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Ferretti sceglie i global coordinator per lo sbarco 

in borsa entro fine anno 

12 aprile 2019 - Il gruppo nautico Ferretti fa rotta verso Piazza 

Affari entro fine anno. Lo riferisce MF Milano Finanza, precisando che 

l’azionista cinese Weichai sta definendo la squadra di banche che 

gestiranno il processo di collocamento in borsa. In particolare, Barclays, 

Bnp Paribas e Ubs sono già stati individuati come i global coordinator, mentre si parla di Banca Imi, Equita 

e Mediobanca come possibili bookrunner. Mentre gli advisor legali sono gli studi Dentons e King & Wood 

Mallesons. Leggi tutto. 

Nexi fissa il prezzo di ipo a 9 euro. Debutterà in borsa con 5,7 mld euro di 

capitalizzazione 

12 aprile 2019 - Le banche coinvolte nel collocamento diNexi hanno fissato il prezzo di ipo a 9 euro per 

azione e quindi il gruppo paytech debutterà martedì 16 aprile a Piazza Affari con una capitalizzazione di 5,7 

miliardi di euro. Il prezzo definitivo è stato poi confermato dal consiglio di amministrazione di Nexi ieri sera e si 

attende dunque un comunicato ufficiale oggi. A quel prezzo l’enterprise value di Nexi è di circa 7,5 miliardi di 

euro, cioé circa 17,5 volte l’ebitda pro-forma 2018. Leggi tutto. 

L’ebitda di Engineering sfiora i 150 mln euro nel 2018. Un 

grande assist per la possibile ricca exit di Apax 

12 aprile 2019 - Engineering, il gruppo specializzato nello sviluppo di software e nelle 

tecnologie al servizio di imprese pubbliche e private, delistato dai fondi da Piazza 

Affari nell’estate 2016 dai fondi NB Renaissance e Apax Partners (si veda altro articolo 

di BeBeez), ha chiuso il 2018 con numeri in crescita a doppia cifra e soprattutto con 

l’ebitda che sfiora ormai i 150 milioni di euro. Risultati che rafforzano le possibilità di un 

ricco disinvestimento per i fondi. Apax Partners e NB Renaissance controllano oggi in 

parti uguali l’88% del capitale, mentre il restante 12% (con diritto di voto al 6%) fa capo 

alla famiglia Cinaglia. Leggi tutto. 

Nexi fissa oggi il prezzo dell’ipo. Entro una forchetta di prezzo  

ristretta a 9-9,50 euro 

11 aprile 2019 - Verrà fissato oggi il prezzo definitivo dell’ipo di Nexi, destinata a sbarcare a Piazza Affari 

martedì 16 aprile (si veda altro articolo di BeBeez). Intanto la forchetta di prezzo è stata ristretta nell’intervallo 

tra 9 e 9,50 euro per azione, rispetto alla forchetta iniziale che era di 8,50-10,35 euro. Questo perché si dice che 

per quel range di prezzo l’offerta sarebbe ormai già stata coperta più volte anche a livelli di prezzo superiori alla 

mediana. Gli investitori in campo sarebbero in maggioranza grandi fondi esteri, ma ci sarebbe stata anche una 

forte domanda (attorno al miliardo di euro) da parte di asset manager italiani. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/04/12/ferretti-sceglie-global-coordinator-lo-sbarco-borsa-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2019/04/12/nexi-fissa-il-prezzo-di-ipo-a-9-euro-debuttera-in-borsa-con-57-mld-euro-di-capitalizzazione/
https://bebeez.it/2016/07/01/i-fondi-salgono-al-947-di-engineering-chiusa-lopa/
https://bebeez.it/2016/07/01/i-fondi-salgono-al-947-di-engineering-chiusa-lopa/
https://bebeez.it/2019/04/12/lebitda-engineering-sfiora-150-mln-euro-nel-2018-un-grande-assist-la-possibile-ricca-exit-apax/
https://bebeez.it/2019/03/29/nexi-in-borsa-il-16-aprile-lofferta-inizia-oggi-e-raccogliera-19-22-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/04/11/nexi-fissa-oggi-il-prezzo-dellipo-entro-una-forchetta-di-prezzo-ristretta-a-9-950-euro/
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Ribaltone ai vertici di Banca Intermobiliare.  

Attestor candida Moro come ad. Colafrancesco lascia 

11 aprile 2019 - Attestor Capitalrivoluziona il vertice di Banca Intermobiliare. Trinity 

Investment Designated Activity Company, la società veicolo con la quale il fondo 

britannico ha comprato l’89,3% della private bank torinese, rilevando prima le quote di 

Veneto Banca e lanciando poi un’opa sul titolo (si veda altro articolo di BeBeez), ha 

presentato la lista dei candidate per il nuovo consiglio di Amministrazione, indicando alla presidenza Jürgen 

Dennert, ex ceo di Medio Credito Centrale, che sostituirà Maurizio Lauri, e come nuovo amministratore 

delegato Claudio Moro, ex ad di Banca Leonardo e con una passata esperienza a Lazard, che sostituirà Matteo 

Colafrancesco. Leggi tutto.  

Il team di private equity di Banca Finint fa lo spin-off  

e fonda Itago. Farà una sgr 

11 aprile 2019 - Banca Finint esce dal private equity. Nei giorni scorsi è stato infatti completato lo spin-off del 

team di private equity, composto da Domenico Tonussi, Nicola Bordignon, Piergiorgio Fantin e Daniele 

Mondi, che ha fondato Itago, società indipendente controllata dal team con uffici a Venezia e Milano, dedicata a 

investimenti  di private equity in pmi, e che avvierà successivamente avvierà la costituzione di una sgr e di 

un fondo con target 100 milioni di euro, con lo stesso approccio di investimento di NEIP III Sicaf spa, la società 

di investimento in pmi italiane del gruppo Finint. Leggi tutto. 

Equinox compra il 55% dei software  

per il settore finanziario Quid Informatica 

11 aprile 2019 - Il fondo Equinox III ha rilevato il 55% del capitale di QBS, la holding 

che controlla Quid Informatica, società specializzata nello sviluppo di software e IT 

consulting per il mondo finanziario e industriale. Contestualmente, è stato 

nominato presidente di Quid Elio Catania, oggi presidente di Confindustria Digitale e noto top manager, con un 

passato anche come presidente e amministratore delegato IBM Latin America, Southern Europe and Italy e 

membro del board mondiale di IBM. L’amministratore delegato e fondatore di Quid, Stefano Bertoli, e il suo 

team sono stati confermati alla guida del gruppo. Leggi tutto. 

Golden Goose pronta a pagare a Carlyle dividendo straordinario  

da 100 mln euro 

10 aprile 2019 - Golden Goose si prepara a pagare un dividendo straordinario da ben 100 milioni al 

fondo Carlyle, socio della griffe dal febbraio 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scrive oggi MF 

Fashion precisando che l’operazione è resa possibile dal fatto che la società è in grado di generare un robusto cash 

flow. In particolare l’azienda ha chiuso il 2018 con un giro d’affari consolidato di 185 milioni e un  ebitda di 55 

milioni, a fronte di un debito finanziario netto vicino ai 100 milioni, in forte calo nel giro di due anni rispetto alla 

leva di 3,5 volte l’ebitda al momento del buyout. Leggi tutto. 

Newlat fa tornare italiana Delverde Industrie 

Alimentari. E si prepara a quotarsi in Borsa 

10 aprile 2019 - Newlat, uno dei principali gruppi italiani nel settore 

agroalimentare, ha comprato la storica azienda italiana specializzata nella 

produzione di pasta Delverde Industrie Alimentari spa dalla multinazionale 

argentina Molinos Rìo de la Plata, sulla base di un enterprise value di 9,25 

milioni di euro. Contestualmente all’acquisizione di Delverde, Newlat ha 

annunciato che è pronta a quotarsi sul segmento STAR di Borsa Italiana. Sul 

https://bebeez.it/2018/05/28/oggi-al-via-lopa-attestor-capital-banca-intermobiliare/
https://bebeez.it/2019/04/11/ribaltone-ai-vertici-di-banca-intermobiliare-attestor-candida-moro-come-ad-colafrancesco-lascia/
https://bebeez.it/2019/04/11/team-private-equity-banca-finint-lo-spin-off-fonda-itago-fara-sgr/
https://bebeez.it/2019/04/11/equinox-compra-55-dei-software-settore-finanziario-quid-informatica/
https://bebeez.it/2017/02/03/carlyle-conquista-le-sneaker-golden-goose-mettendo-sul-piatto-oltre-400-milioni/
https://bebeez.it/2019/04/10/golden-goose-pronta-pagare-carlyle-dividendo-straordinario-100-mln-euro/
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mercato dovrebbe finire una partecipazione attorno al 40%, con la maggioranza del gruppo che rimarrebbe in 

mano al presidente Angelo Mastrolia. Leggi tutto. 

SICIT 2000 annuncia dividendo pari al 50% dell’utile netto  

ai soci post business combination con SprintItaly 

10 aprile 2019 - SICIT 2000 spa, industria chimica fornitrice dei principali player del settore agronomico, 

agrochimico e industriale che sta completando una business combination con la Spac SprintItaly, ha chiuso il 

2018 con ricavi per 55,1 milioni di euro (da 53,9 milioni nel 2017), un ebitda di 22,7 milioni (da 22,1 milioni), un 

utile netto di 13,4 milioni e liquidità netta per 15 milioni (da 17,2 milioni), nonostante significativi investimenti 

finanziati in corso d’anno e la distribuzione a luglio 2018 di un dividendo straordinario di circa 6,7 milioni. 

Contestualmente, la società guidata dall’amministratore delegato Massimo Neresini ha deliberato la distribuzione 

agli azionisti della società risultante dalla business combination di un ammontare complessivo pari al 50% 

dell’utile netto consolidato 2018. Il dividendo ordinario per azione della combined entity è ad oggi stimato in circa 

0,34 euro per azione. Leggi tutto. 

La società di servizi di outsourcing F2A  

compra CMP Consulting Group 

10 aprile 2019 - La società di servizi di outsourcing F2A, controllata dal 

fondo Ardian, ha rilevato CMP Consulting, attiva da 50 anni nei servizi e nella 

consulenza nelle aree amministrazione, risorse umane, informatica, marketing e 

comunicazione. Davide Guzzi, managing partner di CMP Group, entrerà a far 

parte del management team di F2A e coordinerà le attività di consulenza dell’intero Gruppo. Advisor 

dell’perazione sono stati Kpmg, lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e lo Studio Russo De Rosa 

Associati. Leggi tutto. 

Il marchio di moda N°21 cerca un nuovo socio 

9 aprile 2019 - N°21, la griffe di moda dello stilista napoletano Alessandro Dell’Acqua, è alla ricerca di nuovi 

soci. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui l’azienda avrebbe dato a Ubi Banca il mandato di trovare 

un investitore di minoranza, disposto a entrare in società con una quota attorno al 30% per supportarne lo 

sviluppo internazionale. La griffe, peraltro, avrebbe già ricevuto le avance di vari fondi nel corso dell’ultimo anno. 

