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Beez Peak – 21 ottobre 

21 ottobre 2019 - È finalmente arrivato il nuovo Regolamento Consob sul 

crowdfunding, rivisto e corretto per recepire le novità normative introdotte dalla Legge 

di Bilancio 2019 che amplia l’attività dei portali anche al collocamento di strumenti di 

debito. Come meglio spiegato in questo nostro articolo di oggi, la cosa interessante è 

che Consob ha ritenuto di ascoltare il mercato e quindi di ampliare la rosa dei potenziali 

investitori in minibond, prevedendo tre nuove categorie di investitori diverse dagli 

investitori professionali e dagli investitori professionali su richiesta. Tanto da permettere anche agli investitori 

retail di sottoscrivere le campagne, a patto che questo avvenga nell’ambito di un servizio di gestione patrimoniale 

o consulenza d’investimento. Si tratta di una novità eclatante per il mercato e che si inserisce nel trend che vede 

molti asset manager proporre alla propria clientela private investimenti in private asset. Il tema è ampiamente 

trattato nel libro edito da EdiBeez, Private capital: esperienze e soluzioni. Ecco perché la finanza alternativa 

funziona (qui il downlod gratuito). Leggi tutto. 

 

Retelit rileva il gruppo italiano dell’Ict Partners Associates. 

Deal da 74 mln euro 

25 ottobre 2019 - Retelit Digital Services, controllata dal gruppo italiano di servizi dati 

e infrastrutture Retelit, ha rilevato il 100% del capitale sociale di Partners Associates (Pa) Group, gruppo di 

Udine specializzato nell’Ict (si veda qui il comunicato stampa). A vendere sono stati il suo fondatore Ennio 

Baracetti (46%), Roberto Cella (14%), RiverRock Italian Hybrid Capital Fund, gestito da RiverRock 

European Capital Partners e il fondo di private equity Fondo Sviluppo PMI gestito da FVS sgr spa 

(27% complessivi). Leggi tutto. 

I motori elettrici di Euro Group cercano un nuovo socio per crescere 

25 ottobre 2019 - Euro Group, holding industriale che controlla una serie di aziende fornitrici dei costruttori di 

motori elettrici e generatori, fra cui Tesla, è in trattative con una serie di fondi di private equity per individuare un 

investitore di minoranza che l’accompagni in una fase di successivo sviluppo. Lo scrive Il sole 24 ore, precisando 

che in corsa ci sarebbero i fondi di Ambienta, Tikehau e TowerBrook, ma anche il nuovo club deal lanciato 

da Space Holding (si veda altro articolo di BeBeez), ma lista potrebbe contenere anche il fondo FSI. A gestire il 

dossier sarebbero i consulenti finanziari di Banca Imi e Unicredit. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

BEBEEZPEAK 

https://bebeez.it/2019/10/21/consob-vara-il-nuovo-regolamento-crowdfuding-e-sdogana-i-bond-pmi-anche-per-i-retail-a-certe-condizioni/
https://bebeez.it/2019/10/04/private-capital-esperienze-e-soluzioni-ecco-perche-la-finanza-alternativa-funziona-il-nuovo-libro-di-edibeez-da-scaricare-qui/
https://bebeez.it/2019/10/04/private-capital-esperienze-e-soluzioni-ecco-perche-la-finanza-alternativa-funziona-il-nuovo-libro-di-edibeez-da-scaricare-qui/
https://bebeez.it/2019/10/21/beez-peak-21-ottobre/
https://www.retelit.it/it/stampa/comunicati-stampa/2019/retelit-acquista-il-gruppo-partners-associates-s-p-a.aspx
https://bebeez.it/2019/10/25/retelit-rileva-il-gruppo-italiano-dellict-partners-associates/
https://bebeez.it/2019/10/01/space-holding-lancia-space-capital-club-club-deal-200-mln-euro-investire-societa-crescita/
https://bebeez.it/2019/10/25/i-motori-elettrici-di-euro-group-cercano-un-nuovo-socio-per-crescere/
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Newlat chiude il collocamento istituzionale                                  

al minimo della forchetta di prezzo a 5,80 euro 

25 ottobre 2019 - Dopo due cancellazioni dell’ultim’ora, finalmente una quotazione 

arriva in fondo al suo percorso, sebbene al prezzo minimo della forchetta. Newlat Food, gruppo multinazionale, 

multi-brand, multi prodotto e multicanale attiva nel settore agro-alimentare italiano ed europeo, ha infatti chiuso il 

book a 5,80 euro, per un equity value post-aumento di capitale, quindi, di 157 milioni di euro, appunto al minimo 

della forchetta di prezzo, stabilita fra 5,80 e 7,30 euro l’8 ottobre scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Lo 

sbarco sul listino è previsto il 29 ottobre. Leggi tutto. 

Arkios Italy e Banca Valsabbina comprano il 77% di Integrae sim.                          

Il resto a Sinai e ai manager 

25 ottobre 2019 - L’investment bank Arkios Italy e Banca Valsabbina hanno siglato l’accordo per comprare 

il 77% del capitale di Integrae sim, primo Nomad e global coordinator per numero di quotazioni su Aim Italia. 

L’operazione si concluderà una volta ottenuta l’approvazione delle autorità competenti. Nel dettaglio, Arkios 

Italy comprerà il 51% e Banca Valsabbina il 26% di Integrae. Esce di scena quindi la famiglia Macchiaverna, 

che sinora aveva il controllo della sim e che nel  giugno 2017  aveva rafforzato la sua presenza  sottoscrivendo per 

un milione di euro la prima tranche di un aumento da 2,5 milioni, al fianco dell’altro azionista Kon, società di 

consulenza specializzata nel supporto alle pmi nella strutturazione di minibond (si veda altro articolo di BeBeez), 

che a sua volta ora uscirà dal capitale di Integrae. Leggi tutto. 

Le bresaole Rigamonti comprano i prosciutti bio di Brianza Salumi 

24 ottobre 2019 - Rigamonti, produttore italiano di bresaole che fa capo al gruppo brasiliano JBS, ha rilevato 

il 100% di Brianza Salumi. L’acquisizione permetterà a Rigamonti di ampliare la propria gamma prodotti con 

un’alta gamma di salumi bio, dalla filiera certificata e con una forte propensione all’export, garantendo la 

permanenza e continuità gestionale degli attuali soci di Brianza Salumi. L’operazione rientra in un progetto di 

crescita più ampio di Rigamonti, che mira a creare un gruppo nel mercato dei salumi con un fatturato obiettivo di 

oltre 300 milioni di euro. Leggi tutto. 

Lo studio legale Martelli & Partners lancia la startup Nous 

per gestire le sue attività RegTech 

24 ottobre 2019 - Lo Studio Martelli & Partners spa ha lanciato la startup 

innovativa RegTech Nous. La startup gestirà tutte le attività dell’area RegTech dello studio, tra cui operazioni su 

piattaforma blockchain, tokenizzazioni, realizzazioni di smart contract, ICO, STO e progetti in ambito AI. Sarà 

attiva anche nella ricerca e nello sviluppo di progetti innovativi dall’alto valore tecnologico. Il suo lancio rientra 

nel piano di sviluppo avviato nel 2018 che prevede l’ampliamento del business verso nuove direttrici. Leggi tutto. 

Apollo sigla accordo per comprare il 48,67% di Gamenet                                         

da Trilantic, i Chiarva e Intralot. Poi lancerà l’opa. Il titolo crolla 

24 ottobre 2019 - Apollo Capital Management ha annunciato ieri di aver firmato accordi per l’acquisto 

del 48,7% del capitale del gruppo di giochi e scommesse Gamenet. La newco Gamma Bidco, che fa capo al 

fondo Apollo Management IX, ha infatti sottoscritto due distinti contratti con i principali azionisti del gruppo e 

cioé, da un lato,  TCP Lux Eurinvest sarl, che fa capo al fondo Trilantic Capital Partners Europe e alla 

famiglia Chiarva, e che controlla il 28,7%, dall’altro, con Intralot Italian Investments, che controlla il 20%, per 

l’acquisto di 8,6 milioni di azioni Gamenet per un controvalore complessivo di 182,5 milioni di euro, pari a 12,5 

euro per azione. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/10/09/newlat-fissa-la-forchetta-di-prezzo-per-la-quotazione-tra-580-e-730-euro-per-azione-e-presenta-domanda-di-ammissione-allmta/
https://bebeez.it/2019/10/25/newlat-chiude-il-collocamento-istituzionale-e-fissa-il-prezzo-delle-azioni-a-580-euro/
https://bebeez.it/2017/06/16/aumento-capitale-un-mln-euro-ad-integrae-sim/
https://bebeez.it/2019/10/25/arkios-italy-e-banca-valsabbina-comprano-la-maggioranza-di-integrae-sim/
https://bebeez.it/2019/10/24/le-bresaole-rigamonti-comprano-i-prosciutti-bio-di-brianza-salumi/
https://bebeez.it/2019/10/24/lo-studio-legale-martelli-partners-lancia-nous-la-regtech/
https://bebeez.it/2019/10/24/apollo-sigla-accordo-comprare-4867-gamenet-trilantic-chiarva-intralot-lancera-lopa-titolo-crolla/
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Newlat proroga il roadshow e il periodo di offerta delle azioni   

e ne riduce il numero oggetto di ipo, prevista per il 29 ottobre 

23 ottobre 2019 - È un autunno caldo non solo a livello climatico, ma anche in Borsa. Dopo lo slittamento e poi 

l’annullamento della quotazione del costruttore italiano di yacht Ferretti Group (si veda altro articolo di BeBeez) 

e dopo la sospensione del collocamento da parte di RCF Group, il leader a livello internazionale nella 

progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e sistemi per l’audio professionale e la 

sonorizzazione pubblica (si veda altro articolo di BeBeez), sorgono i primi problemi anche per la quotazione 

di Newlat Food, gruppo multinazionale, multi-brand, multi prodotto e multicanale attiva nel settore agro-

alimentare italiano ed europeo. Leggi tutto. 

Nasce Bemycompany Capital Partner,                                                                 

holding di investimento in piccole e piccolissime imprese 

23 ottobre 2019 - Antonio Quintino Chieffo, fondatore di AC Finance e dell’incubatore Bemycompany, ha 

lanciato la holding Bemycompany Capital Partner, con l’obiettivo di affiancare le piccole aziende nella loro 

crescita con aggregazioni, acquisizioni, e un percorso di managerializzazione e di supporto agli investimenti, fino 

a alla quotazione in Borsa. Leggi tutto. 

Parte l’asta per le sneaker Golden Goose.                                    

Ma per la vendita se ne parla nel 2020 

23 ottobre 2019 - Ci sarebbero Advent International, Permira, Cinven, Apax 

Partners ed Eurazeo in corsa per Golden Goose, il produttore di abbigliamento di lusso 

e sneaker controllato da Carlyle dal febbraio 2017. Lo ha scritto Il Sole 24 Ore, 

ricordando che la scorsa estate Carlyle ha dato mandato a BofA Merrill Lynch perché si 

occupi della vendita, senza escludere la possibilità di un’ipo. In ogni caso il tutto di 

prevede avvenga nella prima parte del 2020.  Leggi tutto. 

La Spac Spactiv deposita il prospetto della business combination con Betty Blue 

22 ottobre 2019 - Nei giorni scorsi Spactiv, la SPAC promossa da Maurizio Borletti e Paolo De 

Spirt, tramite Borletti Group, e da Gabriele Bavagnoli, tramite Milano Capital, ha pubblicato il Documento 

Informativo relativo alla business combination con Betty Blue, il marchio di moda della stilista Elisabetta 

Franchi. L’operazione era stata annunciata a metà settembre (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Fideuram lancia il secondo fondo alternativo                        

per i clienti private, con il supporto di Tikehau Capital 

22 ottobre 2019 - Fideuram Alternative Investments lancia il suo secondo fondo alternativo dedicato alla 

clientela di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking. Battezzato FAI-Mercati Privati Europei, il fondo ha 

durata 9 anni con possibile proroga di ulteriori 3 anni e un periodo di investimento di 4 anni, si avvale della 

collaborazione di Tikehau Capital e aggiunge criteri ESG. Leggi tutto.  

