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 Beez Peak – 28 ottobre 2019 

di Stefania Peveraro 

stefania.peveraro@edibeez.it 

Non è certo un buon momento questo per chi vuole andare a Piazza Affari.  Il 

gruppo agro-alimentare Newlat ha annunciato nei giorni scorsi di aver chiuso il book ordini ai 

minimi della forchetta di prezzo (si veda altro articolo di BeBeez), mentre il gruppo produttore di 

yacht di lusso Ferretti, dopo aver accettato un mega-taglio della forchetta di prezzo, ha deciso di 

ritirare l’ipo (si veda altro articolo di BeBeez) e così ha fatto anche il big degli speaker RCF (si 

veda altro articolo di BeBeez).  Leggi tutto. 

 

Neopharmed Gentili, controllata da Ardian, si compra  

la farmaceutica monzese MDM 

1 novembre 2019 - Neopharmed Gentili, società farmaceutica specializzata nella 

commercializzazione di soluzioni ad alto valore terapeutico controllata da Ardian, ha acquisito 

il 100% di MDM, azienda farmaceutica con sede a Monza attiva nella distribuzione di farmaci, 

prodotti nutraceutici e dispositivi medici per la neurologia e l’ortopedia. A vendere sono 

state le famiglie Trognoni e Monico. Leggi tutto 

Building Energy vende a SR Investimenti impianti fotovoltaici italiani su tetto per 7,5 MW 

1 novembre 2019 - Building Energy ha venduto a SR Investimenti un portafoglio di nove 

impianti fotovoltaici costruiti su tetti di edifici della potenza complessiva di 7,5 MW. Gli impianti 

sono locati in Lombardia, Marche ed Emilia-Romagna regions, sono attivi dal 2012 e godono del 

sistema di incentivi del GSE. Building Energy continuerà a fornire i servizi O&M agli impianti. 

Leggi tutto 

Mirco Dilda lascia Argos Wityu per il neonato private equity svizzero Gyrus Capital. Si 

unisce a un gruppo di ex colleghi 

1 novembre 2019 - Mirco Dilda, sinora Co-Head del private equity Argos Wityu in Italia, è nuovo 

partner dell'operatore di private equity svizzero Gyrus Capital. Contestualmente anche Alyson 

Greenwood, sinora cfo di Argos, si è aggiunta al team di Gyrus Capital con il ruolo di partner e 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

Beez Peak 

https://bebeez.it/2019/10/25/newlat-chiude-il-collocamento-istituzionale-e-fissa-il-prezzo-delle-azioni-a-580-euro/
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/2019/10/28/beez-peak-28-ottobre-2019/
https://bebeez.it/2019/11/01/neopharmed-gentili-controllata-ardian-si-compra-la-farmaceutica-monzese-mdm/
https://bebeez.it/2019/11/01/building-energy-vende-a-sr-investimenti-impianti-fotovoltaici-italiani-su-tetto-per-75-mw/
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coo. Lo scorso maggio Cédric Perlet, a sua volta un senior investment executive di Argos, era 

entrato come partner in Gyrus. Leggi tutto 

Celli, controllata da Ardian, compra gli impianti di refrigerazione per birra alla spina di MF 

Refrigeration 

1 novembre 2019 - Celli, il leader italiano della produzione di impianti e accessori per la spillatura 

di birra, soft drink e acqua, controllato da Ardian, ha rilevato il produttore inglese di impianti di 

refrigerazione per birra alla spina MF Refrigeration. Grazie all’acquisizione di MF Refrigeration, 

Celli supererà nel 2019 i 130 milioni di vendite consolidate pro forma. Leggi tutto 

La martech italiana Jakala compra il 25% della italo-francese GeoUniq 

1 novembre 2019 - Jakala, il primo gruppo italiano specializzato nella cosiddetta martech (la 

tecnologia applicata al marketing),  ha rilevato una quota del 25% di GeoUniq, società italo-

francese di Mobile Location Intelligence (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione, che 

prevede il consolidamento della partecipazione entro i prossimi 3 anni, si inserisce all’interno del 

piano di crescita di Jakala, volto a rafforzare i servizi data-driven per il marketing & sales. Leggi 

tutto 

La Spac Indstars 3 si fonde con Salcef e presenta domanda di ammissione all'Aim Italia 

1 novembre 2019 - La Spac Industrial Stars of Italy 3 (Indstars 3) ha stipulato e depositato l'atto 

di fusione per incorporazione con Salcef, azienda attiva nel settore railway system and technology 

in Italia e all’estero. Contestualmente, è stata presentata a Borsa Italiana la domanda di ammissione 

all'Aim della società. Le operazioni sono funzionali alla business combination tra le due 

società, annunciata lo scorso aprile. Leggi tutto 

Sator il 12 novembre riproverà a disarcionare Ainio da ePrice 

1 novembre 2019 - Matteo Arpe e la sua Sator provano un’altra volta a ribaltare la governance 

di ePrice, la società quotata a Piazza Affari, che gestisce l'omonimo marketplace di e-commerce di 

elettrodomestici, il cui titolo si trova oggi ai minimi storici e di cui Sator detiene il 20,85%. 

L’occasione sarà l’assemblea fissata per il prossimo 12 novembre e già convocata per 

l’approvazione di un aumento di capitale da 20 milioni. Leggi tutto 

Previndai investirà 200 mln euro in economia reale 

31 ottobre 2019 - Previndai, il fondo pensione di Confindustria e Federmanager, ha cambiato le 

politiche di investimento scegliendo di destinare una quota dei comparti finanziari a fondi di 

private equity, direct lending e infrastrutture, per un totale di 200 milioni di euro. Lo ha 

annunciato ieri a Roma il presidente del fondo, Giuseppe Noviello, nell’ambito di un evento che ha 

visto il contributo del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, del presidente di 

Federmanager, Stefano Cuzzilla e del sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Pierpaolo Baretta. Leggi tutto. 

Fila pronta a comprare il ramo d’azienda Arches da Ahlstrom-

Munksjö Oyj. Deal da 44 mln euro 

31 ottobre 2019 - Fila (Fabbrica Italiana Lapis e Affini spa) ha 

firmato ieri un accordo non vincolante per rilevare direttamente o 

indirettamente il ramo d’azienda Arches dalla finlandese Ahlstrom-Munksjö Oyj. Arches è 

https://bebeez.it/2019/11/01/mirco-dilda-lascia-argos-wityu-neonato-private-equity-svizzero-gyrus-capital-si-unisce-un-gruppo-ex-colleghi/
https://bebeez.it/2019/11/01/celli-compra-gli-impianti-di-refrigerazione-per-birra-alla-spina-di-mf-refrigeration/
https://www.jakala.com/update/jakala-entra-nel-capitale-di-geouniq/
https://bebeez.it/2019/11/01/la-martech-italiana-jakala-compra-il-25-della-italo-francese-geouniq/
https://bebeez.it/2019/11/01/la-martech-italiana-jakala-compra-il-25-della-italo-francese-geouniq/
https://bebeez.it/2019/11/01/salcef-e-indstars-3-si-fondono-e-presentano-domanda-di-ammissione-allaim/
https://bebeez.it/2019/11/01/sator-il-12-novembre-riprovera-a-disarcionare-ainio-da-eprice/
https://bebeez.it/2019/10/31/previndai-investira-200-mln-euro-in-economia-reale/
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specializzata in fine art e realizza carta premium, utilizzata per etichette, stampe e belle arti. Il suo 

valore stimato è di circa 44 milioni di euro. Arches ora svolgerà la procedura di consultazione dei 

rappresentanti sindacali in relazione al trasferimento del ramo di azienda. Si prevede che 

l’acquisizione sarà completata nel primo trimestre del 2020. Leggi tutto. 

Cioccolatitaliani fa gola al fondo italo-russo Mir Capital 

31 ottobre 2019 - Il fondo di private equity italo-russo Mir Capital starebbe per entrare nel capitale 

della catena di gelati e pasticcerie Cioccolatitaliani. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, precisando che 

l’operazione avverrebbe in aumento di capitale per supportare la crescita della società. Il 

dossier è gestito dall’advisor Vitale. Il marchio Cioccolatitaliani fa capo Gesa srl, controllata 

dalla famiglia Ferrieri, che nel 2009 ha costituito la catena di gelaterie e pasticcerie. I suoi negozi 

sono presenti in Italia, Qatar, Albania, Kuwait, Arabia Saudita, Oman, Kosovo e Bahrein. La 

società vanta un fatturato di circa 40 milioni di euro. Leggi tutto. 

Platinum Equity rileva il controllo di De Wave da Xenon 

31 ottobre 2019 – Platinum Equity ha comprato la maggioranza del Gruppo De 

Wave da Xenon Private Equity. ll top management di De Wave affiancherà il 

fondo con una quota di minoranza nel capitale del gruppo specializzato in 

progettazione, produzione e installazione di aree pubbliche di navi. L’operazione è 

stata finanziata da un pool di banche composto da MPS Capital Service, in qualità 

di capo fila e banca agente, Banco BPM, UBI Banca e Banca Ifis. Leggi tutto. 

Ethica compra il 40% della holding Elledue, che a sua volta rileva gli occhiali Biemme.  

Primo passo per creare un polo di fornitori del settore 

31 ottobre 2019 - Ethica Global Investments, il veicolo di investimenti di private equity in club 

deal promosso da Ethica Group, ha rilevato il 40% di Elledue srl, holding proprietaria al 100% 

di Ideal srl. La holding Elledue contestualmente ha rilevato il 100% di Biemme srl 

dall’imprenditore Giuliano Casanova. Ideal e Biemme sono aziende italiane attive entrambe nel 

settore dell’occhialeria: la prima fornisce componenti di minuteria metallica mentre la seconda è 

specializzata finiture superficiali, galvanica e verniciatura. Casanova ha reinvestito nella hilding 

Elledue per il 20% del capitale, mentre il restante 40% fa capo a un gruppo di investitori privati. 

L’ingresso di Ethica nel capitale di Elledue è stato attuato con aumento di capitale riservato con 

l’obiettivo del rafforzamento patrimoniale e del rilancio e crescita delle due società operative. Leggi 

tutto. 

Le carte speciali Fedrigoni comprano i prodotti autoadesivi Ritrama  

30 ottobre 2019 - Fedrigoni spa, leader in Italia ed Europa nella produzione di 

carte speciali, prodotti ad alto valore aggiunto per packaging e grafica ed etichette 

autoadesive, controllato dal fondo Bain Capital, ha rilevato Ritrama, 

multinazionale italiana che realizza prodotti autoadesivi. A vendere è stata 

la famiglia Rink, fondatrice del gruppo Ritrama, che manterrà la proprietà e la gestione del 

business di Ritrama in Nord America, continuando la collaborazione commerciale con il resto del 

gruppo. Leggi tutto. 

Debutto piatto in Borsa per la società agroalimentare italiana Newlat Food 

30 ottobre 2019 - Newlat Food, gruppo multinazionale, multi-brand, multi prodotto e multicanale 

https://bebeez.it/2019/10/31/fila-2/
https://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2019/10/30/fondo-italo-russo-mir-capital-pronto-ad-entrare-cioccolatitaliani/
https://bebeez.it/2019/10/31/cioccolatitaliani-nel-mirino-del-fondo-italo-russo-mir-capital/
https://bebeez.it/2019/10/31/platinum-equity-rileva-il-controllo-di-de-wave-da-xenon/
https://bebeez.it/2019/10/31/et/
https://bebeez.it/2019/10/31/et/
https://bebeez.it/2019/10/31/le-carte-speciali-fedrigoni-comprano-prodotti-autoadesivi-ritrama/


 

 
 

 6  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

attiva nel settore agro-alimentare italiano ed europeo, è rimasta stabile per tutta la sua prima seduta 

borsistica attorno ai 5,80 euro, corrispondente al prezzo di collocamento, a sua volta pari al 

minimo della forchetta di prezzo, stabilita fra 5,80 e 7,30 euro l’8 ottobre scorso. Nel dettaglio, 

Newlat ha aperto al prezzo di collocamento ed è oscillata fra un minimo di 5,736 e 5,8364 euro per 

azione sul segmento Star del MTA di Borsa Italiana. Newlat Food capitalizza circa 230 milioni 

di euro. Leggi tutto. 

