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Ima finanzia l’acquisizione di ATOP              

con un private placement da 50 mln euro            

e una linea da 180 mln 
 

In PRIVATE DEBT 
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Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica investe 30 mln in PLT Energia, 

delistata dall’Aim lo scorso aprile 

26 luglio 2019 - Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (Fiee), gestito dall’omonima sgr, ha investito 

in aumento di capitale 25 milioni di euro per il 15,82% di PLT Energia e ha sottoscritto un bond convertibile 

per altri 5 milioni. Advisor legale di Fiee è stato BonelliErede. PLT Energia, che contestualmente all’operazione 

è stata trasformata da spa in srl, è tra i maggiori operatori italiani attivi nella realizzazione e gestione di impianti 

eolici e nella vendita dell’energia elettrica da fonti rinnovabili al cliente finale. La società era stata delistata 

da Aim Italia lo scorso aprile con un’opa lanciata dalla famiglia Tortora, che già controllava indirettamente la 

società, con tre diverse holding, con una quota di circa l’85%. L’opa era stata lanciata a 2,8 euro per azione ed è 

costata poco meno di 10 milioni di euro. Leggi tutto. 

HAT, Fondaco, Equiter e Sinloc cedono Interporto Solare           

a Contour Global Solar Holdings (Italy) 

26 luglio 2019 - Contour Global Solar Holdings (Italy) ha comprato il gestore di impianti 

fotovoltaici Interporto Solare srl dal Fondo Sistema Infrastrutture, dal Fondo PPP Italia, e dalla società di 

consulenza e investimento Sinloc spa. Herbert Smith Freehills e ValeCap hanno assistito i venditori, 

mentre Contour Global Solar Holdings (Italy) è stata supportata da Gianni Origoni Grippo Cappelli Partners, 

Moroni & Partners e da Prothea. Interporto Solare è la società di progetto che ha sviluppato, costruito e che ora 

gestisce impianti fotovoltaici per una potenza installata complessiva di 12,4 MWp sui tetti dell’Interporto di 

Padova. Leggi tutto. 

Progressio al controllo della frutta secca Damiano 

26 luglio 2019 - Il Fondo Progressio Investimenti III, gestito da Progressio sgr, ha comprato la maggioranza 

di Damiano spa, azienda siciliana leader nella produzione di prodotti biologici a base di frutta secca, destinati 

all’industria della trasformazione alimentare, alle catene specializzate e alla GDO. A vendere è 

stato l’imprenditore Riccardo Damiano, che manterrà la guida del gruppo nel ruolo di amministratore delegato, 

supportato dal management team. L’operazione è stata finanziata da Mediocredito, in qualità di mandated lead 

arranger. Michel Klersy, manager con lunga esperienza alla guida di multinazionali nel settore food, entrerà nel 

consiglio di amministrazione della società per supportare il team nella strategia di sviluppo. Leggi tutto. 

MacNil (Gruppo Zucchetti) compra KFT spa e GuardOne Italia 

26 luglio 2019 - MacNil (azienda IT del Gruppo Zucchetti), ha rilevato il 100% di KFT 

spa e GuardOne Italia. Entrambe le aziende sono lombarde e si occupano 

di sicurezza e localizzazione satellitare applicate anche alle flotte aziendali. MacNil è stata affiancata 

nell’operazione da Value Finance, mentre Arkios Italy ha assistito gli azionisti di KFT e GuardOne Italia. Le due 

società acquisite saranno guidate dai due soci di MacNil: la guida di KFT passerà a Nicola Lavenuta, mentre 

quella di GuardOne Italia andrà a Mariarita Costanza. MacNil è stata fondata nel 1999 a Gravina di Puglia 

da Lavenuta e Costanza (quest’ultima già proprietaria del brand GT Alarm, acquisito nel 2016 da 

MacNil). MacNil è entrata a far parte del Gruppo Zucchetti nel 2014. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/07/26/fondo-italiano-per-lefficienza-energetica-investe-30-mln-in-plt-energia-delistata-dallaim-lo-scorso-aprile/
https://bebeez.it/2019/07/26/il-fondo-hat-cede/
https://bebeez.it/2019/07/26/progressio-al-controllo-della-frutta-secca-damiano/
https://bebeez.it/2019/07/26/macnil-gruppo-zucchetti-compra-kft-spa-e-guardone-italia/
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AV Green 3 e Sammartein, controllate italiane di Americas Power Partners, 

chiudono due project financing nel biogas per 6,6 mln di euro 

25 luglio 2019 - AV Green 3 srl e Sammartein Società Agricola arl , entrambe controllate 

dall’americana Americas Power Partners, hanno chiuso due contratti di rifinanziamento in project financing 

multiborrower per 6,6 milioni di euro: uno da 3,28 milioni e l’altro da 3,325 milioni. Banco Bpm spa è stata 

banca finanziatrice ed hedging counterpart, assistita dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e da 

Protos spa per la due diligence tecnica e assicurativa sugli impianti. AV Green e Sammartein sono state assistite 

rispettivamente da Arcus Financial Advisors srl e dallo Studio Masotti Berger Cassella. Sammartein Società 

Agricola è titolare di un impianto per la produzione di energia elettrica derivante dalla fermentazione anaerobica 

di biomasse vegetali della potenza elettrica pari a 999 kW situato in San Martino in Rio (Reggio Emilia). E’ stata 

rilevata al 100% dal gruppo americano American Power Partners tramite la controllata italiana APP Italy dal 

settembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Debutto contrastato all’Aim                                                          

per il leader italiano della gestione degli affitti brevi CleanBnB, 

che in ipo ha raccolto 3,9 mln euro 

25 luglio 2019 - Debutto contrastato in Borsa ieri per CleanBnB, la piattaforma italiana 

leader nella gestione degli affitti a breve termine sbarcata ieri all’Aim Italia. Il prezzo di ipo era stato fissato a 2 

euro per azione, che corrisponde a una capitalizzazione iniziale pari a circa 14 milioni di euro e a un flottante 

complessivo del 28,16%. La società ha aperto la sua prima seduta borsistica con un balzo del 6,1% a 2,12 euro, 

salvo poi chiudere in calo del 3,85% a 1,92 euro fine giornata. Quella di CleanBnB è la 23esima ammissione da 

inizio anno su Borsa Italiana e la 19esima sull’AIM Italia, che porta a 122 il numero delle società attualmente 

quotate su questo segmento di Borsa. In fase di collocamento, aperto nel giugno scorso (si veda altro articolo 

di BeBeez) la società ha raccolto in aumento di capitale 3,9 milioni di euro, pari al 26,42% del capitale post-

money. Leggi tutto. 

Enav compra per 41 mln euro la Divisione Air Navigation di IDS 

25 luglio 2019 - Enav spa, società per la gestione ed il controllo del traffico aereo, ha acquisito per 41 milioni di 

euro (al netto degli aggiustamenti previsti nel contratto preliminare) la Divisione Air Navigation di IDS – 

Ingegneria dei Sistemi spa. Il valore dell’acquisizione equivale a un multiplo di 5,5 volte l’ebitda del 2018 di 8,9 

milioni di euro. Il team legale di Enav è stato supportato in tutte le fasi dell’operazione dallo studio Curtis, Mallet-

Prevost, Colt & Mosle LLP, mentre IDS – Ingegneria dei Sistemi spa è stata assistita da Orrick, Herrington & 

Sutcliffe LLP. Il closing dell’operazione fa seguito al contratto preliminare del marzo scorso e allo spin-off della 

Divisione Air Navigation a favore della neocostituita IDS AirNav srl, che sviluppa soluzioni software nei settori 

della gestione delle informazioni aeronautiche e del traffico aereo con oltre cento clienti tra Italia, Europa e paesi 

extra-europei. Leggi tutto. 

Tamburi sale al 66,23% di Clubtre, il veicolo del club deal  

di Prysmian. Che festeggia con a Piazza Affari con un +5,95% 

24 luglio 2019 - Tamburi Investment Partners spa (TIP), quotata sul segmento Star di 

Borsa Italiana, ha comprato un’ulteriore partecipazione del 22,95% in Clubtre 

spa, la holding che detiene il 3,9% del capitale di Prysmian, il gruppo specializzata nella produzione di cavi per 

applicazioni nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche, quotato a Piazza Affari. Con un 

investimento di 21,2 milioni di euro, TIP sale così al 66,23% di Clubtre. Una quota che, insieme alle azioni di 

Prysmian possedute direttamente, porta TIP a controllare il 4,5% della società quotata, per un controvalore di 229 

milioni di euro. Contestualmente, Angelini Partecipazioni Finanziarie srl ha aumentato la sua quota 

mentre d’Amico Società di Navigazione spa ha ceduto interamente la propria. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2018/09/27/americas-power-partners-compra-sammartein-biogas-societa-agricola/
https://bebeez.it/2019/07/25/av-green-3-sammartein-controllate-italiane-americas-power-partners-chiudono-2-project-financing-nel-biogas-66-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/06/25/cleanbnb-inizia-il-collocamento-in-vista-della-quotazione-allaim/
https://bebeez.it/2019/06/25/cleanbnb-inizia-il-collocamento-in-vista-della-quotazione-allaim/
https://bebeez.it/2019/07/25/debutto-contrastato-allaim-leader-italiano-della-gestione-degli-affitti-brevi-cleanbnb-ipo-raccolto-39-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/07/25/enav-compra-la-divisione-air-navigation-ids-41-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/07/24/tamburi-sale-al-6623-clubtre-veicolo-del-club-deal-prysmian-festeggia-piazza-affari-un-595/
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Ibla Capital si compra i mobili imbottiti Assio 

24 luglio 2019 - Ibla Capital ha comprato Assio srl, società di Fiume Veneto (Pordenone), specializzata da oltre 

40 anni nella realizzazione di mobili imbottiti per l’industria dell’arredamento e per il contract. L’attuale gruppo 

dirigente di Assio, e in particolare i fondatori Giuliano e Graziano Coden, manterranno i ruoli che rivestono oggi 

in azienda. Assio ha chiuso il 2018 con 2,8 milioni di euro di ricavi (dai 2,7 milioni del 2017), un ebitda di 217 

mila euro (in netto aumento da 137 mila) e un debito finanziario netto di 465 mila euro (in calo da 507 mila). 

Leggi tutto. 

Closing finale a 260 milioni euro per il fondo Wisequity V,      

a meno di 2 mesi dal suo lancio 

23 luglio 2019 - Il fondo Wisequity V di Wise Equity sgr ha annunciato il closing 

finale della raccolta a quota 260 milioni di euro. Il fondo è stato sottoscritto dagli 

investitori dei fondi precedenti e anche da nuovi investitori, tra cui fondi pensione, assicurazioni, fondi di fondi e 

grandi family office, provenienti soprattutto da Nord America, Asia ed Europa, oltre che HNWI. Michele 

Semenzato, partner e co-fondatore di Wise Equity, ha commentato: “Questa è stata per noi una modalità diversa 

di raccolta fondi, nella quale abbiamo intenzionalmente limitato l’aumento delle dimensioni del fondo per 

permetterci di continuare a concentrarci sulla nostra strategia principale e, di conseguenza, non lo abbiamo 

eccessivamente pubblicizzato. Siamo molto soddisfatti del forte tasso di fidelizzazione dei nostri investitori attuali 

e siamo anche lieti di poter accogliere alcuni nuovi soggetti selezionati che riteniamo completino la nostra base di 

investitori”. Leggi tutto.  

Bain, Prelios, Cerved e Cerberus studiano il dossier di Credito Fondiario.        

Ma ipo e aggregazione con un altro operatore restano le principali opzioni  

22 luglio 2019 - I fondi Bain Capital Credit e Cerberus Capital Management, oltre che i concorrenti Cerved 

Group e Prelios Credit Servicing, starebbero studiando il dossier di Credito Fondiario, controllata dal fondo 

Elliot. Fondi e operatori sarebbero stati contattati dagli advisor Deutsche Bank e Goldman Sachs, incaricati da 

Credito Fondiario di valutare le opzioni strategiche per il futuro. In particolare, secondo indiscrezioni diffuse lo 

scorso 20 luglio da Il Sole 24 Ore, Bain Capital Credit avrebbe aperto il dossier nelle ultime settimane. Bain 

Capital Credit è già attivo in Italia nel settore dei crediti deteriorati con la controllata Aquileia Capital Service (la 

ex Heta Asset Resolution Italia (Harit), la bad bank di Hypo Alpe-Adria Bank comprata nel febbraio 2017 (si 

veda altro articolo di BeBeez).  Secondo quanto risulta a BeBeez, non sono al momento in corso trattative tra le 

due realtà. In ogni caso, le opzioni principali allo studio per il futuro di Credito Fondiario sono la quotazione 

l’aggregazione con un altro operatore nel settore del credit management. Leggi tutto.  

