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di Stefania Peveraro 
stefania.peveraro@edibeez.it 

7 ottobre 2019 - C’è grande attesa sul mercato per quelle che saranno le novità 

introdotte da Consob nel Regolamento sull’equity crowdfunding, che sarà 

pubblicato a brevissimo. Perché potrebbe contenere una novità epocale per il 

settore. Ed è per questo che era particolarmente atteso l’intervento di Tony 

Marcelli di Consob lo scorso weekend a Villasimius in Sardegna alla consueta 

convention annuale di Frigiolini&Partners Merchant, uno degli advisor più 

attivi nella strutturazione di minibond, in particolare short-term. Marcelli ha lasciato trasparire che le modifiche al 

regolamento non tarderanno ad arrivare e ha sottolineato lo sforzo fatto sul documento di consultazione dello 

scorso giugno per allargare la platea degli investitori potenziali ad alcune categorie già autorizzate a operare in 

ambito europeo. Leggi tutto. 

 

Friulia investe 1,5 mln euro nel produttore tecnico televisivo Videe                

tramite minibond e aumento di capitale 

11 ottobre 2019 - Friulia, la finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia, ha investito 1,5 milioni di 

euro in Videe, tra i leader in Italia nei servizi legati alla produzione e al broadcasting 

televisivo. L’operazione comprende un aumento di capitale di un milione di euro e la sottoscrizione di 

un minibond da 500 mila euro di durata quinquennale. L’intervento sosterrà il piano di innovazione tecnologica 

pluriennale della società, garantendole equipaggiamenti tecnologici all’avanguardia per le riprese audio e video 

per la produzione televisiva. Leggi tuttto. 

Consilium sgr investe nel Calzaturificio Claudia.                    

E lancia Gruppo Manifatture Italiane,                                     

polo italiano delle sneaker e delle scarpe formali di lusso 

11 ottobre 2019 - Il fondo di private equity Consilium sgr compra Calzaturificio Claudia, specializzata nella 

produzione di sneaker e scarpe formali donna per le principali griffe internazionali del lusso, e contestualmente 

crea Gruppo Manifatture Italiane,  formato, oltre che dalla società appena acquisita, anche dalle altre due 

società del settore già in portafoglio al fondo Consilium Private Equity III, cioé River Group e Calzaturificio 

Energy, che insieme costituiscono il gruppo River, fondato agli inizi degli anni 2000 e con sede a Fucecchio 

(Firenze), leader nella produzione di sneaker di altissima qualità per prestigiosi marchi del lusso. Consilium aveva 

comprato la maggioranza del gruppo River nel gennaio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

BEEZ PEAK 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/10/07/beez-peak-7-ottobre-2019/
https://bebeez.it/2019/10/11/friulia-investe-15-mln-euro-nel-produttore-tecnico-televisivo-videe-tramite-minibond-e-aumento-di-capitale/
https://privatedata.bebeez.it/data/search-results/?type=company&request=284&date=11/10/2019&sb=1
https://privatedata.bebeez.it/data/search-results/?type=company&request=1374&date=11/10/2019&sb=1
https://privatedata.bebeez.it/data/search-results/?type=company&request=1374&date=11/10/2019&sb=1
https://bebeez.it/2018/01/26/consilium-sgr-si-compra-la-maggioranza-delle-sneaker-lusso-del-gruppo-river/
https://bebeez.it/2019/10/11/consilium-sgr-investe-nel-calzaturificio-claudia-e-lancia-gruppo-manifatture-italiane-polo-italiano-delle-sneaker-e-delle-scarpe-formali-di-lusso/
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Fsi studia l’ingresso nel capitale del big dei plasmaderivati Kedrion 

10 ottobre 2019 - Tornano le voci di un riassetto azionario in vista per Kedrion spa, il gruppo leader nel settore 

dei plasmaderivati, controllato dalla famiglia Marcucci, tramite la holding Sestant spa, e partecipato al al 

25,06% da FSI Investimenti spa, a sua volta controllata al 77,12% da Cdp Equity e per il resto dalla Kuwait 

Investment Authority (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

NB Renaissance valuta la exit da Farnese Vini.            

Lazard advisor dell’operazione 

10 ottobre 2019 - NB Renaissance Partners, il fondo di private equity nato nel 

2015 dalla partnership tra Neuberger Berman e Intesa Sanpaolo, sta pensando di mettere in vendita la sua quota 

di maggioranza del capitale del gruppo vinicolo abruzzese Farnese Vini. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui 

il fondo avrebbe già conferito il mandato esplorativo all’advisor Lazard, che a sua volta ha inviato il dossier a 

fondi di private equity e gruppi strategici. Tra le ipotesi circolate in passato vi era anche quella di una possibile 

quotazione dell’azienda a Piazza Affari. Leggi tutto. 

 Ethica holding punta a comprare Principia sgr,                                                

mentre Ethica Global Investments viaggia verso i 100 mln euro di dotazione 

10 ottobre 2019 - Dopo l’uscita dell’amministratore delegato Antonio Falcone da Principia sgr annunciata nei 

giorni scorsi (si veda altro articolo di BeBeez), ci sono importanti novità a livello di riorganizzazione azionaria 

della società di gestione. Secondo quanto risulta a BeBeez, infatti, Ethica Group, gruppo milanese attivo nel 

settore advisory m&a e debt e investimenti in club deal, ha recapitato al board dell’sgr già prima dell’estate 

un’offerta di acquisto. E a giorni si terrà l’assemblea degli investitori del fondo Principia Health III, il più 

importante fondo di private equity e venture capital italiano nel settore health con più di 200 milioni di 

euro raccolti, che dovranno deliberare sul cambiamento dei key manager del fondo. Leggi tutto. 

La società svizzera Unigestion chiuderà entro l’anno 

due add-on di EMS e un progetto di aggregazione 

nell’alimentare 

10 ottobre 2019 - Unigestion, asset manager svizzero con 22,9 miliardi di 

dollari in gestione, chiuderà entro fine anno due nuovi investimenti diretti in 

Italia. Si tratta di una significativa acquisizione per il gruppo che produce 

soluzioni per imballare e trasportare EMS Group (in cui Unigestion possiede 

una partecipazione dall’anno scorso) e di un nuovo progetto di consolidamento di imprese del settore 

alimentare. Inoltre, nelle prossime due settimane EMS chiuderà l’acquisizione di Zecchetti srl, azienda italiana 

attiva nelle soluzioni di trasporto, pallettizzazione e stoccaggio automatico. Ne ha parlato con BeBeez Francesco 

Aldorisio, Partner Private Equity di Unigestion, responsabile degli investimenti diretti a livello globale, nonché 

della due diligence e dell’implementazione del fund investments in Italia. Leggi tutto. 

Il 2019 sarà l’anno record dei deal di private equity.                                                

Lo rileva l’Osservatorio Pem di Università Liuc e Aifi 

9 ottobre 2019 - Il 2019 sarà un anno record per il private equity italiano. Lo prevede l’Osservatorio 

Pem dell’Università Liuc di Castellanza, che nei primi 9 mesi di quest’anno ha contato 144 deal, rispetto ai 110 

dello stesso periodo del 2018. Nel solo mese di settembre sono state chiuse ben 12 operazioni, cui vanno aggiunte 

quelle in pipeline e vicine alla chiusura. Nel terzo trimestre 2019 le operazioni chiuse sono state 52 (contro le 34 

dello stesso periodo del 2018). Sulla base di questi valori, l’indice trimestrale Pem (che misura il numero degli 

investimenti rispetto al numero di investimenti condotti nel primo trimestre del 2000, considerato come base 100) 

si è attestato a quota 433: un valore mai registrato a settembre in tutta la storia dell’indicatore. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2017/10/23/kedrion-nuovo-socio-in-vista-per-il-leader-dei-plasmaderivati/
https://bebeez.it/2019/10/10/fsi-studia-lingresso-nel-capitale-del-big-dei-plasmaderivati-kedrion/
https://bebeez.it/2019/10/10/nb-renaissance-valuta-la-exit-da-farnese-vini-lazard-advisor-delloperazione/
https://bebeez.it/2019/09/24/lex-ad-di-principia-sgr-antonio-falcone-passa-alla-holding-delle-life-sciences-cube-labs-che-cerca-investitori-in-club-deal-o-ipo/
https://bebeez.it/2019/10/10/ethica-holding-punta-comprare-principia-sgr-ethica-global-investments-viaggia-verso-100-mln-euro-dotazione/
https://bebeez.it/2019/10/10/la-societa-svizzera-unigestion-chiudera-entro-lanno-due-add-ems-un-progetto-aggregazione-nellalimentare/
https://bebeez.it/2019/10/09/il-2019-sara-lanno-record-dei-deal-di-private-equity-lo-rileva-losservatorio-pem-di-universita-liuc-e-aifi/
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Torna caldo il dossier Cigierre.                                                               

Si riapre l’asta per i ristoranti Old Wild West,  

American Graffiti e Temakinho 

9 ottobre 2019 - Si riapre l’asta per Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione spa,  la holding a cui fanno 

capo note catene di ristoranti etnici come Old Wild West e Temakinho (si veda altro articolo di BeBeez). Il 

gruppo era infatti stato messo sul mercato da BC Partners lo scorso anno, ma poi l’asta aveva subito uno stop 

quando si paventava che entrasse in vigore la legge sulle chiusure domenicali degli shopping center. Ora, 

scampato il pericolo, il dossier è tornato caldo. Lo scrive oggi MF Milano Finanza. Leggi tutto. 

Salcef chiude il primo semestre 2019                                                                      

con un valore della produzione di 154,6 mln euro ed ebitda in crescita del 4,8%. 

Prevista entro novembre la sua business combination con Indstars 3 

9 ottobre 2019 - Salcef Group spa, azienda attiva nel settore railway system and technology in Italia e all’estero, 

che sta per concludere la business combination con la Spac Industrial Stars of Italy 3 (Indstars 3), ha chiuso il 

primo semestre del 2019 con un valore della produzione di 154,6 milioni di euro (in linea con lo stesso periodo 

del 2018); un ebitda in aumento del 4,8%, da 32,7 a 34,3 milioni di euro; un utile in crescita del 4,6%, da 18,1 

a 18,9 milioni di euro e una liquidità netta di 21,7 milioni di euro. Leggi tutto.  

Newlat Food fissa la forchetta di prezzo per la quotazione 

tra 5,80 e 7,30 euro per azione                                                  

e presenta domanda di ammissione all’MTA 

9 ottobre 2019 - Newlat Food, gruppo multinazionale, multi-brand, multi prodotto e multicanale attiva nel settore 

agro-alimentare italiano e europeo, è stata ammessa alla quotazione  da Borsa Italiana e ha fissato la forchetta di 

prezzo  per l’ipo tra un minimo di 5,80 e un massimo di 7,30 euro per azione, per un equity value quindi 

compreso tra 157 milioni e 197 milioni di euro. Obiettivo di Newlat è sbarcare sul segmento Star entro fine 

mese (si veda altro articolo BeBeez). Leggi tutto. 

La veneta Micromed rileva la società di software belga OSG BVBA 

9 ottobre 2019 - Micromed spa, società veneta produttrice di dispositivi elettromedicali per la diagnosi 

neurofisiologica, controllata al 100% dal fondo francese ArchiMed specializzato nel settore healthcare, ha 

acquisito la società belga di software OSG BVBA. OSG (acronimo di Onafhankelijke Software Groep) è nata 

nel 1984 come sviluppatore di software per terze parti. Nel 1990 ha progettato il primo software BrainlaB per 

EEG, EP e EEG quantitativo. La seconda generazione di software BrainlaB è stata sviluppata in Microsoft 

Windows e ha permesso la registrazione continua. Leggi tutto. 

IVS Group quota al Mot nuovo bond da 300 mln euro. 

Rifinanzia il precedente bond del leader italiano              

delle vending machine 

8 ottobre 2019 - IVS Group spa, società leader in Italia e secondo operatore in 

Europa nelle vending machine, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, ha quotato ieri al Mot un nuovo bond 

da 300 milioni di euro a scadenza 18 ottobre 2026 con cedola 3%. Il collocamento si era chiuso in anticipo lo 

scorso 30 settembre, raggiungendo la raccolta massima dopo sole 6 ore, riscuotendo grande successo non solo tra 

gli investitori istituzionali ma anche nel mondo retail. Equita ha agito in qualità di placement agent e intermediario 

nominato per offrire ed esporre le proposte di vendita delle obbligazioni durante il periodo di offerta. D’ora in poi 

Equita svolgerà le attività di specialist sul mercato secondario per questi bond. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/10/26/cigierre-conquista-il-controllo-dei-ristoranti-nippo-brasiliani-temakinho/
https://bebeez.it/2018/10/26/cigierre-conquista-il-controllo-dei-ristoranti-nippo-brasiliani-temakinho/
https://bebeez.it/2019/10/09/torna-caldo-il-dossier-cigierre-si-riapre-lasta-per-i-ristoranti-old-wild-west-american-graffiti-e-temakinho/
https://bebeez.it/2019/10/09/salcef-chiude-il-primo-semestre-2019-con-un-valore-della-produzione-di-1546-mln-euro-e-un-ebitda-in-crescita-del-48-imminente-la-sua-business-combination-con-indstars-3/
https://bebeez.it/2019/09/20/newlat-food-si-quotera-sul-segmento-star-di-borsa-italiana-entro-ottobre/
https://bebeez.it/2019/10/09/newlat-fissa-la-forchetta-di-prezzo-per-la-quotazione-tra-580-e-730-euro-per-azione-e-presenta-domanda-di-ammissione-allmta/
https://bebeez.it/2019/10/09/la-veneta-micromed-rileva-la-societa-software-belga-osg-bvba/
https://bebeez.it/2019/10/08/ivs-group-quota-al-mot-bond-300-mln-euro-rifinanzia-precedente-bond-del-leader-italiano-delle-vending-machine/
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L’arredamento di alta gamma Calligaris compra l’illuminazione Luceplan 

8 ottobre 2019 - l gruppo mobiliero italiano Calligaris, controllato dal fondo Alpha 7 (gestito da Alpha Private 

Equity) ha rilevato il marchio di illuminazione Luceplan. A vendere è stata Signify, nuova denominazione 

di Philips Lighting e leader mondiale nell’illuminazione. Calligaris nell’operazione è stato assistito dall’advisor 

finanziario Banca Akros e dallo studio legale Pedersoli. Il closing dell’operazione è previsto entro un mese. 