L’investitore londinese in distressed asset IlliquidX apre  

un ufficio in Italia  

30 ottobre 2019 - Ha aperto una branch in Italia IlliquidX Ltd, società di 

investimento londinese e specializzata in distressed asset, trade claim e altri 

titoli di emittenti che versano in uno stato di crisi e/o attraversano dei periodi 

di difficoltà finanziaria. Nell’apertura del nuovo ufficio, la società è stata 

assistita da Gim Legal. Leggi tutto. 

Green Arrow Capital compra da Quercus i fondi lussemburghesi con oltre 300 MW  

di impianti rinnovabili 

30 ottobre 2019 - Green Arrow Capital ha rilevato da Quercus Investment Partners la 

piattaforma lussemburghese di fondi europei specializzati in infrastrutture energetiche 

rinnovabili Quercus Assets Selection Sarl, che gestisce oltre 300 MW di impianti rinnovabili. Con 

questa acquisizione, Green Arrow Capital si afferma tra i primi dieci operatori in Europa e primo 

asset manager indipendente in Italia nel settore, con circa 400 MW in gestione, proseguendo la sua 

strategia di crescita aggregativa. Per Quercus Investment Partners la cessione è parte della strategia 

di investimento che si vuole concentrare sulle nuove costruzioni senza l’ausilio di incentivi 

governativi (investimenti in grid parity) e con strumenti alternativi ai fondi tradizionali. Green 

Arrow è stata assistita nell’operazione da Ubi Banca in qualità di advisor finanziario, dagli studi 

Gattai, Minoli & Agostinelli e Van Campen Liem per la consulenza legale e regolamentare e da 

KPMG come revisore contabile. Quercus è stata seguita dall’advisor legale e fiscale Fieldfisher. 

Leggi tutto. 

Franchi Umberto Marmi verso la Borsa, ma trattava con Peninsula  

30 ottobre 2019 - Franchi Umberto Marmi, azienda leader nel settore 

lapideo di lusso nel distretto del marmo di Massa Carrara, procede nel 

suo progetto di quotazione a Piazza Affari previsto tra fine novembre e 

inizio 2020, affiancata da Credit Suisse, Alantra ed Emintad sin dallo 

scorso aprile. L’opzione Borsa, però, non era l’unica e infatti ieri Il Sole 

24 Ore ha riferito di trattative con il fondo Peninsula interessato a una quota di minoranza. Tuttavia 

la discussione tra le due parti sarebbe ora in stallo. Franchi Umberto Marmi era stata indicata tra 

le target ideali del private equity fin dal settembre 2018 da uno studio condotto 

da Leanus per BeBeez. Leggi tutto. 

Fondi in manovra su Abitare In 

30 ottobre 2019 - Abitare In, società attiva su progetti di sviluppo e riqualificazione a Milano e 

quotata all’Aim Italia, sta attirando l’interesse del private equity. Lo riferisce MF Milano Finanza, 

precisando che i soci hanno dato mandato a Mediobanca per occuparsi dell’eventuale operazione. 

La società oggi è controllata da Luigi Francesco Gozzini (23,72%) e Marco Claudio Grillo 

https://bebeez.it/2019/10/30/644052/
https://bebeez.it/2019/10/30/linvestitore-londinese-in-distressed-asset-illiquidx-apre-un-ufficio-in-italia/
https://bebeez.it/2019/10/30/green-arrow-capital-compra-da-quercus-i-fondi-lussemburghesi-con-oltre-300-mw-di-impianti-rinnovabili/
https://bebeez.it/2019/10/30/il-fondo-peninsula-capital-in-trattative-per-entrare-nel-capitale-di-franchi-umberto-marmi/
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(18,26%) e partecipata da Kairos Partners (5,9%), mentre il flottante è del 52,12%. A valutare il 

dossier Abitare In sarebbero in particolari fondi di private equity italiani ed esteri. Non a caso la 

società era tra quelle individuate dallo studio Leanus-BeBeez sui potenziali target dei fondi di 

private equity del Nord-Italia sulla base dei bilanci 2017). Leggi tutto. 

I filtri di GVS verso la Borsa  

30 ottobre 2019 - GVS, tra i maggiori produttori mondiali di 

filtri e componenti per applicazioni nel settore medicale, del 

laboratorio, automobilistico, dei dispositivi di protezione 

individuale, degli elettrodomestici e nella filtrazione 

commerciale e industriale, studia lo sbarco a Piazza Affari. Lo 

riferisce Il Sole 24 Ore, precisando che nelle ultime settimane 

sarebbero stati scelti i consulenti e le banche global coordinator 

dell’operazione: Lazard (advisor finanziario), White&Case (advisor legale) e Mediobanca e 

Goldman Sachs (global coordinator). Leggi tutto. 

Azimut apre la divisione immobiliare e infrastrutture. Accordi con Gellify e Wiserfunding 

30 ottobre 2019  - Azimut ha annunciato ieri un poker di novità (si veda qui il comunicato stampa) 

in occasione dell’apertura della due giorni di convention di Azimut Libera Impresa Expo, 

dedicata agli investimenti in economia reale di cui BeBeez è partner (si veda altro articolo di 

BeBeez). Azimut ha infatti annunciato in primo luogo la costituzione della nuova divisione 

immobiliare e infrastrutture; la partnership con la piattaforma di innovazione B2B Gellify, un 

accordo con la fintech londinese Wiserfunding e ha confermato il lancio del nuovo fondo di 

venture capital Italia 500 in partnership conP101 sgr, già anticipato lo scorso settembre in 

occasione della presentazione alla stampa del nuovo piano industriale che punta a portare a 10 

miliardi di euro gli asset in gestione investiti in private asset. Leggi tutto.  

Il fondo americano RiverForce investe nei prodotti 

nutraceutici Eusphera 

29 ottobre 2019 - Il fondo americano RiverForce Partners, 

tramite il veicolo Superba Holdings, è entrato nel capitale 

di Eusphera, azienda attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti nutraceutici e di 

beni di consumo destinati al mercato europeo. Questa acquisizione iniziale si pone nell’ottica di una 

più consistente operazione di investimento che sarà completata entro la prima metà di gennaio 

2020. Nell’operazione, RiverForce è stato assistito sul piano legale da Legance.  Eusphera è stata 

fondata nel 2016 in Uruguay da imprenditori italiani tra cui l’amministratore Nicola Oriano 

D’Addazio e il socio Giorgio Velletrani.  Leggi tutto. 

La designer italo-brasiliana Paula Cademartori  ricompra il suo marchio  

dalla Otb di Renzo Rosso 

29 ottobre 2019 - La designer italo-brasiliana Paula Cademartori ha ricomprato il suo marchio 

dalla Otb (Only the brave) di Renzo Rosso. “Desidero ringraziare Otb per l’impegno e il supporto 

di questi anni”, ha sottolineato Cademartori. “È stata una collaborazione importante per la mia 

crescita professionale, da cui ho imparato molto, ed è stato un piacere lavorare con Renzo, una 

persona e un imprenditore che ammiro. Ora è arrivato il momento che il mio marchio esplori nuovi 

https://bebeez.it/2019/10/30/fondi-in-manovra-su-abitare-in/
https://bebeez.it/2019/10/30/i-filtri-di-gvs-verso-la-borsa/
https://bebeez.it/2019/09/26/azimut-missione-10-mld-euro-5-anni-asset-alternativi-anche-retail-lanciati-fondi-demos-1-ita-500/
https://bebeez.it/2019/09/26/azimut-missione-10-mld-euro-5-anni-asset-alternativi-anche-retail-lanciati-fondi-demos-1-ita-500/
https://bebeez.it/2019/10/30/azimut-libera-impresa-lancia-la-nuova-divisione-immobiliare-e-infrastrutture-la-guidera-andrea-cornetti-che-lascia-prelios-sgr/
https://bebeez.it/2019/10/29/il-fondo-americano-riverforce-investe-nei-prodotti-nutraceutici-eusphera/
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orizzonti in autonomia”. Paula Cadermartori si è laureata in Design Industriale in Brasile e poi ha 

frequentato un master in Fashion Accessories all’Istituto Marangoni. Leggi tutto. 

Oaktree compra l’80% degli impianti elettrici Cebat 

29 ottobre 2019 - Oaktree comprerà l’80% di C.E.B.A.T. srl, società 

prevalentemente attiva nei settori dell’impiantistica, interconnessione, 

manutenzione e sviluppo di linee di distribuzione elettrica, di cabine di 

conversione primaria e secondaria, nonché di impianti di illuminazione pubblica ed 

elettrici.  L’operazione, annunciata la scorsa estate senza che fossero diffusi dettagli sulla quota 

oggetto di acquisizione, ha infatti appena ottenuto il via libera da parte dell’Antitrust. Leggi tutto. 

Arca sgr di nuovo nel mirino dei fondi di private equity 

29 ottobre 2019 - Arca sgr, società di asset management controllata al 90% da Bper e Banca 

Popolare di Sondrio, torna fare gola al private equity. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui sul 

tavolo dei due azionisti di maggioranza Bper (57,06%) e Banca Popolare di Sondrio (36,83%) 

sarebbero giunte le manifestazioni di interesse da parte di alcuni fondi interessati a entrare nel 

capitale. Al momento non sarebbero ancora in corso trattative formali, ma potrebbero essere avviate 

nelle prossime settimane, al fine di chiudere le valutazioni entro l’inizio del 2020. Arca sgr a fine 

settembre aveva 31,8 miliardi di asset in gestione. Leggi tutto. 

QuattroR scende in campo per il Gruppo Maccaferri. Il fondo 

sarebbe interessato a rilevare Officine Maccaferri e Seci 

29 ottobre 2019 - La sgr QuattroR, cui fa capo un fondo di oltre 700 

milioni promosso da Cdp e dedicato alla ripartenza delle imprese in 

temporaneo squilibrio finanziario, scende in campo per salvare 

il Gruppo Maccaferri. La società ha aperto a inizio giugno la 

procedura di concordato con riserva per Seci holding (la holding 

con cui la famiglia Maccaferri controlla il gruppo), Seci Energia, 

che è la sub-holding del comparto energetico 

ed Enerray. Successivamente hanno chiesto il concordato anche la 

società di costruzioni Sapaba, il produttore di zucchero Sadam e la società di factoring Felsinea 

Factor, per un totale di 400 dipendenti coinvolti sui 4.500 totali del Gruppo Maccaferri (si veda 

altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Cdp compra un altro 25% di Fondo Italiano d’Investimento sgr da Mps e DEPOBank.  

