-combination-di-spaxs-con-banca-interprovinciale/
https://bebeez.it/2019/03/05/bomi-italia-vola-a-piazza-affari-opa-da-737-milioni-del-fondo-archimed-su-azioni-e-bond-convertibili/
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comporterà, entro il 12 marzo, le dimissioni di tre membri del consiglio di amministrazione rappresentanti di BC 

Partners, che controlla il gruppo Coin da cui è stata rilevata la partecipazione, insieme al presidente di Ovs. 

Leggi tutto. 

Il Gruppo Nexi cede a Comdata il contact center  

per istituti finanziari PayCare. 

5 marzo 2019 - Il leader nelle soluzioni di pagamento a supporto di banche, 

assicurazioni e istituzioni finanziarie Nexi ha ceduto il contact center per istituti 

finanziari PayCare a Comdata, gruppo leader nelle customer operations controllata 

dal fondo Carlyle. Contestualmente, Comdata ha firmato con Nexi un contratto 

pluriennale per la fornitura di servizi di costumer relationship management (CRM). Latham & Watkins ha 

assistito il gruppo Comdata, mentre il Gruppo Nexi è stato assistito da Gianni Origoni Grippo Cappelli & 

Partners. Leggi tutto. 

Palladio Finanziaria si riorganizza, dopo l’acquisto delle quote dei propri fondi 

in capo alle banche venete. Lanciato nel fotovoltaico ForVei II, target 120 mln. 

4 marzo 2019 – Palladio Finanziaria ha riorganizzato la sua in due piattaforme societarie. La prima sarà dedicata 

al private equity e avrà a regime una disponibilità prossima a 300 milioni, oggi investiti in parte direttamente e in 

parte con il veicolo Vei Capital. La seconda piattaforma raccoglie invece tutti gli investimenti fatti da Vei Green 

più quelli nelle infrastrutture e sarà dedicata alle energie rinnovabili e al cleantech. A regime sarà dotata di 100 

milioni di euro. Il tutto avviene dopo che la controllante di Palladio, Sparta Holding, ha riacquistato le quote dei 

fondi di Palladio in capo alle banche venete. Leggi tutto. 

FSI chiude la raccolta del fondo Mid Growth Equity 

a 1,4 mld euro. 

4 marzo 2019 - Ha chiuso la raccolta con ben 1,4 miliardi di euro di impegni sottoscritti da 

22 investitori italiani e internazionali FSI Mid Growth Equity Fund, il primo fondo lanciato 

da FSI sgr. Lo ha raccontato a MF Milano FinanzaMaurizio Tamagnini, amministratore 

delegato dell’sgr, controllata al 51% dal management e per il resto da Cdp e Poste Vita (i 

lettori di BeBeez News Premium 12 mesi possono leggere qui l’Insight View sullo stato del 

fundraising dei fondi di private capital italiani, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al 

mese). Leggi tutto. 

 

Private capital, ci sono già 7,5 miliardi di euro 

appena raccolti per le imprese italiane  

e più di altri 3 mld in arrivo 

4 marzo 2019 - I fondi di private capital con focus specifico sull’Italia 

tra il 2018 e i primi due mesi del 2019 hanno incassato 7,5 miliardi di 

eurodagli investitori. Di questo totale, 6,1 miliardi sono relativi a 

closing definitivi di raccolta da parte di fondi, mentre 1,3 miliardi 

riguardano fondi che sono tuttora in raccolta e che hanno quindi 

annunciato soltanto sottoscrizioni parziali. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/03/05/tamburi-compra-per-749-mln-euro-il-17835-di-oviesse-dai-fondi-il-titolo-balza-del-1211-a-piazza-affari/
https://bebeez.it/2019/03/05/gruppo-nexi-cede-comdata-contact-center-istituti-finanziari-paycare/
https://bebeez.it/2019/03/04/palladio-finanziaria-si-riorganizza-lacquisto-delle-quote-dei-propri-fondi-capo-alle-banche-venete-lanciato-nel-fotovoltaico-forvei-ii-target-120-mln/
https://bebeez.it/2019/03/04/private-capital-ci-sono-gia-75-miliardi-di-euro-appena-raccolti-per-le-imprese-italiane-e-piu-di-altri-3-in-arrivo/
https://bebeez.it/2019/03/04/private-capital-ci-sono-gia-75-miliardi-di-euro-appena-raccolti-per-le-imprese-italiane-e-piu-di-altri-3-in-arrivo/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/03/04/fsi-chiude-la-raccolta-del-fondo-mid-growth-equity-a-14-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/03/04/private-capital-ci-sono-gia-75-miliardi-di-euro-appena-raccolti-per-le-imprese-italiane-e-piu-di-altri-3-in-arrivo/
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L’assemblea di SprintItaly vota al 62,38% la business 

combination 

con SICIT 2000.  

4 marzo 2019 - L’Assemblea straordinaria della Spac SprintItaly spa, riunitasi in 

seconda convocazione lo scorso giovedì 28 febbraio, alla presenza del 62,38% del 

capitale sociale ordinario,  ha votato all’unanimità la business combination 

con SICIT 2000, annunciata lo scorso 11 gennaio (si veda altro articolo di BeBeez). 
Perché sia certo lo sbarco in borsa di SICIT 2000, industria chimica fornitrice dei principali player del settore 

agronomico, agrochimico e industriale, controllata al 100% da Intesa Holding, è necessario però attendere i 

termini per l’esercizio del diritto di recesso da pate degli azionisti della Spac. La delibera di fusione verrà infatti 

meno nel caso in cui almeno il 30% degli azionisti eserciti il diritto di recesso. Leggi tutto. 

 

 

Dopo la firma per la cessione del 70% di Invitalia sgr a 

Cdp, oggi Di Maio presenta il Fondo Nazionale 

Innovazione e le iniziative sul venture capital.  

4 marzo 2019 - Oggi il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di 

Maio presenterà a Torino, presso le Officine Grandi Riparazioni, il Fondo 

Nazionale Innovazione e tutte le iniziative sul venture capital agli operatori del 

settore. L’annuncio arriva dopo che nei giorni scorsi il ministro ha firmato la direttiva prevista dalla Legge di 

Bilancio 2019che autorizza la cessione da parte di Invitalia, a prezzi di mercato, del 70% di Invitalia sgr. 

Il soggetto acquirente, che sarà Cassa Depositi e Prestiti, apporterà risorse aggiuntive almeno pari 

all’ammontare delle risorse pubbliche già in gestione alla sgr. Sono quindi partite le attività necessarie per 

favorire la proficua attuazione della direttiva che condurrà alla creazione del Fondo Nazionale Innovazione. Leggi 

tutto. 

South Summit si allea con Red Capital Partners  

per il South Summit Fund. 

8 marzo 2019 - South Summit ha lanciato South Summit Fund, un nuovo fondo di 

venture capital creato in collaborazione con Red Capital Partners, che investirà 6 

milioni di euro l’anno tra le cento startup finaliste del South Summit 2019. South 

Summit Fund è stato creato da South Summit insieme allo spagnolo Red Capital 

VENTURE CAPITAL  
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

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

https://bebeez.it/2019/01/14/sprintitaly-sceglie-sicit-2000-la-business-combination/
https://bebeez.it/2019/03/04/via-libera-di-sprintitaly-alla-business-combination-con-sicit-2000/
https://bebeez.it/2019/03/04/la-firma-la-cessione-del-70-invitalia-sgr-cdp-oggi-maio-presenta-fondo-nazionale-innovazione-le-iniziative-sul-venture-capital/
https://bebeez.it/2019/03/04/la-firma-la-cessione-del-70-invitalia-sgr-cdp-oggi-maio-presenta-fondo-nazionale-innovazione-le-iniziative-sul-venture-capital/
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Partners, fondato da Luz Ramírez Pascual e Javier Loizaga, che sarà responsabile della gestione del fondo e 

dell’analisi e dell’investimento nelle startup selezionate dal Concorso Startup. Leggi tutto. 

Advent rileva per 3 mld euro il business relativo al metacrilato da Evonik. 

8 marzo 2019 - Advent ha rilevato il business dei metacrilati da Evonik per 3 miliardi di euro o 8,5 volte 

l’ebitda. Il closing dell’operazione è atteso entro il primo trimestre 2019, a valle del via libera delle autorità 

Antitrust. Oggetto dell’operazione sono nel dettaglio 18 siti di produzione e 3.900 impiegati nel mondo. Dal 2016 

al 2018 il business ha generato un ebitda medio di circa 350 milioni di euro l’anno, e un fatturato di circa 1,8 

miliardi di euro, sempre su base annua. Per il 2019 le attese sono per un risultato analogo. Leggi tutto. 

  

One Equity Partners compra Walterscheid 

Powertrain.  

7 marzo 2019 - One Equity Partners comprerà Walterscheid Powertrain Group, fornitore leader di 

apparecchiature originali e ricambi e servizi post-vendita per applicazioni powertrain off-highway. A vendere è il 

gruppo GKN Limited. Fondata nel 1919 e con sede a Lohmar, in Germania, Walterscheid produce e distribuisce 

alberi, scatole del cambio, sistemi di attacco, frizioni e altre parti per applicazioni fuori strada. L’azienda, che ha 

2100 dipendenti, offre inoltre una vasta gamma di servizi per i clienti OEM e post-vendita nei settori agricoli, 

edili, minerari e industriali in Europa, Cina e Nord America. Leggi tutto. 

