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Private Capital. Esperienze e soluzioni.  

Ecco perché la finanza alternativa funziona.  

Il nuovo libro di EdiBeez da scaricare qui 
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di Stefania Peveraro 
stefania.peveraro@edibeez.it 

30 settembre 2019 - Dopo la scorpacciata di Npl e Utp dello scorso weekend a 

valle dell’ormai tradizionale NPL Meeting di Banca Ifis di fine settembre, 

qualche considerazione sui numeri. Il Market Watch di Banca Ifis dice che nei 

bilanci delle banche rimangono circa 164 miliardi tra sofferenze e Utp, 177 

miliardi sono già stati stati ceduti ma solamente 11 miliardi sono stati recuperati 

dal 2015 al 2019, cioé il 6,2%. Ci sono quindi da gestire ancora 330 miliardi di 

crediti deteriorati (si veda altro articolo di BeBeez). In realtà quel numero è anche più alto. Innanzitutto, ci sono 

4 miliardi di scaduti da aggiungere ai 164 miliardi di cui sopra, dati questi sempre di Banca Ifis. Inoltre i crediti 

deteriorati passati di mano sono probabilmente di più. PwC lo scorso aprile si era spinta infatti ancora oltre e 

aveva calcolato che a fine 2018 in Italia ci fossero ancora 390 miliardi di euro di crediti deteriorati ancora da 

gestire, considerando i 188 miliardi nei bilanci delle banche a fine dicembre e 202 miliardi in portafoglio agli 

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

 

A Londra nasce IPCA, l’Italian Private Capital Association 

4 ottobre 2019 - E’ nata l’Italian Private Capital Association (IPCA), associazione con base a Londra, che ha 

l’obiettivo di unire nel mondo, partendo da Londra, i professionisti italiani attivi nel mercato del private capital, 

sia lato General Partners (gestori di fondi di investimento) sia lato Limited Partners (investitori). Leggi tutto. 

Il fondo Made in italy di Quadrivio compra il controllo di MOHD 

4 ottobre 2019 - Il fondo Made in Italy, gestito da Quadrivio Group in collaborazione 

con Pambianco Strategie d’Impresa, ha comprato il 52% di MOHD, azienda italiana attiva nella vendita e nella 

distribuzione online di arredamento di alta gamma. Il fondatore, Gianluca Mollura, resterà presidente e di 

amministratore delegato della società. Il fondo ha inserito nel management della società Gianluca Armento, 

precedentemente direttore generale di Cassina. Leggi tutto. 

Italmatch investe nella statunitense FRX Polymers, 

accanto ai private equity e agli investitori strategici 

4 ottobre 2019 - A pochi giorni dall’acquisizione della statunitense Water 

Science Technologies (si veda altro articolo di BeBeez), il gruppo Italmatch 

Chemicals ha investito anche in FRX Polymers, produttore statunitense 

di ritardanti di fiamma non alogenati a base di polimeri organici e fosforo 

BEEZ PEAK 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/09/30/crediti-deteriorati-ancora-330-mld-euro-gestire-calcola-banca-ifis-prezzi-medi-al-27-fintech-arrivo/
https://bebeez.it/2019/04/08/crediti-deteriorati-le-banche-ne-ancora-188-mld-gli-investitori-gia-comprato-202-mld/
https://bebeez.it/2019/09/30/beez-peak-30-settembre/
https://bebeez.it/2019/10/04/londra-nasce-ipca-litalian-private-capital-association/
https://bebeez.it/2019/10/04/il-fondo-made-in-italy-di-quadrivio-compra-il-controllo-di-mohd/
https://bebeez.it/2019/09/30/italmatch-compra-anche-la-statunitense-water-science-technologies/
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come componente attivo, commercializzati con il marchio Nofia. Italmatch questa volta non ha comprato il 

controllo della società, ma ha investito accanto agli investitori di private equity e strategici già presenti nel 

capitale, che sono Citic Capital, Evonik Venture Capital, Triton Systems, Capricorn Venture Partners, 

Israel Cleantech, PMV, Mubadala, RobecoSam e BASF Ventures. Leggi tutto. 

Le porte scorrevoli Scrigno comprano Costruzioni Chiusure Ermetiche 

4 ottobre 2019 - Scrigno, leader mondiale nella produzione e vendita di controtelai per porte e finestre scorrevoli 

a scomparsa e di porte blindate, controllato da Clessidra sgr, ha rilevato il 100% di Costruzioni Chiusure 

Ermetiche srl. A vendere è stata la famiglia Geron, assistita da Grant Thornton Financial Advisory Services. Il 

closing dell’operazione è previsto per fine ottobre. Fondata nel 1980 da Luigi Geron, presidente dell’azienda con 

sede a Villa del Conte (Padova), Cosrtruzioni Chiusure Ermetiche progetta, produce e distribuisce guarnizioni e 

accessori in grado di aumentare le prestazioni dei serramenti, in termini di risparmio energetico, isolamento 

acustico, resistenza agli agenti atmosferici e al fuoco. Guidata da Luca Geron, direttore generale e figlio del 

fondatore, la società realizza un fatturato di circa 11 milioni di euro, di cui il 40% all’estero, grazie a una presenza 

in oltre 30 paesi. Leggi tutto.  

Atlantia mette in stand-by la cessione di una quota 

di minoranza della controllata Telepass 

4 ottobre 2019 - Atlantia ha congelato la vendita di una quota di minoranza della sua 

controllata Telepass, il gruppo specializzato nei sistemi di pagamento automatico del 

pedaggio autostradale. Lo riferisce il quotidiano Il Sole 24 ore, secondo cui la holding 

infrastrutture al momento starebbe riflettendo sulla valorizzazione della sua controllata. 

La fase di stand-by dell’asta, gestita da Goldman Sachs, Mediobanca e Banca Imi, 

potrebbe durare settimane o mesi. In alternativa, Atlantia potrebbe fermare l’asta. Le ragioni di questa 

mossa potrebbero essere l’uscita da Atlantia dell’amministratore delegato Giovanni Castellucci (l’asta era stata 

aperta prima delle sue dimissioni), oltre all’abbandono dell’asta da parte di alcuni fondi, come si dice abbia 

fatto Apax Partners. Leggi tutto. 

Route Capital Partners e Ainvest investono in club deal                                           

nel fast fashion femminile di Susy Mix 

4 ottobre 2019 - Gli investitori di private equity italiani Route Capital Partners srl e Ainvest, in club deal con 

altri investitori, sono entrati nel capitale di Susy Mix, azienda italiana attiva nel fast fashion femminile. Secondo 

quanto risulta a BeBeez, i nuovi investitori hanno rilevato una maggioranza qualificata dell’azienda. A vendere 

sono stati i soci fondatori di Susy Mix, che manterranno i loro ruoli: Michela Beccaletto, Gianluca Santolini, 

Pier Paolo Comandini e Carlo Comandini. Leggi tutto. 

Il produttore italiano di grafene quotato a Londra  

Directa Plus compra il 51% della rumena Setcar 

3 ottobre 2019 - Il produttore italiano di grafene, quotato all’Aim di Londra, Directa 

Plus, ha rilevato il 51% della società rumena di servizi ambientali e bonifiche Setcar per 2,1 milioni di euro. Un 

altro 47,03% della società è stato rilevato per 2 milioni di euro da GVC Investment Company Limited, veicolo 

controllato da Gabriel Comănescu, proprietario del gruppo GSP (Grup Servicii Petroliere), fornitore di servizi 

integrati offshore per l’industria oil and gas. Mentre ai precedenti azionisti di Setcar resterà l’1,97% del capitale. 

L’operazione è stata finanziata da Directa Plus utilizzando parte di un aumento di capitale da 8 milioni di 

euro avvenuto tramite emissione di 9,6 milioni di nuove azioni. La quota di capitale restante sarà utilizzata per 

investire in nuove opportunità nel settore ambientale e per sostenere Directa Plus nello sviluppo delle applicazioni 

e dei mercati esistenti. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/10/04/italmatch-investe-nella-statunitense-frx-polymers-accanto-ai-private-equity-agli-investitori-strategici/
https://bebeez.it/2019/10/04/le-porte-scorrevoli-scrigno-comprano-costruzioni-chiusure-ermetiche/
https://bebeez.it/2019/10/04/atlantia-mette-in-standby-la-cessione-di-una-quota-di-minoranza-della-controllata-telepass/
https://bebeez.it/2019/10/04/route-capital-partners-ainvest-investono-club-deal-nel-fast-fashion-femminile-susy-mix/
https://bebeez.it/2019/10/03/produttore-italiano-grafene-quotato-londra-directa-plus-compra-51-della-societa-rumena-servizi-ambientali-bonifiche-setcar/
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Progressio va al controllo del leader di soluzioni di arredo residenziale Interni  

3 ottobre 2019 - Il fondo di private equity Progressio Investimenti III, gestito da Progressio sgr, ha rilevato una 

quota di maggioranza di Interni spa, leader nella progettazione e fornitura di prodotti, servizi e soluzioni di 

arredo in ambito residenziale per una clientela di alto profile. Leggi tutto. 

Ipo Ferretti, sbarco a Piazza Affari il 16 ottobre.                        

Niente dividendi in vista 

3 ottobre 2019 - È partito il 1° ottobre il collocamento delle azioni di Ferretti Group per l’ipo dedicata agli 

investitori istituzionali italiani e statunitensi e qualificati italiani che porterà sul mercato il gruppo produttore di 

yacht con una capitalizzazione iniziale compresa tra 727 milioni e 1,076 miliardi di euro. Il collocamento si 

chiuderà il prossimo 10 ottobre e lo sbarco a Piazza Affari è previsto per il 16 ottobre. Leggi tutto. 

Antares Vision compra le tecnologie per la tracciatura e gestione dati FT System 

2 ottobre 2019 - Antares Vision, leader mondiale nell’ispezione visiva, nelle soluzioni di tracciatura e nella 

gestione dati per il settore farmaceutico, quotato all’Aim dopo la business combination con la Spac ALP.I spa, ha 

rilevato il 100% di FT System, una società specializzata nella produzione di sistemi di ispezione e controllo. A 

vendere sono stati la multinazionale attiva nella progettazione e distribuzione di sistemi di capsulatura e 

tappatura Arol spa e i soci fondatori di FTS Fabio Forestelli e Ferdinando Tuberti, che manterranno i loro ruoli 

di amministratori delegati. Leggi tutto. 

Il fondo Principia III Health compra l’80% dei laser Lambda 

2 ottobre 2019 - Principia sgr, tramite il suo fondo Principia III Health, ha rilevato 

l’80% di Lambda, operatore nel settore delle tecnologie laser avanzate e leader 

internazionale nelle applicazioni al mercato odontoiatrico e veterinario. Il restante 20% della 

società resterà in mano all’attuale management, composto da Pierpaolo Marcon e Davide Agnoli. L’operazione 

è stata realizzata in parte grazie a un acquisition financing erogato da Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa 

Sanpaolo), supportata dallo dello studio Russo De Rosa associati. Leggi tutto. 

Il distributore di prodotti da forno Bouvard Italia compra                                        

il 75% dei dolci Forneria Gusparo 

2 ottobre 2019 - Il distributore di prodotti da forno Bouvard Italia (ex Euro Cakes spa), che fa capo al gruppo 

francese Bouvard International, ha rilevato il 75% del produttore di pan di spagna e prodotti a lievitazione 

naturale Forneria Gusparo. A vendere sono stati Andrea e Francesca Gusparo, che manterranno una 

partecipazione del 25% e ricopriranno posizioni chiave all’interno del management team della società, che 

manterrà le sue organizzazione e gestione. Con questa acquisizione, Bouvard Italia mira a migliorare l’offerta 

di prodotti e ad assicurare la crescita di entrambe le società. Leggi tutto. 