Sale al 68% 

29 ottobre 2019 - Cassa Depositi e Prestiti comprerà un ulteriore 25% del capitale sociale di 

Fondo Italiano d’Investimento sgr. L’operazione ha infatti appena ottenuto il via libera da parte 

dell’Antitrust. Il capitale dell’sgr è attualmente detenuto da Cdp per una quota pari al 43%; da 

Banca Mps, DEPOBank, Intesa Sanpaolo e Unicredit, ciascuna per una quota pari al 12,5%; e da 

Abi e Confindustria, ciascuna con una quota pari al 3,5%. Cdp acquisirà il 25% in più, 

rilevandolo in parte da Mps e in parte da DEPOBank (che ha ereditato la quota dall’ex Icbpi ora 

Nexi, al momento della scissione delle attività di banca depositaria da quelle di pagamento del 

gruppo Nexi). L’operazione porterà quindi Cdp a detenere il 68% del capitale dell’sgr. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/10/29/la-designer-italo-brasiliana-paula-cademartori-ricompra-il-suo-marchio-dalla-otb-di-renzo-rosso/
https://bebeez.it/2019/10/29/arca-sgr-nel-mirino-dei-fondi-di-private-equity/
https://bebeez.it/2019/06/10/salgono-a-7-le-societa-del-gruppo-maccaferri/
https://bebeez.it/2019/10/29/il-fondo-quattror-scende-in-campo-per-il-gruppo-maccaferri/
https://bebeez.it/2019/10/29/cdp-compra-un-altro-25-di-fondo-italiano-dinvestimento-sgr-da-mps-e-depobank-sale-al-68/
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MIP sgr lancia un fondo dedicato ai club deal.  

Che investe subito nella startup californiana FabFitFun 

29 0ttobre 2019 - Milano Investment Partners (Mip) sgr, la società di gestione 

di cui è azionista anche Angelo Moratti, erede della famiglia di petrolieri della 

Saras, ha lanciato Mip Club Deal: un fondo dedicato alla realizzazione di club deal. 

Nell’operazione, Mip è stata assistita dallo studio legale Fivelex. Il nuovo fondo di Mip è 

caratterizzato dalla creazione di un comparto per ciascun club deal, a sua volta destinato a 

investimenti in una specifica società target. Lasciando in via esclusiva a Mip la gestione del fondo e 

di ogni suo comparto, questo approccio consente agli investitori di selezionare i comparti nei quali 

investire e, con essi, le società target. Leggi tutto. 

Si quota oggi sul segmento Star del MTA Newlat.  Tra gli investitori anche De Benedetti 

29 ottobre 2019 - Si quota oggi sul segmento Star del MTA di Borsa Italiana Newlat Food, gruppo 

multinazionale, multi-brand, multi prodotto e multicanale attiva nel settore agro-alimentare italiano 

ed europeo. Le azioni sono state collocate al prezzo di 5,80 euro ciascuna, pari al minimo della 

forchetta di prezzo, stabilita fra 5,80 e 7,30 euro l’8 ottobre scorso. All’inizio delle 

negoziazioni delle azioni, la capitalizzazione di Newlat, calcolata sulla base del prezzo di offerta e 

senza tenere conto dell’esercizio dell’opzione greenshoe, sarà pari a 230 milioni di euro. Leggi 

tutto. 

Intercos scalda i motori per la Borsa e sceglie le banche global coordinator 

28 ottobre 2019 - Sarebbero Ubs, Bnp Paribas, Morgan Stanley e Jefferies le 

banche scelte come global coordinator dell’ipo di Intercos, gruppo specializzato 

nella produzione di cosmetici per conto terzi. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Si dice 

che Intercos possa valere attorno a 1,5 miliardi di euro. Con la sua 

controllata Cosmint, acquisita a metà 2017, ha chiuso il primo semestre 

2019 con 346,9 milioni di euro, 46,3 milioni di ebitda e un debito finanzario netto di 205 milioni, 

dopo aver chiuso il bilancio consolidato 2018 con 691,6 milioni di ricavi, un ebitda rettificato 

di 100,5 milioni e un debito finanziario netto di 184 milioni. Leggi tutto. 

 

 

Round da oltre 2 mln euro per la piattaforma di influencer marketing Buzzoole.  

Lo sottoscrivono Vertis sgr, StarTip, Digital Magics, i fondatori e alcuni dipendenti 

1 novembre 2019 - La piattaforma italiana di influencer marketing Buzzoole ha chiuso nei giorni 

scorsi un round da oltre 2 milioni euro. Lo hanno sottoscritto Vertis sgr, StarTip (Tamburi 

Investment Partners), Digital Magics, i fondatori Fabrizio Perrone e Gennaro Varriale e alcuni 

dipendenti. Fondata nel 2013 a Napoli da Fabrizio Perrone, Gennaro Varriale, Luca 

Pignataro e Luca Camillo, e incubata da Digital Magics, Buzzoole è in grado di connettere i 

brand ai content creator attraverso una piattaforma tecnologica basata sull’Intelligenza Artificiale 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/10/29/mip-sgr-lancia-un-fondo-dedicato-ai-club-deal-investe-subito-nella-startup-californiana-fabfitfun/
https://bebeez.it/2019/10/29/si-quota-oggi-sul-segmento-star-del-mta-newlat-gli-investitori-anche-de-benedetti/
https://bebeez.it/2019/10/29/si-quota-oggi-sul-segmento-star-del-mta-newlat-gli-investitori-anche-de-benedetti/
https://bebeez.it/2019/10/28/intercos-scalda-motori-la-borsa-sceglie-le-banche-global-coordinator/
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che permette di gestire, automatizzare e misurare le performance delle campagne di influencer 

marketing. Leggi tutto 

La biotech californiana Dauntless compra brevetti 

e know-how dell’italiana Biouniversa e lancia IntrepidaBio 

29 ottobre 2019 - La biotech californiana Dauntless ha 

rilevato i brevetti e il know-how dell’italiana Biouniversa e 

lanciato IntrepidaBio. Quest’ultima, con sede a San Diego (California) sarà gestita da Joel F. 

Martin e Olivier Laurent, capo della ricerca scientifica, mentre Maria Caterina Turco, co-

fondatrice di Biouniversa, sarà la responsabile del comitato scientifico. IntrepidaBio sarà supportata 

nell’operazione dai venture capital americani Sofinnova Investments e Canaan, che 

investiranno 9,5 milioni di dollari. L’intera operazione vale 16,5 milioni di dollari. Leggi tutto. 

Gellify cede a TeamSystem il 51% dei software per digitalizzare 

i processi produttivi TechMass 

29 ottobre 2019 - La piattaforma italiana di innovazione B2B Gellify ha venduto a TeamSystem, 

società attiva nello sviluppo e produzione di software per aziende e professionisti che fa capo al 

fondo Hellman&Friedman, la sua quota (pari al 51%) di TechMass, start-up attiva nella 

progettazione e nello sviluppo di software per digitalizzare i processi produttivi. Gellify aveva 

rilevato la maggioranza di quest’ultima nel gennaio scorso, insieme alla società di consulenza 

strategica padovana specializzata in complete lean transformation auxiell. Leggi tutto. 

La piattaforma californiana per lo sviluppo di app  

cloud-native Entando incassa round da Vertis e Gellify 

28 ottobre 2019 - Entando, piattaforma che abilita le aziende allo sviluppo 

rapido di applicazioni enterprise cloud-native, ha incassato un round di 

finanziamento da Vertis sgr, attraverso il fondo Vertis Venture 2 

Scaleup, e dalla piattaforma di innovazione B2B Gellify. L’operazione è 

stata supportata dagli studi Lipani, Catricalà & Partners, che hanno 

affiancato gli investitori, e dallo studio legale Orrick, Herrington & 

Sutcliffe, che ha affiancato la società ed i soci fondatori. Leggi tutto. 

 

 

YFM Equity Partners nel buyout di Professional Music Technology 

1 novembre 2019 - YFM Equity Partners ha finanziato il management buyout di Professional 

Music Technology. Fondata 28 anni fa da Simon Gilson e Terry Hope, PMT è un rivenditore 

multicanale leader nel Regno Unito di strumenti musicali e prodotti audio professionali. Leggi tutto  

 

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

https://bebeez.it/2019/11/01/round-da-oltre-2-mln-euro-per-la-piattaforma-di-influencer-marketing-buzzoole-lo-sottoscrivono-vertis-sgr-startip-digital-magics-i-fondatori-e-alcuni-dipendenti/
https://bebeez.it/2019/10/29/la-biotech-californiana-dauntless-compra-brevetti-e-know-how-dellitaliana-biouniversa-e-lancia-intrepidabio-la-supportano-i-venture-capitalist-americani-sofinnova-e-canaan-deal-da-165-mln-usd/
https://bebeez.it/2019/10/29/gellify-cede-a-teamsystem-il-51-dei-software-per-digitalizzare-i-processi-produttivi-techmass/
https://bebeez.it/2019/10/28/la-piattaforma-californiana-lo-sviluppo-app-cloud-native-entando-incassa-round-vertis-gellify/
https://bebeez.it/2019/11/01/yfm-equity-partners-nel-buyout-professional-music-technology-hkw-vende-gatekeeper-systems-graham/
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HKW vende Gatekeeper Systems a Graham 

1 novembre 2019 - HKW ha venduto Gatekeeper Systems a Graham Partners. Gatekeeper offre 

una suite di prodotti con soluzioni di carrelli intelligenti per ridurre al minimo la perdita di merce e 

ridurre le spese per beni e manodopera. HKW aveva comprato una partecipazione di controllo nella 

società a settembre 2016.  Leggi tutto 

 

Carlyle compra  il controllo  

del broker assicurativo The Hilb Group 

31 ottobre 2019 - Carlyle comprerà la maggioranza del broker assicurativo 

The Hilb Group da Abry Partners. Si dice che la società sia valutata un miliardo di dollari. Abry 

aveva acquistato Hilb da BHMS Investments nel 2015 e da allora ha condotto più di 60 

investimenti per sviluppare l’attività. Hilb è stata elencata come una delle società private in più 

rapida crescita dalla rivista Inc. nel 2018 e nel 2017 è stata classificata tra le prime 10 società in più 

rapida crescita dalla rivista Business Insurance. Leggi tutto. 

Rockbridge al controllo dello specialista del marketing online ProSites 

31 ottobre 2019 - Rockbridge Growth Equity ha acquisito ProSites, un fornitore leader di 

soluzioni complete di marketing online, da The Riverside Company. Fondata nel 2003, ProSites 

serve oltre 14.000 clienti nelle pratiche dentistiche, mediche, finanziarie e contabili. È specializzato 

in progettazione e hosting di siti Web, gestione della reputazione, ottimizzazione dei motori di 

ricerca, pubblicità pay-per-click e software di comunicazione pratica. “ProSites è il nostro ultimo 

investimento nel marketing digitale”, ha affermato Kevin Prokop, managing partner di Rockbridge. 

Leggi tutto. 

KKR si prepara a raccogliere 100 mld $ in tre anni 

31 ottobre 2019 - KKR & Co prevede di raccogliere quasi 100 miliardi di 

dollari in nuovi fondi nei prossimi tre anni, ha affermato il copresidente e 

copresidente generale dell’azienda Scott C. Nuttall. Parlando durante la 

conference call di commento ai risultati del terzo trimestre 2019 della 

società, Nuttall ha dichiarato che KKR lancerà nuovi fondi di private equity 

dedicati ad Asia e America e un fondo infrastrutturale globale nei prossimi 

12 mesi. Leggi tutto. 

CD&R lancia opa su Anixter International 

31 ottobre 2019 - Clayton, Dubilier & Rice acquisirà il 100% di Anixter International, un 

distributore globale leader di soluzioni di rete e sicurezza, soluzioni elettriche ed elettroniche e 

soluzioni di alimentazione elettrica, quotato a Wall Street. La transazione vale circa 3,8 miliardi di 

dollari e dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre del 2020. Leggi tutto. 