F2A compra i servizi di gestione del personale                                

di Elaborazioni Casagrande 

22 luglio 2019 - F2A, società controllata dal fondo Ardian leader italiano da oltre 50 

anni nelle soluzioni di outsourcing, ha rilevato Elaborazioni Casagrande srl, azienda 

attiva nei servizi di gestione e amministrazione del personale A vendere è 

stato Franco Casagrande, socio fondatore dell’azienda. Lo studio Gattai, Minoli, 

Agostinelli & Partners ha assistito F2A, mentre i venditori sono stati supportati dall’Avv. Maurizio Consoli. Con 

l’entrata di Casagrande, il Gruppo F2A tocca i 2.500 clienti, supera gli 800 dipendenti e si espande in una nuova 

area territoriale. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2019/07/24/ibla-capital-si-compra-mobili-imbottiti-assio/
https://bebeez.it/2019/07/23/closing-finale-260-milioni-euro-fondo-wisequity-v-meno-2-mesi-dal-suo-lancio/
https://bebeez.it/2017/02/22/bain-capital-credit-compra-bad-bank-hypo-alpe-adria-portafoglio-570-mln-asset/
https://bebeez.it/2019/07/22/bain-prelios-cerved-e-cerberus-studiano-il-dossier-di-credito-fondiario-ma-ipo-e-aggregazione-con-un-altro-operatore-restano-le-principali-opzioni-sul-tavolo/
https://bebeez.it/2019/07/22/f2a-compra-servizi-gestione-del-personale-elaborazioni-casagrande/
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Dainese, tra i fondi resta in gara Permira.                                                              

Ma ci sono in pista anche gli industriali 

22 luglio 2019 - Sarebbe rimasto soltanto il fondo Permira tra i private equity in corsa per Dainese, lo storico 

marchio leader nella produzione di abbigliamento tecnico di alta qualità nel mondo del motociclismo e negli sport 

dinamici controllato dal fondo del Bahrein Investcorp. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, precisando che tra gli 

investitori che potrebbero ancora superare l’offerta di Permira, ci sarebbe soltanto qualche soggetto industriale. 

Che Investcorp stesse pensando al disinvestimento era già noto dallo scorso ottobre (si veda altro articolo 

di BeBeez), quando già circolavano i nomi dei fondi Ardian, L-Catterton, Carlyle e Permira tra i potenziali 

interessati al dossier. Leggi tutto.  

A&M Capital Partners Europe compra i vigilantes di La Patria 

da Fondo Italiano e PM&Partners 

22 luglio 2019 - Alvarez & Marsal Capital Partners Europe ha siglato un accordo per 

acquisire l’intero capitale di La Patria, tra i leader in Italia nei servizi di vigilanza 

tecnologica. A vendere sono Fondo Italiano di Investimento (sottoscritto al 44,55% dal 

veicolo di investimento quotato a Piazza Affari NB Aurora e gestito da Neuberger 

Berman), PM&Partners sgr, gli investitori industriali originari e l’amministratore delegato Andrea Monti. Il 

closing dell’operazione è previsto entro fine settembre. A&M Capital Partners è il braccio di private equity della 

nota omonima società di consulenza, specializzata in restructuring e transformation. A&M Capital Partners, che 

investe tipicamente nel mid-market in società con sede in Nord America e in Europa occidentale, in questa 

operazione è stata assistita dagli studi Chiomenti e Dickson Minto per gli aspetti legali, e per gli aspetti fiscali da 

LED Taxand. I venditori sono stati assistiti nell’operazione da Lazard, in qualita’ di advisor finanziario, dallo 

studio Hi.lex – Avvocati Associati come advisor legale e da EY come advisor contabile. Leggi tutto. 

 

Il venture capital francese Sofinnova cede all’ italiana Zambon 

la biotech Breath Therapeutics. Deal da 500 mln euro 

26 luglio 2019 - Il fondo di venture capital francese specializzato in life science Sofinnova 

Partners ha ceduto alla multinazionale farmaceutica italiana Zambon la biotech Breath 

Therapeutics. Leopoldo Zambeletti, advisor strategico indipendente specializzato nel settore healthcare, ha 

assistito Breath Therapeutics in questa operazione. L’azienda è stata venduta per 500 milioni di euro, con un 

anticipo di 140 milioni. Sofinnova l’aveva rilevata 2 anni e mezzo fa, sostenendola con un finanziamento co-lead 

di serie A da 43,5 milioni di euro insieme alla società di investimenti belga Gimv e all’investitore europeo nel 

settore healthcare Gilde Healthcare. Breath Therapeutics è una holding che comprende Breath Therapeutics 

B.V., la legal entity olandese che controlla Breath Therapeutics GmbH con sede a Monaco (Germania), e Breath 

Therapeutics Inc. basata a San Francisco (Usa). La società è stata fondata dai medici Jens 

Stegemann (ceo), Oliver Denk (coo), Gerhard Boerner (cso) e Anne Burger (cfo). Leggi tutto. 

 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2018/10/24/cambio-di-controllo-in-vista-per-caschi-e-tute-dainese/
https://bebeez.it/2018/10/24/cambio-di-controllo-in-vista-per-caschi-e-tute-dainese/
https://bebeez.it/2019/07/22/dainese-tra-i-fondi-resta-in-gara-permira-ma-ci-sono-in-pista-anche-gli-industriali/
https://bebeez.it/2019/07/22/capital-partners-europe-compra-vigilantes-la-patria-fondo-italiano-pmpartners/
https://bebeez.it/2019/07/26/venture-capital-francese-sofinnova-cede-all-italiana-zambon-la-biotech-breath-therapeutics-deal-500-mln-euro/
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Advent compra la britannica Cobham 

26 luglio 2019 - Cobham, società quotata impegnata nel settore aerospaziale 

in UK, sarà acquisito da Advent International con una transazione che 

porta ad una valorizzazione della società pari a circa £ 4 miliardi. È la prima 

acquisizione di alto profilo di una società britannica da quando Boris Johnson ha assunto l’incarico di Primo 

Ministro mercoledì scorso. L’accordo, che è stato segnalato per la prima volta dal Financial Times, arriva dopo 

che il gruppo facente parte del FTSE 250 ha recentemente trovato una base finanziaria più solida. La società ha 

emesso una serie “warning” sugli utili tra il 2015 e il 2017, facendo precipitare le sue azioni dal picco quattro anni 

fa. Leggi tutto. 

Eurazeo raccoglie 2,5 mld euro per il suo Eurazeo Capital IV 

26 luglio 2019 - Dopo un primo closing nello scorso gennaio, Eurazeo ha annunciato quello finale per Eurazeo 

Capital IV a  2,5 miliardi di euro, di cui 700 milioni di euro sono arrivati da terzi investitori e 1,8 miliardi dal 

bilancio di Eurazeo. Il fondo Eurazeo Capital III aveva raccolto invece 2 miliardi di euro..In linea con i 

programmi precedenti, Eurazeo Capital IV ha in programma di investire in società di media capitalizzazione con 

forte potenziale di crescita sia in Europa che negli Stati Uniti. Nell’ambito di questo programma, Eurazeo Capital 

ha ha già completato altri investimenti in Europa. Leggi tutto. 

BC Partners al 51% di Garda World Security 

25 luglio 2019 - BC Partners acquisterà il 51% di Garda World 

Security, società di servizi di sicurezza con sede in Canada.  L’accordo 

valuta Garda World circa 5,2 miliardi di dollari canadesi (3,96 miliardi di 

dollari). L’amministratore delegato del Garda World, Stephan Cretier, e gli altri top manager manterranno la 

proprietà del resto del capitale. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2019. Leggi tutto. 

 Sverica cede Dexmet Corporation a PPG 

25 luglio 2019 - Sverica Capital Management ha annunciato la vendita a PPG di Dexmet Corporation, un 

fornitore leader di mercato di materiali in lamiera stirata. Dopo aver acquisito la maggioranza in Dexmet nel 2013, 

Sverica ha contribuito a facilitare una successione di leadership e supervisionare l’ascesa della Società per 

diventare un fornitore preminente di soluzioni di protezione contro i fulmini nel settore dell’aviazione 

commerciale. Leggi tutto. 

Simmons & Simmons acquista Wavelength 

25 luglio 2019 - Simmons & Simmons ha annunciato l’acquisizione 

di Wavelength, la prima società di ingegneria legale regolamentata al 

mondo.  Wavelength introdurrà nuovi modi di fornire soluzioni più 

intelligenti per i clienti che si basano su una diversa miscela di 

competenze legali, di dati, di progettazione e ingegneria dall’interno e dall’esterno della professione 

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

https://bebeez.it/2019/07/26/628964/
https://bebeez.it/2019/07/26/628964/
https://bebeez.it/2019/07/25/simmons-simmons-acquista-wavelength-sverica-cede-dexmet-corporation-ppg-bc-partners-al-51-garda-world-security/
https://bebeez.it/2019/07/25/simmons-simmons-acquista-wavelength-sverica-cede-dexmet-corporation-ppg-bc-partners-al-51-garda-world-security/
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legale. Guidato dai co-fondatori Peter Lee (ceo) e Drew Winlaw (coo e Chief Legal Engineer), il team 

Wavelength opererà dagli uffici di Londra e Cambridge e avrà una presenza internazionale. Leggi tutto. 

Yellow Wood Partners compra da Bayer la linea Dr. Scholl 

24 luglio 2019 - La tedesca Bayer ha annunciato lunedì scorso che venderà il suo marchio per la cura dei 

piedi Dr. Scholl al private equity americano Yellow Wood Partners per 585 milioni di dollari. Si tratta del 

secondo noto brand messo in vendita dal gruppo tedesco dopo il marchio statunitense di prodotti 

solari Coppertone, che sarà ceduto al produttore di Nivea, Beiersdorf, per 550 milioni di dollari. Leggi tutto. 

LaSalle Capital cede Brown & Joseph                              

a Incline Equity Partners 

24 luglio 2019 - LaSalle Capital ha ceduto le attività di recupero 

crediti Brown & Joseph a Incline Equity Partners (si veda qui altassets). L’accordo arriva solo a poco più di un 

anno dall’investimento di LaSalle in B&J. La società offre servizi di recupero crediti da impresa a impresa per i 

settori assicurativo, sanitario, logistico, del personale e delle telecomunicazioni. Lincoln è stato il consulente 

finanziario esclusivo di B&J per l’accordo. LaSalle ha chiuso il suo fondo II nel 2012, infrangendo il suo obiettivo 

iniziale di 150 milioni e raggiungendo i 205 milioni di dollari al suo primo e unico closing. Leggi tutto. 

Blackstone Infrastructure raccoglie 14 mld $ 

23 luglio 2019 - Blackstone ha effettuato il closing definitivo del fondo Blackstone Infrastructure Partners a 

quota 14 miliardi di dollari.  Il nuovo fondo è un veicolo a capitale permanente incentrato sugli investimenti in 

tutti i settori infrastrutturali, compresi i trasporti, l’energia (servizi di pubblica utilità, midstream e fonti 

rinnovabili), le comunicazioni l’acqua e i rifiuti. Leggi tutto.  

Kohlberg acquista la maggioranza di EN Engineering 

da General Atlantic 

23 luglio 2019 - Kohlberg & Company ha firmato un accordo definitivo per 

acquisire la maggioranza di EN Engineering da General 

Atlantic. Engineering, con sede a Warrenville, in Illinois, e guidata dal 

ceo Steve Knowles, offre servizi completi di progettazione, ingegnerizzazione e consulenza per le utenze del gas 

e dell’elettricità, nonché altri mercati finali energetici e industriali. Conta oltre 1.500 professionisti in 30 uffici in 

tutta la nazione. Leggi tutto. 

 Warburg Pincus e Kayne Private Energy investono in WildFire Energy 

23 luglio 2019 - Warburg Pincus e Kayne Private Energy Income Funds, piattaforma di investimento dedicata 

al settore oil&gas in Nord America, hanno annunciato un investimento da un miliardo di dollari in WildFire 

Energy I, società con sede a Huston, in Texas, specializzata in investimenti nella produzione di energia da 

petrolio e gas naturale. Leggi tutto. 

Permira e TCV investono                                               

nello sviluppo del business di FlixMobility 

22 luglio 2019 - FlixMobility, la casa madre dei noti FlixBus e FlixTrain, ha 

annunciato il completamento del round di finanziamento di serie F co-guidato 

da TCV e Permira. Anche HV Holtzbrinck Ventures ha partecipato al round 

attraverso un coinvestimento congiunto con la Banca europea per gli 

investimenti. Gli ultimi investitori di FlixMobility si uniscono agli azionisti esistenti, tra cui General 

Atlantic e Silver Lake. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/07/25/simmons-simmons-acquista-wavelength-sverica-cede-dexmet-corporation-ppg-bc-partners-al-51-garda-world-security/
https://bebeez.it/2019/07/24/lasalle-capital-cede-brown-joseph-incline-equity-partners-yellow-wood-partners-compra-bayer-la-linea-dr-scholl/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-news-type/deal-news/lasalle-capital-sells-debt-collector-brown-joseph-to-incline-equity-a-year-after-buying-business.html
https://bebeez.it/2019/07/24/lasalle-capital-cede-brown-joseph-incline-equity-partners-yellow-wood-partners-compra-bayer-la-linea-dr-scholl/
https://bebeez.it/2019/07/23/warburg-pincus-kayne-private-energy-investono-wildfire-energy-kohlberg-acquista-la-maggioranza-en-engineering-general-atlantic-blackstone-infrastructure-raccoglie-14-mld/
https://bebeez.it/2019/07/23/warburg-pincus-kayne-private-energy-investono-wildfire-energy-kohlberg-acquista-la-maggioranza-en-engineering-general-atlantic-blackstone-infrastructure-raccoglie-14-mld/
https://bebeez.it/2019/07/23/warburg-pincus-kayne-private-energy-investono-wildfire-energy-kohlberg-acquista-la-maggioranza-en-engineering-general-atlantic-blackstone-infrastructure-raccoglie-14-mld/
https://bebeez.it/2019/07/22/permira-tcv-investono-nella-sviluppo-del-business-flixmobility-schroders-sale-al-100-secquaero/
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 Schroders sale al 100% di Secquaero 

22 luglio 2019 - Schrodersrafforza la propria attività di private assets management incrementando la propria 

partecipazione in Secquaero Advisors dal 50,1% al 100%. Nel 2013, Schroders aveva acquisito il 30% di 

Secquaero e avviato una partnership per servire il crescente interesse dei clienti istituzionali per le Insurance 

Linked Securities. Da giugno di quell’anno, Secquaero ha svolto il ruolo di consulente esclusivo di Schroders 

sulle strategie di investimento ILS. Dall’inizio della partnership, il team di investimento Schroders, supportato da 

Secquaero, è diventato uno dei principali fornitori di soluzioni di investimento istituzionali per ILS. Leggi tutto. 