Il fondo B4 Investimenti va al controllo                       

dei sedili passeggeri Lazzerini 

2 ottobre 2019 - B4 Investimenti sgr, attraverso il fondo B4 H II, ha 

rilevato la maggioranza di Lazzerini, azienda attiva su scala globale nella progettazione, produzione e 

commercializzazione di sedili passeggeri (e componenti) per mezzi di trasporto, prevalentemente 

autobus. L’operazione è stata strutturata, in partnership con i top manager di Lazzerini, Innocenzo Salvatore 

Carbone, Alessandro Cirioni e Vincenzo Lasalvia. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/10/03/progressio-rileva-la-maggioranza-del-leader-di-soluzioni-di-arredo-residenziale-interni-spa/
https://bebeez.it/2019/10/03/ipo-ferretti-sbarco-a-piazza-affari-il-16-ottobre-niente-dividendi-in-vista/
https://bebeez.it/2019/10/02/antares-vision-compra-le-tecnologie-per-la-tracciatura-e-gestione-dei-dati-ft-system/
https://bebeez.it/2019/10/02/fondo-principia-iii-health-compra-l80-dei-laser-lambda/
https://bebeez.it/2019/10/02/il-distributore-di-prodotti-da-forno-bouvard-italia-compra-il-75-dei-dolci-forneria-gusparo/
https://bebeez.it/2019/10/02/il-fondo-b4-investimenti-va-al-controllo-dei-sedili-passeggeri-lazzerini/
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Fondo Italiano d’Investimento annuncia il primo closing del nuovo fondo  

di fondi di private equity a 200 mln euro grazie a Cdp 

2 ottobre 2019 - Fondo Italiano d’Investimento sgr ha annunciato ieri il primo closing di FoF PE Italia, il 

nuovo fondo di fondi di private equity dedicati alle pmi italiane che ha target di raccolta complessivo di 600 

milioni. Il fondo era stato lanciato nel maggio 2018, quando contestualmente era stato annunciato l’impegno 

della Cassa Depositi e Prestiti a investire 100 milioni di euro nel nuovo fondo. L’impegno di Cdp, in realtà, si è 

rivelato molto più importante. Nella nota diffusa ieri si legge infatti che Cdp, nel ruolo di anchor investor, si è 

impegnata inizialmente per 200 milioni e che si impegna a investire altri 100 milioni al fianco di altri 

eventuali investitori terzi. Leggi tutto. 

Il fondo Advent International compra                

Industria Chimica Emiliana dalla famiglia Bartoli. 

Deal da 700 mln euro 

2 ottobre 2019 - Il gruppo di private equity Advent International ha acquisito il 100% di Industria Chimica 

Emiliana (Ice), leader nella produzione di acido ursodesossicolico (Udca), un principio attivo farmaceutico 

utilizzato principalmente per la cura di malattie gastrointestinali e croniche. A vendere è stata la famiglia Bartoli, 

che aveva fondato l’azienda alla fine degli anni Quaranta. Leggi tutto. 

Space Holding lancia Space Capital Club, club deal da 200 mln euro                   

per investire in società in crescita 

1 ottobre 2019 - Space Holding, la holding fondata da Sergio Erede, Roberto Italia, Carlo Pagliani e Edoardo 

Subert, che negli anni scorsi è stata promotrice delle Spac della serie Space, ha lanciato Space Capital Club 

(SCC), progetto di private capital da 200 milioni di euro per investire in società con una forte propensione alla 

crescita che intendano aprirsi al mercato dei capitali. Leggi tutto. 

Mediobanca Private Banking lancia con Russell 

Investments il secondo fondo con focus sugli asset 

illiquidi dedicato alla clientela private 

1 ottobre 2019 - Russell Investments e Mediobanca Private 

Banking hanno annunciato ieri il lancio del Mediobanca Private Markets Fund II, ampliando ulteriormente 

l’offerta in investimenti illiquidi dedicati alla clientela private. Mediobanca Private Markets Fund II è un 

comparto di Russell Investments Alternative Investment Sicav di diritto irlandese, riservato agli investitori 

professionali e agli investitori non professionali che investono un ticket minimo di 500 mila euro e gestito da 

Russell Investments Ireland. Il fondo, sviluppato dalla statunitense Russell Investments e distribuito in esclusiva 

da Mediobanca Private Banking fino al 29 ottobre 2019, offre una soluzione di investimento integrata e 

diversificata su asset class illiquide. Leggi tutto. 

Bei e Compagnia di San Paolo lanciano RIF-T,                                                           

un fondo per le imprese del Nord Italia 

1 ottobre 2019 - Banca Europea degli Investimenti e Compagnia di San Paolo hanno lanciato lo scorso 26 

settembre il fondo RIF-T, che investirà risorse e capitali a favore di imprese e startup nel Nord Italia, seguendo il 

modello del fondo RIF, che gestisce risorse europee per 124 milioni di euro destinati alle regioni del Sud, su 

incarico della stessa Bei. Il fondo RIF-T potrà contare su risorse provenienti da Compagnia di San Paolo (18 

milioni di euro) e dal Fondo RIF (18 milioni di euro), che potranno essere utilizzate sotto forma di equity, quasi-

equity e debito. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/10/02/fondo-italiano-dinvestimento-annuncia-primo-closing-del-fondo-fondi-private-equity-200-mln-euro-grazie-cdp/
https://bebeez.it/2019/10/02/il-fondo-advent-international-compra-industria-chimica-emiliana-dalla-famiglia-bartoli/
https://bebeez.it/2019/10/01/space-holding-lancia-space-capital-club-club-deal-200-mln-euro-investire-societa-crescita/
https://bebeez.it/2019/10/01/mediobanca-private-banking-lancia-con-russell-investments-il-secondo-fondo-con-focus-sugli-asset-illiquidi-dedicato-alla-clientela-private/
https://bebeez.it/2019/10/01/bei-e-compagnia-di-san-paolo-lanciano-un-fondo-per-le-imprese-del-nord-italia/
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Ferretti presenta domanda di quotazione                             

e fissa a 2,50-3,70 euro la forchetta di prezzo.            

Equity value tra 627 e 928 mln euro pre-money 

1 ottobre 2019 - Ferretti Group, il noto gruppo produttore di yacht di lusso, è 

stato ammesso alla quotazione in Borsa il 25 settembre scorso e contestualmente ha presentato domanda di 

negoziazione sul segmento MTA di Borsa Italiana. Lo ha comunicato oggi la società con una nota, specificando 

che la forchetta di prezzo sarà compresa fra 2,50 e 3,70 euro per azione, pari a un equity value pre-aumento 

di capitale compreso tra 627 e 928 milioni di euro, corrispondente a una capitalizzazione post aumento di 

capitale compresa tra 727 milioni e 1,076 miliardi. Leggi tutto. 

Ipo da record per Websolute, la digital company pesarese partecipata da I-RFK: 

+53% nel primo giorno di quotazione all’Aim 

1 ottobre 2019 - Websolute, pmi innovativa attiva nella comunicazione web e nel digital marketing partecipata 

da Innovative-RFK, si è quotata ieri sul segmento Aim di Borsa Italiana dopo aver raccolto 3 milioni di 

euro dagli investitori. Si tratta della 26ma quotazione su Aim dell’anno, che porta a 129 le imprese italiane 

quotate sul segmento. Le azioni hanno aperto a 2 euro, al di sopra del prezzo di collocamento di 1,50 euro; sono 

state sospese per eccesso di rialzo nel pomeriggio, con un guadagno teorico del 42,47%, per poi chiudere la 

seduta a 2,30 euro, in rialzo del 53,33%. Leggi tutto. 

I cinesi di Gangtai in crisi svendono i gioielli Buccellati 

al colosso svizzero del lusso Richemont 

1 ottobre 2019 - Il 27 settembre scorso il colosso svizzero del 

lusso Richemont ha rilevato il 100% di Buccellati Holding Italia spa, fra i 

marchi leader dell’oreficeria italiana.A vendere è stata la conglomerata cinese Gangtai Group Corporation 

Limited, che a sua volta ne aveva acquistato il controllo nell’agosto 2017  dal fondo Clessidra e dalla famiglia 

Buccellati, con quest’ultima che era rimasta al 15% (si veda altro articolo di BeBeez). Non è stato reso noto il 

prezzo di acquisto, ma si ritiene che la valutazione della società sia stata ben inferiore ai 270 milioni di euro in 

base ai quali Gangtai aveva acquisito la sua quota dell’85% nell’agosto 2017. Leggi tutto. 

 

Il marchio italiano digital native di pantaloni maschili Lirecento                       

chiude un round da 1,2 mln euro. Lo sottoscrive il fondo tedesco GFC 

3 ottobre 2019 - Il marchio italiano digital native di pantaloni maschili Lirecento ha incassato un round da 1,2 

milioni di euro. Lo ha sottoscritto il fondo tedesco Global Founders Capital (GFC), entrato nel capitale con una 

quota di minoranza. Lirecento è stata assistita nell’operazione dallo studio LMCR di Milano. Si tratta del primo 

round per Lirecento, fondata nel 2017 da Carlo Battaglino (ceo) e Luca Labbadini. La startup è specializzata 

nella vendita di pantaloni made in Italy di qualità sartoriale dal produttore al consumatore, senza intermediari, ad 

un prezzo accessibile, offrendo al contempo un servizio orientato al cliente e alla miglior esperienza di 

acquisto. Sin dal lancio ha ottenuto risultati impressionanti con tassi di riacquisto a tripla cifra. Al momento vanta 

un fatturato run rate di 1 milione di euro e oltre 5.000 clienti. Leggi tutto.  

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/10/01/ferretti-presenta-domanda-quotazione-fissa-250-370-euro-la-forchetta-prezzo-equity-value-627-928-mln-euro-pre-money/
https://bebeez.it/2019/10/01/websolute-debutta-allaim-in-rialzo-del/
https://bebeez.it/2017/08/04/clessidra-vende-buccellati-ai-cinesi-di-gangtai/
https://bebeez.it/2019/10/01/cinesi-gangtai-crisi-svendono-gioielli-buccellati-al-colosso-svizzero-del-lusso-richemont/
https://bebeez.it/2019/10/03/il-marchio-italiano-digital-native-di-pantaloni-maschili-lirecento-chiude-un-round-da-12-mln-euro-lo-sottoscrive-il-fondo-tedesco-gfc/
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Il produttore di olio italiano ArteOlio                                      

incassa un round da 5,5 mln euro, sottoscritto da fondatore, 

ceo e Verteq Capital. E pensa già al secondo round 

3 ottobre 2019 - ArteOlio, società agricola e start-up innovativa con sede a Grosseto, che 

produce olio extra-vergine italiano, ha chiuso un aumento di capitale riservato da 5,5 milioni di euro. Lo hanno 

sottoscritto il fondatore Augusto Lippi, l’amministratore delegato Riccardo Schiatti e il socio 

finanziario Verteq Capital, holding di investimenti milanese. ArteOlio e Verteq Capital sono state assistite 

nell’operazione dallo studio legale Trevisan & Cuonzo. Si tratta del primo round per la società, che ha spiegato 

a BeBeez che intende effettuarne un secondo da 5 milioni di euro entro un anno. Leggi tutto. 

La startup italiana di analisi meteo WaterView chiude un round  

da 870 mila euro. Lo sottoscrivono il fondo Progress Tech Transfer e Liftt 

3 ottobre 2019 - WaterView, startup italiana raccoglie dati in ambito meteorologico grazie a una tecnica 

innovativa per misurare l’intensità della pioggia, ha incassato un round di investimento da 870 mila euro. Lo 

hanno sottoscritto il fondo Progress Tech Transfer (720 mila euro), al suo primo investimento, e Liftt (150 

mila euro), l’ascensore hi-tech che nasce dall’alleanza pubblico-privato tra Politecnico di Torino e Compagnia 

di San Paolo per avvicinare le opportunità di investimento ai risultati della ricerca. Leggi tutto. 

Round da 1,2 mln euro per il canale web di cucina Chef  

in Camicia. Lo guida il venture milanese Mega Holding 

1 ottobre 2019 - Chef in Camicia, canale web tv italiano dedicato al mondo della cucina, ha incassato un round di 

serie A da 1,2 milioni di euro, guidato dal fondo di venture capital e private equity milanese Mega Holding. Al 

round ha partecipato anche una cordata di imprenditori, tra cui Maider srl, società di private equity e venture 

capital guidata da Andrea Marangione. Villa Roveda ha assistito gli imprenditori guidati dalla società di 

investimento Mega Holding nella due diligence fiscale, legale e giuslavoristica propedeutica all’aumento di 

capitale. Leggi tutto.  