Il brand di abbigliamento maschile digital SPOKE 

incassa round da 8,5 mln sterline 

30 ottobre 2019 - SPOKE, marchio maschile di abbigliamento 

completamente digitale, ha raccolto 8,5 milioni di sterline in un round di 

serie B guidato da BGF e supportato dagli attuali soci Forward Partners, 

https://bebeez.it/2019/11/01/yfm-equity-partners-nel-buyout-professional-music-technology-hkw-vende-gatekeeper-systems-graham/
https://bebeez.it/2019/10/31/cdr-lancia-opa-su-anixter-international-kkr-si-prepara-a-raccogliere-100-mld-in-tre-anni-rockbridge-al-controllo-dello-specialista-del-marketing-online-prosites-carlyle-compra-il-controllo-d/
https://bebeez.it/2019/10/31/cdr-lancia-opa-su-anixter-international-kkr-si-prepara-a-raccogliere-100-mld-in-tre-anni-rockbridge-al-controllo-dello-specialista-del-marketing-online-prosites-carlyle-compra-il-controllo-d/
https://bebeez.it/2019/10/31/cdr-lancia-opa-su-anixter-international-kkr-si-prepara-a-raccogliere-100-mld-in-tre-anni-rockbridge-al-controllo-dello-specialista-del-marketing-online-prosites-carlyle-compra-il-controllo-d/
https://bebeez.it/2019/10/31/cdr-lancia-opa-su-anixter-international-kkr-si-prepara-a-raccogliere-100-mld-in-tre-anni-rockbridge-al-controllo-dello-specialista-del-marketing-online-prosites-carlyle-compra-il-controllo-d/
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Oxford Capital e 24 Haymarke. I nuovi fondi verranno utilizzati per accelerare la crescita in 

quattro aree chiave: tecnologia, innovazione di prodotto, costruzione del marchio ed espansione 

internazionale. Leggi tutto. 

JP Morgan raccoglie 1,06 mld $ per il primo fondo di special situation Lynstone  

30 ottobre 2019 - JP Morgan Asset Management ha annunciato il closing definitivo del suo 

Lynstone Special Situations Fund a quota 1,06 miliardi di dollari, superando l’obiettivo originale 

di 750 milioni di dollari. Gli investitori sono fondi pensione, compagnie assicurative, banche, 

fondazioni, fondi e family office provenienti da America, Europa, Medio Oriente e Asia. Leggi 

tutto. 

Capital D si assicura la maggioranza di VONQ 

29 otobre 2019 - VONQ, uno specialista europeo in tecnologia di 

reclutamento intelligente, ha venduto una quota di maggioranza a Capital D, 

un fondo di private equity che investe in società di medie dimensioni in tutta 

Europa.  La tecnologia di marketing per il reclutamento di VONQ mira a 

consentire alle aziende di bypassare il modello di agenzia di reclutamento 

costoso e più lento e assumere risorse con grande precisione. Leggi tutto. 

La cinese China Feihe ci riprova con la ipo a Hong Kong 

29 ottobre La più grande società cinese di latte in polvere per lattanti, China Feihe Limited, sta 

rilanciando la sua ipo a Hong Kong, puntando a raccogliere fino a 1,14 miliardi di dollari di Hong 

Kong. La società con sede a Pechino sta vendendo circa 893 milioni di azioni primarie, ovvero il 

10% del suo capitale azionario, in un intervallo indicativo compreso tra i 7,5 dollari di Hong Kong e 

i 10 dollari di Hong Kong. La fascia di prezzo rappresenta un multiplo di 12,2-16,2 volte gli utili 

previsti da Feihe per il 2020 e offre all’azienda una capitalizzazione di mercato da 8,5 a 11,4 

miliardi. Leggi tutto. 

HCAP Partners investe in Lone Star Analysis 

28 ottobre 2019 - HCAP Partners, specializzata in investimenti di 

private equity e debito mezzanino con sede a San Diego, ha investito 

in Lone Star Analysis, un fornitore di analisi e di dati con sede a Dallas. Fondata nel 2006, Lone 

Star Analysis fornisce analisi delle decisioni e software di analisi avanzati per una base diversificata 

di clienti Fortune 500 nei settori dei trasporti e della logistica, aerospaziale e della difesa e altri 

mercati industriali. Leggi tutto. 

Oak Hill Capital prende una minoranza di Stonyrock Partners 

28 otobre 2019 - Oak Hill Capital Partners ha comprato una minoranza strategica di Stonyrock 

Partners. Tyler Wolfram, managing partner e ceo di Oak Hill, ha commentato: “Siamo entusiasti di 

collaborare con Stonyrock, un investitore strategico a lungo termine con un management team 

esperto, in questa prossima fase della crescita di Oak Hill” Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/10/30/jp-morgan-raccoglie-106-mld-suo-primo-fondo-special-situation-lynstone-brand-abbigliamento-maschile-digital-spoke-incassa-round-85-mln-sterline/
https://bebeez.it/2019/10/30/jp-morgan-raccoglie-106-mld-suo-primo-fondo-special-situation-lynstone-brand-abbigliamento-maschile-digital-spoke-incassa-round-85-mln-sterline/
https://bebeez.it/2019/10/30/jp-morgan-raccoglie-106-mld-suo-primo-fondo-special-situation-lynstone-brand-abbigliamento-maschile-digital-spoke-incassa-round-85-mln-sterline/
https://bebeez.it/2019/10/29/la-cinese-china-feihe-ci-riprova-la-ipo-hong-kong-capital-d-si-assicura-la-maggioranza-vonq/
https://bebeez.it/2019/10/29/la-cinese-china-feihe-ci-riprova-la-ipo-hong-kong-capital-d-si-assicura-la-maggioranza-vonq/
https://bebeez.it/2019/10/28/coty-studia-la-vendita-wella-degli-altri-marchi-professionali-capelli-unghie-oak-hill-capital-prende-minoranza-stonyrock-partners-hcap-partners-investe-lone-star-analysis/
https://bebeez.it/2019/10/28/coty-studia-la-vendita-wella-degli-altri-marchi-professionali-capelli-unghie-oak-hill-capital-prende-minoranza-stonyrock-partners-hcap-partners-investe-lone-star-analysis/
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Coty studia la vendita di Wella e degli altri marchi 

professionali per capelli e unghie 

28 ottobre 2019 - Coty, controllata da JAB Holding, 

private equity specializzato in consumer goods, noto anche 

per aver ceduto Jimmy Choo nel 2017, ha messo sul 

mercato le attività del settore dei prodotti professionali per 

la bellezza. In particolare, il gruppo studia la cessione dei 

marchi Wella, Clairol, OPI e ghd e delle attività 

in Brasile.  I proventi delle cessioni verranno utilizzate per rimborsare debito e restituire agli 

azionisti la liquidità in eccesso. Leggi tutto.  

 

 

Graded emette un nuovo minibond da 1,8 mln euro. 

Ne aveva quotati altri due la scorsa settimana per un totale di 3 mln 

31 ottobre 2019  -La società specializzata in efficientamento energetico Graded spa ha emesso 

un nuovo minibond da 1,8 milioni di euro, di cui 1,5 milioni quotati da oggi sul 

segmento ExtraMot Pro3 gestito da Borsa Italiana, con scadenza ottobre 2026 e cedola 5%  Si 

precisa che il nuovo minibond è coperto da garanzia di pegno sui crediti e sui conti correnti 

dell’emittente e che Banca Sella è stato nominato rappresentante comune per le garanzie. Leggi 

tutto. 

 

RDS punta a oltre 60 mln euro di ricavi 

e pensa a nuove acquisizioni  

30 ottobre 2019 - Dopo aver chiuso il 2018 con ricavi 

consolidati per 58,7 milioni di euro (+7% sul 2017) e un 

ebitda di 11,6 milioni e utili netti per 4,1 milioni (dai 2 

milioni del 2017), il gruppo Radio Dimensione Suono 

punta a superare i 60 milioni di ricavi nel 2019 con un 

ebitda a sua volta in crescita. Lo scrive Italia Oggi. Il polo radiofonico fondato da Eduardo 

Montefusco, e ora guidato dal general manager Massimiliano Montefusco, fa parte della 

community Elite di Borsa italiana e proprio per questo ha potuto emettere nel dicembre 2017 un 

minibond da 15 milioni di euro che è stato inserito nel primo Elite basket bond (si veda altro 

articolo di BeBeez). Peraltro nel giugno 2018 Rds aveva poi emesso un altro minibond da 15 

milioni, che era stato poi sottoscritto interamente da Unicredit (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto. 

 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/10/28/coty-studia-la-vendita-wella-degli-altri-marchi-professionali-capelli-unghie-oak-hill-capital-prende-minoranza-stonyrock-partners-hcap-partners-investe-lone-star-analysis/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2191.html?lang=it
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Guber Banca lancia Anticipo102, piattaforma digitale di invoice trading  

per far credito alle pmi 

30 ottobre 2019 - Guber Banca, banca bresciana tra i principali servicer indipendenti specializzato 

nella gestione dei crediti deteriorati, ha lanciato Anticipo102, la piattaforma digitale per far credito 

alle pmi (si veda qui il comunicato stampa). La nuova piattaforma è stata presentata durante la 

tavola rotonda “Finanza Digitale. È possibile giocare d’anticipo?”, che si è tenuta ieri a Brescia 

davanti a una platea di imprenditori e professionisti. La nuova piattaforma permette di effettuare 

acquisto di fatture (invoice trading) in modo semplice e innovativo. Leggi tutto. 

 

Banca di Cividale cartolarizza crediti alle pmi per 450 mln euro  

29 ottobre 2019 - Banca Popolare di Cividale (Civibank) ha 

cartolarizzato crediti in bonis per 450 milioni di euro. I crediti cartolarizzati derivano da mutui 

ipotecari e chirografari erogati a pmi. Fisg, società specializzata nella strutturazione di 

operazioni di cartolarizzazione del gruppo Banca Finint, ha strutturato la transazione in qualità di 

arranger. Per i ruoli gestionali Banca di Cividale si è avvalsa della collaborazione di Securitisation 

Services, società facente parte del gruppo Banca Finint. Hogan Lovells ha agito in qualità di 

transaction legal counsel. Leggi tutto. 

First Capital prepara bond convertibile da 25 mln euro.  Assemblea a metà novembre 

29 ottobre 2019 - L’assemblea di First Capital si riunirà il prossimo 11 novembre in prima 

convocazione e il 14 novembre in seconda convocazione per votare l’emissione di un bond 

convertibile da 25 milioni di euro da emettersi in una o più tranche. Il bond dell’investment 

company quotata sull’Aim Italia e specializzata in investimenti in public e private 

equity, pagherà una cedola annua del 3,75% e ha scadenza nel 2026. Il prezzo di conversione 

proposto è di 20 euro per azione ed è inoltre previsto un premio di conversione pari al 5% del valore 

nominale, da pagarsi in contanti. Leggi tutto. 

Innova srl emette minibond da un mln euro.  