 Borletti Group compra il 25% dei piumini MooRER 

22 ottobre 2019 - Borletti Group ha rilevato il 25% del marchio di abbigliamento di lusso MooRER. A vendere è 

stato l’azionista di controllo e fondatore della società Moreno Faccincani. Antonella Bompensa, dirigente con 

maturata esperienza in aziende come Ey-Parthenon e Brioni, ricoprirà il ruolo di general manager, 

mentre Faccincani manterrà la carica corrente di presidente e direttore creativo. MooRER è stata assistita dagli 

advisor finanziari PwC Deals e Ubi Banca dall’advisor legale Giovannelli e Associati; mentre Borletti è stato 

affiancato da EY per le attività di due diligence e dallo studio Cerina in qualità di advisor legale. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/10/18/naufraga-la-quotazione-borsa-degli-yacht-ferretti-verso-un-private-placement-30/
https://bebeez.it/2019/10/18/rcf-group-sospende-la-quotazione/
https://bebeez.it/2019/10/23/newlat-proroga-il-roadshow-e-il-periodo-di-offerta-del-collocamento-delle-azioni/
https://bebeez.it/2019/10/23/nasce-bemycompany-capital-partner-holding-investimento-piccole-piccolissime-imprese/
https://bebeez.it/2019/10/23/parte-lasta-le-sneaker-golden-goose-la-vendita-ne-parla-nel-2020/
https://bebeez.it/2019/09/16/la-spac-spactiv-annuncia-la-business-combination-con-betty-blue-il-marchio-di-moda-della-stilista-elisabetta-franchi/
https://bebeez.it/2019/10/22/la-spac-spactiv-deposita-prospetto-della-business-combination-betty-blue/
https://bebeez.it/2019/10/22/fideuram-lancia-il-secondo-fondo-alternativo-per-i-clienti-private-con-il-supporto-di-tikehau-capital/
https://bebeez.it/2019/10/22/borletti-group-compra-25-dei-piumini-moorer/
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I cinesi di Nuo Capital comprano                                                    

il 30% dei cosmetici per la rasatura Proraso 

22 ottobre 2019 - Il fondo cinese Nuo Capital ha rilevato il 30% di Ludovico 

Martelli srl, azienda produttrice dei cosmetici per la rasatura Proraso. A vendere è 

stata la famiglia Martelli, per circa 50 milioni di euro. L’operazione avverrà parte 

per compravendita azionaria e parte tramite aumento di capitale. Il prezzo rispecchia 

una valutazione dell’azienda di 150 milioni di euro, come stimato a inizio giugno, quando Ludovico Martelli 

aveva incaricato incaricato l’advisor Gca Altium di cercare nuovi soci (si veda altro articolo di BeBeez).        

Leggi tutto. 

 Engineering compra l’80% dei software Digitelematica 

22 ottobre 2019 - Engineering, il gruppo specializzato nello sviluppo di software e nelle tecnologie al servizio di 

imprese pubbliche e private delistato da Piazza Affari nell’estate 2016 dai fondi NB Renaissance e Apax 

Partners, ha acquisito l’80% della software house Digitelematica srl. Digitelematica da circa 15 anni realizza 

applicazioni web e mobile e offre servizi di analisi, sviluppo, progettazione e distribuzione di software per 

differenti realtà. Leggi tutto. 

DeA Capital Alternative Funds lancia il nuovo fondo                

Idea Taste of Italy II. Ttarget di 250-300 mln euro 

21 ottobre 2019 - DeA Capital Alternative Funds sgr ha lanciato il suo nuovo 

fondo Idea Taste of Italy II. Lo riferisce Private Capital Today. Il veicolo avrà una 

raccolta target di 250-300 milioni di euro e sarà basato a Madrid, in Spagna. La 

diversificazione geografica consentirà non solo al fondo di investire in società spagnole ma darà anche la 

possibilità alle società già in portafoglio di espandersi all’estero, partendo proprio dalla Spagna. Il lancio del 

fondo era atteso e lo aveva già anticipato la scorsa primavera Pierluca Antolini, managing director di IDeA Taste 

of Italy, che allora aveva detto: “Si punta a raccogliere tra i 250 e i 300 milioni di euro: questo secondo IDeA 

Taste of Italy avrà le stesse caratteristiche del primo, per cui investirà in aziende della filiera agroalimentare, ma 

con una apertura più internazionale. La Spagna sarà la prima area di interesse, perchè ha realtà molto simili alle 

aziende familiari italiane, che rappresentano il target ideale di IDeA Taste of Italy”. Leggi tutto. 

 

Scaleup italiane, un mercato ancora piccolo ma le opportunità ci sono. Ecco cosa 

ne pensano i venture internazionali riuniti ieri a ScaleIT 

25 ottobre 2019 - L’Italia delle startup e delle scaleup è un mercato ancora piccolo ma ci sono molte opportunità 

interessanti, per questo ieri a Milano igli investitori di venture capital internazionali erano in tanti a partecipare 

alla quinta edizione di ScaleIT, l’evento-piattaforma nato per favorire l’incontro tra gli investitori internazionali 

interessati a realtà ad alto potenziale e le migliori scaleup italiane e del Sud Est Europa. Leggi tutto. 

 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/06/03/proraso-cerca-investitori-lo-storico-marchio-la-rasatura-vale-150-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/22/i-cinesi-di-nuo-capital-comprano-il-30-dei-cosmetici-per-la-rasatura-proraso/
https://bebeez.it/2019/10/22/engineering-compra-l80-dei-software-digitelematica/
https://www.aifi.it/private_capital_today/1624001-dea-capital-alternative-funds-ci-prende-gusto
https://bebeez.it/2019/10/21/dea-capital-alternative-funds-lancia-fondo-idea-taste-of-italy-ii-ttarget-250-300-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/25/scaleup-italiane-un-mercato-ancora-piccolo-le-opportunita-ci-cosa-ne-pensano-venture-internazionali-riuniti-ieri-scaleit/
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La scaleup italiana di ingegneria elettronica Eggtronic 

chiude un round da 6,5 mln USD.                                           

Lo sottoscrive il fondo Rinkelberg 

24 ottobre 2019 - La società italiana di ingegneria elettronica Eggtronic ha incassato un round di serie A 

da 6,5 milioni di dollari, sottoscritto da un vicolo collegato a Rinkelberg Capital Ltd, fondo di investimento 

londinese vicino ai fondatori del noto spftware di navigazione stradale TomTom. L’operazione è stata facilitata 

dal fatto che Mark Gretton, ex CTO di TomTom, oggi è advisor strategico di Eggtronic. Leggi tutto.  

 Supermercato24 compra la polacca Szopi,                                                   

supportata da FII Tech Growth, 360 Capital, Innogest ed Endeavor 

23 ottobre 2019 - Supermercato24, il marketplace italiano della spesa online con consegna in giornata, ha 

rilevato la polacca Szopi, attiva nella spesa on-demand. Nell’operazione, Supermercato24 è stata supportata dal 

fondo di venture capital FII Tech Growth, gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr; e dai fondi di 

venture capital già azionisti della scaleup 360 Capital Partners, Innogest; oltre che da Endeavor, 

l’organizzazione no-profit che supporta gli imprenditori ad alto potenziale). Leggi tutto. 

Entire Digital Publishing, proprietaria del portale Notizie.it, 

apre un nuovo round da 3,5 mln euro per crescere all’estero 

22 ottobre 2019 - Entire Digital Publishing, startup italiana che applica l’intelligenza artificale all’editoria, 

proprietaria del portale Notizie.it, ha aperto un nuovo round da 3,5 milioni di euro. Entire Digital Publishing è 

stata fondata a Milano nel 2017 da Massimiliano Squillace, mprenditore seriale di aziende in ambito 

comunicazione e digital, che controlla Entire Digital Publishing tramite Digital Capital Factory srl. Squillace ha 

già quattro exit alle spalle tra cui una nel mondo dell’editoria online (Nanopublishing venduta ad Excite 

Populis). Leggi tutto.  

 

La canadese GFL Environmental                                            

punta a raccogliere $2,42 mld in Ipo 

25 ottobre 2019 - La società canadese di gestione dei rifiuti GFL Environmental Inc 

punta a raccogliere fino a $ 2,42 miliardi in un’offerta pubblica iniziale, ha detto la 

società mercoledì. Si veda Reuters.  Il prezzo IPO dovrebbe essere compreso tra $ 20,00 

e $ 24,00 per azione, dando alla società una valutazione fino a $ 7,56 miliardi, inclusa 

l’opzione dei sottoscrittori. Leggi tutto. 

Carlyle raccoglie €6,4 mld per il suo Carlyle Europe Partners V 

25 ottobre 2019 - Carlyle Group ha annunciato di aver raccolto € 6,4 miliardi per il suo ultimo fondo Carlyle 

Europe Partners, superando l’obiettivo di quasi € 1,0 miliardi. In totale, oltre 300 investitori di 37 paesi hanno 

assunto impegni per il nuovo fondo Carlyle Europe Partners V. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2019/10/24/la-societa-italiana-di-ingegneria-elettronica-eggtronic-chiude-un-round-da/
https://bebeez.it/2019/10/23/supermercato24-compra-la-polacca-szopi-supportata-da-fii-tech-growth-360-capital-innogest-ed-endeavor/
https://bebeez.it/2019/10/22/entire-digital-publishing-proprietaria-del-portale-notizie-it-apre-un-round-35-mln-euro-crescere-allestero/
https://www.reuters.com/article/gfl-environmental-ipo/canadas-gfl-environmental-may-raise-up-to-2-42-bln-in-u-s-ipo-idUSL3N2783V4
https://bebeez.it/2019/10/25/643248/
https://bebeez.it/2019/10/25/643248/
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L’australiano Airtree Ventures raccoglie $275 mil 

25 ottobre 2019 - L’australiano Airtree Ventures, ha effettuato il closing del suo 

terzo fondo a $275 milioni. Si veda qui altassets. Quel veicolo ha raccolto poco di più 

dei 250 milioni di dollari raccolti per il suo secondo fondo nel 2016, e rimane significativamente più grande del 

suo fondo di debutto che aveva raccolto 60 milioni di dollari nel 2014. Leggi tutto. 

Houlihan Lokey acquista Freeman & Co 

24 ottobre 2019 - Houlihan Lokey, la nota investment bank, comprerà Freeman & Co., società di consulenza 

indipendente con sede a New York (si veda qui il comunicato stampa). La transazione aggiunge un tassello 

sostanziale alla copertura offerta e amplia notevolmente la capacità d’azione dell’azienda nel fornire servizi di 

investment banking alle società di gestione patrimoniale e ad altri settori dei servizi finanziari correlati. La 

transazione dovrebbe essere completata entro la fine 2019 a seguito dell’ottenimento delle approvazioni normative 

previste. Leggi tutto. 

Softbank va all’80% di WeWork 

24 ottobre 2019 - WeWork e SoftBank hanno annunciato un accordo che vedrà il 

gigante della tecnologia giapponese acquistare circa l’80% della società. L’operazione arriva dopo il clamoroso 

ritiro dell’ipo del gruppo specializzato nella gestione di spazi di co-working. Marcelo Claure, ex ceo di Sprint, 

società acquisita da SoftBank nel 2012, sarà il nuovo presidente esecutivo di WeWork. Leggi tutto. 

In Australia annullate altre due Ipo di aziende partecipate da PE 

24 ottobre 2019 - Altre due aziende australiane partecipate da private equity hanno cancellato le loro ipo a causa 

di un mercato troppo volatile. Bain Capital ha accantonato i piani per quotare le attività di supporto al 

franchising Retail Zoo, mentre anche PropertyGuru sostenuto da KKR e TPG Capital ha cancellato il suo 

programma di quotazione. Leggi tutto. 

TPG Sixth Street Partners raccoglie $2,2 mld 

24 ottobre 2019 - TPG Sixth Street Partners ha annunciato il closing finale 

della raccolta del suo primo fondo TSSP Capital Solutions. Oltre agli 

impegni del team di Sixth Street, il fondo ha raccolto circa 2,2 miliardi di 

dollari di impegni totali di terzi, raggiungendo il limite massimo. Capital 

Solutions sta già attivamente investendo dal fondo e ha già investito oltre 500 

milioni. Leggi tutto. 

SkyKnight Capital entra in AeroCare Holdings 

23 ottobre 2019 - SkyKnight Capital (“SkyKnight”), una società di private equity con sede a San Francisco, ha 

annunciato di aver effettuato un investimento in AeroCare Holdings, Inc. (“AeroCare” o la “Società”), un 

fornitore leader di soluzioni sanitarie a domicilio focalizzate su pazienti con patologie respiratorie croniche. La 

direzione AeroCare e gli azionisti esistenti, inclusi Peloton Equity, SV Health Investors e AIP Private 

Markets di Morgan Stanley Investment Management, rimarranno investiti. Leggi tutto.  