L’operazione conferma la strategia di Calligaris di raggruppare i principali brand del settore arredamento per 

diventare un marchio di design globale e rientra anche nella strategia di creazione del valore di Alpha. Leggi tutto.  

GDO, il gruppo Arena ottiene un finanziamento da 49 mln euro 

da Unicredit e Banco Bpm per continuare l’m&a 

8 ottobre 2019 - Il Gruppo Arena, attivo in Sicilia nel settore della GDO con più di 180 

punti vendita a insegna Decò, IperConveniente, SuperConveniente e Non Solo Cash, ha 

ottenuto un finanziamento in pool da 49 milioni di euro da Unicredit e Banco 

Bpm. Inoltre, Unicredit Leasing supporterà il gruppo con una linea di credito di 14,6 

milioni di euro. I finanziamenti sono finalizzati a supportare il piano industriale, che prevede l’adeguamento del 

format di alcuni punti vendita e la crescita della rete distributiva nella regione, allo scopo di aumentare la sua 

quota di mercato e l’efficienza della distribuzione. Leggi tutto.  
Le macchine agricole Maschio Gaspardo rifinanziano il debito con 140 mln euro 

erogati da un pool di 21 banche 

8 ottobre 2019 - Il gruppo padovano produttore di macchine agricole Maschio Gaspardo ha annunciato ieri il 

rifinanziamento del debito per complessivi 140 milioni di euro (di cui 70 milioni sul breve termine) con un pool 

di 21 banche. L’azienda è stata supportata nell’operazione dall’advisor finanziario Kpmg Advisory, mentre Loan 

Agency Services ha agito in qualità di agente. Il nuovo accordo con le banche sottoscritto in questi giorni era 

atteso dal giugno scorso. Proprio a giugno, infatti, era scaduto l‘accordo con le 24 banche finanziatrici, che 

avevano siglato tre anni prima un accordo per la rimodulazione del debito di circa 240 milioni, che aveva 

permesso il rilancio del gruppo dopo un periodo di crisi. Leggi tutto. 

Sapio acquisisce le terapie domiciliari della spagnola Contse        

da Carburos Metàlicos 

7 ottobre 2019 - Sapio, azienda italiana leader nella produzione di attrezzature tecniche 

industriali per i clienti del settore sanitario e dell’assistenza domiciliari, ha acquisito l’azienda spagnola di terapie 

domiciliari Contse da Carburos Metàlicos. L’acquisizione rafforza il piano di sviluppo strategico lanciato da 

Sapio all’inizio di quest’anno, che punta all’internazionalizzazione del gruppo. Contse è un’impresa con sede a 

Madrid che da oltre 120 anni opera nel settore dell’assistenza domiciliare: ossigenoterapia, ventilazione e terapia 

del sonno. Leggi tutto. 

Il fondo IGI Investimenti VI raccoglie 140 mln euro.                                                  

E punta a raggiungere il target di 150 mln entro fine anno 

7 ottobre 2019 - Il fondo di private equity IGI investimenti VI, gestito da IGI sgr, ha annunciato il secondo 

closing a quota 140 milioni di euro ed entro Natale punta a raggiungere il target di 150 milioni. Il primo closing 

del veicolo era stato siglato a ottobre 2018 a 100 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). IGI 

Investimenti VI è un fondo di buy out dedicato alle piccole e medie imprese, che prosegue quindi la stessa 

strategia di investimento avviata dalla sgr nel 2010. Il precedente fondo di private equity IGI Private Equity 

Cinque nel 2010 aveva raccolto 100 milioni di euro ed era stato ereditato da Arca Impresa Gestioni sgr, a 

settembre 2012 a seguito dell’acquisizione della società di gestione prima di proprietà di un gruppo di banche 

popolari da parte di IGI. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/10/08/larredamento-di-alta-gamma-calligaris-compra-lilluminazione-luceplan/
https://bebeez.it/2019/10/08/gdo-gruppo-arena-ottiene-un-finanziamento-49-mln-euro-unicredit-banco-bpm-continuare-lma/
https://bebeez.it/2019/10/08/le-macchine-agricole-maschio-gaspardo-rifinanziano-il-debito-con-140-mln-euro-erogati-da-un-pool-di-21-banche/
https://bebeez.it/2019/10/07/sapio-acquisisce-le-terapie-domiciliari-della-spagnola-contse-da-carburos-metalicos/
https://bebeez.it/2018/11/21/igi-sgr-raccoglie-100-mln-al-primo-closing-del-fondo-private-equity-nuovi-manager-soci-nella-sgr/
https://bebeez.it/2019/10/07/il-fondo-igi-investimenti-vi-raccoglie-140-mln-euro-e-punta-a-raggiungerne-150-entro-fine-anno/
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Staffetta di fondi per il caffè in capsule Neronobile. EOS vende           

la sua quota ed entra Mandarin. Resta nel capitale la famiglia 

Furia 

7 ottobre 2019 - Il fondo Mcp III di Mandarin Capital Partners ha comprato 

il 67% di Neronobile srl, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione 

di caffè, tè, tisane e solubili in capsula. A vendere è stata la famiglia Furia, che resterà 

ancora nel capitale con il 33% delle quote e continuerà a guidare l’azienda tramite 

l’ad Giampaolo Furia. In realtà si è trattato di una vera e propria staffetta di fondi, visto che il 67% che è passato 

di mano è la stessa quota che nell’ottobre 2018 era stata acquisita da EOS Investment Management (si 

veda altro articolo di BeBeez). Lmcr ha assistito il fondo Mandarin nell’operazione. I venditori sono stati assistiti 

dallo studio legale Pavia e Ansaldo. Lo studio tributario e societario Deloitte ha agito in qualità di tax advisor per 

la parte relativa agli aspetti fiscali di structuring e due diligence dell’operazione. Leggi tutto. 

 

La proptech Casavo chiude un round di serie B da 50 mln di euro.                        

Lo guida il venture Usa Greenoaks Capital 

10 ottobre 2019 - La startup proptech Casavo ha chiuso un round di serie B del valore di 50 milioni di euro, di 

cui 20 milioni in equity e i restanti 30 milioni in debito. Il round è stato guidato da Greenoaks Capital, società di 

investimenti di San Francisco, che ha già investito in note società tech come Coupang, Brex, Deliveroo, 

Robinhood, Sonder e Discord. Chiomenti è stato il principale advisor legale del round, mentre BonelliErede e 

Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin e Hachigian hanno operato come co-consulenti per Greenoaks e 

Rödl & Partner ha agito come co-consulente per Casavo. Orrick ha invece fornito consulenza legale sul 

finanziamento. Leggi tutto. 

Venture capital, in Europa e Israele 28 mld euro                        

di investimenti in nove mesi. L’Italia è nona.                             

Lo rileva Dealroom 

8 ottobre 2019 - Da inizio anno sino a fine settembre sono stati investiti 28 miliardi di euro dai fondi di venture 

capital in Europa e Israele, contro i 21 miliardi dello stesso periodo del 2018 e i 29 miliardi di tutto il 2018.  Gli 

investimenti nelle startup europee e israeliane hanno raggiunto i 9,8 miliardi nel trimestre appena chiuso e 

potrebbero toccare nuovi record a fine anno. Lo rileva il Quarterly European Venture Capital Report relativo 

al terzo trimestre 2019 di Dealroom, che precisa anche l’Italia è al al nono posto in Europa per il venture 

capital, in termini sia di investimenti (200 milioni di euro) sia di numero di round (21). Secondo il 

rapporto, Regno Unito, Germania, Francia e Israele insieme catalizzano il 70% degli investimenti totali di 

venture capital del terzo trimestre. Leggi tutto.  

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2018/10/31/eos-im-compra-controllo-delle-capsule-caffe-neronobile-si-finanzia-un-bond-sottoscritto-dal-fondo-equita/
https://bebeez.it/2019/10/07/staffetta-fondi-caffe-capsule-neronobile-eos-vende-la-sua-quota-ed-entra-mandarin-resta-nel-capitale-la-famiglia-furia/
https://bebeez.it/2019/10/10/la-proptech-casavo-chiude-un-round-serie-b-50-mln-euro-lo-guida-venture-usa-greenoaks-capital/
https://bebeez.it/2019/10/08/venture-capital-europa-israele-28-mld-euro-investimenti-nove-mesi-litalia-nona-lo-rileva-dealroom/
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AURELIUS Equity Opportunities cede Scandinavian Cosmetics 

11 ottobre 2019 - AURELIUS Equity Opportunities ha concordato di vendere la sua controllata Scandinavian 

Cosmetics Group ad Accent Equity 2017. La transazione è subordinata all’approvazione delle autorità della 

concorrenza e la chiusura dovrebbe avvenire nel quarto trimestre del 2019. AURELIUS aveva acquisito 

Scandinavian Cosmetics nell’ambito delle attività acquisite dal gruppo svizzero Valora. AURELIUS ha ritagliato 

con successo l’attività dal suo ex proprietario e successivamente ha istituito Scandinavian Cosmetics come un 

gruppo nordico implementando una struttura di gestione comune ed entrando in Danimarca e Finlandia. Leggi 

tutto. 

Marlin Equity Partners entra in Smartech 

11 ottobre 2019 - Marlin Equity Partners ha annunciato il suo ingresso 

in SmartSearch Ltd. (“SmartSearch”), uno dei principali fornitori britannici di 

tecnologia di regolamentazione automatizzata software incentrato sulla lotta al riciclaggio e sul conoscere le 

soluzioni di conformità dei clienti. La piattaforma SaaS multi-tenant dell’azienda consente ai clienti di mantenere 

e rispettare le ultime normative di conformità, migliorare l’esperienza del cliente nel processo di onboarding e 

beneficiare di significativi risparmi di tempo e costi per i processi tradizionalmente manuali. Leggi tutto. 

Ardian acquista una partecipazione in Saal Digital 

11 ottobre 2019 - Ardian, sta acquisendo una partecipazione in Saal Digital. Con sede a Siegen, in Germania, 

l’azienda è uno dei principali produttori di prodotti fotografici di fascia alta in Europa. Insieme ad Ardian, la 

società desidera espandere le proprie attività commerciali e quindi realizzare il proprio potenziale di crescita 

significativo. I precedenti azionisti Nordwind Capital e la famiglia Saal continueranno a detenere una quota 

rilevante della società e hanno reinvestito su larga scala nel corso della transazione. Leggi tutto.  

One Equity Partners raccoglie  

1,75 mld $ per il fondo VII 

10 ottobre 2019 - One Equity Partners ha annunciato il closing della 

raccolta del suo settimo fondo, One Equity Partners VII, con 1,75 miliardi di dollari in impegni totali.  OEP ha 

effettuato il closing in corrispondenza del suo obbiettivo portando così a casa il più grande fondo raccolto fino a 

oggi e facendo raggiungere i 6,5 miliardi al total degli asset gestiti. Leggi tutto. 

Värde Partners e Agam Capital si alleano con una JV per il mondo assicurativo 

10 ottobre 2019 - Värde Partners e Agam Capital hanno annunciato un accordo per perseguire acquisizioni, 

un’alleanza per la riassicurazione oltre alla gestione delle attività vita e pensionistiche a livello globale. L’accordo 

prevede che Värde Partners e Agam Capital costituiscano una joint venture che unirà le competenze di gestione 

degli investimenti di Värde Partners con la piattaforma proprietaria di soluzioni assicurative sviluppata da 

Agam. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2019/10/11/640634/
https://bebeez.it/2019/10/11/640634/
https://bebeez.it/2019/10/11/640634/
https://bebeez.it/2019/10/11/640634/
https://bebeez.it/2019/10/10/thoma-bravo-si-prende-la-maggioranza-ids-varde-partners-agam-capital-si-alleano-jv-mondo-assicurativo-one-equity-partners-raccoglie-175-mld/
https://bebeez.it/2019/10/10/thoma-bravo-si-prende-la-maggioranza-ids-varde-partners-agam-capital-si-alleano-jv-mondo-assicurativo-one-equity-partners-raccoglie-175-mld/
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Thoma Bravo si prende la maggioranza di IDS 

10 ottobre 2016 - Thoma Bravo, private equity focalizzato sul software, ha acquisito 

la maggioranza di IDS, un fornitore leader di soluzioni software di asset finance, dal 

suo attuale proprietario, SV Investment Partner. Thoma Bravo prevede di 

collaborare con il team di gestione IDS esistente per continuare ad attuare i suoi piani di crescita strategica e 

accelerare la roadmap del prodotto. Leggi tutto. 

