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Cdp e Poste verso il controllo assoluto di Sia, 

in un deal che valuta il gruppo 3,2 mld euro 
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Quantum Capital si compra i cerchi in acciaio 

di GKN Wheels Carpenedolo, che diventa Fad Wheels 

31 maggio 2019 - Quantum Capital Partners, tramite il suo fondo Quantum 

Opportunity Fund II, ha acquisito il 100% del produttore di cerchi in 

acciaio GKN Wheels Carpenedolo spa, cambiandole contestualmente ragione 

sociale in Fad Wheels. A vendere è stata GKN Wheels Group. Giovannelli e 

associati ha assistito GKN, mentre Quantum è stata supportata da K&L Gates. L’operazione è stata effettuata 

tramite Gianetti Ruote Holding GmbH, filiale tedesca dell’italiana Gianetti Ruote srl, acquisita a fine agosto 

2018 da Quantum Opportunity Fund II. A vendere in quel caso era stato il gruppo Accuride. Leggi tutto.  

MIV, dal 3 giugno al via nuove modalità di negoziazione.                                          

Il prezzo sarà ancorato al Nav. NB Aurora fa da apripista 

31 maggio 2019 - Cambiano le modalità di determinazione del prezzo dei veicoli di investimento quotati sul 

segmento MIV (Mercato Telematico degli Investment Veichles) di Borsa Italiana. La nuova modalità di 

negoziazione, in vigore dal prossimo lunedì 3 giugno 2019, prevede che il prezzo di riferimento (che oggi 

dipende, come nel caso delle azioni, dai volumi di negoziazione, cui è poi apportato uno sconto) sia sostituito da 

un prezzo indicativo, che rappresenta il valore unitario dell’ultimo Net Asset Value (Nav) comunicato al mercato 

dall’emittente. Il prezzo indicativo dovrà essere aggiornato e comunicato con cadenza almeno semestrale e in via 

anticipata nel caso in cui si verifichino eventi che incidono sulla valorizzazione del Nav (si vedano le Modifiche al 

Regolamento dei Mercati e alle relative Istruzioni pubblicati da Borsa Italiana). Leggi tutto.  

Remazel, controllata dal fondo Alpha,                         

compra il costruttore di gru Concrane 

31 maggio 2019 - Remazel Engineering, leader nella progettazione e 

costruzione di apparecchiature e macchine per il settore energetico e oil&gas 

controllato dal fondo Alpha Private Equity, ha rilevato il 100% del produttore 

di gru e sistemi di sollevamento Concrane srl. Remazel è stata assistita dal punto 

di vista legale da Rödl & Partner e per gli aspetti fiscali dallo Studio Fogazzi-

Simonelli di Brescia. Concrane è un’azienda con sede a Trieste, operativa dal 1946. Da allora ha progettato, 

prodotto e fornito più di 3 mila gru e sistemi di sollevamento. Nel 2017 ha fatturato 7,97 milioni di euro, a fronte 

di un ebitda di 1,22 milioni e di una liquidità netta di 2,26 milioni (si veda qui l’analisi Leanus, una volta registrati 

gratuitamente). Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/05/31/quantum-capital-si-compra-i-cerchi-in-acciaio-di-fad-wheels-la-ex-gkn-wheels-carpenedolo-spa/
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso10800_pdf.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso10800_pdf.htm
https://bebeez.it/2019/05/31/miv-dal-3-giugno-al-via-nuove-modalita-negoziazione-prezzo-sara-ancorato-al-nav-nb-aurora-apripista/
http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D139640
https://bebeez.it/2019/05/31/remazel-controllata-dal-fondo-alpha-compra-il-costruttore-di-gru-concrane/
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I francesi di Lactalis si comprano anche il parmigiano di Nuova Castelli 

30 maggio 2019 - E’ ufficiale, il gruppo francese Lactalis ha conquistato anche Nuova Castelli, il principale 

esportatore di parmigiano reggiano, oggi controllato all’80% dal fondo Charterhouse. L’annuncio della firma di 

un accordo vincolante è stato dato ieri, dopo che da mesi il gruppo italiano era alla ricerca un nuovo investitore 

che inietti risorse fresche per 40-50 milioni di euro in modo da riequilibrare la situazione finanziaria e continuare 

a supportare la crescita. Leggi tutto.  

Carlyle sigla l’acquisto di Forgital. Deal  

da 950 mln euro. NB Aurora incassa 50 mln 

30 maggio 2019 - Carlyle ha siglato ieri l’accordo vincolante per acquisire il 

100% del capitale di Forgital spa, la società vicentina specializzata nella 

produzione di anelli e altri componenti forgiati di grandi dimensioni destinati 

nel settore aerospaziale, oil&gas ed energia, controllata all’83% dalla famiglia 

Spezzapria e per il 17% da Fondo Italiano d’Investimento, oggi gestito da Neuberger Berman e sottoscritto 

per il 44,5% da NB Aurora, veicolo di investimento di private equity quotato a Piazza Affari a sua volta gestito 

da Neuberger Berman, e per il resto sottoscritto dal fondo NB SOF IV Holdings a sua volta gestito da Neuberger 

Berman. Lo ha comunicato ieri NB Aurora. Forgital è stata valutata 950 milioni di euro. Leggi tutto. 

European Fintyre Distribution, controllata da Bain Capital, chiude                       

il 2018 con un fatturato superiore a 1 mld di euro (+46% dal 2017) 

30 maggio 2019 - European Tyres Distribution Limited (EfTD), società che fa capo a Bain Capital che detiene 

il controllo del distributore italiano di penumatici Fintyre, ha chiuso il 2018 con un fatturato a quota 1,1 miliardi 

di euro (in crescita del 46% rispetto al 2017) e un ebitda superiore all’83% (si veda qui il comunicato stampa). 

La società ha altresì finanziato l’acquisizione di RS Exclusiv del maggio 2019 grazie al flusso di cassa netto 

positivo del 2018. Nello stesso mese è avvenuta anche l’acquisizione di TyreExpert, mentre nel giugno 

2018 aveva rilevato la tedesca Reifen Krieg (si veda altro articolo di BeBeez). Per quanto riguarda quest’anno, 

EfTD intende concentrarsi sull’implementazione di un miglior servizio di logistica, su una nuova infrastruttura 

tecnologica moderna e sul rinnovamento sia del proprio modello operativo che della struttura organizzativa. Il fine 

ultimo è fornire i migliori livelli di servizio e ridurre i costi di fornitura per i propri clienti. Inoltre, l’azienda 

continuerà il processo di consolidamento M&A in nuove aree geografiche europee. Nel primo trimestre del 2019 

sono salite la redditività e l’ebitda della società, oltre alla quota di mercato, sia in Italia che in Germania.  Leggi 

tutto. 

La startup del digital automotive                              

MotorK compra la francese 3W NET 

29 maggio 2019 - MotorK, la startup italiana che sta innovando il digital 

automotive europeo, ha comprato la francese 3W NET, specializzata in 

soluzioni digitali per le case automobilistiche e le concessionarie. Guillaume 

Bugault, fondatore e ceo di 3W NET, si unirà al team di MotorK in qualità di 

Head of Strategy France, per garantire la fidelizzazione dei clienti e supportare 

la crescita dell’azienda in Francia, prestando particolare attenzione ai prodotti e servizi DealerK. Bugault sarà 

anche una figura di riferimento per le relazioni con i clienti francesi e rappresenterà MotorK nello scenario 

automotive transalpino. Il team di 3W NET si unirà a quello di MotorK, per lavorare in particolar modo sulla linea 

di prodotto di DealerK, la piattaforma SaaS per i concessionari sviluppata da MotorK, che offre una soluzione 

chiavi in mano per gestire la concessionaria, generare nuovi lead, velocizzare i processi e aumentare le vendite. 

Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/05/30/i-francesi-di-lactalis-si-comprano-anche-il-parmigiano-di-nuova-castelli/
https://bebeez.it/2019/05/30/carlyle-sigla-lacquisto-di-forgital-deal-da-950-mln-euro/
https://bebeez.it/files/2019/05/PR-EfTD-results-2018_ITA.pdf
https://bebeez.it/2018/06/15/il-gruppo-fintyre-compra-ancora-in-germania-e-va-al-controllo-di-reifen-krieg/
https://bebeez.it/2019/05/30/european-fintyre-distribution-controllata-da-bain-capital-chiude-il-2018-con-un-fatturato-superiore-a-1-mld-di-euro-46-dal-2017/
https://bebeez.it/2019/05/30/european-fintyre-distribution-controllata-da-bain-capital-chiude-il-2018-con-un-fatturato-superiore-a-1-mld-di-euro-46-dal-2017/
https://bebeez.it/2019/05/29/la-startup-del-digital-automotive-motork-compra-la-francese-3w-net/
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Quadrivio Group già a quota 250 mln euro per i suoi due fondi                          

Made in Italy e Industry 4.0, con target complessivo 500 mln in tre anni 

29 maggio 2019 - E’ già a metà strada nella raccolta dei due suoi nuovi fondi, che hanno un target complessivo 

di 500 milioni di euro, Quadrivio Group di Alessandro Binello e Walter Ricciotti. Lo ha detto ieri Ricciotti 

a BeBeeza margine del convegno organizzato a Milano per discutere di Made in Italy e Industry 4.0, con la 

collaborazione dei Giovani Imprenditori di Confindustria. “Quadrivio Group ha lanciato un programma di 

investimento di mezzo miliardo di euro per i prossimi tre anni per le pmi italiane operanti nei settori del Made in 

Italy e dell’Industry 4.0”, ha ricordato Ricciotti, sottolineando che a oggi “abbiamo già raccolto impegni per 

circa 250 milioni, e cioé la metà dei 200 milioni di euro che sono il target del Made in Italy Fund e  la metà dei 

300 milioni di euro che sono il target dell’Industry 4.0 Fund“. Leggi tutto. 

Cdp Equity e Poste verso il controllo assoluto di Sia,              

in un deal che valuta il gruppo 3,2 mld euro 

29 maggio 2019 - E’ ormai a uno stadio avanzatissimo la trattativa tra Cdp 

Equity e Poste Italiane, da un lato, e F2i sgr eHAT sgr dall’altro sul passaggio di 

quote di Sia, il gruppo europeo di servizi e infrastrutture di pagamento, a proposito del quale da mesi si vocifera di 

possibili fusioni con Nexi o con qualche altro soggetto del settore italiano o internazionale oppure di un’ipo (si 

veda altro articolo di BeBeez). Dell’accelerazione delle trattative ha scritto ieri MF Milano Finanza. Secondo 

quanto risulta a BeBeez, l’operazione verrebbe condotta sulla base di un enterprise value di Sia di 3,2 miliardi di 

euro. In sostanza, FSIA Investimenti, che controlla oggi Sia al 49,48%, e che a sua volta fa capo per il 70% a Cdp 

Equity e per il 30% a Poste Italiane, ha fatto un’offerta per acquistare le quote oggi in portafoglio a F2i sgr (al 

17,05%) e a HAT sgr (8,64%, distribuito tra il fondo Ict e il fondo Sistema Infrastrutture). In questo modo 

FSIA salirebbe al 75,17%. Ma non è finita qui. FSIA, F2i e HAT hanno insieme un’opzione call che dà diritto a 

ciascuno di loro di acquistare tutte le quote oggi di proprietà di Unicredit e Intesa Sanpaolo. Quell’opzione, che 

doveva essere esercitata entro il 27 maggio, dà quindi il diritto di acquistare un ulteriore 7,94% del capitale di 

Sia. Leggi tutto. 

Nuova acquisizione per Lutech, che compra la software house Disc 

28 maggio 2019 - Lutech, azienda leader nel mercato italiano nei servizi di consulenza, system integration e IT 

outsourcing, controllata dal fondo One Equity Partners, ha rilevato il 100% di Disc, storico system integrator e 

software house specializzato nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni informatiche. Lutech è stata assistita 

nell’operazione da New Deal Advisors e dallo studio legale Nctm. Lo studio legale DLA Piper invece ha assistito 

i venditori. Con sede a Bergamo, Disc è dal 1984 sul mercato italiano e internazionale e si avvale di oltre 180 

risorse in tre divisioni quali Banking, Application Development, Technology & Data Center, fornendo supporto a 

oltre cento clienti di medie e grandi dimensioni. Leggi tutto.  

Autogrill cede le attività autostradali canadesi ad Arjun 

Infrastructure e Fengate Capital per 190 mln $ 

28 maggio 2019 - HMSHost Corporation, controllata di Autogrill, ha venduto le sue 

attività autostradali nei travel centre sulle autostrade del Canada a un consorzio guidato 

dai fondi Arjun Infrastructure Partners e Fengate Capital Management. Più nel 

dettaglio sono state cedute le partecipazioni detenute in tre distinte società che Autogrill 

controllava in partnership con il fondo KD Infrastructure, che a sua volta ha ceduto le sue quote. L’accordo 

comprende anche la vendita delle attività in concessione di tre aree di servizio interamente possedute e gestite 

da SMSI Travel Centers, controllata di HMSHost. Il consorzio acquirente ha rilevato le attività di HMSHost e 

KD in tutte le 23 aree di servizio che hanno concessioni di durata sino al 2060 e hanno realizzato nel 2018 un 

fatturato complessivo di 111 milioni di dollari Usa. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/05/29/quadrivio-group-gia-a-quota-250-mln-euro-per-i-suoi-due-fondi-made-in-italy-e-industry-4-0-con-target-complessivo-500-mln-in-tre-anni/
https://bebeez.it/2019/02/21/sia-studia-unipo-un-mld-euro-lo-dice-lad-cordone-sul-possibile-merger-nexi-frena/
https://bebeez.it/2019/05/29/cdp-equity-poste-verso-controllo-assoluto-sia-un-deal-valuta-gruppo-32-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/05/28/nuova-acquisizione-lutech-compra-la-software-house-disc/
https://bebeez.it/2019/05/28/autogrill-cede-le-attivita-autostradali-canadesi-ad-arjun-infrastructure-fengate-capital-190-mln/
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Halldis incassa aumento di capitale da 3,5 mln euro da Gestio Capital                     

e Frontis e partnership a supporto della crescita di Copernico 

28 maggio 2019 - Il gestore di affitti brevi Halldisfondato da Pietro Martani ha incassato unaumento di 

capitale da 3,5 milioni di euro sottoscritto dal family office londinese attivo nel real estate e nel private 

equity Gestio Capital e dall’arranger di operazioni di Npl con immobili come sottostante Frontis Npl. 