Leggi tutto. 

Nuovo giro di buyout per DOC Generici, ICG 

compra il gruppo da CVC. Deal da 1,1 mld euro 

8 aprile 2019 - Intermediate Capital Group (ICG) acquisirà il 

gruppo farmaceutico italiano Doc Generici sinora in portafoglio 

a CVC Capital. Lo ha annunciata questa mattina ICG, confermando quanto scritto da Bloomberg nei giorni 

scorsi, e aggiungendo il dettaglio che l’acquisizione sarà condotta con il coinvestimento del fondo Mérieux 

Equity Partners, al suo primo deal in Italia, e che per ICG l’acquisto sarà fatto dall‘ICG Europe VII fund. Il pool 

di banche finanziatrici comprenderebbe Unicredit, Bnp Paribas, Credit Agricole e Barclay. Leggi tutto.  

I manager di White Bridge Investments lanciano White Bridge Investments II 

8 aprile 2019 - Stefano Devescovi (ex banker Lehman e Nomura, fondatore di Terra Nova advisers) e Marco 

Pinciroli (cofondatore di Innogest sgr) hanno fondato a fine 2018 la White Bridge Investments II spa, ma la 

notizia è trapelata solo nei giorni scorsi. Pinciroli è presidente e al momento a libro soci oltre ai manager (Pinciroli 

con la sua MP Holding ha il 40% e De Vesovi con la sua SCMM srl ha il 20%) risulta come azionista al 40% la 

https://bebeez.it/2019/04/10/il-gruppo-newlat-ha-acquisito-delverde-industrie-alimentari-dalla-multinazionale-molinos-rio-de-la-plata/
https://bebeez.it/2019/04/10/sicit-2000-annuncia-dividendo-pari-al-50-dellutile-netto-ai-soci-post-business-combination-sprintitaly/
https://bebeez.it/2019/04/10/la-societa-servizi-outsourcing-f2a-compra-cmp-consulting-group/
https://bebeez.it/2019/04/09/il-marchio-di-moda-n21-cerca-un-nuovo-socio/
https://bebeez.it/2019/04/08/giro-buyout-doc-generici-icg-compra-gruppo-cvc-deal-11-mld-euro/
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SRM Holding srl controllata da Stefano Miccinelli (ex Investitori Associati). Ma non è detto che altri azionisti 

non arrivino in una fase successiva. Leggi tutto.  

Guala Closures, sotto la lente dei fondi, chiude  

la settimana con un balzo del titolo del 10% in 2 giorni 

8 aprile 2019 - Ha chiuso la scorsa settimana con un doppio rialzo a Piazza 

Affari il titolo Guala Closures, gruppo leader mondiale nella produzione di 

chiusure di sicurezza per liquori, vino, olio e aceto, acqua e bevande e prodotti 

farmaceutici, dopo indiscrezioni di stampa che riferivano potenziale interesse 

da parte di fondi di private equity, tra i quali si fanno i nomi di Astorg e Advent. Il titolo, infatti, è depresso da 

novembre, quando nel giro di un mese le quotazioni sono crollate da circa 7,5 euro sino al minimo di 5,34 euro, a 

seguito della diffusione di stime al di sotto delle attese per i risultati 2018. Leggi tutto.  

 

 

Astroscale raccoglie 80 milioni  

per il recupero dei detriti spaziali 

12 aprile 2019 - Astroscale, la società giapponese che sviluppa 

tecnologie per rimuovere i detriti orbitali, ha annunciato il 10 aprile di aver raccolto altri 30 milioni di dollari e 

aprirà un ufficio negli Stati Uniti che l’azienda spera porterà a nuove opportunità di business. La società con sede 

a Tokyo ha annunciato al 35esimo simposio spaziale di aver aggiunto i 30 milioni di dollari a un precedente round 

serie D da 50 milioni di dollari raccolto nell’ottobre 2018. Diversi fondi giapponesi hanno partecipato al round, 

compresi alcuni che in precedenza avevano investito in Astroscale. Leggi tutto. 

Symphony Technology Group va in maggioranza di RedSeal 

12 aprile 2019 - Symphony Technology Group ha acquisito il 70% della società di cybersecurity RedSeal di San 

Josè in California. L’investimento di tipo “growth” si colloca in un intorno dei 70 milioni di dollari (si veda 

Reuters). L'accordo segue una serie di acquisizioni nel settore della sicurezza informatica effettuate da società di 

private equity lo scorso anno, tra cui Thoma Bravo, che ha speso miliardi di dollari per acquistare società di 

sicurezza informatica come Imperva e Barracuda Networks.. Leggi tutto. 

AfricInvest e Cathay Capital lanciano  

fondo panafricano 

11 aprile 2019 - Il tunisino AfricInvest si allea col francese Cathay 

Capital per lanciare un nuovo fondo con ottica panafricana, il Cathay 

Africinvest Innovation. Il fondo nasce con una dotazione di 168 milioni di 

dollari, e sarà utilizzato per sviluppare società che dimostrano una forte crescita in Africa e aperte ai mercati 

globali. Alla base del progetto c’è inoltre l’idea di creare nuovi posti di lavoro (tech) e aumentare la capacità di 

accesso ai servizi per milioni di africani. Leggi tutto. 

Apollo pensa a una ipo per il vetro di Verallia 

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

https://bebeez.it/2019/04/08/manager-white-bridge-investments-lanciano-white-bridge-investments-ii/
https://bebeez.it/2019/04/08/guala-closures-la-lente-dei-fondi-chiude-la-settimana-un-balzo-del-titolo-del-10-due-giorni/
https://bebeez.it/2019/04/12/611384/
https://bebeez.it/2019/04/12/611384/
https://bebeez.it/2019/04/11/montagu-acquista-miraclon-eastman-kodak-apollo-pensa-ipo-vetro-verallia-africinvest-cathay-capital-lanciano-fondo-panafricano/
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11 aprile 2019 - Apollo sta preparando il produttore francese di bottiglie di vetro Verallia per una ipo entro la fine 

di quest’anno, in quella che potrebbe diventare una delle più grandi offerte pubbliche iniziali francesi dell’anno. 

Apollo aveva acquisito Verallia nel 2015 per 2,95 miliardi di euro. Il fondo ha ingaggiato Lazard come suo 

consulente ipo, ha chiesto alle banche di farsi avanti nei prossimi giorni per i ruoli nell’organizzazione della 

quotazione, che potrebbe stimare Verallia a più di 4 miliardi di euro (4,5 miliardi di dollari). Rothschild è invece il 

consulente di Verallia. Leggi tutto. 

 

Montagu acquista Miraclon  

da Eastman Kodak 

11 aprile 2019 - Montagu Private Equity ha comprato la 

divisione di packaging flessografico da Eastman Kodak 

Company. La divisione opera come una società indipendente nota 

come Miraclon. Come precedentemente annunciato, il team di 

leadership flessografica di Kodak ha seguito il destino della cessione come parte dell’accordo e continuerà a 

gestire direttamente il business. Il controvalore è stato di 320 milioni di dollari. I proventi netti della transazione 

saranno utilizzati da Kodak per ridurre il debito a lungo termine. La società prevede di rifinanziare il restante 

debito a termine. Leggi tutto. 

Ardian entra in Rivalis 

10 aprile 2019 - Rivalis, una rete francese di consulenza con sede a Colmar per il sostegno esecutivo delle PMI, 

ha ricevuto un investimento a fronte di una partecipazione di minoranza da Ardian. La società intende utilizzare i 

proventi per rafforzare le proprie competenze digitali e introdurre una strategia di acquisizione mirata. Creato nel 

1994 da Lionel Valdan, Rivalis fornisce supporto consulenziale per microimprese, artigiani e pmi tramite una rete 

di 500 consulenti indipendenti e 17.500 utenti. Leggi tutto. 

Mid Europa Partners compra Mlinar 

10 aprile 2019 - Mid Europa Partner, il principale investitore di private equity 

nell’Europa centrale e orientale, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo per 

acquisire una quota di maggioranza in Mlinar dal suo fondatore, Mato Škojo, che 

manterrà una partecipazione nel business. La transazione è soggetta alle consuete 

condizioni di chiusura e dovrebbe essere completata nel secondo trimestre 2019. Mlinar è la principale azienda di 

vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti da forno in Croazia e gestisce la più grande rete di vendita di prodotti 

da forno nell’Europa sud-orientale. Leggi tutto. 

Clayton, Dubilier & Rice va in maggioranza in Sirius Computer 

9 aprile 2019 - Clayton, Dubilier & Rice acquisirà la maggioranza di Sirius Computer Solutions, importante 

integratore di soluzioni IT. A vendere sono i fondi di Kelso & Company. Con 3,5 miliardi di dollari di vendite 

lorde annuali, Sirius fornisce soluzioni con tecnologie collaudate che aiutano i clienti a trasformare il loro 

business gestendo le loro operazioni, ottimizzando il loro IT e dando il livello più appropriato di protezione ai 

dati. Leggi tutto. 

PEI Media compra Buyout Insider 

9 aprile 2019 - PEI Media Group, società media digitale dedicata al 

private capital e controllata dai fondiBridgepoint, ha comprato la 

statunitense Buyouts Insider, la società media di note testate digitali ed eventi dedicati al private capital con 

marchi come PE HUB, Buyouts, Venture Capital Journal, PartnerConnect events, Regulatory Compliance 

Watch and Credit Union Leadership Convention. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/04/11/montagu-acquista-miraclon-eastman-kodak-apollo-pensa-ipo-vetro-verallia-africinvest-cathay-capital-lanciano-fondo-panafricano/
https://bebeez.it/2019/04/11/montagu-acquista-miraclon-eastman-kodak-apollo-pensa-ipo-vetro-verallia-africinvest-cathay-capital-lanciano-fondo-panafricano/
https://bebeez.it/2019/04/10/610990/
https://bebeez.it/2019/04/10/610990/
https://bebeez.it/2019/04/09/mubadala-cede-carlyle-30-del-big-delloilgas-cepsa-36-mld-pei-media-compra-buyout-insider-clayton-dubilier-rice-va-maggioranza-sirius-computer/
https://bebeez.it/2019/04/09/mubadala-cede-carlyle-30-del-big-delloilgas-cepsa-36-mld-pei-media-compra-buyout-insider-clayton-dubilier-rice-va-maggioranza-sirius-computer/
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Mubadala cede a Carlyle il 30% del big dell’oil&gas Cepsa per 3,6 mld $ 

9 aprile 2019 - Carlyle comprerà per 3,6 miliardi di dollari il 30% del capitaledi Compañía Española de 

Petróleos (Cepsa). A vendere è Mubadala Investment Company, uno dei fondi sovrani di Abu 

Dhabi, che resterà azionista di maggioranza. Con sede a Madrid, in Spagna, Cepsa è la più grande azienda privata 

integrata di petrolio e gas in Europa.  Il closing è atteso entro la fine del 2019. Carlyle investirà tramite i suoi 

fondi Carlyle International Energy Partners I & II, Carlyle Partners VII, Carlyle Europe Partners 

V insieme a dei co-investitori. Leggi tutto. 