Il venture israeliano AMoon raccoglie 660 mln $ per l’healthtech. 

7 marzo 2019 - Il venture capital israeliano aMoon, focalizzato su aziende HealthTech, ha raccolto 660 milioni di 

dollari per il suo secondo fondo, uno dei maggiori fondi di venture capital mai raccolti in Israele. Il fondo ha già 

condotto investimenti in quattro startup israeliane e in una quinta nella Silicon Valley negli Usa. L’annuncio fa 

seguito a un’iniziativa nazionale lanciata di recente dal governo israeliano per investire un miliardo di shekel (272 

milioni di dollari) in progetti di salute digitale nei prossimi cinque anni. Leggi tutto. 

 

SF Holding si affianca a Yoma e Kokubu in Kospa.  

6 marzo 2019 - SF Holding Co., fornitore di servizi logistici internazionali con 

sede in Cina, comprerà in aumento di capitale per 4 milioni di dollari il 25% 

di KOSPA Ltd, nota come la Fedex del Myanmar (Birmania), e si affiancherà 

agli attuali azionisti Yoma Strategic Holdings e Kokubu Group. A valle 

dell’operazione, Yoma Strategic manterrà la propria quota del 50 per cento in KOSPA con SF Holding e 

Kokubu che detengono ciascuna il 25%. KOSPA diventerà una sussidiaria di Yoma Strategic. Leggi tutto. 

Argonaut investe in Mammoth Carbon.  

6 marzo 2019 - Argonaut Private Equity, un fondo di private equity con base a Tulsa, ha investito in Mammoth 

Carbon Products, una società di distribuzione di pipeline con sede a Houston. Mammoth è un leader del settore 

nella distribuzione e nei servizi di tubi in acciaio al carbonio per i mercati delle infrastrutture energetiche. Fondata 

nel 2014, attualmente Mammoth fornisce servizi al mercato nordamericano concentrandosi in Texas e 

Colorado. Con il completamento dell’investimento, Argonaut collaborerà con Mammoth per continuare la sua 

espansione nei mercati negli Stati Uniti nord-orientali, in Canada e in California. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/03/08/advent-rileva-3-mld-euro-business-relativo-al-metacrilato-evonik-south-summit-si-allea-red-capital-partners-south-summit-fund/
https://bebeez.it/2019/03/08/advent-rileva-3-mld-euro-business-relativo-al-metacrilato-evonik-south-summit-si-allea-red-capital-partners-south-summit-fund/
https://bebeez.it/2019/03/07/venture-israeliano-amoon-raccoglie-660-mln-lhealthtech-one-equity-partners-compra-walterscheid-powertrain/
https://bebeez.it/2019/03/07/venture-israeliano-amoon-raccoglie-660-mln-lhealthtech-one-equity-partners-compra-walterscheid-powertrain/
https://bebeez.it/2019/03/06/argonaut-investe-mammoth-carbon-sf-holding-si-affianca-yoma-kokubu-kospa/
https://bebeez.it/2019/03/06/argonaut-investe-mammoth-carbon-sf-holding-si-affianca-yoma-kokubu-kospa/
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ADIA si allea con Kotak Investment Advisors  

sui crediti deteriorati in India. 

5 marzo 2019 - Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), ha stretto una 

partnership con Kotak Investment Advisors Limited per lanciare il Kotak 

Special Situations Fund, dedicato ai crediti deteriorati in India. Il fondo fa 

affidamento su di un impegno di 500 milioni di dollari da parte di ADIA. Gli 

obiettivi del fondo si allineano con l’impegno dichiarato del governo indiano 

di ridurre il volume delle attività deteriorate nell’economia.  

Wynnchurch Capital acquisisce Mid-America Fittings. 

5 marzo 2019 - Wynnchurch Capital ha comprato Mid-America Fittings. MAF farà parte di una piattaforma di 

distribuzione in crescita che comprende Anderson Metals, Midland Metal Mfg E Buchanan Rubber Ltd. La 

piattaforma è un distributore leader in Nord America di valvole, raccordi, tubi flessibili, giunti e prodotti correlati 

ad una varietà di mercati finali. Wynnchurch Capital sta investendo il suo quarto fondo da 1,3 miliardi di dollari. 

A gennaio, il fondo ha acquisito Boss Industries, azienda leader nella presa di forza (PTO) e nella tecnologia 

dell’aria a vite rotativa azionata da motore. Leggi tutto. 

Siris Capital raccoglie 3,45 mld di dollari. 

4 marzo 2019 - Siris Capital Group, LLC (“Siris”), private equity focalizzato sulla realizzazione di investimenti 

in aziende tecnologiche, ha annunciato il closing di Siris Partners IV, LP (insieme al suo fondi paralleli, “Fondo 

IV”) con 3,45 miliardi di dollari di impegni di capitale. Attraverso il Fondo IV, Siris intende continuare la sua 

consolidata strategia di controllo dell’investimento, rivolgendosi a società mature mission critical che stanno 

navigando nelle transizioni tecnologiche. “Siamo grati per l’enorme supporto e la fiducia che i nostri investitori 

hanno riposto in noi”, ha dichiarato Frank Baker, co-fondatore e Managing Partner di Siris. Leggi tutto. 

Affinity Equity Partners in maggioranza di ServeOne. 

4 marzo 2019 - Affinity Equity Partners, private equity con sede a Hong Kong, ha acquisito la maggioranza 

di ServeOne, un’unità di gestione, riparazione e gestione (MRO) con sede in Corea del Sud, per 602 miliardi di 

won (470,2 milioni di euro). S & I Corp, la consociata di LG che possiede direttamente ServeOne, manterrà una 

partecipazione del 39,9% nella società. Nel settembre 2018, i media coreani hanno riferito per la prima volta che 

LG era in trattative con Affinity Equity Partners per vendere il business MRO. Leggi tutto. 

 

 

Rigoni di Asiago ottiene un finanziamento da 50 mln  

di euro da Banco Bpm e Unicredit 

8 marzo 2019 - Rigoni di Asiago ha ottenuto un finanziamento a medio-

lungo termine da 50 milioni di euro da Banco Bpm e Unicredit, con il 

supporto di Sace(Gruppo Cdp), in veste di garante. Il denaro raccolto servirà 

a finanziare un nuovo piano di sviluppo del gruppo incentrato sulla crescita del 

fatturato estero e sulla rimodulazione della posizione finanziaria. Rigoni aveva 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/03/05/wynnchurch-capital-acquisisce-mid-america-fittings-adia-si-allea-kotak-investment-advisors-sui-crediti-deteriorati-india/
https://bebeez.it/2019/03/04/605110/
https://bebeez.it/2019/03/04/605110/
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chiuso il 2017 con 50 milioni di euro di debito finanziario netto, compresi i 7 milioni di euro di  minibond a 

scadenza luglio 2019 con cedola 6,25% emessi nel 2014 e quotati all’ExtraMot Pro. Leggi tutto. 

Invoice financing, il Supply Chain Fund di Groupama sgr punta  

a 600 mln euro di erogato complessivo a fine 2019.  

7 marzo 2019 - Dopo i 298 milioni di eurodi erogato nel 2018 a pmi italiane, acquistando 3256 fatture 

commerciali tramite la piattaforma fintech di invoice financing Fifty, il fondo Supply Chain 

gestito da Groupama am sgr, quest’anno l’obiettivo è fare ancora di più e superare quindi i 600 milioni di euro 

di erogato nell’anno. Dal lancio nel 2016 a oggi il Supply Chain Fund ha già infatti erogato oltre 500 milioni di 

euro in favore delle pmi italiane: la crescita è stata marcata passando dai 6 milioni di euro erogati nel 2016, per 

arrivare ai 123 milioni di euro del 2017 e appunto ai quasi 300 milioni di euro del 2018. Leggi tutto.  

 

I nastri adesivi Magis collocano minibond da 7 mln 

ai fondi di Finint e SICI e a Iccrea Banca Impresa.  

5 marzo 2019 - Il produttore toscano di nastri adesivi Magis spaha emesso 

il suo primo minibond, per un valore di 7 milioni di euro e della durata di 7 anni, di cui 2 di preammortamento. Il 

minibond è stato sottoscritto dal fondo di private debt PMI Italia II di Finint Investments sgr, dal Fondo 

Rilancio e Sviluppo di Sviluppo Imprese Centro Italia sgr e da Iccrea Banca Impresa. Si tratta del terzo 

investimento per il nuovo fondo di private debt PMI Italia II di Finint Investments, lanciato nel gennaio 2019 con 

un obiettivo di raccolta di 150 milioni di euro entro la fine dell’anno (si veda altro articolo di BeBeez). Banca 

Finint e FISG (Gruppo Banca Finint) sono stati gli arranger del minibond di Magis. Leggi tutto. 

 

 

Kryalos sgr compra tre immobili logistici  

per il suo fondo Hour. 

