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di Stefania Peveraro 

stefania.peveraro@edibeez.it 

2 settembre 2019 - Avrete tutti visto gli avvisi dei servizi di home banking che 

chiedono di scaricare le app e registrare i nostri telefonini per essere in regola con 

la cosiddetta  Strong Customer Authentication, cioé l’autenticazione a due 

fattori , che consiste nella verifica di almeno due elementi di diversa tipologia per 

accertare l’identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell’uso di 

uno specifico strumento di pagamento. La deadline per mettersi in regola è il 14 

settembre. E’ una seccatura ma va fatto. E poi in fondo è il segnale che la nuova direttiva europea sui pagamenti 

elettronici, la Payment Services Directive 2 (PSD2), è ora davvero una realtà. Un appuntamento che ha già 

portato parecchi milioni di euro anche a varie startup fintech italiane. Leggi tutto. 

 

 

Green Arrow spunta l’esclusiva all’asta per gli imballaggi 

flessibili Poplast. Deal da oltre 110 mln euro 

6 settembre 2019 - Green Arrow Capital sgr sarebbe in pole position per 

rilevare Poplast, azienda piacentina che produce imballaggi flessibili messa in 

vendita da EOS Investment Management. Lo riferisce Mergermarket, secondo 

cui avrebbe partecipato all’asta anche il fondo Armonia. Tuttavia, Green Arrow 

avrebbe spuntato un’esclusiva per chiudere l’operazione, che vale oltre 110 milioni di euro. Poplast, fondata nel 

1975 a Castel San Giovanni (Piacenza) da Carlo Callegari e Pierangelo Fantoni, è cresciuta esponenzialmente 

dopo l’acquisizione da parte di EOS IM, che ha rilevato una quota dell’86,5% nel novembre 2016 (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 A Neuberger Berman i mandati di gestione di private equity  

dei fondi pensione di Progetto Iride 

6 settembre 2019 - Sarà Neuberger Berman a gestire i mandati di private equity, per un totale di 216 milioni di 

euro, del Progetto Iride, un consorzio formato da 5 fondi pensione italiani (Foncer, Fondenergia, 

Fondogommaplastica, Pegaso e Previmoda). Lo ha annunciato l’amministratore delegato di di Prometeia 

Advisor sim, Davide Squarzoni il 4 settembre scorso in Borsa Italiana, nel corso del suo intervento 

all’evento Fondi di investimento alternativi: MIV, il mercato per i veicoli che investono in economia reale, 

BEEZ PEAK 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/09/02/beez-peak-2-settembre-2019/
https://bebeez.it/2016/11/11/eos-annuncia-il-primo-closing-del-nuovo-fondo-a-55-mln-e-va-al-contollo-di-poplast/
https://bebeez.it/2016/11/11/eos-annuncia-il-primo-closing-del-nuovo-fondo-a-55-mln-e-va-al-contollo-di-poplast/
https://bebeez.it/2019/09/06/green-arrow-favorita-per-lasta-degli-imballaggi-flessibili-poplast-in-corsa-anche-il-fondo-armonia/
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dopo che il consorzio ne aveva daot notizia nei giorni scorsi. Il bando del progetto era stato pubblicato a fine 

marzo e le candidature con le offerte dovevano essere inviate entro il 3 maggio (si veda altro articolo 

di BeBeez).  Leggi tutto. 

Lion Capital al controllo del leader delle calzature 

in plastica Menghi 

6 settembre 2019 - Il fondo Lion Capital, attraverso il veicolo Leopardi Holding MidCo 

Limited ha rilevato la maggioranza del Gruppo Menghi, leader nazionale nella 

produzione di calzature e suole in materiale plastico per il settore del lusso. A vendere è 

stata la famiglia Menghi, che rimane come partner con una partecipazione importante del 

nuovo gruppo. L’operazione si è chiusa a fine luglio e ha l’obiettivo di sostenere e 

promuovere lo sviluppo del gruppo attraverso investimenti in tecnologie 4.0 e integrazioni aziendali per 

supportare i propri clienti con un livello di servizio unico nel panorama italiano ed internazionale. Leggi tutto. 

Granarolo mette in vendita gli alimenti vegetali e biologici 

Conbio. Dossier sul tavolo dei fondi 

6 settembre 2019 - Il gruppo alimentare bolognese Granarolo ha messo in 

vendita Conbio, la controllata che produce alimenti vegetali e biologici. Lo 

riferisce Mergermarket, secondo cui Granarolo avrebbe dato mandato all’advisor 

Vitale & Co. per trovare un compratore per lo stabilimento e i prodotti a marchio 

Conbio, mentre dovrebbe restare in azienda il ramo di produzione di prodotti vegetali a marchio Granarolo (la 

linea Granarolo 100% vegetale), che fattura 3 milioni di euro. Leggi tutto. 

Il leader italiano nei trattamenti dell’aria Vortice compra la spagnola Casals 

5 settembre 2019 - Il leader italiano della ventilazione Vortice spa ha acquisito il 100% della 

spagnola Ventilaciòn Industrial Ind. SL, proprietaria del marchio Casals, che manterrà identità, nome e logo 

proprio. L’operazione è coerente con la strategia di medio-lungo termine di Vortice, che punta a rafforzare la sua 

presenza nelle applicazioni industriali, ampliando il suo catalogo. Si tratta della seconda acquisizione per 

l’azienda, dopo quella del 2010 di Loran, società veronese specializzata in unità di trattamento aria industriale. 

Leggi tutto. 

Nexi cede a Ivs la maggioranza dei servizi a pagamento 

Moneynet 

5 settembre 2019 - Nexi Payments, società del Gruppo Nexi, ha ceduto la 

maggioranza di Moneynet spa, società specializzata nell’erogazione di servizi a pagamento. La quota di controllo 

della società è stata rilevata da CSH srl, a sua volta controllata da IVS Group spa, società leader in Italia e 

secondo operatore in Europa nelle vending machine, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. La restante 

partecipazione è stata acquisita da amministratori e dirigenti del gruppo acquirente. L’advisor legale di CSH è 

stato Talea Tax Legal Advisory, mentre Nexi Payments è stata assistita dallo studio Baker McKenzie. Leggi tutto. 

DC Advisory apre in Italia. Alla guida Alberto Vigo 

4 settembre 2019 - L’advisor finanziario globale DC Advisory, controllato dal gruppo giapponese Daiwa 

Securities, ha aperto a Milano DC Advisory Italy, guidata dal nuovo amministratore delegato Alberto Vigo. 

Vigo ha oltre 20 anni di esperienza nell’m&a italiano. La più recente nel team di investment banking mid-cap 

di Mediobanca, dove ha seguito la cessione di Yoox a Richemont, la vendita di Laminam ad Alpha (si 

veda altro articolo di BeBeez) e la cessione di LF a Riverside (si veda altro articolo di BeBeez). La società 

italiana collegherà ulteriormente i team internazionali di settore di DC esistenti e le relazioni con il mid-market 

https://bebeez.it/2019/03/27/pubblicato-bando-congiunto-di-5-fondi-pensione-per-mandati-di-gestione-di-private-equity/
https://bebeez.it/2019/03/27/pubblicato-bando-congiunto-di-5-fondi-pensione-per-mandati-di-gestione-di-private-equity/
https://bebeez.it/2019/03/27/pubblicato-bando-congiunto-di-5-fondi-pensione-per-mandati-di-gestione-di-private-equity/
https://bebeez.it/2019/09/06/neuberger-berman-mandati-gestione-private-equity-dei-fondi-pensione-progetto-iride/
https://bebeez.it/2019/09/06/lion-capital-al-controllo-del-leader-delle-calzature-in-plastica-menghi/
https://bebeez.it/2019/09/06/granarolo-mette-vendita-gli-alimenti-vegetali-biologici-conbio-dossier-sul-tavolo-dei-fondi/
https://bebeez.it/2019/09/05/il-leader-italiano-nei-trattamenti-dellaria-vortice-compra-la-spagnola-casals/
https://bebeez.it/2019/09/05/nexi-cede-a-ivs-la-maggioranza-dei-servizi-a-pagamento-moneynet/
https://bebeez.it/2019/04/26/il-fondo-alpha-si-compra-il-leader-delle-lastre-in-ceramica-laminam/
https://bebeez.it/2018/04/10/riverside-compra-i-ricambi-per-la-ristorazione-lf/
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italiano e sarà un trampolino per costruire le recenti operazioni di successo di DC nella regione, tra cui la 

consulenza sull’acquisizione di DeLclima da parte di Mitsubishi Electric, la vendita di Clivet aMidea e la 

cessione di Marelli Motori per conto di Carlyle (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Zucchetti compra il 51% della piattaforma  

per la gestione del personale Fluida 

4 settembre 2019 - Zucchetti, gruppo italiano specializzato nell’offerta di software, 

hardware e servizi IT per imprese e professionisti, ha rilevato il 51% di Fluida, 

piattaforma cloud di Employee Relationship Management.  L’acquisizione avviene a soli 15 mesi dal lancio e a 7 

mesi dall’incasso di un round seed da 400 mila euro da parte di Fluida, sottoscritto da un pool di business angel, 

imprenditori e manager da diversi settori tra cui IT, retail, finance, PA e healthcare (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Cesenate Conserve Alimentari va al 51% dei prodotti bio Alce Nero 

4 settembre 2019 - Cesenate Conserve Alimentari è salita dal 39% al 51% di Alce Nero, azienda italiana leader 

nella produzione di alimenti biologici appartenenti al circuito del commercio equo e solidale. A vendere è 

stato Conapi (Consorzio Nazionale Apicoltori), nato nel 1984 dalla precedente Cooperativa Apistica Valle 

dell’Idice. Conapi è anche cofondatore di Alce Nero e titolare del marchio di miele biologico Mielizia. Leggi 

tutto. 