Softbank cerca altri 15 mld $ per il suo Vision fund 

8 aprile 2019 - Non bastano 100 miliardi di dollari a SoftBank. Il conglomerato giapponese, 

che ha ridisegnato il panorama delle startup tecnologiche con il suo Vision Fund sostenuto 

dai sauditi, è in trattativa con gli investitori per aggiungerefino a 15 miliardi di dollari in 

più al suo fondo già molto grande. In circa due anni, il Vision Fund ha investito oltre 70 

miliardi di dollari in società tecnologiche. Leggi tutto. 

La russa Magnit scende in campo per i supermercati Lenta 

8 aprile 2019 - La catena di supermercati russa Magnit ha fatto una proposta non vincolante, che si aggirerebbe 

intorno ai 1,78 miliardi di dollari, per acquisire Lenta, una catena concorrente più piccola, controllat dal fondo di 

private equity americano TPG e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), superando così 

l’offerta precedente del magnate dell’acciaio russo Alexey Mordashov. L’arrivo di un secondo potenziale 

offerente per Lenta accende la tenzone per aggiudicarsi il terzo più grande rivenditore di generi alimentari in 

Russia. Leggi tutto. 

 

Davis & Morgan quoterà minibond per 10 mln di euro 

all’ExtraMot Pro. In sottoscrizione i primi 5,5 mln 

11 aprile 2019 - La merchant bank milanese attiva nell’acquisto e servicing di 

Npl, Davis & Morgan, quoterà sino a 10 milioni di euro di minibondall’ExtraMotPro. 

La prima tranche dell’emissione da 5,5 milioni di euro è in collocamento da ieri e sino 

al prossimo 15 aprile. Le obbligazioni hanno un tasso fisso del 7% e una durata di 5 

anni, con scadenza nell’aprile 2024. Sono di tipo amortizing, con rimborso del capitale per il 25% il terzo e quarto 

anno e del restante 50% a scadenza. Leggi tutto. 

Spindox quota oggi due minibond per un totale di 3 mln euro.  

Li sottoscrivono i fondi Zenit sgr e Iccrea BancaImpresa 

11 aprile 2019 - Il fornitore di servizi di consulenza, system/business Integration e sviluppo di soluzioni 

IT Spindox spa quota oggi all’ExtraMotPro minibond per 3 milioni di euro, che sono stati sottoscritti per intero 

da investitori qualificati, tra cui Fondo Progetto MiniBond Italiagestito da Zenit sgr e Iccrea BancaImpresa. 

L’emissione è realizzata in due tranche di durata media ponderata pari a circa 6 anni e un tasso medio ponderato 

pari a circa il 4,97%. La prima tranche ha un rendimento del 4,5% e scadenza 11 aprile 2025; la seconda ha un 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/04/09/mubadala-cede-carlyle-30-del-big-delloilgas-cepsa-36-mld-pei-media-compra-buyout-insider-clayton-dubilier-rice-va-maggioranza-sirius-computer/
https://bebeez.it/2019/04/08/la-russa-magnit-scende-campo-supermercati-lenta-softbank-cerca-altri-15-mld-suo-vision-fund/
https://bebeez.it/2019/04/08/la-russa-magnit-scende-campo-supermercati-lenta-softbank-cerca-altri-15-mld-suo-vision-fund/
https://bebeez.it/2019/04/11/davis-morgan-quotera-minibond-10-mln-euro-allextramot-pro-sottoscrizione-la-tranche-55-mln/
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rendimento del 5,20% e scadenza 31 dicembre 2024. ADB Corporate Advisory è stato advisor dell’operazione 

e Pedersoli Studio Legale il legal counsel. Leggi tutto.  

Lo specialista francese del private debt 

Capzanine apre l’ufficio a Milano 

10 aprile 2019 - Dopo la Spagna nel 2016 e la Germania nel 2017, 

l’operatore di private equity francese Capzanine apre anche in Italia, a Milano. L’ufficio sarà guidato da Philippe 

Minard, supportato da Riccardo Dore e Tommaso Galletta, tutti provenienti da Emisys Capital sgr. 

Quest’ultima, nata nell’ottobre 2013 dalla fusione dei team dei due operatori specializzati in finanziamenti 

mezzanini, AF Mezzanine e Mezzanove Capital (si veda altro articolo di BeBeez), aveva lanciato il fondo 

Emysis, che a oggi non ha più nessuna partecipazione in portafoglio, dopo aver ceduto il suo ultimo investimento 

nel leader italiano dei camping village Club del Sole al veicolo d’investimento quotato NB Aurora nel novembre 

scorso. Leggi tutto.  

Antares AZ 1 e Green Arrow vincono i Private Debt Award,  

per due deal in cui non si sapeva fossero coinvolti 

8 aprile 2019 - Antares AZ I-Azimut Libera Impresa e Green Arrow hanno vinto la seconda edizione 

del Private Debt Award, promosso da Aifi e Deloitte. In particolare, il fondo Antares AZ I è stato premiato 

nella categoria Sviluppo per l’operazione legata al produttore di pasta De Cecco. Antares AZ1 ha infatti 

sottoscritto interamente il bond non quotato da 4 milioni di euro emesso da De Cecco a fine novembre 2018. 

Mentre Green Arrow è stata premiata per la categoria Lbo/operazioni straordinarie per il deal Nutkao, il gruppo 

produttore dell’omonima crema alla nocciola spalmabile. Il fondo Green Arrow Private Debt ha infatti 

partefcipato al finanziamento. Leggi tutto. 

 

Investimenti immobiliari giù del 3,16% nel Q1 2019,  

ma potrebbero crescere nel resto dell’anno. Lo dice CBRE 

12 aprile 2019 - Gli investimenti immobiliari in Italia sono scesi del 3,16% nel primo trimestre di quest’anno, 

attestandosi a 1,7 miliardi di euro. Lo rileva CBRE, che legge comunque i dati in maniera ottimista. Secono 

l’amministratore delegato di CBRE Italia, Alessandro Mazzanti, “è stato un primo trimestre positivo grazie 

anche a deal iniziati nel 2018 e l’ingresso in pipeline di nuove operazioni, che dovrebbero concludersi già nel 

corso di quest’anno. Questo lascia presagire un possibile ritorno alla crescita nel settore”. A livello di settori, sono 

cresciuti gli uffici, gli hotel sono stabili, il retail è in contrazione, la logistica soffre la carenza di prodotto. Leggi 

tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/04/11/spindox-quota-oggi-due-minibond-un-totale-3-mln-euro-li-sottoscrivono-fondi-zenit-sgr-iccrea-bancaimpresa/
https://bebeez.it/2013/10/15/i-team-di-af-mezzanine-e-mezzanove-si-uniscono-nasce-emisys-capital/
https://bebeez.it/2019/04/10/lo-specialista-francese-del-private-debt-capzanine-apre-lufficio-milano/
https://bebeez.it/2019/04/08/antares-az-1-green-arrow-vincono-private-debt-award-due-deal-cui-non-si-sapeva-fossero-coinvolti/
https://bebeez.it/2019/04/12/611370/
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Generali Real Estate compra il palazzo uffici Piękna 2.0  

a Varsavia, sede della Consob polacca 

9 aprile 2019 - Generali Real Estate, per conto del suo fondo Generali Europe 

Investments Holding, ha acquisito Piękna 2.0, un importante edificio per uffici a 

Varsavia. A vendere è stato un fondo di investimento in gestione a Griffin Real 

Estate.  Costruito all’inizio degli anni 2000, l’edificio è stato recentemente 

sottoposto a una profonda ristrutturazione e attualmente il maggiore inquilino è 

l’Autorità polacca di vigilanza finanziaria (KNF). Leggi tutto.  

Keys Reim compra l’albergo Domus Romana a Roma 

9 aprile 2019 - Keys Reim ha acquisito l’albergo a 4 stelle Domus Romana, in Via delle Quattro Fontane 

113 a Roma, per conto del suo fondo di investimento alternativo immobiliare chiuso Keys Italia. A vendere è 

stata Domus Romana srl, società che gestisce l’albergo, assistita dall’Avv. Giovanni Parmegiani. L’acquirente è 

stato assistito da REAAS e da Legance. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Notarile 

Associato Misurale-Quaglia. L’intermediazione dell’operazione è stata curata da Massimo Meliadò. Leggi tutto.  

 

 

CBRE Global Investors acquista per un cliente  

il Bell Green Retail Park a Londra 

12 aprile 2019 - CBRE Global Investors ha acquisito, per conto del West 

Midlands Pension Fund, il Bell Green Retail Park a Sydenham, Londra. Il 

venditore era Kier Property, parte di Kier Group (si veda qui 

propertyfundsworld). La proprietà comprende un moderno progetto per un 

totale di circa 142.000 piedi quadrati (circa 13.200 mq) composto da cinque unità di magazzino al dettaglio e 

quattro unità per l'industria leggera, insieme a un drive-thru di McDonald's. Leggi tutto.  

KMC Solutions stringe partnership con l’Asean Industrial Growth Fund 

12 aprile 2019 - Lo specialista del co-working, KMC Solutions punta a espandere l'attività anche al di fuori della 

capitale Manila, visto che la domanda di spazi per uffici sta crescendo in tutto il paese (si veda Philippine News 

Agency). Per raggiungere questo obiettivo KMC Solutions ha stretto unaa partnership con il private equity Asean 

Industrial Growth Fund. Leggi tutto. 

Asana raccoglie 800 mln $ per il suo nuovo fondo 

11 aprile 2019 - Asana Partners ha annunciato il closing finale del suo secondo 

fondo, Asana Partners Fund II, con 800 milioni di dollari di capitali “committed”, 

toccando l’hard cap in soli 12 mesi di marketing. Il fondo ha ricevuto impegni da un 

gruppo eterogeneo di investitori istituzionali, compresi fondi pensione pubblici, fondi 

pensione aziendali, compagnie assicurative, fondazioni, fondi sovrani e family office. Il 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/04/09/generali-real-estate-compra-palazzo-uffici-piekna-2-0-varsavia-sede-della-consob-polacca/
https://bebeez.it/2019/04/09/keys-reim-compra-un-immobilie-a-uso-albergo-a-roma/
https://bebeez.it/2019/04/12/kmc-solutions-tenta-di-espandersi-grazie-a/
https://bebeez.it/2019/04/12/kmc-solutions-tenta-di-espandersi-grazie-a/
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fondo investirà in immobili commerciali retail in contesti urbani ad alto tasso di crescita negli Stati Uniti. Leggi 

tutto. 