Anacapa Partners completa un investimento                               

nella brasiliana I4PRO Informática LTDA 

23 ottobre 2019 - Anacapa Partners, una delle principali società di private equity 

con focus sulle piccole e medie imprese, in partnership con Angulo Capital, ha annunciato di aver completato un 

investimento di tipo “growth” in I4PRO Informática LTDA (“I4PRO”), leader nelle soluzioni end-to-end di 

pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per il mercato assicurativo in Brasile. Leggi tutto. 

https://www.altassets.net/private-equity-news/by-pe-sector/venturegrowth/airtree-highlights-explosive-australian-nz-venture-capital-growth-with-a275m-fund-iii.html
https://bebeez.it/2019/10/25/643248/
https://bebeez.it/2019/10/24/643052/
https://bebeez.it/2019/10/24/643052/
https://bebeez.it/2019/10/24/643052/
https://bebeez.it/2019/10/24/643052/
https://bebeez.it/2019/10/23/642714/
https://bebeez.it/2019/10/23/642714/
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Arlington Capital Partners prende le redini di AEgis Technologies 

23 ottobre 2019 - Arlington Capital Partners (“Arlington”), con sede a Washington, DC, ha annunciato di aver 

effettuato un investimento di maggioranza in AEgis Technologies (“AEgis” o la “Società”). Con sede a 

Huntsville, in Alabama, AEgis offre competenze ingegneristiche e tecnologiche avanzate ai clienti che operano 

nell’ambito della sicurezza nazionale. Jonathan Moneymaker, un veterano nella gestione dei contatti col governo 

con oltre 20 anni di esperienza, entrerà a far parte dell’azienda come Amministratore delegato e farà parte del 

Consiglio di amministrazione. Leggi tutto. 

Sverica Capital Management investe in In Vitro Sciences 

23 ottobre 2019 - Sverica Capital Management LP ha annunciato che lo scorso 1 ° 

ottobre ha fatto un investimento strategico in In Vitro Sciences LLC (“IVS” o la 

“Società”), che gestisce una rete di cliniche per curare la fertilità negli Stati 

Uniti. Nell’ambito della transazione, IVS ha completato uno spin-out di Women’s 

Health USA e ha acquisito Advanced Fertility Care, una clinica per la fertilità con sede 

a Phoenix, in Arizona. Leggi tutto. 

KPS raccoglie 7 mld $ con due fondi 

22 ottobre 2019 - KPS Capital Partners ha annunciato il primo e ultimo closing per i suoi due nuovi fondi KPS 

Special Situations Fund V e KPS Special Situations Mid-Cap.  KPS Fund V e KPS Mid-Cap, con 7 miliardi di 

dollari di impegni totali raccolti, si concentreranno entrambi sugli investimenti di controllo in strutture aziendali 

estremamente complesse, turnaround, ristrutturazioni, fallimenti e altre situazioni speciali. KPS Fund V aveva un 

obiettivo di 5 miliardi e un hard cap di 6 miliardi, mentre KPS Mid-Cap aveva un target di 750 milioni e un hard 

cap di un miliardo. Leggi tutto. 

One Rock Capital lancia opa su Innophos Holdings 

22 ottobre 2019 - One Rock Capital Partners comprerà Innophos Holdings, uno dei 

principali produttori internazionali di ingredienti essenziali. One Rock ha infatti lanciato 

un’opa su tutte le azioni in circolazione di Innophos al prezzo di 32 euro per azione in contanti in un’operazione 

del valore di circa 932 milioni di dollari, compresa l’assunzione di debito.  La transazione è stata approvata 

all’unanimità dal Consiglio di amministrazione di Innophos.  Il prezzo di offerta rappresenta un premio del 18% 

rispetto al prezzo medio di chiusura medio ponderato per volume di 30 giorni di borsa delle azioni ordinarie di 

Innophos terminato il 9 settembre 2019, l’ultimo giorno di negoziazione precedente alle speculazioni di mercato 

pubblicate su una potenziale transazione che coinvolge la società. Leggi tutto. 

HIG Capital compra BRTRC Federal Solutions 

22 ottobre 2019 - HIG Capital ha annunciato che la sua partecipata Whitney, Bradley & 

Brown ha acquisito BRTRC Federal Solutions. Con sede a Vienna, Virginia, BRTRC è un fornitore leader di 

servizi di supporto per l’Esercito e altre agenzie della US Department of Defence and Intelligence 

Community. BRTRC sostiene il governo federale da oltre 30 anni con programmi mission-critical. Durante questo 

periodo, il team di BRTRC ha sviluppato una profonda esperienza nel dominio nell’ambito di funzionalità 

essenziali tra cui l’integrazione di sistemi e veicoli, prototipazione e commercializzazione, comunicazioni 

strategiche e sicurezza informatica. Leggi tutto. 

Kelso in maggioranza di Individual FoodService 

22 ottobre 2019 - Kelso & Company acquisirà una partecipazione di maggioranza 

in Individual FoodService, un distributore leader di prodotti alimentari e prodotti per il 

Janitorial & Sanitation.  “Siamo entusiasti di collaborare con Kelso nella continua crescita 

della nostra attività”, ha dichiarato Jeremy Shapiro, ceo di IFS.“ Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/10/23/642714/
https://bebeez.it/2019/10/23/642714/
https://bebeez.it/2019/10/22/kelso-maggioranza-individual-foodservice-hig-capital-compra-brtrc-federal-solutions-one-rock-capital-lancia-opa-innophos-holdings-kps-raccoglie-7-mld-due-fondi/
https://bebeez.it/2019/10/22/kelso-maggioranza-individual-foodservice-hig-capital-compra-brtrc-federal-solutions-one-rock-capital-lancia-opa-innophos-holdings-kps-raccoglie-7-mld-due-fondi/
https://bebeez.it/2019/10/22/kelso-maggioranza-individual-foodservice-hig-capital-compra-brtrc-federal-solutions-one-rock-capital-lancia-opa-innophos-holdings-kps-raccoglie-7-mld-due-fondi/
https://bebeez.it/2019/10/22/kelso-maggioranza-individual-foodservice-hig-capital-compra-brtrc-federal-solutions-one-rock-capital-lancia-opa-innophos-holdings-kps-raccoglie-7-mld-due-fondi/
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L’Istituto di Pagamento Lemon Way chiude un round di investimento di 25 mln 

da Toscafund 

21 ottobre 2019 - L’Istituto di Pagamento paneuropeo Lemon Way, il quale gestisce oltre 7 milioni di conti di 

pagamento, annuncia oggi la chiusura di un nuovo round di investimento di € 25 milioni da Toscafund Asset 

Management LLP (“Toscafund”), fondo di investimento specializzato in servizi finanziari con sede a Londra. La 

transazione, soggetta alle consuete approvazioni normative, segna il primo investimento di private equity di 

Toscafund in Francia. Leggi tutto. 

Alpha Private Equity in esclusiva per Vervent Audio Group 

21 ottobre 2019 - Sembra essere giunto al termine il processo di vendita iniziato nello 

scorso giugno di Focal JMLab e Naim Audio – insieme alla holding Vervent Audio 

Group. Si legga qui lesechos. Alpha Private Equity ha avviato trattative esclusive 

per giungere al controllo del gruppo, riuscendo così a superare i pochi produttori 

presenti nell’asta, nonché Ardian, LFPI e Idi. Nato nel 2011 dalla fusione tra Focal, designer e noto produttore 

francese di diffusori, e Naim, produttore britannico di prodotti audio. Leggi tutto. 

One Equity Partners completa l’acquisizione di ORS MEDCO 

21 ottobre 2019 - One Equity Partners, private equity focalizzato sulle aziende medie, ha annunciato di aver 

completato l’acquisizione di ORS MEDCO, un grossista di servizi di manutenzione e riparazione non focalizzati 

-discretivi e consumabili prodotti aftermarket industriali e automobilistici, di Essendant. Si veda qui 

il comunicato ufficiale.  I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Con sede a Deerfield, IL, 

ORS MEDCO distribuisce prodotti e strumenti di sicurezza e protezione, strumenti, carrozzeria e prodotti per la 

riparazione, saldatura, vernici, prodotti chimici e abrasivi che operano attraverso le sue reti di distribuzione ORS 

Nasco, Medco e Nestor. Leggi tutto. 

Cornell Capital entra in Lorom Holding 

21 ottobre 2019 - Cornell Capital LLC ha annunciato un 

investimento in Lorom Holding Co., Ltd., un fornitore leader di soluzioni di produzione specializzato nella 

produzione e assemblaggio di cavi specializzati. I termini della transazione non sono stati resi noti. Fondata nel 

1988 da un piccolo gruppo di ingegneri con particolare attenzione alla ricerca e allo sviluppo, Lorom è cresciuta 

fino a circa 6.000 dipendenti, tra cui oltre 500 ingegneri altamente qualificati in sei fabbriche e sei uffici di 

vendita in tutto il mondo. Leggi tutto. 

GPF Capital compra la maggioranza di Gestair 

21 ottobre 2019 - GPF Capital ha raggiunto un accordo con Nazca per l’acquisto della sua partecipazione di 

controllo in Gestair, leader spagnolo nel business jet, che nel settore è noto come executive aviation. L’accordo è 

solo in attesa della dichiarazione della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (CNMV). Il fondo 

GPF Capital, creato da quattro giovani imprenditori spagnoli, avrebbe quindi chiuso la sua diciassettesima 

transazione dal suo lancio nel 2015. Leggi tutto. 

  

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/10/21/642322/
https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/alpha-private-equity-se-branche-a-vervent-audio-group-1141262
https://bebeez.it/2019/10/21/642322/
https://www.oneequity.com/news/newsarticle/4142
https://bebeez.it/2019/10/21/642322/
https://bebeez.it/2019/10/21/642322/
https://bebeez.it/2019/10/21/642322/
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Fenera&Partners sgr chiude                                                   

il suo primo fondo di fondi di direct lending a 75 mln euro 

21 ottobre 2019 - Fenera & Partners sgr, la società di gestione di fondi di private 

equity, private debt e real estate con approccio globale, fondata da Giacomo Stratta e Pietro Mazza Midana, ha 

annunciato il closing del suo nuovo fondo di fondi di direct lending  Fenera European Lending I a 75 milioni 

euro. Il fondo ha già investito in Crescent European Specialty Lending Fund II, veicolo di private debt con 

focus sulle medie aziende europee gestito dal gruppo di asset management alternativo Crescent Capital, che a 

fine giugno scorso gestiva 26 miliardi di dollari di asset e di cui Fenera è divenuto partner esclusivo per l’Italia. Il 

primo fondo della serie CESL nel 2015 aveva raccolto 650 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

Cdp riconvertirà l’ex Manifattura Tabacchi di Modena        

in un complesso residenziale,                                              

con un investimento da oltre 30 mln euro 

22 ottobre 2019 - Partono i lavori di riconversione della ex Manifattura Tabacchi 

di Modena. Cdp, proprietaria dell’immobile tramite la società Quadrifoglio Modena (controllata da Cdp 

Immobiliare), d’intesa con Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (azionista di Cdp), investirà 

oltre 30 milioni di euro per realizzare un complesso residenziale e una piastra commerciale. La ex Manifattura è 

costituta da 3 diversi immobili: l’edificio principale già ristrutturato a prevalente destinazione residenziale di circa 

14.000 mq; un secondo immobile da ristrutturare di circa 12.000 mq ed un’area edificabile ad uso commerciale di 

circa 1.300 mq. I nuovi appartamenti saranno commercializzati dal 2020. Leggi tutto. 

A Revalo il mandato di property e facility management                                        

degli immobili del Fondo ER Office Fund 3.                                                             

Tra essi, anche il Segreen Business Park 

22 ottobre 2019 - Revalo spa si è aggiudicata il mandato di property e facility management degli immobili 

del Fondo ER Office Fund 3, fondo d’investimento alternativo italiano riservato di tipo chiuso gestito da Europa 

Risorse sgr. Le quote del fondo fanno capo dal gennaio scorso a Benson Elliot, gestore di fondi immobiliari di 

private equity con sede nel Regno Unito (si veda altro articolo di BeBeez). Tra gli immobili nel portafoglio del 

Fondo ER Office Fund 3, rientrano i business park Segreen e Nest, situati entrambi a Segrate 

(Milano), acquistati in transazioni separate da Benson Elliott. Il Segreen Business Park è stato ceduto a Benson 

Elliott dal fondo Opera gestito da Bnp Paribas sgr, mentre il Nest Business Park è stato invece ceduto a 

Benson Elliott dal fondo Toscanini, gestito da Generali Real Estate. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/10/21/fenerapartners-sgr-chiude-il-suo-primo-fondo-di-fondi-di-direct-lending-a-75-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/22/cdp-riconvertira-lex-manifattura-tabacchi-di-modena-in-un-complesso-residenziale-con-un-investimento-da-oltre-30-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/01/21/benson-elliot-acquista-business-park-segreen-nest-segrate-bnpparibas-generali-re/
https://bebeez.it/2019/10/22/a-revalo-il-mandato-di-property-e-facility-management-degli-immobili-del-fondo-er-office-fund-3-tra-essi-anche-il-segreen-business-park/
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Kryalos compra uffici nella zona sud-ovest di Milano.            

Prima operazione del nuovo Kryalos Opportunity Fund I 

22 ottobre 2019 - Krialos sgr, tramite il suo nuovo Kryalos Opportunity Fund I, 

ha rilevato un immobile a uso uffici a Milano, in via Vespri Siciliani 9. Situato in prossimità del distretto di 

Tortona/Savona, nella zona Sud-ovest di Milano, l’immobile beneficerà della vicinanza alla fermata Tolstoj della 

metropolitana M4. L’edificio ha una superficie di 6 piani ed è costituito da un immobile principale a 6 piani, 2 

ulteriori corpi di fabbrica interni, magazzini e posti auto coperti. L’immobile ospita la società di consulenza Value 

Partners Group. Leggi tutto. 