Engineering compra la fintech Deus Technology 

4 settembre 2019 - Engineering, il gruppo specializzato nello 

sviluppo di software e nelle tecnologie al servizio di imprese 

pubbliche e private delistato da Piazza Affari nell’estate 2016 dai 

fondi NB Renaissance e Apax Partners, ha siglato un accordo per acquisire il controllo di Deus Technology. Lo 

scrive Il Sole 24 Ore, precisando che l’operazione ha un valore compreso tra i 30 e i 40 milioni di euro e che 

verrà mantenuto l’attuale management team, guidato dai fondatori Paolo Galli (ceo) e Pasquale Orlando (cmo). 

Fondata nel 2010, Deus Technology sviluppa tecnologie per gli investimenti finanziari, operando nell’ambito 

delle decisioni di investimento che possono beneficiare del contributo della tecnologia per divenire digitali e 

automatizzate. In particolare. Leggi tutto. 

Gardaland investe 20 mln euro per il Legoland Water Park. Intanto oggi  

gli azionisti della controllante Merlin votano sull’offerta di KIRKBI,  

Blackstone e CPBBI 

3 settembre 2019 - Ieri è stato posato il primo mattoncino nel cantiere di costruzione di Legoland Water 

Parka Gardaland, a Castelnuovo del Garda (Verona). “Questa è una grande giornata, perché iniziamo a mettere 

le basi concrete di un progetto a cui stiamo lavorando da tre anni”, ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, ceo di 

Gardaland. La nuova attrazione costerà 20 milioni di euro e si estenderà su un’area di 15 mila metri quadrati, 

vicino alle aree di Peppa Pig Land e Fantasy Kingdom nel parco di Gardaland. La sua apertura è prevista per 

il giugno 2020. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2019/05/27/langley-compra-marelli-motori-carlyle/
https://bebeez.it/2019/09/04/dc-advisory-apre-italia-alla-guida-alberto-vigo/
https://bebeez.it/2019/02/20/la-piattaforma-per-la-gestione-del-personale-fluida-chiude-un-round-pre-seed-da-400mila-euro/
https://bebeez.it/2019/02/20/la-piattaforma-per-la-gestione-del-personale-fluida-chiude-un-round-pre-seed-da-400mila-euro/
https://bebeez.it/2019/09/04/zucchetti-compra-51-della-piattaforma-la-gestione-del-personale-fluida/
https://bebeez.it/2019/09/04/cesenate-conserve-alimentari-va-al-51-dei-prodotti-bio-alce-nero/
https://bebeez.it/2019/09/04/cesenate-conserve-alimentari-va-al-51-dei-prodotti-bio-alce-nero/
https://bebeez.it/2019/09/04/engineering-compra-la-fintech-deus-technology/
https://bebeez.it/2019/09/03/gardaland-investe-20-mln-euro-legoland-water-park-intanto-oggi-gli-azionisti-della-controllante-merlin-votano-sullofferta-kirkbi-blackstone-cpbbi/
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Lumson, leader del packaging per la cosmetica 

controllato da Fsi, al controllo di Marino Belotti 

3 settembre 2019 - Lumson, società leader del packaging per la 

cosmetica partecipata da FSI Mid-Market Growth Equity Fund, ha 

rilevato Marino Belotti srl, società produttrice di packaging per i trucchi, in 

particolare il segmento compatti. A vendere sono stati i soci Maria Teresa Belotti e Alfredo Gavazzeni, che 

reinvestiranno parte dei proventi della cessione. Entrambi manterranno la carica di consiglieri di Marino Belotti e 

la responsabilità operativa della divisione “compatti” del Gruppo Lumson. L’operazione dovrebbe chiudersi entro 

fine settembre. Lumson è stata assistita nell’operazione da Vitale & Co come advisor finanziario e dallo studio 

Gattai Minoli Agostinelli & Partners come advisor legale. La famiglia Belotti è stata assistita da Corus Corporate 

Finance come advisor finanziario e da Bellora & Associati come advisor legale. Leggi tutto. 

Kairos, si dimette anche l’ad Bariletti, Fabrizio Rindi lo sostituisce ad interim. 

Intanto la sgr si prepara a lanciare a ottobre il suo primo Eltif 

3 settembre 2019 - Dopo aver cambiato idea sulla vendita della controllata Kairos, il colosso del private banking 

svizzero Julius Bär ne cambia anche l’amministratore delegato. Lo scorso venerdì 30 agosto, infatti, Julius Baer 

ha annunciato il dietrofront sulla vendita di Kairos (si veda altro articolo di BeBeez). Il gruppo italiano di asset 

management era controllato al 100% dalla banca elvetica dal gennaio 2018 , che l’aveva poi messa in vendita nel 

dicembre dello stesso anno (si veda altro articolo di BeBeez). Ieri, poi, nel corso di una conferenza stampa, il 

gruppo svizzero ha annunciato anche le dimissioni dell’ad Fabio Bariletti, che aveva preso le redini dell’sgr 

soltanto lo scorso aprile, per sostituire l’ad e fondatore Paolo Basilico, uscito dalla società (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Private Equity Partners festeggia i 30 anni.  

La storia e i progetti del team di private equity  

più longevo d’Italia 

2 settembre 2019 - Fabio Sattin e Giovanni Campolo festeggiano in 

questi giorni il trentennale del loro sodalizio nel private equity. Era infatti 

il settembre 1989 quando i due manager hanno registrato alla Camera di 

Commercio di Milano la loro Private Equity Partners spa. “Allora in 

Italia nessuno aveva ancora mai usato quella denominazione, oggi molto generica, ma all’epoca appunto nuova e, 

dal nostro punto di vista, sufficientemente neutra per ripresentarci agli investitori internazionali con i quali 

avevamo avuto rapporti sino a quel momento con un altro cappello”. Leggi tutto.  

La business combination tra Salcef e la Spac Indstars 3 passa per un soffio. 

Recessi oltre il 30%, ma la famiglia Salciccia interviene 

2 settembre 2019 - Passa per un soffio la business combination proposta da Industrial Stars of Italy 3 (Indstars 

3), la Spac promossa da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti e quotata all’Aim 

Italia nell’ottobre 2017, con Salcef Group spa, azienda attiva nel settore railway systems and technology in Italia 

e all’estero. Lo scorso luglio, infatti, l’assemblea della Spac aveva approvato all’unanimità la business 

combination, ma soltanto alla presenza del 46,9% del capitale sociale ordinario, per cui l’epilogo non era scontato, 

visto restava da verificare se e quanti recessi sarebbero stati esercitati dagli azionisti della Spac. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2019/09/03/lumson-leader-del-packaging-la-cosmetica-controllato-fsi-al-controllo-marino-belotti/
https://bebeez.it/2019/09/02/la-svizzera-julius-baer-dietrofront-sulla-vendita-kairos/
https://bebeez.it/2018/12/14/julius-bar-mette-vendita-kairos-sgr-fondi-fila-un-deal-puo-valere-sino-500-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/04/09/basilico-cede-la-guida-di-kairos-a-fabio-bariletti/
https://bebeez.it/2019/04/09/basilico-cede-la-guida-di-kairos-a-fabio-bariletti/
https://bebeez.it/2019/09/03/kairos-si-dimette-anche-lad-bariletti-fabrizio-rindi-lo-sostituisce-ad-interim-intanto-la-sgr-si-prepara-lanciare-ottobre-suo-primo-eltif/
https://bebeez.it/2019/09/02/private-equity-partners-festeggia-30-anni-la-storia-progetti-del-team-private-equity-piu-longevo-ditalia/
https://bebeez.it/2019/09/02/la-business-combination-salcef-la-spac-indstars-3-passa-un-soffio-recessi-oltre-30-la-famiglia-salciccia-interviene/
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La svizzera Julius Baer fa dietrofront sulla vendita di Kairos 

2 settembre 2019 - Salta la vendita del gruppo Kairos, società italiana specializzata in asset 

management controllata al 100% dal colosso del private banking svizzero Julius Baer dal 

gennaio 2018 e messa in vendita nel dicembre dello stesso anno (si veda altro articolo 

di BeBeez). Venerdì 30 agosto in serata la società elvetica ha infatti annunciato il cambio di 

strategia per la controllata italiana. Leggi tutto. 

 

 

Tre nuovi fondi di venture in arrivo. Li lanceranno 

LVenture, Digital Magics e 360 Capital Partners 

6 settembre 2019 - Sono in arrivo una serie di nuovi fondi di venture. I vari 

annunci sono arrivati mercoledì 4 settembre in occasione del convegno Fondi di investimento alternativi: MIV, 

il mercato per i veicoli che investono in economia reale, che si è tenuto in Borsa Italiana. Uno di questi fondi 

è lo Step Fund, che sarà liquido e in regola con le norme Pi e che sarà quotato sul segmento MIV di Borsa. Avrà 

come target di investimento le startup digitali, con una valutazione pre-money sotto i 5 milioni di euro e che 

intendono espandersi e internazionalizzarsi. Il fondo effettuerà investimenti seed da 300 mila euro fino a un 

milione, ha spiegato Gennaro Tesone, partner di Digital Magics, promotore di Step Fund e imprenditore da più 

di 15 anni nel settore ICT. Leggi tutto. 

Helvetia Venture Fund investe nella startup italiana MyPass 

3 settembre 2019 - Helvetia Venture Fund, il fondo di venture capital della compagnia assicurativa 

svizzera Helvetia, ha investito nella startup torinese MyPass. “Questa ulteriore tappa consoliderà la nostra 

leadership nel settore sciistico, velocizzando lo sviluppo di MyPass in ambito turistico”, ha commentato Vincenzo 

Coccoli, coo di MyPass. La startup aveva infatti stipulato in precedenza una partnership con Helvetia 

per offrire Helvetia Easy MyPass, il primo skipass intelligente pay per use completo di assicurazione, lanciato 

nel gennaio 2019. Leggi tutto.  