Lo sottoscrive Mediocredito Trentino Alto Adige 

29 ottobre 2019 - Innova srl, azienda attiva nel settore dei sistemi 

avanzati per il trattamento dell’aria e il comfort climatico, ha 

emesso il suo primo minibond, del valore di un milione 

di euro e scadenza 2023. Lo ha sottoscritto Mediocredito Trentino 

Alto Adige, che è stata anche advisor e arranger dell’operazione. Si 

tratta della terza emissione, dopo quelle di Pro.Ges Parma (si 

veda altro articolo di BeBeez) e Funivie Seggiovie San Martino (si 

veda altro articolo di BeBeez) nell’ambito dell’accordo tra 

associazioni di categoria, Provincia Autonoma di Trento, banche e confidi. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/files/2019/10/29.10.2019-Comunicato-Stampa-Guber-Anticipo-102.pdf
https://bebeez.it/2019/10/30/guber-banca-lancia-anticipo102-la-piattaforma-digitale-per-far-credito-alle-pmi/
https://bebeez.it/2019/10/29/banca-cividale-cartolarizza-crediti-alle-pmi-450-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/29/first-capital-prepara-bond-convertibile-25-mln-euro-assemblea-meta-novembre/
https://bebeez.it/2019/07/23/pro-ges-trento-emette-il-suo-primo-minibond-sociale-lo-sottoscrive-per-intero-mediocredito-trentino-alto-adige/
https://bebeez.it/2019/09/24/funivie-seggiovie-san-martino-quota-il-suo-primo-minibond-emissione-da-2-mln-euro-garantita-dal-fei/
https://bebeez.it/2019/10/29/innova-srl-emette-minibond-un-mln-euro-lo-sottoscrive-mediocredito-trentino-alto-adige/
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Graded spa emette due minibond per un totale di 3 mln euro.  

Li sottoscrivono Banca Sella, Anthilia BIT 3 e Banca Stabiese 

28 ottobre 2019 - La società specializzata in efficientamento energetico Graded spa ha emesso il 

24 ottobre scorso 2 minibond da 1,5 milioni di euro ciascuno, per un totale di 3 milioni di euro. I 

minibond, che scadono entrambi il 25 ottobre 2024, sono quotati da venerdì 25 ottobre sul nuovo 

segmento ExtraMotPro3 gestito da Borsa Italiana. Una tranche paga un interesse del 5,14% ed è 

stata interamente sottoscritta da Banca Sella. Il Documento di ammissione spiega che, fintanto che 

resterà in portafoglio alla banca, sarà coperta dalla garanzia InnovFin prestata dal Fei. L’altra 

tranche paga invece un tasso del 5,15%, non è coperta da garanzie ed è stata sottoscritta per 1,2 

milioni di euro dal fondo Anthilia BIT 3 gestito da Anthilia Capital Partners sgr e per 300 mila 

euro Banca Stabiese. Leggi tutto. 

Inox Market Service emette un minibond da 3 mln euro. 

Lo sottoscrivono Veneto Sviluppo e Friulia 

28 ottobre 2019 - Inox Market Service, società italiana attiva nel settore 

dell’acciaio inossidabile, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro, 

della durata di 7 anni. Lo hanno sottoscritto pariteticamente Veneto 

Sviluppo (unitamente alle banche venete di credito cooperativo) e Friulia, la finanziaria della 

Regione Friuli Venezia Giulia. Inox Market Service è stata assistita da Ethica Debt Advisory, che 

ha agito in qualità di advisor finanziario e da Lca per ciò che concerne gli aspetti 

legali. L’operazione è finalizzata a sostenere l’efficientamento produttivo, a consolidare il 

posizionamento competitivo in Europa e Nord America e a favorire la rimodulazione della struttura 

di debito. Leggi tutto.  

 

 

Ubs am Italia, per conto di Zurich Italia, compra ancora uffici a Francoforte 

1 novembre 2019 - Ubs Asset Management Italia ha comprato l’immobile prime a uso 

uffici Eschersheimer Landstrasse 50-54 a Francoforte per conto del suo fondo UBS (I) Zurich 

Italy – Real Estate Fund, intermente sottoscritto da Zurich Investments Life spa, società 

interamente controllata da Zurich Insurance Group. Lo riferisce propertyfundsworld.com. A 

vendere è stata ELS Grundbesitz, una società immobiliare di proprietà degli sviluppatori 

immobiliari Orna e Arthur Wiener e dagli architetti Holger Meyer e Caspar Schmitz-Morkramer. 

CBRE è stato consulente dell’operazione. Leggi tutto 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/10/28/graded-spa-emette-due-minibond-un-totale-3-mln-euro-li-sottoscrivono-banca-sella-anthilia-bit-3-banca-stabiese/
https://bebeez.it/2019/10/28/inox-market-service-emette-un-minibond-da-3-mln-euro-lo-sottoscrivono-veneto-sviluppo-e-friulia/
https://www.propertyfundsworld.com/2019/10/31/279991/ubs-asset-management-adds-frankfurt-office-portfolio
https://bebeez.it/2019/11/01/ubs-am-italia-per-conto-di-zurich-italia-compra-ancora-uffici-a-francoforte/
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Servizi immobiliari, 380 mld euro di fatturato nei 5 principali paesi 

europei, ma solo 41 mln dall’Italia. Lo rileva Scenari Immobiliari 

31 ottobre 2019 - I servizi immobiliari fatturano 380 miliardi di 

euro nei 5 principali paesi europei (Italia, Francia, Germania, Gran 

Bretagna e Spagna). Tuttavia di questi, solo 41 milioni di euro sono 

generati dall’Italia. Lo rileva il quinto Rapporto sulla filiera dei 

servizi immobiliari in Europa e in Italia stilato da Scenari 

Immobiliari e illustrato ieri a Milano in occasione dell’evento Futu.Re.  Leggi tutto. 

L’Agenzia del Demanio chiude il primo dei 3 bandi di vendita di immobili dello Stato.  

E incassa 18 mln euro 

30 ottobre 2019 - L’Agenzia del Demanio ha chiuso il primo dei tre bandi di vendita di immobili 

dello Stato, pubblicati il 18 luglio scorso. Sono stati aggiudicati provvisoriamente 18 dei 50 

immobili coinvolti, per un valore complessivo di circa 18,4 milioni di euro, pari a circa il 40% del 

prezzo totale a base d’asta. Le aggiudicazioni sono avvenute secondo il meccanismo dei rilanci. Tra 

essi, ricordiamo che a Bologna una porzione della Caserma Mameli è stata aggiudicata a un 

prezzo finale di 857.250 euro, dopo ben 25 rilanci. Leggi tutto. 

Kervis sgr compra un immobile in zona Brera a Milano.  

Primo investimento del suo fondo Kref1  

29 ottobre 2019 - Kervis sgr ha rilevato un immobile in zona Brera a 

Milano tramite il fondo Kref1, al suo primo investimento. L’immobile è 

situato in via Arco angolo via Mercato. Il fondo immobiliare è sottoscritto 

da un fondo di private equity nord americano con oltre 13 miliardi di 

dollari in asset in gestione. Leggi tutto. 

Marathon am, tramite il fondo Luce gestito da Kryalos,  compra l’Edison Business Centre 

a Sesto San Giovanni (Milano) 

28 ottobre 2019 - Il fondo Luce gestito da Kryalos sgr ha rilevato l’Edison Business Centre in 

Viale Edison 110 a Sesto San Giovanni (Milano). Il fondo Luce è un fondo di tipo opportunistico, 

interamente sottoscritto da un affiliato di MCAP Global Finance (UK), società britannica del 

gruppo americano Marathon Asset Management LP, fra i principali player a livello globale nei 

settori real estate e credit. Sviluppato nel 2007, il complesso si estende su una superficie di oltre 

47.000 mq e si compone di tre edifici rispettivamente di otto, nove e dieci piani fuori terra di 10 

mila mq ciascuno, con 2 piani di parcheggi interrati e aree verdi. Leggi tutto. 

Il Gruppo Barletta compra Palazzo Giovannelli a Venezia.  

Sarà convertito in un hotel della catena Rosewood 

28 ottobre 2019 - Il Gruppo Barletta ha acquistato, tramite una sua 

controllata al 100%, il veicolo proprietario di Palazzo Giovannelli, storico palazzo nobiliare 

situato a Venezia. Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito il gruppo Barletta 

nell’acquisizione. I venditori sono stati seguiti da Gatti Pavesi Bianchi.  L’operazione era stata 

annunciata lo scorso giugno e si parla di un prezzo di acquisto di oltre 50 milioni di euro. Leggi 

tutto 

https://bebeez.it/2019/10/31/servizi-immobiliari-rapporto-2019-scenari-immobiliari/
https://bebeez.it/2019/10/29/kervis-sgr-compra-un-immobile-in-zona-brera-a-milano-primo-investimento-del-suo-fondo-kref1/
https://bebeez.it/2019/10/28/marathon-tramite-fondo-luce-gestito-kryalos-compra-ledison-business-centre-sesto-san-giovanni-milano/
https://bebeez.it/2019/10/28/il-gruppo-barletta-compra-palazzo-giovannelli-a-venezia/
https://bebeez.it/2019/10/28/il-gruppo-barletta-compra-palazzo-giovannelli-a-venezia/
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AXA im compra in Francia student housing 

1 novembre 2019 - AXA Investment Managers - Real Assets acquisirà Groupe Kley, un 

operatore di alloggi per studenti, insieme al suo portafoglio di residenze per studenti in Francia. A 

vendere è Oaktree Capital Management. Kley è stata fondata nel 2014 ed è uno dei principali 

operatori di alloggi per studenti e proprietà abitative appositamente costruite in Francia. Leggi tutto 

Soho China vende torri per uffici in Cina 

1 novembre 2019 - Soho China sta valutando la possibilità di vendere la maggior parte delle sue 

proprietà commerciali in operazioni che potrebbero valere nel complesso sino a un equivalente di 8 

miliardi di dollari. A studiare il dossier sono fondi sovrani e gruppi di private equity. I colloqui sono 

ancora in una fase iniziale e il numero finale di progetti deve ancora essere deciso. Leggi tutto 

McKay Securities compra gli uffici del Rivergate a Newbury  

31 ottobre 2019 - McKay Securities, un REIT del Regno Unito specializzato in 

investimenti in immobili a uffici, industriali e logistici a Londra e nel Sud-Est 

del Regno Unito, ha acquisito Rivergate, un edificio per uffici multi-facciata che 

fronteggia il Newbury Business Park, per 15,5 milioni di sterline a Newbury, 

una ricca cittadina del Berkshire situata a circa 20 miglia a ovest di Reading e 

quattro miglia dall’autostrada M4. Leggi tutto. 

Vacasa raccoglie 319 mln $ da Solver Lake 

31 ottobre 2019 - La startup Vacasa ha raccolto 319 milioni di dollari in un round guidato dal 

venture Silver Lake, sulla base di una valutazione della società di circa un miliardo di euro. In 

totale Vacasa ha così incassato a oggi dagli investitori ben 500 milioni di dollari. Al round hanno 

partecipato anche gli investitori precedenti Riverwood Capital, Level Equity eNewsSpring  (si 

veda qui therealdeal). In un campo sempre più affollato di società di affitti a breve termine, Vacasa 

attualmente gestisce 23.000 case per conto dei proprietari. Leggi tutto. 

Patrizia Immobilien cede l’Abingdon Business Park 

30 ottobre 2019 - PATRIZIA Immobilien ha completato la vendita 

dell’Abingdon Business Park nell’Oxfordshire, per conto del suo 

fondo UK Value 2 alla Royal London Mutual Insurance Society 

per 61,5 milioni di sterline, riflettendo un rendimento iniziale netto del 

5,8%. PATRIZIA ha acquisito il parco di 415.000 piedi quadrati che comprende un mix di uffici, 

ricerca e sviluppo e spazio industriale nel 2015. Ha intrapreso un programma completo di gestione 

patrimoniale, rinnovando la maggior parte dello spazio all’interno della proprietà. Leggi tutto. 