Gong Capital e Dalya comprano Immobiliare Marim,                              

proprietaria di un edificio storico a Milano 

21 ottobre 2019 - La società di investimento milanese Gong Capital e lo sviluppatore immobiliare 

turco Dalya hanno acquisito il 100% di Immobiliare Marim, società immobiliare milanese proprietaria di un 

edificio di circa 7.000 mq progettato dall’architetto Portaluppi a Milano. Lo studio legale Negrolex e l’advisor 

finanziario Bc& hanno seguito nell’operazione Gong Capital e Dalya, operatore turco che si occupa di sviluppo 

immobiliare, consulenza alle aziende e ai privati. Gong Capital è stata fondata da Alessandro Fasol (ad) 

e Giuseppe Putignano (ad). E’ controllata con una quota del 58% da Casillo Partecipazioni srl, holding 

finanziaria del Gruppo Casillo, azienda pugliese leader nel settore agroalimentare di trasformazione e 

commercializzazione del grano e dei suoi derivati, che ha emesso due bond da 17,5 milioni di euro ciascuno nel 

luglio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Borio Mangiarotti e il fondo Värde investono 250 mln euro 

per le residenze di Sei Milano 

21 ottobre 2019 - Borio Mangiarotti e Värde Partners, che detiene il 20% della 

stessa società di sviluppo immobiliare investiranno 250 milioni di euro per la 

realizzazione delle residenze di Sei Milano, il progetto di rigenerazione urbana che 

prevede la realizzazione di un nuovo quartiere a Milano su una superficie di oltre 

300.000 mq, fra Via Calchi Taeggi e Via Bisceglie, nelle immediate vicinanze della 

fermata della metro Bisceglie. Il masterpaln del progetto di sviluppo Sei Milano, 

affidato allo Studio Mario Cucinella Architects (MCA), prevede 100.000 mq di 

residenze, 30mila mq di uffici e 10mila mq di funzioni commerciali, immersi in un 

nuovo grande parco urbano di oltre 16 ettari, progettato dallo Studio Michel Desvigne Paysagiste. Leggi tutto. 

 

Blueground chiude un round di serie B da $50 milioni 

25 ottobre 2019 - La società tech immobiliare Blueground ha chiuso un round di Serie B da 50 milioni di USD 

(40 milioni di GBP) e ha ampliato la sua presenza globale lanciandosi a Londra.  Il round è stato co-guidato da 

due importanti società di investimento: Prime Ventures e WestCap Investment Partners. Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/10/22/kryalos-compra-uffici-nella-zona-sud-ovest-di-milano-si-tratta-della-prima-operazione-del-nuovo-kryalos-opportunity-fund-i/
https://bebeez.it/2019/07/10/gruppo-casillo-emette-due-bond-da-175-mln-euro-ciascuno-li-sottoscrivono-cdp-e-il-fondo-sviluppo-export/
https://bebeez.it/2019/10/21/gong-capital-e-dalya-comprano-immobiliare-marim-proprietaria-di-un-edificio-storico-a-milano/
https://bebeez.it/2019/10/21/borio-mangiarotti-e-il-fondo-varde-investono-250-mln-euro-per-le-residenze-di-sei-milano/
https://bebeez.it/2019/10/25/643256/
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Century Bridge Capital esce con successo da progetto cinese 

25 ottobre 2019 - Century Bridge Capital è uscito con successo e ha rimpatriato i 

proventi del suo investimento in joint venture a Renhuai, in Cina. Century Bridge ha chiuso il suo investimento 

nel progetto residenziale a medio reddito di 178 milioni di dollari nel settembre 2018. La joint venture ha 

racchiuso le ultime tre fasi residenziali di un progetto già esistente a Renhuai, in Cina. Leggi tutto. 

Mayfair Capital Trust for Charities compra complesso misto a Cardiff 

24 ottobre 2019 - Mayfair Capital Trust for Charities (PITCH) ha completato l’acquisizione del complesso sito 

al 3 di Capital Quarter, Cardiff. L’edificio, di nuova concezione, completato nel 2018 da JR Smart, comprende un 

edificio di grado A di 77.000 piedi quadrati nel centro di Cardiff. Fa parte di uno sviluppo ad uso misto di otto 

acri, tra cui 370.000 piedi quadrati di uffici, 1.200 letti per studenti e una torre residenziale da 307 unità in 

affitto. Leggi tutto. 

QSuper punta sulle proprietà negli Stati Uniti 

24 ottobre 2019 - QSuper, il secondo fondo pensione australiano punta sulle proprietà 

immobiliari statunitensi, evitando al contempo le attività basate su infrastrutture troppo 

costose poiché insegue i rendimenti di fronte a una fragile economia globale. QSuper vuole 

acquistare più edifici per uffici e appartamenti negli Stati Uniti dopo aver acquistato Chase Tower in Texas ad 

agosto, ha dichiarato il Chief Investment Officer Charles Woodhouse in un’intervista. Leggi tutto. 

Heitman punta sulle attività residenziali a Dublino 

23 ottobre 2019 - Heitman ha acquisito un portafoglio di attività residenziali situate nel centro di Dublino, per 

conto di una consociata dell’azienda. L’acquisizione comprende 27 attività interamente occupate, per un totale di 

214 unità abitative e tre unità di commercio al dettaglio. Le attività comprendono una gamma di monolocali, unità 

con una o due camere da letto in prossimità del centro di Dublino, in aree come Broadstone, Clontarf, Rathmines, 

Rathgar, Ranelagh e South Circular Road. Leggi tutto. 

HIG Capital compra a sua volta uffici ma a Lione 

23 ottobre 2019 - HIG Capital, LLC (“HIG”), una delle principali società di 

investimento private equity globali con oltre $ 34 miliardi di UAM, ha annunciato che 

una delle sue affiliate ha recentemente completato l’acquisizione di un complesso di 

uffici per un totale di circa 29.000 mq a Lione, il secondo centro economico della Francia. Gli edifici dovrebbero 

essere consegnati nel marzo 2021 e sono già stati anticipati del 70% a un locatario francese con rating A su una 

base a lungo termine. Leggi tutto. 

GIC compra torre per uffici a Parigi 

23 ottobre 2019 - GIC, un investitore istituzionale globale, ha acquisito PB6, una torre per uffici di grado A a 

Parigi. Si veda qui il comunicato ufficiale. PB6 è un’icona iconica di 40 piani con 60.000 m 2 di spazio per uffici 

privilegiati ed è interamente locata a EDF. Situato nel cuore del quartiere degli affari La Défense di Parigi, offre 

accesso diretto a numerosi servizi e un hub di trasporto pubblico multimodale. Leggi tutto.  

Temasek Holdings decisa verso il controllo di Keppel 

22 ottobre 2019 - Temasek Holdings, fondo sovrano di Singapore, ha lanciato un’offerta 

volta ad assumere il controllo del conglomerato Keppel Corp in un accordo del valore di 

circa 4,1 miliardi di dollari di Singapore (3,01 miliardi di dollari).  Temasek ha già una 

partecipazione di poco più del 21% in Keppel. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/10/25/643256/
https://bebeez.it/2019/10/24/643044/
https://bebeez.it/2019/10/24/643044/
https://bebeez.it/2019/10/23/642710/
https://bebeez.it/2019/10/23/642710/
https://www.gic.com.sg/news-and-resources/gic-acquires-paris-office-tower-pb6/
https://bebeez.it/2019/10/23/642710/
https://bebeez.it/2019/10/22/ardian-compra-uffici-parigi-cbre-global-investors-la-imita-temasek-holdings-decisa-verso-controllo-keppel/
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CBRE Global Investors la imita 

22 ottobre 2019 - CBRE Global Investors ha acquisito un edificio per uffici situato a Parigi. Il venditore 

è MGEN. L’edificio di 4.370 mq si trova in Avenue Ledru Rollin, vicino a Place de la Bastille in uno dei quartieri 

più dinamici e vibranti di Parigi. Costruito negli anni ’20, questo edificio ad angolo beneficia di un’eccellente 

visibilità con piastre grandi ed efficienti. Leggi tutto. 

Ardian compra uffici a Parigi 

22 ottobre 2019 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di un complesso di uffici 

situato al 14 di rue des Pyramides, nel primo arrondissement di Parigi. L’edificio in 

stile Haussmann di 3.800 m² è costituito da due edifici collegati a cinque e sei piani, 

organizzati attorno a un cortile centrale. Molto ben posizionato nel quartiere centrale degli affari, vicino al Teatro 

dell’Opera, ai Giardini delle Tuileries e ai piedi della stazione di Pyramides (linee 14 e 7 della 

metropolitana), l’immobile sarà sottoposto a ristrutturazione per ottimizzare gli spazi degli uffici secondo gli 

standard di mercato e offrire nuovi servizi ai suoi futuri utenti. Leggi tutto. 

Tikehau Capital cede parzialmente la sua partecipazione in Eurazeo 

21 ottobre 20198 - Tikehau Capital ha annunciato la cessione riuscita di 3.504.640 azioni Eurazeo, che 

rappresentano circa il 4,45% del capitale sociale di Eurazeo, per un controvalore totale di € 224,3 milioni. La 

transazione è stata effettuata attraverso un collocamento privato presso investitori istituzionali con un 

bookbuilding accelerato. Conseguenza diretta della transazione sarà che il contributo di Eurazeo ai ricavi di 

Tikehau sarà di 46 milioni di euro dal primo gennaio del 2019.  Leggi tutto. 

In lieve aumento le richieste di mutui                          

secondo la Mortgage Bankers Association 

21 ottobre 2019 - Secondo l’ultimo sondaggio settimanale sulle domande di 

mutuo della Mortgage Bankers Association nella settimana terminata l’11 

ottobre 2019, le richieste di mutui negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,5 percento rispetto a una settimana 

prima. Si veda qui il worldpropertyjournal. Il Market Composite Index, una misura del volume delle richieste di 

mutui ipotecari, è aumentato dello 0,5 percento su base destagionalizzata rispetto a una settimana prima. Su base 

non rettificata, l’indice è aumentato dell’1 percento rispetto alla settimana precedente. L’indice di rifinanziamento 

è aumentato del 4 percento rispetto alla settimana precedente ed era del 199 percento superiore rispetto alla stessa 

settimana di un anno fa. Leggi tutto. 

In diminuzione a settembre l’indice Housing Starts 

21 ottobre 2019 - Secondo un nuovo rapporto del U.S. Housing and Urban Development and Commerce 

Department, a causa di un calo nel numero di nuove iniziative relative alle abitazioni plurifamiliari, l’avvio di 

nuove costruzioni per alloggi in totale sono diminuite del 9,4% a settembre a un tasso annuale destagionalizzato di 

1,26 milioni unità. La lettura di settembre di 1,26 milioni di nuove costruzioni è il numero di costruzioni di unità 

abitative che inizierebbero se mantenessero questo ritmo per i prossimi 12 mesi. Leggi tutto. 

 

  

 

https://bebeez.it/2019/10/22/ardian-compra-uffici-parigi-cbre-global-investors-la-imita-temasek-holdings-decisa-verso-controllo-keppel/
https://bebeez.it/2019/10/22/ardian-compra-uffici-parigi-cbre-global-investors-la-imita-temasek-holdings-decisa-verso-controllo-keppel/
https://bebeez.it/2019/10/21/642316/
https://www.worldpropertyjournal.com/real-estate-news/united-states/washington-dc-real-estate-news/mortgage-bankers-association-weekly-mortgage-applications-survey-october-2019-real-estate-news-joel-kan-current-mortgage-rates-11635.php
https://bebeez.it/2019/10/21/642316/
https://bebeez.it/2019/10/21/642316/
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Il marchio di intimo di lusso La Perla prepara                                                          

un aumento di capitale da 200 mln euro per rimborsare i bond 

25 ottobre 2019 - La Perla Fashion Holding nv, marchio italiano di lingerie di lusso che fa capo 

all’olandese Tennor Holding (ex Sapinda) dl finanziere Lars Windhorst, sta per lanciare un aumento di capitale 

da 200 milioni di euro senza diritti di opzione, dopo essere sbarcata il 6 settembre sul listino Euronext 

Growth di Parigi, dedicato alle pmi. 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 

comprato un certo numero di rami d’azienda. Leggi tutto. 