L’operazione si inquadra nell’ambito di un accordo più ampio tra i due investitori e Martani per sostenere la 

crescita economica di Haldis e dello specialista del coworking Copernico, a sua volta fondato da Martani. 

L’obiettivo, in particolare, è costituire, da un lato, un operatore sul mercato di riferimento in grado di offrire agli 

interlocutori target (banche/investitori istituzionali italiani e internazionali) servizi di gestione professionale in due 

asset class di rilievo: uffici flessibili e short let. E sostenere dall’altro lato la crescita industriale di lungo periodo 

di Copernico e Halldis. Leggi tutto.  

Il fondo Hig studia l’acquisizione                

dell’ICT italiana Maticmind 

28 maggio 2019 - Il fondo Hig Capital sta pensando di rilevare la 

società ICT italiana Maticmind. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. 

Maticmind è nata 10 anni fa su iniziativa della famiglia Saladino che insieme a un gruppo di altri imprenditori 

italiani acquisì la divisione di network integration della filiale italiana di Ascom. La società, con sede a 

Vimodrone (Milano), è un system integrator attivo nel settore ICT, lavora con clienti dei settori pubblico e 

privato, conta oltre 700 dipendenti, sparsi su 8 sedi in tutta Italia. Nel giugno 2016 si è fusa 

con Tecnonet, azienda attiva come System Integrator su tutto il territorio nazionale (si veda qui il comunicato 

stampa). Maticmind ha chiuso il 2018 con un fatturato di 240 milioni di euro (in crescita dai circa 200 milioni del 

2017) e un ebitda di 22 milioni e fa parte della community Elite di Borsa Italiana. Leggi tutto. 

Renergetica sigla accordo per sviluppare fotovoltaico in Italia sino a 250 MW 

con EOS e un altro con Building Energy da 100 MW 

28 maggio 2019 - Il gestore di fondi alternativi specializzato in energia, infrastrutture e private equity EOS 

Investment Management Group (EOS IM Group) e Renergetica hanno firmato un accordo per sviluppare una 

pipeline di autorizzazioni per impianti fotovoltaici a terra su tutto il territorio italiano per una potenza 

complessiva pari a 110 MW, estendibile fino a 250 MW. L’operazione segue a pochi giorni di distanza la firma 

di un accordo triennale con Building Energy LTD, società di diritto inglese appartenente al gruppo 

italiano Building Energy, per lo sviluppo di una pipeline di progetti in Italia per la costruzione di impianti 

fotovoltaici principalmente in Piemonte, Lazio e Basilicata per una potenza totale installata fino a 100 MW e 

un valore complessivo di 6 milioni di euro. Building Energy è partecipata dal fondi al fondo di private equity 

cinese ZZ Capital International Limited, quotato a Hong Kong e dal suo socio di controllo Zhongzhi 

Capital; inoltre Building Energy è socia al 49% del fondo britannico Zouk Capital in Be Power; e il fondo The 

Three Hills è sottoscrittore di un bond quotato all’Extra Mot Pro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Atlas Copco compra i sistemi di refrigerazione      

di Eurochiller da Bravo Capital 

27 maggio 2019 - Il gruppo svedese Atlas 

Copco comprerà Eurochiller srl, gruppo specializzato in sistemi di 

refrigerazione con sede a Mortara (Pavia). La società entrerà a far 

parte della divisione Oil-free Air division nell’area di business Compressor Technique di Atlas Copco. Il closing è 

atteso per il secondo trimestre 2019. Eurochiller, che ha chiuso il 2018 con circa 26 milioni di euro di ricavi, 

faceva capo sinora per l’85% al fondo Bravo Capital Partners sca Raif e per il restante 15%, in quote 

paritetiche, agli imprenditori Giovanni Orio, Ugo Varisco e Cesare Barbè. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/05/28/halldis-incassa-aumento-capitale-35-mln-euro-gestio-capital-frontis-partnership-supporto-della-crescita-copernico/
https://www.maticmind.it/news/maticmind-annuncia-la-fusione-per-incorporazione-di-tecnonet
https://www.maticmind.it/news/maticmind-annuncia-la-fusione-per-incorporazione-di-tecnonet
https://bebeez.it/2019/05/28/hig-studia-acquisizione-ict-italiana-maticmind/
https://bebeez.it/2019/05/21/fondo-inglese-zouk-capital-compra-51-be-power-sviluppare-la-mobilita-elettrica/
https://bebeez.it/2019/05/28/renergetica-sigla-accordo-sviluppare-fotovoltaico-italia-sino-250-mw-eos-un-altro-building-energy-100-mw/
https://bebeez.it/2019/05/27/atlas-copco-compra-sistemi-refrigerazione-eurochiller-bravo-capital/
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Langley compra Marelli Motori da Carlyle 

27 maggio 2019 - The Carlyle Group cederà Marelli Motori alla holding d’investimento inglese Langley plc. 

Nell’operazione, che prevede il completo rimborso del debito di 55 milioni di euro, Latham & Watkins ha 

assistito Carlyle, mentre Langley è stato affiancato da Gateley Plc. Infine Linklaters ha seguito le banche. 

Carlyle, tramite il fondo Carlyle Europe Partners III, aveva acquistato Marelli Motori nell’estate del 2013 per  212 

milioni di euro (9,5 volte l’ebitda 2012, che era stato di 22,2 milioni a fronte di ricavi per 149,1 milioni) dal 

gruppo meccanico britannico Merlose Industries. L’operazione aveva riguardato il capitale di Marelli Overseas 

Limited, la holding cui fa capo la società operativa Marelli Motori (si veda altro 

articolo di BeBeez) Leggi tutto.  

Il fondo Riverside in pole position per comprare 

le bevande della Galvanina. Deal da 80 mln di euro 

27 maggio 2019 - Sono in dirittura di arrivo le trattative del fondo di private 

equity internazionale Riverside per rilevare il produttore di acqua e 

bevande La Galvanina. Lo riferisce Mergermarket. Il dossier è già dallo scorso 

anno su tavolo di numerosi potenziali investitori, tra i quali anche il produttore di acque minerale Ferrarelle e i 

fondi di private equity di Alto Partners sgr e Dea Capital Alternative Funds sgr (con il fondo IdeA Taste of 

Italy). Si dice che negli ultimi tempi fossero rimasti in gara soltanto Riverside e Ferrarelle, ma che poi 

quest’ultima si sia ritirata. La valutazione della Galvanina potrebbe essere attorno agli 80 milioni di euro, pari a 8 

volte l’ebitda del 2018 che è stato di circa 10 milioni, a fronte di circa 50 milioni di euro di ricavi. Nel 2017 

l’azienda aveva invece fatturato 54 milioni, con un ebitda di 8,89 milioni e una posizione finanziaria netta di 

16,34 milioni (si veda qui l’analisi Leanus, una volta registrati gratuitamente). Leggi tutto. 

Final closing a 80 mln euro per Arcadia                                                                

Small Cap II, il secondo fondo di Arcadia sgr 

27 maggio 2019 - Arcadia Small Cap II, il secondo fondo di private equity di Arcadia sgr, ha annunciato il 23 

maggio scorso il closing finale della raccolta a quota 80 milioni di euro. Il fondo aveva annunciato il secondo 

closing della raccolta a quota 63 milioni di euro nel marzo 2018 su un target complessivo di 100 milioni (si 

veda altro articolo di BeBeez). Il fondo aveva effettuato il primo closing a 47 milioni di euro nell’ottobre 2017 (si 

veda altro articolo di BeBeez). A sottoscrivere il nuovo fondo gestito dall’sgr guidata da Simone 

Arnaboldi e Guido Belli, sono stati per il 40% investitori esteri, tra i quali il  Fondo Europeo di Investimento 

(Fei), che partecipa attraverso il mandato della Commissione Europea nell’ambito del cosiddetto Piano Junker e 

attraverso Alpine Growth Investment Platform (AlpGIP), il primo fondo macroregionale cofinanziato 

dal Fei (20,6 milioni di euro), nato dall’accordo tra Regione Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia 

di Bolzano (27,5 milioni, di cui 15 la Lombardia), con l’obiettivo di sostenere l’innovazione di tutta la 

macroregione alpina e in particolare di aiutare le pmi ad alto potenziale innovativo, investendo sia direttamente 

nelle aziende sia sottoscrivendo quote di fondi dedicati (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Fusione tra gli istituti di vigilanza privata Mondialpol 

e Allsystem. Nasce un gruppo da 350 mln  

27 maggio 2019 - Il gruppo Mondialpol eAllsystem si uniranno per dare vita 

a un nuovo polo della vigilanza, sicurezza privata, trasporto e custodia 

valori. Il nuovo gruppo conterà su 350 milioni di ricavi, 4500 guardie 

giurate, 1.500 operatori fiduciari, 160 tecnici specializzati in sistemi di 

sicurezza, 1000 automezzi destinati al pattugliamento e vigilanza, 350 mezzi blindati adibiti al servizio di 

trasporto valori, 2 motoscafi, 21 sale conta e 10 centrali operative. Sinora è stata firmata una lettera di intenti 

vincolante, l’integrazione dovrebbe concludersi entro il mese di agosto. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2013/06/21/carlyle-compra-marelli-motori-per-212-milioni-di-euro/
https://bebeez.it/2013/06/21/carlyle-compra-marelli-motori-per-212-milioni-di-euro/
https://bebeez.it/2019/05/27/langley-compra-marelli-motori-carlyle/
http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D184472
https://bebeez.it/2019/05/27/il-fondo-riverside-vicino-allacquisto-dellacqua-galvanina/
https://bebeez.it/2018/09/11/arcadia-sgr-al-controllo-dei-tubi-plastici-castello-fondo-2-punta-chiudere-la-raccolta-inizio-2019/
https://bebeez.it/2017/10/11/primo-closing-47-mln-secondo-fondo-private-equity-arcadia-sgr/
https://bebeez.it/2018/10/22/il-fondo-delle-regioni-del-nord-italia-investe-5-milioni-in-programma-102/
https://bebeez.it/2019/05/27/final-closing-80-mln-euro-arcadia-small-cap-ii-secondo-fondo-arcadia-sgr/
https://bebeez.it/2019/05/27/mondialpol-si-fonde-con-allsystem-nasce-un-polo-della-vigilanza-da-350-mln-di-euro/
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Mister Worker (Ame Ventures) incassa per la terza volta il premio Netcomm 

31 maggio 2019 - Con il 70% delle vendite all’estero Mister Worker, store e-commerce di attrezzi da 
lavoro per professionisti partecipata dalla Ame Ventures di Michele Appendino, si è aggiudicata 
il Premio Netcomm 2019 per la categoria Digital Export assegnato ieri sera a Milano. È la terza volta 
che la società viene premiata, dopo aver vinto il premio come miglior e-commerce B2B nel 2016 e nel 
2018. Fondata nel 2012 a Milano da Gianluca Borsotti, in passato dirigente di Nestlè, Kraft, Walt 
Disney e Vodafone, inizialmente la società si chiamava Attrezzi&Utensili.it, per poi assumere una 
dimensione sempre più internazionale, diventando Mister Worker nel gennaio 2018 poco prima che 
fosse annunciato l’ingresso di AME Ventures da parte di Ame Venture, con un investimento seed 
da 500 mila dollari. Leggi tutto. 

La startup israeliana Equalum raccoglie   

round da 18 mln $. Lo guida Planven.                

Partecipa anche United Ventures 

31 maggio 2019 - Equalum, startup israeliana che permette di 

trasportare istantaneamente dati operativi da qualsiasi fonte per 

effettuare analisi real-time (cosiddetto data beaaming), ha chiuso un round di serie B da 18 milioni di dollari. Lo 

ha guidato Planven, in collaborazione con il fondo italiano United Ventures e altri investitori europei e con la 

partecipazione dei precedenti investitori Innovation Endeavors e GE Ventures. Il round permetterà ad Equalum 

di proseguire nella fase successiva della propria strategia di crescita, che consiste nell’espansione geografica in 

Europa e nella creazione di un solido network di partner tecnologici e di settore.  Con quest’ultimo round, sale 

a 25 milioni di dollari il valore complessivo degli investimenti raccolti dalla società. Leggi tutto. 

