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Casa della Piada CRM, controllata da Aksìa,        

compra le piadine Gastone 

18 ottobre 2019 - Il fondo Aksìa Capital IV, tramite la controllata Casa Della Piada CRM, ha rilevato 

il 100% della società romagnola Gastone srl, storico produttore di piadine italiane (si veda qui il comunicato 

stampa).  Con l’acquisizione, Casa Della Piada CRM consolida la sua leadership nel mercato delle piadine con la 

piadina a Indicazione Geografica Protetta (IGP), specialità alimentare della Regione Romagna. Aksìa Capital IV 

ha acquisito Casa della Piada CRM nel marzo 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Il fondo FSI andrà al 19,59% dei plasmaderivati Kedrion. Deal da 150 mln euro 

18 ottobre 2019 - FSI I, il fondo gestito dall’omonima sgr guidata da Maurizio Tamagnini, ha siglato l’accordo 

per acquisire il 19,59% del big italiano dei plasmaderivati, Kedrion.  L’operazione era attesa da qualche 

giorno  (si veda altro articolo di BeBeez). L’azienda è oggi controllata dalla famiglia Marcucci, tramite le 

holding Sestant spa e Sestant Internazionle 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. Leggi tutto. 

Il fondo HAT vende le sedie di design italiane Luxy     

a Lunedes 

18 ottobre 2019 - HAT Sicaf ha ceduto la sua quota del 96,35% del capitale 

del produttore italiano di sedie per uffici Luxy a Lunedes, società che fa 

capo al’imprenditore Giuseppe Cornetto Bourlot. Lunedes ha rilevato 

anche il restante 3,65% dell’azienda, in mano ai manager (si veda qui il comunicato stampa). Leggi tutto. 

Naufraga la quotazione in Borsa degli yacht Ferretti.                                          

Verso un private placement per il 30% 

18 ottobre 2019 - È affondato il progetto di quotazione di Ferretti Group, il noto gruppo produttore di yacht di 

lusso. La società, dopo aver spostato per due  volte la chiusura del book ordini (si veda altro articolo 

di BeBeez) rispetto alla data iniziale prevista per il 10 ottobre (si veda altro articolo di BeBeez), ha reso noto ieri di 

aver rinunciato alla quotazione sul MTA di Borsa Italiana. Leggi tutto. 

Il fondo Sun Capital compra gli oblò per lavatrici 

Vetrerie Riunite per 110 mln euro 

18 ottobre 2019 - Il fondo americano Sun Capital ha comprato all’asta Vetrerie Riunite, leader di mercato nei 

settori della produzione e commercializzazione di oblò per lavatrici. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui 

l’azienda è stata ceduta all’asta per 110 milioni di euro, cioè circa quanto il fatturato 2018 che è stato di 109 

milioni. Il fondo era dato per favorito nella gara per acquisire la società fin dai giorni scorsi (si veda altro articolo 

di BeBeez). Al dossier si erano interessati anche l’italiana Vam Investments, il private equity Usa Opengate 

Capital e il britannico Abbeydale Partners. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/files/2019/10/CS_Aksia-CRM_GASTONE-ITA.pdf
https://bebeez.it/files/2019/10/CS_Aksia-CRM_GASTONE-ITA.pdf
https://bebeez.it/2018/03/09/aksia-group-compra-controllo-delle-piadine-crm-supporto-del-fondo-private-debt-equita/
https://bebeez.it/2019/10/18/casa-della-piada-crm-controllata-da-aksia-compra-le-piadine-gastone/
https://bebeez.it/2019/10/10/fsi-studia-lingresso-nel-capitale-del-big-dei-plasmaderivati-kedrion/
https://bebeez.it/2019/10/18/fondo-fsi-andra-al-1959-dei-plasmaderivati-kedrion-deal-150-mln-euro/
https://bebeez.it/files/2019/10/Microsoft-Word-Comunicato-Stampa-Luxy-151019_rev-GOP-1.docx_.pdf
https://bebeez.it/2019/10/18/il-fondo-hat-vende-le-sedie-di-design-italiane-luxy-a-lunedes/
https://bebeez.it/2019/10/17/slitta-ancora-la-quotazione-di-ferretti-dopo-il-maxi-sconto-chiesto-dagli-investitori/
https://bebeez.it/2019/10/17/slitta-ancora-la-quotazione-di-ferretti-dopo-il-maxi-sconto-chiesto-dagli-investitori/
https://bebeez.it/2019/10/14/slitta-lipo-ferretti-gruppo-yacht-sposta-la-quotazione-al-21-ottobre-perche/
https://bebeez.it/2019/10/14/slitta-lipo-ferretti-gruppo-yacht-sposta-la-quotazione-al-21-ottobre-perche/
https://bebeez.it/2019/10/18/naufraga-la-quotazione-borsa-degli-yacht-ferretti-verso-un-private-placement-30/
https://bebeez.it/2019/10/17/vendita-di-vetrerie-riunite-favorito-il-fondo-americano-sun-capital-partners/
https://bebeez.it/2019/10/17/vendita-di-vetrerie-riunite-favorito-il-fondo-americano-sun-capital-partners/
https://bebeez.it/2019/10/18/sun-capital-compra-vetrerie-riunite/
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 Arcadia e Azimut Libera Impresa vendono Lisapharma                                           

ai cinesi di Shandong Sito Bio-Technology 

17 ottobre 2019 - Il fondo Arcadia Small Cap, gestito da Arcadia sgr, e il Fondo Finanza e Sviluppo Impresa, 

gestito da Azimut Libera Impresa sgr hanno ceduto il 100% del capitale di Laboratorio Italiano Biochimico 

Farmaceutico Lisapharma spa a Shandong Sito Bio-Technology Co. Ltd  e a un suo co-investitore. Arcadia e 

ALI sono state assistite nell’operazione da NCTM quale consulente legale e dall’advisor finanziario Renovo. 

Leggi tutto. 

Slitta ancora la quotazione di Ferretti,                                    

dopo il maxi sconto chiesto dagli investitori 

17 ottobre 2019 - Slitta ulteriormente, rispetto all’ultima data fissata per il 21 ottobre, 

lo sbarco a Piazza Affari di Ferretti Group, che ha posticipato a ieri rispetto a 

martedì 15 ottobre, la chiusura del book ordini, peraltro già spostata in avanti di 

cinque giorni rispetto alla data iniziale di chiusura prevista per il 10 ottobre (si 

veda altro articolo di BeBeez). La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni da Borsa Italiana. Leggi tutto. 

I mobili di design di Molteni nel radar di Design Holding. Anzi no. Ma chissà 

17 ottobre 2019 - Design Holding, realtà che creata dai private equity Carlyle e Investindustrial nel 2018, 

avrebbe allo studio il dossier del produttore di mobili di design Molteni. Lo ha scritto ieri mattina MF 

Fashion. precisando che l’ipotesi sarebbe quella di rilevare la maggioranza del capitale, ma sempre ieri Design 

Holding ha smentito l’indiscrezione, bollandola come “notizia priva di fondamento”. Leggi tutto. 

Asta Vetrerie Riunite, favorito il fondo americano              

Sun Capital Partners 

17 ottobre 2019 - Tra pochi giorni scadrà il termine per la presentazione delle offerte vincolanti per Vetrerie 

Riunite, leader di mercato nei settori della produzione e commercializzazione di oblò per lavatrici. Secondo 

quanto riferisce l’agenzia di stampa Reuters, il favorito nell’asta sarebbe il fondo americano Sun Capital 

Partners. Tra gli interessati al dossier, gestito dall’advisor Alantra dall’estate scorsa (si veda altro articolo 

di BeBeez), rientrano anche  l’italiana Vam Investments, il private equity Usa Opengate Capital e il 

britannico Abbeydale Partners. La società è valutata attorno ai 100 milioni di euro, cioè circa quanto il fatturato. 

Leggi tutto. 

Emmeti, controllata dai fondi Xenon e Unigestion, acquisisce Zecchetti 

17 ottobre 2019 - Emmeti, società del gruppo EMS controllata dal fondo Xenon Private Equity VI e dal 

coinvestitore Unigestion, che produce soluzioni per imballare e trasportare, ha acquisito 

l’italiana Zecchetti, attiva nella produzione di impianti automatici per il trasporto e la pallettizzazione di 

contenitori in vetro e in plastica, oltre che di sistemi automatici di immagazzinamento. La notizia dell’imminente 

acquisizione di Zecchetti era stata anticipata la scorsa settimana a BeBeez da Francesco Aldorisio, partner private 

Equity di Unigestion (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

F2i al lavoro in tandem con Asterion Capital                            

sul dossier Sorgenia 

16 ottobre 2019 - Il terzo fondo di F2i starebbe definendo i dettagli per presentare 

un’offerta di acquisto per Sorgenia, inserendosi a sorpresa nella partita che sinora aveva sollevato gli interessi di 

fondi di private equity come Blackstone, Riverstone, Cvc ed Energy Capital e di soggetti industriali come Iren, 

Acea, la britannica Contourglobal e la cordata tra l’italiana A2A e la ceca Eph. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/10/17/arcadia-e-azimut-libera-impresa-vendono-lisapharma-ai-cinesi-di-shandong-sito-bio-technoogy/
https://bebeez.it/2019/10/14/slitta-lipo-ferretti-gruppo-yacht-sposta-la-quotazione-al-21-ottobre-perche/
https://bebeez.it/2019/10/14/slitta-lipo-ferretti-gruppo-yacht-sposta-la-quotazione-al-21-ottobre-perche/
https://bebeez.it/2019/10/17/slitta-ancora-la-quotazione-di-ferretti-dopo-il-maxi-sconto-chiesto-dagli-investitori/
https://bebeez.it/2019/10/17/mobili-design-molteni-nel-radar-design-holding-anzi-no-chissa/
https://bebeez.it/2019/07/04/sfida-tre-vetrerie-riunite-ultimo-asset-portafoglio-al-fondo-opera-la-storia-ce-dietro/
https://bebeez.it/2019/07/04/sfida-tre-vetrerie-riunite-ultimo-asset-portafoglio-al-fondo-opera-la-storia-ce-dietro/
https://bebeez.it/2019/10/17/vendita-di-vetrerie-riunite-favorito-il-fondo-americano-sun-capital-partners/
https://bebeez.it/2019/10/10/la-societa-svizzera-unigestion-chiudera-entro-lanno-due-add-ems-un-progetto-aggregazione-nellalimentare/
https://bebeez.it/2019/10/17/emmeti-controllata-dai-fondi-xenon-e-unigestion-acquisisce-zecchetti/
https://bebeez.it/2019/10/16/f2i-al-lavoro-in-tandem-con-asterion-capital-sul-dossier-sorgenia/
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 Megadyne, controllata da Partners Group, va al controllo degli ingranaggi Sati 

16 ottobre 2019 - Megadyne, società torinese leader nella produzione e commercializzazione di pulegge e cinghie 

in poliuretano e in gomma controllata dal colosso svizzero degli asset alternativi Partners Group, ha acquisito la 

maggioranza del capitale di Sati, società italiana attiva nel settore della distribuzione e commercializzazione di 

componenti per la trasmissione meccanica di potenza, di ingranaggi per uso industriale ed altri prodotti. A vendere 

è stata la famiglia Rambaldi, che continuerà a gestire la società. Leggi tutto. 

Le valvole industriali GWC Valve fanno gola ai fondi. 

Offerte fino a 120 mln euro 

16 ottobre 2019 - GWC Valve, azienda che progetta, produce e commercializza 

valvole industriali per la regolazione e il controllo dei fluidi per il settore 

petrolchimico ed energetico, è nel mirino di ben 5 fondi di private equity. Lo 

riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui i fondi interessati a rilevarla 

sarebbero Ardian, Aksìa, Andera e altri due fondi internazionali: uno americano e l’altro nordeuropeo. I private 

equity avrebbero messo sul piatto tra i 90 e i 120 milioni di euro. In passato per GWC si era pensato anche 

all’ipotesi di una quotazione in Borsa. Leggi tutto. 

 Il fondo Mandarin compra gli accessori metallici Eurmoda,                                  

che confluisce in Margot, il nuovo polo degli accessori per le aziende del lusso 

16 ottobre 2019 - Il fondo Mandarin Capital Partners III ha acquisito Eurmoda srl, azienda veneta produttrice 

di accessori in metallo. Quest’ultima contestualmente entrerà a far parte di Margot, il nuovo polo italiano di 

fornitori di dettagli e accessori per le aziende del lusso. Quest’ultimo sarà controllato al 70% dal fondo e 

al 30% da Marco Vecellio, già amministratore delegato dell’azienda veneta e che ora sarà a capo della nuova 

realtà. Il closing dell’operazione è avvenuto ieri, mentre la firma dell’accordo preliminare risale all’agosto scorso. 

Leggi tutto. 

Camfin amplia l’attività al private equity.                        

Lo prevede il nuovo statuto 

15 ottobre 2019 - Contestualmente all’ingresso di Intesa Sanpaolo nel capitale 

di Camfin con il 10,7% dei diritti di voto (7,5% del capitale sociale), 

annunciato nei giorni scorsi a valle di un aumento di capitale da 40 milioni di 

euro, la holding, che a sua volta detiene il 10,1% della quotata Pirelli, ha modificato il suo statuto per prevedere 

anche attività di private equity. Lo scrive oggi Il Messaggero, precisando che le modifiche allo statuto e 

l’aumento di capitale sono stati entrambi votati dall’assemblea della finanziaria riunitasi lo scorso 8 ottobre.  