 

 

Il fondo di private debt Anthilia BIT III si apre                 

agli investitori di Francia, Belgio, Lussemburgo, 

Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia 

26 luglio 2019 - Il fondo di private debt dedicato alle pmi italiane Anthilia BIT 

IIIpotrà essere commercializzato anche agli investitori residenti in Francia, 

Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia. Lo rende noto Anthilia Capital Partners sgr, 

gestore del fondo, che ha appena ricevuto un’autorizzazione in tal senso da Consob. “La commercializzazione 

all’estero di Anthilia BIT III fornisce un nuovo, importante stimolo alla vocazione di Anthilia a favore dello 

sviluppo delle pmi italiane e rappresenta un fatto significativo che si inserisce a breve distanza dall’investimento 

effettuato dal Fei nel fondo. Entrambe le circostanze offrono opportunità ulteriori di crescita, affermazione 

internazionale e sviluppo alle nostre eccellenti pmi italiane”, ha dichiarato Giovanni Landi. Leggi tutto. 

Sonnedix rifinanzia 41 impianti italiani e si prepara a nuove acquisizioni,           

con nuove linee per oltre 200 mln euro 

25 luglio 2019 - Sonnedix, produttore indipendente globale di energia solare controllato da JPMorgan Asset 

Management, ha ottenuto nuove linee di credito per 201,6 milioni di euro da Banco Santander, ING Bank, 

Mediocredito Italiano eNatixis. Nel dettaglio, il rifinanziamento comprende una linea di credito disponibile per 

esigenze di servizio del debito e una linea di credito a lungo termine, già in parte utilizzata 

per rifinanziare un portafoglio di 41 impianti fotovoltaici italiani, per una capacità totale di 61,8 MWp e che 

per il resto sarà utilizzata in futuro quando Sonnedix aggiungerà altri impianti al suo portafoglio. La società e le 

banche sono state assistite da Norton Rose Fulbright, e Ashurst. Inoltre, RSM Studio Palea Lauri Gerla ha 

supportato Sonnedix sotto il profilo fiscale. Leggi tutto.  

Ital Gas Storage rinegozia il debito da oltre un mld           

per l’impianto di Cornegliano Laudense 

24 luglio 2019 - Ital Gas Storage, operatore indipendente nei servizi di 

stoccaggio di gas naturale in Italia, controllato da Morgan Stanley 

Infrastructure Partners, ha rinegoziato 1,056 miliardi di euro di debito con le 

banche, concesso nel gennaio 2016 (si veda altro articolo di BeBeez). La linea di 

finanziamento con gli istituti di credito è stata infatti ridotta a 866 milioni di euro, a seguito dei minori costi di 

costruzione del nuovo impianto di Cornegliano Laudense (Lodi), avviato nel dicembre scorso. Leggi tutto. 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/07/22/permira-tcv-investono-nella-sviluppo-del-business-flixmobility-schroders-sale-al-100-secquaero/
https://bebeez.it/2019/07/26/il-fondo-di-private-debt-anthilia-bit-iii-si-apre-agli-investitori-di-francia-belgio-lussemburgo-danimarca-svezia-finlandia-e-norvegia/
https://bebeez.it/2019/07/25/sonnedix-rifinanzia-41-impianti-fotovoltaici-italiani-si-prepara-nuove-acquisizioni-nuove-linee-oltre-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2016/01/28/628924/
https://bebeez.it/2019/07/24/ital-gas-storage-rinegozia-debito-oltre-un-mld-limpianto-cornegliano-laudense/
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Barletta Group emette development bond da 120 mln euro                                     

per sviluppare due luxury hotel. Lo sottoscrive Cain 

24 luglio 2019 - La società italiana di sviluppo Barletta Groupha emesso un cosiddetto property development 

bond da 120 milioni di euro a scadenza 42 mesi, che è stato sottoscritto da Cain International, un investitore 

specializzato in real estate in Europa e negli Usa. I property development bond sono un metodo di finanziamento 

tipico degli sviluppatori immobiliari, per finanziare l’avvio dei loro progetti insieme alla quota di equity. Il 

finanziamento servirà a sostenere l’espansione dei marchi alberghieri Soho House e Rosewood Hotels in Italia, 

attraverso l’apertura di due alberghi a Roma e Venezia, entrambi in fase di costruzione da parte di un appaltatore 

del Gruppo Barletta, che è proprietario dei due immobili. Leggi tutto.  

Ima finanzia l’acquisizione di ATOP con un private placement 

da 50 mln euro e una linea da 180 mln 

24 luglio 2019 - IMA, leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine 

automatiche per il trattamento e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, 

alimentari, tè e caffè. quotato a Piazza Affari, ha finanziato con un bond da 50 milioni di euro e una linea di 

credito da 180 milioni di euro l’acquisizione della quota del 63% di ATOP ceduta dal fondo Charme III (si 

veda altro articolo di BeBeez). IMA possedeva già il 21% di ATOP,a zienda leader nel settore delle macchine e 

linee automatiche per la produzione di statori e rotori per motori elettrici per il settore automotive, e in questo 

modo è salita all’84%. Leggi tutto.  

La onlus padovana Codess Sociale emette un social minibond da 5 mln di euro. 

Lo sottoscrive Unicredit 

24 luglio 2019 - Codess Sociale Onlus ha emesso un social minibond del valore di 5 milioni di euro a 7 anni, 

che è stato sottoscritto per intero da Unicredit. E’ il primo minibond sociale sottoscritto da Unicredit, nell’ambito 

del suo programma di Social Impact Banking, l’iniziativa lanciata dalla banca l’anno scorso con l’obiettivo di 

identificare, finanziare e promuovere persone e imprese che possono avere un impatto sociale positivo. Il 

programma è stato esteso ad altri 10 mercati; nel 2018, sono stati approvati 72,9 milioni di finanziamenti a 

impatto in Italia. Leggi tutto. 

Corvallis quota all’ExtraMot Pro altri 20 mln euro di minibond 

23 luglio 2019 - Sono in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro 20 milioni di euro di nuovi 

minibond  del gruppo IT Corvallis Holding spa. L’emissione inizialmente prevedeva un 

importo di 15 milioni di euro ma è prevista un’opzione di riapertura di 5 milioni, a seguito 

delle molte manifestazioni di interesse pervenute dal mercato. Tra i principali investitori 

figurano Cassa Depositi e Prestiti, Iccrea BancaImpresa e Veneto Sviluppo, oltre ad 

altri investitori professionali tra cui fondi di private debt, banche e fondazioni. Banca Finint 

è intervenuta in qualità di arranger e collocatore del Minibond mentre lo studio legale Orrick ha agito in qualità di 

deal legal counsel. Leggi tutto.  

CTI Foodtech quota i suoi primi minibond all’ExtraMot Pro 

23 luglio 2019 - Sono in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro i primi minibond emessi da CTI FoodTech, 

società salernitana che produce macchinari per l’industria di trasformazione alimentare, in particolare 

denocciolatrici di pesche e albicocche, e vende linee complete per la lavorazione delle pesche. L’emissione gode 

della garanzia InnovFin rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti ed è stata interamente sottoscritta 

da Banca Sella, che è anche arranger dell’operazione. I titoli, emessi per un milione di euro, pagano una cedola 

del 3,9%, hanno scadenza gennaio 2021 con struttura amortizing. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/07/24/barletta-group-emette-development-bond-120-mln-euro-sviluppare-due-luxury-hotel-lo-sottoscrive-cain/
https://bebeez.it/2019/05/22/charme-iii-vende-suo-63-delle-macchine-automatiche-atop-ima-230-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/07/24/ima-finanzia-lacquisizione-atop-un-private-placement-50-mln-euro-linea-180-mln/
https://bebeez.it/2019/07/24/la-onlus-padovana-codess-sociale-emette-un-minibond-sociale-da-5-mln-di-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/1691.html?lang=it
https://bebeez.it/2019/07/23/corvallis-quota-allextramot-pro-altri-20-mln-euro-di-minibond/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2185.html?lang=it
https://bebeez.it/2019/07/23/cti-foodtech-quota-i-suoi-primi-minibond-allextramot-pro/
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Pro.Ges. Trento emette un minibond sociale                      

da 500 mila euro. Lo sottoscrive per intero 

Mediocredito Trentino Alto Adige 

23 luglio 2019 - Pro.Ges. Trento Società Cooperativa Sociale Onlus ha emesso un social minibond di 500 

mila euro con scadenza 2023, finalizzato al sostegno delle attività di servizi alle persone, svolte in Trentino. Il 

minibond è stato sottoscritto interamente da Mediocredito Trentino Alto Adige, che è stato anche arranger e 

advisor dell’operazione. Pro.Ges. Trento opera in Trentino Alto Adige dal 2014, dove organizza e gestisce attività 

educative, di cura e vigilanza, ricreative e assistenziali a favore dell’infanzia, di minori, di anziani e di persone 

con disabilità. Leggi tutto.  

Il Supply Chain Fund di Groupama riapre le sottoscrizioni                                    

e punta a raccogliere altri 60 mln euro 

23 luglio 2019 - Groupama Asset Management ha riaperto le sottoscrizioni del suo fondo di direct 

lending Supply Chain Fund, primo fondo chiuso di invoice financing specializzato nell’acquisto di crediti 

commerciali direttamente dalle pmi. Il fondo punta a raccogliere altri 60 milioni di euro entro il prossimo 6 

settembre, data di chiusura delle sottoscrizioni, che equivalgono a una capacità di finanziamento complessiva 

potenziale di circa 700 milioni di euro su base annua a favore delle pmi. Leggi tutto.  

Banca Valsabbina cartolarizza                                              

e quota su ExtraMot Pro prestiti in bonis alle pmi         

per 542 mln euro 

22 luglio 2019 - Banca Valsabbina, tramite il veicolo Valsabbina Sme spv, 

ha cartolarizzato crediti verso piccole e medie imprese titoli asset backed di 

Classe A per 542,2 milioni di euro, che hanno ottenuto da DBRS rating A 

(low) (sf) e da Moody’s rating A1 (sf) e che dallo scorso venerdì 19 luglio sono quotati all’ExtraMot Pro. FISG, 

società specializzata nella strutturazione di operazioni di cartolarizzazione del Gruppo Banca Finint, ha strutturato 

la transazione in qualità di arranger. Hogan Lovells Studio Legale ha agito in qualità di transaction legal counsel. 

Per i ruoli gestionali Banca Valsabbina si è avvalsa della collaborazione di Securitisation Services, società facente 

parte del Gruppo Banca Finint. Leggi tutto. 

 

  

Allianz compra due immobili logistici nel Nord Italia. 

Prima tranche di un investimento da 80 mln euro 

26 luglio 2019 - Allianz Real Estate ha rilevato due immobili logistici 

nel Nord Italia per 33,6 milioni di euro: uno a Liscate (Milano) e l’altro 

a Montegalda (Vicenza), per una superficie totale di 45 mila mq. Entrambi gli 

immobili hanno accesso diretto a importanti infrastrutture di trasporto e sono locati a lungo termine a primari 

operatori della logistica. Considerate le loro dimensioni, sono ritenuti dei centri regionali di distribuzione. Sono 

stati acquistati per conto di diverse compagnie assicurative del gruppo Allianz. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/07/23/pro-ges-trento-emette-il-suo-primo-minibond-sociale-lo-sottoscrive-per-intero-mediocredito-trentino-alto-adige/
https://bebeez.it/2019/07/23/supply-chain-fund-groupama-riapre-le-sottoscrizioni-punta-raccogliere-altri-60-mln-euro/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2186.html?lang=it
https://bebeez.it/2019/07/22/banca-valsabbina-cartolarizza-quota-extramot-pro-prestiti-bonis-alle-pmi-542-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/07/26/allianz-compra-due-immobili-logistici-nel-nord-italia-tranche-un-investimento-80-mln-euro/
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 Generali vende a Corum un immobile high street a Trieste per 10 mln euro 

25 luglio 2019 - Il fondo Scarlatti, gestito daGenerali Real Estate, ha ceduto al fondo Corum XL SCPI (gestito 

dall’investitore francese Corum Asset Management) un immobile high street situato in via XX Settembre 20 

a Trieste. Secondo indiscrezioni riportate da MF Milano Finanza, l’immobile sarebbe passato di mano per poco 

più di 10 milioni di euro. L’operazione è stata seguita dagli advisor JLL, De Faveri & Partners, Legance, Dla 

Piper e Arcadis Italia. Leggi tutto. 

Cdp, Inps e Fabrica si preparano ad aprire                                   

due nuove residenze studentesche a Padova e Venezia.                

Le iniziative rientrano in un piano di student housing                  

da 120 mln di euro 

25 luglio 2019 - Cdp e Fabrica sgr inaugureranno a ottobre due nuove residenze studentesche a Padova 

e Venezia. Entrambi gli studentati sono stati realizzati grazie alle risorse di Cdp sgr (attraverso il Fondo 

Investimenti per l’Abitare – FIA) e Inps (attraverso il fondo Aristotele), quotisti rispettivamente al 60% e al 

40% del fondo Erasmo, gestito da Fabrica Immobiliare sgr. L’iniziativa rientra nel piano di student 

housing di Cdp e Inps, che attraverso il fondo Erasmo intendono investire 120 milioni di euro per realizzare 

3 mila nuovi posti letto a tariffe convenzionate nelle principali città universitarie italiane. Leggi tutto.  