8 marzo 2019 - Kryalos sgr comprato tre immobili logistici per il suo fondo Hour. Due dei tre immobili sono 

localizzati a est di Roma, in zona Case Rosse, in prossimità del Grande Raccordo Anulare; il terzo invece è 

situato a Pregnana Milanese, a nord ovest di Milano, in prossimità dell’intersezione tra la Tangenziale Ovest e 

l’Autostrada A4 Torino-Trieste. Tutti i tre immobili, che si sviluppano su una superficie complessiva di circa 30 

mila metri quadrati, sono ben collegati sia con il rispettivo centro città sia con la viabilità autostradale e sono 

locati a conduttori di primario standing. Leggi tutto. 

Parte l’asta per gli immobili della ex Popolare di Vicenza.  

Entro il 13 marzo le manifestazioni di interesse. Deal da 400 mln euro.  

8 marzo 2019 - Le manifestazioni di interesse per Immobiliare Stampa, la società immobiliare con sede a 

Vicenza interamente controllata da Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa andranno 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/03/08/rigoni-asiago-ottiene-un-finanziamento-50-mln-euro-banco-bpm-unicredit-espandersi-allestero-sace-garante/
https://bebeez.it/2019/03/07/invoice-financing-supply-chain-fund-groupama-sgr-punta-600-mln-euro-erogato-complessivo-fine-2019/
https://bebeez.it/2019/01/22/finint-sgr-lancia-il-suo-nuovo-fondo-di-private-debt-anchor-investor-il-fondo-di-fondi-di-fondo-italiano-e-banca-finint/
https://bebeez.it/2019/03/05/nastri-adesivi-magis-collocano-minibond-7-mln-ai-fondi-finint-sici-iccrea-banca-impresa/
https://bebeez.it/2019/03/08/kryalos-sgr-compra-tre-immobili-logistici-per-il-suo-fondo-hour/
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presentate entro il prossimo mercoledì 13 marzo.  Lo hanno comunicato nei giorni scorsi i commissari liquidatori, 

con una nota che precisa anche che gli interessati dovranno poi presentare un’offerta di acquisto non vincolante 

entro il 16 aprile. L’obiettivo dei liquidatori è di completare il processo di vendita entro l’estate. La procedura di 

vendita è seguita dall’advisor finanziario Vitale & Co. Real Estate e dall’advisor legale CMS Adonnino Ascoli & 

Cavasola Scamoni. Leggi tutto. 

DeA Capital sale al 100% di DeA Capital Real Estate sgr.  

7 marzo 2019 - DeA Capital spa, ha comprato dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia il 6% di DeA 

Capital Real Estate sgr, salendo così al 100% del capitale. DeA Capital spa era infatti già salita al 94% dell’sgr 

immobiliare lo scorso novembre, quando aveva comprato dall’Inps il 29,7% del capitale della società di gestione 

(si veda altro articolo di BeBeez). Questa nuova acquisizione è stata completata al prezzo di 8 milioni di euro, in 

linea con il pro-quota del patrimonio netto di DeA Capital Real Estate sgr ed è stata regolato tramite la cessione da 

parte di DeA Capital spa di 5.174.172 azioni proprie, pari all’1,7% dell’attuale capitale sociale. Leggi tutto. 

Ream sgr compra da Generali Real estate due immobili 

direzionali a Milano e vende ad Acri una porzione  

di Palazzo Odescalchi a Roma. 

5 marzo 2019 - Generali Real Estate ha venduto a Ream sgr, per conto di un 

fondo chiuso riservato, due immobili direzionali a Milano: uno in via 

Monfalcone e l’altro in viale Monza. Non è stato reso noto il prezzo dei due 

immobili. GVA Redilco ha assistito la sgr venditrice. I due immobili, entrambi 

locati a primari conduttori, entreranno a far parte del Fondo Sympleo, fondo di investimento alternativo 

immobiliare chiuso per investitori professionali lanciato nel 2011 da Ream. Carnelutti Studio Legale Associato ha 

assistito Ream per conto del Fondo Sympleo, mentre Grimaldi Studio Legale è stato l’advisor di Generali Real 

Estate sgr. Leggi tutto. 

 

 

Amazon cambia strategia sui negozi fisici. 

8 marzo 2019 - Amazon chiuderà tutti i suoi negozi “pop-up” negli Stati Uniti. 

Il gigante dell’e-commerce, che nel 2014 ha lanciato il concept del piccolo 

negozio fisico per vendere prodotti di elettronica, chiuderà tutti gli 87 negozi 

negli Usa entro la fine di aprile. I negozi pop-up, che si trovano nei centri 

commerciali, e alcuni dei suoi negozi di Whole Foods, forniscono articoli come 

l’assistente vocale Echo e gli e-reader Kindle. L’annuncio segue la rinuncia del 

gruppo ai piani per portare 25.000 posti di lavoro in un campus nel Queens, che ora verranno redistribuiti nelle 

attuali sedi a Seattle, Crystal City e Nashville. Leggi tutto. 

 

Blackstone vicina ai 20 mld di dollari 

per il più grande fondo immobiliare di sempre. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/03/08/parte-lasta-gli-immobili-della-ex-popolare-vicenza-entro-13-marzo-le-manifestazioni-interesse-deal-400-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/11/23/dea-capital-sale-al-94-dellsgr-di-real-estate-per-rafforzare-la-piattaforma-di-alternative-asset/
https://bebeez.it/2019/03/07/dea-capital-sale-al-100-di-dea-capital-real-estate-sgr/
https://bebeez.it/2019/03/05/ream-sgr-compra-generali-real-estate-due-immobili-direzionali-milano-vende-ad-acri-porzione-palazzo-odescalchi-roma/
https://bebeez.it/2019/03/08/blackstone-vicina-ai-20-mld-dollari-piu-grande-fondo-immobiliare-sempre-amazon-cambia-strategia-sui-negozi-fisici/
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8 marzo 2019 - Blackstone si sta preparando a chiudere il suo più grande fondo immobiliare di private equity: un 

veicolo di investimento da 20 miliardi di dollari con un potere d’acquisto tre volte superiore. Il closing infatti 

è atteso entro il primo trimestre del 2019. Il fondo precedente di real estate aveva raccolto 15,8 miliardi nel 2015. 

I fondi immobiliari in genere utilizzano 2 dollari di debito per ogni dollaro di azioni, il che significa che il nuovo 

fondo può investire circa 60 miliardi di dollari. Questa cifra è più alta del valore di tutte le transazioni di immobili 

commerciali condotte nel 2018 a New York, Chicago e San Francisco. Leggi tutto. 

 

Westbrook Partners compra la Grenanderhaus a Berlino. 

7 marzo 2019 - Westbrook Partners ha acquisito lo storico edifici a 

uffici Grenanderhaus a Berlino-Mitte. Il venditore è Patrizia Immobilien. L’immobile 

è ubicato in Rosa-Luxemburg-Strasse 2, all’angolo con la Dircksenstrasse, molto vicino 

ad Alexanderplatz e alla famosa torre della televisione di Berlino. La proprietà prende il 

nome dal suo architetto Alfred Grenander e fu costruita tra il 1928 e il 1930 come 

edificio amministrativo per l’ente di trasporto pubblico di Berlino. Il Grenanderhaus offre 

una superficie di circa 8.400 metri quadrati, che è praticamente del tutto locata. I suoi 

inquilini includono il Centro aerospaziale tedesco, Hitfox, car2go, Spreegold e Coffee Fellows. Leggi tutto. 

Colony Capital investe 1,16 mld $ in immobili logistici negli Usa.  

7 marzo 2019 - Colony Capital ha acquisito un portafoglio di 54 edifici industriali logistici distribuiti in dieci 

aree degli Stati Uniti, per 1,16 miliardi di dollari. Gli immobili hanno una superficie totale di circa 11,9 milioni 

di piedi quadrati e sono locati al 71%.  Quarantotto degli edifici sono classificati come “light industrial” e sono 

quindi magazzini e capannoni destinati alla logistica dell’ultimo miglio, vicini ai punti di distribuzione definitiva. 

I restanti sei immobili sono invece classificati come “bulk industrial” e sono quindi di dimensioni molto più 

importanti, infatti da soli rappresentano 4,2 milioni di piedi quadrati sul totale degli 11,9 milioni acquisiti, per una 

media di 700 mila piedi quadrati per immobile di tipo bulk. Leggi tutto. 

 

Belpointe lancia Reit sulle “Opportunity Zone”  

negli Usa. 

6 marzo 2019 - Belpointe ha lanciato sul mercato Usa il primo REIT 

pubblico dedicato a investimento nelle cosiddette “Opportunity Zone”, cioé aree dove è possibile investire 

sfruttando i vantaggi fiscali offerti dal Tax Cuts and Jobs Act del 2017. Il REIT è dedicato a tutti i tipi di 

investitori, istituzionakli e retail, e ‘investimento minimo è di 10 mila dollari. Il REIT di Belpointe punta a 

raccogliere dagli investitori 3 miliardi di dollari per poi quotarsi al NYSE o al NASDAQ tra sei-otto anni. Il REIT 

di Belpointe offre una delle strutture tariffarie più basse nel settore degli investimenti immobiliari, con 

commissioni upfront nulle, una commissione di gestione annuale dello 0,75%e un carried interest del solo 5%. 

Leggi tutto.  

M7 Real Estate investe in Portogallo. 