Leggi tutto. 

La Red Circle di Renzo Rosso va al controllo degli occhiali Retrosuperfuture 

14 ottobre 2019 - Red Circle Investments, la holding di proprietà del patron del marchio di moda Diesel Renzo 

Rosso e della sua famiglia, è salita al controllo di Retrosuperfuture, realtà italiana all’avanguardia attiva nel 

settore della moda e dell’occhialeria. Red Circle Investments aveva rilevato una minoranza della società nel luglio 

2017. L’operazione è volta a supportare lo sviluppo e la valorizzazione del brand, in sinergia con il fondatore ed il 

management di Retrosuperfuture. Red Circle Investment è stata assistita nell’operazione da Glg per gli 

aspetti legali, mentre Lta ha agito in qualità di advisor finanziario per la due diligence finanziaria e fiscale.     

Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2019/10/16/megadyne-controllata-da-partners-group-va-al-controllo-degli-ingranaggi-sati/
https://bebeez.it/2019/10/16/le-valvole-industriali-gwc-valve-fanno-gola-ai-fondi-ecco-quali/
https://bebeez.it/2019/10/16/il-fondo-mandarin-compra-gli-accessori-metallici-eurmoda-confluira-in-margot-il-nuovo-polo-degli-accessori-per-le-aziende-del-lusso/
https://bebeez.it/2019/10/15/camfin-amplia-lattivita-al-private-equity-lo-prevede-il-nuovo-statuto/
https://bebeez.it/2019/10/14/red-circle-investments-va-al-controllo-degli-occhiali-italiani-retrosuperfuture/
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Il search fund Patria si compra Farmoderm.                           

Primo deal di questo tipo in Italia. Oggi se ne parla in Borsa 

14 ottobre 2019 - Si è chiusa nei mesi scorsi la prima acquisizione di un’azienda italiana 

da parte di un search fund, una società che viene costituita appositamente allo scopo di acquisire, gestire e 

sviluppare un’unica società target, in vista di una possibile dismissione nel lungo periodo, tramite la quotazione 

o la vendita a terzi. I capitali del search fund vengono raccolti tra investitori privati e, una volta condotta 

l’acquisizione, il promotore del search fund, detto searcher, sarà anche colui che gestirà e svilupperà l’azienda a 

tempo pieno. In sostanza sarà a capo del management team. Leggi tutto. 

 Indigo Capital e Orienta Partners comprano il 100% dei sacchetti di Virosac 

14 ottobre 2019 - Indigo Capital e un club deal di investitori italiani e internazionali organizzato da Orienta 

Partners ha rilevato il 100% di Virosac, uno dei principali produttori di sacchetti per rifiuti, per guardaroba, da 

frigo e da forno per alimenti. Indigo Capital, fondo francese specializzato in finanziamenti mezzanini e di quasi-

equity, ha inoltre sottoscritto un prestito obbligazionario subordinato. L’operazione è stata inoltre finanziata con 

debito senior erogato da Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Friuladria. Leggi tutto. 

Slitta l’ipo Ferretti. Il gruppo di yacht sposta la quotazione           

al 21 ottobre. Ecco perché 

14 ottobre 2019 - È stato ritardato al prossimo 21 ottobre il debutto a Piazza 

Affari di Ferretti Group, con il book degli ordini che si chiuderà il prossimo martedì 15 

ottobre. Lo ha comunicato il gruppo produttore di yacht lo scorso giovedì 10 ottobre, data 

in cui invece era stata inizialmente prevista la chiusura del book e che avrebbe permesso a Ferretti di andare in 

quotazione già il prossimo 16 ottobre. Leggi tutto. 

Staffetta di fondi per le cliniche dentistiche Primo: esce ArchiMed, entra Aksìa 

14 ottobre 2019 - ArchiMed, fondo di private equity europeo specializzato nei settori medico e healthcare, ha 

ceduto al fondo Aksìa Capital V, gestito da Aksìa Group sgr, la sua quota di controllo in Primo Group spa, 

holding che controlla i centri dentistici Primo. Viene precisato che ArchiMed avrebbe ricavato dalla cessione tre 

volte il capitale investito. Il fondo è stato affiancato nell’operazione da Fineurop Soditic. Leggi tutto.  

 

Round seed da 2,4 mln euro per Sibylla Biotech.                          

Lo sottoscrive il fondo Vertis Venture 3 Technology Transfer 

16 ottobre 2019 - Sibylla Biotech, spin-off dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare), dell’Università di Perugia e dell’Università di Trento supportato 

da Fondazione Telethon, ha incassato un round seed da 2,4 milioni di euro. Lo ha 

sottoscritto il fondo Vertis Venture 3 Technology Transfer, gestito da Vertis sgr, con 

l’advisory esclusiva di Venture Factory. Leggi tutto  

 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/10/14/search-fund-patria-si-compra-farmoderm-primo-deal-tipo-italia-oggi-ne-parla-borsa/
https://bebeez.it/2019/10/14/indigo-capital-orienta-partners-comprano-100-dei-sacchetti-virosac/
https://bebeez.it/2019/10/14/slitta-lipo-ferretti-gruppo-yacht-sposta-la-quotazione-al-21-ottobre-perche/
https://bebeez.it/2019/10/14/staffetta-di-fondi-per-le-cliniche-dentistiche-primo-esce-archimed-ed-entra-aksia/
https://bebeez.it/2019/10/16/round-da-24-mln-euro-per-sybilla-biotech-lo-sottoscrive-il-fondo-vertis-venture-3-technology-transfer-con-il-supporto-di-telethon/
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United Ventures lancia il fondo parallelo UV2L, finanziato da Lazio Innova.     

Ha una dotazione di 10 mln euro 

16 ottobre 2019 - United Ventures ha lanciato il fondo United Ventures II Lazio (UV2L). Il fondo, che ha una 

dotazione di 10 milioni di euro, co-investirà parallelamente al fondo United Ventures 2 in progetti 

imprenditoriali laziali fortemente innovativi nell’ambito del software e delle tecnologie digitali. Leggi tutto. 

Italian Angels for Growth e Fabio Mondini                      

partecipano al round seed da 2 mln USD                                    

della startup californana Yobs Technologies 

15 ottobre 2019 - Gli angeli di Italian Angels for Growth (IAG) e Fabio Mondini de Focatiis hanno 

partecipato al secondo round seed da 2 milioni di dollari della startup californiana che applica l’intelligenza 

artificiale alla selezione del personale, Yobs Technologies. Lo riferisce Private Capital Today, secondo cui IAG e 

Mondini avrebbero investito in totale 280 mila euro. Leggi tutto.  

 

Warburg Pincus e Premji Invest comprano il 26% di SBI General Insurance 

18 ottobre 2019 - Insurance Australia Group, che detiene il 26% del capitale di SBI General Insurance, ha 

siglato un accordo definitivo per la vendita dell’intera partecipazione a Warburg Pincus, tramite WP Honey 

Wheat Investment, e a Premji Invest, tramite il fondo Napean Opportunities. Premji Invest acquisirà una 

partecipazione del 16,01% in SBI, mentre Warburg Pincus acquisirà il restante 9,99%. Leggi tutto. 

TPG Capital cede Victoria Plum a Endless 

18 ottobre 2019 - Endless LLP ha completato l’acquisizione di Victoria Plum da TPG 

Capital. L’investimento è l’ultimo di Endless Fund IV, un fondo da 525 milioni di 

sterline e lo scopo è quello di supportare la continua crescita del rivenditore di prodotti da bagno online.  Victoria 

Plum, commercializzata esclusivamente online come VictoriaPlum.com e fondata nel 2001, offre una gamma di 

prodotti per il bagno prevalentemente a marchio proprio, tra cui suite per il bagno. Leggi tutto. 

Idinvest raccoglie 350 mln euro per il suo terzo fondo digitale 

18 ottobre 2019 - Idinvest Partners, parte del gruppo Eurazeo, ha annunciato la chiusura finale dell’Idinvest 

Digital Fund III 350 milioni di euro, quindi oltre l’obiettivo iniziale di raccolta di 300 milioni. Il suo 

predecessore, l’Idinvest Digital Fund II, aveva raccolto 154 milioni di euro. Il nuovo fondo, che ha attratto molti 

nuovi LP dall’Europa, dall’Asia, dal Medio Oriente e dal Nord America, sarà gestito da un team di nove 

professionisti. Leggi tutto. 

Marlin Equity Partners vende Whitlock 

17 ottobre 2019 - Marlin Equity Partners ha comprato la maggioranza di Whitlock, 

uno dei principali integratori di sistemi e società di gestione della tecnologia 

specializzata in audiovisivi (AV) e soluzioni per la collaborazione video. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2019/10/16/united-ventures-lancia-fondo-parallelo-uv2l-finanziato-lazio-innova-dotazione-10-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/15/italian-angels-for-growth-e-fabio-mondini-partecipano-al-round-seed-da-2-mln-usd-della-startup-californana-yobs-technologies/
https://bebeez.it/2019/10/18/idinvest-raccoglie-350-mln-euro-suo-terzo-fondo-digitale-tpg-capital-cede-victoria-plum-endless-warburg-pincus-premji-invest-comprano-26-sbi-general-insurance/
https://bebeez.it/2019/10/18/idinvest-raccoglie-350-mln-euro-suo-terzo-fondo-digitale-tpg-capital-cede-victoria-plum-endless-warburg-pincus-premji-invest-comprano-26-sbi-general-insurance/
https://bebeez.it/2019/10/18/idinvest-raccoglie-350-mln-euro-suo-terzo-fondo-digitale-tpg-capital-cede-victoria-plum-endless-warburg-pincus-premji-invest-comprano-26-sbi-general-insurance/
https://bebeez.it/2019/10/17/ffl-partners-cede-crisis-prevention-institute-permira-raccoglie-11-mld-euro-suo-fondo-vii-tikehau-capital-bpifrance-ricapitalizzano-addev-materials-riverside-cede-fisher-unitech-marlin-eq/
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 Riverside cede Fisher Unitech 

17 ottobre 2019 - Riverside Company ha ceduto Fisher Unitech, un fornitore leader di strumenti software di 

progettazione 3D e stampanti 3D, a Computer Aided Technology, una società di portafoglio di CIVC 

Partners. Con sede a Pleasant Ridge, nel Michigan, la società ha 17 sedi con showroom di vendita e sedi di 

formazione in tutto il Midwest e Nord-Est. Leggi tutto. 

Tikehau Capital e Bpifrance ricapitalizzano Addev Materials 

17 ottobre 2019 - Tikehau Capital, insieme a Bpifrance agli altri azionisti di minoranza 

che hanno ricapitalizzato con 33 milioni di euro Addev Materials per finanziare 

l’acquisizione delle società americane Andpak e Zip-Chem. ADDEV Materials è una 

società industriale specializzata nel taglio di materiali ad alte prestazioni (isolamento, film 

tecnici, adesivi, schiume, etc.). Leggi tutto. 

 Permira raccoglie 11 mld euro per il suo fondo VII 

17 ottobre 2019 - Permira ha annunciato il closing del suo ultimo fondo di buyout Permira VII a quota 11 

miliardi di euro, il limite massimo previsto per la raccolta.  Il fondo come i suoi precedessori continuerà a operare 

in tutti i settori chiave di Permira: tecnologia, consumer, servizi finanziari, healthcare, tecnologia industriale e 

servizi. Leggi tutto. 

FFL Partners cede Crisis Prevention Institute 

17 ottobre 2019 - FFL Partners venderà Crisis Prevention Institute, il principale fornitore 

di programmi di formazione sulla gestione del comportamento e sulla prevenzione delle 

crisi, a Wendel, una delle principali società di investimento quotate in Europa. Leggi tutto. 

Carlyle compra da Mubadala il 37% di Compañía Española de Petróleos 

16 ottobre 2019 - The Carlyle Group ha siglto il closing dell’acquisizione del 37% di Compañía Española de 

Petróleos, annunciata la scorsa primavere. A vendere la quota è stato il fondo sovrano di Abu Dhabi, Mubadala, 

che rimarrà comunque l’azionista di maggioranza di Cepsa, con il restante 63%. Leggi tutto. 

KKR in maggioranza di Hyperoptic 

16 ottobre 2019 - KKR ha comprato la maggioranza di Hyperoptic, il più grande fornitore 

di banda larga gigabit residenziale del Regno Unito. A vendere sono stati Newlight 

Partners e il fondo sovrano di Abu Dhabi, Mubadala Investment Company.  Leggi tutto. 

 Lindsay Goldberg e American Securities nel buyout di AECOM 

16 ottobre 2019 - Lindsay Goldberg e American Securities hanno concordato un buyout da 2,4 miliardi di 

dollari sulle attività di servizi di gestione di AECOM, un importante appaltatore del governo federale degli Stati 

Uniti. La società fornisce servizi classificati e non classificati per il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento 

dell’Energia, nonché per le agenzie del Regno Unito. Leggi tutto. 