 

I casinò Cirsa emettono 400 mln euro di PIK bond 

4 ottobre 2019 - Cirsa, gruppo internazionale attivo nella gestione di casinò, sale bingo e scommesse sportive, 

attivo anche in Italia, e controllato da Blackstone dal 2018, ha emesso un PIK bond senior secured da 400 

milioni di euro. L’emissione obbligazionaria, a scadenza 2025, è stata effettuata dalla controllata 

lussemburghese LHMC Finco 2 Sarl. I bond sono stati collocati presso investitori istituzionali (assistiti da 

Linklaters) e saranno quotati alla Borsa di Lussemburgo. Leggi tutto. 

Warburg Pincus acquista Petplan 

4 ottobre 2019 - Warburg Pincus ha acquisito Petplan, un 

importante broker di assicurazioni sanitarie per animali domestici in Nord 

America. L’acquisizione finanzierà l’ulteriore crescita di Petplan. Petplan, 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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con sede a Newtown Square, in Pennsylvania, offre polizze per il rimborso delle spese mediche a 200 mila clienti 

proprietari di animali domestici negli Stati Uniti e in Canada. Leggi tutto.  

ICV Partners entra in Horizon Air Freight 

4 ottobre 2019 - ICV Partners ha annunciato il suo ingresso nel capitale di Horizon Air Freight (HAF), uno 

spedizioniere specializzato focalizzato sul settore marittimo al servizio delle principali compagnie di navigazione 

statunitensi e internazionali e delle compagnie di crociera. Leggi tutto. 

Global Blue si prepara per una ipo da un mld euro ad Amsterdam 

4 ottobre 2019 - Global Blue, società che si occupa del rimborso delle tasse sugli acquisti ai turisti, controllata dai 

fondi Silver Lake e Partners Group, si sta studiando un’ipo da un miliardo di euro ad Amsterdam quest’anno. 

La società con sede in Svizzera, che lavora principalmente con turisti cinesi, mediorientali e russi che utilizzano la 

sua rete per acquistare beni di lusso esentasse. Leggi tutto. 

Leeds Equity Partners conquista Vitalsmarts 

3 ottobre 2019 - Leeds Equity Partners, la società di private equity 

con sede a New York focalizzata esclusivamente sugli investimenti nelle industrie della conoscenza, ha 

annunciato di aver acquisito VitalSmarts da TwentyEighty. Fondata nel 1989, VitalSmarts è il principale 

fornitore di formazione in comunicazione, esecuzione e sviluppo della leadership. VitalSmarts rappresenta il nono 

investimento in piattaforma per Leeds Equity Partners VI. Leggi tutto. 

CD&R vende a Brookfield Business Partners                                                              

la metà della partecipazione in Bradsafway 

3 ottobre 2019 - Clayton Dubilier & Rice venderà la metà della sua partecipazione 

in BrandSafway a Brookfield Business Partners con un accordo del valore di 1,3 miliardi di dollari. A valle 

dell’operazione i due azionisti deterranno entrambi circa il 45% del business sulla base di una valutazione di circa 

6,7 miliardi miliardi di dollari, inclusi 3,8 miliardi di debito. CD&R ha investito inizialmente in Brand Energy & 

Infrastructure Services nel 2013 e nel 2017 l’aveva poi fusa con Safway Group, allora controllata da Odyssey 

Investment Partners, che a sua volta aveva reinvestito per una minoranza nella nuova realtà. Leggi tutto. 

LLR Partners investe in Corestream 

3 ottobre 2019 - LLR Partners ha investito in Corestream, la piattaforma leader per la 

gestione dei contributi volontari dei dipendenti da parte delle aziende. Grazie all’investimento, Corestream 

potrà accelerare ulteriormente la sua gamma clienti tra le società Fortune 500 e l’innovazione della sua popolare 

piattaforma SaaS. Corestream continuerà a operare sotto la guida del cofondatore e ceo Neil Vaswani. Leggi 

tutto. 

Hahn & Co fa il pieno con 3,2 mld $ per il suo fondo dedicato alla Corea 

2 ottobre 2019 - Hahn & Co, operatore di private equity con focus sulla Corea, ha raccolto 3,2 miliardi di dollari 

per due nuovi fondi (si veda qui altassets). Uno dei due veicoli ha raccolto 2,7 miliardi e l’altro, un fondo di 

coinvestimento, ha raccolto 500 milioni. Leggi tutto. 

Blue Delta Capital Partners raccoglie $150 mil. 

2 ottobre 2019 - Blue Delta Capital Partners ha chiuso in soli 4 mesi  il suo terzo fondo a con 

una raccolta di 150 milioni di euro oltre l’obiettivo di 125 milioni di dollari. I proventi saranno 

utilizzati per continuare gli investimenti in capitale di rischio di tipo “growth” in società di 

servizi governativi. Leggi tutto. 
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https://bebeez.it/2019/10/03/llr-partners-investe-corestream-cdr-vende-brookfield-business-partners-la-meta-della-partecipazione-bradsafway-leeds-equity-partners-conquista-vitalsmarts/
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Ardian vende energia verde alla Svezia 

2 ottobre 2019 - Ardian e Skellefteå Kraft, la società elettrica municipale attiva nella Svezia settentrionale, 

hanno annunciato oggi la firma di un contratto di acquisto di energia verde (PPA) della durata di 10 anni. I 

dettagli finanziari non sono stati resi noti. La PPA vedrà Skellefteå Kraft, uno dei maggiori produttori di energia 

della Svezia, acquistare circa un terzo (250 GWh) della produzione eolica del parco eolico di Åndberg, situato a 

Åndberg / Härjedalen, in Svezia, per 10 anni. Leggi tutto. 

Kempen Capital Management raccoglie 158 mln euro 

1 ottobre 2019 - Kempen Capital Management ha annunciato il terzo closing del suo 

Kempen European Private Equity Fund che ha così raggiunto quota 158 milioni di euro, 

su un obiettivo di 150-200 milioni. Il fondo è disponibile esclusivamente per i clienti di Van 

Lanschot e Kempen. Leggi tutto. 

Good Growth Capital lancia Infinite Corridor 

1 ottobre 2019 - Good Growth Capital, operatore di private equity totalmente al femminile, ha annunciato che il 

suo fondo Infinite Corridor, destinato a start-up scientifiche e aziende affiliate al Massachusetts Institute of 

Technology, è ormai operativo da qualche tempo e che anzi ha già condotto ben 11 investimenti. Leggi tutto.  

Palm Beach Capital investe in J.Polep 

1 ottobre 2019 - Palm Beach Capital Fund III ha investito in J. Polep Distribution 

Services e in Rachael’s Food, che costituiscono il gruppo J. Polep, uno dei più grandi 

distributori all'ingrosso a livello nazionale per i negozi di alimentari e minimarket negli Usa. Leggi tutto. 

GTCR e Golden Gate Capital uniti                                                                         

nella ricapitalizzazione di Cole-Parmer Instrument Company 

30 settembre 2019 - GTCR e Golden Gate Capital hanno siglato un accordo definitivo per ricapitalizzare  Cole-

Parmer Instrument Company insieme al ceo Bernd Brust e ai manager di Cole-Parmer. Nell’ambito della 

transazione, GTCR acquisirà una quota di maggioranza di Cole-Parmer, mentre Golden Gate Capital e il 

management manterranno una quota di minoranza significativa nel business. Leggi tutto. 

Deutsche Bank entra in Deposit Solutions 

30 settembre 2019 - Deutsche Bank è diventata azionista di Deposit Solutions con una 

partecipazione del 4,9% nella società con sede ad Amburgo (si veda qui il comunicato 

stampa). L'obiettivo della banca con questo investimento è di beneficiare della crescita 

prevista nella valutazione delle soluzioni di deposito. Deutsche Bank gestisce già la sua 

offerta di depositi "Zinsmarkt" utilizzando la tecnologia fornita da Deposit Solutions. 

Leggi tutto. 

Riverside Company investe in TOOLPORT 

30 settembre 2019 - Riverside Company ha investito in TOOLPORT, il principale fornitore online europeo di 

tende e pezzi di ricambio professionali per i mercati di consumo e industriali. Con sede a Norderstedt, in 

Germania, l’azienda gestisce un modello online diretto al consumatore supportato da un team di assistenza clienti 

specializzato e di alta qualità e ha deciso di collaborare con Riverside per perseguire un’ambiziosa strategia di 

crescita internazionale. Leggi tutto.  
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Warburg Pincus cede inexio 

30 settembre 2019 - Warburg Pincus ha annunciato la vendita di inexio, un fornitore 

leader di reti a banda larga in fibra ottica in Germania, a EQT Infrastructure. Deutsche Beteiligungs e altri 

azionisti di minoranza venderanno le loro quote insieme a Warburg Pincus. Inexio è stata fondata da David 

Zimmer nel 2007. Leggi tutto. 

 

In rampa di lancio il pluribond delle pmi dei Giochi Olimpici invernali.  

Target di raccolta 50 mln euro 

4 ottobre 2019 - E’ stato lanciato il progetto Pluribond Winter Olympic, un basket bond di emissioni 

obbligazionarie che verranno lanciate dalle pmi italiane che dovranno sostenere investimenti per fornire servizi e 

infrastrutture in vista dei Giochi Olimpici invernali del 2026 di Milano-Cortina. Il progetto è stato annunciato ieri 

a Villasimius in Sardegna in occasione della consueta convention annuale di Frigiolini&Partners Merchant e 

vedrà proprio F&P Merchant come advisor. Leggi tutto 

Meccanotecnica Umbra emette minibond da 5 mln euro.                                         

Lo sottoscrive per intero Unicredit 

3 ottobre 2019 - Meccanotecnica Umbra, leader mondiale nella produzione di tenute meccaniche per diversi usi 

industriali, ha emesso 5 milioni di euro di minibond, che sono stati sottoscritti per intero da Unicredit. 

L’emissione obbligazionaria ha scadenza 2026 ed è finalizzata a sostenere la crescita e lo sviluppo dell’azienda. 

“Abbiamo fatto una scelta innovativa anche dal punto di vista finanziario utilizzando uno strumento come il 

minibond, che ci consente di differenziare le nostre fonti di finanziamento”, ha spiegato Carlo Pacifici, 

amministratore delegato di Meccanotecnica Umbra spa. Leggi tutto.  

Iniziative Biometano emette minibond da 3 mln euro.           

Lo sottoscrivono Banco Tre Venezie                                          

e family office del Nord Est 

3 ottobre 2019 - Iniziative Biometano, società italiana attiva nel settore della 

transizione energetica, ha emesso il suo primo minibond, per un controvalore di 3 

milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Banco Tre Venezie (anchor investor) e alcuni family office del Nord Est. 

L’emissione obbligazionaria ha scadenza 2025 e una cedola fissa del 6%. CFO sim è stata advisor e arranger 

dell’operazione attraverso la sua nuova divisione CFO-DCM, alla sua prima operazione. Leggi tutto.  

October lancia nuovo fondo di direct lending da 30 mln euro                                 

per investire nelle pmi italiane. Lo sottoscrivono 5 Confidi, con la garanzia Fei 

2 ottobre 2019 - La piattaforma fintech europea di lending October ha annunciato ieri il primo closing a 30 

milioni di euro di un nuovo fondo di direct lending che investirà nelle pmi italiane, in collaborazione 

con cinque  Confidi aderenti a Federconfidi e a Rete Fidi Italia e con il Fondo Europeo per gli Investimenti  Il 

primo closing del fondo è stato sottoscritto da Neafidi, Confidi Systema!, Fidimpresa Italia, Confidi 

                     PRIVATE DEBT 
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Sardegna e Confidi Centro ed è previsto l’ingresso di nuovi investitori nei prossimi mesi. IGI, Intergaranzia 

Italia, fondo interconsortile per prestazioni di servizi ai soci, parteciperà ai costi di gestione. Leggi tutto. 

EF Solare Italia rifinanzia con 320 mln euro                            

un portafoglio di impianti fotovoltaici 

1 ottobre 2019 - EF Solare Italia, il primo operatore del mercato fotovoltaico 

italiano, interamente controllato da F2i sgr, ha rifinanziato un portafoglio di 

impianti fotovoltaici di 118 MW grazie a un nuovo pacchetto di linee da 320 

milioni di euro nella forma di non-recourse project financing. Il finanziamento è 

stato concesso da Banca Imi (Intesa Sanpaolo), Banco Bpm, Bnp Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit 

Agricole e Société Générale. La società di consulenza finanziaria indipendente Arcus Financial Advisors è 

stato advisor finanziario di EF Solare Italia. Leggi tutto.  