Secondo CBRE gli investitori asiatici in Canada ora preferiscono Toronto 

11 aprile 2019 - Gli investimenti cinesi a Vancouver in immobili commerciali da parte di aziende come Anbang 

Insurance Group sono crollati con invece Toronto che cresce come destinazione preferita. Secondo i dati 

di CBRE gli Investimenti asiatici a Vancouver sono scesi a quasi 350 milioni di dollari canadesi (231 milioni di 

euro) nel 2018. Di senso opposto il dato relativo a Toronto che ha assorbito 526 milioni di dollari canadesi di 

investimenti asiatici lo scorso anno, in leggero aumento rispetto al 2017, includendo però un acquisto da 256 

milioni di di un edificio per uffici da parte dell’investitore privato cinese Tigra Vista. Leggi tutto. 

Secondo Urban Land, negli Usa il cambiamento climatico  

può minacciare i portafogli immobiliari 

10 aprile 2019 - Secondo un nuovo rapporto di Urban Land, il cambiamento climatico 

avrà un impatto devastante sulle valutazioni dei portafogli di immobili per i quali gli 

investitori non saranno ricorsi ai ripari in tempo. Nel 2018, da maggio a luglio, gran parte 

della costa orientale degli Stati Uniti, fino alla Florida, ha visto precipitazioni fino a tre 

volte i livelli normali, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA).  “Comprendere e mitigare il rischio climatico è una sfida complessa e in continua evoluzione per gli 

investitori immobiliari”, ha dichiarato il ceo di Urban Land. Leggi tutto. 

Savills im compra a Dublino per conto di investitori coreani 

10 aprile 2019 - Il Charlemont Exchange, un noto immobile a uffici nel Central Business District di Dublino e 

affittato al colosso del co-working Usa WeWork, è stato comprato per 145 milioni di euro da Savills Investment 

Management per conto di fondi gestiti da Vestas Investment Management e sottoscritti da un gruppo 

di investitori coreani. A vendere è stato Marlet Property Group. Leggi tutto. 

Frasers tratta la vendita della omonima Tower  

nel centro di Singapore 

9 aprile 2019 - Frasers Property, quotata a Singapore, sta trattando la 

vendita della Frasers Tower al numero 182 di Cecil Street a Singapore. 

Frasers Property ha dovuto effettuare la comunicazione a seguito di una richiesta di Bloomberg circa chiarimenti 

su colloqui di acquisizione relativi allo sviluppo di un ufficio Premium Grade A di 38 piani.  Situata su Cecil 

Street nel Central Business District (CBD), la Frasers Tower è una torre da ufficio di 38 piani Premium Grade-A. 

Ha una superficie totale affittabile di 663.000 piedi quadrati (circa 61.600 mq). Leggi tuitto. 

Nasce da una fusione uno dei più grandi REIT di Singapore 

9 aprile 2019 - Due fondi di investimento immobiliare di Singapore hanno annunciato una fusione che 

creerebbe uno dei più grandi REIT diversificati nella città-stato con un patrimonio totale di circa 6,8 miliardi di 

dollari di Singapore (4,446 miliardi di euro). Nel dettaglio, OUE Commercial REIT (OUE C-REIT) acquisirà 

tutti i titoli in portafoglio a OUE Hospitality Trust (OUE H-Trust) in cambio di una combinazione di cassa e 

azioni di nuova emissione. Al termine dell’operazione il gruppo OUE controllerà il 48,3% delle unità totali del 

nuovo REIT, che avrà una capitalizzazione di 42,9 miliardi di dollari di Singapore e un flottante di circa 1,1 

miliardi. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/04/11/secondo-cbre-gli-investitori-asiatici-canada-ora-preferiscono-toronto-asana-raccoglie-800-mln-suo-fondo/
https://bebeez.it/2019/04/11/secondo-cbre-gli-investitori-asiatici-canada-ora-preferiscono-toronto-asana-raccoglie-800-mln-suo-fondo/
https://bebeez.it/2019/04/11/secondo-cbre-gli-investitori-asiatici-canada-ora-preferiscono-toronto-asana-raccoglie-800-mln-suo-fondo/
https://bebeez.it/2019/04/10/savills-im-compra-dublino-conto-investitori-coreani-secondo-urban-land-negli-usa-cambiamento-climatico-puo-minacciare-portafogli-immobiliari/
https://bebeez.it/2019/04/10/savills-im-compra-dublino-conto-investitori-coreani-secondo-urban-land-negli-usa-cambiamento-climatico-puo-minacciare-portafogli-immobiliari/
https://bebeez.it/2019/04/09/nasce-fusione-uno-dei-piu-grandi-reit-singapore-frasers-tratta-la-vendita-della-omonima-tower-nel-centro-singapore/
https://bebeez.it/2019/04/09/nasce-fusione-uno-dei-piu-grandi-reit-singapore-frasers-tratta-la-vendita-della-omonima-tower-nel-centro-singapore/
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Urban Logistics fa trading sulle proprietà di logistica 

8 aprile 2019 - Urban Logistics, un REIT industriale e logistico specializzato nel Regno 

Unito, ha registrato un profitto del 21 percento sulla vendita di 8,1 milioni di sterline di 

un magazzino di 130.308 piedi quadrati (circa 12.100 mq) acquistato da Nuneaton nel 

settembre 2017. Il nuovo proprietario-occupante dell’edificio è Cofresh, la compagnia 

indiana di snack. Leggi tutto. 

Berlino davanti a un referendum per nazionalizzare le proprietà residenziali 

8 aprile 2019 - Berlino, che si caratterizza per essere sede di uno dei mercati immobiliari più regolamentati del 

mondo, con notevoli protezioni per gli inquilini, sta prendendo in considerazione un passo ancora più radicale: la 

nazionalizzazione. Sabato scorso è iniziata la raccolta delle firme necessarie per convocare un referendum 

cittadino nella capitale tedesca, il cui scopo è quello di nazionalizzare le proprietà residenziali di proprietà dei 

grandi proprietari terrieri. L’obiettivo principale, Deutsche Wohnen, è una delle più grandi società immobiliari 

europee con 116.000 unità a Berlino. I promotori dell'”Expropriate Deutsche Wohnen & Co.” fanno 

affidamento sull’articolo 15 della Costituzione tedesca, che però, ad oggi, non è mai stato applicato. Tale articolo 

recita che “terreni, risorse naturali e mezzi di produzione” possono essere trasferiti alla proprietà pubblica “ai fini 

della socializzazione” a condizione che venga corrisposto un risarcimento adeguato ai proprietari. Leggi tutto. 

 

 

Shernon Holding chiede il concordato in bianco. La società  

che ha rilevato 55 punti vendita di Mercatone Uno cerca nuovi soci 

12 aprile 2019 - Shernon Holding srl ha chiesto il concordato in bianco al Tribunale di Milano. Lo ha 

confermato ieri la società che lo scorso agosto aveva comprato i 55 punti vendita, la struttura amministrativa di 

Imola  e la piattaforma logistica di San Giorgio di Piano (Bologna) di Mercatone Uno, impegnandosi anche a 

conservare 2.019 posti di lavoro (si veda altro articolo di BeBeez). Mercatone Uno è la catena di negozi di 

arredamento, nota come l’Ikea italiana dei mobili, che ancora oggi rappresenta il 3° marchio del settore in Italia, 

in termini di notorietà e fatturato. E’ finita in amministrazione straordinaria dal 2015, schiacciata da 400 milioni di 

debiti.  Shernon Holding è controllata al 100% dalla società maltese Star Alliance Ltd e fa capo a Valdero 

Rigoni (ceo) e a Michael Tahlmann. Leggi tutto.  

Al via l’asta per i vigilantes Securpol. A breve 

gli info memo a 35 potenziali investitori 

10 aprile 2019 - E’ partita l’asta perSecurpol, gruppo di vigilanza 

con sede a Fiumicino, in amministrazione straordinaria da ottobre 

2017. Secondo quanto risulta a BeBeez, infatti, lo scorso 29 marzo il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

autorizzato la pubblicazione del bando di vendita che potrà riguardare la totalità degli asset del gruppo oppure 

gruppi di asset. La pubblicazione del bando è attesa a brevissimo, ma nel frattempo il commissario straordinario, 

Italo Soncini, nominato dal MISE a fine 2017 per mantenere l’azienda in continuità sino al momento della 

cessione, ha già avviato il processo di raccolta degli accordi di confidenzialità dai 35 soggetti interessati a 

Securpol per poter successivamente inviare gli info memo. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/04/08/berlino-davanti-un-referendum-nazionalizzare-le-proprieta-residenziali-urban-logistics-trading-sulle-proprieta-logistica/
https://bebeez.it/2019/04/08/berlino-davanti-un-referendum-nazionalizzare-le-proprieta-residenziali-urban-logistics-trading-sulle-proprieta-logistica/
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CMC di Ravenna presenta il piano concordatario al tribunale 

10 aprile 2019 - CMC (Cooperativa Muratori e Cementisti) di Ravenna, quarto gruppo italiano nel settore 

delle costruzioni, ha depositato lunedì 8 aprile 2019 al Tribunale di Ravenna il piano e la proposta di 

concordato, approvati come atteso all’unanimità dall’assemblea dei soci il 30 marzo scorso (si veda altro articolo 

di BeBeez) e illustrati al Ministero dello Sviluppo Economico il 4 aprile. Lo riferisce l’agenzia Ansa. La società, 

in tensione finanziaria, come tante altre aziende del settore dell’edilizia (Condotte, Astaldi, Trevi, Grandi lavori 

Fincosit e Impresa di Costruzioni ing. E. Mantovani spa), aveva presentato a dicembre 2018 la domanda di 

ammissione al concordato in bianco e all’epoca i suoi bond quotati alla Borsa del Lussemburgo erano scesi sotto 

gli 8 centesimi l’uno (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

Nuovi deteriorati delle ex banche venete,  

Intesa inizia a passare a SGA i primi 740 mln euro 

9 aprile 2019 - Stanno per uscire da Intesa Sanpaolo i primi nuovi crediti 

deteriorati delle ex banche venete, che il gruppo bancario guidato da Carlo 

Messina si era riservato di cedere alla SGA entro il 2020, perché nel giugno 

2017, al momento dell’accordo sull’acquisto degli asset di Banca Popolare di 

Vicenza e di Veneto Banca, quei crediti sulla carta erano ancora in bonis, 

ma avevano un’alta probabilità di trasformarsi in sofferenze o inadempienze probabili (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Il gestore di crediti polacco Kruk entra nel business  

degli Npl corporate italiani. Lo guiderà Eleonora Lagonigro 

9 aprile 2019 - Il gestore di crediti polacco Kruk, attivo in Italia dalla fine del 2015, allarga 

l’attività all’acquisto di portafogli di Npl corporate. Laresponsabile del nuovo business è Eleonora Lagonigro, 

nominata Corporate Receivables Director di Kruk Italia. Lagonigro ha oltre 20 anni di esperienza 

nell’acquisizione e nella gestione di crediti Npl secured e unscured, maturata dapprima in Prelios Credit Servicing 

e successivamente in boutique del settore finanziario specializzate in distressed asset. Leggi tutto.  