Cerberus compra Closure Systems Nord America,                  

Costa Rica e Giappone 

16 ottobre 2019 - Cerberus Capital Management ha stipulato un accordo definitivo per 

acquisire le attività in Nord America, Costa Rica e Giappone e le relative strutture di Closure Systems 

International, leader mondiale nella progettazione di chiusura, produzione e sistemi di applicazione ad alta 

velocità, da Reynolds Group Holdings Limited. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/10/17/ffl-partners-cede-crisis-prevention-institute-permira-raccoglie-11-mld-euro-suo-fondo-vii-tikehau-capital-bpifrance-ricapitalizzano-addev-materials-riverside-cede-fisher-unitech-marlin-eq/
https://bebeez.it/2019/10/17/ffl-partners-cede-crisis-prevention-institute-permira-raccoglie-11-mld-euro-suo-fondo-vii-tikehau-capital-bpifrance-ricapitalizzano-addev-materials-riverside-cede-fisher-unitech-marlin-eq/
https://bebeez.it/2019/10/17/ffl-partners-cede-crisis-prevention-institute-permira-raccoglie-11-mld-euro-suo-fondo-vii-tikehau-capital-bpifrance-ricapitalizzano-addev-materials-riverside-cede-fisher-unitech-marlin-eq/
https://bebeez.it/2019/10/17/ffl-partners-cede-crisis-prevention-institute-permira-raccoglie-11-mld-euro-suo-fondo-vii-tikehau-capital-bpifrance-ricapitalizzano-addev-materials-riverside-cede-fisher-unitech-marlin-eq/
https://bebeez.it/2019/10/16/cerberus-compra-closure-systems-nord-america-costa-rica-giappone-lindsay-goldberg-american-securities-nel-buyout-aecom-kkr-maggioranza-hyperoptic-carlyle-compra-mubadala-37-c/
https://bebeez.it/2019/10/16/cerberus-compra-closure-systems-nord-america-costa-rica-giappone-lindsay-goldberg-american-securities-nel-buyout-aecom-kkr-maggioranza-hyperoptic-carlyle-compra-mubadala-37-c/
https://bebeez.it/2019/10/16/cerberus-compra-closure-systems-nord-america-costa-rica-giappone-lindsay-goldberg-american-securities-nel-buyout-aecom-kkr-maggioranza-hyperoptic-carlyle-compra-mubadala-37-c/
https://bebeez.it/2019/10/16/cerberus-compra-closure-systems-nord-america-costa-rica-giappone-lindsay-goldberg-american-securities-nel-buyout-aecom-kkr-maggioranza-hyperoptic-carlyle-compra-mubadala-37-c/
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 BGF cede TLC a idverde 

15 ottobre 2019 - BGF ha ceduto la sua quota nella società di manutenzione del paesaggio e dei 

terreni TCL a idverde che punta a diventare il più grande fornitore di servizi verdi all’aperto del Regno 

Unito. BGF aveva investito nel gruppo TCL a maggio 2014. Leggi tutto. 

NorthEdge Capital completa l’acquisizione di Catalis Group 

15 ottobre 2019 - NorthEdge Capital ha completato l’acquisizione di Catalis Group, 

una delle principali società indipendenti di videogiochi del Regno Unito, in un accordo 

che valorizza il business a 90 milioni di sterline. NorthEdge ha investito 46,6 milioni di 

sterline attraverso il suo veicolo di acquisizione Project Sword Bidco, mentre Vespa 

Capital, che era già azionista in Catalis dal 2014, e il ceo Dominic Wheatley hanno 

reinvestito. Leggi tutto. 

Vaaka Partners al controllo di Foreship 

14 ottobre 2019 - Vaaka Partners ha acquisito la maggioranza di Foreship, una società finlandese specializzata 

nella progettazione e ingegneria navale. Con sede a Helsinki e oltre 100 architetti navali ed esperti di ingegneria 

navale sul suo libro paga, Foreship è leader di mercato nella progettazione di navi da crociera, refit e progetti di 

qualunque natura che di solito si affrontano durante il ciclo di vita delle navi. Leggi tutto.  

TA Associates e Charlesbank si affiancano a HGGC                    

nel capitale di HelpSystems 

14 ottobre 2019 - TA Associates e Charlesbank Capital Partners hanno annunciato che entreranno nel capitale 

di HelpSystems, un fornitore globale di soluzioni per la gestione delle operazioni IT, sicurezza e analisi, accanto 

agli attuali azionisti e cioé HGGC, il management e i dipendenti. Leggi tutto. 

 

Private debt, in Italia nel primo semestre aumenta del 94% la raccolta,                

ma scendono i volumi. Lo rilevano Aifi e Deloitte 

18 ottobre 2019 - E’ un primo semestre in chiaroscuro per il private debt italiano: da un lato, è salita del 94% la 

raccolta, passando a 273 milioni di euro dai 141 milioni del primo semestre 2018 (si veda altro articolo 

di BeBeez), poco meno del totale di 297 milioni raccolti in tutto il 2018 (si veda altro articolo 

di BeBeez);  dall’altro lato, gli investimenti sono scesi del 55%, a quota 200 milioni di euro. Leggi tutto. 

Allo studio l’Innexta bond,                                          

il paniere di minibond di pmi milanesi e non solo 

17 ottobre 2019 - Anche le pmi della Lombardia avranno il loro basket bond o meglio gli Innexta bond. Danilo 

Maiocchi, direttore generale di Innexta – Consorzio Camerale Credito e Finanza, la “fabbrica” che supporta le 

Camere di commercio italiane nell’ambito del credito, della finanza complementare e del fintech, ha infatti 

anticipato a BeBeez che Innexta, “insieme alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, sta 

studiando un progetto pilota per portare agli investitori piccole emissioni obbligazionarie di pmi lombarde, in 

primo luogo dell’area del milanese e della Brianza, ma anche a quelle del resto della Regione. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/10/15/northedge-capital-completa-lacquisizione-catalis-group-bgf-cede-tlc-idverde/
https://bebeez.it/2019/10/15/northedge-capital-completa-lacquisizione-catalis-group-bgf-cede-tlc-idverde/
https://bebeez.it/2019/10/14/ta-associates-charlesbank-si-affiancano-hggc-nel-capitale-helpsystems-vaaka-partners-al-controllo-foreship/
https://bebeez.it/2019/10/14/ta-associates-charlesbank-si-affiancano-hggc-nel-capitale-helpsystems-vaaka-partners-al-controllo-foreship/
https://bebeez.it/2018/10/12/fondi-di-private-debt-raccolta-a-quota-141-mln-euro-da-inizio-anno-ma-quasi-2-mld-dal-2013/
https://bebeez.it/2018/10/12/fondi-di-private-debt-raccolta-a-quota-141-mln-euro-da-inizio-anno-ma-quasi-2-mld-dal-2013/
https://bebeez.it/2019/03/12/private-equity-venture-capital-record-nel-2018-investimenti-al-massimo-storico-978-mld-euro-tornano-megadeal-lo-rileva-aifi/
https://bebeez.it/2019/03/12/private-equity-venture-capital-record-nel-2018-investimenti-al-massimo-storico-978-mld-euro-tornano-megadeal-lo-rileva-aifi/
https://bebeez.it/2019/10/18/private-debt-italia-nel-primo-semestre-aumenta-del-94-la-raccolta-scendono-volumi-lo-rilevano-aifi-deloitte/
https://bebeez.it/2019/10/17/allo-studio-linnexta-bond-il-paniere-di-minibond-di-pmi-milanesi-e-non-solo/
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Gruppo Illiria, Sigma e Gruppo Cittadini dell’Ordine emettono                               

la loro prima obbligazione nell’ambito del                                                   

Programma Intesa Sanpaolo Basket Bond, in partnership con Elite 

17 ottobre 2019 - Gruppo Illiria, Sigma e Gruppo Cittadini dell’Ordine hanno emesso il loro primo bond 

nell’ambito del Programma Intesa Sanpaolo Basket Bond, in partnership con Elite. Intesa Sanpaolo sta infatti 

lavorando a un programma di emissioni di basket bond in più tranche per un valore complessivo di un miliardo 

di euro, che potrebbe coinvolgere sino a 200 pmi emittenti Leggi tutto. 

Il fondo Equita private debt finanzia                             

l’acquisizione delle cliniche dentistiche Primo da parte di Aksìa. 

Che si comprano anche i centri OasiMedica 

16 ottobre 2019 - Contestualmente all’acquisizione dei centri dentistici Primo, nei giorni 

scorsi (si veda altro articolo di BeBeez), il fondo Aksìa Capital V ha anche comprato la maggioranza 

di Medidental srl, società che gestisce la catena di poliambulatori a marchio OasiMedica. Il tutto con il supporto 

del primo fondo di private debt di Equita Group, che ha così concluso la sua fase di investimento. Leggi tutto. 

Parte la raccolta del secondo fondo di private debt di Equita,                               

con un target di 200 mln euro 

16 ottobre 2019 - È iniziata nei giorni scorsi la raccolta del fondo Equita Private Debt II. Si tratta del secondo 

fondo di private debt  targato Equita Group e del primo gestito da Equita Capital sgr, la sgr lanciata da Equita 

Group nel settembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Equita aveva preannunciato fin dal novembre 2018 

il lancio del nuovo fondo (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Piazza Italia recupera margini e riduce il debito.              

Cerved conferma il rating B1.1 

15 ottobre 2019 - Nonostante una contrazione dei ricavi del 4% nel 2018 a quota 391,6 

milioni, migliorano i conti complessivi di Piazza Italia, uno dei principali player del retail di abbigliamento, con 

presenza in Italia e all’estero, che ha adottato nuove politiche di sell-out e di riduzione dei costi di struttura, che 

hanno determinato un miglioramento della redditività.  Leggi tutto. 

La frutta fresca Unifrutti ottiene da Carlyle un finanziamento da 140 mln euro 

15 ottobre 2019 - Il produttore e distributore di frutta fresca Unifrutti ha incassato un finanziamento da 140 

milioni di euro. The Carlyle Group, tramite il suo fondo Credit Opportunities ha sottoscritto per intero 

l’emissione obbligazionaria senior secured a scadenza 2026 e cedola 7,5%.  Il bond era stato collocato lo scorso 

settembre, ma sino ad ora non era stato reso noto il nome dell’investitore. Leggi tutto. 

Gli agrofarmaci Sipcam Oxon incassano                      

un finanziamento da 90 mln euro da Intesa Sanpaolo, 

Cdp, Bnl Gruppo Bnp Paribas                                         

e Crédit Agricole Italia 

14 ottobre 2019 - Gli agrofarmaci Sipcam Oxon hanno ottenuto un finanziamento da 90 milioni 

di euro da Intesa Sanpaolo, Cdp, Bnl Gruppo Bnp Paribas e Crédit Agricole Italia. Il finanziamento è stato 

strutturato da Banca Imi (che agisce anche in qualità di banca agente), Cassa depositi e prestiti e Bnl Gruppo Bnp 

Paribas in qualità di mandated lead arranger. Nell’operazione, Sipcam Oxon è stata assistita da Chiomenti ed 

Ethica Debt Advisory. Le banche finanziatrici sono state assistite dallo studio legale Dentons. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/10/17/gruppo-illiria-sigma-e-gruppo-cittadini-dellordine-emettono-la-loro-prima-obbligazione-nellambito-del-programma-intesa-sanpaolo-basket-bond-in-partnership-con-elite/
https://bebeez.it/2019/10/14/staffetta-di-fondi-per-le-cliniche-dentistiche-primo-esce-archimed-ed-entra-aksia/
https://bebeez.it/2019/10/16/fondo-equita-private-debt-finanzia-lacquisizione-delle-cliniche-dentistiche-primo-parte-aksia-si-comprano-anche-centri-oasimedica/
https://bebeez.it/2019/09/06/equita-lancia-equita-capital-sgr-che-vanta-gia-un-patrimonio-superiore-a-1-mld-di-euro/
https://bebeez.it/2018/11/12/equita-group-studia-il-lancio-della-sua-sgr-per-gestire-gli-asset-alternativi-secondo-fondo-di-private-debt-in-arrivo/
https://bebeez.it/2019/10/16/parte-la-raccolta-del-secondo-fondo-private-debt-equita-un-target-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/15/piazza-italia-recupera-margini-riduce-debito-cerved-conferma-rating-b1-1/
https://bebeez.it/2019/10/15/il-produttore-e-distributore-di-frutta-fresca-unifrutti-incassa-da-carlyle-un-finanziamento-da-140-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/14/gli-agrofarmaci-sipcam-oxon-incassano-un-finanziamento-da-90-mln-euro-da-intesa-sanpaolo-cdp-bnl-gruppo-bnp-paribas-e-credit-agricole-italia/
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Immobili commerciali, investimenti in crescita                      

del 20% nel Q3 2019 e del 5% YTD                                

rispetto al record del 2017. Lo rileva Bnp Paribas 

18 ottobre 2019 - Nel terzo trimestre di quest’anno gli investimenti in immobili commerciali in Italia hanno 

toccato quota 2,2 miliardi di euro, con una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo del 2018. Da inizio anno, 

sono stati pari a 7,2 miliardi, con un balzo del 5% rispetto ai record del 2017 e del 40% rispetto allo stesso 

periodo del 2018. Sono i dati sul settore presentati ieri da Cristiana Zanzottera, Head of Research Bnp Paribas 

Real Estate, in occasione del convegno “Centri Commerciali e Investitori”, organizzato ieri a Milano 

dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali – CNCC. Leggi tutto.  