 Barings Real Estate compra sei asset logistici in Veneto 

25 giiugno 2019 - Il gestore immobiliare Barings Real Estateha rilevato 6 asset logistici in Veneto, per una 

superficie totale di 95 mila mq. Nel dettaglio, Barings ha comprato 4 asset logistici per un totale di 34 mila mq, tra 

cui magazzini frigoriferi e tradizionali, affittati interamente a un operatore logistico italiano specializzato. Inoltre, 

Barings ha finanziato lo sviluppo di due magazzini tradizionali “build-to-suit” di Grado A per un totale di circa 

61 mila metri quadrati, che sono a loro volta interamente affittati a lungo termine a un altro operatore logistico. 

Gli asset sono situati in provincia di Verona, posizione privilegiata all’intersezione tra i collegamenti dell’Europa 

del centro con il sud e dell’Europa dell’est con l’ovest, in prossimità delle autostrade A4 e A22. Leggi tutto. 

TH Resorts investirà 37 mln di euro per hotel di fascia medio-alta. 

Si finanzia con una linea da 24,6 mln euro 

24 luglio 2019 - TH Resorts, tra i principali player nazionali nella gestione di strutture 

alberghiere nel segmento leisure di fascia medio-alta, partecipato da Cdp Equity, investirà 37 

milioni di euro per lo sviluppo del prodotto dell’azienda verso il segmento upscale e per 

nuove acquisizioni. Le strutture gestite da TH vedranno investimenti per lo sviluppo del web, 

sia marketing sia commerciale, e del CRM (Customer Relationship Management), con particolare attenzione al 

cliente e alla sua esperienza. Leggi tutto.  

Accenture si trasferirà nella torre di Corso Como                                          

sviluppata dal fondo Porta Nuova Bonnet di Coima sgr 

23 luglio 2019 - Il leader della consulenza nei servizi professionali Accenture trasferirà nel 2020 la sua sede 

aziendale milanese nella torre di Corso Como in Porta Nuova a Milano, sviluppata da Coima sgr tramite il 

fondo immobiliare Porta Nuova Bonnet. Nell’operazione, Coima è stata assistita dallo studio legale Shearman & 

Sterling. Il fondo Porta Nuova Bonnet è stato sottoscritto dal fondo di sviluppo Coima Opportunity Fund II, che 

rappresenta il più grande fondo di investimento di rigenerazione urbana dedicato all’Italia, e dalla società 

immobiliare quotata (siiq) Coima Res. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/07/25/generali-vende-corum-un-immobile-high-street-trieste-10-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/07/25/cdp-e-fabrica-si-preparano-ad-aprire-due-nuove-residenze-studentesche-a-padova-e-venezia/
https://bebeez.it/2019/07/25/barings-real-estate-compra-asset-logistici-veneto/
https://bebeez.it/2019/07/24/th-resorts-investira-37-mln-euro-hotel-fascia-medio-alta-si-finanzia-linea-246-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/07/23/accenture-si-trasferira-nella-torre-corso-como-sviluppata-dal-fondo-porta-nuova-bonnet-coima-sgr/
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The Pelikan (Gruppo Domo Media) cede                                 

un centro logistico Amazon di Milano                                     a 

Edilizia Moderna Terza spa (Gruppo Nepos) 

22 luglio 2019 - The Pelikan srl, società immobiliare d’investimento del Gruppo 

Domo Media, ha veduto a Edilizia Moderna Terza spa, società di costruzioni 

milanese che fa capo al Gruppo Nepos, un centro logistico Amazon situato nel nord di Milano. Il centro 

logistico è concesso in locazione ad Amazon City Logistica srl, braccio logistico del colosso di Seattle. 

L’acquirente ha perfezionato l’acquisto per il tramite della società di leasing Alba Leasing spa. The Pelikan srl è 

stata assistita da Belvedere Inzaghi & Partners – Bip, mentre l’acquirente è stato supportato dallo Studio Legale 

Villani. L’operazione è un’ulteriore testimonianza del boom della logistica in atto, trainata proprio dall’e-

commerce, specialmente di Amazon. Secondo il 3° Rapporto di previsioni sul ciclo immobiliare, elaborato 

da RUR (think tank a suo tempo promosso dal Censis, cui aderiscono grandi gruppi nazionali) per Yard, gruppo 

indipendente specializzato nella consulenza e nella gestione integrata dei servizi immobiliari, il settore è destinato 

a crescere ancora: il 28% degli esperti prevede un aumento delle compravendite. Leggi tutto. 

 Dea Capital vende il Palazzo dell’Informazione di Milano per 175 mln di euro 

22 luglio 2019 - Il Fondo Atlantic 1, gestito da DeA Capital Real Estate sgr, ha ceduto il Palazzo 

dell’Informazione di Milano per 175 milioni di euro, oltre le imposte di legge (si veda qui il comunicato 

stampa). Non è stato comunicato il nome dell’acquirente. Il contratto definitivo dovrebbe essere stipulato entro la 

fine del 2019. Il Palazzo dell’Informazione, o Palazzo dei Giornali, è situato il piazza Cavour 2 a Milano. Fu 

realizzato fra il 1938 e il 1942 dall’architetto Giovanni Muzio su commissione di Benito Mussolini. E’ costituito 

da due corpi principali, con quello prospettante su piazza Cavour caratterizzato da una facciata monumentale e 

simmetrica interamente ricoperta di marmo vicentino; i primi tre piani sono formalmente raccordati dall’ordine 

gigante dei pilastri. L’ingresso centrale è impreziosito dal soprastante balcone in porfido e dal grande bassorilievo, 

entrambi opera di Mario Sironi autore anche del grande mosaico dal titolo Il lavoro fascista (1936-1937) oggi 

all’interno dell’edificio con il titolo modificato in L’Italia corporativa, e la cui parte centrale era stata presentata 

alla VI Triennale di Milano nel 1936. Leggi tutto.  

Kryalos compra sei immobili logistici per il suo fondo Hour 

22 luglio 2019 - Kryalos sgr ha comprato sei immobili logistici per il suo fondo 

Hour. Quattro dei sei immobili sono localizzati a est di Roma, in prossimità del 

Grande Raccordo Anulare; il quinto immobile invece è situato a Settala, a sud est di 

Milano, in prossimità della tangenziale; mentre il sesto immobile si trova a Ponzano 

Veneto, a circa 10 km da Treviso, ed è stato realizzato sulle specifiche richieste di un importante corriere che 

opera sia a livello nazionale sia internazionale. “Le acquisizioni del Fondo Hour confermano il crescente interesse 

da parte di operatori globali e di primario standing per la logistica last mile, una asset class con un grande 

potenziale di espansione in un momento in cui lo sviluppo dell’e-commerce sta ridisegnando le filiere logistiche e 

produttive, i sistemi e i servizi di consegna, assegnando alla logistica un ruolo chiave nelle scelte di acquisto”, ha 

affermato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos sgr. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/07/22/the-pelikan-gruppo-domo-media-cede-un-centro-logistico-amazon-di-milano-a-edilizia-moderna-terza-spa-gruppo-nepos/
http://www.deacapitalre.com/static/upload/com/comunicato-stampa-atlantic1-accettazione-palazzo-dell-informazione-18-lug-2019.pdf
http://www.deacapitalre.com/static/upload/com/comunicato-stampa-atlantic1-accettazione-palazzo-dell-informazione-18-lug-2019.pdf
https://bebeez.it/2019/07/22/dea-capital-vende-il-palazzo-dellinformazione-di-milano-per-175-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/07/22/kryalos-compra-immobili-logistici-suo-fondo-hour/


 

 
 

 14  
 

EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 – 20121 Milano –                                   

sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

Prime Pacific si allea con ED Group Holding per il residenziale londinese 

26 luglio 2019 -Prime Pacific, società di investimento e gestore di fondi con sede a Hong Kong ed ED Group 

Holding, società di investimento non quotata con interessi nel settore immobiliare e tecnologico nel Regno Unito, 

in Europa e in Nord America, hanno costituito una joint venture strategica rivolta allo sviluppo residenziale nel 

centro di Londra. La joint venture ha nominato LBS Properties, uno sviluppatore pluripremiato di Londra, come 

Development Manager, e Global Land Technology, una consociata di Prime Pacific, come Development Monitor 

per implementare la sua strategia di investimento e gestire i suoi progetti di sviluppo. Leggi tutto. 

Bouwinvest investe in uffici delle aree metropolitane               

di Asia Pacifico 

26 luglio 2019 - L’olandese Bouwinvest, ha investito 100 milioni di dollari (88 

milioni di euro) in un portafoglio di uffici nelle aree metropolitane dell'Asia-Pacifico 

per conto del mandato di gestione affidatogli da bpfBOUW, il fondo pensione olandese dei lavoratori edili Il 

portafoglio comprende edifici per uffici a Tokyo, Osaka, Hong Kong, Seul e Auckland. L’investimento è stato 

effettuato in collaborazione con altri investitori istituzionali e sarà gestito da PAG Real Estate, con sede a Hong 

Kong. Insieme, le parti hanno investito quasi 700 milioni di dollaari in 26 edifici per uffici e un volume 

comparabile sarà investito in più attività nei prossimi anni. Il più grande investimento nel portafoglio è l’edificio 

per uffici della International Trade Tower a Hong Kong, Kowloon East, un edificio per uffici di alta qualità con 

un solido potenziale locativo. Leggi tutto. 

 Eurazeo Patrimoine va al 44% di Emerige 

25 luglio 2019 - Eurazeo Patrimoine, la divisione di investimenti di Eurazeo specializzata in immobili e società 

che gestiscono i propri beni immobiliari, ha acquisito una partecipazione del 44% in Emerige da Naxicap e dal 

fondatore, Laurent Dumas, per circa 90 milioni di euro. Fondata nel 1989, Emerige è uno dei principali attori 

nello sviluppo immobiliare a Parigi e nella sua regione. Nel 2018, il gruppo ha generato ricavi per 282 milioni di 

euro e ha impiegato oltre 200 persone. Leggi tutto.  

Forte calo degli investimenti stranieri nel residenziale Usa, 

lo dice la National Association of Realtors 

25 luglio 2019 - Secondo la National Association of Realtors (NAR), un declino 

della crescita globale e una limitata offerta di abitazioni hanno contribuito a un forte calo degli investimenti 

stranieri negli immobili residenziali negli Stati Uniti nell’ultimo anno.  NAR ha infatti rivelato che gli acquirenti 

stranieri hanno acquistato case già esistente negli Stati Uniti per un valore di 77,9 miliardi di dollari tra aprile 

2018 e marzo 2019, in calo del 36% rispetto al livello raggiunto nei 12 mesi precedenti (121 miliardi). Gli 

acquirenti stranieri non residenti rappresentavano 33,2 miliardi (-37% da 53 miliardi), mentre i compratori 

stranieri residenti, cioè i recenti immigrati, hanno acquistato 44,7 miliardi di immobili residenziali (-34% da 67,9 

miliardi).  Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/07/26/628956/
https://bebeez.it/2019/07/26/628956/
https://bebeez.it/2019/07/25/forte-calo-degli-investimenti-stranieri-nel-residenziale-usa-lo-dice-la-national-association-of-realtors-eurazeo-patrimoine-va-al-44-emerige/
https://bebeez.it/2019/07/25/forte-calo-degli-investimenti-stranieri-nel-residenziale-usa-lo-dice-la-national-association-of-realtors-eurazeo-patrimoine-va-al-44-emerige/
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Henderson Park acquista un campus universitario a Dublino 

24 luglio 2019 - Henderson Park ha completato l’acquisizione di Heuston South Quarter (HSQ), un campus 

universitario a uso misto nel centro di Dublino, da una consociata della Marathon Asset Management di New 

York. L’investimento comprende 266 appartamenti residenziali in affitto, nonché uffici e spazi commerciali, oltre 

a un sito di sviluppo di 3,63 acri con suddivisione in zone. Completato tra il 2005 e il 2008, HSQ è un campus 

urbano composto da sei distinti edifici a più piani. La maggior parte del sistema, per un totale di 247.890 piedi 

quadrati, offre un mix di alta qualità di appartamenti con una, due e tre camere da letto e duplex. Leggi tutto. 

Madison International Realty compra il 5%                                 

di Signa Prime Selection 

24 luglio 2019 - Madison International Realty, attraverso il veicolo di investimento MIELI II, con sede in 

Lussemburgo, ha acquisito da Signa Holding dellafamiglia Benko una partecipazione del 5% in Signa Prime 

Selection, un portafoglio immobiliare europeo da 12,5 miliardi di euro, che comprende 27 trophy asset e 

progetti di sviluppo e i 60 asset che compongono il portafoglio immobiliare Kaufhof. Leggi tutto. 

Target Healthcare cede due case di cura 

23 luglio 2019 - Target Healthcare, un investitore quotato a Londra e specializzato in investimenti in case di 

cura, ha ceduto due case di cura nel Surrey e nell’Essex. Queste cessioni fanno parte della più ampia attività di 

gestione patrimoniale del Gruppo e seguono le offerte ricevute che combinate sono superiori al 5 per cento 

rispetto al valore contabile del 31 marzo 2019. Queste cessioni rappresentano meno del 3 per cento del valore del 

portafoglio. Leggi tutto. 