Crediti deteriorati, le banche ne hanno ancora 188 mld, 

mentre gli investitori hanno già comprato 202 mld 

8 aprile 2019 - I crediti deteriorati (Non performing exposure o NPE) nei 

portafogli delle banche italiane si sono ridotti dai 341 miliardi di euro a fine 

2015 a circa 180 miliardi a fine 2018. Tuttavia questi crediti non sono 

evidentemente scomparsi. A oggi, infatti, ci sono oltre 200 miliardi di euro di 

deteriorati nei portafogli degli investitori. Lo ha calcolato PwC, con Pier Paolo 

Masenza, Financial Services Leader di PwC, e Alessandro Biondi, co-head of Npl and distressed assets PwC, 

 NPL 
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che hanno presentato i dati venerdì scorso in occasione dell’evento NPE R-Evolution organizzato da Credit 

Village nella sede di Borsa Italiana a Piazza Affari a Milano. Leggi tutto. 

Banca Illimity lancia la piattaforma di servicing Neprix  

e avvia una partnership con IT Auction 

8 aprile 2019 - Illimity, la banca nata dalla business combination tra la Spac Spaxs e Banca Interprovinciale, ha 

presentato venerdì scorso la sua piattaforma di servicing di Npl Neprix e la partnership con It Auction srl, per 

commercializzare beni a garanzia dei crediti. La presentazione è avvenuta in occasione dell’evento NPE R-

Evolution organizzato da Credit Village nella sede di Borsa Italiana a Piazza Affari a Milano. Leggi tutto. 

 

 

I wearable devices di Deed raccolgono 500 mila 

euro in un round seed. Lo sottoscrivono il family 

office Corniolo e un club deal di business angel 

12 aprile 2019 - La startup italiana attiva nei wearable devices Deed ha 

raccolto 500 mila euro in un round seed. Il round è stato sottoscritto da 

un club deal di investitori privati e business angel specializzati in 

startup e aziende operanti nei settori IT e nuove tecnologie, promosso 

dalfamily office Corniola, che è stato anche anchor investor. L’operazione di aumento di capitale è stata 

agevolata dall’intervento del finanziatore toscano Mario Bartolini, in rappresentanza di Corniola, mentre sul 

fronte legale Deed è stata assistita da KBL Law. Leggi tutto.  

BioVelocITA e Trentino Invest entrano nella startup  

che cura le malattie genetiche Alia Therapeutics 

9 aprile 2019 - L’acceleratore italiano per il red biotech BiovelocITA e la società di investimento mista pubblico-

privato Trentino Investsono entrati nel capitale della startup trentina per la cura delle malattie genetiche Alia 

Therapeutics srl, apportando un finanziamento seed totale di 1,3 milioni di euro. Del totale dei capitali, 1,1 

milioni di euro provengono dall’acceleratore e 250 mila euro da Trentino Invest, che è una joint-venture di 

operatori finanziari trentini che conduce investimenti in società ad alto potenziale di crescita in Trentino-Alto 

Adige (partecipata da La Finanziaria Trentina, Istituto Atesino di Sviluppo, Fincoop e Trentino Sviluppo). 

Contestualmente, Alia Therapeutics ha acquisito il controllo di tre brevetti generati al Cibio, il Dipartimento di 

Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata dell’Università di Trento, di cui è uno spin-off. Leggi tutto. 

 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/04/08/crediti-deteriorati-le-banche-ne-ancora-188-mld-gli-investitori-gia-comprato-202-mld/
https://bebeez.it/2019/04/08/banca-illimity-lancia-la-piattaforma-di-servicing-neprix-e-avvia-una-partnership-con-it-auction/
https://bebeez.it/2019/04/12/i-wearable-devices-di-deed-raccolgono-500-mila-euro-in-un-round-seed-promosso-dal-family-office-corniola/
https://bebeez.it/2019/04/09/biovelocita-e-trentino-invest-entrano-nella-startup-che-cura-le-malattie-genetiche-alia-therapeutics/
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Il factoring italiano raddoppia il turnover in 10 anni  

e supera i 240 mld di euro. Lo rileva Assifact 

11 aprile 2019 - Continua a crescere il mercato italiano del factoring, con il turnover cumulato che nel 2018 ha 

registrato un incremento dell’8,32% dal 2017 a oltre 240 miliardi di euro, di cui il 53% pro soluto e 

con Mediocredito Italiano (gruppo Intesa Sanpaolo), Unicredit Factoring e Ifitalia che da soli 

rappresentano oltre il 60% del mercato, rispettivamente con turnover cumulato per 59,6 miliardi, 56,8 miliardi 

e 29,6 miliardi. Lo ha detto ieri Assifact, l’Associazione italiana per il factoring in occasione di una presentazione 

a cui hanno partecipato il presidente Fausto Alberto Edoardo Galmarini e Alessandro Carretta, Ordinario di 

Economia degli intermediari finanziari dell’Università di Roma Tor Vergata. Leggi tutto. 

 

Ci sono solo 8 piccole imprese della Liguria su 1.004  

che oggi non farebbero scattare alcun segnale di allerta 

8 aprile 2019 - Da una parte il nuovo Codice sulla crisi d’impresa (dal 16 marzo 

sono entrate in vigore alcune delle norme, si veda altro articolo di BeBeez) e dall’altra 

i maggiori obblighi di controllo da parte delle banche dettati da principi dell’AQR 

(Asset Quality Review), rischiano di produrre una ulteriore stretta 

creditizia, dall’altra, sebbene entrambi siano ispirati a un maggior controllo e dalla 

volontà di fare emergere preventivamente lo stato di crisi aziendale. 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 

sulla Liguria (qui invece le precedenti analisi su Marche, Puglia, Lazio,  Emilia 

Romagna, Lombardia, Piemonte, Campania e Veneto). Leggi tutto. 

Apre il Vinitaly, ecco la classifica delle aziende vinicole secondo Mediobanca 

8 aprile 2019 - E’ stato inaugurato ieri il Vinitaly2019 a Verona, la maggiore manifestazione italiana dedicata al 

mondo del vino. Per le aziende vinicole italiane, è un’ottima occasione per brindare al 2018 e al 2019: il primo è 

stato un anno positivo e per il secondo sono ottimiste. Lo rileva l’indagine sul settore vinicolo a cura dell’area 

studi di Mediobanca, diffusa venerdì scorso. Nel 2018 il fatturato del 7,5% (contro il -4,6% di quello del settore 

alimentare), grazie soprattutto alle vendite domestiche in salita del 9,9%.  A livello di singole aziende, la prima 

per fatturato è Cantine Riunite-Giv (615 milioni di euro), seguita da Caviro (330 milioni) e da Antinori (230 

milioni). Zonin 1821, partecipata da 21 Invest (si veda altro articolo di BeBeez), si colloca al quinto posto in 

classifica. Leggi tutto.  

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/04/11/factoring-italiano-raddoppia-turnover-10-supera-240-mld-euro-lo-rileva-assifact/
https://bebeez.it/2019/02/20/in-gazzetta-ufficiale-il-codice-della-crisi-dimpresa-oggi-webinar-bebeez-leanus/
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/2019/04/01/ci-solo-36-piccole-imprese-delle-marche-1-856-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/
https://bebeez.it/2019/03/25/ci-sono-solo-36-piccole-imprese-della-puglia-su-1811-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/03/18/ci-sono-solo-70-piccole-imprese-del-lazio-su-4-531-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/03/11/ci-sono-solo-40-piccole-imprese-dellemilia-romagna-su-4-871-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/03/11/ci-sono-solo-40-piccole-imprese-dellemilia-romagna-su-4-871-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/2019/01/28/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/2019/04/08/ci-sono-solo-8-piccole-imprese-della-liguria-su-1-004-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2018/12/13/21-invest-entrera-in-zonin-con-il-36-che-vale-65-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/04/08/apre-vinitaly-la-classifica-delle-aziende-vinicole-secondo-mediobanca/
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Mauro Del Rio entra nel capitale  

della startup fintech italiana Iconium 

11 aprile 2019 - Mauro Del Rio, presidente di Docomo Digital Ltd e 

fondatore di Buongiorno, è entrato nel capitale della startup fintech 

italiana Iconium spa, di cui sarà anche advisor e membro del Comitato 

Selezione Progetti. Del Rio metterà quindi a disposizione di Iconium il 

network internazionale sviluppato con Buongiorno prima e con Docomo dopo, oltre a partecipare al processo di 

individuazione, selezione e monitoraggio dei progetti cripto cui Iconium intende partecipare. Leggi tutto. 

Al via Systema Credit Fund, il nuovo fondo di direct lending  

per piccole e microimprese. Raccolta target di 50 mln di euro 

9 aprile 2019 - Ha aperto ieri alle sottoscrizioni Systema Credit Fund, fondo italiano di direct lending per piccole 

e microimprese lanciato da Confidi Sistema!, Prader Bank e Borsa del Credito (si veda qui altro articolo 

di BeBeez). Andrea Bianchi, direttore generale di Confidi Systema!, aveva anticipato a BeBeez a fine novembre 

2018 (si veda altro articolo di BeBeez) che stava “lavorando a un progetto insieme ad altri confidi per creare 

un nostro veicolo di investimento dedicato sia ai finanziamenti a medio e lungo termine sia ai minibond di 

piccolissimo taglio”. Il fondo è stato presentato ufficialmente alla stampa ieri al Fintech District di Milano 

da Mario Comana (Luiss), Lorenzo Mezzalira (presidente di Confidi Systema!), Antonio Lafiosca (coo di 

Borsa del Credito) e Josef Prader (fondatore di Prader Bank). Leggi tutto.  

Whit-e, la piattaforma fintech di acquisto fatture  

di Factor@Work, ha già erogato 63mln.  

Ecco dove andrà 

9 aprile 2019 - C’è una nuova piattaforma fintech in città. Senza rumore è partita 15 mesi fa Whit-e, startup che 

gestisce un marketplace di acquisto di fatture commerciali emesse da aziende che per varie ragioni hanno 

difficoltà di accesso al credito, per esempio perché sono passati da un accordo di ristrutturazione, ma che hanno 

clienti con alto rating e quindi si trovano in possesso di crediti che possono facilmente essere assicurati. In 15 

mesi di test sono state acquistate fatture per 63 milioni di euro, di cui circa 50 milioni nel 2018. E ora la 

piattaforma si sta attrezzando per fare il salto successivo. L’obiettivo, infatti, è intercettare numeri molto più 

grandi. Leggi tutto.  