Nuveen acquisisce un centro logistico a Cerro Maggiore per 14 mln euro 

17 ottobre 2019 - Nuveen Real Estate ha rilevato per 14 milioni di euro il centro logistico dell’operatore 

svizzero del settore Panalpina, situato a Cantalupo, una frazione di Cerro Maggiore, in provincia di Milano. La 

transazione dà seguito a un accordo preliminare siglato lo scorso 31 luglio. Nuveen Real Estate si è avvalso della 

supervisione legale di Gatti Pavesi Bianchi, della consulenza fiscale di Legance e della consulenza tecnica di 

Aecom. CBRE ha svolto il ruolo di mediatore. Leggi tutto. 

Coima cede lo storico Palazzo Turati di Milano                        

a Invesco Real Estate 

17 ottobre 2019 - Coima sgr spa ha venduto a Invesco Real Estate lo 

storico Palazzo Turati, situato in via Meravigli 7 a Milano. L’edificio è 

interamente locato dal 1954 alla Camera di Commercio di Milano e alle sue 

controllate. Coima sgr è stata supportata da Jones Lang Lasalle (JLL) in qualità di advisor, dallo studio legale 

Grimaldi per gli aspetti civilistici, da REASS per gli aspetti tecnici e LED Taxand per quelli fiscali. Leggi tutto. 

Banco Bpm finanzia con un mutuo da 7,5 mln la Terminal Tower di Concrete 
17 ottobre 2019 - Banco Bpm ha deliberato un mutuo da 7,5 milioni di euro a 7 anni per finanziare la Terminal 

Tower San Cristoforo a Milano, progetto immobiliare per il quale si chiuderà domani la campagna di equity 

crowdfunding sulla piattaforma specializzata Concrete. Il prestito rende definitiva la struttura finanziaria prevista 

del progetto e lo consolida ulteriormente. Leggi tutto. 

Prologis compra da Officine Mak                                    

l’area della ex Nokia Siemens a Cassina de’ Pecchi.       

Sarà riconvertita in un polo logistico,                                  

con un investimento di oltre 20 mln euro 

17 ottobre 2019 - Il gruppo americano leader mondiale nel settore logistico Prologis ha rilevato l’area della ex 

Nokia Siemens a Cassina de’ Pecchi (Milano). A vendere è stata Officine Mak, che ha predisposto l’area per la 

vendita dopo interventi di demolizione e bonifica del vecchio impianto. GVA Redilco è stato il consulente della 

vendita dell’area, che sarà riconvertita in un polo logistico. Prologis investirà oltre 20 milioni di euro per 

realizzare entro il 2020 due edifici per la logistica last-mile certificati BREEAM Very Good. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/10/18/immobili-commerciali-investimenti-in-crescita-del-20-nel-q3-2019-e-del-5-ytd-rispetto-al-record-del-2017-lo-rileva-bnp-paribas/
https://bebeez.it/2019/10/17/nuveen-acquisisce-un-centro-logistico-a-cerro-maggiore-per-14-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/17/coima-cede-lo-storico-palazzo-turati-di-milano-a-invesco-real-estate/
https://www.concreteinvesting.com/projects/terminal-tower/
https://www.concreteinvesting.com/projects/terminal-tower/
https://bebeez.it/2019/10/17/banca-bpm-finanzia-con-un-mutuo-da-75-mln-euro-la-terminal-tower-di-concrete/
https://bebeez.it/2019/10/17/prologis-compra-da-officine-mak-larea-della-ex-nokia-siemens-a-cassina-de-pecchi/
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Ubs am Italia, per conto di Zurich Italia, compra lo Schiller 27 di Francoforte 

per 27 mln euro 

15 ottobre 2019 - Ubs Asset Management Italia ha comprato l’immobile noto come Schiller 

27 di Francoforte per 27 milioni di euro per conto del suo fondo UBS (I) Zurich Italy – Real Estate Fund 

(UBS-ZIREF). A vendere è stato un fondo immobiliare gestito da DIC Asset AG, società immobiliare tedesca 

quotata. Leggi tutto.  

A Revalo il mandato di property management                              

degli immobili del fondo Lendlease,                                    

proprietario di Santa Giulia a Milano 

15 ottobre 2019 - Revalo spa si è aggiudicata il mandato di property management degli 

immobili del fondo Lendlease Global Commercial Italy Fund, gestito da Ream sgr. Il veicolo ha avviato la sua 

attività nel luglio scorso, acquisendo da Risanamento per 262,5 milioni di euro la sede italiana di Sky (si 

veda altro articolo di BeBeez). Contestualmente, era stato siglato un secondo accordo modificativo tra Lendlease e 

Sviluppo Comparto 3 srl (SC3), controllata indirettamente da Risanamento tramite Milano Santa Giulia 

spa. Leggi tutto. 

Reale Immobili investe 30 mln di euro in case di lusso.                                            

Sono prevalentemente a Milano, Roma e Torino 

15 otttobre 2019 - Reale Immobili ha investito 30 milioni di euro per la riqualificazione di unità abitative di 

alta gamma, destinate a locazioni di lusso, che si aggirano tra i 30mila euro annui per un bilocale fino a oltre 

100mila euro per un attico a Milano, Roma e Torino. Gli immobili in questione sono stati tutti inseriti nella 

nuova Collezione Prestige. commercializzata da Santandrew Luxury House del gruppo Gabetti. Leggi tutto.  

Hines si compra la Torre Velasca di Milano da Unipol. 

Deal da 220 mln euro 

14 ottobre 2019 - Hines alla fine si è aggiudicata la Torre Velasca di Milano. Lo 

ha scritto nei giorni scorsi Il Corriere della Sera, precisando che l’immobile è 

passato di mano per 150-160 milioni, a cui Hines aggiungerà altri 60-70 milioni 

per i lavori di ristrutturazione, compresa la riqualificazione della piazza circostante. A vendere è stata Unipol, 

affiancata da JLL. Leggi tutto. 

 

Charter Hall ha raccolto 490 mln $                                                                            

per un fondo dedicato alle proprietà industriali australiane 

18 ottobre 2019 - Lo sviluppatore quotato in Australia, Charter Hall, ha chiuso a quota 725 milioni di dollari 

australiani (490 milioni di dollari Usa) la raccolta del suo fondo dedicato alle proprietà industriali, Charter Hall 

Prime Industrial Fund. La raccolta ha generato interesse sia da parte degli investitori locali sia offshore. CPIF, il 

più grande fondo industriale non quotato di Charter Hall, si concentrerà su investimenti in proprietà nei settori 

industriali e logistici delle principali capitali australiane. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/10/15/ubs-italia-conto-zurich-italia-compra-lo-schiller-27-francoforte-27-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/07/03/lendlease-comprera-complesso-sky-milano-santa-giulia-2625-mln-euro-tramite-un-fondo-nuova-costituzione/
https://bebeez.it/2019/10/15/revalo-mandato-property-management-degli-immobili-del-fondo-lendlease-proprietario-si-santa-giulia-milano/
https://bebeez.it/2019/10/15/reale-immobili-investe-30-mln-di-euro-in-case-di-lusso-sono-prevalentemente-a-milano-roma-e-torino/
https://bebeez.it/2019/10/14/la-societa-americana-hines-compra-la-torre-velasca-di-milano-da-unipol-deal-da-220-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/18/keppel-pacific-oak-us-reit-raccogliera-73-mln-comprare-dallas-charter-hall-raccolto-490-mln-un-fondo-dedicato-alle-proprieta-industriali-australiane/
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Keppel Pacific Oak US REIT raccoglierà 73 mln $                           

per comprare a Dallas 

18 ottobre 2019 - Keppel Pacific Oak US REIT, quotata a Singapore, si propone di 

raccogliere fino a 73,10 milioni di dollari tramite in private placement per finanziare 

l’acquisto di un complesso di uffici a Dallas-Fort Worth, in Texas, annunciato all’inizio 

di settembre 2019. Il collocamento privato proposto comprenderà 104,29 milioni di unità 

a un prezzo compreso tra 0,701 e 0,725 dollari per nuova unità, con uno sconto tra il 

4,8% e il 7,9% sul prezzo medio ponderato di 0,7615 dollari di martedì 16 ottobre. Leggi tutto. 

 Allianz Real Estate si allea con Alpha Asia per acquisire                                   

l’85% del Ronsin Technology Center a Pechino 

17 ottobre 2019 - Allianz Real Estate ha costituito una joint venture con Alpha Asia Macro Trends Fund 

III per acquisire una quota dell’85% nel Ronsin Technology Center, un complesso di uffici di livello A nel 

distretto di Wangjing a Pechino con una valutazione di circa 1 miliardo di euro (si veda qui propertyfundsworld). 

Il restante 15% di partecipazione sarà trattenuto dal venditore, D&J China. Allianz avrà una quota del 62% nella 

joint venture ed è anche uno degli investitori del fondo. Leggi tutto.  

InfraRed Capital Partners compra il Triumph Business Park 

17 ottobre 2019 - InfraRed Capital Partners ha acquisito, per conto di InfraRed 

Active Real Estate Fund IV , il Triumph Business Park di Speke, Liverpool, un 

complesso industriale di circa 1 milione di piedi quadrati per un totale di circa 65 acri (si veda 

qui propertyfundsworld). Leggi tutto. 

Logistica sì, ma meglio sotto i 10.000 mq, lo sostiene CBRE 

16 ottobre 2019 - Secondo una nuova ricerca di CBRE, anche se la crescita dell’e-commerce ha già risollevato 

l’intero settore immobiliare industriale e logistico, c’è ancora un segmento sul quale oggi sembra ancora 

conveniente puntare: i magazzini inferiori a 120.000 piedi quadrati. Leggi tutto. 

Trasporti pubblici più vicini negli Usa                                

possono spingere i prezzi degli immobili residenziali               

del 24% in 4 anni 

16 ottobre 2019 - Secondo un nuovo rapporto dell’American Public Transportation Association e 

della National Association of Realtors, il valore dei quartieri situati a meno di mezzo miglio dai servizi di 

trasporto pubblico hanno superato di gran lunga quelli delle aree più lontane dal trasporto pubblico sulla base di 

una serie di fattori. Il rapporto “The Real Estate Mantra – Locate Near Public Transportation ” di APTA e 

NAR ha evidenziato il ruolo fondamentale dei trasporti pubblici nel determinare i valori immobiliari, rivelando 

che le vendite del mercato immobiliare commerciale e residenziale prosperano quando i residenti hanno opzioni di 

mobilità nelle vicinanze. Leggi tutto. 

 ARSA Private Funds sfiora i 500 mln euro di transazioni immobiliari                  

nel primo semestre 

15 ottobre 2019 - ARA Private Funds (APF), la divisione di private equity di ARA Asset Management, ha 

effettuato oltre 460 milioni di dollari di transazioni immobiliari nella prima metà del 2019. APF ha ulteriori 700 

milioni di dollari di attività in pipeline, soggette a due diligence, che potrebbero tconbcludersi entro fine 

2019.  APF all’inizio di quest’anno ha acquisito un edificio per uffici ben posizionato nella periferia marginale di 

Singapore e un edificio per uffici di livello B nel cuore del CBD di Brisbane. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/10/18/keppel-pacific-oak-us-reit-raccogliera-73-mln-comprare-dallas-charter-hall-raccolto-490-mln-un-fondo-dedicato-alle-proprieta-industriali-australiane/
https://www.propertyfundsworld.com/2019/10/16/279590/allianz-jv-acquire-interest-eur1-billion-beijing-office-complex
https://bebeez.it/2019/10/17/infrared-capital-partners-compra-triumph-business-park-allianz-real-estate-si-allea-alpha-asia-acquisire-l85-del-ronsin-technology-center-pechino/
https://www.propertyfundsworld.com/2019/10/16/279598/infrared-capital-partners-acquires-triumph-business-park-liverpool-circa-gbp30m
https://bebeez.it/2019/10/17/infrared-capital-partners-compra-triumph-business-park-allianz-real-estate-si-allea-alpha-asia-acquisire-l85-del-ronsin-technology-center-pechino/
https://bebeez.it/2019/10/16/trasporti-pubblici-piu-vicini-negli-usa-possono-spingere-prezzi-degli-immobili-residenziali-del-24-4-anni-logistica-si-meglio-10-000-mq-lo-sostiene-cbre/
https://bebeez.it/2019/10/16/trasporti-pubblici-piu-vicini-negli-usa-possono-spingere-prezzi-degli-immobili-residenziali-del-24-4-anni-logistica-si-meglio-10-000-mq-lo-sostiene-cbre/
https://bebeez.it/2019/10/15/allianz-real-estate-raggiunge-671-mld-euro-gestione-fine-giugno-arsa-private-funds-sfiora-500-mln-euro-transazioni-immobiliari-nel-primo-semestre/
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Allianz Real Estate raggiunge i 67,1 mld euro in gestione             

a fine giugno 

15 ottobre 2019 - Allianz Real Estate ha raggiunto i 67,1 miliardi di euro di asset in 

gestione a fine giugno 2019, con un aumento di 3,6 miliardi dall’inizio dell’anno. La crescita è derivata dalla 

continua espansione in Europa, negli Stati Uniti e nell’Asia del Pacifico e dalla diversificazione tra tipi di attività, 

settori e stili di investimento. Leggi tutto. 