Savills compra uffici a Bruxelles 

23 luglio 2019 - Savills Investment Management ha acquisito da Alides 

Reim un immobile a uffici di sette piani in una posizione privilegiata a Bruxelles per il suo Savills IM European 

Commercial Fund.  La proprietà, completata alla fine del 2016, si trova nel distretto europeo, il più grande e 

ricercato mercato per uffici della città con 3,3 milioni di metri quadrati di uffici. L’area affittabile comprende 

5.872 mq e 15 posti auto, ed è completamente affittata a cinque società con un elevato merito di credito. La durata 

residua del leasing è di circa otto anni. La proprietà ha ottenuto una valutazione “eccellente” di BREEAM. Leggi 

tutto. 

Secondo il Fund Flow Index è il nono mese di riscatti netti                                       

per i fondi immobiliari anglosassoni 

22 luglio 2019 - Per il nono mese consecutivo a giugno, gli investitori hanno chiesto il riscatto dai loro 

investimenti in fondi immobiliari britannici. Lo evidenzia il Fund Flow Index (FFI) di Calastone, con un totale 

cumulato di 1,4 miliardi di sterline che sono stati ritirati dall’ottobre dello scorso anno. I riscatti hanno mostrato 

segni di rallentamento in aprile e maggio, ma in giugno i deflussi hanno subito di nuovo un’accelerazione a causa 

dell’accumularsi di cattive notizie sull’economia. Leggi tutto. 

In crescita le nuove costruzioni di case monofamiliari negli Usa 

22 luglio 2019 -Secondo lo U.S. Housing and Urban Development and Commerce 

Department, la crescita di nuove costruzioni di case monofamiliari negli Usa è riuscita a 

calmierare il calo nelle nuove costruzioni di immobili plurifamiliari. A giugno, infatti, le 

nuove costruzioni di case sono diminuite soltanto dello 0,9%, mantenendosi a quota 1,25 

milioni di unità. All’interno di questo numero complessivo, le nuove costruzioni 

monofamiliari sono aumentate del 3,5% a 847 mila unità, mentre le nuove costruzioni 

multifamiliari, che comprendono i condomini, sono scese del 9,2% a 406. mila. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/07/24/madison-international-realty-compra-5-signa-prime-selection-henderson-park-acquista-un-campus-universitario-dublino/
https://bebeez.it/2019/07/24/madison-international-realty-compra-5-signa-prime-selection-henderson-park-acquista-un-campus-universitario-dublino/
https://bebeez.it/2019/07/23/savills-compra-uffici-bruxelles-target-healthcare-cede-due-case-cura/
https://bebeez.it/2019/07/23/savills-compra-uffici-bruxelles-target-healthcare-cede-due-case-cura/
https://bebeez.it/2019/07/23/savills-compra-uffici-bruxelles-target-healthcare-cede-due-case-cura/
https://bebeez.it/2019/07/22/crescita-le-nuove-costruzioni-case-monofamiliari-negli-stati-uniti-secondo-fund-flow-index-nono-mese-riscatti-netti-fondi-immobiliari-anglosassoni/
https://bebeez.it/2019/07/22/crescita-le-nuove-costruzioni-case-monofamiliari-negli-stati-uniti-secondo-fund-flow-index-nono-mese-riscatti-netti-fondi-immobiliari-anglosassoni/
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Pessina Costruzioni chiede il concordato in bianco.         

Attese entro 120 giorni le linee guida del piano concordatario 

25 luglio 2019 - Pessina Costruzioni, storica società italiana del settore edilizio, ha 

presentato ieri la richiesta diconcordato in bianco. La società in una nota diffusa in 

serata ha spiegato che “in esito all’istruttoria realizzata con l’ausilio dei propri advisor 

legali e finanziari, i vertici di Pessina Costruzioni hanno ritenuto che nell’attuale 

situazione l’accesso al concordato preventivo rappresenti il percorso più efficace nell’ottica di tutelare i portatori 

di interesse nella continuità dell’operatività dell’azienda”. La notizia era stata anticipata nella mattinata di ieri 

da Il Sole 24 Ore, secondo cui le linee guida del piano concordatario dovranno essere redatte nei prossimi 120 

giorni. Leggi tutto. 

 Cioccolato Pernigotti, tre in pista per il salvataggio 

22 luglio 2019 - Per gli stabilimenti della cioccolateria Pernigottiin crisi da fine 2018 si stanno facendo avanti 

almeno tre pretendenti. Da un alto c’è il gruppo Colussi, noto produttore di biscotti, che vorrebbe costruire un 

polo del cioccolato piemontese, partendo dal marchio La Suissa di cui ha appena comprato all’80% da Alto 

Partners sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Dall’altro lato c’è la cooperativa torinese Spes, uno storico 

marchio torinese di cioccolato, fondato nel 1970. Il Gruppo Spes si divide nelle seguenti attività: Spes cioccolato 

(cioccolateria); Køffee (caffetteria); Etikø bistrot (ristorante); Spes Convivio (catering e centro 

cottura); Spes@Labor (laboratorio di cioccolato presso l’Istituto Penale Ferrante Aporti). E infine 

c’è MEC, guidata da Giordano Emendatori e controllata da Charterhouse Capital Partners dal novembre 

2017 (si veda altro articolo di BeBeez), che l’ha rilevata dal fondo Usa Riverside. Nello stesso periodo, MEC3 ha 

comprato Modecor Italiana srl, con sede a Cuvio (Varese), azienda di riferimento a livello europeo nella 

produzione di decorazioni per pasticceria (si veda altro articolo di BeBeez). Nel maggio 2018 MEC3 ha 

rilevato Giuso Guido spa, storica azienda specializzata nella produzione di composti per gelateria e pasticceria 

artigianali (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Trevi, la famiglia contesta l’aumento di capitale, fa causa 

agli amministratori della società e chiede nomina di un 

amministratore giudiziario 

22 luglio 2019 - Continua la battaglia senza esclusione di colpi tra la famiglia Trevisani, che tramite Trevi 

Holding SE controlla Trevi Finanziaria Industriale (Trefin), e gli altri soci del gruppo specializzato in 

ingegneria delle perforazioni del sottosuolo quotato a Piazza Affari. La famiglia infatti ha contestato l’aumento di 

capitale appena approvato dal consiglio di amministrazione della società (si veda altro articolo di BeBeez) e ha 

deciso di trascinare in tribunale gli amministratori “per irregolarità”, chiedendo la nomina di un amministratore 

giudiziario. Leggi tutto. 

 

 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/07/25/pessina-costruzioni-chiede-il-concordato-in-bianco/
https://bebeez.it/2019/07/02/colussi-si-compra-il-controllo-del-cioccolato-la-suissa-da-alto-partners-sgr/
https://bebeez.it/2016/11/14/charterhouse-conquista-gli-ingredienti-gelato-optima-mec3/
https://bebeez.it/2017/11/27/gli-ingredienti-per-gelato-mec3-comprano-le-decorazioni-per-pasticceria-modecor/
https://bebeez.it/2018/05/08/optima-mec3-si-compra-anche-gli-ingredienti-gelateria-pasticceria-giuso-guido/
https://bebeez.it/2019/07/22/cioccolato-pernigotti-tre-pista-salvataggio/
https://bebeez.it/2019/07/19/trevifin-ok-del-cda-allaumento-capitale-130-mln-euro-piu-conversione-crediti/
https://bebeez.it/2019/07/22/trevi-la-famiglia-contesta-laumento-capitale-causa-agli-amministratori-della-societa-chiede-nomina-un-amministratore-giudiziario/
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Zucchetti scommette sul reclutamento automatizzato di Intervieweb 

26 luglio 2019 - Il Gruppo Zucchetti ha rilevato il 100% di Intervieweb, società cresciuta all’interno 

dell’incubatore I3P del Politecnico di Torino famosa per il suo software In-recruiting. Intervieweb è stata 

fondata nel 2009 a Torino e conta oltre 350 clienti, di cui il 30% esteri. In-recruiting è uno dei 

principali Applicant Tracking System (ATS)/Recruiting Software presenti sul mercato europeo. Disponibile in 

8 lingue e integrabile con qualsiasi software di terze parti, In-recruiting e permette ai selezionatori di aziende e 

agenzie per il lavoro di automatizzare la maggior parte dei processi di reclutamento e dedicare così più tempo a 

valutare e scegliere i migliori candidati da assumere. Leggi tutto. 

Round da 470k euro per il social dei coupon Spiiky.           

Lo sottoscrive A11 Venture 

24 luglio 2019 - Il social network dei coupon Spiiky ha incassato un round da 470 

mila euro, sottoscritto per intero da A11 Venture. Lo ha riferito Startup Italia nei 

giorni scorsi. Si tratta del secondo finanziamento per la società, dopo quello da 900 

mila euro di fine 2018 da quattro business angel del modenese, finalizzato a 

finanziare l’apertura di un ufficio milanese. Spiiky è stata fondata Modena nel 2014 da Matteo 

Venturelli (responsabile marketing), Simone Barbolini, Marcello Maletti e Matteo Manelli (ceo). La società 

permette ai clienti registrati al sito di scaricare buoni sconto per le aziende affiliate, senza pagarli in anticipo, ma 

solo dopo aver usufruito del prodotto o servizio. Leggi tutto.  

 

Doppio crowdlisting su Euronext in arrivo.                    i-

RFK lancia la campagna propedeutica                                

alla quotazione su CrowdfundMe,                                   

mentre i-Skilled annuncia la sua su Opstart 

23 luglio 2019 - Sono partiti quasi contemporaneamente 

due crowdlisting suEuronext, cioè un processo costituito da una prima fase di raccolta di capitali in equity 

crowdfunding e da una seconda fase rappresentata da una successiva quotazione su uno dei mercati gestiti da 

Euronext. Pionieri di questa nuova modalità di raccolta sono, da un lato, la società di investimento in startup e pmi 

innovative i-RFK spa che lo scorso 19 luglio ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sulla 

piattaforma CrowdFundMe, quotata all’Aim Italia; e dall’altro Cesynt Advanced Solutions, che ha sviluppato la 

piattaforma di e-learning iSkilled, che consente di realizzare corsi di formazione e-learning anche per utenti senza 

conoscenze tecniche particolari e a un prezzo accessibile, che a fine giugno ha annunciato che lancerà la sua 

nuova campagna di equity crowdfunding su OpStart. Leggi tutto. 

ANGELS & INCUBATORS 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/07/26/zucchetti-scommette-sul-reclutamento-automatizzato-di-intervieweb/
https://bebeez.it/2019/07/24/round-da-470k-euro-per-il-social-dei-coupon-spiiky-lo-sottoscrive-a11-venture/
https://bebeez.it/2019/07/23/doppio-crowdlisting-euronext-arrivo-rfk-lancia-la-campagna-propedeutica-alla-quotazione-crowdfundme-skilled-annuncia-la-sua-opstart/
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Unicredit cede Npl unsecured verso pmi per 1,1 mld di euro                                   

a SPF Investment Management 

26 luglio 2019 - Unicredit ha venduto pro-soluto a un veicolo di cartolarizzazione finanziato dall’investitore 

newyorkese SPF Investment Management LP un portafoglio di crediti in sofferenza da 1,1 miliardi di euro, 

derivanti da contratti di credito chirografario alle pmi. L’impatto della cessione è stato già recepito nel bilancio del 

secondo trimestre 2019. L’operazione rientra nell’attuale strategia di Unicredit di riduzione delle esposizioni 

deteriorate. Nel maggio scorso, l’amministratore delegato Jean Pierre Mustier nella call con gli analisti a 

commento della prima trimestrale del 2019 aveva dichiarato che intendeva accelerare la dismissione di crediti 

deteriorati, specialmente quelli non core. L’ad aveva chiarito allora che gli Npl non core dovrebbero scendere 

significativamente oltre l’obiettivo del 2019 di 14,9 miliardi, verso i 10. Leggi tutto. 

Ben 60 banche del gruppo Iccrea cartolarizzeranno          

1,2 mld euro di Npl entro fine anno 

25 luglio 2019 - Le banche del gruppo Iccrea cederanno entro la fine dell’anno 

altre sofferenze per un valore di 1,2 miliardi di euro con una cartolarizzazione 

multioriginator e multitranche, che prevederà la garanzia Gacs. L’operazione era da tempo attesa dal mercato, ma 

ieri è arrivata la conferma ufficiale, in una nota di commento alla conferma del rating BBB sul debito a lungo 

termine da parte di DBRS, che ha innalzato l’outlook da negativo a stabile,  a seguito degli sviluppi legati 

all’avvio operativo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e al nuovo ruolo di Capogruppo di Iccrea Banca delle 

140 BCC aderenti. Leggi tutto. 

S&P assegna a SGA rating BBB, con outlook negativo 

24 luglio 2019 - L’agenzia Standard & Poor’s (S&P’s) ha assegnato giudizio BBB, con outlook negativo, alla 

società di recupero di crediti deteriorati SGA spa (Società per la Gestione di Attività). Si tratta del primo rating 

emesso da S&P per la società. Lo stesso rating è stato assegnato al bond senior non garantito di SGA, ed è anche 

pari al rating sovrano a lungo termine sull’Italia. Lo scorso febbraio, quando SGA aveva emesso il suo primo 

bond da 250 milioni di euro, parte del programma EMTN da un miliardo di euro, il bond aveva ottenuto il rating 

BBB- da Fitch Ratings,lo stesso rating che Fitch aveva assegnato sia alla società sia all’intero programma (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Crediti deteriorati, ecco come vanno i recuperi.                