Partners Group cede Vermaat Groep a Bridgepoint 

9 ottobre 2019 - Partners Group ha concordato la cessione a Bridgepoint di Vermaat Groep, leader del 

mercato olandese nei servizi di ristorazione e ospitalità di alto livello in outsourcing. Partners Group manterrà una 

partecipazione di minoranza nella società. L’accordo sulla vendita di Vermaat è soggetto al parere del comitato 

aziendale olandese e all’approvazione degli organi di regolamentazione competenti. Leggi tutto. 

Three Hills Capital Partners entra in Goal Systems 

9 ottobre 2019 - Three Hills Capital Partners ha annunciato l’ingresso nel capitale 

della spagnola Goal Systems, uno dei principali fornitori globali di software di 

ottimizzazione all’avanguardia per l’industria del trasporto di massa, con un investimento di 45 milioni di euro. 

Fondato da Javier Mira e Jerónimo Garrido, Goal ha sede a Madrid ed è un fornitore di soluzioni 

all’avanguardia incentrate sulla pianificazione e la programmazione ottimizzate per il settore dei trasporti. Leggi 

tutto. 

Highview Capital acquista Gold Star Foods per fonderla con Good Source 

8 ottobre 2019 - Highview Capital ha acquisito Gold Star Foods, un distributore specializzato nel settore 

alimentare K -12 (programmi di nutrizione infantile). Come parte dell’accordo, Gold Star si fonderà con un’altra 

società già nel portafoglio di Highview, cioé con Good Source Solutions, a sua volta un distributore specializzato 

di prodotti alimentari focalizzato su K-12. La fusione creerà una nuova holding battezzata GS Foods Group. La 

società combinata avrà una dimensione nazionale con una sostanziale presenza sul mercato negli Stati Uniti, al 

servizio di oltre 8.000 clienti a livello nazionale. Leggi tutto. 

Silver Lake compra TEG da Affinity Equity Partners 

8 ottobre 2019 - Silver Lake ha acquistato TEG da Affinity Equity Partners 

sulla base di una valutazione che, secondo l‘Australian Financial Review, è stata di circa 1,3 miliardi di dollari. 

Affinity aveva acquistato quattro anni fa la società attiva nel settore dell’intrattenimento dal vivo e della 

biglietteria per eventi in Asia-Pacifico. Allora a vendere era stata Nove per 640 milioni di dollari. Leggi tutto. 

Crescent Capital mette sul mercato Steel Mains 

7 ottobre 2019 - L’australiana Crescent Capital Partners ha messo sul mercato Steel Mains, produttore di 

condotte idriche che ha acquistato nel 2015. La società con sede a Sydney ha incaricato Kpmg Corporate Finance 

di condurre una revisione strategica iniziale di Steel Mains, che dovrebbe essere completata prima di Natale. La 

società, che ha 150 anni di storia, è il più grande produttore di condotte idriche industriali con rivestimenti 

anticorrosivi per progetti di infrastrutture idriche in Australia. Leggi tutto. 

Cinven entra in National Seating & Mobility 

7 ottobre 2019 - Cinven ha investito in National Seating & Mobility, fornitore 

leader di complesse soluzioni di mobilità riabilitativa e accessibilità.  Con sede a 

Nashville, nel Tennessee, NSM offre soluzioni personalizzate per le persone con problemi di mobilità riunendo 

competenze leader del settore, sistemi progettati in modo univoco e tecnologie innovative.  Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/10/10/thoma-bravo-si-prende-la-maggioranza-ids-varde-partners-agam-capital-si-alleano-jv-mondo-assicurativo-one-equity-partners-raccoglie-175-mld/
https://bebeez.it/2019/10/09/three-hills-capital-partners-entra-goal-systems-partners-group-cede-vermaat-groep-bridgepoint/
https://bebeez.it/2019/10/09/three-hills-capital-partners-entra-goal-systems-partners-group-cede-vermaat-groep-bridgepoint/
https://bebeez.it/2019/10/09/three-hills-capital-partners-entra-goal-systems-partners-group-cede-vermaat-groep-bridgepoint/
https://bebeez.it/2019/10/08/silver-lake-compra-teg-affinity-equity-partners-highview-capital-acquista-gold-star-foods-fonderla-good-source/
https://bebeez.it/2019/10/08/silver-lake-compra-teg-affinity-equity-partners-highview-capital-acquista-gold-star-foods-fonderla-good-source/
https://bebeez.it/2019/10/07/cinven-entra-national-seating-mobility-crescent-capital-mette-sul-mercato-steel-mains/
https://bebeez.it/2019/10/07/cinven-entra-national-seating-mobility-crescent-capital-mette-sul-mercato-steel-mains/
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Nexi si prepara a rifinanziare il bond da 825 mln euro 

10 ottobre 2019 - Il gruppo Nexi emetterà prestiti obbligazionari senior notes, in una o più tranche, per un totale 

di 825 milioni di euro e con scadenza 2024 e/o 2027 per rifinanziare il bond di pari importo con cedola fissa del 

4,125% e scadenza 1 novembre 2023, oltre ai relativi costi e oneri. Le notes di prossima emissione saranno 

collocate presso investitori istituzionali, esclusi quelli americani o che si trovano negli Stati Uniti. Il vecchio bond 

era stato emesso nel maggio 2018, prima dell’operazione con la quale il gruppo aveva diviso da un lato le attività 

di pagamento e dall’altro quelle di banca depositaria. Leggi tutto.  

Il provider di servizi informatici per gli alberghi di lusso Blastness 

emette minibond da 3 mln euro.                                                           

Lo sottoscrivono Anthilia e Banco di Sardegna 

10 ottobre 2019 - Blastness srl, azienda italiana leader nazionale nei servizi informatici per 

alberghi di lusso, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto i l 

fondo BIT 3 di Anthilia Capital Partners sgr per 2,5 milioni e Banco di Sardegna (Gruppo Bper) per 500 

mila euro. L’emissione obbligazionaria in due tranche ha scadenza il 30 giugno 2026 con un rendimento 

del 6% e rimborso amortizing con 24 mesi di pre-ammortamento. La tranche sottoscritta da Anthilia gode anche 

della garanzia del Fondo di Garanzia del Ministero dello Sviluppo Economico, che determina un profilo di 

miglior rating e un minore assorbimento di capitale per gli investitori. Leggi tutto. 

Davis & Morgan colloca una seconda tranche del bond da 10 mln euro                   

e valuta l’ingresso di un nuovo socio 

9 ottobre 2019 - La merchant bank milanese specializzata nell’acquisto e servicing di Npl, Davis & Morgan, ha 

in collocamento una seconda tranche del minibond da 10 milioni di euro quotato all’ExtramotPro lo scorso 

maggio, che a oggi è stata collocata per 4,85 milioni di euro, paga una cedola del 7% e ha scadenza aprile 2024. 

La prima tranche del minibond era stata emessa sino a un massimo di 5,5 milioni di euro (si veda altro articolo 

di BeBeez). Mentre lo scorso 2 ottobre Davis & Morgan ha comunicato che ha riaperto il periodo di collocamento 

del bond per un ammontare di 350 mila euro, così come previsto dal Regolamento del bond che riserva alla 

merchant bank il diritto di procedere a emettere nuovi titoli fungibili fino al raggiungimento di un ammontare 

massimo appunto di 10 milioni (si veda il Documento di ammissione). Secondo quanto riferito ieri da Il Sole 24 

Ore, la nuova tranche è stata sottoscritta da un primario operatore assicurativo irlandese. Leggi tutto. 

Veneto Pluribond in sottoscrizione.                                                         

Entro fine mese collocati 5 mln da 16 pmi 

7 ottobre 2019 - E’ attualmente in sottoscrizione l’annunciato basket bond che riunisce le 

emissioni di minibond short-term di pmi della costa veneta, titolari di alberghi e villaggi 

turistici distribuiti e ribattezzato Pluribond imprese turismo veneto (spiagge) (si veda altro 

articolo di BeBeez). Il collocamento dovrebbe essere completato entro fine mese. 

L’operazione è come noto risultato dalla collaborazione fra Confcommercio Veneto, 

Confturismo Veneto, Fidi Impresa e Turismo Veneto e Frigiolini & Partners Merchant, 

arranger. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/10/10/nexi-si-prepara-rifinanziare-bond-825-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/04/11/davis-morgan-quotera-minibond-10-mln-euro-allextramot-pro-sottoscrizione-la-tranche-55-mln/
https://bebeez.it/2019/04/11/davis-morgan-quotera-minibond-10-mln-euro-allextramot-pro-sottoscrizione-la-tranche-55-mln/
https://bebeez.it/2019/10/09/davis-morgan-colloca-seconda-tranche-del-bond-10-mln-euro-valuta-lingresso-un-socio/
https://bebeez.it/2019/07/04/sono-gia-20-le-pmi-che-hanno-aderito-al-progetto-del-basket-bond-turismo-veneto-spiagge-lobiettivo-e-un-paniere-da-oltre-5-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/07/04/sono-gia-20-le-pmi-che-hanno-aderito-al-progetto-del-basket-bond-turismo-veneto-spiagge-lobiettivo-e-un-paniere-da-oltre-5-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/07/veneto-pluribond-in-sottoscrizione-entro-fine-mese-collocati-5-mln-da-16-pmi/
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Car Clinic emette la seconda tranche di un minibond da 3 mln euro.                       

Lo sottoscrive Banca Iccrea 

7 ottobre 2019 - Car Clinic srl, azienda specializzata nella riparazione di carrozzerie di autovetture e veicoli 

commerciali, ha collocato la  seconda tranche, da 1 milione di euro, del minibond quotato su ExtraMotPro3 di 

Borsa Italiana. La prima tranche, del valore di 2 milioni di euro, era stata emessa nel maggio 2018 (si veda altro 

articolo di BeBeez). L’emissione obbligazionaria, che quindi ha raggiunto i 3 milioni, paga una cedola del 3,25% e 

ha scadenza 31 maggio 2023. Questa tranche del minibond è stata sottoscritta interamente da Iccrea Banca 

Impresa, che era già tra i sottoscrittori della prima tranche. Gli advisor dell’operazione sono stati Adb Corporate 

Advisory, recentemente diventato listing sponsor del mercato ExtraMot Pro3 di Borsa italiana e lo studio R&p 

Legal. Leggi tutto. 

I contatori di acqua, luce e gas V. Barbagli                        

emettono un minibond da 2 mln euro. Lo sottoscrive Sici sgr 

7 ottobre 2019 - V. Barbagli, azienda italiana attiva nella produzione di contatori di 

luce, acqua e gas, nonché nei servizi di sub-metering e di telegestione, ha emesso un 

minibond da 2 milioni di euro, sottoscritto per intero da Sici sgr (acronimo di Sviluppo 

Imprese Centro Italia) tramite il suo Fondo Rilancio e Sviluppo. Sici sgr, insieme 

all’advisor finanziario Kon spa, ha anche strutturato il prestito obbligazionario. Il 

minibond ha una durata di 5 anni, 6 mesi di pre-ammortamento e un rendimento 

variabile, indicizzato allo sviluppo dell’impresa. Leggi tutto. 

 

Antirion sgr a Roma affitta Palazzo Italia                                    

e porta il marchio alberghiero Mövenpick (Gruppo Accor),       

al suo debutto in Italia 

11 ottobre 2019 - Doppio deal a Roma per Antirion sgr, che da un lato ha portato per la prima volta in Italia il 

marchio alberghiero svizzero Mövenpick (Gruppo Accor) e dall’altro ha concesso in locazione Palazzo Italia. 

Nel dettaglio, il primo albergo su suolo italiano di Mövenpick, marchio nato in Svizzera nel 1948 che offre più di 

90 alberghi in 25 paesi, sarà ospitato dallo storico Hotel Villa Pamphili, di proprietà del fondo Antirion Global – 

Comparto Hotel di Antirion sgr. Leggi tutto.  

Credit Suisse torna a investire nell’immobiliare in Europa.                                     

In Italia si aspetta di investire qualche centinaio di milioni in due anni 

10 ottobre 2019 - Credit Suisse d’ora in poi in Italia si concentrerà, oltre che sui fondi passivi, anche sulle 

soluzioni alternative di investimento, tra cui il real estate. Lo ha detto ieri a Milano in conferenza 

stampa Emanuele Bellingeri, managing director di Credit Suisse Asset Management. All’incontro erano presenti 

anche Filippo Rima, Responsabile Equity di Credit Suisse Asset Management e Marco Plazzotta, dal dicembre 

scorso responsabile Europa di Credit Suisse Global Real Estate. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/06/01/car-clinic-quota-2-mln-euro-di-minibond-e-prevede-ampliamento-per-un-altro-milione/
https://bebeez.it/2018/06/01/car-clinic-quota-2-mln-euro-di-minibond-e-prevede-ampliamento-per-un-altro-milione/
https://bebeez.it/2019/10/07/639520/
https://bebeez.it/2019/10/07/ii-contatori-di-acqua-luce-e-gas-v-barbagli-emette-minibond-da-2-mln-euro-lo-sottoscrive-sici-sgr/
https://bebeez.it/2019/10/11/antirion-affitta-palazzo-italia-a-roma-e-porta-in-italia-il-marchio-alberghiero-movenpick-gruppo-accor/
https://bebeez.it/2019/10/10/credit-suisse-torna-investire-nellimmobiliare-europa-italia-si-aspetta-investire-qualche-centinaio-milioni-due-anni/
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Manifatture Milano, partecipata da Cdp e Focus Investments, 

cede l’area ex Manifatture Tabacchi di Milano al Gruppo IGS 

10 ottobre 2019 - Il Gruppo IGS, primario operatore immobiliare romano, ha stipulato 

il contratto preliminare di compravendita per rilevare l’ex Manifatture Tabacchi di 

Milano. A vendere è stata Manifatture Milano spa, joint venture tra Cdp Immobiliare (Gruppo Cassa 

Depositi e Prestiti) e la società di special situation nel segmento dei distressed asset immobiliari Focus 

Investments spa, entrambe socie al 50%. Leggi tutto. 