 

La società di co-living DoveVivo prende in gestione  

70 immobili di DeA Capital sgr a Padova per 2,2 mln euro 

4 ottobre 2019 - DoveVivo, piattaforma online specializzata nell’offerta di alloggi 

in condivisione (co-living), ha acquisito in gestione 70 immobili a Padova da DeA 

Capital Real Estate sgr, per un totale di 8 mila mq e 230 posti letto. L’operazione 

ha comportato un investimento da parte di DoveVivo di 2,2 milioni di euro. Gli 

appartamenti sono distribuiti in 12 palazzine nel quartiere Arcella, oggetto in questi 

mesi di una importante riqualificazione e situato nei pressi della posta ciclabile, che 

permette di raggiungere l’università e il centro di Padova in pochi minuti. Grazie a 

quest’ultima acquisizione a Padova, la società italiana di coliving ha superato i 1.200 appartamenti gestiti in Italia. 

Leggi tutto.  

La società immobiliare italiana GVA Redilco acquisisce il 100% di Sigest, 

operatore real estate attivo nel mercato residenziale 

3 ottobre 2019 - La società immobiliare italiana specializzata nei settori uffici, retail, logistica e living GVA 

Redilco ha rilevato il 100% dell’operatore real estate attivo nel mercato residenziale Sigest e l’agenzia 

immobiliare MedioCasa srl, consociata di Sigest. GVA Redilco è stata assistita nell’operazione dallo studio 

Gattai Minoli Agostinelli & Partners sotto il profilo legale e da New Deal Advisors per la due diligence contabile 

e altri aspetti finanziari. Il socio venditore è stato assistito dallo studio Malerba & Partners. Leggi tutto. 

Coima Res acquista le sedi di Microsoft e Philips  

a Milano per 158 mln euro 

2 ottobre 2019 - Coima Res, tramite un’operazione off market, ha rilevato due 

immobili a uso ufficio a Milano, che ospitano le sedi di Microsoft e Philips. I due 

immobili sono stati ceduti per un prezzo totale di 158 milioni di euro: 97,5 milioni per 

la prima e 60,5 milioni per la seconda. Gli edifici sono stati rilevati da Coima tramite Coima Core Fund VI, 

posseduto all’87% da Coima Res. Il veicolo acquista quote di fondi gestiti da Coima sgr per un corrispettivo di 

111 milioni di euro. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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La North Shore di Sydney meglio del Central Business District, 

lo dice Knight Frank 

4 ottobre 2019 - Secondo una ricerca di Knight Frank, gli spazi per uffici a 

North Sydney sono molto richiesti da una gamma sempre più ampia di locatari grazie alla 

posizione strategica, alla convenienza relativa e all’accesso ai trasporti. Knight Frank a settembre 2019 ha 

riscontrato che North Sydney è stata particolarmente interessante per le società tecnologiche e dei media con 

questi inquilini che rappresentano il 34% delle attività di affitto dal 2018. Leggi tutto. 

Ecco le città asiatiche più promettenti per gli investimenti real estate             

secondo JLL 

4 ottobre 2019 - JLL riferisce che diverse città asiatiche stanno emergendo come mercati immobiliari competitivi, 

poiché gli investitori e gli occupanti prendono sempre più in considerazione fattori come la qualità della vita, 

l’innovazione, la sostenibilità, la governance e la resilienza nelle loro decisioni di investimento e ubicazione. 

Secondo le ultime ricerche della società di consulenza immobiliare con The Business of Cities, i fondamenti 

economici di una città non sono più l’attrazione principale. Ciò che conta di più per gli investitori e gli occupanti è 

la competitività complessiva. Leggi tutto. 

Tiger Global Management guida il round da 50 mln $                         

di NoBroker.com 

3 ottobre 2019 - La piattaforma di annunci immobiliari NoBroker.com ha raccolto 50 milioni 

di dollari in un round di serie D guidato da Tiger Global Management. Ha inoltre 

partecipato General Atlantic, già azionista della società. Con l’ultimo round di finanziamento, 

NoBroker.com ha raccolto in totale 121 milioni di dollari finora. La società opera a Mumbai, Bangalore, Pune, 

Chennai, Hyderabad e Gurugram. Leggi tutto.  

Patrizia Immobilien entra in Cognotekt 

3 ottobre 2019 - Patrizia Immobilien ha acquisito una partecipazione strategica in Cognotekt, una piattaforma di 

intelligenza artificiale con sede a Colonia che ha sviluppato un approccio tecnologico unico per l’elaborazione del 

linguaggio naturale all’avanguardia. Questo metodo traduce il testo scritto in formule matematiche per classificare 

i documenti ed estrarre i dati con maggiore precisione rispetto alle comuni soluzioni AI. Leggi tutto. 

Investcorp cede un portafoglio nella Carolina del Nord 

2 ottobre 2019 - Investcorp ha completato la vendita di un portafoglio di proprietà 

plurifamiliari situato a Raleigh, nella Carolina del Nord, a TruAmerica Multifamily 

per un totale complessivo di circa 109 milioni di dollari (si veda propertyfundsworld). 

Nel 2016 Investcorp aveva acquistato il portafoglio di 830 unità e ha poi completato una serie di 

ristrutturazioni. Leggi tutto. 
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La sud-coreana Aju Hotels & Resorts compra due hotel a Manhattan 

2 ottobre 2019 - Aju Hotels & Resorts ha comprato due hotel Midtown dell'ex Chesapeake Lodging Trust. 

L'acquirente, una consociata del conglomerato sudcoreano Aju, ha acquisito l’immobile sito al 52 West 36th 

Street per 85,5 milioni di dollari e quello sito al 30 West 31st Street per 51,2 milioni. Leggi tutto.  

La Française compra a Dusseldorf 

2 ottobre 2019 - La Française Real Estate Partners International ha acquistato un 

immobile per uffici situato ad Am Seestern 5 a Dusseldorf in Germania. L'edificio è 

ben posizionato ed è facilmente accessibile con i mezzi pubblici. Leggi tutto. 

PGIM raccoglie 447 mln $ al primo closing  

del suo PGIM Real Estate Asia Core 

1 otobre 2019 - PGIM Real Estate ha effettuato il primo closing del fondo PGIM Real Estate Asia Core (Asia 

Core), un fondo aperto e diversificato che ha raccolto 447 milioni di dollari da investitori americani, canadesi, 

tedeschi, svizzeri e giapponesi. Leggi tutto. 

Tishman Speyer ottiene finanziamenti  

per un mld $ per il suo Jackson Park 

1 ottobre 2019 - Tishman Speyer ha ottenuto un miliardo di dollari di finanziamenti 

per il suo imponente progetto di Long Island City noto come Jackson Park. Lo 

sviluppatore si è assicurato il finanziamento ipotecario da Bank of America e Wells Fargo. Si tratta di un prestito 

di soli 10 anni che va a sostituire un prestito in costruendo da 640 milioni erogato nel 2015 dalle stesse banche. 

Leggi tutto. 

A Hong Kong il vacancy rate degli uffici sale al 3% per la prima volta in 5 anni, 

lo dice uno studio di JLL 

30 settembre 2019 - Secondo l'ultimo rapporto di monitoraggio del mercato immobiliare di JLL, il vacancy rate 

per gli uffici dei tradizionali quartieri commerciali di Hong Kong (Central, Wanchai / Causeway Bay e 

Tsimshatsui) è salito sopra 3 % per la prima volta in 5 anni nell'agosto 2019, a causa dell'indebolimento della 

domanda di affitti da parte di aziende a seguito dei disordini politici locali, continue proteste e incertezze 

economiche in Cina. Leggi tutto.  

Aumentano le compravendite di case unifamiliari  

di nuova costruzione negli Stati Uniti 

30 settembre 2019 - Secondo lo U.S. Department of Housing and Urban 

Development  e il Census Bureau degli Stati Uniti, le vendite di case unifamiliari di 

nuova costruzione negli Usa sono aumentate del 7,1% nell'ultimo anno ad agosto su 

base destagionalizzato il che si tradurrebbe in 713 mila unità che sarebbero vendute se 

quel medesimo tasso fosse mantenuto per 12 mesi. Inoltre da inizio anno le vendite di 

nuove case per il 2019 sono state il 6,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2018 

vendite di oggi”, ha dichiarato Greg Ugalde, presidente della National Association of Home 

Builders (NAHB). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/10/02/638760/
https://bebeez.it/2019/10/02/638760/
https://bebeez.it/2019/10/01/tishman-speyer-ottiene-finanziamenti-per-1mld-per-il-suo/
https://bebeez.it/2019/10/01/tishman-speyer-ottiene-finanziamenti-per-1mld-per-il-suo/
https://bebeez.it/2019/09/30/638264/
https://bebeez.it/2019/09/30/638264/
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Il brand Les Copains passa alla famiglia Zambelli,  

storico controterzista della società 

3 ottobre 2019 - Il fashion brand Les Copains è ufficialmente passato di mano, sotto il controllo della famiglia 

Zambelli, proprietaria di Bruno’s, società di San Giovanni in Persiceto specializzata nella produzione di 

maglieria sia con il proprio marchio Heritage sia in conto terzi e che in particolare ha lavorato per decenni come 

contoterzista anche per Les Copains. Leggi tutto. 

Salvataggio Pernigotti, Optima acquisisce il ramo I&P 

dopo l’interruzione della trattativa con Emendatori 

2 ottobre 2019 - Nuovo colpo di scena nella storia del salvataggio di Pernigotti. Dopo che il 

gruppo turco Toksoz, detentore del marchio della storica cioccolteria nei giorni 

scorsi ha comunicato alla cooperativa torinese Spes il recesso dal preliminare stipulato a 

inizio agosto per la cessione del comparto cioccolato-torrone e dopo lo stallo delle trattative 

con l’imprenditore Giordano Emendatori per la cessione del ramo d’azienda I&P, con il 

marchio Pernigotti Maestri Gelatieri e delle relative strutture commerciali e produttive, la situazione si è 

sbloccata alla vigilia del vertice al Mise di oggi pomeriggio. Leggi tutto. 

Il fondo QuattroR si sfila dalla trattativa  

per i prosciutti Kipre, ora a rischio fallimento 

2 ottobre 2019 - Il fondo QuattroR, che già aveva tentato di 

acquisire Ferrarini (trattativa poi non andata in porto, si veda altro articolo di BeBeez), si 

è sfilato dalla trattativa per il gruppo Kipre, leader nella produzione di prosciutti di alta 

qualità a marchio Principe e King’s. QuattroR aveva manifestato interesse a investire nel 

maggio scorso e proprio a fronte di questo interesse i consigli di amministrazione delle 

società del gruppo Kipre avevano depositato il 28 maggio al Tribunale a Trieste una domanda di ammissione 

alla procedura di ristrutturazione del debito sulla base dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare. Leggi tutto. 

Gli hedge fund chiedono il fallimento per Moby. Che non è in default,                  

ma in sei mesi ha bruciato 83 mln euro di cassa 

2 ottobre 2019 - Giovedì 3 ottobre il presidente del Tribunale fallimentare di Milano, Alida 

Paluchowski, dovrà decidere dell’istanza di fallimento del gruppo Moby presentata da un gruppo di hedge fund 

bondholder del gruppo armatoriale controllato dalla famiglia Onorato. Moby con una nota diffusa lo scorso 19 

settembre ha fatto sapere che il gruppo considera le accuse completamente prive di fondamento e che ha dato 

mandato ai suoi legali perché lo difendano nel modo più opportune. Leggi tutto.  

Crisi Pernigotti, i turchi recedono dal contratto con Spes.  