 

 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/04/11/mauro-del-rio-entra-nel-capitale-della-startup-fintech-italiana-iconium/
https://bebeez.it/2019/04/01/in-arrivo-il-fondo-systema-credit-fund-promosso-dai-confidi-e-con-focus-direct-lending-su-pmi-e-micro-imprese/
https://bebeez.it/2019/04/01/in-arrivo-il-fondo-systema-credit-fund-promosso-dai-confidi-e-con-focus-direct-lending-su-pmi-e-micro-imprese/
https://bebeez.it/2018/11/26/confidi-piu-redditivita-minibond-prestiti-alle-pmi-consulenza/
https://bebeez.it/2019/04/09/al-via-systema-credit-fund-il-nuovo-fondo-di-direct-lending-per-piccole-e-microimprese-raccolta-target-di-50-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/04/09/whit-la-piattaforma-fintech-acquisto-fatture-factorwork-gia-erogato-63mln-andra/
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FinTech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico 

tecnologico dei servizi finanziari  

Copertina flessibile – 25 ott 2017 

7 aprile 2019 - Il settore dei servizi finanziari è al centro di una rivoluzione di vasta 

portata e senza precedenti, nota come FinTech, derivante dall’applicazione della 

tecnologia alla finanza. Il termine coniato per identificare detto fenomeno sta 

progressivamente entrando a far parte del linguaggio comune, come parimenti i 

riferimenti, inter alia, all’intelligenza artificiale (AI), agli algoritmi, ai Big Data, al 

crowdfunding, alle criptovalute o comunque alle diverse tecnologie emergenti 

applicate al settore della produzione e della distribuzione finanziaria. Leggi tutto.  

Analisi finanziaria Copertina flessibile – 23 gen 2018 

7 aprile 2019 - Questo volume rivede, ampliandoli, i principali contenuti dei volumi 

“L’equilibrio finanziario” e “Pianificazione finanziaria” curati da G. Tagliavini ed E. 

Pavarani. L’ulteriore revisione ha l’obiettivo di rendere attuale l’approccio proposto sia 

aggiornando, e talvolta ampliando, alcune parti, sia aggiungendo ulteriori temi che non 

avevano trovato adeguato spazio nelle precedenti edizioni. In particolare, l’idea di 

proporre una nuova edizione del manuale è stata generata, da un lato, dalla necessità di 

sviluppare in maniera adeguata il tema dell’analisi finanziaria d’impresa, 

insufficientemente descritta dai principali manuali di matrice anglosassone; dall’altro, 

dall’esigenza di adeguare i contenuti all’attuale contesto, semplicisticamente definito di 

crisi. Leggi tutto.  

Analisi finanziaria Copertina flessibile – 21 set 2016 

7 aprile 2019 - Il manuale è stato aggiornato con le novità derivanti dall’introduzione 

della Direttiva 34/2013 che hanno modificato i criteri di valutazione, gli schemi di 

bilancio e i postulati ed hanno reso obbligatorio il rendiconto finanziario. La Parte I si 

occupa delle analisi preliminari e di tutte le modalità di riclassificazione dello stato 

patrimoniale e del conto economico. La Parte II rappresenta il cuore del volume e 

analizza le modalità di valutazione e analisi delle performance patrimoniali, finanziarie 

ed economiche della gestione aziendale, mentre la Parte III segnala alcuni utilizzi 

operativi dell’analisi finanziaria quali, ad esempio, i sistemi di rating e la redazione del 

business plan aziendale. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/fintech-introduzione-ai-profili-giuridici-di-un-mercato-unico-tecnologico-dei-servizi-finanziari-copertina-flessibile-25-ott-2017/
https://bebeez.it/prodotto/analisi-finanziaria-copertina-flessibile-23-gen-2018/
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Diritto del governo delle imprese. Con aggiornamento online 

Copertina rigida – 21 ott 2016 

7 aprile 2019 - Il volume tratta in modo sistematico tutti i profili concernenti la corporate 

governance: l’amministrazione, il controllo e le interferenze tra proprietà e governo delle 

imprese. I macro-argomenti, opportunamente suddivisi nei diversi capitoli, sono affrontati 

unitariamente con riguardo a tutti i tipi e sottotipi societari: società azionarie, società a 

responsabilità limitata, società quotate, società pubbliche, società cooperative, società 

vigilate e società di persone. Ne emerge un quadro vivace con molte sfaccettature. Leggi 

tutto.  

 

Four Partners Advisory lancia il nuovo marchio Four Arts 

8 aprile 2019 - La società di consulenza finanziaria indipendente Four Partners Advisory ha 

lanciato il nuovo marchio Four Arts, dedicato a tutte le attività legate all’arte. Il nuovo marchio 

permetterà di dare risalto alle iniziative della società con fondazioni come il Fai o soggetti privati 

quali gallerie d’arte e associazioni concertistiche. Contestualmente al nuovo marchio, la società 

ha inaugurato una mostra all’interno dei suoi uffici, realizzata con la galleria Valmore studio 

d’arte. E’ esposta una collezione di opere di arte italiana della seconda metà del ‘900 che parte dalla Pittura 

Informale degli anni ’40 e dal suo sbocco nel Movimento Spaziale, per arrivare alla Pittura Analitica degli anni 

‘70. Leggi tutto. 

Aurélie Mathigot a Milano con la mostra Frange 

7 aprile 2019 - Dal 9 al 14 aprile 2019, in occasione della 58esima edizione del Salone del Mobile di 

Milano, ARCIPELAGO, progetto imprenditoriale dedicato all’innovazione nel settore culturale con la finalità di 

incoraggiare il dialogo tra Arte e Impresa, presenta la mostra Frange, incentrata sul lavoro dell’artista 

francese Aurélie Mathigot e sulle sue collaborazioni con il mondo del design. Ospitata presso gli spazi del barber 

shop Tonsor Club e del salone di bellezza Les Garçons de la rue l’esposizione propone una serie di opere ibride, 

tipiche della produzione dell’artista, il cui filo conduttore è, letteralmente, quello di una matassa da cucito. Essa 

gioca sulla connessione tra gli universi dei due soggetti: l’arte del ricamo di Mathigot e l’arte del taglio dei 

professionisti di Les Garçons de la Rue, dipanando il senso del termine “frangia” sia nel versante dell’ornato 

tessile sia in quello delle acconciature. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/diritto-del-governo-delle-imprese-con-aggiornamento-online-copertina-rigida-21-ott-2016/
https://bebeez.it/prodotto/diritto-del-governo-delle-imprese-con-aggiornamento-online-copertina-rigida-21-ott-2016/
https://bebeez.it/2019/04/08/four-partners-advisory-lancia-il-nuovo-marchio-4arts/
https://bebeez.it/2019/04/07/aurelie-mathigot-a-milano-con-la-mostra-frange/
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Miart, un viaggio a Milano 

7 aprile 2019 - Abbiamo scelto un breve percorso a tappe che è partito 

con Immersione libera, un progetto di Marina Nissim a cura di Giovanni Paolin, 

in collaborazione con la Galleria Continua, l’Associazione Pierlombardo e 

il Teatro Franco Parenti, presentata il primo aprile (visitabile fino al 18 maggio) 

alla Palazzina dei Bagni Misteriosi, una collettiva che ospita gli artisti Alfredo 

Aceto, Agreements to Zinedine, Antonello Ghezzi, Calori & 

Maillard,Campostabile, Giovanni Chiamenti, Alessandro Fogo, Francesco Fonassi, Valentina Furian, Raluca 

Andreea Hartea, Ornaghi & Prestinari, Marta Spagnoli, realizzata con i curatori ospiti Giulia Colletti, Caterina 

Molteni, Treti Galaxie. Le parole d’ordine sono interazione, libertà e ricerca con la quale si sono misurati dodici 

giovani artisti, diversi per formazione e provenienza, attivi in Italia, chiamati a confrontarsi con uno dei luoghi più 

affascinanti di Milano, recentemente riscoperto e reso accessibile al pubblico, con l’invito a ideare nuove opere 

site-specific. Leggi tutto. 

Una minuscola città in Danimarca sta costruendo il grattacielo più alto 

d’Europa, un’attrazione architettonica che sfida lo Shard di Londra 

7 aprile 2019 - Brande, una piccola cittadina danese con una popolazione di appena 7.000 abitanti, vedrà erigere 

il grattacielo più alto d'Europa, un colosso alto 1.049 piedi (circa 320 metri) alto quanto la Torre Eiffel di Parigi. 

Al suo completamento, l'edificio, soprannominato il progetto Tower and Village, detronizzerà lo Shard a Londra 

ed è destinato a essere un'attrazione architettonica. A finanziare la costruzione è la società di abbigliamento 

danese Bestseller, fondata nel 1975, interamente controllata dalla famiglia del fondatore Anders Holch Povlsen, 

l'uomo più ricco di Danimarca. Leggi tutto.   

In occasione del suo 50 ° anniversario, la galleria 

Bernard Jacobson celebra i giardini inglesi stilizzati e 

surreali di Ivor Abrahams 

7 aprile 2019 - L’artista britannico Ivor Abrahams un tempo definì il giardino 

come un “gioco di scacchi senza fine” e per oltre un decennio, dalla fine degli 

anni ’60 all’inizio degli anni ’80, fu questo mondo di sentieri curvi e siepi 

torreggianti che diede ispirazione alle numerose serigrafie dell’artista, sculture e collage. “Ivor Abrahams, il 

giardino e altri temi“, la nuova mostra alla Galleria Bernard Jacobson di Londra, apre una finestra molto 

particolare sull’opera di un artista che tende a rifuggire una facile identificazione. La serie di serigrafie 

di Abrahams “Garden Suite” costituisce il nucleo della mostra costitutita da 69 opere, dove abbondano siepi 

simili a muri, sentieri tortuosi e porte chiuse. Una qualità quasi ultraterrena trasmette queste scene precise e 

labirintiche. Leggi tutto. 

Sayaka Shoji e Iddo Bar-Shai. Un duo israeliano-giapponese al Conservatorio di 

Milano 

7 aprile 2019 - Il violino della giapponese Sayaka Shoji (sopra) e il pianoforte dell’israeliano di Iddo Bar-

Shai (sotto) insieme al Conservatorio Giuseppe Verdi Milano per l’11° concerto della Serie Smeraldo, in 

programma il 10 aprile alla Sala Verdi. Vincitrice nel 1999 del Concorso Paganini di Genova, la violinista 

giapponese Sayaka Shoji si presenta in Sala Verdi in duo con il pianista israeliano Iddo Bar-Shai. In programma 

quattro sonate: dalla K 301 di Mozart, alla seconda di Schumann e l’op. 100 di Brahms fino alla poco eseguita 

sonata di Janacek n. 3. La violinista giapponese, forte di una carriera internazionale che l’ha vista collaborare con 

le più grandi orchestre e direttori, suona il prezioso Stradivari Recamier del 1729. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/04/07/miart-un-viaggio-a-milano/
https://bebeez.it/2019/04/07/una-minuscola-citta-in-danimarca-sta-costruendo-il-grattacielo-piu-alto-deuropa-rovinando-per-sempre-le-tranquille-passeggiate-nei-boschi-per-gli-abitanti-del-posto/
https://bebeez.it/2019/04/07/in-occasione-del-suo-50-anniversario-la-galleria-bernard-jacobson-celebra-i-giardini-inglesi-stilizzati-e-surreali-di-ivor-abrahams/
https://bebeez.it/2019/04/07/un-duo-israeliano-giapponese-al-conservatorio-di-milano/
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Mito. Dei ed eroi. Gallerie d’Italia a Vicenza 

6 aprile 2019 - La Mostra a cura di Fernando Mazzocca, Federica Giacobello e 

Agata Keran vuole celebrare i vent’anni di apertura al pubblico delle Gallerie 

d’Italia – Palazzo Leoni Montanari e delle sue raccolte d’arte. Di particolare 

significato sono i prestiti visibili grazie alle collaborazioni con musei 

archeologici di Napoli e Reggio Calabria e con L’Hermitage di San 

Pietroburgo. Dal 6 aprile al 14 luglio a Palazzo Leoni Montanari apre la 

mostra MITO. Dei ed eroi. L’evento celebra i vent’anni di attività della sede vicentina delle Gallerie d’Italia, il 

polo museale di Intesa Sanpaolo. Leggi tutto. 