Barings cede a M&G Real Estate uffici a Milano per 136 mln euro 

10  ottobre 2019 - L’asset manager americano Barings ha ceduto a M&G Real Estate per 136 milioni di euro un 

immobile a uso uffici situato in via Pola 9-11 a Milano. L’acquisizione è stata effettuata da M&G per conto del 

suo fondo M&G European Property, gestito da David Jackson e Simon Ellis. M&G Real Estate è stata assistita 

nell’operazione dallo studio legale Dentons, da PwC TLS Avvocati e Commercialisti e dal Building Consulting 

team di JLL. Il venditore è stato assistito dallo studio Molinari e Associati e dallo studio Pirola Pennuto Zei & 

Associati. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio del notaio Cesare Gattoni. Leggi tutto.  

Crescono del 40% gli investimenti immobiliari in Italia             

nel Q3 2019 a 2,2 mld euro. Lo dice CBRE,                                

che prevede un superamento a fine anno del record del 2017 

8 ottobre 2019 - Continua la crescita degli investimenti immobiliari in Italia: nel terzo 

trimestre del 2019 sono saliti del 40% rispetto allo stesso periodo del 2018, attestandosi a 2,2 miliardi di euro. 

Lo rileva la società di consulenza immobiliare internazionale CBRE. “Il real estate gode, in questo momento, di 

una situazione generale ottimale, grazie a un panorama geopolitico e a un livello dei tassi d’interesse che sono 

certamente i migliori degli ultimi anni. Ipotizzando che lo scenario politico si mantenga stabile, vista la pipeline 

ricchissima attualmente in essere, è probabile che si chiuda l’anno con un volume di investimenti che potrebbe 

avvicinarsi o addirittura superare il record del 2017”, ha spiegato Alessandro Mazzanti, ceo di CBRE Italy. 

Leggi tutto. 

Ubs compra un immobile nel centro di Firenze                                                  

tramite il suo Fondo UBS (CH) Property Fund – Europe 

8 ottobre 2019 - Ubs ha rilevato un prestigioso immobile nel centro di Firenze tramite il suo fondo UBS (CH) 

Property Fund-Europe, assistita dall’advisor Cushman & Wakefield. Si tratta di una porzione immobiliare di 

circa 1.700 mq di GLA su tre piani, appartenente a due edifici storici: la Torre dei Gianfigliazzi e Palazzo 

Tornabuoni 1. L’immobile è situato nel cuore di Firenze, all’angolo tra Lungarno Corsini e via Tornabuoni, una 

delle principali retail high street di Firenze. L’asset è interamente affittato a tre importanti marchi del lusso: 

Ermenegildo Zegna, Damiani e Dior. Leggi tutto. 

Stadio San Siro, la Sovrintendenza tifa per la riqualificazione. 

Intanto Milan e Inter presentano i due progetti finalisti 

7 ottobre 2019 - Milan e Inter hanno fatto i conti senza la Sovrintendenza. Le due squadre il 

26 settembre scorso hanno presentato i due progetti finalisti per il loro nuovo stadio, ma il 4 ottobre la 

responsabile dei Beni Culturali, Antonella Ranaldi, ha inviato questo parere a Palazzo Marino: “La demolizione 

non è l’unica opzione per il Meazza: valutate ipotesi alternative come l’adeguamento e la trasformazione 

dell’impianto”. Questo perché “un significato e un sentimento calcistico porta a far percepire lo stadio come 

un’icona dello sport” e soprattutto poiché il secondo anello della struttura, aggiunto negli anni Cinquanta, è da lei 

giudicato significativo da punto di vista architettonico. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/10/10/manifatture-milano-partecipata-da-cdp-e-focus-investments-cede-larea-ex-manifatture-tabacchi-di-milano-al-gruppo-igs/
https://bebeez.it/2019/10/10/barings-cede-a-mg-real-estate-uffici-a-milano-per-136-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/08/crescono-del-40-gli-investimenti-immobiliari-italia-nel-q3-2019-22-mld-euro-lo-dice-cbre-prevede-un-superamento-fine-anno-del-record-del-2017/
https://bebeez.it/2019/10/08/s/
https://bebeez.it/2019/10/07/stadio-san-siro-la-sovrintendenza-tifa-per-la-riqualificazione-intanto-milan-e-inter-presentano-i-due-progetti-finalisti/
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Quasi il 30% degli HNWI indiani punta sul real estate,  

lo sostiene l’Hurun Research Institute 

11 ottobre 2019 - Secondo un nuovo sondaggio dell’Hurun Research Institute, il 28,6 per cento degli High 

Networth Individuals (HNWI) indiani sta attualmente investendo nel settore immobiliare, ma si prevede che 

cresca fino al 30% nei prossimi anni. Il sondaggio ha raccolto informazioni da 831 ricchi indiani con una media di 

35 anni, di cui il 58% sono uomini e il 42% donne. Leggi tutto. 

Europa Capital e ARC Real Estate  

fanno shopping insieme in Olanda 

11 ottobre 2019 - Europa Capital e ARC Real Estate Partners hanno completato 

l’acquisizione di un portafoglio industriale leggero, comprendente sei edifici nei Paesi Bassi 

da Looijie Properties. Questo portafoglio, che ammonta a circa 29.000 m², è per il 97% affittato a 48 inquilini 

con un WALT medio di 3,5 anni. Le proprietà sono situate vicino a importanti aree urbane, tra cui Dordrecht, 

Berkel en Rodenrijs, Heijningen, Zwijndrecht e Venlo. Leggi tutto. 

Tikenau Capital colloca bond da 500 mln euro 

10 ottobre 2019 - Tikehau Capital, il gruppo di asset management specializzato sia in investimenti alternativi (in 

particolare real estate e debito, ma ancheprivate equity) sia in strategie liquide e quotato all’Euronext di Parigi, ha 

collocato un’emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro con scadenza ottobre 2026 e una cedola fissa annua 

del 2,25%. La società ha presentato domanda di ammissione alle negoziazioni sull’Euronext di Parigi e il 

prospetto ha ricevuto l’approvazione dell’Autorité des marchés financiers. Leggi tutto. 

Ashby Capital compra l’Abbotsinch Retail Park 

10 ottobre 2019 - Hammerson ha ceduto ad Ashby Capital il così detto Abbotsinch Retail 

Park per 75,6 milioni di euro. Il prezzo della transazione implica un rendimento iniziale netto del 

7,8% ed è inferiore del 3% al valore contabile al 30 giugno 2019. Con una superficie di 24.600 m², 

Abbotsinch è situato a 5 miglia a ovest di Glasgow ed è completamente impostato su marchi di alta qualità che 

vedono presenti B&Q, Dunelm, Tapi, Natuzzi. Hammerson aveva acquisito il sito nel 2012 per 47,4 milioni e da 

allora ha aggiunto oltre 8.700 m² di superficie di vendita al dettaglio attraverso sviluppi graduali, investendo € 

19,2 milioni. Leggi tutto. 

Europa Capital e Balzac REIM cedono a Primonial REIM                                       

il complesso Semaphore 

10 ottobre 2019 - Europa Capital insieme col partner Balzac REIM, hanno annunciato la vendita del 

complesso Semaphore da parte del suo fondo a valore aggiunto Europa Fund V, a un fondo di Primonial 

REIM, per 142,5 milioni euro. La vendita arriva poco dopo un contratto di locazione di nove anni per l’intero 

edificio per uffici di 12.000 piedi quadrati a otto piani a Levallois-Perret. Doctolib, la piattaforma leader per la 

prenotazione di visite mediche online in Francia, ne prenderà possesso gennaio 2020. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/10/11/europa-capital-arc-real-estate-fanno-shopping-insieme-olanda-quasi-30-degli-hnwi-indiani-punta-sul-real-estate/
https://bebeez.it/2019/10/11/europa-capital-arc-real-estate-fanno-shopping-insieme-olanda-quasi-30-degli-hnwi-indiani-punta-sul-real-estate/
https://bebeez.it/2019/10/10/europa-capital-balzac-reim-cedono-primonial-reim-complesso-semaphore-ashby-capital-compra-l-abbotsinch-retail-park-tikenau-capital-colloca-bond-500-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/10/europa-capital-balzac-reim-cedono-primonial-reim-complesso-semaphore-ashby-capital-compra-l-abbotsinch-retail-park-tikenau-capital-colloca-bond-500-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/10/europa-capital-balzac-reim-cedono-primonial-reim-complesso-semaphore-ashby-capital-compra-l-abbotsinch-retail-park-tikenau-capital-colloca-bond-500-mln-euro/
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Tristan Capital compra a Monaco da Axa 

9 ottobre 2019 - Il fondo opportunistico a valore aggiunto EPISO 5, gestito da Tristan 

Capital Partners, ha acquisito da AXA un edificio per uffici vicino alla sede centrale 

della BMW a nord di Monaco. Tristan prevede che l’investimento totale nel progetto, 

compresi i lavori di ristrutturazione degli uffici esistenti e lo sviluppo del terreno, sarà 

nell’ordine dei 91 milioni di euro. Leggi tutto. 

Catalyst Capital vende nel centro di Birmingham 

9 ottobre 2019 - Catalyst Capital ha venduto un edificio per uffici multi-purpose al numero 60 di Church Street, 

nel centro di Birmingham a Topland Group per 16,8 milioni di sterline, con un rendimento iniziale netto 

implicito del 6,75%. L’edificio di 11 piani, situato all’angolo tra Church Street e Cornwall Street, è stato venduto 

dal fondo Catalyst European Property Fund II. È stato ampiamente rinnovato da Catalyst al costo di 2,01 

milioni di sterline per arrivare a 63.290 piedi quadrati di uffici. Leggi tutto. 

Ascendas Reit compra uffici a Melbourne 

8 ottobre 2019 - Ascendas Reit (A-REIT), quotato a Singapore, ha acquisito un edificio 

a uffici situato a Melbourne, in Australia, per 110,90 milioni di dollari australiani (74,71 

milioni di dollari Usa). Il venditore è ESR FPA (Wellington Road). Questa sarà la quarta proprietà di uffici 

suburbani del gestore REIT in Australia. L’edificio per uffici si trova su un appezzamento di terreno che dovrebbe 

ricevere lo stato di completamento pratico nel 2Q 2020. Leggi tutto. 

PropertyGuru prepara ipo a Sydney 

8 ottobre 2019 - La piattaforma immobiliare del Sud-Est asiatico PropertyGuru, i cui azionisti includono i 

giganti del private equity TPG Capital e KKR, ha presentato ufficialmente domanda di ammissione a 

quotazione all’Australian Securities Exchange. Secondo il prospetto di ipo, PropertyGuru punta a vendere tra gli 

84,5 e i 93,3 milioni di azioni a un prezzo di 3,70-4,50 dollari ciascuna. Leggi tutto. 

Il luogo più costoso per affittare casa negli Usa? Manhattan. 

L’ultima classifica di RentCafe 

8 ottobre 2019 - I primi tre appartamenti con gli affitti più alti degli Stati Uniti sono a 

Manhattan, New York. Lo calcola l’ultimo rapport di RentCafe che aggiunge che sui dicei 

primi indirizzi per gli affitti più cari, ben sette sono a Manhattan, con gli altri che sono 

a  Los Angeles e nella Bay Area di San Francisco, mentre Boston è l’unica città al di fuori 

di New York e la California a comporre la top 50, ma non si vede fino alla posizione n. 32. Leggi tutto. 

Allianz Real Estate investe 1,1 mld euro in Giappone 

7 ottobre 2019 - Allianz Real Estate ha comprato da Blackstone per 1,1 miliardi di euro un portafoglio di 

attività residenziali plurifamiliari in Giappone, segnando così l’ingresso nel mercato residenziale giapponese (si 

veda dealstreetasia). La transazione, che dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2019, consentirà ad 

Allianz Real Estate di portare a termine un totale di 82 progetti, che comprendono 4.600 unità su un’area netta 

affittabile di 160.000 mq. Tra gli 82 progetti, 78 sono situati nelle quattro principali città del Giappone, Tokyo, 

Osaka, Nagoya e Fukuoka. Il 55% del portafoglio si trova all’interno di Tokyo 23 Wards e il 90% delle attività si 

trova a 10 minuti da una stazione della metropolitana. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/10/09/catalyst-capital-vende-nel-centro-birmingham-tristan-capital-compra-monaco-axa/
https://bebeez.it/2019/10/09/catalyst-capital-vende-nel-centro-birmingham-tristan-capital-compra-monaco-axa/
https://bebeez.it/2019/10/08/luogo-piu-costoso-affittare-casa-negli-usa-manhattan-lultima-classifica-rentcafe-propertyguru-prepara-ipo-sydney-ascendas-reit-compra-uffici-melbourne/
https://bebeez.it/2019/10/08/luogo-piu-costoso-affittare-casa-negli-usa-manhattan-lultima-classifica-rentcafe-propertyguru-prepara-ipo-sydney-ascendas-reit-compra-uffici-melbourne/
https://bebeez.it/2019/10/08/luogo-piu-costoso-affittare-casa-negli-usa-manhattan-lultima-classifica-rentcafe-propertyguru-prepara-ipo-sydney-ascendas-reit-compra-uffici-melbourne/
https://www.dealstreetasia.com/stories/allianz-re-japans-real-estate-156709/
https://bebeez.it/2019/10/07/ristruttura-casa-negli-usa-piu-felice-la-national-association-of-realtors-conia-joy-score-allianz-real-estate-investe-11-mld-euro-giappone/
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Chi ristruttura casa negli Usa è più felice:                        

la National Association of Realtors conia il Joy Score 

7 ottobre 2019 - Secondo un nuovo rapporto della National Association of 

Realtors, in collaborazione con la National Association of the Remodeling Industry, i proprietari di case 

statunitensi che decidono di sottoporre la propria abitazione a un progetto di ristrutturazione sono soddisfatti 

dell’operazione. Tanto che dopo la fine dei lavori il 74% dei proprietari ha un desiderio maggiore di essere a casa 

propria e il 77% sente un grande senso di realizzazione. Inoltre, il 58% riferisce una sensazione di felicità, mentre 

il 38% afferma di avere una sensazione di soddisfazione. Leggi tutto.  