In stallo anche le trattative con Emendatori 
1 ottobre 2019 - Cioccolata amara per Pernigotti. Il gruppo turco Toksoz, detentore 

del marchio della storica cioccolateria torinese che lo scorso novembre ha chiuso lo 

stabilimento, ha comunicato alla cooperativa torinese Spes il recesso dal 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/10/03/il-brand-les-copains-passa-alla-famiglia-zambelli-storico-controterzista-della-societa/
https://bebeez.it/2019/10/02/salvataggio-pernigotti-optima-acquisisce-il-ramo-ip-di-pernigotti-dopo-linterruzione-della-trattativa-con-emendatori/
https://bebeez.it/2018/07/06/saltano-le-trattative-italmobiliare-quattror-ferrarini-amadori-la-ragione-della-rottura-big-del-pollo-smentisce/
https://bebeez.it/2019/10/02/il-fondo-quattror-si-sfila-dalla-trattativa-per-i-prosciutti-kipre/
https://bebeez.it/2019/10/02/gli-hedge-fund-chiedono-fallimento-moby-non-default-mesi-bruciato-83-mln-euro-cassa/
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preliminare stipulato a inizio agosto per il comparto cioccolato-torrone. Non solo: la scorsa settimana è stato 

annullato anche l’incontro tra i turchi e l’imprenditore italiano Giordano Emendatori, interessato a rilevare 

il ramo d’azienda I&P, con il marchio Pernigotti Maestri Gelatieri e le relative strutture commerciali e 

produttive, per un totale di 36 dipendenti. Leggi tutto. 

 

Lo studio GIM Legal e la piattaforma di equity crowdfunding immobiliare 

House4Crowd siglano una partnership 

4 ottobre 2019 - Lo studio legale italiano GIM Legal e la piattaforma di equity crowdfunding immobiliare 

House4Crowd hanno stretto una partnership finalizzata ad aiutare il portale a rafforzare la sua community di 

investitori. Marco Corica, partner di GIM Legal, ha dichiarato: “Abbiamo individuato in House4Crowd un 

partner ideale, capace di combinare innovazione e finanza e di interpretare le evoluzioni del real estate. Leggi 

tutto. 

 

Crediti deteriorati, le banche italiane devono ancora cederne 

70 mld per raggiungere l’obiettivo EBA del 5%. Lo dice EY 

4 ottobre 2019 - “Se vogliamo che il rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale degli 

impieghi in Italia scenda almeno al 5%, ciò significa che le banche devono vendere 

ancora 70 miliardi di euro di crediti”. Lo ha detto Luca Cosentino, Partner Financial Services EY, in occasione 

della sua presentazione alla sessione dedicata all’Italia del convegno Global NPL organizzato a Londra da Smith 

Novak lo scorso 1-2 ottobre e di cui BeBeez è stato media partner. Leggi tutto. 

Crediti deteriorati Mps, sale a 10 mld la dimensione del portafoglio da vendere 

ad AMCO. Mentre il Tesoro pensa a come cedere ls sua quota nella banca 

4 ottobre 2019 - Sale a 10 miliardi di euro la dimensione del portafoglio di crediti deteriorati 

che Montepaschi potrebbe cedere ad AMCO (ex SGA). Lo ha rivelato ieri Reuters, precisando che il Ministero 

del Tesoro sta discutendo della cosa con la Commissione europea in vista della cessione della banca, che il Tesoro 

controlla al 68% dal 2017, a valle dell’operazione di salvataggio dell’istituto. Il Tesoro deve infatti comunicare 

a Bruxelles entro dicembre (anche se non è esclusa una proroga) come intende procedere per la dismissione della 

sua quota nel capitale della banca. Leggi tutto. 

MyCredit emette Sfp per 10 mln euro                               

per acquistare Npl secured 

3 ottobre 2019 - MyCredit, società specializzata nell’investimento e nella 

valorizzazione di asset e portafogli Npl e Utp secured, ha emesso strumenti finanziari partecipativi (Sfp) per 10 

milioni di euro. L’emissione, riservata alla sottoscrizione da parte di investitori professionali, è finalizzata 

NPL 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/10/01/crisi-pernigotti-turchi-recedono-dal-contratto-spes-stallo-anche-le-trattative-emendatori-attesa-vertice-domani-al-mise/
https://bebeez.it/2019/10/04/lo-studio-gim-legal-la-piattaforma-equity-crowdfunding-immobiliare-house4crowd-siglano-partnership/
https://bebeez.it/2019/10/04/lo-studio-gim-legal-la-piattaforma-equity-crowdfunding-immobiliare-house4crowd-siglano-partnership/
https://bebeez.it/2019/08/28/bebeez-media-partner-della-global-npl-conference-smith-novak-l1-2-ottobre-londra/
https://bebeez.it/2019/08/28/bebeez-media-partner-della-global-npl-conference-smith-novak-l1-2-ottobre-londra/
https://bebeez.it/2019/10/04/crediti-deteriorati-le-banche-italiane-devono-ancora-cederne-70-mld-per-raggiungere-lobiettivo-eba-del-5-lo-dice-ey/
https://bebeez.it/2019/10/04/crediti-deteriorati-mps-sale-a-10-mld-la-dimensione-del-portafoglio-da-vendere-ad-amco-mentre-il-tesoro-pensa-a-come-cedere-ls-sua-quota-nella-banca/
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all’acquisto di Npl secured, anche attraverso la sottoscrizione di notes di spv. Tutti gli asset acquisiti saranno 

gestiti con un approccio su base territoriale e la capacità di fare da ponte tra mondo finanziario e immobiliare 

anche grazie a una rete di oltre 1.150 broker attivi. Il rendimento atteso, superiore al 10% lordo annuo, è 

parametrato ai valori di recupero del sottostante e distribuito su base semestrale. Leggi tutto. 

Banca Ifis e Credito Fondiario prorogano sino a fine mese l’esclusiva                     

per la partnership sui deteriorati, che però sarà solo sul servicing 

3 ottobre 2019 - Il termine della trattativa esclusiva per la creazione di una piattaforma comune in tema di 

crediti deteriorati tra Banca Ifis e Credito Fondiario è stato prorogato sino a fine ottobre 2019 . Lo hanno 

comunicato ieri le due banche con una nota, precisando contestualmente che l’eventuale partnership riguarderà al 

momento soltanto  il debt servicing e non l’investimento, come invece era stato ipotizzato lo scorso agosto scorso 

alla firma della lettera d’intenti (si veda altro articolo di BeBeez). All’epoca, infatti, Banca Ifis e Credito Fondiario 

avevano annunciato di avere allo studio la creazione di una joint venture per il servicng e l’investimento in crediti 

deteriorati. Leggi tutto. 

AMCO colloca un nuovo bond da 600 mln euro 

1 ottobre 2019 - Nella serata di ieri AMCO spa (ex SGA) ha chiuso con 

successo una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured con 

scadenza a 5 anni da 600 milioni di euro. La transazione rappresenta la 

seconda emissione obbligazionaria nella storia di AMCO dopo quella da 250 milioni dello scorso febbraio (si 

veda altro articolo di BeBeez). Il nuovo bond ha scadenza 27 gennaio 2025, paga una cedola fissa dell’1,375% ed 

è stato collocato a un prezzo di emissione di 99,374. Il regolamento è previsto per il 7 ottobre 2019. I titoli 

saranno quotati al mercato regolamentato di Lussemburgo.  Leggi tutto.  

Crediti deteriorati, ancora 330 mld euro da gestire, calcola Banca Ifis.            

Prezzi medi al 27% e fintech in arrivo 

30 settembre2019 - “Nei bilanci delle banche rimangono circa 164 miliardi tra sofferenze e Utp, 177 miliardi sono 

già stati stati ceduti ma solamente 11 miliardi sono stati recuperati dal 2015 al 2019. Ci sono quindi da gestire 

ancora 330 miliardi di crediti deteriorati”. Lo ha detto venerdì 27 settembre Luciano Colombini, 

amministratore delegato di Banca Ifis, aprendo l’ottava edizione dell’Npl Meeting di Banca Ifis e riassumendo i 

contenuti dell’ultimo Market Watch dell’ufficio studi della banca. Leggi tutto. 

Crediti deteriorati, il punto per Unicredit, Intesa Sanpaolo        

e Mps. Mentre AnaCap ha vari dossier caldi 

30 settembre 2019 - “I risultati raggiunti a oggi hanno superato i target previsti e 

permetteranno al gruppo da qui al 2021 di essere più che in linea con i principali 

competitor europei. L’obiettivo di un Npl ratio al 5% al 2021 è alla portata”. Lo ha dichiarato Biagio Giacalone, 

Head of active credit portfolio steering di Intesa Sanpaolo nel corso dell’ottava edizione dell’Npl Meeting, 

organizzato a Venezia da Banca Ifis il 26 e 27 settembre scorsi (si veda altro articolo di BeBeez). Il piano di 

riduzione delle sofferenze della banca prevede anche “una serie di azioni quali lo sviluppo di partnership 

industriali riguardanti i crediti deteriorati, con la cessione di Npl e la creazione di piattaforme evolute per la 

gestione o il recupero del credito”. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/10/03/mycredit-emette-sfp-per-10-mln-euro-per-finanziare-lacquisto-di-npl-secured/
https://bebeez.it/2019/08/05/banca-ifis-credito-fondiario-studiano-piattaforma-comune-servicing-investimenti-crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/2019/10/03/banca-ifis-credito-fondiario-prorogano-sino-fine-mese-lesclusiva-la-partnership-sui-deteriorati-pero-sara-solo-sul-servicing/
https://bebeez.it/2019/02/08/sga-prezza-suo-bond-250-mln-paga-2625-5-anni/
https://bebeez.it/2019/10/01/amco-colloca-un-nuovo-bond-da-600-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/09/30/crediti-deteriorati-ancora-330-mld-euro-gestire-calcola-banca-ifis-prezzi-medi-al-27-fintech-arrivo/
https://bebeez.it/2019/09/30/crediti-deteriorati-ancora-330-mld-euro-gestire-calcola-banca-ifis-prezzi-medi-al-27-fintech-arrivo/
https://bebeez.it/2019/09/30/crediti-deteriorati-punto-unicredit-intesa-sanpaolo-mps-anacap-vari-dossier-caldi/
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La società di investimento VeNetWork cede                                                                 

il 63% del circuito di credito commerciale Venetex a Sardex 

4 ottobre 2019 - VeNetWork ha venduto il 63% del circuito di credito commerciale Venetex a Sardex, il gruppo 

sardo che opera nello stesso settore. Lo Studio legale Campeis ha assistito VeNetWork nell’operazione; Venetex è 

stata seguita anche dallo Studio Berto. Venetex è il primo circuito di credito commerciale lanciato in Veneto 

nell’aprile 2016 replicando il modello Sardex da VeNetWork, holding di investimento nata nel 2011 per iniziativa 

di circa 50 imprenditori veneti. Il suo obiettivo è creare sinergie e intessere nuove relazioni d’affari tra attori 

economici locali, oltre che permettere alle aziende di migliorare le proprie performance, ottimizzare entrate ed 

uscite e ridurre, al contempo, la propria esposizione bancaria. Leggi tutto. 

Fintech, servono collaborazione con le incumbent                        

ed ecosistemi. Lo dice il Politecnico di Milano 

1 ottobre 2019 - Le imprese incumbent dovrebbero collaborare con le fintech per 

generare innovazione e trasformazione digitale. E’ la conclusione dello studio Digital 

transformation or distruptive innovation? Quali scenari per il sistema finanziario 

italiano, realizzato da Marco Giorgino, Direttore Scientifico dell’Osservatorio Fintech 

& Insurtech del Politecnico di Milano, e presentato in occasione del secondo compleanno del Fintech District, 

la community di riferimento per il fintech in Italia, con sede a Milano. Tornando al rapporto del Politecnico, 

secondo lo studio la collaborazione con le fintech permette alle incumbent di sviluppare nuovi modelli di 

business e restare competitive facendo leva sull’innovazione tecnologica, anche a fronte di perdite di ricavi attese 

da EY entro il 2025: pagamenti -34%, wealth & asset management -34%, prestiti personali -17% – carte di credito 

-17%, prestiti alle pmi -34%, mutui -17%. Leggi tutto. 

Private Capital. Esperienze e soluzioni. Ecco perché la 

finanza alternativa funziona. Il nuovo libro di EdiBeez da 

scaricare qui 

3 ottobre 2019 - Che cosa vuol dire investire in private capital in Italia? Quali 

sono i numeri del mercato oggi e come è evoluto? Con che logica investono i fondi? 