Datrix compra PaperLit, la startup che distribuisce  

e monetizza i contenuti su mobile.  

Exit per i fondi di venture 

3 settembre 2019 - Datrix, gruppo specializzato nell’analisi dei big data a 

supporto dello sviluppo del business aziendale, ha rilevato il 100% di PaperLit, società tecnologica specializzata 

nella distribuzione e la monetizzazione di contenuti sul mobile e sugli smart speaker per editori e brand. La 

società è conosciuta nel mondo dell’editoria tradizionale essendo stata una delle prime a offrire lo “sfogliatore” 

per i giornali sui tablet. Nell’operazione, Datrix è stata assistita sotto il profilo legale da CBA. Leggi tutto. 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2018/12/14/julius-bar-mette-vendita-kairos-sgr-fondi-fila-un-deal-puo-valere-sino-500-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/12/14/julius-bar-mette-vendita-kairos-sgr-fondi-fila-un-deal-puo-valere-sino-500-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/09/02/la-svizzera-julius-baer-dietrofront-sulla-vendita-kairos/
https://bebeez.it/2019/09/06/tre-nuovi-fondi-venture-arrivo-li-lanceranno-lventure-digital-magics-360-capital-partners/
https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alle-agenzie-e-broker/privati/tempo-libero/assicurazione-sci.html
https://bebeez.it/2019/09/03/datrix-compra-paperlit-la-startup-distribuisce-monetizza-contenuti-mobile-exit-fondi-venture/
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Permira investe in Axiom 

6 settembre 2019 - Permira investirà in Axiom, leader globale nel talento legale on demand specializzato. Il team 

di gestione di Axiom, guidato dall’amministratore delegato Elena Donio, continuerà a guidare l’azienda nei loro 

ruoli attuali. Il nuovo investimento aiuterà Axiom a espandersi negli Stati Uniti e a livello internazionale, a 

lanciare nuove capacità di erogazione di servizi e a sfruttare il passaggio in atto del settore legale verso modelli di 

talenti flessibili. Leggi tutto. 

AXA e Affin Bank Bhd studiano  

la vendita delle controllate malesi 

6 settembre 2019 - AXA e Affin Bank Bhd stanno esplorando 

opzioni tra cui una potenziale vendita delle loro attività assicurative in Malesia che potrebbero portarle a incassare 

circa 650 milioni di dollari. In Malesia, infatti, i due gruppi possiedono in joint venture AXA Affin General 

Insurance Bhd, valutata attorno a 500 milioni di dollari, e AXA Affin Life Insurance Bhd, valutata 150 

milioni.  Affin e AXA potrebbero restare nel capitale delle due controllate al fianco di nuovi investitori esteri, che 

potrebbero essere gruppi come Prudential Plc e Zurich Insurance Group. Leggi tutto. 

 Sterling Investment acquista la maggioranza di HeartLand 

6 settembre 2019 - Sterling Investment Partners ha acquisito una partecipazione di maggioranza 

in HeartLand al fianco del management. HeartLand è uno dei principali fornitori di servizi di paesaggio e 

strutture commerciali, attualmente presente in cinque mercati negli Stati Uniti. Leggi tutto. 

Freeman Spogli & Co. raccoglie 1,85 mld $ 

5 settembre 2019 - Freeman Spogli & Co. ha annunciato il 

closing del suo settimo fondo FS Equity Partners 

VIII, raggiungendo il massimo della raccolta a quota 1,85 miliardi di dollari. FS Equity Partners VII aveva chiuso 

la raccolta con impegni complessivi di 1,3 miliardi di dollaari. Gli impegni per il Fondo VIII provengono da un 

gruppo diversificato di fondi pensione pubblici e privati, compagnie assicurative, fondi, fondazioni, istituti 

finanziari e family office. “Siamo soddisfatti di aver ricevuto un così alto livello di interesse per il Fondo VIII”, ha 

dichiarato Ron Spogli, cofondatore e copresidente di Freeman Spogli. Leggi tutto. 

Carlyle nell’intelligenza artificiale di HireVue 

5 settembre 2019 - Carlyle ha deciso di acquistare una quota di maggioranza nella piattaforma di valutazione dei 

talenti basata sull’intelligenza artificiale, HireVue. Carlyle condurrà l’acquisiziono tramite il suo settimo fondo di 

private equity, che aveva effettuato il closing definitivo a 18,5 miliardi di dollari a luglio dello scorso anno. Leggi 

tutto.  

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

https://bebeez.it/2019/09/06/sterling-investment-acquista-la-maggioranza-heartland-axa-affin-bank-bhd-studiano-la-vendita-delle-controllate-malesi-permira-investe-axiom/
https://bebeez.it/2019/09/06/sterling-investment-acquista-la-maggioranza-heartland-axa-affin-bank-bhd-studiano-la-vendita-delle-controllate-malesi-permira-investe-axiom/
https://bebeez.it/2019/09/06/sterling-investment-acquista-la-maggioranza-heartland-axa-affin-bank-bhd-studiano-la-vendita-delle-controllate-malesi-permira-investe-axiom/
https://bebeez.it/2019/09/05/carlyle-nellintelligenza-artificiale-hirevue-freeman-spogli-co-raccoglie-185-mld/
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Main Capital cede Ymor a Sentia Group 

4 settembre 2019 - Main Capital ha venduto la sua quota di maggioranza in Ymor, società 

di software specializzata nel monitoraggio delle prestazioni aziendali, al fornitore di soluzioni 

cloud di fascia alta Sentia Group.  Ymor, con sede nei Paesi Bassi, offre una suite di 

soluzioni in Application Performance Management (APM) e IT Operations Analytics 

(ITOA). Leggi tutto. 

HIG Capital compra la brasiliana Nadir Figueiredo 

4 settembre 2019 - HIG Capital ha siglato il closing dell’acquisizione del produttore brasiliano di articoli per la 

tavola in vetro Nadir Figueiredo Indústria e Comércio, in un affare valutato vicino a un miliardo di Real (219 

milioni di euro). Fondata 107 anni fa a San Paolo, l’azienda produce prodotti in vetro tra cui bicchieri e accessori 

per la tavola. Nadir conta circa 1.200 clienti in Brasile e in altri 62 paesi. Leggi tutto.  

 

EQT si quoterà al Nasdaq Stoccolma 

4 settembre 2019 -Il gruppo di private equity svedese EQTha annunciato 

l’intenzione di quotarsi al Nasdaq Stoccolma. EQT è sponsorizzato 

dalla famiglia Wallenberg, una delle più ricche e potenti famiglie di imprenditori svedesi con interessi che vanno 

da Saab a Ericcson, da Electrolux ad ABB. La famiglia Wallenberg possiede oggi il 20% della società di gestione 

ed è uno dei principali investitori nei fondi gestiti da EQT. EQT è attivo anche nel venture capital e nelle 

infrastrutture. Leggi tutto. 

Tikehau Capital si allea con T&D Insurance Group in Giappone 

3 settembre 2019 - Tikehau Capital e l’assicuratore giapponese T&D Insurance Group, hanno concordato di 

stipulare un’alleanza commerciale che prevede anche lo scambio di partecipazioni.  T&D Insurance Group è uno 

dei maggiori gruppi di assicurazioni sulla vita in Giappone, che gestisce tre compagnie, ognuna con un modello di 

business unico con mercati target canali di vendita e prodotti distinti. Anche il gruppo assicurativo T&D opera con 

una propria unità dedita alla gestione patrimoniale, T&D Asset Management, focalizzata sulla attività di 

consulenza in materia di investimenti. Leggi tutto. 

 

PSA International compra Penn Terminals 

3 settembre 2019 - PSA International, con sede a Singapore, ha completato l’acquisizione 

di Penn Terminals uno dei terminal marittimi multiuso privati più attrezzati sulla costa 

orientale degli Stati Uniti, situato sul fiume Delaware in Pennsylvania, compiendo così il 

primo investimento negli Stati Uniti. Il venditore è Macquarie Infrastructure Partners. 

Leggi tutto. 

Three Hills Capital Partners investe in Trak Global Group 

3 settembre 2019 - Three Hills Capital Partners ha annunciato che comprerà per oltre 40 milioni di sterline una 

minoranza significativa in Trak Global Group, una delle maggiori società telematiche al mondo, che raccoglie e 

interpreta i dati dai dispositivi connessi per aiutare le organizzazioni a gestire il rischio di conducente e veicolo. 

Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2019/09/04/eqt-si-quotera-al-nasdaq-stoccolma-hig-capital-compra-la-brasiliana-nadir-figueiredo-main-capital-cede-ymor-sentia-group/
https://bebeez.it/2019/09/04/eqt-si-quotera-al-nasdaq-stoccolma-hig-capital-compra-la-brasiliana-nadir-figueiredo-main-capital-cede-ymor-sentia-group/
https://bebeez.it/2019/09/04/eqt-si-quotera-al-nasdaq-stoccolma-hig-capital-compra-la-brasiliana-nadir-figueiredo-main-capital-cede-ymor-sentia-group/
https://bebeez.it/2019/09/03/three-hills-capital-partners-investe-trak-global-group-psa-international-compra-penn-terminals-tikehau-capital-si-allea-td-insurance-group-giappone/
https://bebeez.it/2019/09/03/three-hills-capital-partners-investe-trak-global-group-psa-international-compra-penn-terminals-tikehau-capital-si-allea-td-insurance-group-giappone/
https://bebeez.it/2019/09/03/three-hills-capital-partners-investe-trak-global-group-psa-international-compra-penn-terminals-tikehau-capital-si-allea-td-insurance-group-giappone/
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Comhar Capital acquista Fabriweld 

2 settembre 2019 - Comhar Capital ha annunciato il primo deal 

del suo primo fondo, che investirà in Fabriweld Tubular Steel 

Products, azienda che si occupa di prodotti per display audiovisivi. 