 

Walliance chiude in 3 ore la campagna di real estate crowdfunding                   

per il progetto Milano, Naviglio Grande. Raccolti 1,64 mln euro 

25 ottobre 2019 - Walliance, principale piattaforma italiana di equity crowdfunding immobiliare, ha battuto un 

nuovo record grazie alla campagna per il progetto Milano, Naviglio Grande: in sole 3 ore ha chiuso 

in overfunding del 165%, raccogliendo 1,64 milioni di euro da oltre 400 investitori (si veda qui il comunicato 

stampa). I capitali raccolti saranno impiegati per la riqualificazione di un ex stabilimento industriale, promosso 

dall’Architetto Gianluca Gaspari, da cui saranno ricavati 8 loft a destinazione residenziale. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/10/25/marchio-intimo-lusso-la-perla-prepara-aumento-capitale-200-mln-euro-rimborsare-bond/
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/
https://bebeez.it/2019/10/15/asta-securpol-13-rami-dazienda-ceduti-battistolli-cosmopol-sicuritalia-14-mln-euro/
https://bebeez.it/files/2019/10/Comunicato-stampa-chiusura-campagna-Naviglio-Grande.pdf
https://bebeez.it/files/2019/10/Comunicato-stampa-chiusura-campagna-Naviglio-Grande.pdf
https://bebeez.it/2019/10/25/walliance-chiude-in-3-ore-la-campagna-di-real-estate-crowdfunding-per-il-progetto-milano-naviglio-grande-raccolti-164-mln-euro/
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Consob vara il nuovo regolamento crowdfuding                                                           

e sdogana i bond pmi anche per i retail, a certe condizioni 

21 ottobre 2019 - A valle della consultazione che si era chiusa lo scorso 20 luglio (si veda qui altro articolo 

di BeBeez), la Consob ha pubblicato venerdì 18 ottobre il nuovo Regolamento sull’equity crowdfunding  per 

recepire le ultime novità normative sul settore e in particolare l’ampliamento dell’attività dei portali al 

collocamento di strumenti di debito e per esercitare la delega per prevedere nuovi tipi di investitori diversi da 

quelli professionali e professionali su richiesta, che siano abilitati alla sottoscrizione di questi strumenti. Leggi 

tutto. 

La piattaforma italiana per gli sportivi Sportclubby                

incassa 673k euro su Mamacrowd.                                                 

Tra gli investitori, anche Oltre Venture, Wylab e Sara Gama 

21 ottobre 2019 - Sportclubby, piattaforma italiana che unisce professionisti e sportivi, ha 

raggiunto il 104% di overfunding di una campagna di crowdfunding sul portale Mamacrowd, incassando oltre 

673 mila euro e battendo l’obiettivo di raccolta, a 9 giorni dalla chiusura della campagna. Tra i 98 investitori 

nella società, rientrano Sara Gama, calciatrice della Juventus nonché capitano della nazionale di calcio 

femminile, il fondo di venture capital Oltre Venture e Wylab, incubatore ligure focalizzato sulle tecnologie 

applicate al mondo dello sport (sportech), creato dal team di  Wyscout, la prima piattaforma di calcio 

professionistico a livello globale, protagonista di una delle exit più importanti nel mondo sportech: è stata infatti 

rilevata dall’americana Hudl nell’agosto scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

La community delle feste tra sconosciuti Comehome                                           

chiude un round seed da 800 mila euro tramite Iag e il crowdfunding 

25 ottobre 2019 - La community italiana per partecipare a feste e cene tra sconosciuti Comehome ha incassato un 

round seed da 800 mila euro guidato dai business angel di Italian Angels for Growth (IAG) e condotto anche 

tramite una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma BacktoWork24, partecipata da Neva 

Finventures, il corporate venture capital di Intesa Sanpaolo. Leggi tutto. 

L’acceleratore europeo Rocket Internet                           

investe nella proptech italiana Agencasa 

21 ottobre 2019 - L’acceleratore europeo Rocket Internet Capital Partners ha 

investito nella proptech italiana Agencasa.it. La start up, attiva da maggio 2019, è stata fondata da Alessio De 

Rosa, ex direttore vendite Italia di Groupon, al fine di semplificare la compravendita immobiliare. Il meccanismo 

di funzionamento è il seguente: il proprietario dell’immobile richiede una valutazione online, successivamente 

viene contattato per fissare un appuntamento di perizia con un agente. Leggi tutto. 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/06/28/bond-sui-portali-equity-crowdfunding-li-sottoscrivere-secondo-consob-documento-consultazione-sino-al-prossimo-20-luglio/
https://bebeez.it/2019/06/28/bond-sui-portali-equity-crowdfunding-li-sottoscrivere-secondo-consob-documento-consultazione-sino-al-prossimo-20-luglio/
https://bebeez.it/2019/10/21/consob-vara-il-nuovo-regolamento-crowdfuding-e-sdogana-i-bond-pmi-anche-per-i-retail-a-certe-condizioni/
https://bebeez.it/2019/10/21/consob-vara-il-nuovo-regolamento-crowdfuding-e-sdogana-i-bond-pmi-anche-per-i-retail-a-certe-condizioni/
https://bebeez.it/2019/08/06/lamericana-hudl-si-compra-il-leader-italiano-dello-scouting-calcistico-wyscout/
https://bebeez.it/2019/10/21/la-piattaforma-italiana-gli-sportivi-sportclubby-incassa-673k-euro-mamacrowd-gli-investitori-anche-oltre-venture-wylab-sara-gama/
https://bebeez.it/2019/10/25/la-community-delle-feste-tra-sconosciuti-comehome-chiude-un-round-seed-da-800-mila-euro-tramite-iag-e-il-crowdfunding/
https://bebeez.it/2019/10/21/lacceleratore-europeo-rocket-internet-investe-nella-proptech-italiana-agencasa/
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Bper pronta a cedere Npl per oltre 1 mld euro               

entro la prima metà del 2020 

25 ottobre 2019 - Bper Banca si prepara a cedere Npl per oltre 1 miliardo 

di euro entro la prima metà del 2020. Lo ha detto l’amministratore delegato della 

banca emiliana Alessandro Vandelli ieri, a margine di un convegno a Modena. “Abbiamo in target da piano 

industriale al 2021 di scendere sotto il 9% di Npe ratio lordo, e in queste settimane stiamo lavorando per 

anticipare questo obiettivo già nel 2020, auspicabilmente nel primo semestre”, ha dichiarato il ceo, che ha 

spiegato che la banca sta per completare la prima fase del progetto di cessione di un nuovo pacchetto di 

sofferenze, auspicando che spera di dare ulteriori dettagli sul tema in occasione della presentazione della 

trimestrale l’8 novembre. Leggi tutto.  

Le banche pronte a finanziare con 380 mln euro                                       

l’acquisizione degli Utp di Intesa da parte di Prelios 

24 ottobre 2019 - Un pool di banche, tra cui Banco Bpm, Ubi, Mediobanca e Natwest si preparano finanziare 

con 380 milioni di euro l’acquisto da parte di Prelios della quota da 3 miliardi di euro del portafoglio Utp del 

segmento corporate e pmi messo in vendita da Intesa Sanpaolo nell’ambito dell’accordo più ampio siglato 

nell’agosto scorso , che prevede anche un mandato di gestione per Prelios di altri 6,7 miliardi di Utp (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Banca Popolare di Sondrio mette in vendita 1,5 mld di Npl,  

a valle della richiesta di pulizia dei bilanci della Bce 

24 ottobre 2019 - Banca Popolare di Sondrio ha messo in vendita 1,5 miliardi di 

euro di Npl, dopo che la Banca Centrale Europea non ha dato il via 

libera all’acquisizione della Cassa di Cento chiedendo di “dare priorità alle iniziative di derisking già in corso 

volte alla riduzione dello stock di non performing loan”. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la 

cessione avverrebbe nell’ambito di una cartolarizzazione con Gacs e con l’ausilio dell’arranger Société 

Générale, la Banca Popolare di Sondrio ha invitato Credito Fondiario, doValue, Prelios e Cerved a formulare 

un’offerta entro la fine di questa settimana. Le notes senior che saranno acquistate dalla stessa Banca di Sondrio, 

mentre le mezzanine e le junior verranno collocate sul mercato. Leggi tutto. 

Reoco o non Reoco? Ecco quando utilizzarle,                                                                  

le loro opportunità e criticità dopo il DL Crescita 

23 ottobre 2019 - Operatori contenti che le nuove norme previste dal Decreto Crescita (Decreto Legge 30 aprile 

2019, n. 34) in tema di cartolarizzazioni facilitino le operazioni su Npl, in particolare su quelli immobiliari, ma 

ancora dubbiosi sul come utilizzarle, visto che sul tavolo restano una serie di dubbi interpretativi. E’ emerso 

chiaramente nel corso del convegno “Reoco e Decreto Legge Crescita“, organizzato lo scorso 9 ottobre a Milano 

dal servicer di credito bresciano GMA e dalla società di consulenza internazionale Deloitte, di cui BeBeez è stato 

media partner. Leggi tutto.  

NPL 

https://bebeez.it/2019/10/25/bper-pronta-a-cedere-npl-per-oltre-1-mld-euro-entro-la-prima-meta-del-2020/
https://bebeez.it/2019/08/01/intesa-sanpaolo-prelios-siglano-latteso-accordo-sugli-utp-gestione-67-mld-euro-3-mld-cartolarizzare/
https://bebeez.it/2019/10/24/le-banche-pronte-finanziare-380-mln-euro-lacquisizione-degli-utp-intesa-parte-prelios/
https://bebeez.it/2019/10/24/salgono-a-15-mld-di-euro-gli-npl-messi-in-vendita-da-banca-popolare-di-sondrio-dopo-la-richiesta-di-pulizia-dei-bilanci-della-bce/
https://bebeez.it/2019/09/26/bebeez-media-partner-del-convegno-gma-deloitte-reoco-decreto-legge-crescita-milano-9-ottobre/
https://bebeez.it/2019/10/23/reoco-o-non-reoco-ecco-quando-conviene-utilizzarle-e-le-loro-criticita-dopo-il-dl-crescita/
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Sale a oltre 6 mld il portafoglio di Npl                                        

che Unicredit cartolarizza con la Gacs 

23 ottobre 2019 - E’ da 6,057 miliardi di euro il portafoglio di Npl in via 

di cartolarizzazione da parte di Unicredit con tranche senior garantita da Gacs. Lo si 

legge nel report diffuso nei giorni scorsi dall’agenzia tedesca Scope Ratings che assegna i rating preliminari alle 

tre tranche di titoli emessi dall’spv Prisma srl (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione era attesa da fine 

settembre, ma allora si era parlato di una cartolarizzazione di un portafoglio da 5 miliardi di euro (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Zenith e Amco cartolarizzano Npl di Banca del Fucino per 297 mln euro 

23 ottobre 2019 - Banca del Fucino ha concluso la cartolarizzazione del suo portafoglio di crediti 

deteriorati annunciata a dicembre 2018, su un perimetro di 297 milioni di euro, quindi un poco inferiore ai 314 

milioni di euro di crediti individuati allora (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Kruk Italia compra Npl parte del portafoglio Mercury                   

da Bnp Paribas per oltre 162 mln euro 

22 ottobre 2019 - Kruk Italia, filiale italiana del gestore di Npl polacco Kruk, ha comprato 

parte del portafoglio Mercury di Bnl Bnp Paribas, per un valore nominale di oltre 162 

milioni di euro, corrispondenti a circa 115 clienti. L’operazione, condotta tramite il veicolo di 

cartolarizzazione Itacapital srl, si è svolta al termine di un processo competitivo, gestito per la cedente da Kpmg, 

e riguarda solo la porzione unsecured del portafoglio Mercury, che è composto da crediti corporate di tipo misto 

per un valore totale di 700 milioni di euro. Bnl Bnp Paribas aveva messo in vendita l’intero portafoglio nel 

maggio scorso, assistita dall’advisor Kpmg (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

La challenger bank tedesca per pmi Penta                          

punta a raggiungere 5k clienti in Italia in sei mesi 

24 ottobre 2019 - Penta, la challenger bank tedesca per pmi controllata da Finleap, startup tedesca specializzata 

nel creare a sua volta startup nel settore fintech, punta a raggiungere 5 mila clienti in Italia nei prossimi 6 mesi. 

Inizialmente il target saranno le startup e il settore e-commerce, che sono già digitali, per poi passare al settore del 

turismo, dove turisti esteri usano già molto i pagamenti digitali. Leggi tutto. 

 La insurtech Yolo apre un nuovo round da 20 mln euro,                                             

da chiudere entro il primo trimestre 2020.                                                      

Finanzierà la realizzazione del nuovo piano industriale 

23 ottobre 2019 - La insurtech Yolo ha aperto un nuovo round di serie B fino a 20 milioni di euro, da 

chiudere entro il primo trimestre 2020. Oltre che agli attuali azionisti, il nuovo round è aperto alla 

partecipazione d’investitori istituzionali. Per la realizzazione del nuovo round, Yolo sarà affiancata da EY Advisor 

spa, che assisterà il gruppo nella gestione dell’operazione. Si tratterebbe del quarto round di finanziamento per 

Yolo. Leggi tutto. 