La startup fintech Yapily chiude un round da 5,4 mln $. Lo sottoscrivono 

venture e altri investitori, tra cui Roberto Nicastro 

31 maggio 2019 - La startup fintech Yapily ha raccolto 5,4 milioni di dollari (4,85 milioni di euro) in un 

round seed sottoscritto dai fondi di venture capital europei HV Holtzbrinck 

Ventures eLocalGlobe, affiancati da Taavet Hinrikus (presidente e co-fondatore di TransferWise), Ott 

Kaukver (cto di Twillio) eRoberto Nicastro, ex direttore generale di Unicredit. Yapily è stata fondata a Londra 

dal ceo Stefano Vaccino. La startp offre ai fornitori di servizi un modo semplice per recuperare i dati finanziari e 

effettuare pagamenti in maniera sicura, collegandosi direttamente a tutte le Open Banking API delle banche retail. 

Tra i suoi clienti, conta aziende di accounting software, società nello spazio dei pagamenti, crypto-wallet, 

applicazioni per la gestione finanziaria e società di e-commerce. Leggi tutto. 

 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/05/31/lecommerce-mister-worker-ame-ventures-incassa-per-la-terza-volta-il-premio-netcomm/
https://bebeez.it/2019/05/31/la-startup-israeliana-equalum-raccoglie-round-18-mln-lo-guida-planven-partecipa-anche-united-ventures/
https://bebeez.it/2019/05/31/la-startup-fintech-yapily-chiude-un-round-54-mln-lo-sottoscrivono-venture-altri-investitori-cui-roberto-nicastro/
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Al via il sesto round per Sixth Continent Inc, che punta 

a raccogliere 20 mln $ entro luglio, per poi quotarsi 

a New York o Parigi nel 2020 

30 maggio 2019 - Sixth Continent Inc, la società statunitense capogruppo 

dell’italiana Sixth Continent Europe srl, ha lanciato il suo sesto round di finanziamento con un obiettivo di 

raccolta di 20 milioni di dollari, che conta di chiudere nel mese di luglio. Un passo necessario a finanziare una 

serie di investimenti per lo sviluppo del business, in vista del passo ancora più grande che sarà lo sbarco in Borsa, 

previsto per il primo trimestre del 2020 al Nasdaq o a Euronext Parigi. Lo ha annunciato ieri a Milano il 

presidente e fondatore del gruppo specializzato nel social e-commerce, Fabrizio Politi, in occasione della 

presentazione alla stampa della campagna di equity crowdfunding in partenza sulla piattaforma 200Crowd per 

la società italiana (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

La startup di tax free shopping Stamp incassa                                                     

round dal cinese Zhen Fund e da Btov Partners 

28 maggio 2019 - Stamp, la startup che permette di effettuare shopping tax free, ha raccolto un nuovo round di 

investimento guidato dal venture capital cinese Zhen Fund e da quello europeo Btov Partners. Salgono così 

a 1,7 milioni di euro i finanziamenti raccolti da Stamp, a un anno dal suo lancio. Lo riferisce il quotidiano Il 

Sole24 Ore. Stamp è stata lanciata infatti fondata nel maggio 2018 da Stefano, Michele Fontolan (ceo), Wagner 

Eleuteri e Federico Degrandis. La sua app permette ai visitatori extra-europei di effettuare acquisiti esenti Iva 

(duty-free) in tutti i negozi partner dell’azienda. In solo un anno ha stipulato partnership con oltre 1.000 negozi in 

tutta Italia. Leggi tutto.  

Il marchio di abbigliamento ciclistico                                

La Passione raccoglie 3 mln di euro con un round 

guidato da Milano Investment Partners 

28 maggio 2019 - Il marchio italiano di abbigliamento ciclistico sportivo La Passione ha chiuso un round da 3 

milioni di euro, guidato da Milano Investment Partners sgr, la società di gestione di cui è azionista 

anche Angelo Moratti (erede della famiglia di petrolieri della Saras). Nel dettaglio, Mip ha investito 2,1 milioni 

di euro nella società, mentre i precedenti soci hanno partecipato all’operazione con 900mila euro, rinnovando la 

fiducia nel progetto. La Passione è stata fondata nel 2015 da Giuliano Ragazzi e Yurika Marchetti. La startup 

vende i suoi prodotti in 40 paesi, soprattutto Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone e Sud Corea. La startup si 

aspetta per quest’anno un fatturato di 5 milioni di euro. I fondi raccolti serviranno a continuare la crescita e 

l’internazionalizzazione della startup, oltre che a sviluppare nuovi progetti. “Grazie a questo investimento 

potremo accelerare il ritmo di crescita”, ha spiegato Marchetti. “A oggi, La Passione è un brand affermato nel 

settore dell’abbigliamento ciclistico per il quale MIP sarà di supporto nel ridisegnare il modello di espansione nei 

mercati mondiale, nell’ampliare le linee di prodotto e nell’avvio di un piano retail”, ha aggiunto Stefano 

Guidotti, membro dell’investment team di Milano Investment Partners. Leggi tutto. 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/05/29/social-commerce-sixth-continent-lancia-campagna-equity-crowdfunding-punta-un-minimo-un-milione-euro/
https://bebeez.it/2019/05/30/al-via-sesto-round-sixth-continent-inc-punta-raccogliere-20-mln-entro-luglio-quotarsi-new-york-parigi-nel-2020/
https://bebeez.it/2019/05/28/la-startup-tax-free-shopping-stamp-incassa-round-dal-cinese-zhen-fund-btov-partners/
https://bebeez.it/2019/05/28/il-marchio-di-abbigliamento-ciclistico-la-passione-raccoglie-3-mln-di-euro-con-un-round-guidato-da-milano-investment-partners/
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Värde Partners si affianca a LDC per sostenere 

l’espansione di Equiom 

31 maggio 2019 - Värde Partners ha investito nel fornitore di servizi di 

consulenza professionale Equiom. Värde si unisce al partner azionario di 

lunga data di Equiom, LDC, che ha supportato la crescita di Equiom da 

quando ha investito nel business nel 2013. Värde gestisce 14 miliardi di dollari 

in attività e investe in un’ampia gamma di aree geografiche e strategie, tra cui 

oltre 20 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Il ceo globale di 

Equiom, Sheila Dean, afferma che l’aggiunta di Värde contribuirà a sostenere 

l’obiettivo futuro della società di diversificazione ed espansione in nuovi 

mercati. Leggi tutto. 

Thoma Bravo acquista la maggioranza di Cority 

31 maggio 2019 - Thoma Bravo ha acquistato la maggioranza di Cority società attiva nel settore del software di 

Toronto da Norwest Venture Partners. Cority offre una piattaforma SaaS per ambiente, salute e sicurezza e 

qualità per oltre 800 clienti in tutto il mondo. In base all’accordo, Norwest manterrà una partecipazione 

significativa in Cority e reinvestirà metà del ricavato della vendita nel business.  L’accordo dovrebbe chiudersi 

entro la fine del mese prossimo. “Abbiamo monitorato il successo di Cority per anni attraverso i nostri numerosi 

investimenti in altri segmenti del più ampio mercato di Governance Risk and Compliance (GRC)”, ha affermato 

Hudson Smith, partner di Thoma Bravo. Leggi tutto. 

PasarPolis progetta di espandersi                           

fuori dall’Indonesia 

30 maggio 2019 - La startup indonesiana di Insurtech PasarPolis sta 

progettando di espandere la propria attività al di fuori del proprio mercato nazionale, a cominciare da Thailandia e 

Vietnam. Fondata nel 2015, la società offre un servizio in grado di collegare consumatori, partner commerciali e 

assicuratori. PasarPolis, che impiega oltre 30 ingegneri di sistema in India e Indonesia, si concentrerà sul mercato 

B2B in Tailandia e Vietnam, in particolare nel segmento delle assicurazioni di viaggio. Leggi tutto. 

Il fondo Segulah vende Zengun 

29 aprile 2019 - Segulah Fund V cederà la sua partecipazione nel costrutture svedese Zengun ai fondatori e ad 

altri azionisti di minoranza. Segulah era diventato l’azionista di maggioranza oltre che partner strategico di 

Zengun nel marzo 2016 e, insieme ai fondatori, ha sviluppato la società facendone uno degli appaltatori di più alta 

qualità di Stoccolma nel segmento delle proprietà commerciali. Durante questo periodo l’azienda ha più che 

raddoppiato il suo fatturato da 1 miliardo di corone svedesi (94 milioni di euro) a oltre 2 miliardi di corone svedesi 

(188 milioni di euro), con una redditività tra le migliori del settore. L’acquisizione è stata finanziata attraverso 

un’emissione obbligazionaria di 450 milioni di SEK (42,2 milioni di euro). Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2019/05/31/thoma-bravo-acquista-la-maggioranza-cority-varde-partners-si-affianca-ldc-sostenere-lespansione-equiom/
https://bebeez.it/2019/05/31/thoma-bravo-acquista-la-maggioranza-cority-varde-partners-si-affianca-ldc-sostenere-lespansione-equiom/
file://///users/Valentina/Downloads/La%20startup%20indonesiana%20di%20Insurtech%20PasarPolis%20sta%20progettando%20di%20espandere%20la%20propria%20attività%20al%20di%20fuori%20del%20proprio%20mercato%20nazionale,%20a%20cominciare%20da%20Thailandia%20e%20Vietnam.%20Fondata%20nel%202015,%20la%20società%20offre%20un%20servizio%20in%20grado%20di%20collegare%20consumatori,%20partner%20commerciali%20e%20assicuratori%20(si%20veda%20qui%20dealstreetasia).%20PasarPolis,%20che%20impiega%20oltre%2030%20ingegneri%20di%20sistema%20in%20India%20e%20Indonesia,%20si%20concentrerà%20sul%20mercato%20B2B%20in%20Tailandia%20e%20Vietnam,%20in%20particolare%20nel%20segmento%20delle%20assicurazioni%20di%20viaggio.
https://bebeez.it/2019/05/30/fondo-segulah-vende-zengun-pasarpolis-progetta-espandersi-dallindonesia/
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Bharti Airtel pensa all’ipo per Airtel Africa 

29 aprile 2019 - Airtel Africa Ltd, una controllata del gruppo indiano di 

telecomunicazioni Bharti AirtelLtd, sta valutando la quotazione a 

Londra, come parte degli sforzi per espandere i propri dati e servizi di 

denaro mobile in tutta l’Africa. L’azienda punta a raccogliere circa 1 miliardo di dollari in ipo a giugno. Airtel 

opera in 14 mercati africani tra cui Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Nigeria, Ruanda, Seychelles, 

Uganda e Zambia. L’anno scorso, l’operatore di telecomunicazioni ha raccolto1,25 miliardi di dollari da sei 

investitori globali tra cui SoftBank Group Corp, Warburg Pincus LLC e Temasek Holdings (Private) Ltd. 

Altri 200 milioni di dollari sono stati raccolti a gennaio dalla Qatar Investment Authority (QIA), valutando la 

società poco meno di 5 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

Le telecamere per la visione notturna di TriEye                                               

incassano 17 mln $ in un round guidato da Intel 

29 maggio 2019 - La startup israeliana TriEye, che ha sviluppato un’innovativa tecnologia di rilevamento SWIR 

(Short-Wave-Infra-Red) che permette di avere condizioni di visibilità migliori in condizioni meteorologiche 

avverse e durante le ore notturne, ha annunciato un round di finanziamento da 17 milioni di dollari, guidato 

da Intel Capital.  Tra gli altri investitori figurano Marius Nacht, co-fondatore di Check Point Software 

Technologies, e Grove Ventures, già azionista di TriEye, guidato dal presidente di TriEye Dov Moran, 

l’inventore della chiavetta USB e co-fondatore di M-Systems. Leggi tutto. 

Il gruppo sudcoreano Lotte Corp vende              

Lotte Card a MBK Partners e Woori Bank 

29 maggio 2019 - Il gruppo sudcoreano Lotte Corp venderà il 79,83% 

della società di pagamenti con carta Lotte Card ai fondi di private 

equity MBK Partners e Woori Bank per 1,16 miliardi di dollari. In 

un file presso la Korea Stock Exchange, Lotte ha dichiarato che MBK 

acquisirebbe il 79,83 per cento delle azioni della società e che sindacherebbe sino al 20% a Woori Bank. A 

seguito della transazione, a Lotte Corp rimarrà una partecipazione di minoranza del 13,95%.  Lotte Corp ha anche 

sottoscritto un accordo sulla base del quale cede il 53,49% della partecipazione in Lotte Non Life 

Insurance a JKL Partners, una mossa che riduce la partecipazione di Lotte nell’assicurazione al 5%. Leggi tutto. 

Stirling Square compra Logent Holding 

28 maggio 2019 - Stirling Square Capital Partners ha comprato Logent Holding, un fornitore indipendente di 

soluzioni personalizzate per la logistica dei contratti in Svezia e Norvegia. La transazione dovrebbe chiudersi a 

giugno. Logent ha capacità operative nell’intera catena di valore dell’outsourcing logistico, e i suoi servizi 

includono magazzino, gestione dei trasporti, operazioni portuali, gestione delle dogane e personale. Leggi tutto.  