 

Moby, il tribunale respinge l’istanza di fallimento 

presentata dai fondi obbligazionisti.                               

Ma avverte, dovrebbe ricorrere a                         

strumenti di superamento della crisi 

10 ottobre 2019 - Il Tribunale di Milano, con un decreto depositato ieri, 

ha respinto l’istanza di fallimento presentata da un gruppo di hedge fund obbligazionisti (tra i 

quali Soundpoint Capital, Cheyenne Capital e York Capital) affiancati sul piano legale da DLA, nei confronti 

della compagnia di navigazione Moby. Non solo. I fondi stati anche condannati al pagamento delle spese 

giudiziarie. E ora Moby sta valutando la proposizione di un’azione giudiziaria nei loro confronti per ottenere 

il risarcimento dei danni. Leggi tutto. 

Raddoppiano da 12 a 24 i compratori interessati a Mercatone Uno.                        

Lo rendono noto i suoi tre commissari straordinari 

10 ottobre 2019 - Raddoppiano i soggetti interessati alla catena italiana di arredamento Mercatone Uno, che ha 

chiuso i battenti dopo il fallimento di Shernon Holding il 23 maggio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Lo 

hanno reso noto al termine dell’incontro di martedì 8 ottobre al Ministero dello Sviluppo Economico i 

commissari straordinari di Mercatone Uno: Luca Gratteri, Antonio Cattaneo e Giuseppe Farchione. I tre 

hanno dichiarato: “Pur consapevoli delle difficoltà esistenti, è confortante registrare che, a valle della articolata e 

profonda fase di scouting nei confronti di 144 società italiane e internazionali, di cui l’80% mai contattate 

prima, 24 di queste abbiano manifestato un interesse concreto. Leggi tutto. 

Istanza di fallimento Moby, il Tribunale di Milano         

si riserva di decidere nei prossimi giorni 

7 ottobre 2019 - Nulla di fatto lo scorso 3 ottobre all’udienza davanti 

al Tribunale Fallimentare di Milano che era stato chiamato a decidere 

sull’istanza di fallimento di Moby avanzata dagli hedge fund 

obbligazionisti del gruppo armatoriale, affiancati sul piano legale da DLA (si 

veda altro articolo di BeBeez). Il presidente del Tribunale, Alida 

Paluchowski si è infatti riservata di decidere nei prossimi giorni. I fondi lamentano un’insolvenza prospettica e 

futura, prevedibile nel febbraio 2020 quando Moby dovrà pagare la cedola sul bond da 300 milioni di euro. 

Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/10/07/ristruttura-casa-negli-usa-piu-felice-la-national-association-of-realtors-conia-joy-score-allianz-real-estate-investe-11-mld-euro-giappone/
https://bebeez.it/2019/10/10/moby-tribunale-respinge-listanza-fallimento-presentata-dai-fondi-obbligazionisti-avverte-ricorrere-strumenti-superamento-della-crisi/
https://bebeez.it/2019/05/27/decretato-fallimento-shernon-holding-comprato-55-punti-vendita-mercatone-uno-9-mesi/
https://bebeez.it/2019/10/10/raddoppiano-da-12-a-24-i-soggetti-interessati-a-mercatone-uno-lo-rendono-noto-i-commissari/
https://bebeez.it/2019/10/02/gli-hedge-fund-chiedono-fallimento-moby-non-default-mesi-bruciato-83-mln-euro-cassa/
https://bebeez.it/2019/10/07/istanza-fallimento-moby-tribunale-milano-si-riserva-decidere-nei-prossimi-giorni/
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I soci di Salini Impregilo approvano l’aumento di capitale da 600 mln euro         

per salvare Astaldi e avviare Progetto Italia 

7 ottobre 2019 - L’assemblea straordinaria degli azionisti del colosso italiano quotato delle costruzioni Salini 

Impregilo ha approvato il 4 ottobre scorso l’aumento di capitale da 600 milioni euro, necessario per il 

salvataggio del gruppo di costruzioni italiano quotato in Borsa Astaldi e per l’avvio di Progetto Italia. 

Contestualmente, l’assemblea straordinaria di Salini Impregilo ha approvato a maggioranza anche la delega al Cda 

per le modifiche allo Statuto, necessarie a costruire il nuovo soggetto e arrivare a una nuova governance.           

Leggi tutto.  

I cinesi di Nanjing Tica Thermal Solution                        

comprano per 16,5 mln euro Exergy (Gruppo Maccaferri), 

messa all’asta dal tribunale di Bologna 

7 ottobre 2019 - Exergy spa, azienda del settore energie rinnovabili del Gruppo Maccaferri con sede a Olgiate 

Olona (Varese), è stata comprata all’asta da Nanjing Tica Thermal Solution, un’azienda di Nanjing (Cina) attiva 

nel settore dell’energia geotermica. Il prezzo di aggiudicazione, pari a 16,5 milioni di euro, è leggermente 

superiore alla base d’asta (16 milioni di euro). Oltre a Exergy, è stata ceduta anche la controllata Exergy Turkey. 

Leggi tutto. 

 

Gli angeli di SeedMoney entrano                                               

nella startup che gestisce la reputazione dei locali RepUP 

9 ottobre 2019 - SeedMoney, società specializzata nel lancio di startup ad alto valore 

innovativo composta da 170 business angel, è entrata nel capitale di RepUP, la startup che aiuta i gestori di 

ristoranti, bar e gelaterie a gestire la reputazione dei locali. L’investimento diretto nel capitale di RepUP arriva 

dopo una fase di mentorship, con l’obiettivo di accelerarne ulteriormente la crescita nei prossimi mesi. Leggi 

tutto. 

 

 

Mukako lancia l’ennesima campagna di reward crowdfunding                              

per la prevendita della parete MUwall 

9 ottobre 2019 - Mukako, marchio nativo digitale italiano che realizza e vende online prodotti per bambini, ha 

lanciato una nuova campagna di reward crowdfunding su Kickstarter, una delle piattaforme più note a livello 

globale in questo settore (si veda altro articolo di BeBeez), per pre-vendere il suo nuovo prodotto MUwall, una 

parete componibile modulare e personalizzabile per personalizzare e tenere in ordine le camere di bambini e 

ragazzi. Leggi tutto. 

CROWDFUNDING 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/10/07/i-soci-di-salini-impregilo-approvano-laumento-di-capitale-da-600-mln-euro-per-salvare-astaldi-e-avviare-progetto-italia/
https://bebeez.it/2019/10/07/i-cinesi-di-nanjing-tica-thermal-solution-comprano-exergy-gruppo-maccaferri-venduta-allasta-dal-tribunale/
https://bebeez.it/2019/10/09/gli-angeli-di-seedmoney-entrano-nella-startup-che-gestisce-la-reputazione-dei-locali-repup/
https://bebeez.it/2019/10/09/gli-angeli-di-seedmoney-entrano-nella-startup-che-gestisce-la-reputazione-dei-locali-repup/
https://bebeez.it/2018/10/09/reward-crowdfunding-un-modo-per-finanziare-un-prodotto-che-ancora-non-ce-ecco-come-funziona-e-quanto-hanno-raccolto-le-piattaforme/
https://bebeez.it/2019/10/09/mukako-lancia-lennesima-campagna-reward-crowdfunding-la-prevendita-della-parete-muwall/
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Il motore hydro-jet DeepSpeed lancia equity crowdfunding            

su CrowdFundMe. Nel capitale ci sono già noti business angel 

8 ottobre 2019 - I3b, startup innovativa che produce DeepSpeed, un motore hydro-jet 

fuoribordo elettrico molto più efficiente dell’elica, ma anche degli attuali idrogetti 

entrobordo, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma 

Crowdfundme, con l’obiettivo di raccogliere un minimo di 180 mila euro e un massimo di 460 mila, a fronte di 

una valutazione di pre-money di 5 milioni. Fondata a inizio 2017, I3b si basa sulle intuizioni del 

fondatore, William Gobbo, e sulle collaborazioni con le Università di Padova, Milano e Modena. Leggi tutto.  

 

Axactor Italy cede pro-soluto Npl per 84,5 mln euro a Sorec 

11 ottobre 201 - Axactor Italy, società italiana del Gruppo Axactor, quotato a Oslo e tra 

i leader europei nella gestione e nel monitoraggio dei crediti, ha ceduto pro-soluto crediti di difficile esigibilità 

per 84,5 milioni di euro alla società di recupero crediti pugliese Sorec srl. Si tratta di quasi 14 mila posizioni, con 

il 78% di GBV riferito a pmi e il restante 22% a persone fisiche. Da un punto di vista geografico, il portafoglio 

ceduto da Axactor è localizzato per la maggior parte del Nord Italia e per oltre il 12% nel Centro Italia. Sorec 

(acronimo di Società Recupero Crediti) è stata fondata nel 1991 da Massimiliano Ingrosso. Con sede a Lecce, 

gestisce portafogli di crediti a 360°, coprendo tutta la filiera delle possibili azioni di recupero. Leggi tutto.  

 

Intesa Sanpaolo investe 7 mln euro nella fintech italiana MatiPay 

11 ottobre 2019 - Il Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso il corporate venture capital Neva Finventures, ha 

investito 7 milioni di euro in MatiPay, startup fintech del Gruppo Angel che permette di acquistare in contanti 

servizi e prodotti online, utilizzando la rete dei lettori di banconote e gettoniere delle vending machine.           

Leggi tutto.  

Il network italiano di parcheggi ParkinGO          

lancerà in Svizzera a novembre la sua prima STO 

9 settembre 2019 - Il network italiano di parcheggi vicino agli 

aeroporti ParkinGO lancerà in Svizzera a novembre la sua prima STO (Securities Token Offering). Lo 

ha detto a BeBeez il fondatore della società Giuliano Rovelli, a margine della conferenza Bird & Bird & 

Fintech, organizzata dallo studio legale internazionale Bird & Bird ieri a Milano. La STO sarà lanciata 

in collaborazione con la piattaforma Stoker (con licenza di banca in UE). Leggi tutto. 

NPL 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/10/08/il-motore-hydro-jet-deepspeed-lancia-equity-crowdfunding-su-crowdfundme-nel-capitale-ci-sono-gia-noti-business-angel/
https://bebeez.it/2019/10/11/axactor-italy-cede-pro-soluto-npl-per-845-mln-euro-a-sorec/
https://bebeez.it/2019/10/11/intesa-sanpaolo-investe-7-mln-euro-nella-fintech-italiana-matipay/
https://bebeez.it/2019/10/09/il-network-italiano-di-parcheggi-parkingo-lancera-in-svizzera-a-novembre-la-sua-prima-sto/


 

 
 

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

 

Investire in navi: meglio una Handy Tanker o una Supramax Bulk di 5 anni? 

Ecco i risultati del Vsl-BeBeez Shipping Equity Index 

8 ottobre 2019 - Si rischia di perdere più del 20% comprando a leva oggi una nave Handy Tanker di seconda 

mano di 5 anni e vendendola tra 3 anni. Questo, se le cose dovessero andare male, ovvero se i prezzi time charter 

delle navi si portassero a meno del 10% rispetto alla previsione base di mercato di Clarkson Research 

Services di circa 12,750 milioni di dollari (partendo da una valutazione di 24 milioni di dollari per nave). Lo 

rileva la simulazione periodica condotta da Venice Shipping e Logistics per BeBeez che aggiorna il Vsl Shipping 

Equity Index, che studia i possibili risultati di investimenti in diverse tipologie di navi (gli abbonati a BeBeez 

News Premium possono leggere qui l’Insight View di BeBeez, scopri qui come abbonarti).  

Lombardia, ci sono 430 aziende con ebitda 2018 in crescita        

e senza debiti bancari. Potenziali target per il private equity 

7 ottobre 2019 - Al 5 ottobre sono circa 240.000 i bilanci 2018 depositati e pronti per 

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

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

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

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

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

indipendente. Leggi tutto. 