E quanto rendono ai servicer 

23 luglio 2019 - Tra il 2015 e il 2018 sono passati di mano 190 miliardi di 

euro di crediti deteriorati (non performing exposure o NPE) italiani e a fine 

2018 i deteriorati ancora sui libri delle banche italiane erano scesi a un valore 

lordo di 180 miliardi dai 341 miliardi del 2015, di cui 79 miliardi di Utp (dai 

127 miliardi del 2015, si veda altro articolo diBeBeez). E nei primi sette mesi del 2019 hanno cambiato padrone 

almeno altri 16,5 miliardi di euro di crediti deteriorati. Il calcolo è di BeBeez, che sottolinea anche che, sulla 

base dei dati pubblici, a oggi sono attese altre transazioni di NPE per almeno altri 45 miliardi di euro entro fine 

anno. Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/2019/07/26/unicredit-cede-npl-unsecured-verso-pmi-11-mld-euro-spf-investment-management/
https://bebeez.it/2019/07/25/ben-60-banche-del-gruppo-iccrea-cartolarizzeranno-12-mld-euro-npl-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2019/02/08/sga-prezza-suo-bond-250-mln-paga-2625-5-anni/
https://bebeez.it/2019/07/24/sp-assegna-sga-al-suo-bond-rating-bbb/
https://bebeez.it/2019/05/24/utp-sui-libri-delle-banche-valore-netto-51-mld-euro-33-mld-sofferenze-lo-calcola-pwc-mappa-servicer-first-mover-mercato/
https://bebeez.it/2019/05/24/utp-sui-libri-delle-banche-valore-netto-51-mld-euro-33-mld-sofferenze-lo-calcola-pwc-mappa-servicer-first-mover-mercato/
https://bebeez.it/2019/07/23/crediti-deteriorati-vanno-recuperi-quanto-rendono-ai-servicer/
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 Pronto il fondo di Sga e Prelios da 3-4 mld euro                                                        

per gestire gli Utp immobiliari delle banche medio-grandi 

23 luglio 2019 - E’ finalmente in partenza il fondo progettato dalla Sga (Società Gestione Attività) per gestire gli 

Utp immobiliari oggi sui bilanci delle banche italiane medio-grandi. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, precisando che Il 

fondo potrebbe partire con un patrimonio di 1-2 miliardi di euro in una prima fase, per poi arrivare fino a 3-4 

miliardi di euro in una seconda fase. Come noto già mesi fa SGA stava cercando i giusti compagni di viaggio per 

comprare gli UTP immobiliari di banche medio-grandi, inserirli in un fondo di cui queste banche sottoscriveranno 

le quote e che sarà dotato di risorse finanziarie tali da supportare i piani di rilancio delle società debitrici. Risorse 

che sarebbero fornite anche dalla stessa SGA, forte del suo programma di emissioni obbligazionarie. Lo scorso 

maggio non era ancora stato scelto il partner vincitore, ma già circolava con insistenza il nome di Prelios. Al 

beauty contest avevano partecipato anche Sagitta sgr (ex Vegagest), Dea Capital Real Estate sgr, Reag e Duff 

& Phelps e Yard (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Ubi Banca cede Npl per 900 mln euro,                      

di cui 740 mln di crediti leasing a Credito Fondiario 

23 luglio 2019 - Ubi Banca ha venduto crediti deteriorati per 900 milioni 

di euro, di cui 157 milioni di crediti factoring e altri 740 milioni di crediti leasing. L’acquirente dei crediti 

factoring non è stato comunicato, mentre il portafoglio di crediti leasing è stato comprato da Credito Fondiario. 

Nel dettaglio, il portafoglio è costituito da 1.125 contratti di leasing prevalentemente immobiliari, interamente 

detenuti dal Gruppo Ubi, nei confronti di 976 debitori in sofferenza. L’acquisizione sarà perfezionata tramite una 

spv per la cartolarizzazione dei crediti e una leasing company (LeaseCo) che comprerà rapporti e beni, applicando 

la nuova disciplina delle cartolarizzazioni (si veda l’Insight View di BeBeez, riservata agli abbonati di BeBeez 

News Premium; scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese). Leggi tutto. 

 

  

La Mangrovia Blockchain Solutions,               

controllata da Angelomario Moratti,                  

studia piattaforma per gestire crediti deteriorati 

26 luglio 2019 - Mangrovia Blockchain Solutions, startup italiana specializzata in crittografia applicata, che si 

avvale della tecnologia alla base della blockchain, con una joint venture conSydema, supportata dal partner 

tecnico Oracle, sta sviluppando una piattaforma tecnologica per la gestione dei non performing loan con un 

marketplace dedicato che utilizzerà la tecnologia blockchain, con l’obiettivo di incentivare e migliorare lo 

scambio dei portafogli di credito. Lo ha annunciato nei giorni scorsi la stessa startup fondata nell’aprile 2018 

daMangrovia Lab, che fa capo a privati e manager della startup, e AngeloMario Moratti, secondogenito 

di Massimo Moratti, presidente di Saras, attraverso la sua holding Seven, che detiene il 60% del capitale di 

Mangrovia. Angelomario Moratti è anche consigliere di Saras spa, e presidente di Saras Energia sa, dove fa 

parte del comitato di indirizzo e strategia dal maggio 2018. Leggi tutto. 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/05/14/vegagest-sgr-pronta-alla-nuova-vita-rampa-lancio-5-fondi-dedicati-agli-asset-deteriorati-non-solo/
https://bebeez.it/2019/07/23/pronto-fondo-sga-prelios-3-4-mld-euro-gestire-gli-utp-immobiliari-delle-banche-medio-grandi/
https://bebeez.it/2019/05/06/cartolarizzazioni-ecco-tutte-le-modifiche-apportate-dal-decreto-crescita-alla-legge-1301999/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/07/23/ubi-banca-cede-npl-900-mln-euro-cui-740-mln-crediti-leasing-credito-fondiario/
https://bebeez.it/2019/07/26/la-mangrovia-blockchain-solutions-controllata-angelomario-moratti-studia-piattaforma-gestire-crediti-deteriorati/
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Campania, ci sono 49 aziende con ebitda 2018 in crescita                 

e senza debiti bancari 

22 luglio 2019 - Al 19 di luglio sono circa 120.000 i bilanci 2018 depositati e pronti per 

l’analisi relativi alle imprese italiane con ricavi superiori a 500 mila euro. Tra 

questi Leanus ha selezionato per BeBeez i potenziali target del private equity aggiungendo 

ai criteri tradizionali ebitda in crescita e maggiore del 6%, anche una caratteristica in più, cioé l’assenza di 

debiti verso il sistema bancario , oltre alla non appartenenza ad alcun gruppo o holding di partecipazione. Si 

tratterebbe quindi di un panel di imprese in forte crescita che hanno fino ad ora raggiunto risultati eccellenti in 

maniera indipendente. I risultati dell’analisi relativi ai 49 target della Campania così selezionati mostrano un 

gruppo con ricavi complessivi di oltre 269 milioni di euro, in crescita del 15,9% dal 2017 e per una media di 

ricavi per singola società di 5,5. L’ebitda aggregato è di circa il 15,9% e la redditività netta del 8,43%. Leggi 

tutto. 

 

Matematica per l’economia e l’azienda.                                          

Con Contenuto digitale per accesso on line 3 set 2018 

21 luglio 2019 - Questo volume ben si adatta all’estrema variabilità degli spazi lasciati 

all’insegnamento della matematica del primo anno nei corsi di laurea di stampo economico o 

aziendale nel nostro sistema universitario. L’obiettivo è dare un’offerta di argomenti tra i 

quali scegliere secondo le finalità del docente: il calcolo differenziale e integrale per funzioni 

di una variabile; il linguaggio dell’algebra lineare; il calcolo differenziale per funzioni di più 

variabili; i primi elementi di ottimizzazione libera e vincolata per funzioni di più variabili; i 

primi elementi di calcolo finanziario. Leggi tutto. 

Strumenti quantitativi per la gestione aziendale                  

Copertina flessibile – 15 set 2018 

21 luglio 2019 - Strumenti quantitativi. Questo libro, dedicato all’insegnamento di base della 

matematica nei corsi di laurea in Economia, è costruito con il preciso obiettivo di mostrare 

che la matematica è alla base di semplici ma realistici modelli economici e di sviluppare la 

capacità degli studenti di formalizzare e risolvere problemi di natura economico-quantitativa. 

A tal fine gli Autori fanno uso di esempi, applicazioni di ambito economico e aziendale e 

riferimenti all’uso della tecnologia (foglio elettronico e risorse su Internet). Leggi tutto. 

                  LIBRI 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2016/08/05/migliori-target-private-equity-private-debt-gli-investimenti-circolante-utp-trovarli-leanus-bebeez/
https://bebeez.it/2019/07/22/campania-ci-sono-49-aziende-con-ebitda-2018-in-crescita-e-senza-debiti-bancari/
https://bebeez.it/2019/07/22/campania-ci-sono-49-aziende-con-ebitda-2018-in-crescita-e-senza-debiti-bancari/
https://bebeez.it/prodotto/matematica-per-leconomia-e-lazienda-con-contenuto-digitale-per-accesso-on-line/
https://bebeez.it/prodotto/strumenti-quantitativi-per-la-gestione-aziendale-copertina-flessibile-15-set-2018/
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Contabilità generale e bilancio d’impresa                             

Copertina flessibile – 12 ott 2018 

21 luglio 2019 - La quinta edizione di “Contabilità generale e bilancio d’impresa” raccoglie 

i contenuti di base della metodologia contabile impiegata dalle imprese nel processo di 

rilevazione dei valori che scaturiscono dalle operazioni di scambio poste in essere con terze 

economie, finalizzata alla determinazione periodica dei risultati di sintesi: reddito di 

esercizio e capitale di funzionamento. L’impostazione del lavoro è orientata a fornire un 

abbinamento delle nozioni teorico-descrittive dei fatti amministrativi con le connesse 

metodologie di rilevazione contabile. Leggi tutto. 

Economia e gestione delle imprese                                           

Copertina flessibile – 14 feb 2019 

21 luglio 2019 - Corso di economia e gestione delle imprese A.A. 2018-19. Il Custom 

Publishing di McGraw-Hill Education. In cosa consiste il Custom Publishing? McGraw-Hill 

dispone di un vasto database, “Create”, in cui sono contenuti in forma digitale i propri 

volumi, sia italiani sia stranieri. Con un semplice clic del mouse, il docente può creare il 

testo per il proprio corso attingendo a singoli capitoli dai più disparati volumi, in modo da 

realizzare un libro personalizzato che risponda al meglio alle esigenze del proprio corso, 

con la possibilità di aggiungere anche materiale originale scritto dal docente stesso. Leggi tutto. 

 

A Umbria Jazz l’energia creativa senza tempo di Enrico Rava 

21 luglio 2019 - Ritengo sia stata per me una gran fortuna il poter assistere ieri sera al Teatro Morlacchi di 

Perugia, uno dei principali palcoscenici delle performance sonore di Umbra Jazz, all’esibizione del più recente 

gruppo di Enrico Rava, Special Edition. Il grande trombettista triestino, giunto alla boa degli 80 anni (li compirà 

il prossimo 20 agosto), ieri ha pienamente fatto sfoggio di tutto il suo carisma, ma non in quanto leader di un 

gruppo che lo accompagna e supporta nelle sue performance (il che sarebbe abbastanza scontato), bensì come 

autentico catalizzatore di un’energia creativa che sembra trasmettersi da un esponente all’altro del gruppo come 

una reazione a catena, e che ciascuno riesce ad accrescere, dando coi suoi assolo al membro successivo lo spunto 

per spingere al massimo la propria espressività. Leggi tutto. 

 

 

 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/contabilita-generale-e-bilancio-dimpresa-copertina-flessibile-12-ott-2018/
https://bebeez.it/prodotto/economia-e-gestione-delle-imprese-copertina-flessibile-14-feb-2019-2/
https://bebeez.it/2019/07/21/a-umbria-jazz-lenergia-creativa-senza-tempo-di-enrico-rava/
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Zhao Zhao e le sue zucche in California                                                

alla galleria Roberts Projects 

21 luglio 2019 - Per la sua nuova mostra,  Zhao Zhao prende come tema la 

comunissima zucca, così ordinaria nei paesi occidentali,  ma intrisa di una lunga 

eredità storica e spir ituale in Cina.  In Control , l’ar tista presenta 19 nuove sculture 

in marmo le cui forme varie sono prese in prestito dalle zucche cerate.  Inoltre, 

sono esposti i lavori della sua famosa  serie Constellation , incentrata sulla r iflessione di Zhao 

Zhao sull’effimero trascorrere del tempo.  Qui, l’artista mostra le versioni r icamate che ha 

lavorato con sua madre, con la quale Zhao Zhao ha collaborato in passato. Leggi tutto. 

Batman ha deciso di passare le vacanze a Marsiglia quest’estate?                          

No, si tratta dell’artista Alex Israel, che proietta il segnale del pipistrello              

nel cielo sopra la città 

21 luglio 2019 - Guarda le foto dall’installazione a tema Gotham City dell’artista sul tetto di un edificio di Le 

Corbusier. Il solo ed unico crusader di Gotham City ha apparentemente fatto un viaggio all’estero per l’estate. Se 

vi trovate a Marsiglia, in Francia, quest’estate e ammirate il cielo notturno, potreste notare un  fascio di luce 

nebbioso che proietta il Bat-Signal, per gentile concessione dell’artista Alex Israel di Los Angeles. L’opera, 

supportata dal marchio di valigie Rimowa, è stata installata al Marseille Modular Arts Center, che occupa il 

tetto di un edificio brutalista progettato da Le Corbusier chiamato La Cité Radieuse. Leggi tutto. 