Vitruvian Partners al controllo di Sykes Holiday Cottages 

30 ottobre 2019 - Vitruvian Partners ha investito in Sykes Holiday Cottages, società britannica di 

    REAL ESTATE ESTERO 
         LA SETTIMANA DEL REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/11/01/axa-im-compra-francia-student-housing-soho-china-vende-torri-uffici-cina/
https://bebeez.it/2019/11/01/axa-im-compra-francia-student-housing-soho-china-vende-torri-uffici-cina/
https://bebeez.it/2019/10/31/vacasa-raccoglie-319-mln-da-solver-lake-mckay-securities-compra-gli-uffici-del-rivergate-a-newbury/
https://therealdeal.com/2019/10/29/vacation-rental-startup-vacasa-valued-at-1b-after-new-funding/
https://bebeez.it/2019/10/31/vacasa-raccoglie-319-mln-da-solver-lake-mckay-securities-compra-gli-uffici-del-rivergate-a-newbury/
https://bebeez.it/2019/10/30/vitruvian-partners-al-controllo-sykes-holiday-cottages-patrizia-immobilien-cede-labingdon-business-park/
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gestione di case per le vacanze, per finanziarne l’ulteriore espansione nel Regno Unito e a livello 

internazionale.  Vitruvian ha comprato una quota di maggioranza in Sykes, rilevandola dal 

precedente azionista Livingbridge, che aveva investito nel gennaio 2015. Allora Sykes gestiva 

5.000 proprietà nel Regno Unito e in Irlanda e generava ricavi per 17 milioni di sterline. Oggi 

l’azienda gestisce oltre 17.500 proprietà, ed è cresciuto anche grazie a 12 acquisizioni. Sykes ha 

goduto di un anno record nel 2019 con prenotazioni in crescita del 26% su base annua, portando in 

vacanza 1,6 milioni di persone. Leggi tutto. 

ASB Real Estate cede uffici a Manhattan 

29 ottobre 2019 - ASB Real Estate Investments ha venduto 

l’immobile per uffici al 158 West 27 Street a Manhattan (New York) 

alla Fondazione immobiliare AFIAA con sede in Svizzera. ASB è 

una divisione di ASB Capital Management, una società di 

investimento immobiliare statunitense con un patrimonio lordo di 8 miliardi di dollari gestiti per 

conto di oltre 340 clienti istituzionali Leggi tutto. 

Cromwell European Reit investe a Poznan in Polonia 

29 ottobre 2019 - Cromwell European Real Estate Investment Trust (CEREIT) ha completato 

l’acquisizione del parco commerciale Business Garden a Poznań, in Polonia, per 88,8 milioni di 

euro dalla Vastint Poland. La proprietà sarà gestita dallo sponsor del CEREIT, Cromwell Property 

Group, attraverso la sua piattaforma integrata europea di gestione degli investimenti. Con una 

superficie totale che comprende 42.267 mq di uffici, il business park è ben posizionato all’interno di 

un grande cluster accademico con oltre 110.000 studenti e 24 università, oltre ad essere posizionato 

tra l’aeroporto internazionale e il centro città, vicino a un grande centro commerciale.    Leggi tutto. 

Caisse de dépôt et placement du Québec  investe nell’indiana  

Piramal Enterprises 

29 ottobre 2019 - Caisse de dépôt et placement du Québec ha investito in 

Piramal Enterprises Limited, un gruppo finanziario e industriale indiano 

leader attivo nei servizi finanziari, nello sviluppo e nella produzione 

farmaceutica e nella gestione delle informazioni sanitarie. Caisse de dépôt 

sottoscriverà 250 milioni di dollari di obbligazioni convertibili di Piramal 

Enterprises. Leggi tutto. 

Secondo Redfin sempre più statunitensi vogliono cambiare città 

28 ottobre 2019 - Secondo Redfin, il 26% di chi cerca casa negli Stati Uniti ha cercato di trasferirsi 

in un’altra area metropolitana nel terzo trimestre del 2019, rispetto al 25% del 2018. Questo è un 

nuovo massimo storico per la quota nazionale di home-seeker che desiderano trasferirsi, alla ricerca 

di case più convenienti. L’ultima analisi sulla migrazione si basa su un campione di oltre un milione 

di utenti Redfin.com che hanno cercato case in 87 aree metropolitane da luglio a settembre. Leggi 

tutto. 

Le aziende tech guidano la carica della domanda di uffici negli Usa,  

lo sostiene CBRE 

28 ottobre 2019 - Secondo il rapporto annuale Tech-30 di CBRE, l’industria 

tecnologica rappresenta una quota sempre più grande come contoparti di 

https://bebeez.it/2019/10/30/vitruvian-partners-al-controllo-sykes-holiday-cottages-patrizia-immobilien-cede-labingdon-business-park/
https://bebeez.it/2019/10/29/caisse-de-depot-et-placement-du-quebec-investe-nellindiana-piramal-enterprises-cromwell-european-reit-investe-poznan-polonia-asb-real-estate-cede-uffici-manhattan/
https://bebeez.it/2019/10/29/caisse-de-depot-et-placement-du-quebec-investe-nellindiana-piramal-enterprises-cromwell-european-reit-investe-poznan-polonia-asb-real-estate-cede-uffici-manhattan/
https://bebeez.it/2019/10/29/caisse-de-depot-et-placement-du-quebec-investe-nellindiana-piramal-enterprises-cromwell-european-reit-investe-poznan-polonia-asb-real-estate-cede-uffici-manhattan/
https://bebeez.it/2019/10/28/le-aziende-tech-guidano-la-carica-della-domanda-uffici-negli-usa-lo-sostiene-cbre-secondo-redfin-sempre-piu-statunitensi-vogliono-cambiare-citta/
https://bebeez.it/2019/10/28/le-aziende-tech-guidano-la-carica-della-domanda-uffici-negli-usa-lo-sostiene-cbre-secondo-redfin-sempre-piu-statunitensi-vogliono-cambiare-citta/
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contratti di affitto di uffici nei 30 principali mercati tecnologici negli Stati Uniti e in 

Canada. L’analisi di CBRE ha rilevato che le aziende tecnologiche hanno rappresentato il 21% delle 

principali attività di affitto di uffici nella prima metà di quest’anno, rispetto all’11% quando CBRE 

ha iniziato a monitorare i dati nel 2011. La forte attività di affitto è alimentata dalla robusta crescita 

dell’occupazione nel settore tecnologico, che nonostante sia rallentata al 4,5% nel primo semestre di 

quest’anno a causa delle condizioni di lavoro difficili è ancora più del doppio del tasso di crescita 

nazionale dell’occupazione. Vancouver e San Francisco hanno registrato la crescita più rapida del 

lavoro tech nel rapporto di quest’anno. Leggi tutto. 

  

 

Libera Energia, cedute le controllate dopo l’omologa  

dell’accordo di ristrutturazione del debito 

31 ottobre 2019 - Libera Energia spa, primario operatore nazionale nel mercato 

dell’approvvigionamento del gas, ha chiuso un accordo di ristrutturazione del debito sulla base 

dell’articolo 182-bis della legge fallimentare che è stato omologato dal Tribunale di Milano lo 

scorso 1° agosto 2019. DLA Piper e Izzi-Toniatti-Perron Cabus-Martini & Partners hanno assistito, 

rispettivamente, il ceto bancario composto da nove istituti creditori e la società. L’operazione di 

ristrutturazione si fonda, in particolare, sulla valorizzazione delle partecipazioni detenute da Libera 

Energia in alcune società operative nel settore energetico, sulla loro successiva dismissione e 

sull’utilizzo dei proventi derivanti da tali dismissioni ai fini del rimborso dell’esposizione 

finanziaria della società verso i propri creditori. Leggi tutto. 

 

 

Prima exit in Italia per la piattaforma di lending real estate Crowdestate.   

Il progetto di via Meravigli a Milano chiude in anticipo sui tempi 

30 ottobre 2019 - La piattaforma estone di lending real estate crowdfunding Crowdestate ha 

concluso la sua prima exit in Italia: si tratta del progetto di via Meravigli a Milano. L’operazione 

si è conclusa con successo in soli 5 mesi, in anticipo rispetto agli 8 mesi annunciati. Il progetto, 

sviluppato da Cuinetti & Oggioni Real Estate, prevedeva il finanziamento di un’operazione di 

CROWDFUNDING 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/10/28/le-aziende-tech-guidano-la-carica-della-domanda-uffici-negli-usa-lo-sostiene-cbre-secondo-redfin-sempre-piu-statunitensi-vogliono-cambiare-citta/
https://bebeez.it/2019/10/31/libera-energia-cedute-le-controllate-dopo-lomologa-dellaccordo-di-ristrutturazione-del-debito/
https://crowdestate.eu/it/opportunity/via-meravigli
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sviluppo residenziale con la trasformazione di un ufficio in tre appartamenti esclusivi a pochi passi 

dal centro del capoluogo meneghino. Il costo totale del progetto era di 900 mila euro. Leggi tutto.  

Microcredito di Impresa, partecipato da i-RFK, lancia campagna  

di equity crowdfunding su BacktoWork24 

30 ottobre 2019 - Microcredito di Impresa spa, startup fintech autorizzata da Banca d’Italia a 

erogare direttamente microcredito a piccole imprese, e partecipata al 26% dalla holding di 

investimento in startup Innovative-RFK spa, ha lanciato lo scorso 26 ottobre campagna di equity 

crowdfunding sulla piattaforma BacktoWork24, che ha già superato di gran lunga il target minimo 

di raccolta dei 341 mila euro, con oltre 585 mila euro, pari a circa il 25% del capitale sociale. Il 

tutto nell’ambito di un aumento di capitale deliberato per massimi 3,35 milioni di euro e sulla 

base di un valore pre-money di circa 1,76 milioni. La campagna sarà aperta sino al prossimo 6 

dicembre. Leggi tutto. 

 

Il ceo di Nuvolab, Francesco Inguscio, lancia la startup LegalTech Cop. 

Lo finanzia Oltre Venture  

30 ottobre 2019 - Fabrizio Inguscio, imprenditore seriale e ad del venture 

accelerator italiano Nuvolab, ha lanciato la startup legaltech Cop (Chi 

Odia Paga), con il fondo di impact investing italiano Oltre Venture, che 

ha finanziato il primo round seed da 200 mila euro. Il progetto è nato anche 

grazie alla vittoria, nel 2018, del bando Siavs per Startup innovative a 

vocazione sociale della Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia. 

Cop difende dal punto di vista legale le persone bersaglio di odio online (dalla misoginia alla 

xenofobia passando per islamofobia, omofobia, antisemitismo) rispetto ai connessi reati di cui sono 

vittime (diffamazione, stalking, revenge porn, cyberbullismo, hate speech, e così via).  Leggi tutto. 

 

 

EBA, ecco le proposte per rendere più agevoli le cartolarizzazioni di crediti deteriorati.  