La società con sede a Nottingham progetta e produce prodotti in acciaio, alluminio e polimeri per i mercati 

dell’audiovisivo, della sanità e delle aziende. La società è stata fondata nel 1979 da Nigel Gibson che si dimetterà 

dal ruolo di ceo, ma continuerà a lavorare nel settore. Leggi tutto. 

Kaszek Ventures raccoglie 600 mln $ 

2 settembre 2019 - Kaszek Ventures, la società di investimento che è stata uno dei principali architetti del recente 

boom del finanziamento delle startup e della crescita in America Latina, ha appena raccolto 600 milioni di 

dollari per due suoi nuovi fondi. Si tratta del primo Opportunity Fund, che ha raccolto 375 milioni, e di un 

fondo da 225 milioni destinato a investire ulteriormente nelle aziende di più grandi dimensioni già in portafoglio 

nel momento in cui queste chiudono round di investimento più importanti. Leggi tutto. 

 

Nasce Equita Capital sgr, con un patrimonio superiore  

a un mld euro. In arrivo entro fine anno  

il suo secondo fondo di private debt 

6 settembre 2019 - Equita Group ha lanciato la sua società di gestione del 

risparmio, Equita Capital sgr. La nascita della società avviene dopo una lunga 

gestazione: era allo studio fin dal novembre 2018, come aveva anticipato l’ad di Equita, Andrea Vismara (si 

veda altro articolo di BeBeez). La sgr si occuperà di gestione di attivi liquidi e illiquidi e si rivolgerà a investitori 

istituzionali e reti bancarie in cerca di soluzioni personalizzate, anche per clienti retail degli istituti di credito. 

Nelle attività di gestione la sgr porrà grande enfasi sui temi ESG che caratterizzano le piccole e medie imprese 

italiane e sarà supportata da un team di lavoro interno che collabora con Altis – Università Cattolica, la scuola di 

alta direzione aziendale dell’Università Cattolica con cui Equita ha siglato un’apposita partnership nel febbraio 

2019. Leggi tutto.  

 

 

 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/09/02/comhar-capital-acquista-fabriweld-kaszek-ventures-raccoglie-600-mln/
https://bebeez.it/2019/09/02/comhar-capital-acquista-fabriweld-kaszek-ventures-raccoglie-600-mln/
https://bebeez.it/2018/11/12/equita-group-studia-il-lancio-della-sua-sgr-per-gestire-gli-asset-alternativi-secondo-fondo-di-private-debt-in-arrivo/
https://bebeez.it/2019/09/06/equita-lancia-equita-capital-sgr-che-vanta-gia-un-patrimonio-superiore-a-1-mld-di-euro/
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Kryalos cede lo storico palazzo di via Santa Margherita 12  

a Milano a un club deal organizzato  

da Mediobanca per 102,5 mln euro 

2 settembre 2019 - Il fondo Pacific1, gestito da Kryalos sgr e interamente 

sottoscritto da Blackstone, ha venduto a un club di investitori organizzato dalla 

divisione di private banking di Mediobanca lo storico palazzo milanese di via Santa Margherita 12 per 102,5 

milioni di euro. di un club deal di clienti della sua divisione private banking. Per l’asset, che è interamente locato 

a inquilini del calibro di Goldman Sachs, Huawei e Bnp Paribas, era rimasta in gara anche un fondo gestito 

da Dea Capital Real Estate sgr e sottoscritto da Enpam, l’ente previdenziale dei medici. Leggi tutto. 

 

 

Redevco acquista le unità commerciali F&B nello sviluppo One Tower Bridge 

Redevco ha acquisito dal gruppo Berkeley le unità commerciali food & beverage  del nuovo sviluppo One 

Tower Bridge a uso misto per 70 milioni di sterline (78 milioni di euro, si veda qui propertyfundsworld). La 

proprietà è sormontata da superbi appartamenti residenziali e si affaccia sull’iconico punto di riferimento 

dell’UNESCO di Londra che attraversa il Tamigi. Leggi tutto. 

La Française compra immobile nel centro di Brema 

6 settembre 2019 - La Française Real Estate Partners International ha 

acquisito una proprietà a uso misto (ufficio e retail) situata nella 65-71 

Obernstraße, una delle principali strade per lo shopping a Brema, in 

Germania.  L’immobile, battezzato Ansgari Haus, è situato in posizione centrale e facilmente accessibile con i 

mezzi pubblici. Leggi tutto. 

 Calano in Cina le transazioni immobiliari 

5 settembre 2019 - I primi 100 sviluppatori immobiliari cinesi hanno visto il loro margine di vendite in calo 

dell’1,7% su base mensile ad agosto, leggermente inferiore alla media delle vendite da gennaio a giugno, riporta 

il China Securities Journal. I colossi immobiliari nazionali Country Garden, Evergrande 

Group e Vanke guidano la classifica del settore con vendite che hanno raggiunto 509,5 miliardi di yuan (circa 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/09/02/kryalos-cede-lo-storico-palazzo-via-santa-margherita-12-milano-un-club-deal-organizzato-mediobanca-1025-mln-euro/
https://www.propertyfundsworld.com/2019/09/05/278420/redevco-acquires-one-tower-bridge-fb-units-gbp70m
https://bebeez.it/2019/09/06/la-francaise-compra-immobile-nel-centro-brema-redevco-acquista-le-unita-commerciali-fb-nello-sviluppo-one-tower-bridge/
https://bebeez.it/2019/09/06/la-francaise-compra-immobile-nel-centro-brema-redevco-acquista-le-unita-commerciali-fb-nello-sviluppo-one-tower-bridge/
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64,66 miliardi di euro), 427,3 miliardi di yuan (54,23miliardi di  euro) e 370,3 miliardi di yuan (46,99 miliardi di 

euro), rispettivamente nei primi otto mesi, secondo China Real Estate Information Corp(CRIC). Leggi tutto. 

India, il governo lancia misure per il sostegno del settore 

immobiliare 

5 settembre 2019 - Dopo una serie di misure di riforma annunciate nelle ultime due 

settimane, è probabile che il governo centrale indiano rilasci questa settimana importanti 

annunci per dare impulso al settore immobiliare. Secondo fonti ufficiali, il pacchetto per il settore immobiliare 

includerebbe fondi aggiuntivi per le cosiddette housing finance companies (HFC) e l’allentamento delle norme per 

gli sviluppatori che cercano prestiti bancari. Leggi tutto. 

Azora si allea con Palladium Hotel Group 

4 settembre 2019 - Azora e Palladium Hotel Group hanno creato una joint venture per investire nel settore 

alberghiero europeo. La nuova società, di cui Azora possiede il 75% e Palladium Hotel Group il restante 25%, ha 

iniziato la sua attività con l’acquisizione di tre complessi alberghieri di proprietà del gruppo Palladium per un 

importo totale di 115 milioni di euro ed è stata capitalizzata per altri 110 milioni di euro per finanziare 

investimenti successivi, raggiungendo così un patrimonio iniziale totale di 225 milioni di euro. Leggi tutto. 

BlackRock Real Estate raccoglie 300-350 mln $  

nel primo closing del quinto fondo asiatico 

4 settembre 2019 - BlackRock Real Estate sta raccogliendo il suo quinto 

veicolo focalizzato sull’Asia e ha già ottenuto impegni per 300-350 milioni di 

dollari. Asia Property Fund IV aveva raccolto 500 milioni di dollari nel novembre 2017 ed è stato interamente 

investito all’inizio di quest’anno.  Il team di Asia Pacific presso BlackRock Real Estate ha recentemente 

confermato che il suo responsabile degli investimenti nella regione. Leggi tutto. 

Baltic Horizon Fund comprerà centro commerciale a Vilnius 

3 settembre 2019 - Baltic Horizon Fund comprerà da UAB Prosperus Strategic RE Fund il centro 

commerciale North Star a Vilnius, in Lettonia. Il prezzo di acquisto è di circa 20,7 milioni di euro, che 

corrisponde a un rendimento di entrata stimato di circa il 7,3%. La transazione dovrebbe concludersi in autunno 

ed è subordinata alla raccolta di capitali mediante collocamento privato di quote del Baltic Horizon Fund che sarà 

organizzato da Northern Horizon Capital, società di gestione del Baltic Horizon Fund. Leggi tutto. 

Tata Realty Infrastructure investe in immobili 

commerciali 

3 settembre 2019 - Tata Realty Infrastructure acquisterà progetti commerciali 

a Pune, Bengaluru e Chennai per un prezzo tra i 12 e i 14 miliardi di rupie (tra i 

150 e i 170 milioni di euro). La società vi costruirà parchi tecnologici di circa 

12 milioni di piedi quadrati (1.114.000 mq). La società del gruppo Tata, che ha un considerevole portafoglio di 

alloggi a basso costo, sta anche effettuando un passaggio strategico per costruire più case a reddito medio nella 

categoria al di sopra del milione di rupie e ridurrà gradualmente i suoi investimenti in abitazioni a basso 

costo. Leggi tutto. 