                   FINTECH 

https://www.scoperatings.com/#!search/research/detail/161143EN
https://bebeez.it/2019/05/24/unicredit-prepara-la-maxi-cessione-un-portafoglio-crediti-deteriorati-5-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/05/24/unicredit-prepara-la-maxi-cessione-un-portafoglio-crediti-deteriorati-5-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/10/23/sale-oltre-6-mld-portafoglio-npl-unicredit-cartolarizza-la-gacs/
https://bebeez.it/2018/12/27/sga-cartolarizzera-314-mln-euro-di-crediti-deteriorati-di-banca-del-fucino-e-prenota-le-tranche-equity/
https://bebeez.it/2019/10/23/zenith-e-amco-cartolarizzano-npl-di-banca-del-fucino-per-297-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/05/17/bnl-mette-vendita-npl-700-mln-euro-aver-cartolarizzato-npl-968-mln-gennaio-aver-ceduto-oltre-18-mld-deteriorati-nel-2018/
https://bebeez.it/2019/10/22/kruk-italia-compra-npl-parte-del-portafoglio-mercury-bnp-paribas-oltre-162-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/24/la-challenger-bank-tedesca-pmi-penta-punta-raggiungere-5k-clienti-italia-mesi/
https://bebeez.it/2019/10/23/la-insurtech-yolo-apre-un-nuovo-round-da-20-mln-euro-da-chiudere-entro-il-primo-trimestre-2020-e-aggiorna-il-piano-industriale/
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La startup fintech UCapital24 deposita comunicazione di pre-

ammissione a quotazione. All’Aim andrà a novembre 

22 ottobre 2019 - La startup fintech UCapital24 spa ha presentato ieri la comunicazione di pre-ammissione a 

Borsa Italiana per la quotazione al mercato Aim Italia, che dovrebbe avvenire entro novembre. UCapital24 ha 

dato vita a un social network che, attraverso un’unica piattaforma web integrata e un APP mobile, si propone 

come punto di riferimento mondiale per tutti gli operatori economici e finanziari e per i soggetti istutituzionali, 

professionisti, retail interessati al mondo economico e finanziario. Leggi tutto. 

 

Migliora il profilo finanziario delle pmi italiane,                   

ma serve attenzione                                                                    

nel passaggio da piccola a media dimensione.                        

Lo certifica un’analisi di NSA e Università di Bologna 

24 ottobre 2019 - A dispetto del rallentamento del contesto macroeconomico, il 

profilo finanziario delle pmi italiane sta migliorando, ma bisogna prestare attenzione al “rischio crescita“. Lo 

rileva un’analisi condotta dal Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna per il mediatore 

creditizio italiano NSA. L’Ateneo e l’azienda hanno costruito l’NSA Pmi Index sulla base di un campione di 

imprese della banca dati NSA, presentato ieri a Milano in conferenza stampa da Massimiliano Marzo, docente 

dell’Università di Bologna, e da Francesco Salemi, amministratore delegato di NSA. Leggi tutto. 

 Milionari più che triplicati in 10 anni in Italia,                                                     

rileva il Global Wealth Report di Credit Suisse 

23 ottobre 2019 - Lasciata alle spalle la Grande Recessione, i milionari sono più che triplicati in Italia in 10 anni: 

sono passati dai 424 mila del 2010 a 1,496 milioni del 2019. Lo rileva il Global Wealth Report 2019 stilato 

da Credit Suisse. Come negli altri paesi analizzati, la loro crescita è figlia per l’80% dell’aumento della ricchezza 

media. Inoltre nel nostro paese, come in Cina e Olanda, è aumentata del 7,3% la ricchezza del 10% più ricco della 

popolazione, il che ha portato al maggior effetto positivo sul numero dei milionari. In futuro, Credit Suisse 

prevede che il numero di ricchi aumenterà ancora, sfiorando i 2 milioni di persone entro il 2024, con un aumento 

del 33%. A livello mondiale, il numero di milionari nel mondo è aumentato di 1,1 milioni di persone dal 2018, 

raggiungendo quota 46,8 milioni a metà 2019. Gli Usa hanno contribuito per oltre il 50% a questo incremento, 

con 675 mila nuovi milionari che si sono aggiunti alle cifre già consistenti del Paese. Leggi tutto.  

Private equity, ben 242 deal da inizio anno                                  

in acquisto e in vendita. Report BeBeez 

21 ottobre 2019 - Da inizio gennaio a metà ottobre si sono contati ben 242 deal che 

hanno coinvolto operatori di private equity e aziende italiane sia in acquisto sia in 

vendita. Lo calcola BeBeez Private Data sulla base dei soli dati pubblici. Il dato si confronta con le 119 

operazioni conteggiate nel primo semestre e con le 198 operazioni che hanno coinvolto società italiane nel 2018. 

Leggi tutto. 

 

                   DATI E ANALISI 
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Macroeconomia Copertina flessibile – 4 ott 2019 

20 ottobre 2019 - Il manuale introduce i fatti macroeconomici in una prospettiva di confronto 

internazionale. Questa nuova edizione, ampiamente rivista, ha introdotto una trattazione separata 

per l’economia aperta e un profondo aggiornamento dei dati. Particolare attenzione è riservata alla 

interazione fra mercati finanziari e reali, alla crisi e agli anni successivi di lenta ripresa, alla teoria 

della politica monetaria. Leggi tutto. 

I dieci comandamenti dell’economia italiana – 13 settembre 2019 

20 ottobre 2019 - Questo libro si propone di affrontare in modo rigoroso ma divulgativo i 

principali nodi da sciogliere dell’economia italiana. Attraverso il contributo di specialisti delle 

diverse materie vengono analizzati temi che sono tutti i giorni dibattuti, con più o meno 

competenza sui media, come i conti pubblici o la tassazione, insieme ad altri dai quali dipenderà 

l’assetto della struttura economica del nostro Paese come i trasporti, le liberalizzazioni, le 

privatizzazioni, il sistema bancario e finanziario nonché la politica industriale. Leggi tutto. 

Bikeconomy. Viaggio nel mondo che pedala                                   

Copertina flessibile – 26 set 2019 

20 ottobre 2019 - Nella sola UE la bikeconomy ha un valore di oltre 500 miliardi di euro (fonte 

European Cyclist Federation – Osservatorio Bikeconomy). Dati recenti Ismart-Legambiente-

Unioncamere indicano in oltre 7,5 miliardi di euro il valore generato in Italia nel 2018 dal solo 

cicloturismo, che ha coinvolto 6,7 milioni di persone. Se al cicloturismo si aggiunge l’utilizzo 

quotidiano della bici, si comprende quanto significativo sia il comparto della ciclabilità; così significativo da 

“meritarsi” anche un indice proprio, il PIB, Prodotto Interno Bici. Leggi tutto. 

La neolingua dell’economia                                                                     

ovvero come dire a un malato che è in buona salute                         

Copertina flessibile – 1 ott 2019 

20 ottobre 2019 - Neolingua. Questo libro nasce da una contraddizione: le parole piú semplici di 

cui credevamo di conoscere a perfezione il significato ora ci sfuggono. Altro che le élite, è il 

linguaggio che ci prende in giro. 1984 è finalmente arrivato, con un po’ di ritardo! Tutti ormai parliamo questa 

lingua impoverita e condivisa, con scarsi contatti con la realtà. Invece di controllare il linguaggio, siamo noi a 

esserne controllati. Leggi tutto. 

 

 

                  LIBRI 
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Il Museo di Brooklyn sta vendendo                                                  

questo raro dipinto di Francis Bacon Papa da Sotheby’s                   

per raccogliere fondi per altre acquisizioni 

20 ottobre 2019 - Il dipinto, stimato in circa 8 milioni di dollari, è una delle sole sei tele sopravvissute dal periodo 

turbolento dell’artista a Tangeri. Il Museo di Brooklyn sta vendendo un raro e importante dipinto di Francis 

Bacon il mese prossimo per raccogliere fondi per il suo fondo di collezioni. L’opera inquietante che viene messa 

all’asta, il Papa di Bacon (1958), è una delle sei tele sopravvissute realizzate dall’artista mentre viveva a Tangeri. 

Sarà la star dell’asta serale di arte contemporanea di Sotheby’s a New York il 14 novembre. Leggi tutto. 

Dopo 450 anni a Firenze un’ultima cena al femminile di Plautilla Nelli             

esposta permanentemente dopo un lungo restauro 

20 ottobre 2019 - Un dipinto su larga scala dell’Ultima Cena dell’artista femminile rinascimentale Plautilla 

Nelli è stato esposto in mostra permanente a Firenze Si veda ArtNet. Il potente soggetto dell’opera e l’esecuzione 

della competenza vengono infine messi in evidenza in un canone storico-artistico dominato dagli uomini. Leggi 

tutto. 

Una mostra in Germania nomina Tiepolo                                             

il “Miglior pittore a Venezia” 

20 ottobre 2019 - Ci sono diversi contendenti a essere il più grande artista di Venezia, ma un 

grande museo d’arte tedesco non ha dubbi su chi dovrebbe prendere il primo 

posto. La Galleria di Stato di Stoccarda ha organizzato una mostra del Vecchio Maestro 

intitolata “Il miglior pittore di Venezia”. Dimentica Tiziano o Veronese, secondo il curatore 

della mostra Tiepolo merita il premio. Leggi tutto. 

Romanticismo e sperimentazione nel concerto Weilerstein e Barnatan 

20 ottobre 2019 - Il “romanticismo” sui generis di Brahms, straordinario compositore che unisce il senso 

dell’antico alla modernità e la sperimentazione di Shostakovitch, due personaggi che hanno delle analogie e che 

saranno accostati nel concerto in programma al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano il 30 ottobre: 

protagonisti la violoncellista Alisa Weilerstein e il pianista Inon Barnatan. Leggi tutto.  

Francesco Bosso, Primitive Elements 

20 ottobre 2019 - Dal 23 ottobre al 14 dicembre 2019 CREVAL presenta Primitive Elements, 

mostra personale del fotografo Francesco Bosso (Barletta, 1959), a cura di Filippo Maggia, 

realizzata in collaborazione con l’autore negli spazi della Galleria delle Stelline. Con una selezione di oltre 

quaranta fotografie di medio e grande formato e un video documentario con un’intervista a Bosso, Primitive 

Elements propone una sintesi della sua ricerca fotografica condotta negli ultimi 15 anni in zone del mondo ancora 

incontaminate, pure e primitive come appaiono ai nostri occhi. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 
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Festival della Crescita 2019 presenta: La desiderabilità del segno 

19 ottobre 2019 - “La desiderabilità del segno” è il tema dell’incontro che viene ospitato nell’ambito del Festival 

della Crescita 2019, durante la tappa conclusiva di Milano presso il Palazzo delle Stelline, il 19 ottobre alle ore 

15.00. Coordinati da Luisa Cozzi, ideatrice dell’evento e Ambassador del Festival, Simonetta Ferrante, Matteo 

Pettinaroli e Paolo Rossetti cerchereanno di tracciare una linea di continuità che consenta di intravvedere la fitta 

rete di trame e segni che caratterizzano, a partire da Bauhaus, il design, l’arte e l’architettura italiana. Leggi tutto.  

Leggere e Scrivere a Vibo giunge all’ottava edizione 

19 ottobre 2019 - Se la cultura vive un momento difficile, il mondo dei festival prospera, 

offrendo occasioni di vacanze e soggiorni di nicchia a prezzi competitivi, creando un 

collante sociale e una promozione di alto profilo di un territorio. Si assiste infatti ad un 

proliferare di manifestazioni in paesini o cittadine che non sono spesso al centro delle 

cronache né meta di viaggi. E’ il caso di Vibo Valentia in Calabria, dove oggi si conclude il Festival 

Leggere&Scrivere, che si è tenuto dal 15 ottobre scorso, giunto all’ottava edizione. Leggi tutto.  

Endless Tail, il nuovo album di Federica Colangelo “Acquaphonica” 

19 ottobre 2019 - E’ uscito venerdì 18 ottobre 2019 per la Folderol Records il nuovo album della pianista 

Federica Colangelo con il suo progetto “Acquaphonica”, Endless Tail. A Roma la prima tappa del serrato 

tour italiano, alla Casa del Jazz, poi Castellana Grotte, Bari, Marina di Pulsano, Maglie, Padova, Milano e Novara. 

Leggi tutto. 

Cent’anni di Futurismo a Palazzo Blu a Pisa 

19 ottobre 2019 - Una mostra in occasione di 100 anni dal Manifesto di fondazione del 

futurismo a Palazzo Blu a Pisa – dall’11 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020 – stilato 

da Filippo Tommaso Marinetti, poeta, letterato e geniale comunicatore e pubblicato a 

Parigi su Le Figaro, come non se ne vedevano da anni. Un’antologia – curata da Ada 

Masoero, il catalogo è di Skira Editore – con oltre cento opere, ricca di quadri e sculture di 

alto livello, con un allestimento in blu di carattere, senza fronzoli e un’ottima guida del 

percorso sia con la scansione dei diversi manifesti riprodotti, sia attraverso l’audioguida. 

Leggi tutto. 