E che cosa si aspettano gli investitori istituzionali che decidono 

di allocare una quota del loro patrimonio a questi fondi? Nelle pagine del libro a 

firma di Stefania Peveraro, direttore di BeBeez, gli ultimi trend in tema di private 

asset e proposte per gli investitori privati, mentre alcuni dei più noti attori e 

investitori del mercato italiano si raccontano.  

Clicca qui per scaricare gratuitamente il libro Private Capital. Esperienze e 

soluzioni. Ecco perché la finanza alternativa funziona Leggi tutto. 

                   FINTECH 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/10/04/la-societa-di-investimento-venetwork-cede-il-63-del-circuito-di-credito-commerciale-venetex-a-sardex/
https://bebeez.it/2019/10/01/fintech-come-e-perche-incumbent-dovrebbero-collaborare-studio-politecnico/
http://eepurl.com/gq7LUj
http://eepurl.com/gq7LUj
http://eepurl.com/gq7LUj
http://eepurl.com/gq7LUj
http://eepurl.com/gq7LUj
https://bebeez.it/2019/10/04/private-capital-esperienze-e-soluzioni-ecco-perche-la-finanza-alternativa-funziona-il-nuovo-libro-di-edibeez-da-scaricare-qui/
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I fondi di venture capital e private equity italiani? 

Sono i più redditizi d’Europa.                                         

Lo rileva eFront (Blackrock) 

4 ottobre 2019 - I fondi di venture capital e private equity italiani sono i più redditizi d’Europa. Lo 

rileva eFront,  fornitore di soluzioni e software per il mercato degli investimenti alternativi, controllato 

da BlackRock, che ha appena pubblicato lo studio Global Private Equity Performance Series. Nel dettaglio, i 

fondi italiani hanno registrsto un Irr dell’11,41%: il maggiore in Europa e anche nel mondo, se si escludono gli 

Usa. Contestualmente, si sono ridotti i differenziali del rischio legato alla selezione. Se si considerano solo i fondi 

attivi, quelli italiani hanno conseguito risultati ancora migliori: il maggiore tasso interno di rendimento a livello 

globale (14,29%) e i tempi più brevi di generazione di liquidità. Leggi tutto. 

Crediti deteriorati, tutti i deal annunciati in 9 mesi                

(25 mld euro) e quelli in arrivo (46 mld). Report BeBeez 

30 settembre 2019 - Abbiamo superato i 25 miliardi di euro di transazioni 

annunciate sul mercato dei crediti deteriorati italiani da inizio anno e sono in arrivo 

nell’anno operazioni per almeno altri 46 miliardi, di cui quattro cartolarizzazioni di 

Npl che prevederanno la richiesta della Gacs per un totale di 9-10 miliardi. Il dato 

emerge dal database di BeBeez, che elabora dati pubblici, e segue i 101 miliardi di euro di valore lordo di 

operazioni annunciate nel 2018 (si veda qui il Report Npl 2018 di BeBeez). Tra le operazioni attese ce ne sono 

molte sui crediti unlikley-to-pay e non a caso sono in aumento i progetti di piattaforme e fondi dedicati a rilevarli 

dai bilanci delle banche, secondo strutture che spesso prevedono che le banche originator sottoscrivano in cambio 

quote dei fondi acquirenti. Leggi tutto. 

 

Basic Computer Principles Copertina flessibile – 28 ago 2019 

29 settembre 2019 - IT. Questo libro è dedicato a tutte le persone interessate a imparare qualcosa 

di nuovo sulla Information and Communication Technology. Le mie esperienze negli ultimi 

tredici anni come insegnante professionista e scrittore nel campo della Information and 

Communication Technology hanno portato alla produzione di questo libro. I miei studenti mi 

hanno sempre esortato a scrivere, le lezioni interessanti e gratificanti che ho sempre tenuto loro, 

ogni volta che frequentavano la lezione. Leggi tutto. 

Advanced Corporate Finance: The World Deserves More… 

Copertina flessibile – 6 set 2019 

29 settembre 2019 - Lo scopo di questo libro è fornire ai lettori le competenze per analizzare 

complesse transazioni finanziarie aziendali. Li preparerà per ottenere un background nella 

gestione finanziaria di aziende pubbliche o private, investimenti bancari o consulenza gestionale. 

Questo libro si baserà sugli insegnamenti della finanza aziendale e aiuterà gli studenti a capire 

come applicare le teorie finanziarie alle questioni pratiche in ristrutturazione aziendale, fusioni e acquisizioni. Le 

componenti di questo libro sono focalizzate sulla finanza aziendale avanzata con enfasi sulla ristrutturazione 

aziendale, fusioni e acquisizioni. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://www.efront.com/wp-content/uploads/2019/10/eFrontGPEPS2019.pdf
https://bebeez.it/2019/10/04/fondi-venture-capital-private-equity-italiani-piu-redditizi-deuropa-lo-rileva-efront-blackrock/
https://bebeez.it/2019/01/07/crediti-deteriorati-nel-2018-deal-oltre-101-mld-arrivo-operazioni-altri-21-mld/
https://bebeez.it/2019/09/30/crediti-deteriorati-tutti-deal-annunciati-9-mesi-25-mld-euro-arrivo-46-mld-report-bebeez/
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On Language and Value in American Speech:                                 

With a Semeiotic Appendix Copertina flessibile – 10 lug 2019 

29 settembre 2019 - Language. Il campo specifico di studio in cui cade questo libro è la 

sociolinguistica – più concretamente, la spiegazione della variazione sociale nella lingua, o il 

significato e la motivazione del cambiamento della lingua nel suo aspetto sociale. Si occupa 

direttamente della spiegazione razionale della varietà linguistica, come dimostrato dalle 

innovazioni spontanee nell’attuale inglese americano. Esamino l’attribuzione del valore sociale a nuove entità 

linguistiche, come una delle aree in cui gli effetti delle innovazioni spontanee sono più notevoli. Leggi tutto. 

Dieci lezioni di finanza d’impresa. Nuova edizione                    

Copertina flessibile – 16 set 2019 

29 settembre 2019 - La finanza d’impresa. Il presente volume, grazie a una struttura ad ampio 

raggio e a un taglio operativo e didattico al tempo stesso, consente di costruire una panoramica 

completa e integrata della gestione finanziaria dell’impresa, attraverso dieci lezioni aventi per 

oggetto i cardini della finanza aziendale. L’analisi della dinamica finanziaria costituisce il punto 

di partenza per addentrarsi, poi, nelle decisioni di breve termine, con particolare riferimento alla gestione del 

capitale circolante e della tesoreria. Leggi tutto. 

 

Il MuPa di Portofino accoglie in permanenza la scultura “Impronte”  

di Maria Cristina Carlini 

29 settembre 2019 - Il prestigioso Museo del Parco di Portofino accoglie in permanenza la scultura inedita 

Impronte dell’artista internazionale Maria Cristina Carlini. Con la presentazione di sabato 28 settembre, alle ore 

11.30, l’opera di Maria Cristina Carlini entra ufficialmente a far parte del Museo del Parco di Portofino, Centro 

Internazionale di Scultura all’Aperto, presieduto da Daniele Crippa e curato da Serena Mormino, in 

collaborazione con l’Associazione Culturale AMARTE, e della sua importante collezione che annovera oltre 200 

opere di affermarti artisti internazionali. Leggi tutto. 

Cersaie 2019, colore e sostenibilità al centro 

29 settembre 2019 - L’edizione 2019 del Cersaie, Salone Internazionale per la Ceramica e 

dell’Arredoagno si è concluso ieri l’altro a Bologna: chiude la vetrina numero uno al 

mondo – parola degli stessi produttori esteri che qui vengono per la qualità e l’innovazione, 

al di là dei numeri – per la ceramica che non è più solo piastrella, con numeri da record (869 

aziende in mostra da 40 paesi differenti di cui 454 di ceramica e 338 straniere). Se il settore 

soffre da anni la crisi generale dell’economia e in particolare dell’edilizia (nel 2018 la produzione nazionale ha 

registrato un calo dell’1,65% con vendite ad oggi dimezzate rispetto al 2007 secondo Confindustria Ceramica), il 

livello qualitativo del prodotto è in continua ascesa reinventandosi nel gusto e nello stile in maniera sorprendente. 

Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/on-language-and-value-in-american-speech-with-a-semeiotic-appendix-copertina-flessibile-10-lug-2019/
https://bebeez.it/prodotto/dieci-lezioni-di-finanza-dimpresa-nuova-edizione-copertina-flessibile-16-set-2019/
https://bebeez.it/2019/09/29/il-mupa-di-portofino-accoglie-in-permanenza-la-scultura-impronte-di-maria-cristina-carlini/
https://bebeez.it/2019/09/29/cersaie-2019-colore-e-sostenibilita-al-centro/
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Il Museum of fine Arts di Houston acquista un Delacroix  

ritenuto perduto per lungo tempo 

29 settembre 2019 - Il Museum of fine Arts di Houston (MFA) ha appena acquistato un dipinto 

di Delacroix “perduto” da tempo che è “ricomparso” in un appartamento di Parigi. Il pittore romantico realizzò tre 

versioni della sua famosa scena. Così un capolavoro del pittore francese del XIX secolo Eugène Delacroix (1798–

1863), che si pensava perso da quasi 170 anni, è entrato a far parte della collezione del Museum of Fine Arts di 

Houston. Leggi tutto. 

Images of Italy. Contemporary Photography                      

from the Deutsche Bank Collection 

29 settembre 2019 - Dal 26 settembre al 27 ottobre 2019, la GAM, Galleria 

d’Arte Moderna di Milano ospita Images of Italy. Contemporary photography 

from the Deutsche Bank Collection, la prima mostra in Italia che presenta una 

selezione di opere fotografiche della collezione di Deutsche Bank, una delle 

principali raccolte corporate al mondo di opere contemporanee su carta e fotografia. È un percorso tra le immagini 

dell’Italia immortalate dall’obiettivo di alcuni fra i più noti fotografi italiani e tedeschi, che si snoda tra la Sala da 

Ballo, la Sala 29 e la Sala del Parnaso della GAM. All’interno della mostra fotografie scattate a partire dagli anni 

Cinquanta fino ai giorni nostri da Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, Vincenzo Castella, Ketty La Rocca, Armin 

Linke, Candida Höfer, Günther Förg e Heidi Specker, solo percitarne alcuni. Leggi tutto. 

Canova Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna 

29 settembre 2019 - Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, presentano 

dal 25 ottobre 2019 al 15 marzo 2020 la mostra Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna, a 

cura di Stefano Grandesso e Fernando Mazzocca. Realizzata in collaborazione con il Museo Thorvaldsen di 

Copenaghen, il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, l’esposizione è resa possibile grazie all’apporto di 

prestiti fondamentali concessi da musei e collezioni private italiani e stranieri, solo per citarne alcuni: la 

Biblioteca Apostolica Vaticana, le Gallerie degli Uffizi di Firenze, il J. Paul Getty Museum di Los Angeles, il 

Museo Nacional del Prado di Madrid, la Pinacoteca di Brera e la Pinacoteca della Veneranda Biblioteca 

Ambrosiana di Milano, il Metropolitan Museum di New York, le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, le 

Gallerie dell’Accademia di Venezia. Un consistente nucleo di opere proviene inoltre dal Museo e Gypsotheca 

Antonio Canova di Possagno che ha in programma importanti iniziative per le celebrazioni dei 200 anni dalla 

morte del maestro. Leggi tutto.  