6 marzo 2019 - M7 Real Estate, per conto di M7 Portuguese Active Fund (M7 PORAF), ha acquisito un totale 

di 16 immobili in tutto il Portogallo da sei diversi venditori per un totale di 55,7 milioni di euro. Gli immobili 

comprendono asset logistici urbani (48%), uffici e parchi commerciali (22%) e parchi commerciali (30%). Il 

portafoglio ammonta a circa 101 mila metri quadrati, di cui l’87,8% occupato da 41 inquilini. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/03/08/blackstone-vicina-ai-20-mld-dollari-piu-grande-fondo-immobiliare-sempre-amazon-cambia-strategia-sui-negozi-fisici/
https://bebeez.it/2019/03/07/colony-capital-investe-116-mld-immobili-logistici-negli-usa-westbrook-partners-compra-la-grenanderhaus-berlino/
https://bebeez.it/2019/03/07/colony-capital-investe-116-mld-immobili-logistici-negli-usa-westbrook-partners-compra-la-grenanderhaus-berlino/
https://bebeez.it/2019/03/06/m7-real-estate-investe-portogallo-belpointe-lancia-reit-sulle-opportunity-zone-negli-usa/
https://bebeez.it/2019/03/06/m7-real-estate-investe-portogallo-belpointe-lancia-reit-sulle-opportunity-zone-negli-usa/
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Sirius fa jv in Germania con Axa Im  

per parchi commerciali e uffici.  

5 marzo 2019 - Sirius Real Estate, investitore tedesco specializzato nella 

gestione di centri commerciali e parchi a uffici, costituirà la joint venture 

Titanius con AXA Investment Managers – Real Assets per investire nel settore 

in Germania. Axa deterrà il 65% della jv e Sirius il restante 35%. Più nel dettaglio, l’operazione prevede che Axa 

compri da Sirius il 65% di cinque diversi spv che attualmente possiedono due parchi a Berlino (il Berlin Borsig e 

il Berlin Tempelhof) e parchi commerciali a Mainz, Nurnberg eBayreuth. Leggi tutto. 

 

ARA Asset Management compra il Seoul Square Building per 890 mln $.  

5 marzo 2019 - ARA Asset Management, gestore di fondi immobiliari con sede a Singapore, 

comprerà l’iconico Seoul Square building di Seul in Corea del Sud, tramite il nuovo fondo immobiliare gestito 

da ARA Korea. Il venditore è KR1 CR REIT, un trust quotato in loco il cui maggiore azionista è una divisione 

di Keppel Capital di Singapore, e il valore dell’operazione si dice sia di mille miliardi di won, pari a circa 890 

milioni di dollari Usa. Leggi tutto. 

 

Bascom Arizona Ventures acquista asset da 89,2 mln $ 

a Tempe, vicino a Phoenix. 

4 marzo 2019 - Bascom Arizona Ventures ha acquisito il 

Tempo presso McClintock Station Apartments, una struttura multifamiliare di 

media altezza composta da 423 unità abitative e un’unità commerciale a Tempe, in 

Arizona. Il prezzo era di 89,2 milioni di dollari, pari a 210.377 dollari per unità. Il venditore era P7 McClintock 

Station Owner, LLC. Tempo alla McClintock Station è una proprietà multifamiliare di classe A situata nel fiorente 

sub-mercato di Tempe Nord. Leggi tutto. 

Tristan Capital Partners vende a Oslo. 

4 marzo 2019 - Lo special opportunity fund per gli investitori immobiliari europei di Tristan Capital 

Partners (EPISO 3) ha venduto un edificio commerciale / uffici ad uso misto nel centro di Oslo per 900 milioni 

di corone norvegesi (circa 92 milioni di euro) a un gruppo di investitori strutturato da Clarksons Platou Real 

Estate. Si tratta del secondo accordo di affari di Tristan per quanto riguarda gli uffici di Oslo negli ultimi sei mesi, 

in seguito all’acquisizione di Helsfyr Atrium in ottobre. Leggi tutto. 

 

 

 NPL 

https://bebeez.it/2019/03/05/ara-asset-management-compra-seoul-square-building-890-mln-sirius-jv-germania-axa-im-parchi-commerciali-uffici/
https://bebeez.it/2019/03/05/ara-asset-management-compra-seoul-square-building-890-mln-sirius-jv-germania-axa-im-parchi-commerciali-uffici/
https://bebeez.it/2019/03/04/605116/
https://bebeez.it/2019/03/04/605116/
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Gli investitori puntano a un Irr tra il 16% e il 20% 

per gli Npl italiani garantiti, ma vogliono oltre il 

20% per gli unsecured. Lo rileva Ashurst.  

8 marzo 2019 - Il 66% degli investitori internazionali specializzati in 

crediti deteriorati e degli advisor si aspetta che il tasso di rendimento 

medio da un investimento in Npl in Italia salirà nei prossimi due anni.Lo 

rileva l’ultimo rapporto globale sugli Npl, stilato dallo studio legale 

internazionale Ashurst. Il rapporto rivela anche il 69% 

degli intervistati punta a un rendimento compreso tra il 16% e il 20% per un investimento in Npl garantiti 

originati in Italia, mentre soltanto il 24% si aspetta un rendimento più basso, compreso tra 11% e il 20%. Leggi 

tutto. 

Gli armatori chiedono alle banche un confronto  

prima di cedere i crediti shipping 

5 marzo 2019 - Le banche devono adoperarsi per maggiore monitoraggio, selezione e controllo durante le fasi di 

cessione dei crediti shipping e soprattutto che per favore, prima di cedere il credito, che almeno comunichino 

all’azienda che lo stanno per fare. Lo hanno chiesto gli armatori alle banche lo scorso 28 febbraio in occasione del 

loro incontro periodico in sede di Confitarma con i rappresentanti dei fondi di private equity e di credito 

specializzati nel settore, al quale ha partecipato anche un rappresentante di ABI come osservatore. I fondi presenti, 

comunque, da parte loro hanno detto di avere tutte le intenzioni di procedere costruttivamente nell’interesse delle 

imprese armatoriali, affinché si possano stabilizzare i processi di ristrutturazione e accelerare il ritorno al normale 

corso per quelle oggetto di tali complessi processi. Leggi tutto. 

 

 

Cesynt Advanced Solution pagherà dividendo 

da 50k euro dopo equity crowdfunding da 250k 

euro. Primo caso in Italia.  

6 marzo 2019 - Cesynt Advanced Solutions, una pmi innovativa 

che lo scorso giugno 2018 aveva raccolto 250 mila euro in equity 

crowdfiunding sulla piattaforma Opstart, ha annunciato nei giorni 

scorsi che la società ha ottenuto nel 2018 un notevole aumento di fatturato, superiore ai 2 milioni di euro, e che 

per questo nella prossima assemblea di approvazione di bilancio verrà deliberata anche la distribuzione di un 

dividendo dell’importo di circa 50 mila euro, pari quindi al 20% di quanto raccolto in piattaforma, da 

elargire tra tutti soci sottoscrittori del crowdfunding. Leggi tutto. 

 CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/03/08/gli-investitori-puntano-un-irr-16-20-gli-npl-italiani-garantiti-vogliono-oltre-20-gli-unsecured-lo-rileva-ashurst/
https://bebeez.it/2019/03/08/gli-investitori-puntano-un-irr-16-20-gli-npl-italiani-garantiti-vogliono-oltre-20-gli-unsecured-lo-rileva-ashurst/
https://bebeez.it/2019/03/05/gli-armatori-chiedono-alle-banche-un-confronto-cedere-crediti-shipping/
https://bebeez.it/2019/03/06/cesynt-advanced-solution-paghera-dividendo-da-50k-euro-dopo-equity-crowdfunding-da-250k-euro-primo-caso-in-italia/
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H-Farm apre un nuovo centro d’innovazione  

a Barcellona in joint venture con LiquiD consultancy. 

7 marzo 2019 - H-Farm apre un nuovo centro di innovazione in Spagna 

a Barcellona, dando vita alla joint venture H-Farm Bcn, posseduta al 51% da 

H-Farm e al 49% da LiquidD consultancy, società di consulenza alle imprese 

sul fronte della transizione digitale: e la filiale spagnola fondata da Aleix Valls, 

che è stato nominato ceo della jv. Negli ultimi anni, Barcellona è diventata uno 

dei centri più importanti per la tecnologia e l’innovazione in Europa, grazie a un ecosistema imprenditoriale che 

continua ad attrarre investimenti, un ampio bacino di talenti e un’alta qualità della vita. Le classifiche indicano 

che la città catalana è la terza preferita dagli imprenditori europei in cui creare start-up e la quarta nella classifica 

dei 10 hub tecnologici nell’UE per numero di start-up. Non è un caso che aziende come Microsoft, Facebook, 

Amazon e Allianz abbiano recentemente deciso di aprire i propri centri di eccellenza e ricerca tecnologica proprio 

a Barcellona. Leggi tutto.

 

 

Steve Schwarzman si conferma il più ricco tra i big del private equity. Nel 2018 

incassa 567,8 mln $ tra stipendi e dividendi. Ecco la classifica. 