Charterhouse lancia opa 

sulla media company Tarsus 

28 maggio 2019 - Charterhouse ha fatto un’offerta da 561 milioni di 

sterline per Tarsus, media company quotata a Londra, che quindi viene 

valutata 668 milioni di sterline, debito compreso, per un multiplo di 17 

volte l’ebitda. Con sede a Dublino, Tarsus Group è specializzata in una 

vasta gamma di attività media business-to-business, tra cui mostre e 

conferenze. L’azienda gestisce oltre 160 eventi con un numero di marchi 

globali tra cui il Dubai Airshow. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/05/29/gruppo-sudcoreano-lotte-corp-vende-lotte-card-mbk-partners-woori-bank-le-telecamere-la-visione-notturna-trieye-incassano-17-mln-un-round-guidato-intel-bharti-airtel-pensa-alli/
https://bebeez.it/2019/05/29/gruppo-sudcoreano-lotte-corp-vende-lotte-card-mbk-partners-woori-bank-le-telecamere-la-visione-notturna-trieye-incassano-17-mln-un-round-guidato-intel-bharti-airtel-pensa-alli/
https://bebeez.it/2019/05/29/gruppo-sudcoreano-lotte-corp-vende-lotte-card-mbk-partners-woori-bank-le-telecamere-la-visione-notturna-trieye-incassano-17-mln-un-round-guidato-intel-bharti-airtel-pensa-alli/
https://bebeez.it/2019/05/28/charterhouse-lancia-opa-sulla-media-company-tarsus-stirling-square-compra-logent-holding/
https://bebeez.it/2019/05/28/charterhouse-lancia-opa-sulla-media-company-tarsus-stirling-square-compra-logent-holding/
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UnityPoint Health lancia un suo fondo di venture da 100 mln $ 

27 maggio 2019 - UnityPoint Health, leader del settore healthcare nel Midwest degli Usa, ha lanciato un fondo di 

venture capital battezzato UnityPoint Health Ventures Innovation Fund con una dotazione di 100 milioni di 

dollari. Il nuovo fondo investirà in società “early stage” attive in quattro aree chiave: l’evoluzione del digitale 

nell’healthcare, dispositivi medici, servizi sanitari e spazi terapeutici. Leggi tutto. 

Investcorp si compra Mercury Capital Advisors 

27 maggio 2019 - Mercury Capital Advisors Group sarà comprato 

da Investcorp. Mercury, che è uno dei maggiori fornitori di servizi ai fondi di 

private capital, compreso quello di placement agent, rimarrà un’azienda 

indipendente guidata dal management attuale. La transazione dovrebbe concludersi 

nel terzo trimestre del 2019. Fondata nel 2009 da Michael Ricciardi, Alan Pardee ed Enrique Cuan, 

Mercury ha raccolto oltre 170 miliardi di dollari di impegni per fondi dal 2003, quando il team Mercury era in 

Merrill Lynch, e intrattiene oggi relazioni con oltre 2.500 investitori istituzionali in tutto il mondo. Mercury ha 14 

uffici in America, Europa, Medio Oriente e Asia. Leggi tutto.  

 

 

Iselfa emette un minibond da 5 mln di euro. Lo sottoscrive per intero Unicredit 

31 maggio 2019 - Iselfa, azienda varesina attiva nella elettroricalcatura e nello stampaggio a caldo dell’acciaio 

impiegato nel settore automotive off-highway, ha emesso un minibond da 5 milioni di euro, sottoscritto 

interamente da Unicredit. Il prestito obbligazionario ha una durata di 7 anni e una cedola trimestrale indicizzata 

all’euribor. Iselfa spa (acronimo di Industria stampatura e lavorazione ferro e acciaio) è stata fondata nel 1932 

a Solbiate Arno (Varese) dal Cavalier Ernesto Carabelli. Oggi è leader a livello europeo nella fornitura di 

particolari per i settori automotive, motoristico, petrolchimico e movimento terra. La società conta 11 linee di 

stampaggio, 30 mila tonnellate installate e 13 mila trasformate. La società ha chiuso il 2017 con ricavi per 17,1 

milioni di euro, un ebitda di 1,93 milioni e un debito finanziario netto di 8 milioni di euro (si veda qui l’analisi 

Leanus, una volta registrati gratuitamente). Leggi tutto. 

Caab Energia spa quota un greenbond                           

da 8,35 mln di euro sull’ExtraMot Pro 

31 maggio 2019 - Caab Energia spa, holding attiva nel settore delle energie 

rinnovabili, ha emesso un greenbond senior secured da 8,35 milioni di euro. Il prestito obbligazionario, che è in 

negoziazione sull’ExtraMot Pro dal 29 maggio scorso (ISIN: IT0005364713), paga una cedola semestrale pari al 

4,695% più il 25% del tasso euribor a 6 mesi, ha una struttura amortizing e scadenza il 30 giugno 2033. Caab 

Energia è una società italiana con sede a Napoli che opera nel settore delle energie rinnovabili e fa capo a Filizola 

srl (37%) e a Pagano e Ascolillo Società Benefit srl (63%), che operano entrambe nel settore delle energie 

rinnovabili. Quest’ultima a sua volta lo scorso gennaio aveva quotato all’ExtraMot Pro un greenbond tramite la 

controllataP&A Public Lighting spa, società napoletana specializzata nel settore della pubblica illuminazione, 

che erano stati sottoscritti in parte da Foresight Group SICAV-SIF (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/05/27/investcorp-si-compra-mercury-capital-advisors-unitypoint-health-lancia-un-suo-fondo-venture-100-mln/
https://bebeez.it/2019/05/27/investcorp-si-compra-mercury-capital-advisors-unitypoint-health-lancia-un-suo-fondo-venture-100-mln/
http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D21998
http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D21998
https://bebeez.it/2019/05/31/iselfa-emette-un-minibond-da-5-mln-di-euro-lo-sottoscrive-per-intero-unicredit/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2180.html?lang=it
https://bebeez.it/2019/01/31/pagano-ascolillo-quota-green-bond-allextramot-pro-finanziare-progetti-illuminazione-pubblica-al-sud/
https://bebeez.it/2019/05/31/caab-energia-spa-quota-un-greenbond-835-mln-euro-sullextramot-pro/
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Kryalos lancia il fondo Arete, che sigla ufficialmente l’acquisto da Covivio  

di 10 immobili per 263,5 mln euro 

31 maggio 2019 - Si chiama Arete il fondo appena lanciato da Kryalos sgr e sottoscritto da Blackstone, che ha 

comprato da Covivio il portafoglio di immobili da 263,5 milioni di euro (si veda altro articolo 

di BeBeez). L’operazione, annunciata lo scorso aprile senza fosse noto il nome del fondo, è stata siglata lo scorso 

29 maggio e il trasferimento degli immobili sarà effettivo nel dicembre 2019. Blackstone è diventato ufficialmente 

socio di Kryalos proprio questo mese, dopo il via libera di Banca d’Italia. Leggi tutto. 

Banco Bpm finanzia con 19,5 mln di euro la riconversione                                   

della sede del Touring Club in un hotel di lusso 

30 maggio 2019 - Banco Bpm finanzierà la locazione e la ristrutturazione della sede del Touring Club 

Italiano di Milano, in corso Italia 10. Il finanziamento, del valore di 19,5 milioni di euro, è stato concesso 

a Touring Hotel srl (Gruppo Igefi). Lo studio DLA Piper ha assistito Banco Bpm nella strutturazione e 

organizzazione del finanziamento; Touring Hotel è stato assistito da LMS e da Gattai, Minoli, Agostinelli & 

Partners, mentre lo studio legale Frau, Ruffino, Verna ha assistito Touring Servizi srl. La ristrutturazione è 

finalizzata alla locazione, da parte di Touring Hotel srl e alla successiva ristrutturazione dell’edificio, costruito nel 

1914-1915 su progetto di Michele Binda. Al termine della riconversione, l’edificio ospiterà al suo 

interno il Radisson Collection Hotel Palazzo Touring Club Italiano, un hotel a 5 stelle con circa 90 camere e 

relativi servizi. Leggi tutto. 

The Student Hotel al lavoro per altre due aperture  

a Firenze. Previsti altri due hotel a Roma e Bologna 

27 maggio 2019 - The Student Hotel (TSH) aprirà il suo secondo hotel 

in Italia. La società ha appena ottenuto il permesso per edificarlo in 

zona viale Belfiore a Firenze. Lo riferisce Europe Real Estate. Lo 

sviluppo porterà alla completa riqualificazione del sito, ex stabilimento e 

uffici Fiat, con l’integrazione di più spazi verdi pubblici e un sostanziale 

miglioramento dell’ambiente locale. Nell’area è in costruzione una nuova 

stazione ferroviaria per l’Alta Velocità. I lavori dovrebbero iniziare a fine estate e la struttura dovrebbe essere 

inaugurata nel settembre 2022. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/04/24/blackstone-tramite-un-fondo-di-kryalos-sgr-comprera-da-covivio-dieci-immobili-per-2635-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/04/24/blackstone-tramite-un-fondo-di-kryalos-sgr-comprera-da-covivio-dieci-immobili-per-2635-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/05/31/kryalos-lancia-fondo-arete-sigla-ufficialmente-lacquisto-covivio-10-immobili-2635-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/05/30/banco-bpm-finanzia-con-195-mln-di-euro-la-riconversione-della-sede-del-touring-club-in-un-hotel-di-lusso/
http://europe-re.com/the-student-hotel-unveils-plans-for-florence-mixed-use-project-it/66564
https://bebeez.it/2019/05/27/the-student-hotel-al-lavoro-due-aperture-firenze-previsti-altri-due-hotel-roma-bologna/
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Hark Group acquisisce Rivington Land 

31 maggio 2019 - Hark Group, un gestore patrimoniale retail leader con sede nel Regno Unito, con particolare 

attenzione alla trasformazione dei centri urbani e delle città, ha acquisito Rivington Land, un’azienda di gestione 

dello sviluppo specializzata in complessi ambienti urbani.  La nuova società ampliata si chiamerà Rivington 

Hark e diventerà immediatamente uno dei team più attivi ed esperti focalizzato sulla realizzazione del 

ringiovanimento dei centri storici del Regno Unito attraverso lo sviluppo specialistico e la gestione patrimoniale, 

gestendo inizialmente progetti per un valore superiore a 700 milioni di sterline. Collaborando con le autorità locali, 

i fondi pensione e gli investitori di private equity, Rivington Hark investirà in progetti misti per creare luoghi 

vivaci e sostenibili dove le persone vorranno lavorare, vivere e divertirsi. Leggi tutto. 

WeWork si allea con Aviva Investors                        

per aprire a Cambridge 

31 maggio 2019 - WeWork, il colosso Usa del co-working, e Aviva 

Investors, la divisione di gestione patrimoniale globale del gruppo 

assicurativo Aviva, hanno stipulato un contratto di affitto e 

compartecipazione delle entrate per il complesso immobiliare a uffici 

50/60 Station Road, nel centro di Cambridge. L’accordo, il primo di questo tipo per WeWork al di fuori di Londra 

nel Regno Unito e in Irlanda, segue accordi simili ad altri che WeWork ha posto in essere in altri mercati in tutto 

il mondo, consentendo ai proprietari di condividere il vantaggio che WeWork genera con la sua mera presenza in 

termini di rivalutazione dell’immobile. Leggi tutto. 

Angelo Gordon raccoglie 3,3 mld $ per l’ultimo fondo 

30 maggio 2019 - Angelo Gordon & Co, una società di investimento alternativa da USD 3,3 miliardi focalizzata 

su investimenti di credito e immobiliari, ha raccolto oltre 2,75 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo 

immobiliare americano, AG Realty Value Fund X, superando l’obiettivo di 2,5 miliardi di dollari. Il fondo 

cercherà di identificare opportunità di investimento fuori mercato con particolare attenzione a uffici sub-

performanti o in difficoltà, multifamiliari, negozi, abitazioni, hotel, alloggi per la vendita, alloggi per anziani, auto 

-storia, e attività abitative studentesche, situate principalmente negli Stati Uniti. Leggi tutto. 

Malton cede una partecipazione nel mall  

in costruzione a Kuala Lumpur 

30 maggio 2019 - Malton Bhd cederà il 49% del Padiglione Bukit Jalil 

Mall, attualmente in costruzione, per raccogliere fondi per completare il 

massiccio sviluppo nella parte meridionale di Kuala Lumpur. Nell’ambito 

dell’operazione di raccolta fondi, l’azionista di controllo di Malton, Tan Sri 

Desmond Lim Siew Choon, si è alleata con Qatar Investment Authority (QIA), e conferiranno rispettivamente 

di 277,25 milioni e 40 6,7 milioni di rupie, attraverso la sottoscrizione di azioni privilegiate riscattabili (RPS) 

in Regal Path Sdn Bhd, che acquisirà una partecipazione del 49% nel Pavilion Bukit Jalil Mall di Malton. I 

proventi dalla dismissione proposta sono previsti per alleggerire l’onere finanziario del gruppo che avanza verso il 

completamento dello sviluppo interamente con le risorse finanziarie proprie del gruppo. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/05/31/wework-si-allea-aviva-investors-aprire-cambridge-hark-group-acquisisce-rivington-land/
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Centuria Capital compra a Camberra 

29 maggio 2019 - Centuria Capital Group, quotato in Australia, ha acquisito un immobile a Canberra per 35 

milioni di dollari da Quintessential Equity. Centuria ha dichiarato che 10 Moore Street, Canberra, noto anche 

come Optus Center, sarà acquistato tramite Centuria Diversified Property Fund, un fondo gestito dalla sua 

controllata Centuria Property Funds Limited. L’edificio a uffici è di sei piani con circa 6.700 metri quadrati di 

superficie netta affittabile su un’area di 1.554 metri quadrati. Leggi tutto. 