GOLDSCHMIED & CHIARI –Paesaggi artificiali 

19 ottobre 2019 - Presso la Galleria Poggiali è stata inaugurato lo scorso 15 settembre la mostra personale delle 

fotografe Goldschmied & Chiari intitolata Paesaggi Artificiali // Artificial Landscapes, che rimarrà aperta nella 

sede milanese della galleria fino al 18 gennaio 2018. La mostra fa seguito alla recente mostra Eclisse al Museo 

Novecento di Firenze e la prima parte del progetto presentato nei due spazi della Galleria Poggiali di Pietrasanta le 

autrici, in questa nuova occasione di incontro con il pubblico propongono una nuova sezione sempre riguardante i 

paesaggi artificiali, effimere rappresentazioni di un mondo che esiste solo nelle immagini realizzate e proposte al 

pubblico. Leggi tutto. 
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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/ 
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	Arkios Italy e Banca Valsabbina comprano il 77% di Integrae sim.                          Il resto a Sinai e ai manager
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	24 ottobre 2019 - Rigamonti, produttore italiano di bresaole che fa capo al gruppo brasiliano JBS, ha rilevato il 100% di Brianza Salumi. L’acquisizione permetterà a Rigamonti di ampliare la propria gamma prodotti con un’alta gamma di salumi bio, dall...
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	24 ottobre 2019 - Lo Studio Martelli & Partners spa ha lanciato la startup innovativa RegTech Nous. La startup gestirà tutte le attività dell’area RegTech dello studio, tra cui operazioni su piattaforma blockchain, tokenizzazioni, realizzazioni di sma...
	Apollo sigla accordo per comprare il 48,67% di Gamenet                                         da Trilantic, i Chiarva e Intralot. Poi lancerà l’opa. Il titolo crolla
	24 ottobre 2019 - Apollo Capital Management ha annunciato ieri di aver firmato accordi per l’acquisto del 48,7% del capitale del gruppo di giochi e scommesse Gamenet. La newco Gamma Bidco, che fa capo al fondo Apollo Management IX, ha infatti sottoscr...
	Newlat proroga il roadshow e il periodo di offerta delle azioni   e ne riduce il numero oggetto di ipo, prevista per il 29 ottobre
	23 ottobre 2019 - È un autunno caldo non solo a livello climatico, ma anche in Borsa. Dopo lo slittamento e poi l’annullamento della quotazione del costruttore italiano di yacht Ferretti Group (si veda altro articolo di BeBeez) e dopo la sospensione d...
	Nasce Bemycompany Capital Partner,                                                                 holding di investimento in piccole e piccolissime imprese
	23 ottobre 2019 - Antonio Quintino Chieffo, fondatore di AC Finance e dell’incubatore Bemycompany, ha lanciato la holding Bemycompany Capital Partner, con l’obiettivo di affiancare le piccole aziende nella loro crescita con aggregazioni, acquisizioni,...
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	La Spac Spactiv deposita il prospetto della business combination con Betty Blue
	22 ottobre 2019 - Nei giorni scorsi Spactiv, la SPAC promossa da Maurizio Borletti e Paolo De Spirt, tramite Borletti Group, e da Gabriele Bavagnoli, tramite Milano Capital, ha pubblicato il Documento Informativo relativo alla business combination con...
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	Scaleup italiane, un mercato ancora piccolo ma le opportunità ci sono. Ecco cosa ne pensano i venture internazionali riuniti ieri a ScaleIT
	25 ottobre 2019 - L’Italia delle startup e delle scaleup è un mercato ancora piccolo ma ci sono molte opportunità interessanti, per questo ieri a Milano igli investitori di venture capital internazionali erano in tanti a partecipare alla quinta edizio...
	La scaleup italiana di ingegneria elettronica Eggtronic chiude un round da 6,5 mln USD.                                           Lo sottoscrive il fondo Rinkelberg
	24 ottobre 2019 - La società italiana di ingegneria elettronica Eggtronic ha incassato un round di serie A da 6,5 milioni di dollari, sottoscritto da un vicolo collegato a Rinkelberg Capital Ltd, fondo di investimento londinese vicino ai fondatori del...
	Supermercato24 compra la polacca Szopi,                                                   supportata da FII Tech Growth, 360 Capital, Innogest ed Endeavor
	23 ottobre 2019 - Supermercato24, il marketplace italiano della spesa online con consegna in giornata, ha rilevato la polacca Szopi, attiva nella spesa on-demand. Nell’operazione, Supermercato24 è stata supportata dal fondo di venture capital FII Tech...
	Entire Digital Publishing, proprietaria del portale Notizie.it, apre un nuovo round da 3,5 mln euro per crescere all’estero
	La canadese GFL Environmental                                            punta a raccogliere $2,42 mld in Ipo
	25 ottobre 2019 - La società canadese di gestione dei rifiuti GFL Environmental Inc punta a raccogliere fino a $ 2,42 miliardi in un’offerta pubblica iniziale, ha detto la società mercoledì. Si veda Reuters.  Il prezzo IPO dovrebbe essere compreso tra...
	Carlyle raccoglie €6,4 mld per il suo Carlyle Europe Partners V
	25 ottobre 2019 - Carlyle Group ha annunciato di aver raccolto € 6,4 miliardi per il suo ultimo fondo Carlyle Europe Partners, superando l’obiettivo di quasi € 1,0 miliardi. In totale, oltre 300 investitori di 37 paesi hanno assunto impegni per il nuo...
	L’australiano Airtree Ventures raccoglie $275 mil
	25 ottobre 2019 - L’australiano Airtree Ventures, ha effettuato il closing del suo terzo fondo a $275 milioni. Si veda qui altassets. Quel veicolo ha raccolto poco di più dei 250 milioni di dollari raccolti per il suo secondo fondo nel 2016, e rimane ...
	Houlihan Lokey acquista Freeman & Co
	24 ottobre 2019 - Houlihan Lokey, la nota investment bank, comprerà Freeman & Co., società di consulenza indipendente con sede a New York (si veda qui il comunicato stampa). La transazione aggiunge un tassello sostanziale alla copertura offerta e ampl...
	Softbank va all’80% di WeWork
	24 ottobre 2019 - WeWork e SoftBank hanno annunciato un accordo che vedrà il gigante della tecnologia giapponese acquistare circa l’80% della società. L’operazione arriva dopo il clamoroso ritiro dell’ipo del gruppo specializzato nella gestione di spa...
	In Australia annullate altre due Ipo di aziende partecipate da PE
	24 ottobre 2019 - Altre due aziende australiane partecipate da private equity hanno cancellato le loro ipo a causa di un mercato troppo volatile. Bain Capital ha accantonato i piani per quotare le attività di supporto al franchising Retail Zoo, mentre...
	TPG Sixth Street Partners raccoglie $2,2 mld
	24 ottobre 2019 - TPG Sixth Street Partners ha annunciato il closing finale della raccolta del suo primo fondo TSSP Capital Solutions. Oltre agli impegni del team di Sixth Street, il fondo ha raccolto circa 2,2 miliardi di dollari di impegni totali di...
	SkyKnight Capital entra in AeroCare Holdings
	23 ottobre 2019 - SkyKnight Capital (“SkyKnight”), una società di private equity con sede a San Francisco, ha annunciato di aver effettuato un investimento in AeroCare Holdings, Inc. (“AeroCare” o la “Società”), un fornitore leader di soluzioni sanita...
	Anacapa Partners completa un investimento                               nella brasiliana I4PRO Informática LTDA
	23 ottobre 2019 - Anacapa Partners, una delle principali società di private equity con focus sulle piccole e medie imprese, in partnership con Angulo Capital, ha annunciato di aver completato un investimento di tipo “growth” in I4PRO Informática LTDA ...
	Arlington Capital Partners prende le redini di AEgis Technologies
	23 ottobre 2019 - Arlington Capital Partners (“Arlington”), con sede a Washington, DC, ha annunciato di aver effettuato un investimento di maggioranza in AEgis Technologies (“AEgis” o la “Società”). Con sede a Huntsville, in Alabama, AEgis offre compe...
	Sverica Capital Management investe in In Vitro Sciences
	23 ottobre 2019 - Sverica Capital Management LP ha annunciato che lo scorso 1   ottobre ha fatto un investimento strategico in In Vitro Sciences LLC (“IVS” o la “Società”), che gestisce una rete di cliniche per curare la fertilità negli Stati Uniti. N...
	KPS raccoglie 7 mld $ con due fondi
	22 ottobre 2019 - KPS Capital Partners ha annunciato il primo e ultimo closing per i suoi due nuovi fondi KPS Special Situations Fund V e KPS Special Situations Mid-Cap.  KPS Fund V e KPS Mid-Cap, con 7 miliardi di dollari di impegni totali raccolti, ...
	One Rock Capital lancia opa su Innophos Holdings
	22 ottobre 2019 - One Rock Capital Partners comprerà Innophos Holdings, uno dei principali produttori internazionali di ingredienti essenziali. One Rock ha infatti lanciato un’opa su tutte le azioni in circolazione di Innophos al prezzo di 32 euro per...
	HIG Capital compra BRTRC Federal Solutions
	22 ottobre 2019 - HIG Capital ha annunciato che la sua partecipata Whitney, Bradley & Brown ha acquisito BRTRC Federal Solutions. Con sede a Vienna, Virginia, BRTRC è un fornitore leader di servizi di supporto per l’Esercito e altre agenzie della US D...
	Kelso in maggioranza di Individual FoodService
	22 ottobre 2019 - Kelso & Company acquisirà una partecipazione di maggioranza in Individual FoodService, un distributore leader di prodotti alimentari e prodotti per il Janitorial & Sanitation.  “Siamo entusiasti di collaborare con Kelso nella continu...
	L’Istituto di Pagamento Lemon Way chiude un round di investimento di 25 mln da Toscafund
	21 ottobre 2019 - L’Istituto di Pagamento paneuropeo Lemon Way, il quale gestisce oltre 7 milioni di conti di pagamento, annuncia oggi la chiusura di un nuovo round di investimento di € 25 milioni da Toscafund Asset Management LLP (“Toscafund”), fondo...
	Alpha Private Equity in esclusiva per Vervent Audio Group
	21 ottobre 2019 - Sembra essere giunto al termine il processo di vendita iniziato nello scorso giugno di Focal JMLab e Naim Audio – insieme alla holding Vervent Audio Group. Si legga qui lesechos. Alpha Private Equity ha avviato trattative esclusive p...
	One Equity Partners completa l’acquisizione di ORS MEDCO
	21 ottobre 2019 - One Equity Partners, private equity focalizzato sulle aziende medie, ha annunciato di aver completato l’acquisizione di ORS MEDCO, un grossista di servizi di manutenzione e riparazione non focalizzati -discretivi e consumabili prodot...
	Cornell Capital entra in Lorom Holding
	21 ottobre 2019 - Cornell Capital LLC ha annunciato un investimento in Lorom Holding Co., Ltd., un fornitore leader di soluzioni di produzione specializzato nella produzione e assemblaggio di cavi specializzati. I termini della transazione non sono st...
	GPF Capital compra la maggioranza di Gestair
	21 ottobre 2019 - GPF Capital ha raggiunto un accordo con Nazca per l’acquisto della sua partecipazione di controllo in Gestair, leader spagnolo nel business jet, che nel settore è noto come executive aviation. L’accordo è solo in attesa della dichiar...
	Fenera&Partners sgr chiude                                                   il suo primo fondo di fondi di direct lending a 75 mln euro
	21 ottobre 2019 - Fenera & Partners sgr, la società di gestione di fondi di private equity, private debt e real estate con approccio globale, fondata da Giacomo Stratta e Pietro Mazza Midana, ha annunciato il closing del suo nuovo fondo di fondi di di...
	Cdp riconvertirà l’ex Manifattura Tabacchi di Modena        in un complesso residenziale,                                              con un investimento da oltre 30 mln euro
	A Revalo il mandato di property e facility management                                        degli immobili del Fondo ER Office Fund 3.                                                             Tra essi, anche il Segreen Business Park
	Kryalos compra uffici nella zona sud-ovest di Milano.            Prima operazione del nuovo Kryalos Opportunity Fund I
	22 ottobre 2019 - Krialos sgr, tramite il suo nuovo Kryalos Opportunity Fund I, ha rilevato un immobile a uso uffici a Milano, in via Vespri Siciliani 9. Situato in prossimità del distretto di Tortona/Savona, nella zona Sud-ovest di Milano, l’immobile...
	Gong Capital e Dalya comprano Immobiliare Marim,                              proprietaria di un edificio storico a Milano
	Borio Mangiarotti e il fondo Värde investono 250 mln euro per le residenze di Sei Milano
	Blueground chiude un round di serie B da $50 milioni
	25 ottobre 2019 - La società tech immobiliare Blueground ha chiuso un round di Serie B da 50 milioni di USD (40 milioni di GBP) e ha ampliato la sua presenza globale lanciandosi a Londra.  Il round è stato co-guidato da due importanti società di inves...
	Century Bridge Capital esce con successo da progetto cinese