Cresce la domanda di uffici in affitto in Irlanda, dice JLL 

14 ottobre 2019 - Secondo JLL, i nuovi affitti di uffici in Irlanda nel terzo trimestre del 2019 hanno raggiunto un 

totale di 394.093 piedi quadrati spalmati in 44 operazioni da inizio anno. Questo dato supera del 19% quello dello 

scorso trimestre. L’incremento nel trimestre è stato causato da un aumento del numero di operazioni di dimensioni 

maggiori, di cui due oltre i 50 mila piedi quadrati. Leggi tutto. 

Una ricerca della NAR rivela l’aumento di domanda               

e prezzo delle case di vacanza in Usa 

14 ottobre 2019 - Secondo il rapporto US Vacation Home Counties degli Stati Uniti del 2019 recentemente 

pubblicato dalla National Association of Realtors (NAR), la maggiore ricchezza finanziaria e i tassi di interesse 

bassi sui mutui hanno spinto al rialzo la domanda e i prezzi delle case di vacanza in Usa. Tra il 2013 e il 2018, il 

prezzo mediano di vendita delle case per vacanze è aumentato di oltre il 36% contro un aumento del 31% dei 

prezzi di tutti i tipi di abitazioni nel medesimo periodo. Leggi tutto. 

 

Le coop al salvataggio di Cooperativa Costruzioni.               

Depositata richiesta di omologa di concordato fallimentare 

18 ottobre 2019 - Potrebbe concludersi finalmente a breve la lunga storia della crisi 

della Cooperativa Costruzioni di Bologna, nota cooperativa di costruzione di immobili e 

infrastrutture che si trova in liquidazione coatta amministrativa, dichiarata dal Ministero 

dello Sviluppo Economico nel dicembre 2015, quando la cooperativa si trovava schiacciata da oltre 250 milioni di 

euro di debiti e dava lavoro a circa 400 dipendenti. Leggi tutto. 

L’emittente tv Reteconomy ammessa al concordato con riserva 

15 ottobre 2019 - L’emittente tv Reteconomy è stata ammessa lo scorso 24 settembre al concordato con 

riserva dal Tribunale di Torino. Il concordato era necessario perché “a fine giugno ci sono stati contatti con nuovi 

acquirenti che vorrebbero continuare l’attività e valorizzare gli asset di Reteconomy”, creando una newco per 

affittare il ramo d’azienda televisivo, recita il ricorso della legale Stefania Farini. Leggi tutto. 

 

Asta Securpol, 13 rami d’azienda ceduti a Battistolli, 

Cosmopol e Sicuritalia per 14 mln euro 

15 ottobre 2019 - Securpol Group, società in amministrazione straordinaria 

attiva nella vigilanza armata e disarmata e trasporto valori in Italia, è stata divisa in 13 rami d’azienda e ceduta ai 

tre operatori italiani della vigilanza Battistolli, Cosmopol e Sicuritalia, con ciascuno degli acquirenti che ha 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/10/15/allianz-real-estate-raggiunge-671-mld-euro-gestione-fine-giugno-arsa-private-funds-sfiora-500-mln-euro-transazioni-immobiliari-nel-primo-semestre/
https://bebeez.it/2019/10/14/ricerca-della-nar-rivela-laumento-domanda-prezzo-delle-case-vacanza-usa-cresce-la-domanda-uffici-affitto-irlanda-dice-jll/
https://bebeez.it/2019/10/14/ricerca-della-nar-rivela-laumento-domanda-prezzo-delle-case-vacanza-usa-cresce-la-domanda-uffici-affitto-irlanda-dice-jll/
https://bebeez.it/2019/10/18/le-coop-al-salvataggio-di-cooperativa-costruzioni-depositata-richiesta-di-omologa-di-concordato-fallimentare/
https://bebeez.it/2019/10/15/lemittente-tv-reteconomy-ammessa-al-concordato-con-riserva/
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comprato un certo numero di rami d’azienda. Securpol è stata assistita nell’operazione da Deloitte Legal, mentre 

gli atti notarili sono stati curati da Angelo Busani. La cessione di Securpol è avvenuta a seguito della gara 

pubblica indetta in data 12 aprile 2019 ai sensi della normativa Prodi-bis. Alla gara si erano presentati 35 soggetti 

interessati a Securpol, tra cui le tre aziende della cordata che ha rilevato i rami d’azienda (si veda altro articolo 

di BeBeez). L’obiettivo iniziale era ricavare da un minimo di 15 milioni a un massimo di 30 milioni dalla 

vendita, a seconda che si fosse effettuata una vendita in blocco oppure per singoli gruppi di attivi. Leggi tutto. 

 

Parte il percorso di accelerazione B Heroes, in collaborazione con Intesa 

Sanpaolo. In palio oltre 1 mln euro per le startup italiane vincitrici 

15 ottobre 2019 - Ha preso il via la terza edizione di B Heroes, il programma di accelerazione, mentorship, 

investimento e comunicazione rivolto a startup ad alto contenuto di innovazione con sede operativa in Italia. Il 

programma, ideato da lm Foundation (fondazione che ha lo scopo di promuovere l’innovazione per lo sviluppo 

sostenibile) con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, mette in palio più di 1 milione di euro per le startup 

vincitrici. Il partner della selezione e degli investimenti è Boost Heroes, società di partecipazioni promossa 

da Fabio Cannavale con più di 50 soci, che ha già investito in oltre 100 startup negli ultimi 4 anni. Leggi tutto.  

 

Intrum in pole postion per rilevare la divisione Npl di Cerved. 

Dossier allo studio anche di Bain Capital e doValue 

17 ottobre 2019 - Intrum, Bain Capital e doValue sarebbero interessate a rilevare la 

divisione Npl di Cerved. Lo riferisce Milano Finanza, secondo cui Intrum sarebbe in pole position con un’offerta 

particolarmente competitiva. Cerved Credit Management è sul mercato dallo scorso settembre, con il gruppo 

che ha dato mandato a Mediobanca perché esplori le opzioni strategiche per il futuro della divisione (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 Axactor Italy compra un portafoglio di Npl da 60 mln euro                                     

da un primario istituto finanziario italiano 

16 ottobre 2019 - Axactor Italy, società italiana del Gruppo Axactor SE, quotato a Oslo e tra i leader europei 

nella gestione e nel monitoraggio dei crediti, ha comprato un portafoglio di Npl da 60 milioni di euro da un 

primario istituto finanziario italiano. Il portafoglio contiene circa 7.000 posizioni non garantite e con accordi di 

pagamento già attivi. Il closing dell’operazione, che Axactor finanzierà questa acquisizione con fondi propri e 

linee di credito disponibili, è previsto per il dicembre 2019. Leggi tutto.  

NPL 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/04/10/securpol/
https://bebeez.it/2019/04/10/securpol/
https://bebeez.it/2019/10/15/asta-securpol-13-rami-dazienda-ceduti-battistolli-cosmopol-sicuritalia-14-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/15/parte-il-percorso-di-accelerazione-b-heroes-in-collaborazione-con-intesa-sanpaolo-oltre-1-000-le-startup-coinvolte/
https://bebeez.it/2019/09/04/cerved-incarica-mediobanca-valorizzare-la-sua-divisione-npl-intreccio-possibile-la-trattativa-credito-fondiario-banca-ifis/
https://bebeez.it/2019/09/04/cerved-incarica-mediobanca-valorizzare-la-sua-divisione-npl-intreccio-possibile-la-trattativa-credito-fondiario-banca-ifis/
https://bebeez.it/2019/10/17/intrum-pole-postion-rilevare-la-divisione-npl-cerved-dossier-allo-studio-anche-bain-capital-dovalue/
https://bebeez.it/2019/10/16/axactor-italy-compra-un-portafoglio-di-npl-da-60-mln-euro-da-un-primario-istituto-finanziario-italiano/
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Volksbank cede 55 mln euro di crediti deteriorati                     

ad Arrow Global. Parte di un deal da 346 mln                        

che ha coinvolto 35 banche 

14 ottobre 2019 - Banca Popolare dell’Alto Adige (Volksbank) ha venduto 55 

milioni euro di crediti deteriorati al fondo di private equity britannico Arrow Global. Si tratta di finanziamenti 

ipotecari e/o chirografari vantati verso clienti retail e corporate. L’operazione è parte di un’operazione più ampia, 

alla quale hanno partecipato 35 banche di credito cooperativo, casse rurali e banche popolari (33 

del gruppo Cassa Centrale Banca e 2 indipendenti) con un portafoglio complessivo di 346 milioni di euro. 

Leggi tutto. 

 

La RegTech londinese ClauseMatch entra nel mercato italiano                                                    

con una collaborazione con Intesa Sanpaolo 

16 ottobre 2019 - La RegTech londinese ClauseMatch è entrata nel mercato italiano grazie a una collaborazione 

con Intesa Sanpaolo, dove ha automatizzato la gestione dei contratti di servizio infragruppo all’interno dell’area 

di governo Cost Management Officer. La soluzione di ClauseMatch, integrata con i rimanenti sistemi applicativi 

in ambito, consente di gestire agevolmente la notevole complessità determinata dalla presenza, da un lato, di una 

pluralità di fornitori e, dall’altro, di una pluralità di clienti con modelli di servizio diversificati sia in termini di 

portafoglio di servizi prestati sia in termini di livelli di servizio garantiti. La banca gestisce infatti dei contratti di 

servizio infragruppo in essere tra fornitori interni (circa 30 strutture eroganti, ad es. sistemi informativi, 

operations, formazione, etc.) e circa 70 clienti tra business unit e legal entity del Gruppo, sia italiane che estere. 

Leggi tutto.  

 

Italia leader in Europa nello smaltimento degli Npl,              

ma è in ritardo su fintech e finanziamenti alle pmi.                

Lo dice il rapporto Afme 

17 ottobre 2019 - Siamo leader in Europa nello smaltimento dei crediti difficili. 

Tuttavia, siamo indietro su altri due fronti: finanziamento alle pmi e fintech. E’ la conclusione della seconda 

edizione della relazione condotta da Afme (Association for Financial Markets in Europe) sui progressi 

della CMU (Capital Markets Union). Leggi tutto. 

 

 

                   FINTECH 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/10/14/volksbank-cede-55-mln-euro-crediti-deteriorati-ad-arrow-global-parte-un-deal-346-mln-coinvolto-35-banche/
https://bebeez.it/2019/10/16/la-regtech-londinese-clausematch-entra-nel-mercato-italiano-con-una-collaborazione-con-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/files/2019/10/AFME-CMU-Key-Performance-Indicators-Report.pdf
https://bebeez.it/files/2019/10/AFME-CMU-Key-Performance-Indicators-Report.pdf
https://bebeez.it/files/2019/10/AFME-CMU-Key-Performance-Indicators-Report.pdf
https://bebeez.it/2019/10/17/italia-leader-europa-nello-smaltimento-degli-npl-ritardo-fintech-finanziamenti-alle-pmi-lo-dice-rapporto-afme/
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Compendio di istituzioni di diritto privato (diritto civile)                

Copertina flessibile – 22 mar 2019 

13 ottobre 2019 - Diritto Privato. Le numerose novità normative e giurisprudenziali che hanno 

caratterizzato questi ultimi mesi hanno imposto la stesura di questa nuova edizione del compendio 

di Diritto civile, profondamente rinnovata nei contenuti, pur mantenendo la chiarezza e la linearità 

delle edizioni precedenti. In particolare, si segnalano il Reg. UE 2016/679 che ha rivoluzionato la disciplina sulla 

tutela dei dati personali, il “decreto Sicurezza” (L. 132/2018) che ha inciso sui diritti dello straniero nonché gli 

approfondimenti sui trattamenti sanitari obbligatori. Leggi tutto. 

Compendio di diritto penale. Parte generale e speciale                

Copertina flessibile – 27 mag 2019 

13 ottobre 2019 - Questa edizione del «Compendio» di diritto penale (parte generale e speciale), 

pur mantenendo inalterato l’approccio alla disamina degli istituti, evitando inutili approfondimenti 

(tipici di una trattazione manualistica di più ampio respiro), fornisce, accanto alle nozioni di diritto 

penale sostanziale, taluni fondamentali e mirati spunti giurisprudenziali e dottrinari, per dare la possibilità, a 

quanti necessitano di un testo agile e sintetico, di soffermarsi prevalentemente sugli argomenti di maggior 

interesse anche alla luce dei più attuali contrasti interpretativi. Leggi tutto. 

Manuale per revisore legale dei conti per la prova scritta e orale 

Copertina flessibile – 14 mag 2018 

13 ottobre 2019 - Il manuale, oltre che di utilità per l’esercizio dell’attività di revisore legale, 

costituisce uno strumento per la preparazione dell’esame prescritto per l’accesso alla professione. 

Sono, infatti, esaminate tutte le materie previste per l’esame di revisore legale, suddivise in tre 

blocchi: 1. aziendalistico (contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina del bilancio di 

esercizio e del bilancio consolidato, analisi finanziaria). Leggi tutto. 