Fondo pensione malese compra                              

logistica nel Regno Unito 

29 maggio 2019 - Il fondo previdenziale dei dipendenti del settore privato 

della Malesia (204 miliardi di dollari in gestione), Employees Provident 

Fund (EPF), ha confermato martedì l’acquisto di una proprietà logistica 

nello Shirebrook, nel Regno Unito per 120 milioni di sterline (152 milionidi 

dollari). L’immobile è attualmente occupato da Sports Direct International Plc. che ha un contratto di affitto a 

lungo termine.   L’operazione è stata segnalata per la prima volta dal Sunday Times, a cui il proprietario di Sports 

Direct, Mike Ashley, ha dichiarato che il rivenditore di articoli sportivi rimarrà nel sito di proprietà in qualità di 

affittuario per 15 anni. Leggi tutto. 

Blackstone ed Edra Power trattano tre centrali elettriche egiziane 

28 maggio 2019 - L’Egitto sta considerando le offerte di Blackstone Group (tramite Sia Zarou Ltd) e della 

malese Edra Power Holdings Sdn Bhd per rilevare tre centrali elettriche di proprietà statale, costruite da 

Siemens AG, una mossa che potrebbe ridurre i debiti della nazione nordafricana. Lo ha detto Mohamed Shaker, 

ministro dell’Energia dell’Egitto. Gli impianti, che hanno una capacità totale di 14,4 gigawatt, sono stati 

inaugurati a luglio come l’ultimo di una serie di progetti infrastrutturali su larga scala che hanno visto la luce sotto 

la presidenza del presidente Abdel-Fattah El-Sisi. Leggi tutto. 

Studio CIBC Mellon, investitori istituzionali 

canadesi più propensi agli investimenti             

alternativi, soprattutto di real estate 

28 maggio 2019 - Gli investitori istituzionali canadesi puntano ad aumentare ulteriormente le loro allocazioni 

complessive a strategie di investimento alternative, tra cui immobili, private equity, infrastrutture, debito privato e 

hedge fund. Emerge da un nuovo studio di CIBC Mellon intitolatoRace for Assets: Canada vs the World. Il 

rapporto ha rilevato che tra le varie classi di asset alternativi, il settore immobiliare (42%) è il più favorito dagli 

investitori canadesi intervistati, seguito da infrastrutture (20%), private equity (18,7%), debito privato e prestiti 

(17,9%) e investimenti in hedge fund (1,4 %). Il private equity ha aperto la strada in termini di soddisfazione, con 

il 47% degli intervistati che ha dichiarato che le prestazioni hanno superato le aspettative. Leggi tutto. 

Gaw Capital compra una torre da 30.000 mq a Hong Kong 

27 maggio 2019 - Gaw Capital Partners comprerà da Island Land Development un edificio commerciale di 26 

piani al numero 625 di King’s Road a Hong Kong per 4,75 miliardi di dollari di HK (605 milioni di 

dollari).  Stando agli annunci separati di Swire Properties Limited e China Motors Bus Company, soci 

paritetici di Island Land Development, Jacko Rise Pte (il veicolo di Gaw) acquisterà ciascuna quota del 50% per 

2.375 miliardi di dollari di HK. Jacko Rise è un veicolo di proprietà di Gateway Fund VI, il sesto fondo 

opportunistico per il quale Gaw Capital aveva effettuato il primo closing a 1,95 miliardi di dollari alla fine del 

2018. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/05/29/fondo-pensione-malese-compra-logistica-nel-regno-unito-centuria-capital-compra-camberra/
https://bebeez.it/2019/05/29/fondo-pensione-malese-compra-logistica-nel-regno-unito-centuria-capital-compra-camberra/
https://bebeez.it/2019/05/28/studio-cibc-mellon-investitori-istituzionali-canadesi-piu-propensi-agli-investimenti-alternativi-soprattutto-real-estate-blackstone-ed-edra-power-trattano-tre-centrali-elettriche-egiziane/
https://bebeez.it/2019/05/28/studio-cibc-mellon-investitori-istituzionali-canadesi-piu-propensi-agli-investimenti-alternativi-soprattutto-real-estate-blackstone-ed-edra-power-trattano-tre-centrali-elettriche-egiziane/
https://bebeez.it/2019/05/27/blackstone-parte-la-raccolta-del-quarto-fondo-fondo-debito-immobiliare-target-5-mld-gaw-capital-compra-torre-30-000-mq-hong-kong/
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Blackstone parte con la raccolta del quarto fondo  

di fondi di debito immobiliare, target 5 mld $ 

27 maggio 2019 - Blackstone Group sta per lanciare il suo quarto fondo 

di debito immobiliare, Blackstone Real Estate Debt Strategies IV, con 

target di raccolta di 5 miliardi di dollari. Il terzo fondo di debito aveva raccolto 4,8 miliardi nel 2016, superando 

un obiettivo iniziale di 4 miliardi.  Il focus sarà concentrato sugli Stati Uniti. Nel 2018, 26 miliardi di dollari sono 

stati raccolti da fondi dedicati al debito immobiliare, sulla scia di un record di 33 miliardi di dollari l’anno 

precedente, secondo i dati di Preqin. Circa il 40% delle attività in veicoli di debito immobiliare deve ancora essere 

investito, un effetto della crescita relativamente recente della strategia, ha detto il fornitore di dati. Il nuovo fondo 

di Blackstone ha già ottenuto un impegno fino a 100 milioni di dollari da parte dell’Illinois Municipal 

Retirement Fund che gestisce un totale di 42,7 miliardi di dollari, fatto questo riportato dal sito dello stesso 

fondo pensione. Leggi tutto. 

 

AT srl compra gli snack e le patatine di Crik Crok,               

dopo una procedura concordataria durata 2 anni 

30 maggio 2019 - Dopo 2 anni di trattative e procedura concordataria, finalmente Crik 

Crok, lo storico marchio di patatine della romana Ica Foods spa, passa sotto AT srl, di 

proprietà di Francesca Ossani. Lo riferisce l’Ansa. Il 3 maggio scorso il Tribunale di 

Velletri ha emesso il decreto di omologa del concordato preventivo presentato da Ica Foods a giugno 2017, basato 

sulla proposta irrevocabile per l’acquisto del ramo d’azienda Crik Crok da parte di AT srl. Leggi tutto. 

QuattroR interessato ai salumi di Kipre, in concordato preventivo da gennaio 

30 maggio 2019 - Il fondo QuattroR, che già aveva tentato di acquisire Ferrarini (trattativa poi non andata in 

porto, si veda altro articolo di BeBeez), è pronto a investire nel gruppo Kipre, leader nella produzione di 

prosciutti di alta qualità a marchio Principe e King’s ecomprende Kipre Holding spa e le controllate Principe di 

San Daniele spa, King’s spa e Sia.Mo.Ci. srl. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ansa. I consigli di 

amministrazione delle società del gruppo Kipre, proprio a seguito alla manifestazione d’interesse da parte 

del fondo QuattroR a investire nel gruppo, hanno infatti depositato il 28 maggio scorso al Tribunale a 

Trieste una domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione del debito sulla base dell’art. 182-bis 

della Legge Fallimentare. Leggi tutto. 

Aggiornamento sui deal su crediti deteriorati e focus                 

sugli Ocri nella newsletter TMA di maggio 

29 maggio 2019 - Siamo già arrivati a quasi 15 miliardi di euro di transazioni sul mercato 

dei crediti deteriorati italiani da inizio anno e sono in arrivo operazioni per altri oltre 36 

miliardi. Il dato appena aggiornato emerge dal database di BeBeez, che elabora dati 

pubblici (si veda qui il Report Npl maggio 2019 di BeBeez), e segue i 101 miliardi di euro 

di valore lordo di operazioni annunciate nel 2018 (si veda qui il Report Npl 2018 di 

BeBeez). L’aggiornamento è stato pubblicato sulla newsletter di maggio di TMA Italia, 

l’associazione italiana dei turnaround manager, curata da BeBeez. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/05/27/blackstone-parte-la-raccolta-del-quarto-fondo-fondo-debito-immobiliare-target-5-mld-gaw-capital-compra-torre-30-000-mq-hong-kong/
http://www.ansa.it/lazio/notizie/2019/05/28/patatine-crik-crok-pronte-al-rilancio_87f0f2de-4b39-41d7-bab4-e6afa670b7d7.html
https://bebeez.it/2019/05/30/at-srl-compra-gli-snack-e-le-patatine-di-crik-crok/
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E’ di Barilla l’unica offerta per lo stabilimento di Pasta Zara.                        

Previsto anche un accordo di produzione per 54 mesi 

27 maggio 2019 - Non sono arrivate altre offerte per lo stabilimento di Pasta Zara a Muggia (Trieste) oltre a 

quella di Barilla, ampiamente attesa (si veda qui l’Ansa). A metà aprile il Tribunale di Treviso aveva 

pubblicato il bando per la vendita dello stabilimento di Muggia di Pasta Zara, fissando 119 milioni di euro come 

base d’asta e stabiliva il 22 maggio come data ultima per la presentazione delle offerte e il 23 maggio come data 

di apertura delle buste  (si veda altro articolo di BeBeez). Pasta Zara era stata ammessa a fine gennaio alla 

procedura di concordato preventivo in continuità (si veda altro articolo di BeBeez), dopo che il produttore di 

pasta in difficoltà era stato ammesso al concordato in bianco nel maggio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez) e 

aveva poi ottenuto una proroga dei termini per presentare il piano concordatario. Leggi tutto. 

Decretato il fallimento per Shernon Holding. Aveva 

comprato 55 punti vendita di Mercatone Uno 9 mesi fa 

27 maggio 2019 - Shernon Holding, la società che lo scorso agosto aveva 

comprato 55 punti vendita, la struttura amministrativa di Imola  e la piattaforma 

logistica di San Giorgio di Piano (Bologna) della catena di 

arredamento Mercatone Uno, impegnandosi anche a conservare tutti i posti di 

lavoro (si veda altro articolo di BeBeez), è stata dichiarata fallita dal Tribunale di 

Milano lo scorso 23 maggio. Shernon Holding, fondata da Valdero Rigoni (ceo) e Michael 

Tahlmann e controllata al 100% dalla società maltese Star Alliance Ltd, aveva chiesto il concordato in 

bianco lo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

 

Gli angeli di IAG investono 400k euro nella realtà virtuale di inVRsion 

30 maggio 2019 - inVRsion, uno dei leader mondiali nello sviluppo di soluzioni SaaS di Realtà Virtuale B2B, ha 

incassato 400 mila euro dagli angeli di Italian Angels for Growth. Fondata nel 2015 da Matteo Esposito, Paolo 

Pascolo, Flora Caroli e Luca Ferrari Trecate, la startup innovativa in pochi anni è riuscita ad espandere il 

proprio mercato in tutto il mondo, offrendo soluzioni hardware e software che sfruttano pipeline industriali e 

tecnologie brevettate. inVRsion è stata la prima azienda a realizzare un simulatore di realtà virtuale immersivo 

con applicazioni in vari settori tra cui il retail e il consumer packaged goods, divenuti i suoi due punti di 

focus. Vanta clienti del calibro di Auchan, Mondelēz, PepsiCo. Lo scorso marzo in IAG sono confluiti anche gli 

angeli di Angel Partner Group (APG), l’associazione di business angel che vede tra i suoi fondatori l’operatore 

di seed capital LVenture Group, quotato a PiazzaAffari. Leggi tutto. 

Gellify compra una quota di minoranza di Scytale, startup italiana  

specializzata in firma elettronica avanzata e autenticazione su blockchain 

29 maggio 2019 - La piattaforma di innovazione B2B Gellify è entrata con una quota di 

minoranza in Scytale, startup specializzata nello sviluppo di soluzioni di crittografia avanzata, firma elettronica ed 

autenticazione su protocollo blockchain. L’operazione sarà funzionale allo sviluppo commerciale e prevede 

 ANGELS & INCUBATORS 

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2019/05/23/pasta-zara-unica-offerta-per-muggia-e-di-barilla_ef73799e-c9c2-450c-8b9d-40d4d199d5e5.html
https://bebeez.it/2019/04/16/pasta-zara-tribunale-pubblica-bando-la-vendita-dello-stabilimento-muggia-base-dasta-119-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/01/28/pasta-zara-ammessa-al-concordato-preventivo-banche-minibond-soddisfatte-al-33/
https://bebeez.it/2018/06/04/pasta-zara-ammessa-al-concordato-bianco-sara-primo-test-fondo-veneto-sviluppo-le-aziende-venete-crisi/
https://bebeez.it/2019/05/27/e-di-barilla-lunica-offerta-per-lo-stabilimento-di-pasta-zara-del-valore-di-118-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2018/08/11/shernon-holding-compra-mercatone-uno/
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https://bebeez.it/2019/05/27/decretato-fallimento-shernon-holding-comprato-55-punti-vendita-mercatone-uno-9-mesi/
https://bebeez.it/2019/05/30/gli-angeli-di-iag-investono-400k-euro-nella-realta-virtuale-di-invrsion/


 

 
 

 18  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

l’ingresso della società nel programma di “gellificazione”, il percorso di crescita ideato da Gellify che coinvolge 

tutte le aree dell’azienda. “L’ingresso di Scytale nel portafoglio di Gellify rappresenta il primo investimento in 

una startup blockchain su un tema rilevante come la firma elettronica avanzata, rafforzando il nostro bouquet di 

scaleup e startup nell’ambito delle tecnologie fintech”, ha dichiarato Fabio Nalucci, ceo e fondatore di Gellify. 