6 marzo 2019 - Steve Schwarzman, cofondatore di The Blackstone Group, si è confermato l’uomo più ricco del 

private equity mondiale, incassando567,8 milioni di dollari nel 2018. La cifra comprende 499 milioni di dollari 

di dividendi incassati in funzione della sua quota azionaria in Blackstone Group, mentre il resto è la somma di 

stipendi (1,7 milioni) e carried interest (67,4 milioni). Lo scrive Bloomberg. L’anno prima era però molto più 

ricco, visto che Schwartzman aveva incassato addirittura 786,5 milioni di dollari, di cui  661 milioni di dividendi. 

Non stupisce, quindi, che Swartzman possa aver donato personalmente la bellezza di 350 milioni di dollari 

all’MIT – The Massachusetts Institute of Technology nei giorni scorsi, dando vita all’MIT Stephen A. 

Schwarzman College of Computing, per gli studi in ambito di intelligenza artificiale. Leggi tutto. 

 

                   DATI E ANALISI 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/03/07/h-farm-apre-un-centro-dinnovazione-barcellona-joint-venture-liquid-consultancy/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-01/blackstone-s-schwarzman-collects-568-million-in-dividends-pay
https://bebeez.it/2019/03/06/steve-schwarzman-si-conferma-il-piu-ricco-tra-i-big-del-private-equity-nel-2018-incassa-5678-mln-tra-stipendi-e-dividendi-ecco-la-classifica/
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Dal Fondo Nazionale Innovazione un miliardo in tre 

anni per venture e startup. Un altro miliardo dalle 

agevolazioni della manovra di bilancio. Ecco il piano di 

Di Maio 

5 marzo 2019 - “Di partenza mettiamo un miliardo, ma con gli sgravi fiscali 

puntiamo a due miliardi”. È la potenza di fuoco a supporto dell’innovazione, 

risultato combinato da un lato del Fondo Nazionale Innovazione (FNI) e dall’altro delle altre misure per il 

venture capital previste dalla Legge di Bilancio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Lo ha detto ieri a Torino 

dal Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio. Il FNI sarà una sgr che lancerà più fondi 

di venture capital e sarà gestito da Cassa Depositi e Prestiti. I fondi gestiti dall’sgr investiranno in altri fondi di 

venture capital e in startup e pmi innovative. Leggi tutto. 

Ci sono solo 146 piccole imprese lombarde su 13.357 che oggi non farebbero 

scattare alcun segnale di allerta. 

4 marzo 2019 - Il nuovo Codice sulla crisi d’impresa, da una parte, e i maggiori obblighi di controllo da parte 

delle banche dettati da principi dell’AQR (Asset Quality Review) dall’altra, seppur ispirati a un maggior 

controllo e dalla volontà di fare emergere preventivamente lo stato di crisi aziendale, rischiano di produrre una 

ulteriore stretta creditizia. Lo dimostra il risultato di una serie di simulazioni condotte 

da Leanus per BeBeez sull’impatto sull’economia reale di quanto previsto dalle norme (si veda qui l’analisi 

aggregata completa a livello nazionale). I risultati delle simulazioni saranno presentate via via nelle prossime 

settimane circoscrivendo l’analisi alle singole regioni. Questa settimana ci concentriamo sul Veneto (qui invece le 

precedenti analisi su Piemonte, Campania e Veneto). Leggi tutto. 

 

 

Malta in trasferta a Milano per spiegare come 

funziona la sua nuova normativa sulla blockchain.  

7 marzo 2019 - Nel febbraio scorso  l’Italia, con la conversione in 

legge del Decreto Semplificazioni, ha introdotto i concetti 

diblockchain e smart contract, assegnando loro così valore giuridico (si 

veda altro articolo di BeBeez) e la Repubblica di San Marino ha 

varato il Decreto Delegato Blockchain (si veda altro articolo 

di BeBeez). Ma Malta non è da meno, dopo che a inizio giugno 2018 ha varato la sua normativa ad hoc, entrata in 

vigore nel novembre scorso. La normativa e le sue opportunità sono state illustrate il 5 marzo scorso a Milano in 

incontro promosso dall’Ambasciata della Repubblica di Malta e da FinanceMalta, l’iniziativa pubblico privata per 

promuovere Malta come centro finanziario internazionale. Il paese punta a diventare l’isola della blockchain e a 

fare in modo che la blockchain economy valga il 10% del Pil maltese. Leggi tutto. 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/01/29/private-capital-ecco-nel-dettaglio-le-novita-della-legge-di-bilancio-2019-e-perche-non-si-parla-sono-di-venture-ma-anche-di-private-equity-e-forse-di-private-debt/
https://bebeez.it/2019/03/05/dal-fondo-nazionale-innovazione-un-miliardo-tre-anni-venture-startup-un-altro-miliardo-dalle-agevolazioni-della-manovra-bilancio-piano-maio/
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/
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/
https://bebeez.it/2019/01/28/sistemi-allerta-17-delle-aziende-andate-default-nel-2018-non-sarebbero-state-identificate/
https://bebeez.it/2019/02/11/ci-solo-44-pmi-campane-3-300-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/
https://bebeez.it/2019/02/25/ci-sono-solo-82-pmi-venete-su-6-176-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/03/04/ci-solo-146-piccole-imprese-lombarde-13-357-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/
https://bebeez.it/2019/02/15/blockchain-e-smart-contract-ora-hanno-valore-giuridico-convertito-in-legge-con-nuove-modifiche-il-decreto-semplificazioni/
https://bebeez.it/2019/03/01/la-repubblica-di-san-marino-vara-il-decreto-blockchain-ecco-cosa-prevede/
https://bebeez.it/2019/03/01/la-repubblica-di-san-marino-vara-il-decreto-blockchain-ecco-cosa-prevede/
https://bebeez.it/2019/03/07/malta-trasferta-milano-spiegare-funziona-la-sua-nuova-normativa-sulla-blockchain/
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Statistica: metodologie per le scienze economiche e sociali.  

Con aggiornamento online Copertina flessibile – 1 gen 2014. 3 

marzo 2019 - Questo testo presenta un’introduzione alla statistica con particolare riferimento 

alle applicazioni in ambito economico e sociale. Il volume include un’illustrazione della 

statistica descrittiva, una breve introduzione al calcolo delle probabilità e una trattazione delle 

tecniche fondamentali dell’inferenza statistica. In questa terza edizione abbiamo cercato di 

rendere più fluidi alcuni concetti e, attraverso una nuova impostazione grafica, permettere 

una lettura più scorrevole del testo. Leggi tutto. 

 Economia degli intermediari finanziari. Con Connect Copertina 

flessibile – 29 giu 2017.  3 marzo 2019 -  Il testo si presenta come un volume 

innovativo nel panorama della letteratura di settore, pensato per i corsi di Economia degli 

Intermediari Finanziari nei corsi di laurea di Economia. 

L’organizzazione degli argomenti e le soluzioni espositive utilizzate si adattano a una platea 

di studenti che iniziano ad avvicinarsi a tematiche complesse, senza trascurare la completezza 

dei contenuti, attraverso opportuni riferimenti alla recente letteratura, alla regolamentazione e 

alla recente evoluzione del contesto di riferimento. Leggi tutto. 

Statistica per l’azienda. Metodi per gli ambiti operativi e per la 

sfera sociale Copertina rigida – 8 ott 2018. 3 marzo 2019 - L’opera fornisce 

gli strumenti statistici necessari per affrontare situazioni aziendali ricorrenti, presentate anche 

nella forma di brevi casi svolti. In particolare si pongono in risalto i metodi riferiti agli aspetti 

operativi, come la gestione del magazzino o il controllo statistico di qualità, e quelli relativi 

alla sfera sociale, come i sondaggi demoscopici e l’analisi multivariata di dati gestionali. Gli 

strumenti informatici presentati per il trattamento statistico dei dati privilegiano gli ambienti 

open source. In particolare riguardano l’uso del foglio elettronico. Leggi tutto. 

Statistica per le scienze economiche e aziendali Copertina 

flessibile – 19 feb 2019. 3 marzo 2019 - Scritto facendo sempre uso di un linguaggio 

semplice e diretto, senza però rinunciare al necessario rigore, Statistica per le scienze 

economiche e aziendali, presenta tutti i temi chiave della disciplina in modo chiaro e 

accessibile per gli studenti. I problemi risolti vengono messi sempre vicino alla relativa 

sezione di teoria, in modo da chiarire meglio quanto appena trattato. Inoltre, grazie al lavoro 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/statistica-metodologie-per-le-scienze-economiche-e-sociali-con-aggiornamento-online-copertina-flessibile-1-gen-2014/
https://bebeez.it/prodotto/economia-degli-intermediari-finanziari-con-connect-copertina-flessibile-29-giu-2017/
https://bebeez.it/prodotto/statistica-per-lazienda-metodi-per-gli-ambiti-operativi-e-per-la-sfera-sociale-copertina-rigida-8-ott-2018/
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di curatela di Stefano Bonnini, questo manuale è totalmente allineato alle necessità dei corsi italiani. Leggi tutto. 

 

 

Antonello da Messina a Palazzo Reale,  

una mostra gioiello. 