Berenice Abbott a Lecco con Topographies 

6 aprile 2019 - Il Palazzo delle Paure di Lecco ospita dal 20 aprile all’8 settembre una mostra dedicata 

a Berenice Abbott (1898-1991), una delle più interessanti figure d’artista del Novecento, considerata “la 

fotografa di New York”. La rassegna, curata da Anne Morin e Piero Pozzi, col patrocinio del Comune di Lecco, 

prodotta e realizzata da Di Chroma Photography e ViDi – Visit Different, presenta 80 fotografie in bianco e nero, 

capaci di ripercorrere l’intera sua carriera, e declinate in tre sezioni che definiscono la sua cifra espressiva più 

caratteristica: Ritratti, New York e Scienza. Leggi tutto. 

Bach vs Piazzolla, un singolare concerto  

al Conservatorio di Milano 

6 aprile 2019 - Isabelle van Keulen Ensemble sarà al Conservatorio di Milano il 17 

aprile, alla Sala Verdi, per l’11° Concerto della Serie Rubino con Bach vs Piazzolla. 

Violinista dalla forte personalità e straordinaria vitalità musicale, l’olandese Isabelle van 

Keulen si ripresenta a Milano alla testa del “suo” ensemble con un programma che 

accosta Bach a Piazzolla. Insieme ai suoi partner musicali, il bandoneonista Christian 

Gerber, la pianista Ulrike Payer e il contrabbassista Rüdiger Ludwig, la van Keulen 

affronta alcune pagine originali o trascritte di Bach alle malinconie e timbriche suggestive 

del compositore argentino. Leggi tutto. 

Miart 2019, il contemporaneo a Milano osa sempre di più 

6 aprile 2019 - Un’edizione raffinata quella del 2019, per una manifestazione da anni in crescita, che osa con 

proposte insolite ed è sempre più focalizzata sul contemporaneo puro. A FieraMilanoCity, dal 5 al 7 aprile, la 

manifestazione internazionale d’arte moderna e contemporanea che in realtà, coltiva la modernità, riservandola a 

pochi grandi autori e una scelta molto selezionata. Diretta da Alessandro Rabottini, con il sostegno di Intesa 

Sanpaolo in qualità di main partner, riunisce 186 gallerie provenienti da 19 paesi con un ventaglio di artisti che 

copre i grandi nomi e gli emergenti – per i quali è stata realizzata una sezione dedicata – estendendosi al 

design. Leggi tutto.  

Mattia Bosco a Palazzo Borromeo con “Il tempo è un 

bambino che gioca” 

6 aprile 2019 - Palazzo Borromeo ospita, in occasione di miart 2019 e nei mesi a 

seguire, alcune opere scultoree e un intervento site-specific dell’artista Mattia 

Bosco. La mostra, dal titolo “Il tempo è un bambino che gioca”, sarà aperta al 

pubblico da mercoledì 3 aprile 2019. Mattia Bosco interviene sugli spazi di Palazzo 

Borromeo a partire dall’inevitabile suggestione del luogo: La stanza dei Giochi, che conserva gli affreschi eseguiti 

verso la metà del 1400 dal Maestro dei Giochi Borromeo; la sua stanza gemella de La raccolta della Frutta, quasi 