Hines si allea con la Banca Centrale della Grecia per riqualificare un centro 

commerciale ad Atene 

2 settembre 2019 - Hines ha stretto una joint venture con la National Bank of Greece per riqualificare il centro 

commerciale Athens Heart. L’asset immobiliare da 22 mila metri quadrati, che sarà ribattezzato Gazi Outlets, 

presenterà un nuovo cinema e subirà un rinnovamento completo per diventare una destinazione outlet con una 

https://bebeez.it/2019/09/05/india-governo-lancia-misure-sostegno-del-settore-immobiliare-calano-cina-le-transazioni-immobiliari/
https://bebeez.it/2019/09/05/india-governo-lancia-misure-sostegno-del-settore-immobiliare-calano-cina-le-transazioni-immobiliari/
https://bebeez.it/2019/09/04/blackrock-real-estate-raccoglie-300-350-mln-nel-primo-closing-del-quinto-fondo-asiatico-azora-si-allea-palladium-hotel-group/
https://bebeez.it/2019/09/04/blackrock-real-estate-raccoglie-300-350-mln-nel-primo-closing-del-quinto-fondo-asiatico-azora-si-allea-palladium-hotel-group/
https://bebeez.it/2019/09/03/tata-realty-infrastructure-investe-immobili-commerciali-baltic-horizon-fund-comprera-centro-commerciale-vilnius/
https://bebeez.it/2019/09/03/tata-realty-infrastructure-investe-immobili-commerciali-baltic-horizon-fund-comprera-centro-commerciale-vilnius/
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forte offerta di svago e cibo e bevande. La riqualificazione sarà completata all’inizio del 2021, con gli inquilini 

fondamentali già legati all’iniziativa.  Situato nel dinamico quartiere Gazi di Atene, il centro commerciale si trova 

a soli 2 km dall’Acropoli e a 10 minuti di auto dal centro della città. Il sito è inoltre posizionato sulla via 

principale tra il centro turistico di Atene e il più grande porto passeggeri d’Europa, il Pireo, che gestisce 17 

milioni di passeggeri all’anno. Leggi tutto.  

Il calcio fa bene allo student housing, lo dice CBRE 

2 settembre 2019 - Secondo le ultime analisi di CBRE, gli alloggi per studenti 

collegati alle università statunitensi con programmi di calcio d’élite sono più 

attraenti sul mercato rispetto alle proprietà che si trovano nei pressi di college con 

programmi di calcio di qualità inferiore. I campionati di calcio dei college sono 

fortemente correlate ai tassi di capitalizzazione degli alloggi per studenti.  “Il calcio funziona come uno 

strumento di marketing molto efficace per le università e crea valore per le proprietà abitative degli studenti. I 

programmi di calcio nelle scuole della Divisione I (Serie A), e in particolare nei campionati” Power Five “, creano 

marchio e prestigio nazionali. A loro volta, le università reclutano un maggior numero di studenti, come 

evidenziato dal picco delle domande a seguito del gioco del campionato nazionale NCAA. Leggi tutto. 

 

 

Cerberus respinge la proposta di salvataggio di Saco,  

di cui detiene la maggioranza dei debiti. La società  

di costruzioni ascolana finisce in liquidazione 

3 settembre 2019 - Il fondo Usa Cerberus, principale creditore di Saco spa (Santarelli Costruzioni), ha detto no 

alla proposta di salvataggio dell’azienda ascolana del settore delle costruzioni del cavaliere del lavoro Pietro 

Santarelli. Lo riferisce il Corriere Adriatico precisando che la decisione sarebbe stata presa in una riunione a 

livello internazionale che ha coinvolto anche Lady Moon, società veicolo del fondo americano specializzata nelle 

cartolarizzazioni e incaricata di seguire la vicenda Saco. Leggi tutto. 

 

 

Crowdfunding da record per il social e-commerce Sixth 

Continent. Raccolti 3,44 mln euro su 200Crowd 

5 settembre 2019 - Il social e-commerce Sixth Continent (Sixth Continent Europe srl) ha 

raccolto 3,44 milioni di euro nella sua campagna di equity crowdfunding sulla 

piattaforma 200Crowd. La campagna, chiusa ieri, era stata lanciata nel giugno scorso, con una valutazione pre-

money pari a 43,47 milioni di euro, un obiettivo massimo di raccolta di 3 milioni di euro (poi esteso a 3,5 

milioni di euro) e uno minimo di un milione (si veda altro articolo di BeBeez). La campagna di Sixth Continent è 

 CRISI E RILANCI 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/09/02/calcio-bene-allo-student-housing-lo-dice-cbre-hines-si-allea-la-banca-centrale-della-grecia-riqualificare-un-centro-commerciale-ad-atene/
https://bebeez.it/2019/09/02/calcio-bene-allo-student-housing-lo-dice-cbre-hines-si-allea-la-banca-centrale-della-grecia-riqualificare-un-centro-commerciale-ad-atene/
https://bebeez.it/2019/09/03/il-fondo-americano-cerberus-respinge-la-proposta-di-salvataggio-della-controllata-saco-la-societa-di-costruzioni-ascolana-finisce-quindi-in-liquidazione/
https://bebeez.it/2019/05/30/al-via-sesto-round-sixth-continent-inc-punta-raccogliere-20-mln-entro-luglio-quotarsi-new-york-parigi-nel-2020/
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una novità importante per il panorama italiano sopratutto perché è la prima volta che una società di così grandi 

dimensioni ha deciso di utilizzare lo strumento dell’equity crowdfunding per raccogliere capitali. Leggi tutto. 

 

 

La stampante 3D per dentisti Oral 3D incassa  

un round da 145k euro da Luiss EnLabs 

6 settembre 2019 - Oral 3D, startup che realizza stampanti 3D per dentisti, ha 

incassato un finanziamento da 145 mila euro da Luiss EnLabs, acceleratore di 

startup di LVenture Group. Lo riferisce La Repubblica Palermo. Nello 

specifico, la startup è stata selezionata per partecipare all’ultimo programma di 

accelerazione di Luiss EnLabs, accedendo così all’investimento messo a disposizione da LVenture Group.  

L’offerta comprende anche una partnership strategica con Hatcher+, società di venture capital con sede a 

Singapore che utilizza AI e machine-learning per identificare le opportunità early stage di collaborazione con 

acceleratori e investitori in tutto il mondo. Il suo H2 Fund è uno degli investitori early-stage più attivi al mondo, 

con un patrimonio di oltre 125 milioni di dollari. Grazie al denaro ottenuto, la sede di Oral 3D sarà spostata 

dall’America in Italia, precisamente a Milano. Leggi tutto. 

Accordo tra Réseau Entreprendre e l’incubatore Impact Hub Milano  

per sostenere startup di impatto sociale e ambientale 

3 settembre 2019 - Réseau Entreprendre Lombardia (REL), un’associazione no profit che accompagna 

gratuitamente gli aspiranti neo-imprenditori nella creazione e nell’avvio della propria azienda, e Impact Hub 

Milano (IHM), uno spazio coworking, community, location per eventi, incubatore certificato di startup e 

promotore dell’impact investing, hanno siglato un accordo. La partnership è volta a supportare lo sviluppo sul 

territorio lombardo di imprese di impatto sociale e ambientale, mettendo a disposizione dei neo-imprenditori REL 

del social impact alcuni dei principali servizi offerti da IHM agli imprenditori della sua community: agevolazioni 

per servizi e postazioni desk in coworking, partecipazione agli screening per l’accesso ai programmi di tutorship, 

workshop e agli eventi di networking con gli investitori. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/09/05/crowdfunding-record-social-commerce-sixth-continent-raccolti-344-mln-euro-200crowd/
https://bebeez.it/2019/09/06/la-stampante-3d-dentisti-oral-3d-incassa-un-round-145k-euro-luiss-enlabs/
https://bebeez.it/2019/09/03/accordo-reseau-entreprendre-lincubatore-impact-hub-milano-sostenere-startup-impatto-sociale-ambientale/
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Cerved incarica Mediobanca di valorizzare la sua divisione Npl.  

Intreccio possibile con la trattativa Credito Fondiario-Banca Ifis 

4 settembre 2019 - Cerved, gruppo specializzato in business information e credit management quotato a Piazza 

Affari, ha dato mandato a Mediobanca perché esplori le opzioni strategiche per il futuro della divisione che fa 

capo alla controllata Cerved Credit Management Group srl. Lo ha annunciato ieri Cerved con una nota in 

risposta alle indiscrezioni anticipate ieri da Il Sole 24 Ore. La nota precisa però che “allo stato tali valutazioni 

sono ancora in fase preliminare e pertanto la società non ha assunto alcuna deliberazione in merito”. Leggi tutto. 

 

Illimity pronta a lanciare una sgr per investire  

in crediti distressed. Il primo fondo avrà focus  

sugli UTP 

2 settembre 2019 - Illimity ha avviato l’iter autorizzativo per costituire la 

sua società di gestione del risparmio che gestirà fondi dedicati agli 

investimenti in crediti distressed che sottoscriverà in parte con capitali 

propri e che saranno aperti alle sottoscrizioni di altri investitori istituzionali. Il primo fondo che sarà lanciato 

da Illimity sgr sarà dedicato agli UTP con prospettive di ristrutturazione e ritorno in bonis, che saranno conferiti 

da banche e operatori finanziari che li hanno originati oppure acquisiti dal fondo stesso. Leggi tutto. 

 

 

La startup fintech della previdenza integrativa Propensione 

sigla una convenzione con Amundi 

4 settembre 2019 - Propensione spa, la startup fintech dellaprevidenza 

integrativa fondata da un gruppo di ex top manager del gruppo Generali, grazie al 

supporto finanziario di Palladio Finanziaria Holding, ha siglato una convenzione con Amundi sgr. L’accordo 

riguarda la distribuzione del fondo pensione aperto SecondaPensione. Il fondo, che può essere anche sottoscritto 

online sul sito di Propensione, mette a disposizione dei propri aderenti 5 comparti di investimento, articolati 

secondo profili rischio-rendimento crescenti. Il fondo gestisce un patrimonio per oltre 1,543 milioni di euro (dato 

a fine 2018) ed è uno dei maggiori fondi pensione italiani per masse gestite. Si tratta della terza convenzione 

stipulata da Propensione, dopo quelle con con Arca Fondi sgr, per i prodotti di previdenza integrativa (fondi 

aperti e pip) e con GenialLife per i prodotti assicurativi (tcm – temporarea caso morte). Sarà operativa a breve 

un’altra convenzione con un’altra primaria azienda del settore. Leggi tutto. 