3 marzo 2019 - A Milano a Palazzo Reale una mostra, aperta il 21 

febbraio scorso, del grande artista quattrocentesco, Antonello da 

Messina (1430-1479), raffinato innovatore, con uno sguardo alla luce e 

al paesaggio del Mediterraneo e una prospettiva nuova, che viene dal 

nord, dal mondo fiammingo, grazie ai bastimenti che arrivano due volte 

l’anno nello Stretto, al riparo da correnti pericolose. Una singolare sintesi che si declina in tavole piccole, 

dettagliate, quasi miniature per certi aspetti, insolite per la pittura italiana, smalti lucenti che diventano volumi, e 

ritratto non più solo frontali o di profilo ma di tre quarti. Piccole opere mozzafiato che l’allestimento raffinato, 

grazie anche ad un’accorta retroilluminazione delle tavole più piccolo. Leggi tutto.  

 

Idetoshi Nagasawa alla galleria fiorentina Il ponte.  

3 marzo 2019 - Un viaggio avventuroso in nave e in bicicletta dal Giappone all’Italia, una vita nel Belpaese, 

l’artista scomparso a marzo 2018 a Milano dove viveva, è in mostra alla Galleria Il ponte di Firenze, che già lo 

aveva ospitato (con Interferenza nel 2005), fino al 10 maggio – la mostra è stata inaugurata il primo marzo – a 

cura di Bruno Corà (che ne ha curato anche il catalogo per le Edizioni Gli Ori di Pistoia). Artista architetto, legato 

alla commistione spirituale tra oriente occidente, con elementi zen e molti riferimenti biblici, si definisce nel 

decennio rappresentato nell’esposizione 1969-1979, nella sua essenza di artista, autore concettuale che si è 

misurato con tanti materiali, sempre con grande rispetto e un’attenzione alla materia-natura che sa di venerazione, 

dalla carta, materiale molto usato in Giappone che diventa quasi plastica, in mostra utilizzata come realizzazione 

quasi scultorea, lavorata con l’intreccio o cucita; il marmo, le pietre, ed elementi diversi come legni e tessuti. 

Leggi tutto. 

 

Un progetto dimenticato. 

3 marzo 2019 - Nel 1985, Quattro fotografi di grido hanno lavorato insieme 

per un progetto storico che non è mai stato esposto fino ad ora. Il progetto 

coinvolgeva ii fotografi Robert Frank, Dave Heath, Robert 

Heinecken, e John Woodmirando a mostrare al mondo come era l’arte 

della fotografia prima che questa si semplificasse fino al punto di essere il 

risultato della semplice pressione di un pulsante. Trentotto anni or sono, gli 

storici dell’arte Susan E. Cohen e William S. Johnson, moglie e marito, 

decisero di sviluppare un impegnativo progetto: definire lo stato dell’arte fotografica di quel momento. Leggi 

tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/statistica-per-le-scienze-economiche-e-aziendali-copertina-flessibile-19-feb-2019/
https://bebeez.it/2019/03/03/antonello-da-messina-a-palazzo-reale-una-mostra-gioiello/
https://bebeez.it/2019/03/03/idetoshi-nagasawa-alla-galleria-fiorentina-il-ponte/
https://bebeez.it/2019/03/03/un-progetto-dimenticato/
https://bebeez.it/2019/03/03/un-progetto-dimenticato/
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Cronaca di un record annunciato: Robert Rauschenberg. 

3 marzo 2019 - Si è fatto un gran parlare ultimamente di una probabile vendita all’asta di un dipinto di grandi 

dimensioni di Robert Rauschenberg. Si veda bloomberg. Adesso il mistero è finito. Ebbene, l’opera del 1964 

“Buffalo II” sembra che vada all’asta da Christie’s il prossimo 15 maggio a New York. con una stima di 50 

milioni di dollari. Questa cifra sarebbe il triplo circa del record in asta di questo artista, oltre ad essere il 300.000 

percento in più di ciò che gli acquirenti originali hanno pagato per la tela simile al collage, che raffigura il 

presidente John F. Kennedy e fu completata poco dopo il suo assassinio. Leggi tutto. 

 

I fratelli capoverdiani, Manuel e Tchalé Figueira. 

2 marzo 2019 - Mentre la genetica gioca un ruolo importante nel talento 

artistico e l’espressione “è nella famiglia” è un ritornello comune come 

spiegazione per tutti i tipi di abilità, nell’arte visiva è piuttosto insolito che i 

fratelli raggiungano contemporaneamente una reputazione artistica di alto 

livello. Nel caso dei fratelli Manuel Figueira e Tchalé Figueira capoverdiani, è 

esattamente quello che è successo. Sebbene i loro percorsi verso l’arte siano 

stati molto diversi. Sia Manuel che Tchalé nacquero sull’isola di São Vicente, a 

Capo Verde. Leggi tutto. 

Sotheby’s. Aumenta il peso dell’Asia e dell’on-line. 

2 marzo 2018 - Sotheby’s ha riportato i risultati dell’ultimo trimestre del 2018 e dell’intero 2018. Il fatturato 

registra una impennata del 16% rispetto al 2017. I buoni risultati sono stati generati soprattutto dalle vendite 

private che hanno toccato 1,02 miliardi di dollari toccando il punto più alto degli ultimi 5 anni con un +37% su 

base annua. Il fatturato totale, grazie al notevole contributo della filiale di Hong Kong, è aumentato del 16% 

andando a toccare i 6,4 miliardi di dollari. Guidata dal ceo Tad Smith, la società compie 275 anni quest’anno. 

Leggi tutto. 

 

La Camera Ducale al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. 

2 marzo 2019 - Mercoledì 6 marzo 2019, alle ore 21, è in programma il 9° Concerto della 

Serie Smeraldo. La Camerata Ducale, fondata nel 1992 come prima formazione musicale 

dedicata a valorizzare l’opera di Giovan Battista Viotti, dal 1998 è l’orchestra stabile del 

Viotti Festival, la stagione concertistica di Vercelli che fin dalle prime edizioni si è affermata 

come una delle realtà musicali più interessanti del panorama nazionale e internazionale. La 

sede della Camerata Ducale è il Teatro Civico di Vercelli, autentico gioiello di architettura e 

acustica. Leggi tutto. 

 

MILANO POP. Pop Art e dintorni nella Milano degli anni ’60/’70  

allo Spazio Espositivo di Palazzo Lombardia a Milano. 

2 marzo 2019 - Lo Spazio Espositivo di Palazzo Lombardia a Milano, sede della Regione, accoglie la mostra 

“MILANO POP. Pop Art e dintorni nella Milano degli anni ’60/’70” dal 4 aprile al 29 maggio 2019, a cura di 

Elena Pontiggia. L’esposizione è promossa da Fontanasedici S.r.l. in collaborazione con Regione Lombardia, 

Collezione Koelliker, Arteutopia, Associazione Sergio Sarri, Associazione Giangiacomo Spadari. Il percorso 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-01/ex-tesla-executive-blows-up-luxury-fashion-with-moda-operandi
https://bebeez.it/2019/03/03/605088/
https://bebeez.it/2019/03/03/i-fratelli-capoverdiani-manuel-e-tchale-figueira/
https://bebeez.it/2019/03/02/sothebys-aumenta-peso-dellasia-dellon-line/
https://bebeez.it/2019/03/02/la-camera-ducale-al-conservatorio-giuseppe-verdi-di-milano/
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espositivo, che si snoda in diverse sale, approfondisce un segmento di storia recente del nostro Paese, gli anni 

Sessanta e Settanta, attraverso una cinquantina di lavori – molti dei quali inediti – dei principali protagonisti 

milanesi della Pop Art, movimento artistico che più di ogni altro ha saputo esprimere le icone e le contraddizioni 

della società contemporanea e che, muovendo dagli Stati Uniti, ha animato anche l’Italia, specialmente dopo la 

celebre Biennale di Venezia del 1964. Leggi tutto. 

 

“Omaggio a Carol Rama e a Sandro Penna”  

presso Simmons & Simmons. 