“L’operazione rappresenta un passo importante per dare nuovo impulso e accelerazione alla nostra 

organizzazione”, ha commentato Enrico Alberini, ceo di Scytale. Leggi tutto. 

 

 

Il social e-commerce Sixth Continent lancia campagna di equity crowdfunding, 

punta un minimo di un milione di euro 

29 maggio 2019 - Il social e-commerceSixth Continent si prepara a lanciare una campagna di equity 

crowdfunding con un target minimo di raccolta di un milione di euro sulla piattaforma 200Crowd, gestita 

dalla fintech Two Hundred. Lo ha detto Fabrizio Politi, fondatore di Sixth Continent davanti a una platea di 

oltre 5 mila persone raccolte lo scorso sabato 18 maggio all’SXC Expo, la fiera espositiva semestrale di Sixth 

Continent, dove consumatori e aziende presenti sulla piattaforma s’incontrano. Leggi tutto.  

Pralina centra l’obiettivo della sua terza campagna  

di equity crowdfunding. Raccolti 330k euro 

28 maggio2019 - La pmi innovativa salentina Pralina (Pr.Ali.Na srl) ha 

chiuso il suo terzo round di equity crowdfunding su WeAreStarting, 

raggiungendo l’obiettivo di raccolta di 330 mila euro. Alla campagna hanno 

aderito 33 investitori, tra nuovi e vecchi sostenitori. I capitali raccolti saranno 

impiegati per ottimizzare e potenziare i processi produttivi consentendo alla 

società di continuare la crescita commerciale avviata negli ultimi anni, di 

rispettare gli obiettivi e le previsioni annunciate lo scorso anno e di incrementare le collaborazioni nel mercato 

alimentare. Leggi tutto. 

 

Mps vicino a cedere gli Utp del portafoglio Lima a BofA Merrill Lynch 

30 maggio 2019 - E’ in dirittura di arrivo la cessione di Utp per 130 milioni di euro (portafoglio Lima) da parte 

di Monte dei Paschi di Siena. Lo riferisce il quotidiano Il Sole 24 Ore, precisando che l’acquirente sarebbe Bank 

of America Merrill Lynch. Come anticipato da MF Milano Finanza a inizio maggio (si veda altro articolo 

di BeBeez), il portafoglio Lima è composto da cinque o sei crediti single-name ed è sul mercato 

 CROWDFUNDING 

NPL 

https://bebeez.it/2019/05/29/gellify-compra-una-quota-di-minoranza-di-scytale-startup-italiana-specializzata-in-firma-elettronica-avanzata-e-autenticazione-su-blockchain/
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https://bebeez.it/2019/05/28/pralina-centra-lobiettivo-della-sua-terza-campagna-equity-crowdfunding-raccolti-330k-euro/
https://bebeez.it/2019/05/06/mps-si-prepara-cedere-7-8-mld-euro-utp-sga-intanto-ci-sonoin-asta-utp-600-mln/
https://bebeez.it/2019/05/06/mps-si-prepara-cedere-7-8-mld-euro-utp-sga-intanto-ci-sonoin-asta-utp-600-mln/
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contemporaneamente a un  altro pacchetto di Utp di Mps, cioé il portafoglio Papa2, che comprende un’ottantina 

di posizioni con sottostante immobiliare per un importo lordo di circa 500 milioni. Monte dei Paschi di 

Siena starebbe inoltre per cedere 7-8 miliardi di euro di Utp a Sga. Leggi tutto. 

Guber Banca compra tre portafogli di Npl                                      

per un totale di oltre 350 mln di euro 

28 maggio 2019 - Guber Banca ha acquistato tre portafogli di crediti in sofferenza, per un 

valore nominale totale superiore ai 350 milioni di euro. I crediti sono distribuiti tra una 

componente chirografaria di crediti derivanti da prestiti al consumo e carte di credito, per 

327,5 milioni lordi distribuiti su circa 46 mila posizioni sul territorio nazionale; e una 

componente ipotecaria, per un valore di 23,9 milioni di euro spalmati su 30 posizioni localizzate soprattutto in 

Emilia Romagna e Lombardia. Leggi tutto. 

Via libera della Ue al rinnovo della Gacs sino al 27 maggio 2021. Pubblicata 

in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto con le ultime modifiche  

28 maggio 2019 - La Commissione Ue ha prolungato lo schema italiano di garanzia pubblica per facilitare la 

cartolarizzazione dei non performing loans (Gacs) delle banche. Lo schema era stato approvato nel febbraio 2016 

e prolungato l’ultima volta nel 2018. Ora sarà valido fino al 27 maggio 2021. La Commissione ricorda che tra 

febbraio 2016 e novembre 2018 lo schema è stato utilizzato per 17 volte, consentendo di rimuovere 51 miliardi di 

euro di Npl dai libri delle banche italiane (si veda qui il Report Npl di BeBeez maggio 2019 e qui il Report Npl 

2018 di BeBeez). Il via libera arriva a valle della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 20 maggio 

2019, n. 41, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22.  Leggi tutto.  

Il marketplace tedesco di credito Debitos punta                 

sull’Italia e nomina Bellopede country manager 

27 maggio 2019 - Debitos gmbh, il marketplace di Francoforte 

specializzato nell’intermediazione di crediti sul mercato secondario punta sull’Italia. Ha 

infatti nominato nei giorni scorsi come country manager Italy Francesco Paolo 

Bellopede, sinora partner di Flexagon Capital Solutions, un veicolo di investimento 

specializzato in special opportunity e distressed asset, e in precedenza investment banker 

presso Unicredit, Stern Agee UK e il broker Usa Kildare. Leggi tutto. 

 

Ci sono solo 19 piccole imprese del’Abruzzo su 745 che oggi 

non farebbero scattare alcun segnale di allerta 

28 maggio 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 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/05/30/mps-vicino-cedere-gli-utp-del-portafoglio-lima-bofa-merrill-lynch/
https://bebeez.it/2019/05/28/guber-banca-compra-tre-portafogli-npl-un-totale-oltre-350-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/05/15/crediti-deteriorati-ecco-tutti-i-deal-gia-annunciati-nel-2019-e-quelli-in-arrivo-report-bebeez/
https://bebeez.it/files/2019/01/Report-Npl2018-ita-2.pdf
https://bebeez.it/files/2019/01/Report-Npl2018-ita-2.pdf
https://bebeez.it/2019/05/28/via-libera-della-ue-al-rinnovo-della-gacs-sino-al-27-maggio-2021-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-legge-di-conversione-del-decreto-con-le-ultime-modifiche-allo-schema/
https://bebeez.it/2019/05/27/marketplace-tedesco-credito-debitos-punta-sullitalia-nomina-bellopede-country-manager/
https://bebeez.it/2019/02/20/in-gazzetta-ufficiale-il-codice-della-crisi-dimpresa-oggi-webinar-bebeez-leanus/
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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 sull’impatto sull’economia 

reale di quanto previsto dalle nuove norme sono presentati da BeBeez ogni settimana, circoscrivendo l’analisi alle 

singole regioni. Questa settimana ci concentriamo sull’Abruzzo (qui invece le precedenti analisi 

su Friuli, Calabria, Toscana, Sicilia, Liguria, Marche, Puglia, Lazio,  Emilia 

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

 

 

Metrica investe nella fintech Iconium.                                    

Ecco tutte le partecipazioni di Alfredo Scotti 

31 maggio 2019 - Tra gli investitori di Iconium Blockchain Ventures, la prima 

fintech italiana dedicata al lancio, sviluppo e partecipazione di progetti basati su 

blockchain, c’è anche Metrica Investimenti srl, la società di investimenti fondata 

da Alfredo Scotti, con un passato da top manager di aziende e istituzioni finanziarie 

(tra l’altro ex ceo di Maffei e di Aon Italia). Fondata da Scotti nel 2011, Metrica è oggi 

partecipata da una serie di altri investitori privati, tra i quali anche Graziano 

Verdi (ceo di Italcer, il gruppo ceramico che ha creato insieme a Mandarin Capital Parnters), Michele 

Novelli (partner di Digital Magics) e David Armanini (ceo dell’advisor finanziario Prothea). Leggi tutto. 

La fintech Iconium chiude la prima tranche 

del suo aumento di capitale da 7 mln di euro 

29 maggio 2019 - Iconium Blockchain Ventures, la prima fintech italiana 

dedicata al lancio, sviluppo e partecipazione di progetti basati su blockchain, 

ha chiuso la prima tranche del suo nuovo aumento di capitale da 7 

milioni di euro rivolto a investitori professionali, HNWI e family office. A 

questa prima tranche ha partecipato anche Mauro Del Rio, 

presidente di Docomo Digital Ltd e fondatore di Buongiorno, il cui 

ingresso in Iconium, anche nella veste di advisor e membro del Comitato Selezione Progetti, era già stato 

anticipato nei giorni scorsi (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

 

                   FINTECH 

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/2019/05/20/ci-solo-21-piccole-imprese-del-friuli-1-117-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/
https://bebeez.it/2019/05/13/convegno-roma-16-maggio-sui-default-2018-sistemi-dallerta-le-piccole-imprese-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-oggi-focus-settimanale-sulla-calabria-link-tutte-le/
https://bebeez.it/2019/05/06/ci-sono-solo-40-piccole-imprese-della-toscana-su-3-168-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/04/15/ci-sono-solo-26-piccole-imprese-della-sicilia-su-1-934-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/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/2019/05/28/ci-solo-19-piccole-imprese-delabruzzo-745-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/
https://bebeez.it/2019/05/31/metrica-investe-nella-fintech-iconium-ecco-tutte-le-partecipazioni-di-alfredo-scotti/
https://bebeez.it/2019/04/11/mauro-del-rio-entra-nel-capitale-della-startup-fintech-italiana-iconium/
https://bebeez.it/2019/05/29/la-fintech-iconium-chiude-la-prima-tranche-da-7-mln-di-euro-del-suo-aumento-di-capitale/
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Private capital: Principi e pratiche  

di private equity e private debt 

26 maggio 2019 - Il settore degli investimenti alternativi è passato da 1 trilione di dollari 

nel 1999 a oltre 7 trilioni nel 2014 e da qui al 2020 si prevede che raddoppierà fino a 

raggiungere i 15 trilioni di dollari. Tra le asset class alternative, il private debt e il private 

equity rappresentano una quota significativa e in rapida crescita. Le società di piccole e 

medie dimensioni sono sempre più alla ricerca di investitori che non siano meri fornitori di 

capitale, ma supportino anche gli imprenditori nelle loro decisioni. Leggi tutto. 

Interest Rate Modeling: Theory and Practice,                                                   

Second Edition (Inglese) Copertina rigida – 25 feb 2019  

26 maggio 2019 - Contenendo molti risultati che sono nuovi, o che esistono solo in articoli di ricerca recenti, 

Interest Rate Modeling: Theory and Practice, 2a edizione illustra la teoria della modellizzazione del tasso di 

interesse come un oggetto tridimensionale di finanza, matematica e calcolo. Introduce tutti i modelli con 

giustificazioni economico-finanziarie, sviluppa opzioni lungo l’approccio della martingala e gestisce le 

valutazioni delle opzioni con metodi numerici precisi. Caratteristiche Presenta un ciclo completo di costruzione 

del modello e applicazioni, mostrando ai lettori come costruire e utilizzare i modelli. Fornisce un trattamento 

sistematico di questioni industriali intriganti, come la volatilità e gli aggiustamenti di correlazione. Leggi tutto. 

Essential Mathematics for Economic Analysis                 (Inglese) 

Copertina flessibile – 19 lug 2016 

26 maggio 2019 - Mathematics. MATEMATICA ESSENZIALE PER L’ANALISI 

ECONOMICA – Quinta edizioneUn’ampia introduzione a tutti gli strumenti matematici di 

cui un economista ha bisogno è fornita in questo bestseller mondiale. “Lo scopo del libro è 

quello di essere applaudito”, dott. Michael Reynolds, Università di Bradford “Ottimo libro 

sul calcolo con diverse applicazioni economiche” Mauro Bambi, Università di York Novità: 

I capitoli introduttivi sono stati ristrutturati per adattarsi più logicamente all’insegnamento. 

Sono stati introdotti diversi nuovi esercizi e soluzioni più complete. Leggi tutto. 

Economics of Strategy (Inglese) Copertina flessibile – 6 gen 2017 

26 maggio 2019 - Economics of Strategy si concentra sui concetti economici chiave che gli studenti devono 

padroneggiare per sviluppare una solida strategia di business. Ideale per corsi universitari di economia 

manageriale e corsi di strategia aziendale, Economics of Strategy offre una traduzione attenta ma accessibile di 

concetti economici avanzati a problemi pratici dei manager aziendali. Armati di principi generali, gli studenti di 

oggi – domani i futuri manager – saranno pronti ad adeguare le loro strategie aziendali alle esigenze di un 

ambiente in continua evoluzione. Leggi tutto. 