Che comunque in Italia non sono mancate. In arrivo altri deal per 36 mld 

1 novembre 2019 - Il 23 ottobre 2019 l’European Banking Association ha pubblicato un parere 

relativo alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate (non performing exposure o 

NPE) (si veda qui il comunicato stampa). Il parere, indirizzato alla Commissione europea, 

NPL 

ANGELS & INCUBATORS 
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https://bebeez.it/2019/09/26/i-rfk-raccoglie-25-mln-euro-su-crowdfundme/
https://bebeez.it/2019/10/30/microcredito-impresa-partecipato-rfk-lancia-campagna-equity-crowdfunding-backtowork24/
https://bebeez.it/2019/10/30/ceo-nuvolab-francesco-inguscio-lancia-la-startup-legaltech-cop-lo-finanzia-oltre-venture/
https://eba.europa.eu/file/146773/download?token=l7vCAhMc
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https://eba.europa.eu/eba-publishes-opinion-regulatory-treatment-non-performing-exposure-securitisations
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raccomanda delle modifiche  al Regolamento Ue n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti 

creditizi e le imprese di investimento (CRR); e al Regolamento Ue 2017/2402 che stabilisce un 

quadro generale per le cartolarizzazioni. Il tutto con l’obiettivo di rimuovere le norme che possono 

rappresentare un ostacolo a un ulteriore utilizzo della cartolarizzazione per la riduzione dei crediti 

deteriorati dai bilanci bancari. Gli abbonati a BeBeez News Premium possono leggere qui l’Insight 

View; scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese) 

 

Salta la partnership sugli Npl tra Credito Fondiario e Banca Ifis. 

 Che intanto sale al 100% della controllata FBS 

31 ottobre 2019 - Non si farà la piattaforma comune di gestione di crediti deteriorati tra Banca 

Ifis e Credito Fondiario. Lo hanno annunciato ieri le due banche alla fine di una trattativa iniziata 

lo scorso agosto, che inizialmente prevedeva la creazione di una joint venture per il servicing e 

l’investimento in crediti deteriorati e la cui portata successivamente a settembre era stata 

ridimensionata alla sola gestione dei crediti. L’idea dichiarata inizialmente era creare una nuova 

piattaforma in grado di operare lungo tutta la catena del valore della gestione dei portafogli di 

crediti deteriorati e presente in tutte le asset class (secured, unsecured, Npl, Utp, leasing, real estate 

e credito al consumo). Nell’ambito della partnership, si era detto la scorsa estate, Credito Fondiario 

avrebbe avuto almeno il 51% della joint venture. Leggi tutto.  

Guber Banca compra la piattaforma italiana di origination e gestione  

di investimenti immobiliari nell’ambito degli Npl ReStar 

29 ottobre 2019 - Guber Banca, tra i principali servicer indipendenti specializzato 

nella gestione dei crediti deteriorati, ha rilevato ReStar, piattaforma italiana di 

origination e gestione di investimenti immobiliari Npl. Quest’ultima sarà fusa in Guber Banca, sotto 

forma di Dipartimento Real Estate dell’istituto di credito bresciano. L’acquisizione e la fusione 

sono parte del più ampio processo di innovazione e crescita di Guber Banca, volto a valorizzare le 

attuali sinergie operative, anche a seguito dell’ingresso dall’aprile 2017 di Värde Partners nel 

capitale dell’istituto di credito (si veda altro articolo di BeBeez). Grazie all’acquisizione di ReStar, 

Guber Banca potrà rafforzare le sue competenze nel real estate, integrando la pluriennale esperienza 

negli investimenti e nella gestione del credito, al comprovato know-how di ReStar nelle operazioni 

immobiliari complesse. Leggi tutto. 

 

C’è anche Visa nel round da 35 mln $ della scaleup fintech Truelayer 

30 ottobre 2019 - Anche Visa ha partecipato al round di investimento di serie C da 35 

milioni di dollari annunciato nel giugno scorso da Truelayer (si veda altro articolo di BeBeez), la 

startup fintech londinese fondata nel 2016 dagli italiani Francesco Simoneschi (ceo) e Luca 

Martinetti (cto). Contestualmente all’operazione, Visa ha siglato con Truelayer un accordo 

                   FINTECH 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=it
https://bebeez.it/2019/11/01/eba-ecco-le-proposte-per-rendere-piu-agevoli-le-cartolarizzazioni-di-crediti-deteriorati-che-comunque-in-italia-non-sono-mancate-in-arrivo-altri-deal-per-36-mld/
https://bebeez.it/2019/11/01/eba-ecco-le-proposte-per-rendere-piu-agevoli-le-cartolarizzazioni-di-crediti-deteriorati-che-comunque-in-italia-non-sono-mancate-in-arrivo-altri-deal-per-36-mld/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/10/31/salta-la-trattativa-per-la-partnership-sugli-npl-tra-banca-ifis-e-credito-fondiario/
https://bebeez.it/2017/03/29/fondo-varde-compra-33-guber-iprincipali-servicer-npl-indipendenti/
https://bebeez.it/2019/10/29/guber-banca-compra-la-piattaforma-italiana-di-origination-e-gestione-di-investimenti-immobiliari-restar/
https://bebeez.it/2019/06/17/la-scaleup-fintech-truelayer-incassa-round-da-35-mln-da-tencent-e-temasek/
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strategico e commerciale. Il round di giugno era stato guidato dalla holding di investimento cinese 

specializzata in tech Tencent Holdings e dal fondo sovrano di Singapore Temasek. Leggi tuto. 

Seed Venture, che mette in contatto investitori, incubatori e startup,   

quota il suo token sull’exchange The Rock Trading 

29 ottobre 2019 - Seed Venture, piattaforma basata su tecnologia blockchain, i cui strumenti 

permettono di finanziare nuovi progetti innovativi sin dalla prima fase, permettendo l’accesso al 

venture capital per tutti in un ambiente liquido, ha quotato il 30 settembre scorso il suo token Seed, 

con cui gli investitori potranno finanziare i panieri di startup degli incubatori. Il token è stato 

quotato su The Rock Trading, la principale piattaforma italiana per la compravendita di 

criptovalute o token. Leggi tutto. 

Oval Money incassa un nuovo round da Eurizon sgr, 

che sigla una partnership 

28 ottobre 2019 - Oval Money, la startup fintech che ha creato un 

salvadanaio digitale che investe automaticamente piccole somme, fondata da 

italiani, con sede a Londra e base operativa a Torino, ha incassato un nuovo 

round di investimento da parte di Eurizon sgr, la società di asset 

management del gruppo Intesa Sanpaolo. Leggi tutto. 

  

 

Il Governo prepara un rilancio dei Pir. Intanto l'onorevole Giacomoni (Forza Italia) presenta 

un ddl per incentivare i risparmi da investire in pmi 

1 novembre 2019 - Il Governo sta lavorando a una modifica della normativa sui Pir (Piani 

Individuali di Risparmio), introdotti nel 2017 dall'esecutivo a guida Gentiloni con l’obiettivo di 

far confluire il risparmio degli italiani verso le piccole e medie imprese. Più nel dettaglio, le 

modifiche consisterebbero nell'eliminazione del vincolo a investire il 3,5% nelle pmi quotate 

all'Aim e in un ripensamento dell'investimento minimo del 3,5% nel venture capital, che 

in futuro potrebbe essere ridotto. Intanto ha iniziato l'iter in Commissione Finanze un ddl a firma 

di Sestino Giacomoni, vice presidente della Commissione Finanze in quota Forza Italia, che punta 

a tagliare le tasse sui risparmi e a incoraggiare fiscalmente gli strumenti che trasformano i 

risparmi in risorse da investire nelle piccole e medie imprese. Leggi tutto 

Liguria, ci sono 27 aziende con ebitda 2018 in crescita e senza debiti bancari. Potenziali target 

per il private equity 

29 ottobre 2019 - Al 27 otttobre sono circa 250.000 i bilanci 2018 depositati e pronti per l’analisi 

relativi alle imprese italiane con ricavi superiori a 500 mila euro. Tra questi Leanusha selezionato 

per BeBeez i potenziali target del private equity aggiungendo ai criteri tradizionali ebitda in 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/10/30/anche-visa-partecipera-al-round-da-35-mln-della-scaleup-fintech-truelayer/
https://bebeez.it/2019/10/29/seed-venture-mette-contatto-investitori-incubatori-startup-quota-suo-token-sullexchange-the-rock-trading/
https://bebeez.it/2019/10/28/oval-money-incassa-un-round-eurizon-sgr-sigla-partnership/
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2019&mese=10&giorno=29&view=&commissione=06
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2019&mese=10&giorno=29&view=&commissione=06
https://bebeez.it/2019/11/01/governo-prepara-un-rilancio-dei-pir-intanto-lonorevole-giacomoni-forza-italia-presenta-un-ddl-incentivare-risparmi-investire-pmi/
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crescita e maggiore del 6%, anche una caratteristica in più, cioé l’assenza di debiti verso il 

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

tratterebbe quindi di un panel di imprese in forte crescita che hanno fino ad ora raggiunto risultati 

eccellenti in maniera indipendente. Leggi tutto. 

Nasce AssoAim, per rappresentare emittenti, istituzioni 

e advisor attivi su Aim Italia 

28 ottobre 2019 - È nata AssoAim (Associazione Emittenti Aim Italia), 

per rappresentare emittenti, istituzioni e advisor attivi su Aim Italia. 

L’associazione è stata promossa da Giovanni Natali, presidente di 4Aim 

Sicaf; Vincenzo Polidoro, amministratore delegato di First Capital, e Marco Fumagalli, 

presidente Capital For Progress Single Investment spa (il nuovo nome della ex Spac Capital 

For Progress 2 spa, quotata all’Aim Italia, che si è già prenotata per il round da 15 milioni 

di Copernico). Leggi tutto. 

 

Revisione legale dei conti. Con ebook - Copertina flessibile – 20 mag 2019 

27 ottobre 2019 - Il libro tratta la revisione legale in tutto il suo iter: dall'accettazione 

dell'incarico e dalla pianificazione, fino all'espressione del giudizio professionale. In 

modo dettagliato vengono analizzati i seguenti aspetti: il contesto normativo, la 

metodologia ISA Italia, gli aspetti specifici (comunicazione agli organi di 

governance, revisione dei Gruppi, verifiche, sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, 

bilanci in liquidazione), la revisione delle poste di bilancio, i documenti (esempi di 

relazioni, lettere di incarico, lettere di attestazione, lettere di circolarizzazione). Leggi tutto. 

Revisione legale Copertina flessibile – 8 giu 2017 

27 ottobre 2019 - Revisione Legale. "Il ruolo della revisione sta assumendo sempre 

maggiore importanza nel processo di comunicazione finanziaria delle imprese. I 

grandi scandali finanziari dei primi anni duemila (Enron e Parmalat) hanno fatto 

sorgere l'esigenza di tutelare meglio gli investitori attraverso norme più restrittive 

che hanno toccato sia il governo societario, sia i controlli sulla comunicazione 

finanziaria esercitati dai revisori e dalle autorità di vigilanza. La qualità 

dell'informazione finanziaria è una variabile critica per la tutela del risparmio: essa è 

stata l'obiettivo di norme legislative che si sono susseguite sia a livello italiano sia a livello europeo. 

Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/2019/10/29/liguria-ci-27-aziende-ebitda-2018-crescita-senza-debiti-bancari-potenziali-target-private-equity/
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https://bebeez.it/prodotto/revisione-legale-dei-conti-con-ebook-copertina-flessibile-20-mag-2019/
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Audit and Accounting Guide: Property and Liability Insurance Entities 2018 

(AICPA Audit and Accounting Guide) (English Edition) 2nd Edition 

27 otttobre 2019 - Ottieni indicazioni autorevoli su contabilità e audit. Educare il 

personale sull'industria assicurativa in materia di proprietà e responsabilità civile, i 

suoi prodotti e le questioni normative e i relativi cicli di transazione con cui un'entità 

assicurativa è coinvolta. La presente guida contiene aggiornamenti sugli attuali 

GAAP e le linee guida legali di revisione contabile e revisione contabile, nonché le linee guida 

pertinenti contenute negli standard emessi fino al 1 settembre 2018 che hanno un impatto 

importante sulle entità assicurative. Leggi tutto. 