NPL 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/09/04/cerved-incarica-mediobanca-valorizzare-la-sua-divisione-npl-intreccio-possibile-la-trattativa-credito-fondiario-banca-ifis/
https://bebeez.it/2019/09/02/illimity-pronta-lanciare-sgr-investire-crediti-distressed-primo-fondo-avra-focus-sugli-utp/
https://bebeez.it/2019/09/04/la-startup-fintech-della-previdenza-integrativa-propensione-sigla-convenzione-amundi/
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Sempre più le reti d’impresa in Italia. Ecco tutti i dati di InfoCamere 

6 settembre 2019 - Aumenta il numero delle reti d’impresa in Italia: al 3 settembre 2019 erano in essere 5.698 

reti d’impresa che coinvolgevano 34.032 imprese, in aumento da 5.639 reti (di cui 838 con soggettività giuridica) 

e 33.828 imprese partecipanti rilevati. Leggi tutto. 

 

Marche, ci sono 9 aziende con ebitda 2018 in crescita  

e senza debiti bancari.  

Potenziali target per il private equity 

2 settembre 2019 - Ad agosto erano circa 190 mila 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 9 target delle Marche così selezionati mostrano un gruppo con ricavi complessivi di 

quasi 67 milioni di euro, in crescita del 8,18% dal 2017 e per una media di ricavi per singola società di 7,5. 

L’ebitda aggregato è di circa il 17,4% e la redditività netta del 10,6%. Le imprese appartengono al 

settore industria nel 89% dei casi, segue edilizia con l’11%. Nessun Codice ATECO è rappresentato più di una 

impresa. Elemento che potrebbe testimoniare che l’associazione performance / appartenenza a uno specifico 

settore spesso può condurre a conclusioni errate (qui i risultati aggregati per la medesima analisi condotta in 

precedenza per Sicilia, Puglia, Campania, Piemonte, Emilia Romagna). Leggi tutto. 
 

 

An Introduction to Financial Markets: A Quantitative Approach 

Copertina rigida – 2 gen 2018 

1 settembre 2019 - Financial Markets. Questo libro completo ma accessibile introduce gli studenti 

ai mercati finanziari e approfondisce il materiale più avanzato a un ritmo costante fornendo 

esempi motivanti, osservazioni toccanti, controesempi, scontri ideologici e trappole intuitive in 

tutto. Temperato da casi di vita reale e strutture di mercato reali, un’introduzione ai mercati finanziari: un 

approccio quantitativo accentua la teoria attraverso la modellazione quantitativa ogni volta e ovunque sia 

necessario. Leggi tutto. 

                   DATI E ANALISI 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/2019/09/06/sempre-piu-le-reti-dimpresa-italia-tutti-dati-infocamere/
https://bebeez.it/2019/08/28/sicilia-ci-sono-23-aziende-con-ebitda-2018-in-crescita-e-senza-debiti-bancari-potenziali-target-per-il-private-equity/
https://bebeez.it/2019/07/30/puglia-ci-sono-14-aziende-con-ebitda-2018-in-crescita-e-senza-debiti-bancari-potenziali-target-per-il-private-equity/
https://bebeez.it/2019/07/22/campania-ci-sono-49-aziende-con-ebitda-2018-in-crescita-e-senza-debiti-bancari/
https://bebeez.it/2019/07/15/piemonte-ci-sono-52-aziende-con-ebitda-2018-in-crescita-e-senza-debiti-bancari/
https://bebeez.it/2019/07/08/emilia-romagna-ci-sono-43-aziende-con-ebitda-2018-in-crescita-e-senza-debiti-bancari/
https://bebeez.it/2019/09/02/marche-ci-9-aziende-ebitda-2018-crescita-senza-debiti-bancari-potenziali-target-private-equity/
https://bebeez.it/prodotto/mathematics-of-finance-an-intuitive-introduction-copertina-flessibile-19-ott-2019/
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Economic Development and Entrepreneurship in Transition 

Economies: Issues, Obstacles and Perspectives Copertina flessibile – 

25 apr 2018 

1 settembre 2019 - Economic Development. Questo libro contribuisce a una migliore 

comprensione dell’imprenditorialità nelle economie in transizione. L’attuale letteratura riflette le 

più tradizionali scuole di pensiero sull’imprenditorialità, che sono influenzate dalla prospettiva 

occidentale e non riescono ad affrontare pienamente lo scenario nelle economie di transizione. Vi è un ampio 

consenso tra accademici, responsabili delle politiche e professionisti sul fatto che una causa fondamentale delle 

difficoltà incontrate dalla maggior parte delle economie in transizione è stata il fatto che la riforma non è stata 

accompagnata dalla creazione di nuove imprese private, in particolare le PMI. Leggi tutto. 

An Introduction to Mathematical Finance With Applications: 

Understanding and Building Financial Intuition Copertina flessibile 

– 31 mag 2018 

1 settembre 2019 - Mathematical Finance. Questo libro di testo mira a colmare il divario tra 

quelli che offrono un trattamento teorico senza molte applicazioni e quelli che presentano e 

applicano formule senza derivarne adeguatamente. L’equilibrio raggiunto fornirà ai lettori una 

comprensione fondamentale delle idee e degli strumenti finanziari chiave che costituiscono la base per la 

costruzione di modelli realistici, compresi quelli che potrebbero diventare proprietari. Numerosi esempi ed 

esercizi scelti con cura rafforzano la comprensione concettuale e la facilità dello studente con le applicazioni. 

Leggi tutto. 

Private Equity Firms: Their Role in the Formation of Strategic 

Alliances (English Edition) 

1 settembre 2019 - Private Equity Firms. Questo lavoro analizza il ruolo delle società di private 

equity (SCI) nel formare alleanze strategiche nel mercato francese del private equity. L’argomento è 

importante perché la formazione di alleanze e, più in generale, il collegamento in rete delle PMI, 

potrebbe essere un’alternativa alla mancanza di medie imprese in Francia. Per le SIC francesi, che si trovano 

sempre più in una situazione competitiva, l’assistenza nella costituzione di alleanze per le loro partecipazioni può 

rappresentare una nuova attività ed essere una fonte di vantaggio competitivo. Leggi tutto. 

 

 

 

https://bebeez.it/prodotto/economic-development-and-entrepreneurship-in-transition-economies-issues-obstacles-and-perspectives-copertina-flessibile-25-apr-2018/
https://bebeez.it/prodotto/an-introduction-to-mathematical-finance-with-applications-understanding-and-building-financial-intuition-copertina-flessibile-31-mag-2018/
https://bebeez.it/prodotto/private-equity-firms-their-role-in-the-formation-of-strategic-alliances-english-edition/
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Udo Nöger alla Sundaram Tagore Gallery a NY 

1 settembre 2019 - Per la sua prima mostra personale alla Sundaram Tagore Gallery, 

l’artista tedesco Udo Nögerpresenta una selezione di dipinti monocromatici luminosi che 

catturano luce, movimento ed energia espressi in composizioni altamente minimaliste. Nöger, 

che è cresciuto a Enger, una città della Vestfalia, in Germania, è emigrato negli Stati Uniti nel 

1990 con una borsa di studio. Nella prima parte della sua carriera, era noto per i suoi dipinti 

espressivi figurativi che esplorano la dimensionalità del colore. Queste opere grezze, a tecnica mista, erano spesso 

popolate da figure misteriose e arcaiche e immagini simbolicamente cariche ispirate ai suoi viaggi. Leggi tutto. 

Jong Oh in mostra da Sabrina Amrani, Madrid 

1 settembre 2019 - La pratica artistica di Jong Oh è piuttosto particolare poiché non utilizza uno studio ma crea 

sculture minimali in situ che rispondono a una determinata situazione spaziale. In risposta alla configurazione 

sfumata di ogni sito, l’artista costruisce strutture spaziali sospendendo e collegando una selezione limitata di 

materiali: corda, catene, filo da pesca, perspex, aste di legno e metallo e fili dipinti. Gli elementi dell’opera 

sembrano fluttuare e, a seconda della relazione spaziale dello spettatore con esso, questi elementi sono collegati e 

si incrociano o appaiono assolutamente indipendenti, suggerendo ulteriori dimensioni al semplice spazio 

tridimensionale. Leggi tutto. 

Opere del sudafricano Dylan Lewis in asta 

 il prossimo 10 settembre da Christie’s 

1 settembre 2019 - Negli ultimi dieci anni, Dylan Lewis ha creato un giardino di 

sculture di sette ettari in Sud Africa, situato ai piedi delle montagne Stellenbosch, fuori 

Città del Capo. Per facilitare l’ulteriore espansione del giardino, ha deciso di mettere 

all’asta alcune opere della sua collezzione personale. Create dall’artista negli ultimi due 

decenni, queste sculture sono gli ultimi esempi disponibili in commercio. Acquistate da collezionisti e reali, molte 

delle sculture di Dylan Lewis sono anche in collezioni pubbliche. I lotti principali della vendita sono Running 

Cheetah Pair II e Leopard Lying on Rocks. Andy Waters, direttore curatoriale e Nathaniel Nicholson, Christie’s 

Head of Sale hanno osservato: “Christie’s è lieta di collaborare con Dylan Lewis per l’asta” Shapeshifting “. 

Sessanta sculture della collezione privata di Dylan sono state appositamente selezionate per mostrare la 

transizione dell’opera di Dylan dall’animale alla figura umana” Leggi tutto. 