Giuseppe Guarrera al Conservatorio di Milano 

28 settembre 2019 - Nato in Sicilia nel 1991, si è perfezionato a Berlino presso la 

“Barenboim-Said Akademie”, sotto la guida di Nelson Goerner, ottenendo il 

diploma a pieni voti nel luglio 2018. In precedenza ha studiato con Giuseppe 

Cultrera e poi con Siavush Gadjiev a Gorizia, e a Berlino ha frequentato il master 

alla Hochschule für Musik Hanns Eisler con Eldar Nebolsin. Vincitore del 

Secondo Premio e di cinque premi speciali al “Concorso pianistico internazionale 

di Montreal” Giuseppe Guarrera ha fatto parte della Verbier Festival Academy nel 

2018, ha ottenuto una borsa di studio dal Ruhr Klavier Festival ed è stato selezionato tra i vincitori dello “Young 

Classical Artists Trust (YCAT)”. Si è esibito come solista con la Liverpool Philharmonic Orchestra, la Royal 

Philharmonic Orchestra. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/09/29/638130/
https://bebeez.it/2019/09/29/images-of-italy-contemporary-photography-from-the-deutsche-bank-collection/
https://bebeez.it/2019/09/29/638146/
https://bebeez.it/2019/09/28/giuseppe-guarrera-al-conservatorio-di-milano/
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Di fronte a una guerra “La battaglia di Mosul” di Emanuele Satolli                  

“Life, still” di Alessio Romenzi 

28 settembre 2019 - Lo scorso 10 settembre è stata inaugurata presso Forma Meravigli, Milano, la mostra Di 

fronte a una guerra che presenta i lavori dei due fotografi che hanno vinto le ultime edizioni del Premio 

Amilcare Ponchielli: “La battaglia di Mosul” di Emanuele Satolli (2017) e “Life; Still” di Alessio 

Romenzi (2018). L’esposizione è stata promossa e organizzata dal GRIN (Gruppo Redattori Iconografici 

Nazionale) con la curatela di Renata Ferri, con ingresso gratuito resterà aperta fino al 20 ottobre 2019. Forma 

Meravigli è una iniziativa di Fondazione Forma per la Fotografia in collaborazione con la Camera di Commercio 

di Milano e Contrasto. Leggi tutto. 

Alda Merini e Alberto Casiraghy. Storia di un’amicizia 

28 settembre 2019 - La mostra “Alda Merini e Alberto Casiraghy. Storia di 

un’amicizia“, accolta al piano nobile della Casa Museo Boschi Di Stefano dal 2 

ottobre al 2 novembre 2019, si inserisce nel contesto delle celebrazioni della 

poetessa milanese a dieci anni dalla sua scomparsa il 1° novembre 

2009. L’esposizione è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 

Milano e dalla Casa Museo Boschi Di Stefano, in collaborazione con il Municipio 3, 

la Fondazione Boschi Di Stefano, il Teatro Elfo Puccini, ed è visitabile grazie alla presenza dei volontari del 

Touring Club Italiano. Leggi tutto. 

BisLuck con il supporto di AIST per “Lady Tourette in tour” 

lo spettacolo che porta in scena la Sindrome di Tourette 

28 settembre 2019 - Dopo la prima nazionale al Teatro Verdi di Milano, e a pochi giorni dalla rappresentazione 

torinese (3/10), al Teatro Gobetti, parte lunedì 23 settembre sulla piattaforma Eppela la raccolta 

fondi per “Lady Tourette in tour”, il progetto per supportare lo spettacolo dedicato alla Sindrome di 

Tourette che il suo staff intende portare nei teatri di alcune delle principali città italiane (Genova, Monza, 

Treviso, Roma, Napoli, Foggia, Catania, Cagliari). Leggi tutto. 

Cersaie: Graziano Verdi, ceo di Italcer Group,                

guida d’eccezione per BeBeez 

28 settembre 2019 - Per orientarci nel Salone del Cersaie, una manifestazione densa 

di proposte, abbiamo incontrato Graziano Verdi, ceo dell’azienda La Fabbrica 

Ceramiche, interprete d’eccezione del settore, con una lunga esperienza e una 

carriera prestigiosa alle spalle. Italcer Group spa. nasce nel 2017 da un’idea di 

Verdi e Alberto Forchielli, noto economista a livello internazionale e cofondatore di 

Mandarin Capital Partners, fondo italiano di private equity, per creare un cluster e 

quindi costituire un polo di eccellenza della ceramica italiana in un settore molto 