 

Game-Theoretic Foundations for Probability and Finance 

Copertina rigida – 7 giu 2019 

6 ottobre 2019 - Probability and Finance di Glenn Shafer e Vladimir Vovk, pubblicat0 nel 2001, 

ha dimostrato che i “giochi a perfetta informazione” possono essere utilizzati per definire la 

probabilità matematica. Basato su quindici anni di ulteriori ricerche, Game-Theoretic 

Foundations for Probability and Finance presenta una visione matura del ruolo fondamentale 

che la teoria dei giochi può svolgere. Il suo resoconto della teoria della probabilità apre la strada 

a nuovi metodi di previsione e sperimentazione e rende molti metodi statistici più trasparenti e 

ampiamente utilizzabili. I suoi contributi alla teoria della finanza includono conti puramente teorici del calcolo 

stocastico di Ito, il modello di valutazione delle attività in conto capitale, il premio azionario e la teoria del 

portafoglio. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/10/08/investire-in-navi-meglio-una-handy-tanker-o-una-supramax-bulk-di-5-anni-ecco-i-risultati-del-vsl-bebeez-shipping-equity-index/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/10/07/lombardia-ci-sono-430-aziende-con-ebitda-2018-in-crescita-e-senza-debiti-bancari-potenziali-target-per-il-private-equity/
https://bebeez.it/prodotto/game-theoretic-foundations-for-probability-and-finance-copertina-rigida-7-giu-2019/
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Le valutazioni d’azienda nelle operazioni societarie e straordinarie. 

Valori di capitale economico nelle vicende d’impresa              

Copertina flessibile – 1 giu 2019 

6 ottobre 2019 - Operazioni straordinarie: conferimento, trasformazione, fusione, scissione, 

leveraged buy-out; operazioni societarie: costituzione, conferimento d’opera, azioni speciali, 

azioni proprie, operazioni con parti correlate, recesso; operazioni di finanziamento societario: 

prestito obbligazionario, titolo di debito, strumento finanziario partecipativo, prestito partecipativo, finanziamento 

e versamento soci, finanziamento e patrimonio destinati a specifico affare, private equity, venture capital; 

operazioni sul capitale societario: aumento capitale (con soprapprezzo, con diritto d’opzione, con sottoscrizione, 

con conferimento, con conversione), riduzione capitale; operazioni di offerta societaria: OPA, IPO, OPS, 0PV; 

operazioni di trasferimento societario: alienazione quote sociali e titoli azionari, premio di maggioranza etc. Leggi 

tutto. 

Private Debt: Opportunities in Corporate Direct Lending           

(Wiley Finance) (English Edition) 1st Edition 2019 

6 ottobre 2019 - Private Debt: Opportunities in Corporate Direct Lending offrono agli 

investitori una risorsa completa per comprendere questa classe di attività in un ambiente di 

crescita straordinario. Tradizionalmente una nicchia pre-crisi di asset class, i prestiti diretti alle 

imprese sono diventati un’allocazione sempre più importante per gli investitori 

istituzionali. Leggi tutto. 

Private Equity Compliance: Analyzing Conflicts, Fees, and Risks 

(Wiley Finance) (English Edition) 

6 ottobre 2019 - La Compliance è diventata una delle aree in più rapida crescita nello spazio 

del private equity (PE). Rispecchiando le tendenze del settore degli hedge fund, recenti 

sondaggi indicano che i gestori PE classificano la compliance come il singolo aspetto più 

difficile della loro attività. I rapporti indicano anche che la spesa per la compliance nel PE ha 

rapidamente superato altri costi operativi con stime recenti che indicano che i singoli fondi PE 

sulla spesa media hanno almeno il 15-20% dei loro budget in questo settore. Leggi tutto 

 

Gianni Otr Baggi – Mondo fuori-World Outside 

6 ottobre 2019 - In occasione della Quindicesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, 

Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, lo Studio Rospigliosi di Milano, all’interno dell’esclusiva 

e splendida cornice di Palazzo Borromeo, nel cuore del centro storico della città, ospita un’importante personale 

dell’artista fotografo Gianni Otr Baggi (Pavia, 1946). La mostra, a cura di Vittorio Schieroni ed Elena 

Amodeo, presenta al pubblico l’inedita serie Mondo Fuori – World Outside frutto della recente ricerca 

progettuale in ambito fotografico dell’artista lombardo. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/le-valutazioni-dazienda-nelle-operazioni-societarie-e-straordinarie-valori-di-capitale-economico-nelle-vicende-dimpresa-copertina-flessibile-1-giu-2019/
https://bebeez.it/prodotto/le-valutazioni-dazienda-nelle-operazioni-societarie-e-straordinarie-valori-di-capitale-economico-nelle-vicende-dimpresa-copertina-flessibile-1-giu-2019/
https://bebeez.it/prodotto/private-debt-opportunities-in-corporate-direct-lending-wiley-finance-english-edition-1st-edition-2019/
https://bebeez.it/prodotto/private-equity-compliance-analyzing-conflicts-fees-and-risks-wiley-finance-english-edition/
https://bebeez.it/2019/10/06/gianni-otr-baggi-mondo-fuori-world-outside/
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Vecchi lavatói. A Bergamo sarà possibile riscoprire                        

questi luoghi attraverso visite guidate e aperture straordinarie 

6 ottobre 2019 - I lavatói sono luoghi pubblici. Luoghi ormai abbandonati, a noi sconosciuti, ma 

spesso presenti nelle nostre città. Molte volte non li notiamo nemmeno, rimangono lì, in disparte, 

quasi a nascondersi dai cittadini, che ormai non li considerano più. Non ce ne accorgiamo 

nemmeno se ci passiamo davanti tutti i giorni. Non fanno più parte della nostra quotidianità. Ma 

qualche decina di anni fa, svolgevano un importante ruolo nella vita sociale delle persone. Ci si trovava a 

chiacchierare attorno ad essi, mentre si svolgevano i lavaggi degli indumenti di tutta la famiglia. Leggi tutto. 

Donne in farsi, un viaggio tra i volti dell’Iran 

6 ottobre 2019 - Alla nuova galleria CRUMB GALLERY di Firenze dal 4 al 31 ottobre è allestita la mostra 

fotografica di Rory Cappelli (giornalista di Repubblica) e Lea Codognato (della società di comunicazione 

Davis&CO), Donne in farsi, Viaggio tra i volti dell’Iran. In occasione del festival L’Eredità delle Donne, diretto 

da Serena Dandini, lo spazio, aperto lo scorso maggio in via San Gallo, diretto da Emanuela Mollica e 

interamente dedicato all’arte e alla fotografia delle donne, propone un percorso espositivo tematico propone 40 

scatti di Rory Cappelli e Lea Codognato. Leggi tutto. 

Olu Oguibe “CUBA PROJECT” alla Galleria Giampaolo Abbondio   

a Milano 

6 ottobre 2019 - I 25 pezzi che compongono questo gruppo d’opere sono il risultato di alcune 

settimane trascorse presso l’acciaieria UEB “Noel Fernández” Conformat di Mantanzas, Cuba, 

nel febbraio 2019. Ho visitato la fabbrica per la prima volta nel dicembre 2018 in compagnia 

dell’artista cubana Marìa Magdalena Campos-Pons, e ho deciso di tornarci quasi subito per 

lavorare con i rottami metallici del pavimento della fabbrica che solitamente vengono scartati o destinati al 

riciclaggio. L’acciaio è un mezzo che non ho usato molto in passato, e lavorare presso la fabbrica mi ha dato 

l’opportunità di esplorare il materiale senza gli ingombri della fabbricazione. Non avevo intenzione di “costruire” 

oggetti, ma piuttosto di seguire il materiale così come si presentava, e qualunque cosa esso suggerisse, che, a mio 

avviso, è un modo molto liberatorio di lavorare. Leggi tutto. 

“Double Thread”. Esposizione di Cristina De Marchi e Dado Schapira:                  

il filo e il tessuto entrano nell’arte contemporanea 

6 ottobre 2019 - Analisi, letture, temi, parole, concetti, idee, espressioni… È questo il clima riflessivo in cui si 

viene immersi visitando la doppia collettiva Double Thread. Doppio Filo: è questo il significato del titolo della 

mostra ordinata negli spazi espositivi di Villa Brentano. Schapira e De Marchi svolgono un ragionamento che 

parte dall’utilizzo condiviso del tessuto e del filo, per poi dividersi e intrecciarsi su tematiche e discorsi più che 

mai attuali. Si passa dalla visione del mondo contemporaneo, ai concetti di nazionalità, di confine geografico e 

mentale per giungere ad esaminare il significato del tempo e della musica. Leggi tutto. 

Amedeo Sanzone con “L’attesa del vuoto” alla Progetto Elm 

6 ottobre 2019 - La mostra L’attesa del vuoto, personale di Amedeo Sanzone, inaugura la nuova 

stagione espositiva della galleria Progettoarte elm di Milano che, per l’occasione, presenta 

opere di medie e grandi dimensioni dell’artista campano. La ricerca di Sanzone, nonostante i 

referenti minimalisti, analitici e concettuali siano evidenti e dichiarati, si smarca dal semplice 

citazionismo o dal ripetersi di alunnati stanchi e privi di proprie originalità e si alimenta, invece, di una forte 

componente di autonoma poesia che, nei binomi materia-colore, luce-riflesso, immagine-sostanza, fonda tutte le 

potenti dinamiche di senso che si inscrivono nei suoi lavori. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/10/06/vecchi-lavatoi-riscoprire-questi-luoghi-attraverso-visite-guidate-e-aperture-straordinarie/
https://bebeez.it/2019/10/06/donne-in-farsi-un-viaggio-tra-i-volti-delliran/
https://bebeez.it/2019/10/06/olu-oguibe-cuba-project/
https://bebeez.it/2019/10/06/double-thread-esposizione-di-cristina-de-march-e-dado-schapira-il-filo-e-il-tessuto-entrano-nellaer-nellarte-contemporanea/
https://bebeez.it/2019/10/06/638410/
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66/67 Un concerto di Alessio Boni e Omar Pedrini 

6 ottobre 2019 - Dal 1^ al 3 OTTOBRE per Infinito Srl produzioni si è potuto apprezzare 66/67 Un concerto 

di Alessio Boni e Omar Pedrini con Larry Mancini (voce e basso), Carlo Poddighe (voce, chitarra e 

tastiere), Stefano Malchiodi (batteria) su testi di Alessio Boni e Nina Verdelli. Un progetto musicale nato 

dall’unione artistica tra Alessio Boni e Omar Pedrini che firmano il progetto musicale; mentre i testi sono di 

Alessio Boni e Nina Verdelli. Un viaggio musicale ed emozionale che racconta una generazione in quarant’anni 

dal 1963 al 2003. Leggi tutto. 

Jamilat reprise della libanese Yasmine Hamdan 

5 ottobre 2019 - Remix dell’album al-Jamilat, la bellezza, della diva libanese Yasmine 

Hamdan che torna con sonorità avvolgenti e conturbanti, voce sensuale e velata di 

malinconia, che ci restituisce i suoni di un arabo cantato mediorientale, eppure dotata di 

grande energia. Nulla a che vedere con la musica ‘classica’ araba, nel senso di quella più 

nota che si piega alla riconoscibilità immediata dei ritmi e un po’ autoreferenziale. In 

questo album Yasmine – uscito in Belgio nel 2018 – è in grado di interpretare la propria 

tradizione con uno spirito e un gusto universale, moderno e di grande ritmo, che guarda al 

pop rock. Domina una nota struggente che non perde mai la forza anche rabbiosa della grinta della cantautrice, 

classe 1976, considerata un’icona della musica underground nel mondo arabo. Leggi tutto. 

 “Le verità”: BeBeez all’anteprima del film che ha aperto Venezia 

5 ottobre 2019 - Le verità, un film di Kore-eda Hirokazu con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan 

Hawke, dopo aver inaugurato in anteprima mondiale la 76a Mostra Internazionaled’Arte Cinematografica di 

Venezia, arriverà nelle sale dal 10 ottobre, distribuito da Bim. BeBeez ha avuto l’occasione dell’anteprima 

milanese all’Anteo per questa commedia agro-dolce francese, dal tono graffiante, ironico, a tratti esilarante: la 

regia è un po’ in soggezione rispetto agli interpreti su cui si regge tutto il film, in particolare per la protagonista, 

Fabienne alias Catherine Deneuve, una star del cinema francese circondata da uomini che la adorano e la 

ammirano. Leggi tutto. 

“Zack Glück” degli Embryo 

5 ottobre 2019 - Una musica senza tempo e confini, uno dei periodi più creativi per 

l’ensemble tedesco di Monaco di Baviera che unisce il rock alle melodie orientali, 

ispirazioni jazz, suoni di fusione, soluzioni contemporanee di questo antesignano della 

world music, nato nel 1970. Il gruppo è guidato da Christian Burchard, marimba, 

vibrafono, batteria, e voce; Roman Bunka voce, sax violino, flauto, oud, chitarra Edgar 

Hofman; Gerald Hartwing, tavil, basso, voce; Wolfgang Neumann, hackbrett e Buze 

Fisher, tavil (tamburo dell’India del sud raro strumento musicale). Registrato nel 1984 è 

stato ristampato su compact disk insieme a “Africa”, reportage musicale di sei mesi in Nigeria e “Every Day is 

Okay”. Le tre copertine sono di Arlo Bigazzi e ogni nastro originale è stato trattato con ‘re-mastering’ digitale. 

Leggi tutto.  