Isaac Chong Wai in mostra a Berlino 

1 settembre 2019 - Prima mostra personale a Berlino dell’artista alla Zacberman Gallery-Berlin, a Berlino la cui 

sede principale è a Hong Kong di Isaac Chong Wai dal titolo Qual è il futuro nel passato? E qual è il passato 

nel futuro?  L’inaugurazione della mostra è prevista alle 18:00 del 5 settembre prossimo. L’artista, che riflette 

sul passato immaginario e si concentra sul presente, guarda al futuro, ai disegni, alle sculture, alle installazioni e 

alle performance site specific, e si preoccupa dei pericoli insiti nello spazio pubblico. Mentre le narrazioni 

normative sono gestite in alcuni modi interessanti, il lavoro di Chong ci indica dilemmi profondi. Inverte ciò che 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2019/09/01/633810/
https://bebeez.it/2019/09/01/633800/
https://bebeez.it/2019/09/01/opere-del-sudafricano-dylan-lewis-in-asta-il-prossimo-10-settembre-da-christies/
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accettiamo giusto e ci invita a impegnarci nel dialogo sulla fragilità e sulla resistenza. Nel suo lavoro gioca spesso 

con idee di tempo e memoria e suggerisce la performance come mezzo per “commemorare” il futuro. Violenza e 

poesia si uniscono nell’opera di Chong, dove visita la storia della Germania. Mentre si occupa di luoghi storici 

come spazi di memoria, Chong continua la sua complessa ricerca su come il corpo si trasforma in spazio pubblico 

e contempla strati di memoria storica attraverso diverse discipline. Leggi tutto. 

Un camion Volvo con sulle fiancate un’opera di Banksy 

potrebbe battere il record dell’artista all’asta 

1 settembre 2019 - Nonostante i suoi inizi, Banksy si è guadagnato un posto di fama nel 

mondo dell’arte tradizionale. I suoi ambiti murales sono venduti da fortunati proprietari 

terrieri e poi si presentano a fiere d’arte e mostre di alto livello in tutto il mondo. Ora, 

Banksy sembra pronto a conquistare anche il mercato delle auto di lusso. Un’opera che 

l’artista ha dipinto su un furgone Volvo FL6 nel 2000 è prevista tra le opere che la casa 

d’aste Bonhams ha selezionato per la vendita di automobili denominata Goodwood 

Revival a Chichester, in Inghilterra, il 14 settembre. Sono previste, tra le altre Aston Martins, Bugatti e 

Porsches. Il camion in analisi sarebbe in genere venduto per poche migliaia di dollari, ma dovrebbe ottenere 

grazie ai graffiti di Banksy tra £ 1 milione e £ 1,5 milioni ($ 1,3 milioni – $ 2 milioni). Leggi tutto. 

Galleria Nazionale dell’Umbria: dopo 30 anni,  

un capolavoro del Pinturicchio rubato torna in Italia con una mostra 

31 agosto 20198 - Ci sono voluti quasi 30 anni, ma la polizia italiana ha recuperato il capolavoro scomparso del 

Pinturicchio, Madonna con Bambino. L’unità di protezione del patrimonio culturale della polizia italiana ha 

trovato il dipinto, che è stato rubato da una casa privata nel 1990, ma da allora non ha rivelato molto su dove si 

trovasse. Sarà presto restituito ai suoi proprietari, ma prima sarà esposto alla Galleria Nazionale dell’Umbria di 

Perugia, città natale del Pinturicchio. “Quest’ultima vicenda ripresa mi rende particolarmente felice”, ha 

dichiarato il ministro del patrimonio culturale del paese, Alberto Bonisoli, in un videomessaggio riprodotto alla 

presentazione del dipinto il 10 agosto, “perché un altro frammento del nostro immenso patrimonio culturale è 

tornato nel nostro paese”. Leggi tutto. 

“Behind the Scenes” alla Avant Gallery accende  

un faro sul fotografo franco-americano Guy le Baube 

31 agosto 2019 - Guy le Baube ha fatto feste con Andy Warhol, ha lavorato con Anna Wintour, 

ha fotografato il Dalai Lama ed è pazzo di Patrick Demarchelier. Ma per qualche strana ragione, 

il fotografo franco-americano è rimasto sorprendentemente in un cono d’ombra. Incuriositi? 

Parliamo della mostra di Le Baube dal titolo “Behind the Scenes”, presso la Avant Gallery 

di New York che presenta una significativa collezione di stampe su larga scala dell’artista, 

fornendo nuove informazioni sulla vita vivida e le opere di un significativo fotografo del ventesimo secolo. Leggi 

tutto. 

Vanno in giro con il metal detector e fanno la scoperta della vita 

31 agosto 2019 - Una coppia va in giro, quasi per scherzo, col metal detector e fa la scoperta della vita 

dissotterrando un ammasso di monete antiche del valore di circa $ 6 milioni in un campo nel Somerset, 

nell’Inghilterra occidentale. La scoperta storica, ritenuta una delle più grandi scoperte di tesori mai fatte nel Regno 

Unito, viene messa in mostra al British Museum. Adam Staples e Lisa Grace, cacciatori di tesori, hanno portato 

alla luce 2.571 monete anglosassoni e normanne a gennaio mentre scandagliavano terreni agricoli con i loro fidati 

metal detector. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/09/01/633786/
https://bebeez.it/2019/09/01/633772/
https://bebeez.it/2019/08/31/dopo-30-anni-un-capolavoro-del-rinascimento-rubato-torna-in-italia-con-una-mostra-nella-citta-natale-dellartista/
https://bebeez.it/2019/08/31/behind-the-scenes-alla-avant-gallery-accende-un-faro-sul-fotografo-franco-americano-guy-le-baube/
https://bebeez.it/2019/08/31/behind-the-scenes-alla-avant-gallery-accende-un-faro-sul-fotografo-franco-americano-guy-le-baube/
https://bebeez.it/2019/08/31/633216/


 

 
 

 20  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Il sudafricano Museo La Motte presenta ‘Land Rewoven’, 

una nuova mostra incentrata sul lavoro di MJ Lourens  

e JH Pierneef 

31 agosto 2019 - Il Museo La Mottepresenta una nuova mostra d’arte intitolata 

“Land Rewoven“. Presentata in collaborazione con la Barnard Gallery, questa nuova aggiunta all’acclamata 

offerta della tenuta della Franschhoek Valley comprende un corpus frutto di una attenta selezione di MJ 

Lourens in comparazione con dipinti scelti di JH Pierneef della collezione del Museo La Motte. L’ispirazione 

per questa mostra sta nel ricontestualizzare la nota opera di Pierneef all’interno di un dialogo contemporaneo. 

Leggi tutto. 

Stefano Romor, alias sedano_rafa, Ciclisti scattati nelle strade di Milano 

31 agosto 2019 - Stefano Romor, fotografo e grafico milanese, propone le proprie opere che sintetizzano la sua 

passione per la fotografia, l’ammirazione per i ciclisti e il desiderio di vivere in un mondo dove l’immaginario e il 

reale di intrecciano in una magica atmosfera. La mostra è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la galleria 

Federica Ghizzoni e il locale più all’avanguardia di Milano, Le Biciclette, in un’iniziativa a favore 