Compendio di diritto amministrativo                                           

Copertina flessibile – 11 mar 2019 

13 ottobre 2019 - Il Compendio di Diritto Amministrativo, giunto alla XXXI edizione, concilia la 

disamina degli istituti fondamentali della materia, che rappresentano gli snodi essenziali per una 

buona preparazione, con un aggiornamento rigoroso alle innovazioni normative e giurisprudenziali. 

Il testo, infatti, tiene conto delle principali trasformazioni del diritto amministrativo, tra cui la regolamentazione 

dei contratti pubblici e del pubblico impiego, l’orientamento alla semplificazione e alla digitalizzazione, i temi “e 

della trasparenza, la privacy e le prospettive di riforma legate alla legge delega. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/compendio-di-istituzioni-di-diritto-privato-diritto-civile-copertina-flessibile-22-mar-2019/
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Tre capolavori della Biennale agli Uffizi.                          

Consegnati a Palazzo Corsini i premi BIAF 2019 

13 ottobre 2019 - La Biennale internazionale dell’Antiquariato di Firenze a Palazzo 

Corsini, conclusa il 29 settembre, ha consegnato i premi per la più bella scultura, per il 

dipinto più bello e per l’oggetto di arte decorativa o design più belli esposti in Mostra. I 

premi si concretizzano nel finanziamento del restauro di opere d’arte appartenenti al 

patrimonio culturale pubblico. E’ esplicito desiderio della Biennale – sottolinea il 

segretario Generale Fabrizio Moretti – “promuovere e sostenere il restauro di quelle opere che difficilmente 

troverebbero una sponsorizzazione perché meno famose”. La mostra è stata anche l’occasione per un 

arricchimento ulteriore della collezione degli Uffizi con tre capolavori. Leggi tutto.  

Elliott Erwitt, Family 

13 ottobre 2019 - Il Mudec, Museo delle Culture di Milano, ospita per l’autunno 2019 il lavoro, lungo una vita, di 

un artista che ha fatto la storia fotografica del nostro secolo, La mostra “Elliott Erwitt. Family” presenta al 

pubblico 60 scatti che per il grande fotografo americano, dall’alto dei suoi ineffabili 91 anni, meglio hanno 

descritto nella sua lunghissima carriera e rappresentano fino a oggi tutte le sfaccettature di un concetto così 

inesprimibile e totalizzante come quello della famiglia. Leggi tutto. 

Un certo numero di cose al MAMbo 

13 ottobre 2019 - La mostra, a cura di Lorenzo Balbi con l’assistenza curatoriale di 

Sabrina Samorì, è di scena dal 4 ottobre scorso al 6 gennaio 2020 al Museo d’Arte 

Moderna di Bologna. Un certo numero di cose / A Certain Number of Things, progetto di Cesare Pietroiusti, a 

cura di Lorenzo Balbi, vincitore della IV edizione del bando Italian Council (2018), concorso ideato dalla 

Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane (DGAAP) del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, per promuovere l’arte contemporanea italiana nel mondo. Leggi tutto. 

La Grande Muraglia verde urbana, un progetto di Stefano Boeri.                   

BeBeez ha incontrato il Presidente della Triennale di Milano 

13 ottobre 2019 - “Forestiamo il Pianeta!” è la proposta che il Presidente di Triennale Milano, Stefano Boeri, ha 

portato al UN Climate Summit di New York la proposta di una Grande Muraglia Verde che, anche in Italia, 

moltiplichi i boschi all’interno e all’esterno delle città. Così, a quasi 70 anni dalla prima proposta, ripresa poi nel 

2002, è finalmente realtà il Great Green Wall dell’Africa Sub-Sahariana. I risultati della sperimentazione sono 

stati presentati da Moctar Sacande, l’agronomo che per conto della Food and Agricolture Organization (FAO) sta 

costruendo, passo dopo passo, un ambizioso progetto che è destinato a coinvolgere almeno 20 milioni di persone, 

alla Fondazione Eni Enrico Mattei: difendere le foreste, forestare le città e far crescere nuove Città-Foresta, 

queste le grandi sfide da affrontare subito, tutti insieme, se vogliamo arrestare il Cambiamento Climatico.        

Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 
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Essere Leonardo di Finazzer Flory, un’intervista impossibile 

13 ottobre 2019 - Nel quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci è stato tutto 

un susseguirsi di eventi e iniziative, in gran parte molto rumore per nulla. Il film per la 

regia di Massimiliano Finazzer Flory (attore e regista teatrale alla sua prima regia 

cinematografica), insieme a Filippo Feel Cavalca, è una produzione indipendente, con 

il sostegno di BNP Parisbas e un contributo della RAI, e coraggiosa perché dimentica 

ogni intento di documentario in senso tradizionale, lascia il sapore oleografico della 

celebrazione, anche se di Leonardo è un’esaltazione, mette da parte nella prima metà del film Leonardo.         

Leggi tutto. 

#Art4GlobalGoals a Palazzo Medici Riccardi 

13 ottobre 2019 - La mostra #Art4GlobalGoals fa tappa in Italia, dal 5 al 27 ottobre 2019 a Palazzo Medici 

Riccardi a Firenze, per raccontare i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite interpretati 

dal giovane artista tedesco Leon Löwentraut, appena ventenne, esposizione visitabile gratuitamente tutti i 

giorni nelle Sale Fabiani, grazie ad un progetto internazionale. Un trionfo di colore che mette insieme l’arte pop, 

la nostra transavanguardia, con un rilievo materico significativo e una nota naïf che si richiama all’arte cosiddetta 

‘primitiva’, una sorta di contaminazione e di citazioni che in modo originale propone, più che denunciare, un 

mondo sostenibile che attinge all’arte di parti diverse del mondo. Una sorta di metafora della necessità di fare 

squadra per promuovere l’armonia della natura. Leggi tutto.  

I Ritratti dell’infanzia negata di Pino Bertelli                               

per la prima volta in mostra 

12 ottobre 2019 - A Le Murate. Progetti Arte Contemporanea si è inaugurata, mercoledì 

9 ottobre, la mostra del fotoreporter Pino Bertelli, Ritratti dell’infanzia negata, 

nell’ambito del progetto Terra Mater – notte a Occidente, progetto artistico, culturale e 

sociale, adottato dall’associazione Il Gomitolo Perduto in collaborazione con Azione 

Sperimentale, Le Murate. Progetti Arte Contemporanea e con il patrocinio della Città 

Metropolitana di Firenze, mentre il Coordinamento è di Cristina Tosto. Scopo 

dell’iniziativa è la diffusione dell’arte come strumento di dissenso sociale ed 

emancipazione civile per invertire il processo storico di disumanizzazione in atto. Leggi 

tutto. 

Serge Attukwei Clottey, conosciuto soprattutto per aver realizzato                          

la monumentale “La tradizione non muore mai”                                                           

al quartier generale di Facebook a San Francisco, espone alla Lorenzelli Arte 

12 ottobre 2019 - Lorenzelli Arte riprende la propria stagione espositiva con la mostra Sometime in your 

life dell’artista ghanese Serge Attukwei Clottey che è stata inaugurata ieri venerdì 11 ottobre e rimarrà aperta al 

pubblico sino a martedì 31 dicembre. Nato nel 1985 ad Accra (Ghana), dove vive e lavora, Serge Attukwei 

Clottey è conosciuto a livello internazionale per le sue partecipazioni a numerose occasioni espositive in Europa e 

negli Stati Uniti, ultima delle quali al quartier generale di Facebook a San Francisco nel 2018, dove ha realizzato 

la monumentale installazione dell’opera Kusum Gboo Ga (La tradizione non muore mai). Si veda altro articolo 

di BeBeez. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/10/13/essere-leonardo-di-finazzer-flory-unintervista-impossibile/
https://bebeez.it/2019/10/13/art4globalgoals-a-palazzo-medici-riccardi/
https://bebeez.it/2019/10/12/i-ritratti-dellinfanzia-negata-di-pino-bertelli-per-la-prima-volta-in-mostra/
https://bebeez.it/2019/10/12/i-ritratti-dellinfanzia-negata-di-pino-bertelli-per-la-prima-volta-in-mostra/
https://bebeez.it/2018/08/18/lartista-ghanese-serge-attukwei-clottey-parla-ad-art-africa-della-sua-installazione-kusum-gboo-ga-la-tradizione-non-muore-mai-presso-il-quartier-generale-di-facebook-a-san-francisco/
https://bebeez.it/2019/10/12/640062/
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Gabriele Meschi, il paladino degli «scartati» 

12 ottobre 2019 - L’arte del riciclo, non è solo un modo di dire, almeno 

secondo Filippo Bacci Di Capaci, gallerista che nel suo spazio Olio su Tavola, a 

Lucca, galleria con bistrot, che ha ospitato un ciclo di mostre dedicate ad artisti che, 

ciascuno a modo suo, hanno posto come componente fondamentale delle loro opere il 

riutilizzo di materiali scartati o abbandonati, debris, appunto, rottami, che si conclude 

con GAbriele Meschi. La mostra è un’antologica che parte dagli anni Sessanta, dalla 

raccolta degli scarti per realizzare, come ci ha raccontato l’artista, lucchese, classe 

1948, per metà svizzero da parte di madre, un’archeologia del futuro, un archivio della memoria. In tal senso 

particolarmente significativa la serie delle foto che ritraggono i cestini della Madison Avenue di New York del 

1995 che raccontano cosa consumano in quel periodo gli Americani. Leggi tutto. 

Similiter in pictura. Opere di Bonfanti, Rizzo e Togo che si ispirano a Leonardo 

alla Casa del Mantegna a Mantova 

12 ottobre 2019 - Nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la Casa del 

Mantegna di Mantova presenta la mostra “SIMILITER IN PICTURA. Attorno a Leonardo” dal 20 ottobre 

2019 al 6 gennaio 2020, con opere ispirate alla produzione artistica e alle scoperte scientifiche del grande genio 

toscano. La rassegna è promossa dalla Provincia di Mantova, con il patrocinio del Comune di Mantova, su 

progetto di Container Lab Association, con la collaborazione e il coordinamento di Cristina Renso. Leggi tutto. 

La Dortmunder Philarmoniker con il pianista Lupo a Milano 

12 ottobre 2019 - Inaugura la serie Rubino dei concerti al Conservatorio Giuseppe 

Verdi di Milano la Dortmunder Philarmoniker diretta da Gabriel Feltz con il 

concerto del pianista Benedetto Lupo il 16 ottobre, considerato uno dei talenti più 

interessanti e completi della sua generazione, si è imposto all’attenzione del mondo 

musicale con l’affermazione nel 1989, primo italiano, al prestigioso Concorso Internazionale Van Cliburn. 

Protagonisti della serata saranno Brahms con il Concerto n.1 in re min. op. 15 e Čajkovskij con la Sinfonia n.6 in 

si min. op.74 Patetica. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/10/12/gabriele-meschi-il-paladino-degli-scartati/
https://bebeez.it/2019/10/12/640078/
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È nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 