Oriente Mudec, il Giapponismo e la modernità europea 

5 ottobre 2019 - Oriente Mudec, una suggestione per due viaggi espositivi che raccontano una via a doppio 

senso tra Oriente, in particolare il Giappone, ed Europa, con un focus su Italia e Francia, per raccontare come 

il Giapponismo non sia stata solo una moda ma un modello culturale che ha avuto grande influenza sulla 

cultura moderna e il gusto nell’arte e nel costume occidentale. Oriente Mudec, ha sottolineato Anna Maria 

Montaldo, Direttore del Museo delle Culture, “è un progetto scientifico complesso di ampio respiro con 

l’obiettivo di approfondire vicende politiche, sociali, culturali e religiose e relazioni maturate in senso alle stesse 

tra Oriente e Occidente con particolare riguardo al XIX secolo”. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/10/05/6667-un-concerto-di-alessio-boni-e-omar-pedrini/
https://bebeez.it/2019/10/05/jamilat-reprise-della-libanese-yasmine-hamdan/
https://bebeez.it/2019/10/05/le-verita-bebeez-allanteprima-del-film-che-ha-aperto-venezia/
https://bebeez.it/2019/10/05/zack-gluck-degli-embryo/
https://bebeez.it/2019/10/05/oriente-mudec-il-giapponismo-e-la-modernita-europea/
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Il pianista Lifschitz a Milano 

5 ottobre 2019 - Alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano è in programma mercoledì 9 

ottobre il concerto del pianista Konstantin Lifschitz con l’Orchestra di Stoccarda diretta 

da Marcus Bosch che inaugura la serie SMERALDO della nuova stagione con un programma 

che prevede l’Ouverture del Manfred e la Sinfonia numero 3, la Renana, di Schuman e 

il Concerto numero 3 di Béla Bartòk, Stuttgarter Philharmoniker, Marcus Bosch, direttore, 

Konstantin Lifschitz, pianoforte. Programma: Schumann, Ouverture Manfred; Bartók, 

Concerto n.3; Schumann, Sinfonia n.3 in mi bem. maggiore op.97 Renana. Leggi tutto. 

Dario Agrimi, dettagli e inversioni di senso 

5 ottobre 2019 - Mozzafiato, titolo della personale dell’artista Dario Agrimi, nato ad Atri, in provincia di Teramo, 

nel 1980, a cura di Lia De Venere – il progetto del catalogo è di Raffaele Montrone e Ferdinando Bossis e le 

fotografie di Marino Colucci/Sfera – racconta bene un’esposizione spiazzante, che gioca sull’effetto sorpresa di 

un realismo al primo sguardo classico, quasi decorativo come le ‘statuine’ che sono migranti. Dietro l’apparenza 

ingenua, sofisticata, dietro quel dettaglio minuzioso che a tratti appare lezioso, irrompe la lacerazione della 

contemporaneità, come in Ablazione dove una coppia di ‘fidanzatini’, poco più che bambini che ricordano le 

statuine di Capodimonte in porcellana con i colori pastello bianchi azzurri delle case della nonna o le bomboniere 

della prima comunione rivelano un lato inquietante: i loro volti dal lato in cui si guardano sono schizzati di sangue 

e il ragazzo ha il braccio tagliato. Leggi tutto. 
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BeBeez Private Data 

è 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/ 
 

 