dell’associazione CIAO ROBI che vede coinvolta anche Milano City Bike. Leggi tutto. 
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 E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	Carlyle nell’intelligenza artificiale di HireVue
	5 settembre 2019 - Carlyle ha deciso di acquistare una quota di maggioranza nella piattaforma di valutazione dei talenti basata sull’intelligenza artificiale, HireVue. Carlyle condurrà l’acquisiziono tramite il suo settimo fondo di private equity, che...
	Main Capital cede Ymor a Sentia Group
	4 settembre 2019 - Main Capital ha venduto la sua quota di maggioranza in Ymor, società di software specializzata nel monitoraggio delle prestazioni aziendali, al fornitore di soluzioni cloud di fascia alta Sentia Group.  Ymor, con sede nei Paesi Bass...
	HIG Capital compra la brasiliana Nadir Figueiredo
	4 settembre 2019 - HIG Capital ha siglato il closing dell’acquisizione del produttore brasiliano di articoli per la tavola in vetro Nadir Figueiredo Indústria e Comércio, in un affare valutato vicino a un miliardo di Real (219 milioni di euro). Fondat...
	EQT si quoterà al Nasdaq Stoccolma
	4 settembre 2019 -Il gruppo di private equity svedese EQTha annunciato l’intenzione di quotarsi al Nasdaq Stoccolma. EQT è sponsorizzato dalla famiglia Wallenberg, una delle più ricche e potenti famiglie di imprenditori svedesi con interessi che vanno...
	Tikehau Capital si allea con T&D Insurance Group in Giappone
	3 settembre 2019 - Tikehau Capital e l’assicuratore giapponese T&D Insurance Group, hanno concordato di stipulare un’alleanza commerciale che prevede anche lo scambio di partecipazioni.  T&D Insurance Group è uno dei maggiori gruppi di assicurazioni s...
	PSA International compra Penn Terminals
	3 settembre 2019 - PSA International, con sede a Singapore, ha completato l’acquisizione di Penn Terminals uno dei terminal marittimi multiuso privati più attrezzati sulla costa orientale degli Stati Uniti, situato sul fiume Delaware in Pennsylvania, ...
	Three Hills Capital Partners investe in Trak Global Group
	3 settembre 2019 - Three Hills Capital Partners ha annunciato che comprerà per oltre 40 milioni di sterline una minoranza significativa in Trak Global Group, una delle maggiori società telematiche al mondo, che raccoglie e interpreta i dati dai dispos...
	Comhar Capital acquista Fabriweld
	2 settembre 2019 - Comhar Capital ha annunciato il primo deal del suo primo fondo, che investirà in Fabriweld Tubular Steel Products, azienda che si occupa di prodotti per display audiovisivi. La società con sede a Nottingham progetta e produce prodot...
	Kaszek Ventures raccoglie 600 mln $
	2 settembre 2019 - Kaszek Ventures, la società di investimento che è stata uno dei principali architetti del recente boom del finanziamento delle startup e della crescita in America Latina, ha appena raccolto 600 milioni di dollari per due suoi nuovi ...
	Nasce Equita Capital sgr, con un patrimonio superiore  a un mld euro. In arrivo entro fine anno  il suo secondo fondo di private debt
	Kryalos cede lo storico palazzo di via Santa Margherita 12  a Milano a un club deal organizzato  da Mediobanca per 102,5 mln euro
	Redevco acquista le unità commerciali F&B nello sviluppo One Tower Bridge
	Redevco ha acquisito dal gruppo Berkeley le unità commerciali food & beverage  del nuovo sviluppo One Tower Bridge a uso misto per 70 milioni di sterline (78 milioni di euro, si veda qui propertyfundsworld). La proprietà è sormontata da superbi appart...
	La Française compra immobile nel centro di Brema
	6 settembre 2019 - La Française Real Estate Partners International ha acquisito una proprietà a uso misto (ufficio e retail) situata nella 65-71 Obernstraße, una delle principali strade per lo shopping a Brema, in Germania.  L’immobile, battezzato Ans...
	Calano in Cina le transazioni immobiliari
	5 settembre 2019 - I primi 100 sviluppatori immobiliari cinesi hanno visto il loro margine di vendite in calo dell’1,7% su base mensile ad agosto, leggermente inferiore alla media delle vendite da gennaio a giugno, riporta il China Securities Journal....
	India, il governo lancia misure per il sostegno del settore immobiliare
	5 settembre 2019 - Dopo una serie di misure di riforma annunciate nelle ultime due settimane, è probabile che il governo centrale indiano rilasci questa settimana importanti annunci per dare impulso al settore immobiliare. Secondo fonti ufficiali, il ...
	Azora si allea con Palladium Hotel Group
	4 settembre 2019 - Azora e Palladium Hotel Group hanno creato una joint venture per investire nel settore alberghiero europeo. La nuova società, di cui Azora possiede il 75% e Palladium Hotel Group il restante 25%, ha iniziato la sua attività con l’ac...
	BlackRock Real Estate raccoglie 300-350 mln $  nel primo closing del quinto fondo asiatico
	4 settembre 2019 - BlackRock Real Estate sta raccogliendo il suo quinto veicolo focalizzato sull’Asia e ha già ottenuto impegni per 300-350 milioni di dollari. Asia Property Fund IV aveva raccolto 500 milioni di dollari nel novembre 2017 ed è stato in...
	Baltic Horizon Fund comprerà centro commerciale a Vilnius
	3 settembre 2019 - Baltic Horizon Fund comprerà da UAB Prosperus Strategic RE Fund il centro commerciale North Star a Vilnius, in Lettonia. Il prezzo di acquisto è di circa 20,7 milioni di euro, che corrisponde a un rendimento di entrata stimato di ci...
	Tata Realty Infrastructure investe in immobili commerciali
	3 settembre 2019 - Tata Realty Infrastructure acquisterà progetti commerciali a Pune, Bengaluru e Chennai per un prezzo tra i 12 e i 14 miliardi di rupie (tra i 150 e i 170 milioni di euro). La società vi costruirà parchi tecnologici di circa 12 milio...
	Hines si allea con la Banca Centrale della Grecia per riqualificare un centro commerciale ad Atene
	2 settembre 2019 - Hines ha stretto una joint venture con la National Bank of Greece per riqualificare il centro commerciale Athens Heart. L’asset immobiliare da 22 mila metri quadrati, che sarà ribattezzato Gazi Outlets, presenterà un nuovo cinema e ...
	Il calcio fa bene allo student housing, lo dice CBRE
	2 settembre 2019 - Secondo le ultime analisi di CBRE, gli alloggi per studenti collegati alle università statunitensi con programmi di calcio d’élite sono più attraenti sul mercato rispetto alle proprietà che si trovano nei pressi di college con progr...
	Cerberus respinge la proposta di salvataggio di Saco,  di cui detiene la maggioranza dei debiti. La società  di costruzioni ascolana finisce in liquidazione
	3 settembre 2019 - Il fondo Usa Cerberus, principale creditore di Saco spa (Santarelli Costruzioni), ha detto no alla proposta di salvataggio dell’azienda ascolana del settore delle costruzioni del cavaliere del lavoro Pietro Santarelli. Lo riferisce ...
	Crowdfunding da record per il social e-commerce Sixth Continent. Raccolti 3,44 mln euro su 200Crowd
	La stampante 3D per dentisti Oral 3D incassa  un round da 145k euro da Luiss EnLabs
	Accordo tra Réseau Entreprendre e l’incubatore Impact Hub Milano  per sostenere startup di impatto sociale e ambientale
	3 settembre 2019 - Réseau Entreprendre Lombardia (REL), un’associazione no profit che accompagna gratuitamente gli aspiranti neo-imprenditori nella creazione e nell’avvio della propria azienda, e Impact Hub Milano (IHM), uno spazio coworking, communit...
	Cerved incarica Mediobanca di valorizzare la sua divisione Npl.  Intreccio possibile con la trattativa Credito Fondiario-Banca Ifis
	4 settembre 2019 - Cerved, gruppo specializzato in business information e credit management quotato a Piazza Affari, ha dato mandato a Mediobanca perché esplori le opzioni strategiche per il futuro della divisione che fa capo alla controllata Cerved C...
	Illimity pronta a lanciare una sgr per investire  in crediti distressed. Il primo fondo avrà focus  sugli UTP
	La startup fintech della previdenza integrativa Propensione sigla una convenzione con Amundi
	Sempre più le reti d’impresa in Italia. Ecco tutti i dati di InfoCamere
	6 settembre 2019 - Aumenta il numero delle reti d’impresa in Italia: al 3 settembre 2019 erano in essere 5.698 reti d’impresa che coinvolgevano 34.032 imprese, in aumento da 5.639 reti (di cui 838 con soggettività giuridica) e 33.828 imprese partecipa...
	Marche, ci sono 9 aziende con ebitda 2018 in crescita  e senza debiti bancari.  Potenziali target per il private equity
	An Introduction to Financial Markets: A Quantitative Approach Copertina rigida – 2 gen 2018
	1 settembre 2019 - Financial Markets. Questo libro completo ma accessibile introduce gli studenti ai mercati finanziari e approfondisce il materiale più avanzato a un ritmo costante fornendo esempi motivanti, osservazioni toccanti, controesempi, scont...
	Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: Issues, Obstacles and Perspectives Copertina flessibile – 25 apr 2018
	1 settembre 2019 - Economic Development. Questo libro contribuisce a una migliore comprensione dell’imprenditorialità nelle economie in transizione. L’attuale letteratura riflette le più tradizionali scuole di pensiero sull’imprenditorialità, che sono...
	An Introduction to Mathematical Finance With Applications: Understanding and Building Financial Intuition Copertina flessibile – 31 mag 2018
	1 settembre 2019 - Mathematical Finance. Questo libro di testo mira a colmare il divario tra quelli che offrono un trattamento teorico senza molte applicazioni e quelli che presentano e applicano formule senza derivarne adeguatamente. L’equilibrio rag...
	Private Equity Firms: Their Role in the Formation of Strategic Alliances (English Edition)
	1 settembre 2019 - Private Equity Firms. Questo lavoro analizza il ruolo delle società di private equity (SCI) nel formare alleanze strategiche nel mercato francese del private equity. L’argomento è importante perché la formazione di alleanze e, più i...
	Udo Nöger alla Sundaram Tagore Gallery a NY
	Jong Oh in mostra da Sabrina Amrani, Madrid
	1 settembre 2019 - La pratica artistica di Jong Oh è piuttosto particolare poiché non utilizza uno studio ma crea sculture minimali in situ che rispondono a una determinata situazione spaziale. In risposta alla configurazione sfumata di ogni sito, l’a...
	Opere del sudafricano Dylan Lewis in asta  il prossimo 10 settembre da Christie’s
	1 settembre 2019 - Negli ultimi dieci anni, Dylan Lewis ha creato un giardino di sculture di sette ettari in Sud Africa, situato ai piedi delle montagne Stellenbosch, fuori Città del Capo. Per facilitare l’ulteriore espansione del giardino, ha deciso ...
	Isaac Chong Wai in mostra a Berlino
	1 settembre 2019 - Prima mostra personale a Berlino dell’artista alla Zacberman Gallery-Berlin, a Berlino la cui sede principale è a Hong Kong di Isaac Chong Wai dal titolo Qual è il futuro nel passato? E qual è il passato nel futuro?  L’inaugurazione...
	Un camion Volvo con sulle fiancate un’opera di Banksy potrebbe battere il record dell’artista all’asta
	Galleria Nazionale dell’Umbria: dopo 30 anni,  un capolavoro del Pinturicchio rubato torna in Italia con una mostra
	“Behind the Scenes” alla Avant Gallery accende  un faro sul fotografo franco-americano Guy le Baube
	Vanno in giro con il metal detector e fanno la scoperta della vita
	31 agosto 2019 - Una coppia va in giro, quasi per scherzo, col metal detector e fa la scoperta della vita dissotterrando un ammasso di monete antiche del valore di circa $ 6 milioni in un campo nel Somerset, nell’Inghilterra occidentale. La scoperta s...
	Il sudafricano Museo La Motte presenta ‘Land Rewoven’, una nuova mostra incentrata sul lavoro di MJ Lourens  e JH Pierneef
	31 agosto 2019 - Il Museo La Mottepresenta una nuova mostra d’arte intitolata “Land Rewoven“. Presentata in collaborazione con la Barnard Gallery, questa nuova aggiunta all’acclamata offerta della tenuta della Franschhoek Valley comprende un corpus fr...
	Stefano Romor, alias sedano_rafa, Ciclisti scattati nelle strade di Milano