Statutory Auditors’ Independence in Protecting Stakeholders’ Interest:  

An Empirical Study (English Edition) 1st ed. 2018 Edition 

27 ottobre 2019 - Statutory Auditors’ Independence. I fallimenti delle società e gli 

scandali contabili hanno scosso le basi della fiducia degli investitori nella 

trasparenza, integrità e responsabilità delle società e dei mercati finanziari. Ci sono 

stati anche dubbi pubblici sul ruolo dei revisori dei conti e delle società di revisione, 

che erano stati associati a questi scandali aziendali. Scritto da una prospettiva globale, il libro aiuta 

a comprendere la gravità dell'atteggiamento indipendente dei revisori legali nella protezione degli 

interessi delle parti interessate ed esamina l'efficacia degli standard esistenti e di altri requisiti legali 

e normativi nel far rispettare il coinvolgimento indipendente dei revisori legali. Leggi tutto. 

 

 

Quando la musica fa del bene. Il concerto bergamasco  

delle cantanti Contucci  e Tufano  

per il Centro Benedetta D’Intino Onlus 

27 ottobre 2019 - La Fondazione MIA (Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo) 

ha ospitato, il 15 ottobre in Sala Piatti nella città orobica, il concerto di beneficenza «Stabat Mater. 

La musica che fa bene», a favore del Centro Benedetta D’Intino Onlus, nato nel 1994 a Milano, 

grazie a Cristina Mondadori. La Fondatrice nei suoi ricordi spesso diceva: «La tradizione di 

famiglia mi avrebbe voluta editore, ma avevo un sogno più grande: essere d’aiuto a tutti quei 

bambini con cui la sorte è stata poco generosa». Il progetto parte dalla sua volontà di ricordare la 

sua prima nipotina, Benedetta, scomparsa prematuramente. Leggi tutto. 

 

 

                  ARTE&FINANZA 
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Renato Mambor, un pittore oltre la pittura 

27 ottobre 2019 - Dal 25 ottobre al 30 novembre 2019 a Firenze a Tornabuoni Arte è visibile 

un’ampia selezione dedicata a Renato Mambor, a cura di Federico Sardella e in collaborazione 

con l’archivio Mambor. La mostra, corredata da un approfondito catalogo, ripercorre il lavoro 

poliedrico dell’artista, tra i più originali della scena europea dell’arte durante la seconda metà 

del XX secolo. Mambor è stato uno dei primi a sconfinare dalla pittura verso altri linguaggi quali 

fotografia, cinema, performance, installazioni e teatro, per tornare comunque sempre alla pittura. 

Leggi tutto. 

La voce dell’Adda Leonardo e la civiltà dell’acqua.  

Milano, Cremona, Sondrio 

27 ottobre 2019 - Con la riapertura alla cittadinanza dei suoi Archivi 

Storici, Fondazione Aem celebra l’anniversario dei cinquecento anni 

dalla morte di Leonardo da Vinci con la mostra fotografica e 

audiovisiva, dedicata al fiume Adda, “Lavoce dell’Adda. Leonardo 

e la civiltà dell’acqua. Milano, Cremona, Sondrio”, a cura di 

Alberto Martinelli e Fabrizio Trisoglio, proposta a Milano presso la Casa dell’Energia e 

dell’Ambiente dal 28 ottobre al 27 dicembre 2019. Leggi tutto.  

Storia dal Qui, il valore della memoria 

27 ottobre 2019 - A Story from Her, Storia dal Qui è un film documentario per la regia 

di Eleonora Mastropiero, prodotto in Italia nel 2018: un piccolo film sul valore della memoria, 

non solo e non tanto diretta quanto quella ricostruita e sull’importanza di ritrovare le proprie radici 

anche quando in qualche modo non ci sono mai appartenute. Un lavoro semplice di grande 

delicatezza, una storia attuale che sembra antica perché ci racconta il mondo dell’infanzia, dei 

ricordi, un tempo senza tempo. La vicenda autobiografica della regista racconta i figli della 

generazione di immigrati degli anni del boom economico: una ragazza, Elenora, nata e cresciuta a 

Milano vuole ritrovare la piccola comunità dell’Appennino pugliese di Ascoli Satriano. Leggi tutto. 

CABINE D’ARTISTA- ABBI CURA a Ostia. 

Una comunità temporanea di artisti per la solidarietà e sostenibilità 

27 ottobre 2019 - Un’iniziativa originale quella a cura di Paola Pallotta, con il 

sostegno di Stefano Verri e Fabrizio Pizzuto, a Ostia, sul Lungomare allo SBA – 

Sporting Beach Arte, inaugurata domenica 20 ottobre, Cabine d’artista – Abbi cura.SBA – 

Sporting Beach Arte è uno spazio che accoglie l’arte contemporanea all’interno di uno 

stabilimento balneare, lo Sporting Beach appunto, non solo una galleria, ma un luogo d’incontro per 

comprendere insieme le diverse problematiche dell’ambiente naturale e sociale in cui è inserito. 

Leggi tutto. 

XXVIII Premio Fiesole Narrativa Under 40 

26 ottobre 2019 - Sono stati scelti i tre finalisti del XXVIII Premio Fiesole Narrativa Under40, 

premio che promuove i nuovi scrittori, rispettivamente Giulia Caminito con Un giorno verrà, edito 

da Bompiani; Davide Coltri con Dov’è casa mia, pubblicato da Minimum Fax; e Serena 

https://bebeez.it/2019/10/27/renato-mambor-un-pittore-oltre-la-pittura/
https://bebeez.it/2019/10/27/la-voce-delladda-leonardo-e-la-civilta-dellacqua-milano-cremona-sondrio-2/
https://bebeez.it/2019/10/27/storia-dal-qui-il-valore-della-memoria/
https://bebeez.it/2019/10/27/cabine-dartista-abbi-cura-a-ostia-una-comunita-temporanea-di-artisti-per-la-solidarieta-e-sostenibilita/
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Patrignanelli con La fine dell’estate, edito da NN. Il Premio Fiesole Narrativa, tra i più importanti 

premi letterari italiani per la letteratura under 40, uno dei più consolidati, è stato assegnato negli 

anni passati ad autori che si sono poi definitivamente affermati come Sandro Veronesi, Paolo 

Giordano e Roberto Cotroneo. Leggi tutto.  

Marcello Dudovich (1878-1962) 

Fotografia fra arte e passione 

26 otobre 2019 - Il m.a.x. museo di Chiasso (Svizzera) ospita la 

mostra Marcello Dudovich (1878-1962). fotografia fra arte e passione, che 

analizza il particolare rapporto tra fotografia e cartellonistica, nell’opera di uno 

dei punti di riferimento della grafica pubblicitaria del Novecento. L’iniziativa si svolge nell’ambito 

della Biennale dell’immagine di Chiasso Bi11. Leggi tutto. 

D-FFORME: si è chiusa alcuni giorni fa la mostra di Lucio Cacioli alla Galleria Pisacane 

26 ottobre 2019 - Si è chiusa alla Pisacane Arte in via Pisacane 36, Milano, la mostra “D-fforme“, 

esposizione personale di Lucio Cacioli che era stata inagurata lo scorso 9 ottobre. Tutto nasce nel 

2012, quando l’artista cerca un sistema diverso per verniciare i mobili, l’obbiettivo era quello di 

realizzarli in modo più resistente e avvicinare l’arredo quotidiano a qualcosa di più simile alla 

pittura e alla scultura. La prime opere sono frutto di una fusione di tecniche e materiali diversi: la 

tempera murale miscelata con vari inserti e lavorata in maniera contraria rispetto a ciò che era stato 

fatto fino a quel momento sia in pittura, che nelle vari verniciature tradizionali, dà vita ad una nuova 

forma d’arte E’ nel 2012 che dalle diverse sperimentazioni in laboratorio, lavorando le vernici in 

modo innovativo e inusuale, nasce la tecnica D-fforme. Leggi tutto. 

Premio “Biella Letteratura e Industris”   

Un territorio dove arte e impresa si incontrano da sempre 

26 ottobre 2019 - Giunto alla XVIII edizione il Premio “Biella Letteratura e 

industria” racconta un territorio dove la cultura della produzione non ha dimenticato quella 

letteraria ed è una tradizione radicata nel tempo. Paolo Piana, Presidente del Premio Biella 

Letteratura e Industria e dell’azienda Sinterama (nata nel 1968 a Biella, oggi leader europea nella 

produzione di fili e filati di poliestere colorati) ha spiegato gli obiettivi culturali e sociali del 

Premio, “un unicum in Italia, per raccontare i rapporti tra la letteratura e l’industria, sulla scia del 

Menabò di Vittorini e Calvino. I libri raccontano storie di riscatto e di marchi d’eccellenza, il lavoro 

come ascensore sociale, il coraggio dell’ingegno, il declino della working class e la fabbrica come 

unico punto di riferimento esistenziale.” Leggi tutto. 

Bertozzi&Casoni, L’Elogio dei fiori finti 

26 ottobre 2019 - Al Museo Morandi all’interno del MAMbo di Bologna dal 12 ottobre 2019 al 6 

gennaio 2020 le opere in ceramica di Bertozzi&Casoni, L’Elogio dei fiori finti accostate ai fiori di 

Morandi in linea con la sua poetica dell’oggetto, che sopravvive alla singola opera. Il pittore 

bolognese sosteneva che un artista non butta via i propri oggetti, i pennelli e i colori che ha usato 

per creare un’opera, ma li seppellisce; e che un oggetto sopravvive all’opera stessa, diventando 

fonte di ispirazione per altri artisti. Così la grande installazione di Tony Cragg dedicata alle 

https://bebeez.it/2019/10/26/xxviii-premio-fiesole-narrativa-under-40/
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bottiglie, in vetro, che sembra animare e scomporre l’estetica metafisica delle nature morte di 

Morandi. Leggi tutto. 

Medea di Euripide – Teatro Menotti (Milano) 

26 ottobre 2019 - Dallo scorso giovedì 17 a domani domenica 27 ottobre 

2019 il Teatro Menotti di Milano presenta la prima meneghina 

della Medea di Euripide. Lo spettacolo, realizzato per il 72° ciclo di 

spettacoli classici al Teatro Olimpico di Vicenza, vede la regia di Emilio 

Russo con Romina Mondello nella parte della protagonista. Una versione distillata della 

tragedia, resa essenziale, lasciando che il testo occupi tutta la scena. Una regia che porta alle 

estreme conseguenze il teatro di parola fondendolo con il teatro danza, che rimane però sottotraccia. 

La scena fissa, ridotta al minimo, che riesce a vestire l’azione. Belli i costumi e la musica nella loro 

semplicità. La Mondello si cala nella parte, impeccabile in termini estetici, forse manca un po’ di 

potenza tragica. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/10/26/bertozzicasoni-lelogio-dei-fiori-finti/
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Che cosa vuol dire investire in private capital in Italia? 

Quali sono i numeri del mercato oggi e come è evoluto? 

Con che logica investono i fondi? 

E che cosa si aspettano gli investitori istituzionali che decidono 

di allocare una quota del loro patrimonio a questi fondi? 

Nelle pagine del libro a firma di Stefania Peveraro, direttore di BeBeez, 

gli ultimi trend in tema di private asset e proposte per gli investitori privati, 

mentre alcuni dei più noti attori e investitori del mercato italiano si raccontano. 

clicca qui per scaricare gratuitamente il libro  

Private Capital. Esperienze e soluzioni. 

Ecco perché la finanza alternativa funziona 

 

 

 

 

  
BeBeez Private Data, 

è un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 
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