                  LIBRI 
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Parma 360: un bilancio a caldo 

26 maggio 2019 - Più di 25.000 visitatori per 10 mostre, 3 gigantesche installazioni 

urbane, 45 iniziative del circuito off “360 Viral”, 10 incontri letterari della rassegna 

“Scintille di Editoria, una piccola rassegna illuminante”, 7 laboratori didattici per bambini 

e adulti, oltre a numerosi eventi diffusi in città. Questi i numeri della quarta edizione di 

PARMA 360 Festival della creatività contemporanea, dal titolo L’eredità creativa e 

tecnologica di Leonardo da Vinci, manifestazione dedicata alle massime espressioni delle arti visive 

contemporanee e alla creatività giovanile, che quest’anno si è svolta con grande successo dal 6 aprile al 19 maggio 

sotto il segno del genio fiorentino nell’anno che ne ricorda i 500 anni dalla scomparsa. Leggi tutto. 

Carlo Battaglia o della “Pittura pura” 

26 maggio 2019 - Firenze – Continua il focus sugli Anni Sessanta e Settanta con “Carlo Battaglia, pittura 1969-

1979” alla Galleria il Ponte di Firenze, una mostra, a cura di Marco Meneguzzo, che presenta quindici grandi 

opere inaugurata il 17 maggio, in programma fino al 19 luglio. Questo pittore sardo, insieme ad altri 

rappresentanti, senza voler essere etichettati, si sono riuniti intorno alla “pittura pura”, in contrapposizione all’arte 

concettuale, detta anche “nuova pittura”, “pittura pittura” o nel 1975 “pittura analitica”; in particolare Battaglia si 

è battuto, senza riuscirci per non essere considerato un artista di avanguardia. Leggi tutto. 

Lèonce Raphael Agbbodjelou, un fotografo dal Benin 

26 maggio 2019 - La casa d’aste PIASA di Parigi ha tenuto lo scorso 15 marzo la nona asta 

di arte contemporanea africana, un’ampia offerta di opere che spaziavano dalla pittura alla 

fotografia a conferma della vivacità e presenza dell’arte nella regione. L’asta si è svolta on 

line. Dall’ampia offerta ci piace evidenziare il fotografo del Benin Lèonce Raphael 

Agbbodjelou, 1965, figlio d’arte che ha sviluppato un interessante progetto 

documentaristico nella serie The citizens of Portonovo documentando la vita della città 

portuale Dahomey, la ex capitale della dominazione francese. Ogni immagine rappresenta la personale 

interpretazione dell’autore dell’identità del Paese e dei suoi abitanti.  I suoi trittici usano l’architettura per evocare 

la storia di un luogo. Leggi tutto. 

“A60 alla ricerca dell’ascolto perduto”. Il nuovo album                                            

di Olden sulle tracce di anni canori ruggenti 

26 maggio 2019 - Rivisitare il mondo musicale per scoprire e inventare nuove esplorazioni, partendo dalle stesse 

parole e melodie: con coraggio Olden, classe 1978, si misura con anni travolgenti, che portavano turbamento e 

talora qualche disturbo, con un intreccio, non sempre sano, tra pubblico e privato. Dal quel ‘fracasso’ come ebbe a 

scrivere Pietrangeli, dieci anni più tardi sarebbe uscito il giovane come categoria. Olden, voce e chitarra acustica, 

è al quinto lavoro discografico, giovane in qualche modo, ma cresciuto con le audio-cassette dei genitori degli 

anni Sessanta che ne hanno influenzato la formazione e non è un caso il titolo della sua tesi in Scienze 

politiche, Tenco e l’Italia dei Fiori. L’album è stato presentato alla 42° edizione del “Premio Tenco” 2018 sotto 

forma di spettacolo. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 
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Il condition report: Il documento indispensabile  

per accompagnare ogni movimento delle vostre opere d’arte 

26 maggio 2019 - Molti lo conoscono come “il Guerriero” o “il Soldato” tutti teniamo 

in tasca la sua immagine impressa nelle monete da venti centesimi, ma il nome 

che Umberto Boccioniscelse nel 1913 per la sua opera, forse oggi la più nota, (in realtà 

si trattò di una produzone in vari esemplari ) è “forme uniche della continuità nello 

spazio”.Proprio una versione di questa scultura, quella esposta al Museo del ‘900 di 

Milano è stata protagonista di una combattuta vicenda giudiziaria il cui esito ci ricorda 

quanto sia indispensabile tenere ed aggiornare il condition report in ogni operazione 

che prevede la traslazione, a qualsiasi titolo di un opera d’arte. Il Condition report è 

il documento che serve a definire lo stato di conservazione di un opera d’arte in 

occasione di ogni suo spostamento, sia che questo avvenga in occasione di un prestito temporaneo che in funzione 

della sua vendita. Leggi tutto.  

BLUSANZA l’album d’esordio di Setak 

Blusanza, l’album d’esordio del cantautore Nicola Pomponi, in arte Setak, classe 1985, chitarrista e cantautore di 

origini abruzzesi, uscito il 17 maggio scorso, sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, domani 

domenica 26 maggio. Originario di Penne, in provincia di Pescara, ma da anni residente a Roma, Setak raccoglie 

queste prime 11 canzoni in un album corale, intimo e sincero, in cui gli incontri, le esperienze, le visioni e i 

personaggi descritti sono cantati con arte e sapienza, in una sorta di “Spoon River” nostrana. Leggi tutto. 

La spesa. Non siamo ciò che mangiamo                                  

nelle foto di Oriente Plazzi Marzotto 

25 maggio 2019 - A Firenze, dal 18 maggio all’1 giugno 2019, la mostra 

fotografica La spesa. Non siamo ciò che mangiamo della giovane Oriente Plazzi 

Marzotto nel guardaroba storico di Montedomini, a cura di Milena Zunino. In un 

luogo che non potrebbe essere più adatto, scarno e pieno di significato e di compassione, dal 1476 quando fu 

rifugio per gli appestati, è un luogo di ricovero e accoglienza: qui le immagini colgono uno sguardo diverso sulle 

donne, con l’ironia e la leggerezza, a tratti giocosa, di una giovane donna, tenera e fresca che racconta con  le 

immagini il rapporto spesso difficile del femminile con il cibo. Leggi tutto. 

Le prime novità sui cambiamenti della prossima                                              

edizione del Salone Internazionale del Restauro 

25 maggio 2019 - La XXVI edizione del Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese 

Culturali è entrata a pieno nella fase operativa attraverso la definizione d’importanti accordi a livello nazionale 

e internazionale e la programmazione mirata di una nuova strategia volta al rinnovamento. La prima e unica 

manifestazione di settore in Italia, con qualifica internazionale ISO2563, quest’anno è affidata 

all’organizzazione e alla gestione di Ferrara Fiere Congressi srl (Gruppo Bologna Fiere) che ha come 

obiettivo principale quello di innovare, rafforzare e potenziare l’evento. Il Salone Internazionale del 

Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali, che avrà luogo dal 18 al 20 settembre 2019, per la 26° edizione 

sta portando avanti un significante processo d’internazionalizzazione attraverso la stipulazione di nuove e 

importanti collaborazioni. Leggi tutto. 
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Primavera a Firenze, la nuova Collezione Roberto Casamonti 

25 maggio 2019 - Inaugurato il secondo capitolo della Collezione Casamonti – la cui 

direzione è affidata, dalla sua apertura nel 2018 alla storica dell’arte Sonia Zampini – con 

circa 80 opere, (qui a sn Cragg eroded land – fronte copia) allestita al Piano Nobile 

di Palazzo Bartolini Salimbeni, storico edificio capolavoro architettonico rinascimentale 

opera di Baccio d’Agnolo, con l’arte contemporanea dagli Anni Sessanta a oggi, tra Italia 

ed Europa. A un anno di distanza dalla precedente inaugurazione che terminava il proprio 

viaggio con Fontana negli anni Sessanta, riprende la narrazione del secondo Novecento con 

una personale interpretazione della storia dell’arte “anche se, ha precisato Casamonti, 

naturalmente nelle mie decisioni ha contato anche l’autorevolezza di qualche storia artistica che ho constatato 

essere obiettivamente fondata”. Se il primo capitolo era più semplice e immediato, il secondo è grandioso, 

imponente, commovente: un’antologia del contemporaneo che attinge all’Italia e a livello internazionale con una 

selezione ampia e di altissimo profilo degli artisti, opere di grande valore e una scelta inusuale e inconsueta per 

cogliere il lato meno pubblicizzato degli artisti, soprattutto in alcuni casi. Leggi tutto. 

Identificato come un disegno di Michelangelo un’opera attualmente in mostra  

al Museum of Fine Arts di Budapest 

25 maggio 2019 - Un importante studioso d’arte italiano ha attribuito un disegno fatto intorno al 1487 

a Michelangelo. Giunge inoltre ad asserire che si tratta della prima opera conosciuta dell’artista, fatta quando il 

maestro del Rinascimento aveva solo 12 anni. Il disegno a penna e inchiostro marrone, che misura poco più di 

dieci per venti centimetri, raffigura un uomo vestito su un trono con una scettro in una mano. Lo studioso Sir 

Timothy Clifford, aveva dichiarato al Daily Mail che le particolarità del disegno indicavano lo stile di 

Michelangelo: “con il mento arrotondato e una linea molto dura sotto il naso … Nessun altro allievo del 

Ghirlandaio disegna come lui”, ha detto Clifford. Nel 1989, un anonimo collezionista britannico acquistò l’opera 

allora non identificata da una casa d’aste francese. Quando lo storico dell’arte Miles Chappell gli disse che 

sembrava un Michelangelo, il collezionista contattò Clifford, che in precedenza era direttore delle National 

Galleries of Scotland. Clifford ha esaminato il disegno e, sebbene abbia una somiglianza con il lavoro di altri 

disegnatori fiorentini dell’epoca, “c’è qualcosa a riguardo che dà via il gioco”, ha detto Clifford al Daily Mail . “È 

un oggetto affascinante.” Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/05/25/primavera-a-firenze-la-nuova-collezione-roberto-casamonti/
https://bebeez.it/2019/05/25/618214/
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È nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

degli investitori di private equity, venture capital e private debt. 

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

Uno strumento di lavoro indispensabile per gli investitori, per le banche finanziatrici, 