https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	Casa della Piada CRM, controllata da Aksìa,        compra le piadine Gastone
	18 ottobre 2019 - Il fondo Aksìa Capital IV, tramite la controllata Casa Della Piada CRM, ha rilevato il 100% della società romagnola Gastone srl, storico produttore di piadine italiane (si veda qui il comunicato stampa).  Con l’acquisizione, Casa Del...
	Il fondo FSI andrà al 19,59% dei plasmaderivati Kedrion. Deal da 150 mln euro
	Il fondo HAT vende le sedie di design italiane Luxy     a Lunedes
	18 ottobre 2019 - HAT Sicaf ha ceduto la sua quota del 96,35% del capitale del produttore italiano di sedie per uffici Luxy a Lunedes, società che fa capo al’imprenditore Giuseppe Cornetto Bourlot. Lunedes ha rilevato anche il restante 3,65% dell’azie...
	Naufraga la quotazione in Borsa degli yacht Ferretti.                                          Verso un private placement per il 30%
	18 ottobre 2019 - È affondato il progetto di quotazione di Ferretti Group, il noto gruppo produttore di yacht di lusso. La società, dopo aver spostato per due  volte la chiusura del book ordini (si veda altro articolo di BeBeez) rispetto alla data ini...
	Il fondo Sun Capital compra gli oblò per lavatrici Vetrerie Riunite per 110 mln euro
	18 ottobre 2019 - Il fondo americano Sun Capital ha comprato all’asta Vetrerie Riunite, leader di mercato nei settori della produzione e commercializzazione di oblò per lavatrici. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui l’azienda è stata ceduta all’a...
	Arcadia e Azimut Libera Impresa vendono Lisapharma                                           ai cinesi di Shandong Sito Bio-Technology
	17 ottobre 2019 - Il fondo Arcadia Small Cap, gestito da Arcadia sgr, e il Fondo Finanza e Sviluppo Impresa, gestito da Azimut Libera Impresa sgr hanno ceduto il 100% del capitale di Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma spa a Shando...
	Slitta ancora la quotazione di Ferretti,                                    dopo il maxi sconto chiesto dagli investitori
	17 ottobre 2019 - Slitta ulteriormente, rispetto all’ultima data fissata per il 21 ottobre, lo sbarco a Piazza Affari di Ferretti Group, che ha posticipato a ieri rispetto a martedì 15 ottobre, la chiusura del book ordini, peraltro già spostata in ava...
	I mobili di design di Molteni nel radar di Design Holding. Anzi no. Ma chissà
	17 ottobre 2019 - Design Holding, realtà che creata dai private equity Carlyle e Investindustrial nel 2018, avrebbe allo studio il dossier del produttore di mobili di design Molteni. Lo ha scritto ieri mattina MF Fashion. precisando che l’ipotesi sare...
	Asta Vetrerie Riunite, favorito il fondo americano              Sun Capital Partners
	17 ottobre 2019 - Tra pochi giorni scadrà il termine per la presentazione delle offerte vincolanti per Vetrerie Riunite, leader di mercato nei settori della produzione e commercializzazione di oblò per lavatrici. Secondo quanto riferisce l’agenzia di ...
	Emmeti, controllata dai fondi Xenon e Unigestion, acquisisce Zecchetti
	17 ottobre 2019 - Emmeti, società del gruppo EMS controllata dal fondo Xenon Private Equity VI e dal coinvestitore Unigestion, che produce soluzioni per imballare e trasportare, ha acquisito l’italiana Zecchetti, attiva nella produzione di impianti au...
	F2i al lavoro in tandem con Asterion Capital                            sul dossier Sorgenia
	16 ottobre 2019 - Il terzo fondo di F2i starebbe definendo i dettagli per presentare un’offerta di acquisto per Sorgenia, inserendosi a sorpresa nella partita che sinora aveva sollevato gli interessi di fondi di private equity come Blackstone, Riverst...
	Megadyne, controllata da Partners Group, va al controllo degli ingranaggi Sati
	16 ottobre 2019 - Megadyne, società torinese leader nella produzione e commercializzazione di pulegge e cinghie in poliuretano e in gomma controllata dal colosso svizzero degli asset alternativi Partners Group, ha acquisito la maggioranza del capitale...
	Le valvole industriali GWC Valve fanno gola ai fondi. Offerte fino a 120 mln euro
	16 ottobre 2019 - GWC Valve, azienda che progetta, produce e commercializza valvole industriali per la regolazione e il controllo dei fluidi per il settore petrolchimico ed energetico, è nel mirino di ben 5 fondi di private equity. Lo riferisce Il Sol...
	Il fondo Mandarin compra gli accessori metallici Eurmoda,                                  che confluisce in Margot, il nuovo polo degli accessori per le aziende del lusso
	16 ottobre 2019 - Il fondo Mandarin Capital Partners III ha acquisito Eurmoda srl, azienda veneta produttrice di accessori in metallo. Quest’ultima contestualmente entrerà a far parte di Margot, il nuovo polo italiano di fornitori di dettagli e access...
	Camfin amplia l’attività al private equity.                        Lo prevede il nuovo statuto
	15 ottobre 2019 - Contestualmente all’ingresso di Intesa Sanpaolo nel capitale di Camfin con il 10,7% dei diritti di voto (7,5% del capitale sociale), annunciato nei giorni scorsi a valle di un aumento di capitale da 40 milioni di euro, la holding, ch...
	La Red Circle di Renzo Rosso va al controllo degli occhiali Retrosuperfuture
	Il search fund Patria si compra Farmoderm.                           Primo deal di questo tipo in Italia. Oggi se ne parla in Borsa
	14 ottobre 2019 - Si è chiusa nei mesi scorsi la prima acquisizione di un’azienda italiana da parte di un search fund, una società che viene costituita appositamente allo scopo di acquisire, gestire e sviluppare un’unica società target, in vista di un...
	Indigo Capital e Orienta Partners comprano il 100% dei sacchetti di Virosac
	Slitta l’ipo Ferretti. Il gruppo di yacht sposta la quotazione           al 21 ottobre. Ecco perché
	14 ottobre 2019 - È stato ritardato al prossimo 21 ottobre il debutto a Piazza Affari di Ferretti Group, con il book degli ordini che si chiuderà il prossimo martedì 15 ottobre. Lo ha comunicato il gruppo produttore di yacht lo scorso giovedì 10 ottob...
	Staffetta di fondi per le cliniche dentistiche Primo: esce ArchiMed, entra Aksìa
	14 ottobre 2019 - ArchiMed, fondo di private equity europeo specializzato nei settori medico e healthcare, ha ceduto al fondo Aksìa Capital V, gestito da Aksìa Group sgr, la sua quota di controllo in Primo Group spa, holding che controlla i centri den...
	Round seed da 2,4 mln euro per Sibylla Biotech.                          Lo sottoscrive il fondo Vertis Venture 3 Technology Transfer
	16 ottobre 2019 - Sibylla Biotech, spin-off dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), dell’Università di Perugia e dell’Università di Trento supportato da Fondazione Telethon, ha incassato un round seed da 2,4 milioni di euro. Lo ha sottoscri...
	United Ventures lancia il fondo parallelo UV2L, finanziato da Lazio Innova.     Ha una dotazione di 10 mln euro
	16 ottobre 2019 - United Ventures ha lanciato il fondo United Ventures II Lazio (UV2L). Il fondo, che ha una dotazione di 10 milioni di euro, co-investirà parallelamente al fondo United Ventures 2 in progetti imprenditoriali laziali fortemente innovat...
	Italian Angels for Growth e Fabio Mondini                      partecipano al round seed da 2 mln USD                                    della startup californana Yobs Technologies
	Warburg Pincus e Premji Invest comprano il 26% di SBI General Insurance
	18 ottobre 2019 - Insurance Australia Group, che detiene il 26% del capitale di SBI General Insurance, ha siglato un accordo definitivo per la vendita dell’intera partecipazione a Warburg Pincus, tramite WP Honey Wheat Investment, e a Premji Invest, t...
	TPG Capital cede Victoria Plum a Endless
	18 ottobre 2019 - Endless LLP ha completato l’acquisizione di Victoria Plum da TPG Capital. L’investimento è l’ultimo di Endless Fund IV, un fondo da 525 milioni di sterline e lo scopo è quello di supportare la continua crescita del rivenditore di pro...
	Idinvest raccoglie 350 mln euro per il suo terzo fondo digitale
	18 ottobre 2019 - Idinvest Partners, parte del gruppo Eurazeo, ha annunciato la chiusura finale dell’Idinvest Digital Fund III 350 milioni di euro, quindi oltre l’obiettivo iniziale di raccolta di 300 milioni. Il suo predecessore, l’Idinvest Digital F...
	Marlin Equity Partners vende Whitlock
	17 ottobre 2019 - Marlin Equity Partners ha comprato la maggioranza di Whitlock, uno dei principali integratori di sistemi e società di gestione della tecnologia specializzata in audiovisivi (AV) e soluzioni per la collaborazione video. Leggi tutto.
	Riverside cede Fisher Unitech
	17 ottobre 2019 - Riverside Company ha ceduto Fisher Unitech, un fornitore leader di strumenti software di progettazione 3D e stampanti 3D, a Computer Aided Technology, una società di portafoglio di CIVC Partners. Con sede a Pleasant Ridge, nel Michig...
	Tikehau Capital e Bpifrance ricapitalizzano Addev Materials
	17 ottobre 2019 - Tikehau Capital, insieme a Bpifrance agli altri azionisti di minoranza che hanno ricapitalizzato con 33 milioni di euro Addev Materials per finanziare l’acquisizione delle società americane Andpak e Zip-Chem. ADDEV Materials è una so...
	Permira raccoglie 11 mld euro per il suo fondo VII
	17 ottobre 2019 - Permira ha annunciato il closing del suo ultimo fondo di buyout Permira VII a quota 11 miliardi di euro, il limite massimo previsto per la raccolta.  Il fondo come i suoi precedessori continuerà a operare in tutti i settori chiave di...
	FFL Partners cede Crisis Prevention Institute
	17 ottobre 2019 - FFL Partners venderà Crisis Prevention Institute, il principale fornitore di programmi di formazione sulla gestione del comportamento e sulla prevenzione delle crisi, a Wendel, una delle principali società di investimento quotate in ...
	Carlyle compra da Mubadala il 37% di Compañía Española de Petróleos
	16 ottobre 2019 - The Carlyle Group ha siglto il closing dell’acquisizione del 37% di Compañía Española de Petróleos, annunciata la scorsa primavere. A vendere la quota è stato il fondo sovrano di Abu Dhabi, Mubadala, che rimarrà comunque l’azionista ...
	KKR in maggioranza di Hyperoptic
	16 ottobre 2019 - KKR ha comprato la maggioranza di Hyperoptic, il più grande fornitore di banda larga gigabit residenziale del Regno Unito. A vendere sono stati Newlight Partners e il fondo sovrano di Abu Dhabi, Mubadala Investment Company.  Leggi tu...
	Lindsay Goldberg e American Securities nel buyout di AECOM
	16 ottobre 2019 - Lindsay Goldberg e American Securities hanno concordato un buyout da 2,4 miliardi di dollari sulle attività di servizi di gestione di AECOM, un importante appaltatore del governo federale degli Stati Uniti. La società fornisce serviz...
	Cerberus compra Closure Systems Nord America,                  Costa Rica e Giappone
	16 ottobre 2019 - Cerberus Capital Management ha stipulato un accordo definitivo per acquisire le attività in Nord America, Costa Rica e Giappone e le relative strutture di Closure Systems International, leader mondiale nella progettazione di chiusura...
	BGF cede TLC a idverde
	15 ottobre 2019 - BGF ha ceduto la sua quota nella società di manutenzione del paesaggio e dei terreni TCL a idverde che punta a diventare il più grande fornitore di servizi verdi all’aperto del Regno Unito. BGF aveva investito nel gruppo TCL a maggio...
	NorthEdge Capital completa l’acquisizione di Catalis Group
	15 ottobre 2019 - NorthEdge Capital ha completato l’acquisizione di Catalis Group, una delle principali società indipendenti di videogiochi del Regno Unito, in un accordo che valorizza il business a 90 milioni di sterline. NorthEdge ha investito 46,6 ...
	Vaaka Partners al controllo di Foreship
	14 ottobre 2019 - Vaaka Partners ha acquisito la maggioranza di Foreship, una società finlandese specializzata nella progettazione e ingegneria navale. Con sede a Helsinki e oltre 100 architetti navali ed esperti di ingegneria navale sul suo libro pag...
	TA Associates e Charlesbank si affiancano a HGGC                    nel capitale di HelpSystems
	14 ottobre 2019 - TA Associates e Charlesbank Capital Partners hanno annunciato che entreranno nel capitale di HelpSystems, un fornitore globale di soluzioni per la gestione delle operazioni IT, sicurezza e analisi, accanto agli attuali azionisti e ci...
	Private debt, in Italia nel primo semestre aumenta del 94% la raccolta,                ma scendono i volumi. Lo rilevano Aifi e Deloitte
	18 ottobre 2019 - E’ un primo semestre in chiaroscuro per il private debt italiano: da un lato, è salita del 94% la raccolta, passando a 273 milioni di euro dai 141 milioni del primo semestre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), poco meno del tota...
	Allo studio l’Innexta bond,                                          il paniere di minibond di pmi milanesi e non solo
	17 ottobre 2019 - Anche le pmi della Lombardia avranno il loro basket bond o meglio gli Innexta bond. Danilo Maiocchi, direttore generale di Innexta – Consorzio Camerale Credito e Finanza, la “fabbrica” che supporta le Camere di commercio italiane nel...
	Gruppo Illiria, Sigma e Gruppo Cittadini dell’Ordine emettono                               la loro prima obbligazione nell’ambito del                                                   Programma Intesa Sanpaolo Basket Bond, in partnership con Elite
	Il fondo Equita private debt finanzia                             l’acquisizione delle cliniche dentistiche Primo da parte di Aksìa. Che si comprano anche i centri OasiMedica
	16 ottobre 2019 - Contestualmente all’acquisizione dei centri dentistici Primo, nei giorni scorsi (si veda altro articolo di BeBeez), il fondo Aksìa Capital V ha anche comprato la maggioranza di Medidental srl, società che gestisce la catena di poliam...
	Parte la raccolta del secondo fondo di private debt di Equita,                               con un target di 200 mln euro