	25 ottobre 2019 - Century Bridge Capital è uscito con successo e ha rimpatriato i proventi del suo investimento in joint venture a Renhuai, in Cina. Century Bridge ha chiuso il suo investimento nel progetto residenziale a medio reddito di 178 milioni ...
	Mayfair Capital Trust for Charities compra complesso misto a Cardiff
	24 ottobre 2019 - Mayfair Capital Trust for Charities (PITCH) ha completato l’acquisizione del complesso sito al 3 di Capital Quarter, Cardiff. L’edificio, di nuova concezione, completato nel 2018 da JR Smart, comprende un edificio di grado A di 77.00...
	QSuper punta sulle proprietà negli Stati Uniti
	24 ottobre 2019 - QSuper, il secondo fondo pensione australiano punta sulle proprietà immobiliari statunitensi, evitando al contempo le attività basate su infrastrutture troppo costose poiché insegue i rendimenti di fronte a una fragile economia globa...
	Heitman punta sulle attività residenziali a Dublino
	23 ottobre 2019 - Heitman ha acquisito un portafoglio di attività residenziali situate nel centro di Dublino, per conto di una consociata dell’azienda. L’acquisizione comprende 27 attività interamente occupate, per un totale di 214 unità abitative e t...
	HIG Capital compra a sua volta uffici ma a Lione
	23 ottobre 2019 - HIG Capital, LLC (“HIG”), una delle principali società di investimento private equity globali con oltre $ 34 miliardi di UAM, ha annunciato che una delle sue affiliate ha recentemente completato l’acquisizione di un complesso di uffi...
	GIC compra torre per uffici a Parigi
	23 ottobre 2019 - GIC, un investitore istituzionale globale, ha acquisito PB6, una torre per uffici di grado A a Parigi. Si veda qui il comunicato ufficiale. PB6 è un’icona iconica di 40 piani con 60.000 m 2 di spazio per uffici privilegiati ed è inte...
	Temasek Holdings decisa verso il controllo di Keppel
	22 ottobre 2019 - Temasek Holdings, fondo sovrano di Singapore, ha lanciato un’offerta volta ad assumere il controllo del conglomerato Keppel Corp in un accordo del valore di circa 4,1 miliardi di dollari di Singapore (3,01 miliardi di dollari).  Tema...
	CBRE Global Investors la imita
	22 ottobre 2019 - CBRE Global Investors ha acquisito un edificio per uffici situato a Parigi. Il venditore è MGEN. L’edificio di 4.370 mq si trova in Avenue Ledru Rollin, vicino a Place de la Bastille in uno dei quartieri più dinamici e vibranti di Pa...
	Ardian compra uffici a Parigi
	22 ottobre 2019 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di un complesso di uffici situato al 14 di rue des Pyramides, nel primo arrondissement di Parigi. L’edificio in stile Haussmann di 3.800 m² è costituito da due edifici collegati a cinque e sei pian...
	Tikehau Capital cede parzialmente la sua partecipazione in Eurazeo
	21 ottobre 20198 - Tikehau Capital ha annunciato la cessione riuscita di 3.504.640 azioni Eurazeo, che rappresentano circa il 4,45% del capitale sociale di Eurazeo, per un controvalore totale di € 224,3 milioni. La transazione è stata effettuata attra...
	In lieve aumento le richieste di mutui                          secondo la Mortgage Bankers Association
	21 ottobre 2019 - Secondo l’ultimo sondaggio settimanale sulle domande di mutuo della Mortgage Bankers Association nella settimana terminata l’11 ottobre 2019, le richieste di mutui negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,5 percento rispetto a una se...
	In diminuzione a settembre l’indice Housing Starts
	21 ottobre 2019 - Secondo un nuovo rapporto del U.S. Housing and Urban Development and Commerce Department, a causa di un calo nel numero di nuove iniziative relative alle abitazioni plurifamiliari, l’avvio di nuove costruzioni per alloggi in totale s...
	Il marchio di intimo di lusso La Perla prepara                                                          un aumento di capitale da 200 mln euro per rimborsare i bond
	25 ottobre 2019 - La Perla Fashion Holding nv, marchio italiano di lingerie di lusso che fa capo all’olandese Tennor Holding (ex Sapinda) dl finanziere Lars Windhorst, sta per lanciare un aumento di capitale da 200 milioni di euro senza diritti di opz...
	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
	Walliance chiude in 3 ore la campagna di real estate crowdfunding                   per il progetto Milano, Naviglio Grande. Raccolti 1,64 mln euro
	25 ottobre 2019 - Walliance, principale piattaforma italiana di equity crowdfunding immobiliare, ha battuto un nuovo record grazie alla campagna per il progetto Milano, Naviglio Grande: in sole 3 ore ha chiuso in overfunding del 165%, raccogliendo 1,6...
	Consob vara il nuovo regolamento crowdfuding                                                           e sdogana i bond pmi anche per i retail, a certe condizioni
	21 ottobre 2019 - A valle della consultazione che si era chiusa lo scorso 20 luglio (si veda qui altro articolo di BeBeez), la Consob ha pubblicato venerdì 18 ottobre il nuovo Regolamento sull’equity crowdfunding  per recepire le ultime novità normati...
	La piattaforma italiana per gli sportivi Sportclubby                incassa 673k euro su Mamacrowd.                                                 Tra gli investitori, anche Oltre Venture, Wylab e Sara Gama
	La community delle feste tra sconosciuti Comehome                                           chiude un round seed da 800 mila euro tramite Iag e il crowdfunding
	25 ottobre 2019 - La community italiana per partecipare a feste e cene tra sconosciuti Comehome ha incassato un round seed da 800 mila euro guidato dai business angel di Italian Angels for Growth (IAG) e condotto anche tramite una campagna di equity c...
	L’acceleratore europeo Rocket Internet                           investe nella proptech italiana Agencasa
	Bper pronta a cedere Npl per oltre 1 mld euro               entro la prima metà del 2020
	Le banche pronte a finanziare con 380 mln euro                                       l’acquisizione degli Utp di Intesa da parte di Prelios
	24 ottobre 2019 - Un pool di banche, tra cui Banco Bpm, Ubi, Mediobanca e Natwest si preparano finanziare con 380 milioni di euro l’acquisto da parte di Prelios della quota da 3 miliardi di euro del portafoglio Utp del segmento corporate e pmi messo i...
	Banca Popolare di Sondrio mette in vendita 1,5 mld di Npl,  a valle della richiesta di pulizia dei bilanci della Bce
	Reoco o non Reoco? Ecco quando utilizzarle,                                                                  le loro opportunità e criticità dopo il DL Crescita
	Sale a oltre 6 mld il portafoglio di Npl                                        che Unicredit cartolarizza con la Gacs
	23 ottobre 2019 - E’ da 6,057 miliardi di euro il portafoglio di Npl in via di cartolarizzazione da parte di Unicredit con tranche senior garantita da Gacs. Lo si legge nel report diffuso nei giorni scorsi dall’agenzia tedesca Scope Ratings che assegn...
	Zenith e Amco cartolarizzano Npl di Banca del Fucino per 297 mln euro
	23 ottobre 2019 - Banca del Fucino ha concluso la cartolarizzazione del suo portafoglio di crediti deteriorati annunciata a dicembre 2018, su un perimetro di 297 milioni di euro, quindi un poco inferiore ai 314 milioni di euro di crediti individuati a...
	Kruk Italia compra Npl parte del portafoglio Mercury                   da Bnp Paribas per oltre 162 mln euro
	La challenger bank tedesca per pmi Penta                          punta a raggiungere 5k clienti in Italia in sei mesi
	24 ottobre 2019 - Penta, la challenger bank tedesca per pmi controllata da Finleap, startup tedesca specializzata nel creare a sua volta startup nel settore fintech, punta a raggiungere 5 mila clienti in Italia nei prossimi 6 mesi. Inizialmente il tar...
	La insurtech Yolo apre un nuovo round da 20 mln euro,                                             da chiudere entro il primo trimestre 2020.                                                      Finanzierà la realizzazione del nuovo piano industriale
	La startup fintech UCapital24 deposita comunicazione di pre-ammissione a quotazione. All’Aim andrà a novembre
	Migliora il profilo finanziario delle pmi italiane,                   ma serve attenzione                                                                    nel passaggio da piccola a media dimensione.                        Lo certifica un’analisi di...
	24 ottobre 2019 - A dispetto del rallentamento del contesto macroeconomico, il profilo finanziario delle pmi italiane sta migliorando, ma bisogna prestare attenzione al “rischio crescita“. Lo rileva un’analisi condotta dal Dipartimento di Scienze Azie...
	Milionari più che triplicati in 10 anni in Italia,                                                     rileva il Global Wealth Report di Credit Suisse
	Private equity, ben 242 deal da inizio anno                                  in acquisto e in vendita. Report BeBeez
	21 ottobre 2019 - Da inizio gennaio a metà ottobre si sono contati ben 242 deal che hanno coinvolto operatori di private equity e aziende italiane sia in acquisto sia in vendita. Lo calcola BeBeez Private Data sulla base dei soli dati pubblici. Il dat...
	Macroeconomia Copertina flessibile – 4 ott 2019
	20 ottobre 2019 - Il manuale introduce i fatti macroeconomici in una prospettiva di confronto internazionale. Questa nuova edizione, ampiamente rivista, ha introdotto una trattazione separata per l’economia aperta e un profondo aggiornamento dei dati....
	I dieci comandamenti dell’economia italiana – 13 settembre 2019
	20 ottobre 2019 - Questo libro si propone di affrontare in modo rigoroso ma divulgativo i principali nodi da sciogliere dell’economia italiana. Attraverso il contributo di specialisti delle diverse materie vengono analizzati temi che sono tutti i gior...
	Bikeconomy. Viaggio nel mondo che pedala                                   Copertina flessibile – 26 set 2019
	20 ottobre 2019 - Nella sola UE la bikeconomy ha un valore di oltre 500 miliardi di euro (fonte European Cyclist Federation – Osservatorio Bikeconomy). Dati recenti Ismart-Legambiente-Unioncamere indicano in oltre 7,5 miliardi di euro il valore genera...
	La neolingua dell’economia                                                                     ovvero come dire a un malato che è in buona salute                         Copertina flessibile – 1 ott 2019
	20 ottobre 2019 - Neolingua. Questo libro nasce da una contraddizione: le parole piú semplici di cui credevamo di conoscere a perfezione il significato ora ci sfuggono. Altro che le élite, è il linguaggio che ci prende in giro. 1984 è finalmente arriv...
	Il Museo di Brooklyn sta vendendo                                                  questo raro dipinto di Francis Bacon Papa da Sotheby’s                   per raccogliere fondi per altre acquisizioni
	Dopo 450 anni a Firenze un’ultima cena al femminile di Plautilla Nelli             esposta permanentemente dopo un lungo restauro
	20 ottobre 2019 - Un dipinto su larga scala dell’Ultima Cena dell’artista femminile rinascimentale Plautilla Nelli è stato esposto in mostra permanente a Firenze Si veda ArtNet. Il potente soggetto dell’opera e l’esecuzione della competenza vengono in...
	Una mostra in Germania nomina Tiepolo                                             il “Miglior pittore a Venezia”
	20 ottobre 2019 - Ci sono diversi contendenti a essere il più grande artista di Venezia, ma un grande museo d’arte tedesco non ha dubbi su chi dovrebbe prendere il primo posto. La Galleria di Stato di Stoccarda ha organizzato una mostra del Vecchio Ma...
	Romanticismo e sperimentazione nel concerto Weilerstein e Barnatan
	20 ottobre 2019 - Il “romanticismo” sui generis di Brahms, straordinario compositore che unisce il senso dell’antico alla modernità e la sperimentazione di Shostakovitch, due personaggi che hanno delle analogie e che saranno accostati nel concerto in ...
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	Festival della Crescita 2019 presenta: La desiderabilità del segno
	Leggere e Scrivere a Vibo giunge all’ottava edizione
	19 ottobre 2019 - Se la cultura vive un momento difficile, il mondo dei festival prospera, offrendo occasioni di vacanze e soggiorni di nicchia a prezzi competitivi, creando un collante sociale e una promozione di alto profilo di un territorio. Si ass...

	Endless Tail, il nuovo album di Federica Colangelo “Acquaphonica”
	19 ottobre 2019 - E’ uscito venerdì 18 ottobre 2019 per la Folderol Records il nuovo album della pianista Federica Colangelo con il suo progetto “Acquaphonica”, Endless Tail. A Roma la prima tappa del serrato tour italiano, alla Casa del Jazz, poi Cas...
	Cent’anni di Futurismo a Palazzo Blu a Pisa
	19 ottobre 2019 - Una mostra in occasione di 100 anni dal Manifesto di fondazione del futurismo a Palazzo Blu a Pisa – dall’11 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020 – stilato da Filippo Tommaso Marinetti, poeta, letterato e geniale comunicatore e pubblicato...
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