frammentato come quello ceramico. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/09/28/di-fronte-a-una-guerra-la-battaglia-di-mosul-di-emanuele-satolli-life-still-di-alessio-romenzi/
https://bebeez.it/2019/09/28/637952/
https://bebeez.it/2019/09/28/bisluck-con-il-supporto-di-aist-per-lady-tourette-in-tour-lo-spettacolo-che-porta-in-scena-la-sindrome-di-tourette/
https://bebeez.it/2019/09/28/cersaie-graziano-verdi-ceo-di-italcer-group-guida-deccezione-per-bebeez/
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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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	2 ottobre 2019 - Antares Vision, leader mondiale nell’ispezione visiva, nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione dati per il settore farmaceutico, quotato all’Aim dopo la business combination con la Spac ALP.I spa, ha rilevato il 100% di FT Sys...
	Il fondo Principia III Health compra l’80% dei laser Lambda
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	Round da 1,2 mln euro per il canale web di cucina Chef  in Camicia. Lo guida il venture milanese Mega Holding
	4 ottobre 2019 - Cirsa, gruppo internazionale attivo nella gestione di casinò, sale bingo e scommesse sportive, attivo anche in Italia, e controllato da Blackstone dal 2018, ha emesso un PIK bond senior secured da 400 milioni di euro. L’emissione obbl...
	Warburg Pincus acquista Petplan
	4 ottobre 2019 - Warburg Pincus ha acquisito Petplan, un importante broker di assicurazioni sanitarie per animali domestici in Nord America. L’acquisizione finanzierà l’ulteriore crescita di Petplan. Petplan, con sede a Newtown Square, in Pennsylvania...
	ICV Partners entra in Horizon Air Freight
	4 ottobre 2019 - ICV Partners ha annunciato il suo ingresso nel capitale di Horizon Air Freight (HAF), uno spedizioniere specializzato focalizzato sul settore marittimo al servizio delle principali compagnie di navigazione statunitensi e internazional...
	Global Blue si prepara per una ipo da un mld euro ad Amsterdam
	4 ottobre 2019 - Global Blue, società che si occupa del rimborso delle tasse sugli acquisti ai turisti, controllata dai fondi Silver Lake e Partners Group, si sta studiando un’ipo da un miliardo di euro ad Amsterdam quest’anno. La società con sede in ...
	Leeds Equity Partners conquista Vitalsmarts
	3 ottobre 2019 - Leeds Equity Partners, la società di private equity con sede a New York focalizzata esclusivamente sugli investimenti nelle industrie della conoscenza, ha annunciato di aver acquisito VitalSmarts da TwentyEighty. Fondata nel 1989, Vit...
	CD&R vende a Brookfield Business Partners                                                              la metà della partecipazione in Bradsafway
	LLR Partners investe in Corestream
	3 ottobre 2019 - LLR Partners ha investito in Corestream, la piattaforma leader per la gestione dei contributi volontari dei dipendenti da parte delle aziende. Grazie all’investimento, Corestream potrà accelerare ulteriormente la sua gamma clienti tra...
	Hahn & Co fa il pieno con 3,2 mld $ per il suo fondo dedicato alla Corea
	2 ottobre 2019 - Hahn & Co, operatore di private equity con focus sulla Corea, ha raccolto 3,2 miliardi di dollari per due nuovi fondi (si veda qui altassets). Uno dei due veicoli ha raccolto 2,7 miliardi e l’altro, un fondo di coinvestimento, ha racc...
	Blue Delta Capital Partners raccoglie $150 mil.
	2 ottobre 2019 - Blue Delta Capital Partners ha chiuso in soli 4 mesi  il suo terzo fondo a con una raccolta di 150 milioni di euro oltre l’obiettivo di 125 milioni di dollari. I proventi saranno utilizzati per continuare gli investimenti in capitale ...
	Ardian vende energia verde alla Svezia
	2 ottobre 2019 - Ardian e Skellefteå Kraft, la società elettrica municipale attiva nella Svezia settentrionale, hanno annunciato oggi la firma di un contratto di acquisto di energia verde (PPA) della durata di 10 anni. I dettagli finanziari non sono s...
	Kempen Capital Management raccoglie 158 mln euro
	1 ottobre 2019 - Kempen Capital Management ha annunciato il terzo closing del suo Kempen European Private Equity Fund che ha così raggiunto quota 158 milioni di euro, su un obiettivo di 150-200 milioni. Il fondo è disponibile esclusivamente per i clie...
	Good Growth Capital lancia Infinite Corridor
	1 ottobre 2019 - Good Growth Capital, operatore di private equity totalmente al femminile, ha annunciato che il suo fondo Infinite Corridor, destinato a start-up scientifiche e aziende affiliate al Massachusetts Institute of Technology, è ormai operat...
	Palm Beach Capital investe in J.Polep
	1 ottobre 2019 - Palm Beach Capital Fund III ha investito in J. Polep Distribution Services e in Rachael’s Food, che costituiscono il gruppo J. Polep, uno dei più grandi distributori all'ingrosso a livello nazionale per i negozi di alimentari e minima...
	GTCR e Golden Gate Capital uniti                                                                         nella ricapitalizzazione di Cole-Parmer Instrument Company
	Deutsche Bank entra in Deposit Solutions
	30 settembre 2019 - Deutsche Bank è diventata azionista di Deposit Solutions con una partecipazione del 4,9% nella società con sede ad Amburgo (si veda qui il comunicato stampa). L'obiettivo della banca con questo investimento è di beneficiare della c...
	Riverside Company investe in TOOLPORT
	30 settembre 2019 - Riverside Company ha investito in TOOLPORT, il principale fornitore online europeo di tende e pezzi di ricambio professionali per i mercati di consumo e industriali. Con sede a Norderstedt, in Germania, l’azienda gestisce un modell...
	Warburg Pincus cede inexio
	30 settembre 2019 - Warburg Pincus ha annunciato la vendita di inexio, un fornitore leader di reti a banda larga in fibra ottica in Germania, a EQT Infrastructure. Deutsche Beteiligungs e altri azionisti di minoranza venderanno le loro quote insieme a...
	In rampa di lancio il pluribond delle pmi dei Giochi Olimpici invernali.  Target di raccolta 50 mln euro
	4 ottobre 2019 - E’ stato lanciato il progetto Pluribond Winter Olympic, un basket bond di emissioni obbligazionarie che verranno lanciate dalle pmi italiane che dovranno sostenere investimenti per fornire servizi e infrastrutture in vista dei Giochi ...
	Meccanotecnica Umbra emette minibond da 5 mln euro.                                         Lo sottoscrive per intero Unicredit
	Iniziative Biometano emette minibond da 3 mln euro.           Lo sottoscrivono Banco Tre Venezie                                          e family office del Nord Est
	October lancia nuovo fondo di direct lending da 30 mln euro                                 per investire nelle pmi italiane. Lo sottoscrivono 5 Confidi, con la garanzia Fei
	2 ottobre 2019 - La piattaforma fintech europea di lending October ha annunciato ieri il primo closing a 30 milioni di euro di un nuovo fondo di direct lending che investirà nelle pmi italiane, in collaborazione con cinque  Confidi aderenti a Federcon...
	EF Solare Italia rifinanzia con 320 mln euro                            un portafoglio di impianti fotovoltaici
	La società di co-living DoveVivo prende in gestione  70 immobili di DeA Capital sgr a Padova per 2,2 mln euro
	4 ottobre 2019 - DoveVivo, piattaforma online specializzata nell’offerta di alloggi in condivisione (co-living), ha acquisito in gestione 70 immobili a Padova da DeA Capital Real Estate sgr, per un totale di 8 mila mq e 230 posti letto. L’operazione h...
	La società immobiliare italiana GVA Redilco acquisisce il 100% di Sigest, operatore real estate attivo nel mercato residenziale
	3 ottobre 2019 - La società immobiliare italiana specializzata nei settori uffici, retail, logistica e living GVA Redilco ha rilevato il 100% dell’operatore real estate attivo nel mercato residenziale Sigest e l’agenzia immobiliare MedioCasa srl, cons...
	Coima Res acquista le sedi di Microsoft e Philips  a Milano per 158 mln euro
	La North Shore di Sydney meglio del Central Business District, lo dice Knight Frank
	4 ottobre 2019 - Secondo una ricerca di Knight Frank, gli spazi per uffici a North Sydney sono molto richiesti da una gamma sempre più ampia di locatari grazie alla posizione strategica, alla convenienza relativa e all’accesso ai trasporti. Knight Fra...
	Ecco le città asiatiche più promettenti per gli investimenti real estate             secondo JLL
	4 ottobre 2019 - JLL riferisce che diverse città asiatiche stanno emergendo come mercati immobiliari competitivi, poiché gli investitori e gli occupanti prendono sempre più in considerazione fattori come la qualità della vita, l’innovazione, la sosten...
	Tiger Global Management guida il round da 50 mln $                         di NoBroker.com
	3 ottobre 2019 - La piattaforma di annunci immobiliari NoBroker.com ha raccolto 50 milioni di dollari in un round di serie D guidato da Tiger Global Management. Ha inoltre partecipato General Atlantic, già azionista della società. Con l’ultimo round d...
	Patrizia Immobilien entra in Cognotekt
	3 ottobre 2019 - Patrizia Immobilien ha acquisito una partecipazione strategica in Cognotekt, una piattaforma di intelligenza artificiale con sede a Colonia che ha sviluppato un approccio tecnologico unico per l’elaborazione del linguaggio naturale al...
	Investcorp cede un portafoglio nella Carolina del Nord
	2 ottobre 2019 - Investcorp ha completato la vendita di un portafoglio di proprietà plurifamiliari situato a Raleigh, nella Carolina del Nord, a TruAmerica Multifamily per un totale complessivo di circa 109 milioni di dollari (si veda propertyfundswor...
	La sud-coreana Aju Hotels & Resorts compra due hotel a Manhattan
	2 ottobre 2019 - Aju Hotels & Resorts ha comprato due hotel Midtown dell'ex Chesapeake Lodging Trust. L'acquirente, una consociata del conglomerato sudcoreano Aju, ha acquisito l’immobile sito al 52 West 36th Street per 85,5 milioni di dollari e quell...
	La Française compra a Dusseldorf
	2 ottobre 2019 - La Française Real Estate Partners International ha acquistato un immobile per uffici situato ad Am Seestern 5 a Dusseldorf in Germania. L'edificio è ben posizionato ed è facilmente accessibile con i mezzi pubblici. Leggi tutto.
	PGIM raccoglie 447 mln $ al primo closing  del suo PGIM Real Estate Asia Core
	1 otobre 2019 - PGIM Real Estate ha effettuato il primo closing del fondo PGIM Real Estate Asia Core (Asia Core), un fondo aperto e diversificato che ha raccolto 447 milioni di dollari da investitori americani, canadesi, tedeschi, svizzeri e giappones...
	Tishman Speyer ottiene finanziamenti  per un mld $ per il suo Jackson Park
	1 ottobre 2019 - Tishman Speyer ha ottenuto un miliardo di dollari di finanziamenti per il suo imponente progetto di Long Island City noto come Jackson Park. Lo sviluppatore si è assicurato il finanziamento ipotecario da Bank of America e Wells Fargo....
	A Hong Kong il vacancy rate degli uffici sale al 3% per la prima volta in 5 anni, lo dice uno studio di JLL
	30 settembre 2019 - Secondo l'ultimo rapporto di monitoraggio del mercato immobiliare di JLL, il vacancy rate per gli uffici dei tradizionali quartieri commerciali di Hong Kong (Central, Wanchai / Causeway Bay e Tsimshatsui) è salito sopra 3 % per la ...
	Aumentano le compravendite di case unifamiliari  di nuova costruzione negli Stati Uniti
	30 settembre 2019 - Secondo lo U.S. Department of Housing and Urban Development  e il Census Bureau degli Stati Uniti, le vendite di case unifamiliari di nuova costruzione negli Usa sono aumentate del 7,1% nell'ultimo anno ad agosto su base destagiona...
	Il brand Les Copains passa alla famiglia Zambelli,  storico controterzista della società
	3 ottobre 2019 - Il fashion brand Les Copains è ufficialmente passato di mano, sotto il controllo della famiglia Zambelli, proprietaria di Bruno’s, società di San Giovanni in Persiceto specializzata nella produzione di maglieria sia con il proprio mar...
	Salvataggio Pernigotti, Optima acquisisce il ramo I&P dopo l’interruzione della trattativa con Emendatori
	2 ottobre 2019 - Nuovo colpo di scena nella storia del salvataggio di Pernigotti. Dopo che il gruppo turco Toksoz, detentore del marchio della storica cioccolteria nei giorni scorsi ha comunicato alla cooperativa torinese Spes il recesso dal prelimina...
	Il fondo QuattroR si sfila dalla trattativa  per i prosciutti Kipre, ora a rischio fallimento
	Gli hedge fund chiedono il fallimento per Moby. Che non è in default,                  ma in sei mesi ha bruciato 83 mln euro di cassa
	2 ottobre 2019 - Giovedì 3 ottobre il presidente del Tribunale fallimentare di Milano, Alida Paluchowski, dovrà decidere dell’istanza di fallimento del gruppo Moby presentata da un gruppo di hedge fund bondholder del gruppo armatoriale controllato dal...
	Crisi Pernigotti, i turchi recedono dal contratto con Spes.  In stallo anche le trattative con Emendatori 1 ottobre 2019 - Cioccolata amara per Pernigotti. Il gruppo turco Toksoz, detentore del marchio della storica cioccolateria torinese che lo scors...
	preliminare stipulato a inizio agosto per il comparto cioccolato-torrone. Non solo: la scorsa settimana è stato annullato anche l’incontro tra i turchi e l’imprenditore italiano Giordano Emendatori, interessato a rilevare il ramo d’azienda I&P, con il...
	Lo studio GIM Legal e la piattaforma di equity crowdfunding immobiliare House4Crowd siglano una partnership
	Crediti deteriorati, le banche italiane devono ancora cederne 70 mld per raggiungere l’obiettivo EBA del 5%. Lo dice EY
	4 ottobre 2019 - “Se vogliamo che il rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale degli impieghi in Italia scenda almeno al 5%, ciò significa che le banche devono vendere ancora 70 miliardi di euro di crediti”. Lo ha detto Luca Cosentino, Partner F...
	Crediti deteriorati Mps, sale a 10 mld la dimensione del portafoglio da vendere ad AMCO. Mentre il Tesoro pensa a come cedere ls sua quota nella banca
	4 ottobre 2019 - Sale a 10 miliardi di euro la dimensione del portafoglio di crediti deteriorati che Montepaschi potrebbe cedere ad AMCO (ex SGA). Lo ha rivelato ieri Reuters, precisando che il Ministero del Tesoro sta discutendo della cosa con la Com...
	MyCredit emette Sfp per 10 mln euro                               per acquistare Npl secured
	Banca Ifis e Credito Fondiario prorogano sino a fine mese l’esclusiva                     per la partnership sui deteriorati, che però sarà solo sul servicing
	AMCO colloca un nuovo bond da 600 mln euro
	Crediti deteriorati, ancora 330 mld euro da gestire, calcola Banca Ifis.            Prezzi medi al 27% e fintech in arrivo
	30 settembre2019 - “Nei bilanci delle banche rimangono circa 164 miliardi tra sofferenze e Utp, 177 miliardi sono già stati stati ceduti ma solamente 11 miliardi sono stati recuperati dal 2015 al 2019. Ci sono quindi da gestire ancora 330 miliardi di ...
	Crediti deteriorati, il punto per Unicredit, Intesa Sanpaolo        e Mps. Mentre AnaCap ha vari dossier caldi
	30 settembre 2019 - “I risultati raggiunti a oggi hanno superato i target previsti e permetteranno al gruppo da qui al 2021 di essere più che in linea con i principali competitor europei. L’obiettivo di un Npl ratio al 5% al 2021 è alla portata”. Lo h...
	La società di investimento VeNetWork cede                                                                 il 63% del circuito di credito commerciale Venetex a Sardex
	Fintech, servono collaborazione con le incumbent                        ed ecosistemi. Lo dice il Politecnico di Milano
	Private Capital. Esperienze e soluzioni. Ecco perché la finanza alternativa funziona. Il nuovo libro di EdiBeez da scaricare qui
	I fondi di venture capital e private equity italiani? Sono i più redditizi d’Europa.                                         Lo rileva eFront (Blackrock)
	4 ottobre 2019 - I fondi di venture capital e private equity italiani sono i più redditizi d’Europa. Lo rileva eFront,  fornitore di soluzioni e software per il mercato degli investimenti alternativi, controllato da BlackRock, che ha appena pubblicato...
	Crediti deteriorati, tutti i deal annunciati in 9 mesi                (25 mld euro) e quelli in arrivo (46 mld). Report BeBeez
	Basic Computer Principles Copertina flessibile – 28 ago 2019
	29 settembre 2019 - IT. Questo libro è dedicato a tutte le persone interessate a imparare qualcosa di nuovo sulla Information and Communication Technology. Le mie esperienze negli ultimi tredici anni come insegnante professionista e scrittore nel camp...
	Advanced Corporate Finance: The World Deserves More… Copertina flessibile – 6 set 2019
	29 settembre 2019 - Lo scopo di questo libro è fornire ai lettori le competenze per analizzare complesse transazioni finanziarie aziendali. Li preparerà per ottenere un background nella gestione finanziaria di aziende pubbliche o private, investimenti...
	On Language and Value in American Speech:                                 With a Semeiotic Appendix Copertina flessibile – 10 lug 2019
	29 settembre 2019 - Language. Il campo specifico di studio in cui cade questo libro è la sociolinguistica – più concretamente, la spiegazione della variazione sociale nella lingua, o il significato e la motivazione del cambiamento della lingua nel suo...
	Dieci lezioni di finanza d’impresa. Nuova edizione                    Copertina flessibile – 16 set 2019
	29 settembre 2019 - La finanza d’impresa. Il presente volume, grazie a una struttura ad ampio raggio e a un taglio operativo e didattico al tempo stesso, consente di costruire una panoramica completa e integrata della gestione finanziaria dell’impresa...
	Il MuPa di Portofino accoglie in permanenza la scultura “Impronte”  di Maria Cristina Carlini
	Cersaie 2019, colore e sostenibilità al centro
	29 settembre 2019 - L’edizione 2019 del Cersaie, Salone Internazionale per la Ceramica e dell’Arredoagno si è concluso ieri l’altro a Bologna: chiude la vetrina numero uno al mondo – parola degli stessi produttori esteri che qui vengono per la qualità...
	Il Museum of fine Arts di Houston acquista un Delacroix  ritenuto perduto per lungo tempo
	29 settembre 2019 - Il Museum of fine Arts di Houston (MFA) ha appena acquistato un dipinto di Delacroix “perduto” da tempo che è “ricomparso” in un appartamento di Parigi. Il pittore romantico realizzò tre versioni della sua famosa scena. Così un cap...
	Images of Italy. Contemporary Photography                      from the Deutsche Bank Collection
	Canova Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna
	Giuseppe Guarrera al Conservatorio di Milano
	28 settembre 2019 - Nato in Sicilia nel 1991, si è perfezionato a Berlino presso la “Barenboim-Said Akademie”, sotto la guida di Nelson Goerner, ottenendo il diploma a pieni voti nel luglio 2018. In precedenza ha studiato con Giuseppe Cultrera e poi c...
	Di fronte a una guerra “La battaglia di Mosul” di Emanuele Satolli                  “Life, still” di Alessio Romenzi
	Alda Merini e Alberto Casiraghy. Storia di un’amicizia
	28 settembre 2019 - La mostra “Alda Merini e Alberto Casiraghy. Storia di un’amicizia“, accolta al piano nobile della Casa Museo Boschi Di Stefano dal 2 ottobre al 2 novembre 2019, si inserisce nel contesto delle celebrazioni della poetessa milanese a...
	BisLuck con il supporto di AIST per “Lady Tourette in tour” lo spettacolo che porta in scena la Sindrome di Tourette
	28 settembre 2019 - Dopo la prima nazionale al Teatro Verdi di Milano, e a pochi giorni dalla rappresentazione torinese (3/10), al Teatro Gobetti, parte lunedì 23 settembre sulla piattaforma Eppela la raccolta fondi per “Lady Tourette in tour”, il pro...
	Cersaie: Graziano Verdi, ceo di Italcer Group,                guida d’eccezione per BeBeez
	28 settembre 2019 - Per orientarci nel Salone del Cersaie, una manifestazione densa di proposte, abbiamo incontrato Graziano Verdi, ceo dell’azienda La Fabbrica Ceramiche, interprete d’eccezione del settore, con una lunga esperienza e una carriera pre...