	16 ottobre 2019 - È iniziata nei giorni scorsi la raccolta del fondo Equita Private Debt II. Si tratta del secondo fondo di private debt  targato Equita Group e del primo gestito da Equita Capital sgr, la sgr lanciata da Equita Group nel settembre sco...
	Piazza Italia recupera margini e riduce il debito.              Cerved conferma il rating B1.1
	15 ottobre 2019 - Nonostante una contrazione dei ricavi del 4% nel 2018 a quota 391,6 milioni, migliorano i conti complessivi di Piazza Italia, uno dei principali player del retail di abbigliamento, con presenza in Italia e all’estero, che ha adottato...
	La frutta fresca Unifrutti ottiene da Carlyle un finanziamento da 140 mln euro
	15 ottobre 2019 - Il produttore e distributore di frutta fresca Unifrutti ha incassato un finanziamento da 140 milioni di euro. The Carlyle Group, tramite il suo fondo Credit Opportunities ha sottoscritto per intero l’emissione obbligazionaria senior ...
	Gli agrofarmaci Sipcam Oxon incassano                      un finanziamento da 90 mln euro da Intesa Sanpaolo, Cdp, Bnl Gruppo Bnp Paribas                                         e Crédit Agricole Italia
	14 ottobre 2019 - Gli agrofarmaci Sipcam Oxon hanno ottenuto un finanziamento da 90 milioni di euro da Intesa Sanpaolo, Cdp, Bnl Gruppo Bnp Paribas e Crédit Agricole Italia. Il finanziamento è stato strutturato da Banca Imi (che agisce anche in qualit...
	Immobili commerciali, investimenti in crescita                      del 20% nel Q3 2019 e del 5% YTD                                rispetto al record del 2017. Lo rileva Bnp Paribas
	18 ottobre 2019 - Nel terzo trimestre di quest’anno gli investimenti in immobili commerciali in Italia hanno toccato quota 2,2 miliardi di euro, con una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo del 2018. Da inizio anno, sono stati pari a 7,2 mili...
	Nuveen acquisisce un centro logistico a Cerro Maggiore per 14 mln euro
	17 ottobre 2019 - Nuveen Real Estate ha rilevato per 14 milioni di euro il centro logistico dell’operatore svizzero del settore Panalpina, situato a Cantalupo, una frazione di Cerro Maggiore, in provincia di Milano. La transazione dà seguito a un acco...
	Coima cede lo storico Palazzo Turati di Milano                        a Invesco Real Estate
	17 ottobre 2019 - Coima sgr spa ha venduto a Invesco Real Estate lo storico Palazzo Turati, situato in via Meravigli 7 a Milano. L’edificio è interamente locato dal 1954 alla Camera di Commercio di Milano e alle sue controllate. Coima sgr è stata supp...
	Prologis compra da Officine Mak                                    l’area della ex Nokia Siemens a Cassina de’ Pecchi.       Sarà riconvertita in un polo logistico,                                  con un investimento di oltre 20 mln euro
	17 ottobre 2019 - Il gruppo americano leader mondiale nel settore logistico Prologis ha rilevato l’area della ex Nokia Siemens a Cassina de’ Pecchi (Milano). A vendere è stata Officine Mak, che ha predisposto l’area per la vendita dopo interventi di d...
	Ubs am Italia, per conto di Zurich Italia, compra lo Schiller 27 di Francoforte per 27 mln euro
	15 ottobre 2019 - Ubs Asset Management Italia ha comprato l’immobile noto come Schiller 27 di Francoforte per 27 milioni di euro per conto del suo fondo UBS (I) Zurich Italy – Real Estate Fund (UBS-ZIREF). A vendere è stato un fondo immobiliare gestit...
	A Revalo il mandato di property management                              degli immobili del fondo Lendlease,                                    proprietario di Santa Giulia a Milano
	Reale Immobili investe 30 mln di euro in case di lusso.                                            Sono prevalentemente a Milano, Roma e Torino
	15 otttobre 2019 - Reale Immobili ha investito 30 milioni di euro per la riqualificazione di unità abitative di alta gamma, destinate a locazioni di lusso, che si aggirano tra i 30mila euro annui per un bilocale fino a oltre 100mila euro per un attico...
	Hines si compra la Torre Velasca di Milano da Unipol. Deal da 220 mln euro
	Charter Hall ha raccolto 490 mln $                                                                            per un fondo dedicato alle proprietà industriali australiane
	18 ottobre 2019 - Lo sviluppatore quotato in Australia, Charter Hall, ha chiuso a quota 725 milioni di dollari australiani (490 milioni di dollari Usa) la raccolta del suo fondo dedicato alle proprietà industriali, Charter Hall Prime Industrial Fund. ...
	Keppel Pacific Oak US REIT raccoglierà 73 mln $                           per comprare a Dallas
	18 ottobre 2019 - Keppel Pacific Oak US REIT, quotata a Singapore, si propone di raccogliere fino a 73,10 milioni di dollari tramite in private placement per finanziare l’acquisto di un complesso di uffici a Dallas-Fort Worth, in Texas, annunciato all...
	Allianz Real Estate si allea con Alpha Asia per acquisire                                   l’85% del Ronsin Technology Center a Pechino
	17 ottobre 2019 - Allianz Real Estate ha costituito una joint venture con Alpha Asia Macro Trends Fund III per acquisire una quota dell’85% nel Ronsin Technology Center, un complesso di uffici di livello A nel distretto di Wangjing a Pechino con una v...
	InfraRed Capital Partners compra il Triumph Business Park
	17 ottobre 2019 - InfraRed Capital Partners ha acquisito, per conto di InfraRed Active Real Estate Fund IV , il Triumph Business Park di Speke, Liverpool, un complesso industriale di circa 1 milione di piedi quadrati per un totale di circa 65 acri (si...
	Logistica sì, ma meglio sotto i 10.000 mq, lo sostiene CBRE
	16 ottobre 2019 - Secondo una nuova ricerca di CBRE, anche se la crescita dell’e-commerce ha già risollevato l’intero settore immobiliare industriale e logistico, c’è ancora un segmento sul quale oggi sembra ancora conveniente puntare: i magazzini inf...
	Trasporti pubblici più vicini negli Usa                                possono spingere i prezzi degli immobili residenziali               del 24% in 4 anni
	16 ottobre 2019 - Secondo un nuovo rapporto dell’American Public Transportation Association e della National Association of Realtors, il valore dei quartieri situati a meno di mezzo miglio dai servizi di trasporto pubblico hanno superato di gran lunga...
	ARSA Private Funds sfiora i 500 mln euro di transazioni immobiliari                  nel primo semestre
	15 ottobre 2019 - ARA Private Funds (APF), la divisione di private equity di ARA Asset Management, ha effettuato oltre 460 milioni di dollari di transazioni immobiliari nella prima metà del 2019. APF ha ulteriori 700 milioni di dollari di attività in ...
	Allianz Real Estate raggiunge i 67,1 mld euro in gestione             a fine giugno
	15 ottobre 2019 - Allianz Real Estate ha raggiunto i 67,1 miliardi di euro di asset in gestione a fine giugno 2019, con un aumento di 3,6 miliardi dall’inizio dell’anno. La crescita è derivata dalla continua espansione in Europa, negli Stati Uniti e n...
	Cresce la domanda di uffici in affitto in Irlanda, dice JLL
	14 ottobre 2019 - Secondo JLL, i nuovi affitti di uffici in Irlanda nel terzo trimestre del 2019 hanno raggiunto un totale di 394.093 piedi quadrati spalmati in 44 operazioni da inizio anno. Questo dato supera del 19% quello dello scorso trimestre. L’...
	Una ricerca della NAR rivela l’aumento di domanda               e prezzo delle case di vacanza in Usa
	14 ottobre 2019 - Secondo il rapporto US Vacation Home Counties degli Stati Uniti del 2019 recentemente pubblicato dalla National Association of Realtors (NAR), la maggiore ricchezza finanziaria e i tassi di interesse bassi sui mutui hanno spinto al r...
	Le coop al salvataggio di Cooperativa Costruzioni.               Depositata richiesta di omologa di concordato fallimentare
	18 ottobre 2019 - Potrebbe concludersi finalmente a breve la lunga storia della crisi della Cooperativa Costruzioni di Bologna, nota cooperativa di costruzione di immobili e infrastrutture che si trova in liquidazione coatta amministrativa, dichiarata...
	L’emittente tv Reteconomy ammessa al concordato con riserva
	Asta Securpol, 13 rami d’azienda ceduti a Battistolli, Cosmopol e Sicuritalia per 14 mln euro
	Parte il percorso di accelerazione B Heroes, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. In palio oltre 1 mln euro per le startup italiane vincitrici
	Intrum in pole postion per rilevare la divisione Npl di Cerved. Dossier allo studio anche di Bain Capital e doValue
	Axactor Italy compra un portafoglio di Npl da 60 mln euro                                     da un primario istituto finanziario italiano
	16 ottobre 2019 - Axactor Italy, società italiana del Gruppo Axactor SE, quotato a Oslo e tra i leader europei nella gestione e nel monitoraggio dei crediti, ha comprato un portafoglio di Npl da 60 milioni di euro da un primario istituto finanziario i...
	Volksbank cede 55 mln euro di crediti deteriorati                     ad Arrow Global. Parte di un deal da 346 mln                        che ha coinvolto 35 banche
	14 ottobre 2019 - Banca Popolare dell’Alto Adige (Volksbank) ha venduto 55 milioni euro di crediti deteriorati al fondo di private equity britannico Arrow Global. Si tratta di finanziamenti ipotecari e/o chirografari vantati verso clienti retail e cor...
	La RegTech londinese ClauseMatch entra nel mercato italiano                                                    con una collaborazione con Intesa Sanpaolo
	Italia leader in Europa nello smaltimento degli Npl,              ma è in ritardo su fintech e finanziamenti alle pmi.                Lo dice il rapporto Afme
	17 ottobre 2019 - Siamo leader in Europa nello smaltimento dei crediti difficili. Tuttavia, siamo indietro su altri due fronti: finanziamento alle pmi e fintech. E’ la conclusione della seconda edizione della relazione condotta da Afme (Association fo...
	Compendio di istituzioni di diritto privato (diritto civile)                Copertina flessibile – 22 mar 2019
	13 ottobre 2019 - Diritto Privato. Le numerose novità normative e giurisprudenziali che hanno caratterizzato questi ultimi mesi hanno imposto la stesura di questa nuova edizione del compendio di Diritto civile, profondamente rinnovata nei contenuti, p...
	Compendio di diritto penale. Parte generale e speciale                Copertina flessibile – 27 mag 2019
	13 ottobre 2019 - Questa edizione del «Compendio» di diritto penale (parte generale e speciale), pur mantenendo inalterato l’approccio alla disamina degli istituti, evitando inutili approfondimenti (tipici di una trattazione manualistica di più ampio ...
	Manuale per revisore legale dei conti per la prova scritta e orale Copertina flessibile – 14 mag 2018
	13 ottobre 2019 - Il manuale, oltre che di utilità per l’esercizio dell’attività di revisore legale, costituisce uno strumento per la preparazione dell’esame prescritto per l’accesso alla professione. Sono, infatti, esaminate tutte le materie previste...
	Compendio di diritto amministrativo                                           Copertina flessibile – 11 mar 2019
	13 ottobre 2019 - Il Compendio di Diritto Amministrativo, giunto alla XXXI edizione, concilia la disamina degli istituti fondamentali della materia, che rappresentano gli snodi essenziali per una buona preparazione, con un aggiornamento rigoroso alle ...
	Tre capolavori della Biennale agli Uffizi.                          Consegnati a Palazzo Corsini i premi BIAF 2019
	Elliott Erwitt, Family
	13 ottobre 2019 - Il Mudec, Museo delle Culture di Milano, ospita per l’autunno 2019 il lavoro, lungo una vita, di un artista che ha fatto la storia fotografica del nostro secolo, La mostra “Elliott Erwitt. Family” presenta al pubblico 60 scatti che p...
	Un certo numero di cose al MAMbo
	13 ottobre 2019 - La mostra, a cura di Lorenzo Balbi con l’assistenza curatoriale di Sabrina Samorì, è di scena dal 4 ottobre scorso al 6 gennaio 2020 al Museo d’Arte Moderna di Bologna. Un certo numero di cose / A Certain Number of Things, progetto d...
	La Grande Muraglia verde urbana, un progetto di Stefano Boeri.                   BeBeez ha incontrato il Presidente della Triennale di Milano
	13 ottobre 2019 - “Forestiamo il Pianeta!” è la proposta che il Presidente di Triennale Milano, Stefano Boeri, ha portato al UN Climate Summit di New York la proposta di una Grande Muraglia Verde che, anche in Italia, moltiplichi i boschi all’interno ...
	Essere Leonardo di Finazzer Flory, un’intervista impossibile
	13 ottobre 2019 - Nel quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci è stato tutto un susseguirsi di eventi e iniziative, in gran parte molto rumore per nulla. Il film per la regia di Massimiliano Finazzer Flory (attore e regista teatrale alla sua...
	#Art4GlobalGoals a Palazzo Medici Riccardi
	I Ritratti dell’infanzia negata di Pino Bertelli                               per la prima volta in mostra
	12 ottobre 2019 - A Le Murate. Progetti Arte Contemporanea si è inaugurata, mercoledì 9 ottobre, la mostra del fotoreporter Pino Bertelli, Ritratti dell’infanzia negata, nell’ambito del progetto Terra Mater – notte a Occidente, progetto artistico, cul...
	Serge Attukwei Clottey, conosciuto soprattutto per aver realizzato                          la monumentale “La tradizione non muore mai”                                                           al quartier generale di Facebook a San Francisco, espone...
	12 ottobre 2019 - Lorenzelli Arte riprende la propria stagione espositiva con la mostra Sometime in your life dell’artista ghanese Serge Attukwei Clottey che è stata inaugurata ieri venerdì 11 ottobre e rimarrà aperta al pubblico sino a martedì 31 dic...
	Gabriele Meschi, il paladino degli «scartati»
	12 ottobre 2019 - L’arte del riciclo, non è solo un modo di dire, almeno secondo Filippo Bacci Di Capaci, gallerista che nel suo spazio Olio su Tavola, a Lucca, galleria con bistrot, che ha ospitato un ciclo di mostre dedicate ad artisti che, ciascuno...
	Similiter in pictura. Opere di Bonfanti, Rizzo e Togo che si ispirano a Leonardo alla Casa del Mantegna a Mantova
	La Dortmunder Philarmoniker con il pianista Lupo a Milano