2 marzo 2019 - Lo studio legale Simmons & Simmons è lieto di ospitare la mostra di 

Corrado Levi “Omaggio a Carol Rama e a Sandro Penna“. La mostra, curata 

da Giacinto Di Pietrantonio e Elena Pontiggia e allestita da Beppe Finessi, si 

inserisce nel ricco programma di iniziative di miart. In occasione della 24ª edizione di 

miart, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea, lo studio legale 

internazionale Simmons & Simmons ospiterà un importante nucleo di opere 

di Corrado Levi. Artista, scrittore, architetto e docente presso il Politecnico di Milano, ma anche collezionista e 

scopritore di talenti artistici, Corrado Levi rappresenta una delle figure più singolari e interessanti del panorama 

artistico internazionale. A partire dagli anni ’80 è stato un influente animatore culturale, specie a Milano, dove ha 

curato numerose mostre. Leggi tutto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/03/02/605044/
https://bebeez.it/2019/03/02/omaggio-a-carol-rama-e-a-sandro-penna/
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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/

	I
	Cerved capitalizza 1,8 mld, in linea con l’offerta  allo studio da parte di Advent. Vale oltre  2,3 mld o 11 volte l’ebitda.
	8 marzo 2019 - Cerved Groupcapitalizza ormai poco meno di 1,8 miliardi di euro a Piazza Affari, alla chiusura di ieri a 9,525 euro per azione, in leggero rialzo (+1,33%), dopo il balzo di mercoledì 6 marzo, che ha portato le quotazioni a 9,4 euro dagl...
	Il leader delle lastre in ceramica Laminam nel mirino dei fondi di private equity. Vale 300 mln di euro.
	Cosmetica per capelli, Cotril conferma che cerca un partner di minoranza.  Per poi quotarsi in Borsa.
	7 marzo 2019 - “Cotril è stata nel tempo avvicinata da diversi soggetti industriali e finanziari, ma solo oggi, viste le sfide imposte dal mercato globale, sta analizzando la possibilità di rafforzarsi, aprendo il capitale a un partner di minoranza ch...
	Illimity punta a 280 mln di utili e a 6,6 mld di attivi  nel 2023. I numeri del piano industriale aggiornato.
	OreFin e Method lanciano Boutique Italia, nuovo veicolo di investimento  in pmi che vogliono poi sbarcare all’Aim Italia.
	Crif si compra il controllo del big  del riconoscimento biometrico Inventia.
	Il fondo IDeA Ccr II di DeA Capital compra il 26% di Gruppo Calvi. Illimity investe 40 mln tra acquisto di crediti e nuova finanza.
	Investindustrial si compra il controllo delle iconiche auto Morgan.
	Ethica Global Investments compra il controllo dei componenti auto Osar.
	5 marzo 2019 - Ethica Global Investments (EGI) ha acquisito il 90% di Osar srl, società attiva nel settore dello stampaggio a caldo con un focus nella produzione di particolari componenti (giranti polari) per alternatori per il settore automotive. A v...
	Sky Ocean Ventures e Ambienta sgr insieme  per investire in difesa dei mari. Intanto l’sgr vince il premio Firm of the year in Italy ai PEI Awards.
	Si quota oggi in Borsa Illimity, la banca nata dalla business combination  di Spaxs con Banca Interprovinciale.
	Bomi Italia vola a Piazza Affari. Opa da 73,7 milioni  del fondo ArchiMed su azioni e bond convertibili.
	Tamburi compra per 74,9 mln euro il 17,835% di Oviesse dai fondi. I l titolo balza del 12,11% a Piazza Affari.
	Il Gruppo Nexi cede a Comdata il contact center  per istituti finanziari PayCare.
	5 marzo 2019 - Il leader nelle soluzioni di pagamento a supporto di banche, assicurazioni e istituzioni finanziarie Nexi ha ceduto il contact center per istituti finanziari PayCare a Comdata, gruppo leader nelle customer operations controllata dal fon...
	Palladio Finanziaria si riorganizza, dopo l’acquisto delle quote dei propri fondi in capo alle banche venete. Lanciato nel fotovoltaico ForVei II, target 120 mln.
	4 marzo 2019 – Palladio Finanziaria ha riorganizzato la sua in due piattaforme societarie. La prima sarà dedicata al private equity e avrà a regime una disponibilità prossima a 300 milioni, oggi investiti in parte direttamente e in parte con il veicol...
	FSI chiude la raccolta del fondo Mid Growth Equity a 1,4 mld euro.
	4 marzo 2019 - Ha chiuso la raccolta con ben 1,4 miliardi di euro di impegni sottoscritti da 22 investitori italiani e internazionali FSI Mid Growth Equity Fund, il primo fondo lanciato da FSI sgr. Lo ha raccontato a MF Milano FinanzaMaurizio Tamagnin...
	Private capital, ci sono già 7,5 miliardi di euro appena raccolti per le imprese italiane  e più di altri 3 mld in arrivo
	4 marzo 2019 - I fondi di private capital con focus specifico sull’Italia tra il 2018 e i primi due mesi del 2019 hanno incassato 7,5 miliardi di eurodagli investitori. Di questo totale, 6,1 miliardi sono relativi a closing definitivi di raccolta da p...
	L’assemblea di SprintItaly vota al 62,38% la business combination con SICIT 2000.
	4 marzo 2019 - L’Assemblea straordinaria della Spac SprintItaly spa, riunitasi in seconda convocazione lo scorso giovedì 28 febbraio, alla presenza del 62,38% del capitale sociale ordinario,  ha votato all’unanimità la business combination con SICIT 2...
	Dopo la firma per la cessione del 70% di Invitalia sgr a Cdp, oggi Di Maio presenta il Fondo Nazionale Innovazione e le iniziative sul venture capital.
	South Summit si allea con Red Capital Partners  per il South Summit Fund.
	8 marzo 2019 - South Summit ha lanciato South Summit Fund, un nuovo fondo di venture capital creato in collaborazione con Red Capital Partners, che investirà 6 milioni di euro l’anno tra le cento startup finaliste del South Summit 2019. South Summit F...
	Advent rileva per 3 mld euro il business relativo al metacrilato da Evonik.
	8 marzo 2019 - Advent ha rilevato il business dei metacrilati da Evonik per 3 miliardi di euro o 8,5 volte l’ebitda. Il closing dell’operazione è atteso entro il primo trimestre 2019, a valle del via libera delle autorità Antitrust. Oggetto dell’opera...
	One Equity Partners compra Walterscheid Powertrain.
	7 marzo 2019 - One Equity Partners comprerà Walterscheid Powertrain Group, fornitore leader di apparecchiature originali e ricambi e servizi post-vendita per applicazioni powertrain off-highway. A vendere è il gruppo GKN Limited. Fondata nel 1919 e co...
	Il venture israeliano AMoon raccoglie 660 mln $ per l’healthtech.
	7 marzo 2019 - Il venture capital israeliano aMoon, focalizzato su aziende HealthTech, ha raccolto 660 milioni di dollari per il suo secondo fondo, uno dei maggiori fondi di venture capital mai raccolti in Israele. Il fondo ha già condotto investiment...
	SF Holding si affianca a Yoma e Kokubu in Kospa.
	6 marzo 2019 - SF Holding Co., fornitore di servizi logistici internazionali con sede in Cina, comprerà in aumento di capitale per 4 milioni di dollari il 25% di KOSPA Ltd, nota come la Fedex del Myanmar (Birmania), e si affiancherà agli attuali azion...
	Argonaut investe in Mammoth Carbon.
	6 marzo 2019 - Argonaut Private Equity, un fondo di private equity con base a Tulsa, ha investito in Mammoth Carbon Products, una società di distribuzione di pipeline con sede a Houston. Mammoth è un leader del settore nella distribuzione e nei serviz...
	ADIA si allea con Kotak Investment Advisors  sui crediti deteriorati in India.
	5 marzo 2019 - Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), ha stretto una partnership con Kotak Investment Advisors Limited per lanciare il Kotak Special Situations Fund, dedicato ai crediti deteriorati in India. Il fondo fa affidamento su di un impegno di...
	Wynnchurch Capital acquisisce Mid-America Fittings.
	5 marzo 2019 - Wynnchurch Capital ha comprato Mid-America Fittings. MAF farà parte di una piattaforma di distribuzione in crescita che comprende Anderson Metals, Midland Metal Mfg E Buchanan Rubber Ltd. La piattaforma è un distributore leader in Nord ...
	Siris Capital raccoglie 3,45 mld di dollari.
	4 marzo 2019 - Siris Capital Group, LLC (“Siris”), private equity focalizzato sulla realizzazione di investimenti in aziende tecnologiche, ha annunciato il closing di Siris Partners IV, LP (insieme al suo fondi paralleli, “Fondo IV”) con 3,45 miliardi...
	Affinity Equity Partners in maggioranza di ServeOne.
	4 marzo 2019 - Affinity Equity Partners, private equity con sede a Hong Kong, ha acquisito la maggioranza di ServeOne, un’unità di gestione, riparazione e gestione (MRO) con sede in Corea del Sud, per 602 miliardi di won (470,2 milioni di euro). S & I...
	Rigoni di Asiago ottiene un finanziamento da 50 mln  di euro da Banco Bpm e Unicredit
	8 marzo 2019 - Rigoni di Asiago ha ottenuto un finanziamento a medio-lungo termine da 50 milioni di euro da Banco Bpm e Unicredit, con il supporto di Sace(Gruppo Cdp), in veste di garante. Il denaro raccolto servirà a finanziare un nuovo piano di svil...
	Invoice financing, il Supply Chain Fund di Groupama sgr punta  a 600 mln euro di erogato complessivo a fine 2019.