Adele Ceraudo all’Istituto italiano di cultura di Osaka 

21 luglio 2019 - L’Istituto Italiano di Cultura di Osaka presenta opere di Adele 

Ceraudo nell’ambito della mostra collettiva “Opera Unica – Opere di quattro artisti da Milano” 

che presenta opere di quattro artisti milanesi. La mostra è un programma ufficiale del “Milano 

Genius 2019” dell’istituto per promuovere gli scambi culturali tra le città gemellate di Osaka e 

Milano. Il disegno a penna Bic di Ceraudo “Vitruvian Woman” della serie “Le affinità 

elettive” (Roma 2011/2013) reinterpreta il tasto icona di Leonardo da Vinci “Uomo 

vitruviano”, per ridare voce e forza alle donne, rendendole protagoniste anche l’arte antica. 

Nata a Cosenza in Calabria, Italia, Ceraudo è stata attiva nella creazione di opere d’arte a Roma e ora lavora a 

Milano. Sottolinea sempre la figura della donna nella sua arte, una donna di cui descrive tutte le caratteristiche, sia 

quelle legate alla gioia, alla positività e alla seduzione, fino agli aspetti più tragici legati alla violenza e al dolore. 

Leggi tutto. 

Il British Museum sta aiutando a restituire centinaia di manufatti antichi rubati 

ai musei in Iraq e in Afghanistan 

21 luglio 2019 - Gli oggetti sono stati rubati durante i recenti conflitti nelle due nazioni. (Qui a sn. Oggetti di 

Gandharan che saranno restituiti al Museo Nazionale dell’Afghanistan a Kabul. © Trustees del British Museum.) 

Il British Museum sta supervisionando il ritorno di oltre 150 manufatti saccheggiati recuperati dalle forze 

dell’ordine britanniche alle istituzioni in Iraq e in Afghanistan. Gli oggetti, che sono stati portati di nascosto dai 

siti del patrimonio durante le recenti guerre, sono stati passati al museo per essere identificati dagli esperti dopo 

essere stati sequestrati dalle autorità. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2019/07/21/627972/
https://bebeez.it/2019/07/21/batman-sta-pattugliando-marsiglia-questestate-no-questo-e-solo-lartista-alex-israel-che-proietta-il-segnale-del-pipistrello-nel-cielo-sopra-la-citta/
https://bebeez.it/2019/07/21/627986/
https://bebeez.it/2019/07/21/il-british-museum-sta-aiutando-a-restituire-centinaia-di-manufatti-antichi-rubati-ai-musei-in-iraq-e-in-afghanistan/
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Gli archeologi hanno disinnescato silenziosamente        

dozzine di bombe non bonificate nascoste a Pompei da anni 

21 luglio 2019 - Il sito archeologico dice che le bombe dissotterrate non 

rappresentavano una minaccia per i visitatori. Gli archeologi stanno ancora scoprendo 

inattese meraviglie a Pompei quasi 2000 anni dopo che il sito fu inghiottito dalle ceneri dall’eruzione del 

Vesuvio. Ma c’è di più da scoprire oltre agli affreschi storici e all’architettura romana di classe superiore: la 

popolare attrazione turistica è anche la dimora di 10 bombe inesplose che fanno capo ad un tempo molto più 

recente. Si tratta di bombardamenti alleati durante la seconda guerra mondiale. Nel 1943, le forze aeree alleate 

fecero cadere 165 bombe sulla meraviglia storica italiana durante nove raid aerei, riferisce il Guardian. Pompei fu 

presa di mira a causa di rapporti – che alla fine risultarono essere falsi – che le forze tedesche si erano accampate 

nella città in rovina. Leggi tutto. 

Un uomo d’affari canadese compra 99 delle scarpe da tennis più rare al mondo 

da Sotheby’s per $ 850.000 

20 luglio 2019 - Se speravi di ottenere una delle 100 paia di sneakers più rare mai create durante l’asta di 

Sotheby’s ormai è tardi. L’asta online doveva terminare il 23 luglio e tutte le scarpe erano esposte in vetrine 

specchiate nella sede dell’Upper East Side della casa d’aste. Ma mercoledì mattina è arrivata la notizia che 

l’imprenditore canadese Miles S. Nadal si era ggiudicato 99 delle tanto agognate paia in un colpo solo per 

l’incredibile cifra di $ 850.000. Il fondatore di Peerage Capital progetta di mostrare le scarpe nel suo Dare to 

Dream Automobile Museum di Toronto, che ospita già la sua collezione di auto d’epoca. Leggi tutto. 

Esther Mahlangu insignita                                       

dell’Ordine francese delle Arti e delle lettere 

20 luglio 2019 - Il Dr. Esther Mahlangu, l’artista di etnia Ndebele sudafricano di 

fama mondiale, è stato insignito dall’Ordine delle Arti e delle Lettere francese 

dall’ambasciatore uscente di Francia in Sudafrica, Christophe 

Farnaud. L’onorificenza, che coincide con il giorno della presa della Bastiglia, ha avuto luogo presso 

l’ambasciata francese a Pretoria. Il ministero della cultura francese assegna l’onoreficenza a persone che hanno 

dato un contributo significativo all’arricchimento delle arti e della letteratura in Francia e 

all’estero. L’ottantatreenne Mahlangu è la quinta artista sudafricana a ricevere il premio e si unisce a una lista 

d’onore che comprende Johnny Clegg (1991), William Kentridge (2013), Gregory Maqoma (2017) e Zanele 

Muholi (2017). Leggi tutto. 

La democrazia vista attraverso gli scatti di Greg Marinovich 

20 luglio 2019 - Nel libro di Susan Sontag, On Photography, Sontag scrive che “l’industrializzazione della 

tecnologia delle macchine fotografiche ha fatto solo una promessa inerente alla fotografia sin dal suo inizio: 

democratizzare tutte le esperienze traducendole in immagini”. Dall’alba della fotografia e dello sviluppo delle 

prime macchine fotografiche nei primi anni 1840, fare fotografie è stato un modo per certificare e rifiutare 

l’esperienza. L’8 maggio 2019, i cittadini di tutto il Sud Africa hanno espresso il loro voto alle seste elezioni 

democratiche, apparentemente la tornata elettorale più importante e più dibattuta dalla nascita della democrazia 

del paese venticinque anni fa. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2019/07/21/gli-archeologi-hanno-disinnescato-silenziosamente-dozzine-di-bombe-non-bonificate-nascoste-a-pompei-da-anni/
https://bebeez.it/2019/07/20/un-uomo-daffari-canadese-compra-99-delle-scarpe-da-tennis-piu-rare-al-mondo-da-sothebys-per-850-000/
https://it.wikipedia.org/wiki/Ndebele
https://bebeez.it/2019/07/20/627800/
https://bebeez.it/2019/07/20/la-democrazia-vista-attraverso-gli-scatti-di-greg-marinovich/
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L’ex Vice Presidente di Blackstone sembra sia stato 

l’acquirente di un dipinto di Caravaggio ritirato dall’asta 

20 luglio 2019 - Il collezionista miliardario J. Tomilson Hill famoso per essere 

andato in pensione come Vicepresidente di Blackstone, è stato l’acquirente anonimo 

di un dipinto ritrovato da Caravaggio, venduto privatamente questa settimana prima 

di un’asta pubblica in programma in Francia, secondo il New York Times. “Giuditta 

e Oloferne“, che raffigura una scena del Libro di Judith dell’Antico Testamento, è 

stata valutata all’asta giovedì per almeno 100 milioni di euro ($ 114 milioni). Martedì, le case editrici Marc 

Labarbe e Eric Turquin hanno annullato la vendita, dicendo che il dipinto era stato comprato da un collezionista 

per un importo non rivelato. Leggi tutto. 

Il Louvre fa una partnership con Ponant e guarda a settori contigui 

20 luglio 2019 - Il Louvre sta avendo grandi soddisfazioni con le sue partnership aziendali. Prima c’è 

stato Airbnb, lasciando che un fortunato visitatore passasse una notte con la Gioconda. Ora, il prestigioso museo 

francese sta collaborando con una compagnia di navi da crociera di lusso per offrire viaggi culturali sull’Adriatico 

e sul Golfo Persico. La compagnia di crociere francese Ponant ha progettato itinerari con il museo di Parigi per 

due crociere culturali inaugurali, tra cui un viaggio intorno all’Adriatico che termina a Venezia, che potrebbe 

sconvolgere i locali che continuano a combattere contro le navi da crociera che navigano vicino alla città. Una 

portavoce dell’azienda sottolinea che la nave di Leant Le Lyrial, che ha una capacità massima di 244 persone, è 

“di dimensioni ridotte e intime” rispetto alle super-navi con oltre 1.000 cabine. Leggi tutto. 
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BeBeez Private Data ha ormai raggiunto quota 1200 società monitorate,  

tra aziende partecipate dei fondi di private equity e venture capital  

e aziende finanziate da investitori di private debt. 

E’ un grande traguardo per noi  

e ci fa piacere festeggiarlo con i nostri lettori con un’imperdibile offerta “estiva” . 

 

Al prezzo di 350 euro più iva da oggi e sino al prossimo 9 agosto è possibile 

sottoscrivere un abbonamento Combo (cioé comprensivo dell’abbonamento ai Report 

e alle Insight Views di BeBeez New Premium) valido sino al 31 dicembre 2019,  

con in più il diritto a uno sconto del 10% sul prezzo di un abbonamento Combo  

per tutto il 2020, che sia rinnovato entro il 30 novembre 
 

Per chiedere l’attivazione del servizio, scrivi a info@bebeez.it 

indicando: nome, cognome, società, codice fiscale o partita Iva, indirizzo, mail, 

codice destinatario per fatturazione elettronica 

e allegando copia del bonifico di 427 euro (prezzo comprensivo di iva al 22%) 

conto Fineco Bank  intestato a EdiBeez srl – IBAN IT62H0301503200000003571586 

 

Gli abbonati a BeBeez News Premium 12 mesi potranno usufruire dell’offerta  

a 300 euro più iva invece che 350 euro 

 

Scarica qui il nostro Users’ manual, 

per vedere che cosa puoi fare con BeBeez Private Data 

 

Guarda qui il nostro video istituzionale 

 

Grazie a tutti i nostri lettori! 