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	ICdp e Poste verso il controllo assoluto di Sia, in un deal che valuta il gruppo 3,2 mld euro
	Quantum Capital si compra i cerchi in acciaio di GKN Wheels Carpenedolo, che diventa Fad Wheels
	MIV, dal 3 giugno al via nuove modalità di negoziazione.                                          Il prezzo sarà ancorato al Nav. NB Aurora fa da apripista
	Remazel, controllata dal fondo Alpha,                         compra il costruttore di gru Concrane
	I francesi di Lactalis si comprano anche il parmigiano di Nuova Castelli
	30 maggio 2019 - E’ ufficiale, il gruppo francese Lactalis ha conquistato anche Nuova Castelli, il principale esportatore di parmigiano reggiano, oggi controllato all’80% dal fondo Charterhouse. L’annuncio della firma di un accordo vincolante è stato ...
	Carlyle sigla l’acquisto di Forgital. Deal  da 950 mln euro. NB Aurora incassa 50 mln
	30 maggio 2019 - Carlyle ha siglato ieri l’accordo vincolante per acquisire il 100% del capitale di Forgital spa, la società vicentina specializzata nella produzione di anelli e altri componenti forgiati di grandi dimensioni destinati nel settore aero...
	European Fintyre Distribution, controllata da Bain Capital, chiude                       il 2018 con un fatturato superiore a 1 mld di euro (+46% dal 2017)
	La startup del digital automotive                              MotorK compra la francese 3W NET
	Quadrivio Group già a quota 250 mln euro per i suoi due fondi                          Made in Italy e Industry 4.0, con target complessivo 500 mln in tre anni
	Cdp Equity e Poste verso il controllo assoluto di Sia,              in un deal che valuta il gruppo 3,2 mld euro
	Nuova acquisizione per Lutech, che compra la software house Disc
	Autogrill cede le attività autostradali canadesi ad Arjun Infrastructure e Fengate Capital per 190 mln $
	Halldis incassa aumento di capitale da 3,5 mln euro da Gestio Capital                     e Frontis e partnership a supporto della crescita di Copernico
	Il fondo Hig studia l’acquisizione                dell’ICT italiana Maticmind
	Renergetica sigla accordo per sviluppare fotovoltaico in Italia sino a 250 MW con EOS e un altro con Building Energy da 100 MW
	Atlas Copco compra i sistemi di refrigerazione      di Eurochiller da Bravo Capital
	Langley compra Marelli Motori da Carlyle
	Il fondo Riverside in pole position per comprare le bevande della Galvanina. Deal da 80 mln di euro
	Final closing a 80 mln euro per Arcadia                                                                Small Cap II, il secondo fondo di Arcadia sgr
	Fusione tra gli istituti di vigilanza privata Mondialpol e Allsystem. Nasce un gruppo da 350 mln
	Mister Worker (Ame Ventures) incassa per la terza volta il premio Netcomm
	La startup israeliana Equalum raccoglie   round da 18 mln $. Lo guida Planven.                Partecipa anche United Ventures
	La startup fintech Yapily chiude un round da 5,4 mln $. Lo sottoscrivono venture e altri investitori, tra cui Roberto Nicastro
	Al via il sesto round per Sixth Continent Inc, che punta a raccogliere 20 mln $ entro luglio, per poi quotarsi a New York o Parigi nel 2020
	30 maggio 2019 - Sixth Continent Inc, la società statunitense capogruppo dell’italiana Sixth Continent Europe srl, ha lanciato il suo sesto round di finanziamento con un obiettivo di raccolta di 20 milioni di dollari, che conta di chiudere nel mese di...
	La startup di tax free shopping Stamp incassa                                                     round dal cinese Zhen Fund e da Btov Partners
	Il marchio di abbigliamento ciclistico                                La Passione raccoglie 3 mln di euro con un round guidato da Milano Investment Partners
	Värde Partners si affianca a LDC per sostenere l’espansione di Equiom
	31 maggio 2019 - Värde Partners ha investito nel fornitore di servizi di consulenza professionale Equiom. Värde si unisce al partner azionario di lunga data di Equiom, LDC, che ha supportato la crescita di Equiom da quando ha investito nel business ne...
	Thoma Bravo acquista la maggioranza di Cority
	31 maggio 2019 - Thoma Bravo ha acquistato la maggioranza di Cority società attiva nel settore del software di Toronto da Norwest Venture Partners. Cority offre una piattaforma SaaS per ambiente, salute e sicurezza e qualità per oltre 800 clienti in t...
	PasarPolis progetta di espandersi                           fuori dall’Indonesia
	30 maggio 2019 - La startup indonesiana di Insurtech PasarPolis sta progettando di espandere la propria attività al di fuori del proprio mercato nazionale, a cominciare da Thailandia e Vietnam. Fondata nel 2015, la società offre un servizio in grado d...
	Il fondo Segulah vende Zengun
	29 aprile 2019 - Segulah Fund V cederà la sua partecipazione nel costrutture svedese Zengun ai fondatori e ad altri azionisti di minoranza. Segulah era diventato l’azionista di maggioranza oltre che partner strategico di Zengun nel marzo 2016 e, insie...
	Bharti Airtel pensa all’ipo per Airtel Africa
	29 aprile 2019 - Airtel Africa Ltd, una controllata del gruppo indiano di telecomunicazioni Bharti AirtelLtd, sta valutando la quotazione a Londra, come parte degli sforzi per espandere i propri dati e servizi di denaro mobile in tutta l’Africa. L’azi...
	Le telecamere per la visione notturna di TriEye                                               incassano 17 mln $ in un round guidato da Intel
	29 maggio 2019 - La startup israeliana TriEye, che ha sviluppato un’innovativa tecnologia di rilevamento SWIR (Short-Wave-Infra-Red) che permette di avere condizioni di visibilità migliori in condizioni meteorologiche avverse e durante le ore notturne...
	Il gruppo sudcoreano Lotte Corp vende              Lotte Card a MBK Partners e Woori Bank
	29 maggio 2019 - Il gruppo sudcoreano Lotte Corp venderà il 79,83% della società di pagamenti con carta Lotte Card ai fondi di private equity MBK Partners e Woori Bank per 1,16 miliardi di dollari. In un file presso la Korea Stock Exchange, Lotte ha d...
	Stirling Square compra Logent Holding
	28 maggio 2019 - Stirling Square Capital Partners ha comprato Logent Holding, un fornitore indipendente di soluzioni personalizzate per la logistica dei contratti in Svezia e Norvegia. La transazione dovrebbe chiudersi a giugno. Logent ha capacità ope...
	Charterhouse lancia opa sulla media company Tarsus
	28 maggio 2019 - Charterhouse ha fatto un’offerta da 561 milioni di sterline per Tarsus, media company quotata a Londra, che quindi viene valutata 668 milioni di sterline, debito compreso, per un multiplo di 17 volte l’ebitda. Con sede a Dublino, Tars...
	UnityPoint Health lancia un suo fondo di venture da 100 mln $
	27 maggio 2019 - UnityPoint Health, leader del settore healthcare nel Midwest degli Usa, ha lanciato un fondo di venture capital battezzato UnityPoint Health Ventures Innovation Fund con una dotazione di 100 milioni di dollari. Il nuovo fondo investir...
	Investcorp si compra Mercury Capital Advisors
	27 maggio 2019 - Mercury Capital Advisors Group sarà comprato da Investcorp. Mercury, che è uno dei maggiori fornitori di servizi ai fondi di private capital, compreso quello di placement agent, rimarrà un’azienda indipendente guidata dal management a...
	Iselfa emette un minibond da 5 mln di euro. Lo sottoscrive per intero Unicredit
	Caab Energia spa quota un greenbond                           da 8,35 mln di euro sull’ExtraMot Pro
	Kryalos lancia il fondo Arete, che sigla ufficialmente l’acquisto da Covivio  di 10 immobili per 263,5 mln euro
	31 maggio 2019 - Si chiama Arete il fondo appena lanciato da Kryalos sgr e sottoscritto da Blackstone, che ha comprato da Covivio il portafoglio di immobili da 263,5 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione, annunciata lo scors...
	Banco Bpm finanzia con 19,5 mln di euro la riconversione                                   della sede del Touring Club in un hotel di lusso
	The Student Hotel al lavoro per altre due aperture  a Firenze. Previsti altri due hotel a Roma e Bologna
	Hark Group acquisisce Rivington Land
	31 maggio 2019 - Hark Group, un gestore patrimoniale retail leader con sede nel Regno Unito, con particolare attenzione alla trasformazione dei centri urbani e delle città, ha acquisito Rivington Land, un’azienda di gestione dello sviluppo specializza...
	WeWork si allea con Aviva Investors                        per aprire a Cambridge
	31 maggio 2019 - WeWork, il colosso Usa del co-working, e Aviva Investors, la divisione di gestione patrimoniale globale del gruppo assicurativo Aviva, hanno stipulato un contratto di affitto e compartecipazione delle entrate per il complesso immobili...
	Angelo Gordon raccoglie 3,3 mld $ per l’ultimo fondo
	30 maggio 2019 - Angelo Gordon & Co, una società di investimento alternativa da USD 3,3 miliardi focalizzata su investimenti di credito e immobiliari, ha raccolto oltre 2,75 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo immobiliare americano, AG Realty ...
	Malton cede una partecipazione nel mall  in costruzione a Kuala Lumpur
	30 maggio 2019 - Malton Bhd cederà il 49% del Padiglione Bukit Jalil Mall, attualmente in costruzione, per raccogliere fondi per completare il massiccio sviluppo nella parte meridionale di Kuala Lumpur. Nell’ambito dell’operazione di raccolta fondi, l...
	Centuria Capital compra a Camberra
	29 maggio 2019 - Centuria Capital Group, quotato in Australia, ha acquisito un immobile a Canberra per 35 milioni di dollari da Quintessential Equity. Centuria ha dichiarato che 10 Moore Street, Canberra, noto anche come Optus Center, sarà acquistato ...
	Fondo pensione malese compra                              logistica nel Regno Unito
	29 maggio 2019 - Il fondo previdenziale dei dipendenti del settore privato della Malesia (204 miliardi di dollari in gestione), Employees Provident Fund (EPF), ha confermato martedì l’acquisto di una proprietà logistica nello Shirebrook, nel Regno Uni...
	Blackstone ed Edra Power trattano tre centrali elettriche egiziane
	28 maggio 2019 - L’Egitto sta considerando le offerte di Blackstone Group (tramite Sia Zarou Ltd) e della malese Edra Power Holdings Sdn Bhd per rilevare tre centrali elettriche di proprietà statale, costruite da Siemens AG, una mossa che potrebbe rid...
	Studio CIBC Mellon, investitori istituzionali canadesi più propensi agli investimenti             alternativi, soprattutto di real estate
	28 maggio 2019 - Gli investitori istituzionali canadesi puntano ad aumentare ulteriormente le loro allocazioni complessive a strategie di investimento alternative, tra cui immobili, private equity, infrastrutture, debito privato e hedge fund. Emerge d...
	Gaw Capital compra una torre da 30.000 mq a Hong Kong
	27 maggio 2019 - Gaw Capital Partners comprerà da Island Land Development un edificio commerciale di 26 piani al numero 625 di King’s Road a Hong Kong per 4,75 miliardi di dollari di HK (605 milioni di dollari).  Stando agli annunci separati di Swire ...
	Blackstone parte con la raccolta del quarto fondo  di fondi di debito immobiliare, target 5 mld $
	27 maggio 2019 - Blackstone Group sta per lanciare il suo quarto fondo di debito immobiliare, Blackstone Real Estate Debt Strategies IV, con target di raccolta di 5 miliardi di dollari. Il terzo fondo di debito aveva raccolto 4,8 miliardi nel 2016, su...
	AT srl compra gli snack e le patatine di Crik Crok,               dopo una procedura concordataria durata 2 anni
	30 maggio 2019 - Dopo 2 anni di trattative e procedura concordataria, finalmente Crik Crok, lo storico marchio di patatine della romana Ica Foods spa, passa sotto AT srl, di proprietà di Francesca Ossani. Lo riferisce l’Ansa. Il 3 maggio scorso il Tri...
	QuattroR interessato ai salumi di Kipre, in concordato preventivo da gennaio
	Aggiornamento sui deal su crediti deteriorati e focus                 sugli Ocri nella newsletter TMA di maggio
	E’ di Barilla l’unica offerta per lo stabilimento di Pasta Zara.                        Previsto anche un accordo di produzione per 54 mesi
	Decretato il fallimento per Shernon Holding. Aveva comprato 55 punti vendita di Mercatone Uno 9 mesi fa
	Gli angeli di IAG investono 400k euro nella realtà virtuale di inVRsion
	Gellify compra una quota di minoranza di Scytale, startup italiana  specializzata in firma elettronica avanzata e autenticazione su blockchain
	Il social e-commerce Sixth Continent lancia campagna di equity crowdfunding, punta un minimo di un milione di euro
	Pralina centra l’obiettivo della sua terza campagna  di equity crowdfunding. Raccolti 330k euro
	Guber Banca compra tre portafogli di Npl                                      per un totale di oltre 350 mln di euro
	Via libera della Ue al rinnovo della Gacs sino al 27 maggio 2021. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto con le ultime modifiche
	Il marketplace tedesco di credito Debitos punta                 sull’Italia e nomina Bellopede country manager
	Ci sono solo 19 piccole imprese del’Abruzzo su 745 che oggi non farebbero scattare alcun segnale di allerta
	Metrica investe nella fintech Iconium.                                    Ecco tutte le partecipazioni di Alfredo Scotti
	31 maggio 2019 - Tra gli investitori di Iconium Blockchain Ventures, la prima fintech italiana dedicata al lancio, sviluppo e partecipazione di progetti basati su blockchain, c’è anche Metrica Investimenti srl, la società di investimenti fondata da Al...
	La fintech Iconium chiude la prima tranche del suo aumento di capitale da 7 mln di euro
	Private capital: Principi e pratiche  di private equity e private debt
	26 maggio 2019 - Il settore degli investimenti alternativi è passato da 1 trilione di dollari nel 1999 a oltre 7 trilioni nel 2014 e da qui al 2020 si prevede che raddoppierà fino a raggiungere i 15 trilioni di dollari. Tra le asset class alternative,...
	Essential Mathematics for Economic Analysis                 (Inglese) Copertina flessibile – 19 lug 2016
	Economics of Strategy (Inglese) Copertina flessibile – 6 gen 2017
	26 maggio 2019 - Economics of Strategy si concentra sui concetti economici chiave che gli studenti devono padroneggiare per sviluppare una solida strategia di business. Ideale per corsi universitari di economia manageriale e corsi di strategia azienda...
	Parma 360: un bilancio a caldo
	Carlo Battaglia o della “Pittura pura”
	26 maggio 2019 - Firenze – Continua il focus sugli Anni Sessanta e Settanta con “Carlo Battaglia, pittura 1969-1979” alla Galleria il Ponte di Firenze, una mostra, a cura di Marco Meneguzzo, che presenta quindici grandi opere inaugurata il 17 maggio, ...
	Lèonce Raphael Agbbodjelou, un fotografo dal Benin
	“A60 alla ricerca dell’ascolto perduto”. Il nuovo album                                            di Olden sulle tracce di anni canori ruggenti
	26 maggio 2019 - Rivisitare il mondo musicale per scoprire e inventare nuove esplorazioni, partendo dalle stesse parole e melodie: con coraggio Olden, classe 1978, si misura con anni travolgenti, che portavano turbamento e talora qualche disturbo, con...
	Il condition report: Il documento indispensabile  per accompagnare ogni movimento delle vostre opere d’arte
	BLUSANZA l’album d’esordio di Setak
	La spesa. Non siamo ciò che mangiamo                                  nelle foto di Oriente Plazzi Marzotto
	25 maggio 2019 - A Firenze, dal 18 maggio all’1 giugno 2019, la mostra fotografica La spesa. Non siamo ciò che mangiamo della giovane Oriente Plazzi Marzotto nel guardaroba storico di Montedomini, a cura di Milena Zunino. In un luogo che non potrebbe ...
	Le prime novità sui cambiamenti della prossima                                              edizione del Salone Internazionale del Restauro
	Primavera a Firenze, la nuova Collezione Roberto Casamonti
	25 maggio 2019 - Inaugurato il secondo capitolo della Collezione Casamonti – la cui direzione è affidata, dalla sua apertura nel 2018 alla storica dell’arte Sonia Zampini – con circa 80 opere, (qui a sn Cragg eroded land – fronte copia) allestita al P...
	Identificato come un disegno di Michelangelo un’opera attualmente in mostra  al Museum of Fine Arts di Budapest
	25 maggio 2019 - Un importante studioso d’arte italiano ha attribuito un disegno fatto intorno al 1487 a Michelangelo. Giunge inoltre ad asserire che si tratta della prima opera conosciuta dell’artista, fatta quando il maestro del Rinascimento aveva s...