	I nastri adesivi Magis collocano minibond da 7 mln ai fondi di Finint e SICI e a Iccrea Banca Impresa.
	8 marzo 2019 - Kryalos sgr comprato tre immobili logistici per il suo fondo Hour. Due dei tre immobili sono localizzati a est di Roma, in zona Case Rosse, in prossimità del Grande Raccordo Anulare; il terzo invece è situato a Pregnana Milanese, a nord...
	Parte l’asta per gli immobili della ex Popolare di Vicenza.  Entro il 13 marzo le manifestazioni di interesse. Deal da 400 mln euro.
	8 marzo 2019 - Le manifestazioni di interesse per Immobiliare Stampa, la società immobiliare con sede a Vicenza interamente controllata da Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa andranno presentate entro il prossimo mercoledì ...
	DeA Capital sale al 100% di DeA Capital Real Estate sgr.
	Ream sgr compra da Generali Real estate due immobili direzionali a Milano e vende ad Acri una porzione  di Palazzo Odescalchi a Roma.
	5 marzo 2019 - Generali Real Estate ha venduto a Ream sgr, per conto di un fondo chiuso riservato, due immobili direzionali a Milano: uno in via Monfalcone e l’altro in viale Monza. Non è stato reso noto il prezzo dei due immobili. GVA Redilco ha assi...
	Amazon cambia strategia sui negozi fisici.
	8 marzo 2019 - Amazon chiuderà tutti i suoi negozi “pop-up” negli Stati Uniti. Il gigante dell’e-commerce, che nel 2014 ha lanciato il concept del piccolo negozio fisico per vendere prodotti di elettronica, chiuderà tutti gli 87 negozi negli Usa entro...
	Blackstone vicina ai 20 mld di dollari per il più grande fondo immobiliare di sempre.
	8 marzo 2019 - Blackstone si sta preparando a chiudere il suo più grande fondo immobiliare di private equity: un veicolo di investimento da 20 miliardi di dollari con un potere d’acquisto tre volte superiore. Il closing infatti è atteso entro il primo...
	Westbrook Partners compra la Grenanderhaus a Berlino.
	7 marzo 2019 - Westbrook Partners ha acquisito lo storico edifici a uffici Grenanderhaus a Berlino-Mitte. Il venditore è Patrizia Immobilien. L’immobile è ubicato in Rosa-Luxemburg-Strasse 2, all’angolo con la Dircksenstrasse, molto vicino ad Alexande...
	Colony Capital investe 1,16 mld $ in immobili logistici negli Usa.
	7 marzo 2019 - Colony Capital ha acquisito un portafoglio di 54 edifici industriali logistici distribuiti in dieci aree degli Stati Uniti, per 1,16 miliardi di dollari. Gli immobili hanno una superficie totale di circa 11,9 milioni di piedi quadrati e...
	Belpointe lancia Reit sulle “Opportunity Zone”  negli Usa.
	6 marzo 2019 - Belpointe ha lanciato sul mercato Usa il primo REIT pubblico dedicato a investimento nelle cosiddette “Opportunity Zone”, cioé aree dove è possibile investire sfruttando i vantaggi fiscali offerti dal Tax Cuts and Jobs Act del 2017. Il ...
	M7 Real Estate investe in Portogallo.
	6 marzo 2019 - M7 Real Estate, per conto di M7 Portuguese Active Fund (M7 PORAF), ha acquisito un totale di 16 immobili in tutto il Portogallo da sei diversi venditori per un totale di 55,7 milioni di euro. Gli immobili comprendono asset logistici urb...
	Sirius fa jv in Germania con Axa Im  per parchi commerciali e uffici.
	5 marzo 2019 - Sirius Real Estate, investitore tedesco specializzato nella gestione di centri commerciali e parchi a uffici, costituirà la joint venture Titanius con AXA Investment Managers – Real Assets per investire nel settore in Germania. Axa dete...
	ARA Asset Management compra il Seoul Square Building per 890 mln $.
	5 marzo 2019 - ARA Asset Management, gestore di fondi immobiliari con sede a Singapore, comprerà l’iconico Seoul Square building di Seul in Corea del Sud, tramite il nuovo fondo immobiliare gestito da ARA Korea. Il venditore è KR1 CR REIT, un trust qu...
	Bascom Arizona Ventures acquista asset da 89,2 mln $ a Tempe, vicino a Phoenix.
	4 marzo 2019 - Bascom Arizona Ventures ha acquisito il Tempo presso McClintock Station Apartments, una struttura multifamiliare di media altezza composta da 423 unità abitative e un’unità commerciale a Tempe, in Arizona. Il prezzo era di 89,2 milioni ...
	Tristan Capital Partners vende a Oslo.
	4 marzo 2019 - Lo special opportunity fund per gli investitori immobiliari europei di Tristan Capital Partners (EPISO 3) ha venduto un edificio commerciale / uffici ad uso misto nel centro di Oslo per 900 milioni di corone norvegesi (circa 92 milioni ...
	Gli investitori puntano a un Irr tra il 16% e il 20% per gli Npl italiani garantiti, ma vogliono oltre il 20% per gli unsecured. Lo rileva Ashurst.
	Gli armatori chiedono alle banche un confronto  prima di cedere i crediti shipping
	Cesynt Advanced Solution pagherà dividendo da 50k euro dopo equity crowdfunding da 250k euro. Primo caso in Italia.
	6 marzo 2019 - Cesynt Advanced Solutions, una pmi innovativa che lo scorso giugno 2018 aveva raccolto 250 mila euro in equity crowdfiunding sulla piattaforma Opstart, ha annunciato nei giorni scorsi che la società ha ottenuto nel 2018 un notevole aume...
	H-Farm apre un nuovo centro d’innovazione  a Barcellona in joint venture con LiquiD consultancy.
	Steve Schwarzman si conferma il più ricco tra i big del private equity. Nel 2018 incassa 567,8 mln $ tra stipendi e dividendi. Ecco la classifica.
	6 marzo 2019 - Steve Schwarzman, cofondatore di The Blackstone Group, si è confermato l’uomo più ricco del private equity mondiale, incassando567,8 milioni di dollari nel 2018. La cifra comprende 499 milioni di dollari di dividendi incassati in funzio...
	Dal Fondo Nazionale Innovazione un miliardo in tre anni per venture e startup. Un altro miliardo dalle agevolazioni della manovra di bilancio. Ecco il piano di Di Maio
	Ci sono solo 146 piccole imprese lombarde su 13.357 che oggi non farebbero scattare alcun segnale di allerta.
	Malta in trasferta a Milano per spiegare come funziona la sua nuova normativa sulla blockchain.
	Statistica: metodologie per le scienze economiche e sociali.  Con aggiornamento online Copertina flessibile – 1 gen 2014. 3 marzo 2019 - Questo testo presenta un’introduzione alla statistica con particolare riferimento alle applicazioni in ambito econ...
	Economia degli intermediari finanziari. Con Connect Copertina flessibile – 29 giu 2017.  3 marzo 2019 -  Il testo si presenta come un volume innovativo nel panorama della letteratura di settore, pensato per i corsi di Economia degli Intermediari Fina...
	Statistica per l’azienda. Metodi per gli ambiti operativi e per la sfera sociale Copertina rigida – 8 ott 2018. 3 marzo 2019 - L’opera fornisce gli strumenti statistici necessari per affrontare situazioni aziendali ricorrenti, presentate anche nella f...
	Statistica per le scienze economiche e aziendali Copertina flessibile – 19 feb 2019. 3 marzo 2019 - Scritto facendo sempre uso di un linguaggio semplice e diretto, senza però rinunciare al necessario rigore, Statistica per le scienze economiche e azie...
	Antonello da Messina a Palazzo Reale,  una mostra gioiello.
	3 marzo 2019 - A Milano a Palazzo Reale una mostra, aperta il 21 febbraio scorso, del grande artista quattrocentesco, Antonello da Messina (1430-1479), raffinato innovatore, con uno sguardo alla luce e al paesaggio del Mediterraneo e una prospettiva n...
	Idetoshi Nagasawa alla galleria fiorentina Il ponte.
	3 marzo 2019 - Un viaggio avventuroso in nave e in bicicletta dal Giappone all’Italia, una vita nel Belpaese, l’artista scomparso a marzo 2018 a Milano dove viveva, è in mostra alla Galleria Il ponte di Firenze, che già lo aveva ospitato (con Interfer...
	Un progetto dimenticato.
	3 marzo 2019 - Nel 1985, Quattro fotografi di grido hanno lavorato insieme per un progetto storico che non è mai stato esposto fino ad ora. Il progetto coinvolgeva ii fotografi Robert Frank, Dave Heath, Robert Heinecken, e John Woodmirando a mostrare ...
	Cronaca di un record annunciato: Robert Rauschenberg.
	3 marzo 2019 - Si è fatto un gran parlare ultimamente di una probabile vendita all’asta di un dipinto di grandi dimensioni di Robert Rauschenberg. Si veda bloomberg. Adesso il mistero è finito. Ebbene, l’opera del 1964 “Buffalo II” sembra che vada all...
	I fratelli capoverdiani, Manuel e Tchalé Figueira.
	2 marzo 2019 - Mentre la genetica gioca un ruolo importante nel talento artistico e l’espressione “è nella famiglia” è un ritornello comune come spiegazione per tutti i tipi di abilità, nell’arte visiva è piuttosto insolito che i fratelli raggiungano ...
	Sotheby’s. Aumenta il peso dell’Asia e dell’on-line.
	2 marzo 2018 - Sotheby’s ha riportato i risultati dell’ultimo trimestre del 2018 e dell’intero 2018. Il fatturato registra una impennata del 16% rispetto al 2017. I buoni risultati sono stati generati soprattutto dalle vendite private che hanno toccat...
	La Camera Ducale al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.
	MILANO POP. Pop Art e dintorni nella Milano degli anni ’60/’70  allo Spazio Espositivo di Palazzo Lombardia a Milano.
	“Omaggio a Carol Rama e a Sandro Penna”  presso Simmons & Simmons.