https://privatedata.bebeez.it/
http://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/05/presentationPrivate-Data.pdf
http://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/07/Bebeez-SPOT-ITA.mp4
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	A&M Capital Partners Europe compra i vigilantes di La Patria da Fondo Italiano e PM&Partners
	Il venture capital francese Sofinnova cede all’ italiana Zambon la biotech Breath Therapeutics. Deal da 500 mln euro
	Advent compra la britannica Cobham
	26 luglio 2019 - Cobham, società quotata impegnata nel settore aerospaziale in UK, sarà acquisito da Advent International con una transazione che porta ad una valorizzazione della società pari a circa £ 4 miliardi. È la prima acquisizione di alto prof...
	Eurazeo raccoglie 2,5 mld euro per il suo Eurazeo Capital IV
	26 luglio 2019 - Dopo un primo closing nello scorso gennaio, Eurazeo ha annunciato quello finale per Eurazeo Capital IV a  2,5 miliardi di euro, di cui 700 milioni di euro sono arrivati da terzi investitori e 1,8 miliardi dal bilancio di Eurazeo. Il f...
	BC Partners al 51% di Garda World Security
	25 luglio 2019 - BC Partners acquisterà il 51% di Garda World Security, società di servizi di sicurezza con sede in Canada.  L’accordo valuta Garda World circa 5,2 miliardi di dollari canadesi (3,96 miliardi di dollari). L’amministratore delegato del ...
	Sverica cede Dexmet Corporation a PPG
	25 luglio 2019 - Sverica Capital Management ha annunciato la vendita a PPG di Dexmet Corporation, un fornitore leader di mercato di materiali in lamiera stirata. Dopo aver acquisito la maggioranza in Dexmet nel 2013, Sverica ha contribuito a facilitar...
	Simmons & Simmons acquista Wavelength
	25 luglio 2019 - Simmons & Simmons ha annunciato l’acquisizione di Wavelength, la prima società di ingegneria legale regolamentata al mondo.  Wavelength introdurrà nuovi modi di fornire soluzioni più intelligenti per i clienti che si basano su una div...
	Yellow Wood Partners compra da Bayer la linea Dr. Scholl
	24 luglio 2019 - La tedesca Bayer ha annunciato lunedì scorso che venderà il suo marchio per la cura dei piedi Dr. Scholl al private equity americano Yellow Wood Partners per 585 milioni di dollari. Si tratta del secondo noto brand messo in vendita ...
	LaSalle Capital cede Brown & Joseph                              a Incline Equity Partners
	24 luglio 2019 - LaSalle Capital ha ceduto le attività di recupero crediti Brown & Joseph a Incline Equity Partners (si veda qui altassets). L’accordo arriva solo a poco più di un anno dall’investimento di LaSalle in B&J. La società offre servizi di r...
	Blackstone Infrastructure raccoglie 14 mld $
	23 luglio 2019 - Blackstone ha effettuato il closing definitivo del fondo Blackstone Infrastructure Partners a quota 14 miliardi di dollari.  Il nuovo fondo è un veicolo a capitale permanente incentrato sugli investimenti in tutti i settori infrastrut...
	Kohlberg acquista la maggioranza di EN Engineering da General Atlantic
	23 luglio 2019 - Kohlberg & Company ha firmato un accordo definitivo per acquisire la maggioranza di EN Engineering da General Atlantic. Engineering, con sede a Warrenville, in Illinois, e guidata dal ceo Steve Knowles, offre servizi completi di proge...
	Warburg Pincus e Kayne Private Energy investono in WildFire Energy
	23 luglio 2019 - Warburg Pincus e Kayne Private Energy Income Funds, piattaforma di investimento dedicata al settore oil&gas in Nord America, hanno annunciato un investimento da un miliardo di dollari in WildFire Energy I, società con sede a Huston, i...
	Permira e TCV investono                                               nello sviluppo del business di FlixMobility
	22 luglio 2019 - FlixMobility, la casa madre dei noti FlixBus e FlixTrain, ha annunciato il completamento del round di finanziamento di serie F co-guidato da TCV e Permira. Anche HV Holtzbrinck Ventures ha partecipato al round attraverso un coinvestim...
	Schroders sale al 100% di Secquaero
	Il fondo di private debt Anthilia BIT III si apre                 agli investitori di Francia, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia
	26 luglio 2019 - Il fondo di private debt dedicato alle pmi italiane Anthilia BIT IIIpotrà essere commercializzato anche agli investitori residenti in Francia, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia. Lo rende noto Anthilia Capita...
	Sonnedix rifinanzia 41 impianti italiani e si prepara a nuove acquisizioni,           con nuove linee per oltre 200 mln euro
	Ital Gas Storage rinegozia il debito da oltre un mld           per l’impianto di Cornegliano Laudense
	24 luglio 2019 - Ital Gas Storage, operatore indipendente nei servizi di stoccaggio di gas naturale in Italia, controllato da Morgan Stanley Infrastructure Partners, ha rinegoziato 1,056 miliardi di euro di debito con le banche, concesso nel gennaio 2...
	Barletta Group emette development bond da 120 mln euro                                     per sviluppare due luxury hotel. Lo sottoscrive Cain
	Ima finanzia l’acquisizione di ATOP con un private placement da 50 mln euro e una linea da 180 mln
	La onlus padovana Codess Sociale emette un social minibond da 5 mln di euro. Lo sottoscrive Unicredit
	Corvallis quota all’ExtraMot Pro altri 20 mln euro di minibond
	23 luglio 2019 - Sono in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro 20 milioni di euro di nuovi minibond  del gruppo IT Corvallis Holding spa. L’emissione inizialmente prevedeva un importo di 15 milioni di euro ma è prevista un’opzione di riapertura di 5 mil...
	CTI Foodtech quota i suoi primi minibond all’ExtraMot Pro
	Pro.Ges. Trento emette un minibond sociale                      da 500 mila euro. Lo sottoscrive per intero Mediocredito Trentino Alto Adige
	Il Supply Chain Fund di Groupama riapre le sottoscrizioni                                    e punta a raccogliere altri 60 mln euro
	23 luglio 2019 - Groupama Asset Management ha riaperto le sottoscrizioni del suo fondo di direct lending Supply Chain Fund, primo fondo chiuso di invoice financing specializzato nell’acquisto di crediti commerciali direttamente dalle pmi. Il fondo pun...
	Banca Valsabbina cartolarizza                                              e quota su ExtraMot Pro prestiti in bonis alle pmi         per 542 mln euro
	22 luglio 2019 - Banca Valsabbina, tramite il veicolo Valsabbina Sme spv, ha cartolarizzato crediti verso piccole e medie imprese titoli asset backed di Classe A per 542,2 milioni di euro, che hanno ottenuto da DBRS rating A (low) (sf) e da Moody’s ra...
	Allianz compra due immobili logistici nel Nord Italia. Prima tranche di un investimento da 80 mln euro
	Generali vende a Corum un immobile high street a Trieste per 10 mln euro
	25 luglio 2019 - Il fondo Scarlatti, gestito daGenerali Real Estate, ha ceduto al fondo Corum XL SCPI (gestito dall’investitore francese Corum Asset Management) un immobile high street situato in via XX Settembre 20 a Trieste. Secondo indiscrezioni ri...
	Cdp, Inps e Fabrica si preparano ad aprire                                   due nuove residenze studentesche a Padova e Venezia.                Le iniziative rientrano in un piano di student housing                  da 120 mln di euro
	Barings Real Estate compra sei asset logistici in Veneto
	TH Resorts investirà 37 mln di euro per hotel di fascia medio-alta. Si finanzia con una linea da 24,6 mln euro
	The Pelikan (Gruppo Domo Media) cede                                 un centro logistico Amazon di Milano                                     a Edilizia Moderna Terza spa (Gruppo Nepos)
	Dea Capital vende il Palazzo dell’Informazione di Milano per 175 mln di euro
	Prime Pacific si allea con ED Group Holding per il residenziale londinese
	26 luglio 2019 -Prime Pacific, società di investimento e gestore di fondi con sede a Hong Kong ed ED Group Holding, società di investimento non quotata con interessi nel settore immobiliare e tecnologico nel Regno Unito, in Europa e in Nord America, h...
	Bouwinvest investe in uffici delle aree metropolitane               di Asia Pacifico
	26 luglio 2019 - L’olandese Bouwinvest, ha investito 100 milioni di dollari (88 milioni di euro) in un portafoglio di uffici nelle aree metropolitane dell'Asia-Pacifico per conto del mandato di gestione affidatogli da bpfBOUW, il fondo pensione olande...
	Eurazeo Patrimoine va al 44% di Emerige
	25 luglio 2019 - Eurazeo Patrimoine, la divisione di investimenti di Eurazeo specializzata in immobili e società che gestiscono i propri beni immobiliari, ha acquisito una partecipazione del 44% in Emerige da Naxicap e dal fondatore, Laurent Dumas, pe...
	Forte calo degli investimenti stranieri nel residenziale Usa, lo dice la National Association of Realtors
	25 luglio 2019 - Secondo la National Association of Realtors (NAR), un declino della crescita globale e una limitata offerta di abitazioni hanno contribuito a un forte calo degli investimenti stranieri negli immobili residenziali negli Stati Uniti nel...
	Henderson Park acquista un campus universitario a Dublino
	24 luglio 2019 - Henderson Park ha completato l’acquisizione di Heuston South Quarter (HSQ), un campus universitario a uso misto nel centro di Dublino, da una consociata della Marathon Asset Management di New York. L’investimento comprende 266 apparta...
	Madison International Realty compra il 5%                                 di Signa Prime Selection
	24 luglio 2019 - Madison International Realty, attraverso il veicolo di investimento MIELI II, con sede in Lussemburgo, ha acquisito da Signa Holding dellafamiglia Benko una partecipazione del 5% in Signa Prime Selection, un portafoglio immobiliare eu...
	Target Healthcare cede due case di cura
	23 luglio 2019 - Target Healthcare, un investitore quotato a Londra e specializzato in investimenti in case di cura, ha ceduto due case di cura nel Surrey e nell’Essex. Queste cessioni fanno parte della più ampia attività di gestione patrimoniale del ...
	Savills compra uffici a Bruxelles
	23 luglio 2019 - Savills Investment Management ha acquisito da Alides Reim un immobile a uffici di sette piani in una posizione privilegiata a Bruxelles per il suo Savills IM European Commercial Fund.  La proprietà, completata alla fine del 2016, si t...
	Secondo il Fund Flow Index è il nono mese di riscatti netti                                       per i fondi immobiliari anglosassoni
	22 luglio 2019 - Per il nono mese consecutivo a giugno, gli investitori hanno chiesto il riscatto dai loro investimenti in fondi immobiliari britannici. Lo evidenzia il Fund Flow Index (FFI) di Calastone, con un totale cumulato di 1,4 miliardi di ster...
	In crescita le nuove costruzioni di case monofamiliari negli Usa
	22 luglio 2019 -Secondo lo U.S. Housing and Urban Development and Commerce Department, la crescita di nuove costruzioni di case monofamiliari negli Usa è riuscita a calmierare il calo nelle nuove costruzioni di immobili plurifamiliari. A giugno, infat...
	Pessina Costruzioni chiede il concordato in bianco.         Attese entro 120 giorni le linee guida del piano concordatario
	25 luglio 2019 - Pessina Costruzioni, storica società italiana del settore edilizio, ha presentato ieri la richiesta diconcordato in bianco. La società in una nota diffusa in serata ha spiegato che “in esito all’istruttoria realizzata con l’ausilio de...
	Cioccolato Pernigotti, tre in pista per il salvataggio
	22 luglio 2019 - Per gli stabilimenti della cioccolateria Pernigottiin crisi da fine 2018 si stanno facendo avanti almeno tre pretendenti. Da un alto c’è il gruppo Colussi, noto produttore di biscotti, che vorrebbe costruire un polo del cioccolato pie...
	Trevi, la famiglia contesta l’aumento di capitale, fa causa agli amministratori della società e chiede nomina di un amministratore giudiziario
	Zucchetti scommette sul reclutamento automatizzato di Intervieweb
	Round da 470k euro per il social dei coupon Spiiky.           Lo sottoscrive A11 Venture
	Doppio crowdlisting su Euronext in arrivo.                    i-RFK lancia la campagna propedeutica                                alla quotazione su CrowdfundMe,                                   mentre i-Skilled annuncia la sua su Opstart
	Unicredit cede Npl unsecured verso pmi per 1,1 mld di euro                                   a SPF Investment Management
	Ben 60 banche del gruppo Iccrea cartolarizzeranno          1,2 mld euro di Npl entro fine anno
	25 luglio 2019 - Le banche del gruppo Iccrea cederanno entro la fine dell’anno altre sofferenze per un valore di 1,2 miliardi di euro con una cartolarizzazione multioriginator e multitranche, che prevederà la garanzia Gacs. L’operazione era da tempo a...
	S&P assegna a SGA rating BBB, con outlook negativo
	Crediti deteriorati, ecco come vanno i recuperi.                E quanto rendono ai servicer
	23 luglio 2019 - Tra il 2015 e il 2018 sono passati di mano 190 miliardi di euro di crediti deteriorati (non performing exposure o NPE) italiani e a fine 2018 i deteriorati ancora sui libri delle banche italiane erano scesi a un valore lordo di 180 mi...
	Pronto il fondo di Sga e Prelios da 3-4 mld euro                                                        per gestire gli Utp immobiliari delle banche medio-grandi
	Ubi Banca cede Npl per 900 mln euro,                      di cui 740 mln di crediti leasing a Credito Fondiario
	La Mangrovia Blockchain Solutions,               controllata da Angelomario Moratti,                  studia piattaforma per gestire crediti deteriorati
	Campania, ci sono 49 aziende con ebitda 2018 in crescita                 e senza debiti bancari
	Matematica per l’economia e l’azienda.                                          Con Contenuto digitale per accesso on line 3 set 2018
	21 luglio 2019 - Questo volume ben si adatta all’estrema variabilità degli spazi lasciati all’insegnamento della matematica del primo anno nei corsi di laurea di stampo economico o aziendale nel nostro sistema universitario. L’obiettivo è dare un’offe...
	Strumenti quantitativi per la gestione aziendale                  Copertina flessibile – 15 set 2018
	21 luglio 2019 - Strumenti quantitativi. Questo libro, dedicato all’insegnamento di base della matematica nei corsi di laurea in Economia, è costruito con il preciso obiettivo di mostrare che la matematica è alla base di semplici ma realistici modelli...
	Contabilità generale e bilancio d’impresa                             Copertina flessibile – 12 ott 2018
	21 luglio 2019 - La quinta edizione di “Contabilità generale e bilancio d’impresa” raccoglie i contenuti di base della metodologia contabile impiegata dalle imprese nel processo di rilevazione dei valori che scaturiscono dalle operazioni di scambio po...
	Economia e gestione delle imprese                                           Copertina flessibile – 14 feb 2019
	21 luglio 2019 - Corso di economia e gestione delle imprese A.A. 2018-19. Il Custom Publishing di McGraw-Hill Education. In cosa consiste il Custom Publishing? McGraw-Hill dispone di un vasto database, “Create”, in cui sono contenuti in forma digitale...
	A Umbria Jazz l’energia creativa senza tempo di Enrico Rava
	21 luglio 2019 - Ritengo sia stata per me una gran fortuna il poter assistere ieri sera al Teatro Morlacchi di Perugia, uno dei principali palcoscenici delle performance sonore di Umbra Jazz, all’esibizione del più recente gruppo di Enrico Rava, Speci...
	Zhao Zhao e le sue zucche in California                                                alla galleria Roberts Projects
	Batman ha deciso di passare le vacanze a Marsiglia quest’estate?                          No, si tratta dell’artista Alex Israel, che proietta il segnale del pipistrello              nel cielo sopra la città
	Adele Ceraudo all’Istituto italiano di cultura di Osaka
	Il British Museum sta aiutando a restituire centinaia di manufatti antichi rubati ai musei in Iraq e in Afghanistan
	Gli archeologi hanno disinnescato silenziosamente        dozzine di bombe non bonificate nascoste a Pompei da anni
	Un uomo d’affari canadese compra 99 delle scarpe da tennis più rare al mondo da Sotheby’s per $ 850.000
	20 luglio 2019 - Se speravi di ottenere una delle 100 paia di sneakers più rare mai create durante l’asta di Sotheby’s ormai è tardi. L’asta online doveva terminare il 23 luglio e tutte le scarpe erano esposte in vetrine specchiate nella sede dell’Upp...
	Esther Mahlangu insignita                                       dell’Ordine francese delle Arti e delle lettere
	La democrazia vista attraverso gli scatti di Greg Marinovich
	L’ex Vice Presidente di Blackstone sembra sia stato l’acquirente di un dipinto di Caravaggio ritirato dall’asta
	Il Louvre fa una partnership con Ponant e guarda a settori contigui