del tutto distrutta con i bombardamenti del ’43; e il cortile del palazzo. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/04/06/mito-dei-ed-eroi-gallerie-ditalia-a-vicenza/
https://bebeez.it/2019/04/06/berenice-abbott-topographies/
https://bebeez.it/2019/04/06/bach-vs-piazzolla-un-singolare-concerto-al-conservatorio-di-milano/
https://bebeez.it/2019/04/06/miart-2019-il-contemporaneo-a-milano-osa-sempre-di-piu/
https://bebeez.it/2019/04/06/mattia-bosco-a-palazzo-borromeo-con-il-tempo-e-un-bambino-che-gioca/
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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/ 
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	I Ferretti sceglie i global coordinator per lo sbarco in borsa entro fine anno
	Ferretti sceglie i global coordinator per lo sbarco in borsa entro fine anno
	12 aprile 2019 - Il gruppo nautico Ferretti fa rotta verso Piazza Affari entro fine anno. Lo riferisce MF Milano Finanza, precisando che l’azionista cinese Weichai sta definendo la squadra di banche che gestiranno il processo di collocamento in borsa....
	Nexi fissa il prezzo di ipo a 9 euro. Debutterà in borsa con 5,7 mld euro di capitalizzazione
	12 aprile 2019 - Le banche coinvolte nel collocamento diNexi hanno fissato il prezzo di ipo a 9 euro per azione e quindi il gruppo paytech debutterà martedì 16 aprile a Piazza Affari con una capitalizzazione di 5,7 miliardi di euro. Il prezzo definiti...
	L’ebitda di Engineering sfiora i 150 mln euro nel 2018. Un grande assist per la possibile ricca exit di Apax
	Nexi fissa oggi il prezzo dell’ipo. Entro una forchetta di prezzo  ristretta a 9-9,50 euro
	11 aprile 2019 - Verrà fissato oggi il prezzo definitivo dell’ipo di Nexi, destinata a sbarcare a Piazza Affari martedì 16 aprile (si veda altro articolo di BeBeez). Intanto la forchetta di prezzo è stata ristretta nell’intervallo tra 9 e 9,50 euro pe...
	Ribaltone ai vertici di Banca Intermobiliare.  Attestor candida Moro come ad. Colafrancesco lascia
	11 aprile 2019 - Attestor Capitalrivoluziona il vertice di Banca Intermobiliare. Trinity Investment Designated Activity Company, la società veicolo con la quale il fondo britannico ha comprato l’89,3% della private bank torinese, rilevando prima le qu...
	Il team di private equity di Banca Finint fa lo spin-off  e fonda Itago. Farà una sgr
	11 aprile 2019 - Banca Finint esce dal private equity. Nei giorni scorsi è stato infatti completato lo spin-off del team di private equity, composto da Domenico Tonussi, Nicola Bordignon, Piergiorgio Fantin e Daniele Mondi, che ha fondato Itago, socie...
	Equinox compra il 55% dei software  per il settore finanziario Quid Informatica
	Golden Goose pronta a pagare a Carlyle dividendo straordinario  da 100 mln euro
	Newlat fa tornare italiana Delverde Industrie Alimentari. E si prepara a quotarsi in Borsa
	SICIT 2000 annuncia dividendo pari al 50% dell’utile netto  ai soci post business combination con SprintItaly
	La società di servizi di outsourcing F2A  compra CMP Consulting Group
	10 aprile 2019 - La società di servizi di outsourcing F2A, controllata dal fondo Ardian, ha rilevato CMP Consulting, attiva da 50 anni nei servizi e nella consulenza nelle aree amministrazione, risorse umane, informatica, marketing e comunicazione. Da...
	Il marchio di moda N 21 cerca un nuovo socio
	9 aprile 2019 - N 21, la griffe di moda dello stilista napoletano Alessandro Dell’Acqua, è alla ricerca di nuovi soci. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui l’azienda avrebbe dato a Ubi Banca il mandato di trovare un investitore di minoranza, dispo...
	Nuovo giro di buyout per DOC Generici, ICG compra il gruppo da CVC. Deal da 1,1 mld euro
	I manager di White Bridge Investments lanciano White Bridge Investments II
	Guala Closures, sotto la lente dei fondi, chiude  la settimana con un balzo del titolo del 10% in 2 giorni
	Astroscale raccoglie 80 milioni  per il recupero dei detriti spaziali
	12 aprile 2019 - Astroscale, la società giapponese che sviluppa tecnologie per rimuovere i detriti orbitali, ha annunciato il 10 aprile di aver raccolto altri 30 milioni di dollari e aprirà un ufficio negli Stati Uniti che l’azienda spera porterà a nu...
	Symphony Technology Group va in maggioranza di RedSeal
	12 aprile 2019 - Symphony Technology Group ha acquisito il 70% della società di cybersecurity RedSeal di San Josè in California. L’investimento di tipo “growth” si colloca in un intorno dei 70 milioni di dollari (si veda Reuters). L'accordo segue una ...
	AfricInvest e Cathay Capital lanciano  fondo panafricano
	11 aprile 2019 - Il tunisino AfricInvest si allea col francese Cathay Capital per lanciare un nuovo fondo con ottica panafricana, il Cathay Africinvest Innovation. Il fondo nasce con una dotazione di 168 milioni di dollari, e sarà utilizzato per svilu...
	Apollo pensa a una ipo per il vetro di Verallia
	11 aprile 2019 - Apollo sta preparando il produttore francese di bottiglie di vetro Verallia per una ipo entro la fine di quest’anno, in quella che potrebbe diventare una delle più grandi offerte pubbliche iniziali francesi dell’anno. Apollo aveva acq...
	Montagu acquista Miraclon  da Eastman Kodak
	11 aprile 2019 - Montagu Private Equity ha comprato la divisione di packaging flessografico da Eastman Kodak Company. La divisione opera come una società indipendente nota come Miraclon. Come precedentemente annunciato, il team di leadership flessogra...
	Ardian entra in Rivalis
	10 aprile 2019 - Rivalis, una rete francese di consulenza con sede a Colmar per il sostegno esecutivo delle PMI, ha ricevuto un investimento a fronte di una partecipazione di minoranza da Ardian. La società intende utilizzare i proventi per rafforzare...
	Mid Europa Partners compra Mlinar
	10 aprile 2019 - Mid Europa Partner, il principale investitore di private equity nell’Europa centrale e orientale, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo per acquisire una quota di maggioranza in Mlinar dal suo fondatore, Mato Škojo, che mant...
	Clayton, Dubilier & Rice va in maggioranza in Sirius Computer
	9 aprile 2019 - Clayton, Dubilier & Rice acquisirà la maggioranza di Sirius Computer Solutions, importante integratore di soluzioni IT. A vendere sono i fondi di Kelso & Company. Con 3,5 miliardi di dollari di vendite lorde annuali, Sirius fornisce so...
	PEI Media compra Buyout Insider
	9 aprile 2019 - PEI Media Group, società media digitale dedicata al private capital e controllata dai fondiBridgepoint, ha comprato la statunitense Buyouts Insider, la società media di note testate digitali ed eventi dedicati al private capital con ma...
	Mubadala cede a Carlyle il 30% del big dell’oil&gas Cepsa per 3,6 mld $
	9 aprile 2019 - Carlyle comprerà per 3,6 miliardi di dollari il 30% del capitaledi Compañía Española de Petróleos (Cepsa). A vendere è Mubadala Investment Company, uno dei fondi sovrani di Abu Dhabi, che resterà azionista di maggioranza. Con sede a Ma...
	Softbank cerca altri 15 mld $ per il suo Vision fund
	8 aprile 2019 - Non bastano 100 miliardi di dollari a SoftBank. Il conglomerato giapponese, che ha ridisegnato il panorama delle startup tecnologiche con il suo Vision Fund sostenuto dai sauditi, è in trattativa con gli investitori per aggiungerefino ...
	La russa Magnit scende in campo per i supermercati Lenta
	8 aprile 2019 - La catena di supermercati russa Magnit ha fatto una proposta non vincolante, che si aggirerebbe intorno ai 1,78 miliardi di dollari, per acquisire Lenta, una catena concorrente più piccola, controllat dal fondo di private equity americ...
	Davis & Morgan quoterà minibond per 10 mln di euro all’ExtraMot Pro. In sottoscrizione i primi 5,5 mln
	Spindox quota oggi due minibond per un totale di 3 mln euro.  Li sottoscrivono i fondi Zenit sgr e Iccrea BancaImpresa
	Lo specialista francese del private debt Capzanine apre l’ufficio a Milano
	Antares AZ 1 e Green Arrow vincono i Private Debt Award,  per due deal in cui non si sapeva fossero coinvolti
	Investimenti immobiliari giù del 3,16% nel Q1 2019,  ma potrebbero crescere nel resto dell’anno. Lo dice CBRE
	Generali Real Estate compra il palazzo uffici Piękna 2.0  a Varsavia, sede della Consob polacca
	Keys Reim compra l’albergo Domus Romana a Roma
	9 aprile 2019 - Keys Reim ha acquisito l’albergo a 4 stelle Domus Romana, in Via delle Quattro Fontane 113 a Roma, per conto del suo fondo di investimento alternativo immobiliare chiuso Keys Italia. A vendere è stata Domus Romana srl, società che gest...
	CBRE Global Investors acquista per un cliente  il Bell Green Retail Park a Londra
	12 aprile 2019 - CBRE Global Investors ha acquisito, per conto del West Midlands Pension Fund, il Bell Green Retail Park a Sydenham, Londra. Il venditore era Kier Property, parte di Kier Group (si veda qui propertyfundsworld). La proprietà comprende u...
	KMC Solutions stringe partnership con l’Asean Industrial Growth Fund
	12 aprile 2019 - Lo specialista del co-working, KMC Solutions punta a espandere l'attività anche al di fuori della capitale Manila, visto che la domanda di spazi per uffici sta crescendo in tutto il paese (si veda Philippine News Agency). Per raggiung...
	Asana raccoglie 800 mln $ per il suo nuovo fondo
	11 aprile 2019 - Asana Partners ha annunciato il closing finale del suo secondo fondo, Asana Partners Fund II, con 800 milioni di dollari di capitali “committed”, toccando l’hard cap in soli 12 mesi di marketing. Il fondo ha ricevuto impegni da un gru...
	Secondo CBRE gli investitori asiatici in Canada ora preferiscono Toronto
	11 aprile 2019 - Gli investimenti cinesi a Vancouver in immobili commerciali da parte di aziende come Anbang Insurance Group sono crollati con invece Toronto che cresce come destinazione preferita. Secondo i dati di CBRE gli Investimenti asiatici a Va...
	Secondo Urban Land, negli Usa il cambiamento climatico  può minacciare i portafogli immobiliari
	10 aprile 2019 - Secondo un nuovo rapporto di Urban Land, il cambiamento climatico avrà un impatto devastante sulle valutazioni dei portafogli di immobili per i quali gli investitori non saranno ricorsi ai ripari in tempo. Nel 2018, da maggio a luglio...
	Savills im compra a Dublino per conto di investitori coreani
	10 aprile 2019 - Il Charlemont Exchange, un noto immobile a uffici nel Central Business District di Dublino e affittato al colosso del co-working Usa WeWork, è stato comprato per 145 milioni di euro da Savills Investment Management per conto di fondi ...
	Frasers tratta la vendita della omonima Tower  nel centro di Singapore
	9 aprile 2019 - Frasers Property, quotata a Singapore, sta trattando la vendita della Frasers Tower al numero 182 di Cecil Street a Singapore. Frasers Property ha dovuto effettuare la comunicazione a seguito di una richiesta di Bloomberg circa chiarim...
	Nasce da una fusione uno dei più grandi REIT di Singapore
	9 aprile 2019 - Due fondi di investimento immobiliare di Singapore hanno annunciato una fusione che creerebbe uno dei più grandi REIT diversificati nella città-stato con un patrimonio totale di circa 6,8 miliardi di dollari di Singapore (4,446 miliard...
	Urban Logistics fa trading sulle proprietà di logistica
	8 aprile 2019 - Urban Logistics, un REIT industriale e logistico specializzato nel Regno Unito, ha registrato un profitto del 21 percento sulla vendita di 8,1 milioni di sterline di un magazzino di 130.308 piedi quadrati (circa 12.100 mq) acquistato d...
	Berlino davanti a un referendum per nazionalizzare le proprietà residenziali
	8 aprile 2019 - Berlino, che si caratterizza per essere sede di uno dei mercati immobiliari più regolamentati del mondo, con notevoli protezioni per gli inquilini, sta prendendo in considerazione un passo ancora più radicale: la nazionalizzazione. Sab...
	Shernon Holding chiede il concordato in bianco. La società  che ha rilevato 55 punti vendita di Mercatone Uno cerca nuovi soci
	Al via l’asta per i vigilantes Securpol. A breve gli info memo a 35 potenziali investitori
	CMC di Ravenna presenta il piano concordatario al tribunale
	Nuovi deteriorati delle ex banche venete,  Intesa inizia a passare a SGA i primi 740 mln euro
	9 aprile 2019 - Stanno per uscire da Intesa Sanpaolo i primi nuovi crediti deteriorati delle ex banche venete, che il gruppo bancario guidato da Carlo Messina si era riservato di cedere alla SGA entro il 2020, perché nel giugno 2017, al momento dell’a...
	Il gestore di crediti polacco Kruk entra nel business  degli Npl corporate italiani. Lo guiderà Eleonora Lagonigro
	Crediti deteriorati, le banche ne hanno ancora 188 mld, mentre gli investitori hanno già comprato 202 mld
	Banca Illimity lancia la piattaforma di servicing Neprix  e avvia una partnership con IT Auction
	8 aprile 2019 - Illimity, la banca nata dalla business combination tra la Spac Spaxs e Banca Interprovinciale, ha presentato venerdì scorso la sua piattaforma di servicing di Npl Neprix e la partnership con It Auction srl, per commercializzare beni a ...
	I wearable devices di Deed raccolgono 500 mila euro in un round seed. Lo sottoscrivono il family office Corniolo e un club deal di business angel
	BioVelocITA e Trentino Invest entrano nella startup  che cura le malattie genetiche Alia Therapeutics
	Il factoring italiano raddoppia il turnover in 10 anni  e supera i 240 mld di euro. Lo rileva Assifact
	Ci sono solo 8 piccole imprese della Liguria su 1.004  che oggi non farebbero scattare alcun segnale di allerta
	Apre il Vinitaly, ecco la classifica delle aziende vinicole secondo Mediobanca
	Mauro Del Rio entra nel capitale  della startup fintech italiana Iconium
	Al via Systema Credit Fund, il nuovo fondo di direct lending  per piccole e microimprese. Raccolta target di 50 mln di euro
	Whit-e, la piattaforma fintech di acquisto fatture  di Factor@Work, ha già erogato 63mln.  Ecco dove andrà
	9 aprile 2019 - C’è una nuova piattaforma fintech in città. Senza rumore è partita 15 mesi fa Whit-e, startup che gestisce un marketplace di acquisto di fatture commerciali emesse da aziende che per varie ragioni hanno difficoltà di accesso al credito...
	FinTech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari  Copertina flessibile – 25 ott 2017
	7 aprile 2019 - Il settore dei servizi finanziari è al centro di una rivoluzione di vasta portata e senza precedenti, nota come FinTech, derivante dall’applicazione della tecnologia alla finanza. Il termine coniato per identificare detto fenomeno sta ...
	Analisi finanziaria Copertina flessibile – 23 gen 2018
	7 aprile 2019 - Questo volume rivede, ampliandoli, i principali contenuti dei volumi “L’equilibrio finanziario” e “Pianificazione finanziaria” curati da G. Tagliavini ed E. Pavarani. L’ulteriore revisione ha l’obiettivo di rendere attuale l’approccio ...
	Analisi finanziaria Copertina flessibile – 21 set 2016
	7 aprile 2019 - Il manuale è stato aggiornato con le novità derivanti dall’introduzione della Direttiva 34/2013 che hanno modificato i criteri di valutazione, gli schemi di bilancio e i postulati ed hanno reso obbligatorio il rendiconto finanziario. L...
	Diritto del governo delle imprese. Con aggiornamento online Copertina rigida – 21 ott 2016
	7 aprile 2019 - Il volume tratta in modo sistematico tutti i profili concernenti la corporate governance: l’amministrazione, il controllo e le interferenze tra proprietà e governo delle imprese. I macro-argomenti, opportunamente suddivisi nei diversi ...
	Four Partners Advisory lancia il nuovo marchio Four Arts
	Aurélie Mathigot a Milano con la mostra Frange
	Miart, un viaggio a Milano
	7 aprile 2019 - Abbiamo scelto un breve percorso a tappe che è partito con Immersione libera, un progetto di Marina Nissim a cura di Giovanni Paolin, in collaborazione con la Galleria Continua, l’Associazione Pierlombardo e il Teatro Franco Parenti, p...
	Una minuscola città in Danimarca sta costruendo il grattacielo più alto d’Europa, un’attrazione architettonica che sfida lo Shard di Londra
	In occasione del suo 50   anniversario, la galleria Bernard Jacobson celebra i giardini inglesi stilizzati e surreali di Ivor Abrahams
	7 aprile 2019 - L’artista britannico Ivor Abrahams un tempo definì il giardino come un “gioco di scacchi senza fine” e per oltre un decennio, dalla fine degli anni ’60 all’inizio degli anni ’80, fu questo mondo di sentieri curvi e siepi torreggianti c...
	Sayaka Shoji e Iddo Bar-Shai. Un duo israeliano-giapponese al Conservatorio di Milano
	Mito. Dei ed eroi. Gallerie d’Italia a Vicenza
	Berenice Abbott a Lecco con Topographies
	Bach vs Piazzolla, un singolare concerto  al Conservatorio di Milano
	Miart 2019, il contemporaneo a Milano osa sempre di più
	6 aprile 2019 - Un’edizione raffinata quella del 2019, per una manifestazione da anni in crescita, che osa con proposte insolite ed è sempre più focalizzata sul contemporaneo puro. A FieraMilanoCity, dal 5 al 7 aprile, la manifestazione internazionale...
	Mattia Bosco a Palazzo Borromeo con “Il tempo è un bambino che gioca”