BeBeez 

https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/

	I
	Friulia investe 1,5 mln euro nel produttore tecnico televisivo Videe                tramite minibond e aumento di capitale
	11 ottobre 2019 - Friulia, la finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia, ha investito 1,5 milioni di euro in Videe, tra i leader in Italia nei servizi legati alla produzione e al broadcasting televisivo. L’operazione comprende un aumento di capi...
	Consilium sgr investe nel Calzaturificio Claudia.                    E lancia Gruppo Manifatture Italiane,                                     polo italiano delle sneaker e delle scarpe formali di lusso
	11 ottobre 2019 - Il fondo di private equity Consilium sgr compra Calzaturificio Claudia, specializzata nella produzione di sneaker e scarpe formali donna per le principali griffe internazionali del lusso, e contestualmente crea Gruppo Manifatture Ita...
	Fsi studia l’ingresso nel capitale del big dei plasmaderivati Kedrion
	10 ottobre 2019 - Tornano le voci di un riassetto azionario in vista per Kedrion spa, il gruppo leader nel settore dei plasmaderivati, controllato dalla famiglia Marcucci, tramite la holding Sestant spa, e partecipato al al 25,06% da FSI Investimenti ...
	NB Renaissance valuta la exit da Farnese Vini.            Lazard advisor dell’operazione
	10 ottobre 2019 - NB Renaissance Partners, il fondo di private equity nato nel 2015 dalla partnership tra Neuberger Berman e Intesa Sanpaolo, sta pensando di mettere in vendita la sua quota di maggioranza del capitale del gruppo vinicolo abruzzese Far...
	Ethica holding punta a comprare Principia sgr,                                                mentre Ethica Global Investments viaggia verso i 100 mln euro di dotazione
	La società svizzera Unigestion chiuderà entro l’anno due add-on di EMS e un progetto di aggregazione nell’alimentare
	10 ottobre 2019 - Unigestion, asset manager svizzero con 22,9 miliardi di dollari in gestione, chiuderà entro fine anno due nuovi investimenti diretti in Italia. Si tratta di una significativa acquisizione per il gruppo che produce soluzioni per imbal...
	Il 2019 sarà l’anno record dei deal di private equity.                                                Lo rileva l’Osservatorio Pem di Università Liuc e Aifi
	Torna caldo il dossier Cigierre.                                                               Si riapre l’asta per i ristoranti Old Wild West,  American Graffiti e Temakinho
	9 ottobre 2019 - Si riapre l’asta per Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione spa,  la holding a cui fanno capo note catene di ristoranti etnici come Old Wild West e Temakinho (si veda altro articolo di BeBeez). Il gruppo era infatti stato messo su...
	Salcef chiude il primo semestre 2019                                                                      con un valore della produzione di 154,6 mln euro ed ebitda in crescita del 4,8%. Prevista entro novembre la sua business combination con Indstars 3
	9 ottobre 2019 - Salcef Group spa, azienda attiva nel settore railway system and technology in Italia e all’estero, che sta per concludere la business combination con la Spac Industrial Stars of Italy 3 (Indstars 3), ha chiuso il primo semestre del 20...
	Newlat Food fissa la forchetta di prezzo per la quotazione tra 5,80 e 7,30 euro per azione                                                  e presenta domanda di ammissione all’MTA
	9 ottobre 2019 - Newlat Food, gruppo multinazionale, multi-brand, multi prodotto e multicanale attiva nel settore agro-alimentare italiano e europeo, è stata ammessa alla quotazione  da Borsa Italiana e ha fissato la forchetta di prezzo  per l’ipo tra...
	La veneta Micromed rileva la società di software belga OSG BVBA
	IVS Group quota al Mot nuovo bond da 300 mln euro. Rifinanzia il precedente bond del leader italiano              delle vending machine
	8 ottobre 2019 - IVS Group spa, società leader in Italia e secondo operatore in Europa nelle vending machine, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, ha quotato ieri al Mot un nuovo bond da 300 milioni di euro a scadenza 18 ottobre 2026 con cedol...
	L’arredamento di alta gamma Calligaris compra l’illuminazione Luceplan
	GDO, il gruppo Arena ottiene un finanziamento da 49 mln euro da Unicredit e Banco Bpm per continuare l’m&a
	Le macchine agricole Maschio Gaspardo rifinanziano il debito con 140 mln euro erogati da un pool di 21 banche
	Sapio acquisisce le terapie domiciliari della spagnola Contse        da Carburos Metàlicos
	Il fondo IGI Investimenti VI raccoglie 140 mln euro.                                                  E punta a raggiungere il target di 150 mln entro fine anno
	Staffetta di fondi per il caffè in capsule Neronobile. EOS vende           la sua quota ed entra Mandarin. Resta nel capitale la famiglia Furia
	La proptech Casavo chiude un round di serie B da 50 mln di euro.                        Lo guida il venture Usa Greenoaks Capital
	Venture capital, in Europa e Israele 28 mld euro                        di investimenti in nove mesi. L’Italia è nona.                             Lo rileva Dealroom
	8 ottobre 2019 - Da inizio anno sino a fine settembre sono stati investiti 28 miliardi di euro dai fondi di venture capital in Europa e Israele, contro i 21 miliardi dello stesso periodo del 2018 e i 29 miliardi di tutto il 2018.  Gli investimenti nel...
	AURELIUS Equity Opportunities cede Scandinavian Cosmetics
	Marlin Equity Partners entra in Smartech
	11 ottobre 2019 - Marlin Equity Partners ha annunciato il suo ingresso in SmartSearch Ltd. (“SmartSearch”), uno dei principali fornitori britannici di tecnologia di regolamentazione automatizzata software incentrato sulla lotta al riciclaggio e sul co...
	Ardian acquista una partecipazione in Saal Digital
	11 ottobre 2019 - Ardian, sta acquisendo una partecipazione in Saal Digital. Con sede a Siegen, in Germania, l’azienda è uno dei principali produttori di prodotti fotografici di fascia alta in Europa. Insieme ad Ardian, la società desidera espandere l...
	One Equity Partners raccoglie  1,75 mld $ per il fondo VII
	10 ottobre 2019 - One Equity Partners ha annunciato il closing della raccolta del suo settimo fondo, One Equity Partners VII, con 1,75 miliardi di dollari in impegni totali.  OEP ha effettuato il closing in corrispondenza del suo obbiettivo portando c...
	Värde Partners e Agam Capital si alleano con una JV per il mondo assicurativo
	10 ottobre 2019 - Värde Partners e Agam Capital hanno annunciato un accordo per perseguire acquisizioni, un’alleanza per la riassicurazione oltre alla gestione delle attività vita e pensionistiche a livello globale. L’accordo prevede che Värde Partner...
	Thoma Bravo si prende la maggioranza di IDS
	10 ottobre 2016 - Thoma Bravo, private equity focalizzato sul software, ha acquisito la maggioranza di IDS, un fornitore leader di soluzioni software di asset finance, dal suo attuale proprietario, SV Investment Partner. Thoma Bravo prevede di collabo...
	Partners Group cede Vermaat Groep a Bridgepoint
	Three Hills Capital Partners entra in Goal Systems
	9 ottobre 2019 - Three Hills Capital Partners ha annunciato l’ingresso nel capitale della spagnola Goal Systems, uno dei principali fornitori globali di software di ottimizzazione all’avanguardia per l’industria del trasporto di massa, con un investim...
	Highview Capital acquista Gold Star Foods per fonderla con Good Source
	8 ottobre 2019 - Highview Capital ha acquisito Gold Star Foods, un distributore specializzato nel settore alimentare K -12 (programmi di nutrizione infantile). Come parte dell’accordo, Gold Star si fonderà con un’altra società già nel portafoglio di H...
	Silver Lake compra TEG da Affinity Equity Partners
	8 ottobre 2019 - Silver Lake ha acquistato TEG da Affinity Equity Partners sulla base di una valutazione che, secondo l‘Australian Financial Review, è stata di circa 1,3 miliardi di dollari. Affinity aveva acquistato quattro anni fa la società attiva ...
	Crescent Capital mette sul mercato Steel Mains
	7 ottobre 2019 - L’australiana Crescent Capital Partners ha messo sul mercato Steel Mains, produttore di condotte idriche che ha acquistato nel 2015. La società con sede a Sydney ha incaricato Kpmg Corporate Finance di condurre una revisione strategic...
	Cinven entra in National Seating & Mobility
	7 ottobre 2019 - Cinven ha investito in National Seating & Mobility, fornitore leader di complesse soluzioni di mobilità riabilitativa e accessibilità.  Con sede a Nashville, nel Tennessee, NSM offre soluzioni personalizzate per le persone con problem...
	Nexi si prepara a rifinanziare il bond da 825 mln euro
	Il provider di servizi informatici per gli alberghi di lusso Blastness emette minibond da 3 mln euro.                                                           Lo sottoscrivono Anthilia e Banco di Sardegna
	10 ottobre 2019 - Blastness srl, azienda italiana leader nazionale nei servizi informatici per alberghi di lusso, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto i l fondo BIT 3 di Anthilia Capital Partners sgr per 2,5 milioni e Banc...
	Davis & Morgan colloca una seconda tranche del bond da 10 mln euro                   e valuta l’ingresso di un nuovo socio
	Veneto Pluribond in sottoscrizione.                                                         Entro fine mese collocati 5 mln da 16 pmi
	Car Clinic emette la seconda tranche di un minibond da 3 mln euro.                       Lo sottoscrive Banca Iccrea
	7 ottobre 2019 - Car Clinic srl, azienda specializzata nella riparazione di carrozzerie di autovetture e veicoli commerciali, ha collocato la  seconda tranche, da 1 milione di euro, del minibond quotato su ExtraMotPro3 di Borsa Italiana. La prima tran...
	I contatori di acqua, luce e gas V. Barbagli                        emettono un minibond da 2 mln euro. Lo sottoscrive Sici sgr
	Antirion sgr a Roma affitta Palazzo Italia                                    e porta il marchio alberghiero Mövenpick (Gruppo Accor),       al suo debutto in Italia
	Credit Suisse torna a investire nell’immobiliare in Europa.                                     In Italia si aspetta di investire qualche centinaio di milioni in due anni
	10 ottobre 2019 - Credit Suisse d’ora in poi in Italia si concentrerà, oltre che sui fondi passivi, anche sulle soluzioni alternative di investimento, tra cui il real estate. Lo ha detto ieri a Milano in conferenza stampa Emanuele Bellingeri, managing...
	Manifatture Milano, partecipata da Cdp e Focus Investments, cede l’area ex Manifatture Tabacchi di Milano al Gruppo IGS
	10 ottobre 2019 - Il Gruppo IGS, primario operatore immobiliare romano, ha stipulato il contratto preliminare di compravendita per rilevare l’ex Manifatture Tabacchi di Milano. A vendere è stata Manifatture Milano spa, joint venture tra Cdp Immobiliar...
	Barings cede a M&G Real Estate uffici a Milano per 136 mln euro
	10  ottobre 2019 - L’asset manager americano Barings ha ceduto a M&G Real Estate per 136 milioni di euro un immobile a uso uffici situato in via Pola 9-11 a Milano. L’acquisizione è stata effettuata da M&G per conto del suo fondo M&G European Property...
	Crescono del 40% gli investimenti immobiliari in Italia             nel Q3 2019 a 2,2 mld euro. Lo dice CBRE,                                che prevede un superamento a fine anno del record del 2017
	8 ottobre 2019 - Continua la crescita degli investimenti immobiliari in Italia: nel terzo trimestre del 2019 sono saliti del 40% rispetto allo stesso periodo del 2018, attestandosi a 2,2 miliardi di euro. Lo rileva la società di consulenza immobiliare...
	Ubs compra un immobile nel centro di Firenze                                                  tramite il suo Fondo UBS (CH) Property Fund – Europe
	8 ottobre 2019 - Ubs ha rilevato un prestigioso immobile nel centro di Firenze tramite il suo fondo UBS (CH) Property Fund-Europe, assistita dall’advisor Cushman & Wakefield. Si tratta di una porzione immobiliare di circa 1.700 mq di GLA su tre piani,...
	Stadio San Siro, la Sovrintendenza tifa per la riqualificazione. Intanto Milan e Inter presentano i due progetti finalisti
	7 ottobre 2019 - Milan e Inter hanno fatto i conti senza la Sovrintendenza. Le due squadre il 26 settembre scorso hanno presentato i due progetti finalisti per il loro nuovo stadio, ma il 4 ottobre la responsabile dei Beni Culturali, Antonella Ranaldi...
	Quasi il 30% degli HNWI indiani punta sul real estate,  lo sostiene l’Hurun Research Institute
	11 ottobre 2019 - Secondo un nuovo sondaggio dell’Hurun Research Institute, il 28,6 per cento degli High Networth Individuals (HNWI) indiani sta attualmente investendo nel settore immobiliare, ma si prevede che cresca fino al 30% nei prossimi anni. Il...
	Europa Capital e ARC Real Estate  fanno shopping insieme in Olanda
	11 ottobre 2019 - Europa Capital e ARC Real Estate Partners hanno completato l’acquisizione di un portafoglio industriale leggero, comprendente sei edifici nei Paesi Bassi da Looijie Properties. Questo portafoglio, che ammonta a circa 29.000 m², è per...
	Tikenau Capital colloca bond da 500 mln euro
	10 ottobre 2019 - Tikehau Capital, il gruppo di asset management specializzato sia in investimenti alternativi (in particolare real estate e debito, ma ancheprivate equity) sia in strategie liquide e quotato all’Euronext di Parigi, ha collocato un’emi...
	Ashby Capital compra l’Abbotsinch Retail Park
	10 ottobre 2019 - Hammerson ha ceduto ad Ashby Capital il così detto Abbotsinch Retail Park per 75,6 milioni di euro. Il prezzo della transazione implica un rendimento iniziale netto del 7,8% ed è inferiore del 3% al valore contabile al 30 giugno 2019...
	Europa Capital e Balzac REIM cedono a Primonial REIM                                       il complesso Semaphore
	10 ottobre 2019 - Europa Capital insieme col partner Balzac REIM, hanno annunciato la vendita del complesso Semaphore da parte del suo fondo a valore aggiunto Europa Fund V, a un fondo di Primonial REIM, per 142,5 milioni euro. La vendita arriva poco ...
	Tristan Capital compra a Monaco da Axa
	9 ottobre 2019 - Il fondo opportunistico a valore aggiunto EPISO 5, gestito da Tristan Capital Partners, ha acquisito da AXA un edificio per uffici vicino alla sede centrale della BMW a nord di Monaco. Tristan prevede che l’investimento totale nel pro...
	Catalyst Capital vende nel centro di Birmingham
	Ascendas Reit compra uffici a Melbourne
	8 ottobre 2019 - Ascendas Reit (A-REIT), quotato a Singapore, ha acquisito un edificio a uffici situato a Melbourne, in Australia, per 110,90 milioni di dollari australiani (74,71 milioni di dollari Usa). Il venditore è ESR FPA (Wellington Road). Ques...
	PropertyGuru prepara ipo a Sydney
	8 ottobre 2019 - La piattaforma immobiliare del Sud-Est asiatico PropertyGuru, i cui azionisti includono i giganti del private equity TPG Capital e KKR, ha presentato ufficialmente domanda di ammissione a quotazione all’Australian Securities Exchange....
	Il luogo più costoso per affittare casa negli Usa? Manhattan. L’ultima classifica di RentCafe
	8 ottobre 2019 - I primi tre appartamenti con gli affitti più alti degli Stati Uniti sono a Manhattan, New York. Lo calcola l’ultimo rapport di RentCafe che aggiunge che sui dicei primi indirizzi per gli affitti più cari, ben sette sono a Manhattan, c...
	Allianz Real Estate investe 1,1 mld euro in Giappone
	7 ottobre 2019 - Allianz Real Estate ha comprato da Blackstone per 1,1 miliardi di euro un portafoglio di attività residenziali plurifamiliari in Giappone, segnando così l’ingresso nel mercato residenziale giapponese (si veda dealstreetasia). La trans...
	Chi ristruttura casa negli Usa è più felice:                        la National Association of Realtors conia il Joy Score
	7 ottobre 2019 - Secondo un nuovo rapporto della National Association of Realtors, in collaborazione con la National Association of the Remodeling Industry, i proprietari di case statunitensi che decidono di sottoporre la propria abitazione a un proge...
	Moby, il tribunale respinge l’istanza di fallimento presentata dai fondi obbligazionisti.                               Ma avverte, dovrebbe ricorrere a                         strumenti di superamento della crisi
	10 ottobre 2019 - Il Tribunale di Milano, con un decreto depositato ieri, ha respinto l’istanza di fallimento presentata da un gruppo di hedge fund obbligazionisti (tra i quali Soundpoint Capital, Cheyenne Capital e York Capital) affiancati sul piano ...
	Raddoppiano da 12 a 24 i compratori interessati a Mercatone Uno.                        Lo rendono noto i suoi tre commissari straordinari
	I soci di Salini Impregilo approvano l’aumento di capitale da 600 mln euro         per salvare Astaldi e avviare Progetto Italia
	7 ottobre 2019 - L’assemblea straordinaria degli azionisti del colosso italiano quotato delle costruzioni Salini Impregilo ha approvato il 4 ottobre scorso l’aumento di capitale da 600 milioni euro, necessario per il salvataggio del gruppo di costruzi...
	I cinesi di Nanjing Tica Thermal Solution                        comprano per 16,5 mln euro Exergy (Gruppo Maccaferri), messa all’asta dal tribunale di Bologna
	7 ottobre 2019 - Exergy spa, azienda del settore energie rinnovabili del Gruppo Maccaferri con sede a Olgiate Olona (Varese), è stata comprata all’asta da Nanjing Tica Thermal Solution, un’azienda di Nanjing (Cina) attiva nel settore dell’energia geot...
	Gli angeli di SeedMoney entrano                                               nella startup che gestisce la reputazione dei locali RepUP
	9 ottobre 2019 - SeedMoney, società specializzata nel lancio di startup ad alto valore innovativo composta da 170 business angel, è entrata nel capitale di RepUP, la startup che aiuta i gestori di ristoranti, bar e gelaterie a gestire la reputazione d...
	Mukako lancia l’ennesima campagna di reward crowdfunding                              per la prevendita della parete MUwall
	9 ottobre 2019 - Mukako, marchio nativo digitale italiano che realizza e vende online prodotti per bambini, ha lanciato una nuova campagna di reward crowdfunding su Kickstarter, una delle piattaforme più note a livello globale in questo settore (si ve...
	Il motore hydro-jet DeepSpeed lancia equity crowdfunding            su CrowdFundMe. Nel capitale ci sono già noti business angel
	Axactor Italy cede pro-soluto Npl per 84,5 mln euro a Sorec
	Intesa Sanpaolo investe 7 mln euro nella fintech italiana MatiPay
	11 ottobre 2019 - Il Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso il corporate venture capital Neva Finventures, ha investito 7 milioni di euro in MatiPay, startup fintech del Gruppo Angel che permette di acquistare in contanti servizi e prodotti online, utiliz...
	Il network italiano di parcheggi ParkinGO          lancerà in Svizzera a novembre la sua prima STO
	Investire in navi: meglio una Handy Tanker o una Supramax Bulk di 5 anni? Ecco i risultati del Vsl-BeBeez Shipping Equity Index
	Lombardia, ci sono 430 aziende con ebitda 2018 in crescita        e senza debiti bancari. Potenziali target per il private equity
	7 ottobre 2019 - Al 5 ottobre sono circa 240.000 i bilanci 2018 depositati e pronti per l’analisi relativi alle imprese italiane con ricavi superiori a 500 mila euro. Tra questi Leanus ha selezionato per BeBeez i potenziali target del private equity a...
	Game-Theoretic Foundations for Probability and Finance Copertina rigida – 7 giu 2019
	6 ottobre 2019 - Probability and Finance di Glenn Shafer e Vladimir Vovk, pubblicat0 nel 2001, ha dimostrato che i “giochi a perfetta informazione” possono essere utilizzati per definire la probabilità matematica. Basato su quindici anni di ulteriori ...
	Le valutazioni d’azienda nelle operazioni societarie e straordinarie. Valori di capitale economico nelle vicende d’impresa              Copertina flessibile – 1 giu 2019
	6 ottobre 2019 - Operazioni straordinarie: conferimento, trasformazione, fusione, scissione, leveraged buy-out; operazioni societarie: costituzione, conferimento d’opera, azioni speciali, azioni proprie, operazioni con parti correlate, recesso; operaz...
	Private Debt: Opportunities in Corporate Direct Lending           (Wiley Finance) (English Edition) 1st Edition 2019
	6 ottobre 2019 - Private Debt: Opportunities in Corporate Direct Lending offrono agli investitori una risorsa completa per comprendere questa classe di attività in un ambiente di crescita straordinario. Tradizionalmente una nicchia pre-crisi di asset ...
	Private Equity Compliance: Analyzing Conflicts, Fees, and Risks (Wiley Finance) (English Edition)
	6 ottobre 2019 - La Compliance è diventata una delle aree in più rapida crescita nello spazio del private equity (PE). Rispecchiando le tendenze del settore degli hedge fund, recenti sondaggi indicano che i gestori PE classificano la compliance come i...
	Gianni Otr Baggi – Mondo fuori-World Outside
	Vecchi lavatói. A Bergamo sarà possibile riscoprire                        questi luoghi attraverso visite guidate e aperture straordinarie
	6 ottobre 2019 - I lavatói sono luoghi pubblici. Luoghi ormai abbandonati, a noi sconosciuti, ma spesso presenti nelle nostre città. Molte volte non li notiamo nemmeno, rimangono lì, in disparte, quasi a nascondersi dai cittadini, che ormai non li con...
	Donne in farsi, un viaggio tra i volti dell’Iran
	Olu Oguibe “CUBA PROJECT” alla Galleria Giampaolo Abbondio   a Milano
	“Double Thread”. Esposizione di Cristina De Marchi e Dado Schapira:                  il filo e il tessuto entrano nell’arte contemporanea
	6 ottobre 2019 - Analisi, letture, temi, parole, concetti, idee, espressioni… È questo il clima riflessivo in cui si viene immersi visitando la doppia collettiva Double Thread. Doppio Filo: è questo il significato del titolo della mostra ordinata negl...
	Amedeo Sanzone con “L’attesa del vuoto” alla Progetto Elm
	66/67 Un concerto di Alessio Boni e Omar Pedrini
	6 ottobre 2019 - Dal 1^ al 3 OTTOBRE per Infinito Srl produzioni si è potuto apprezzare 66/67 Un concerto di Alessio Boni e Omar Pedrini con Larry Mancini (voce e basso), Carlo Poddighe (voce, chitarra e tastiere), Stefano Malchiodi (batteria) su test...
	Jamilat reprise della libanese Yasmine Hamdan
	5 ottobre 2019 - Remix dell’album al-Jamilat, la bellezza, della diva libanese Yasmine Hamdan che torna con sonorità avvolgenti e conturbanti, voce sensuale e velata di malinconia, che ci restituisce i suoni di un arabo cantato mediorientale, eppure d...
	“Le verità”: BeBeez all’anteprima del film che ha aperto Venezia
	5 ottobre 2019 - Le verità, un film di Kore-eda Hirokazu con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, dopo aver inaugurato in anteprima mondiale la 76a Mostra Internazionaled’Arte Cinematografica di Venezia, arriverà nelle sale dal 10 ottobre...
	“Zack Glück” degli Embryo
	Oriente Mudec, il Giapponismo e la modernità europea
	Il pianista Lifschitz a Milano
	Dario Agrimi, dettagli e inversioni di senso
	5 ottobre 2019 - Mozzafiato, titolo della personale dell’artista Dario Agrimi, nato ad Atri, in provincia di Teramo, nel 1980, a cura di Lia De Venere – il progetto del catalogo è di Raffaele Montrone e Ferdinando Bossis e le fotografie di Marino Colu...

