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 Beez Peak – 4 novembre 2019 

di Stefania Peveraro 
stefania.peveraro@edibeez.it 

I numeri relativi all’m&a e alle ipo nel mondo e in Europa di questi tempi non mostrano grande fermento, anzi. 

Lo si vede bene per esempio dagli ultimi report di Morgan Stanley, PwC e Rfinitiv (si veda altro articolo di 

BeBeez). Tuttavia il private equity in tutto questo sembra resistere e in Italia in particolare, sebbene non si 

registrino mega-deal, gli operatori continuano a snocciolare operazioni. Leggi tutto. 

 

Il leader degli ingredienti per gelateria e pasticceria Optima                            

compra la brasiliana Blend Coberturas 

8 novembre 2019 - Il leader italiano degli ingredienti per gelateria e pasticceria Optima, controllato da 

Charterhouse Capital Partners, ha rilevato Blend Coberturas, azienda brasiliana che progetta e fornisce 

prodotti e soluzioni innovative per il mercato dei dolci, dei gelati e dei dolci senza zucchero. L’operzione è stata 

condotta da Optima tramite la controllata MEC3 do Brasil, A vendere sono stati gli ingegneri alimentari 

fondatori Maria Filomena Benfatti Vasconcellos e Neudo Lambertucci Filho, che garantiranno continuità alla 

gestione aziendale e si occuperanno in prima persona di accompagnare questo importante progetto, con un 

impegno di lungo periodo. Leggi tutto. 

Entro fine mese le offerte vincolanti per Profamily. Sfida tra fondi 

per la divisione di credito al consumo non captive di Banco Bpm 

7 novembre 2019 - Per Profamily, la divisione di credito al consumo non captive di Banco 

Bpm, finora sarebbero arrivate offerte preliminari tutte attorno ai 90 milioni di euro. Lo 

scrive Il Sole 24 Ore, precisando che entro fine mese dovrebbero arrivare sul 

tavolo dell’advisor Nomura delle proposte vincolanti con offerte superiori ai 100 milioni di euro, che era la 

cifra che circolava poco meno di un mese fa, quando si sono diffusi i primi rumor a proposito dell’operazione (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Via libera di Bankitalia all’attività di Entangled Capital sgr,                                 

che lancia il suo primo fondo di private equity con target 100-150 mln euro 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

Beez Peak 

https://bebeez.it/2019/11/04/ipo-calo-nel-mondo-europa-lattivita-del-private-equity-tiene-lo-dicono-morgan-stanley-pwc-refinitiv/
https://bebeez.it/2019/11/04/ipo-calo-nel-mondo-europa-lattivita-del-private-equity-tiene-lo-dicono-morgan-stanley-pwc-refinitiv/
https://bebeez.it/2019/11/04/beez-peak-4-novembre-2019/
https://bebeez.it/2019/11/08/leader-degli-ingredienti-gelateria-pasticceria-optima-compra-la-brasiliana-blend-coberturas/
https://bebeez.it/2019/10/17/dossier-profamily-allo-studio-dei-private-equity-deal-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/07/entro-fine-mese-le-offerte-vincolanti-profamily-sfida-fondi-la-divisione-credito-al-consumo-non-captive-banco-bpm/
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7 novembre 2019 - Banca d’Italia ha autorizzato a operre Entangled Capital sgr, la società di gestione di fondi di 

private equity promossa da Roberto Giudici e Anna Guglielmi, entrambi provenienti da Green Arrow Capital 

sgr. La società è stata assistita dallo studio legale Atrigna & Partners nelle attività connesse alla presentazione 

della domanda di autorizzazione. L’sgr era stata costituita lo scorso giugno a Milano (si veda altro articolo 

di BeBeez). Il primo fondo di Entangled Capital avrà un target di raccolta di 100 milioni di euro, con hard-cap a 

150 milioni. Il team punta a realizzare 8-10 investimenti in società industriali allo scopo di creare valore tramite 

uno sviluppo sia organico sia per acquisizioni successive delle aziende, contribuendo al processo di 

managerializzazione delle società partecipate e condividendo, sin dalle fasi iniziali di analisi, i piani industriali 

con le controparti. Leggi tutto. 

Italmobiliare ha oltre 500 mln euro da investire.                 

Intanto si prepara a entrare nel venture capital 

con FT Ventures 

7 novembre 2019 - Italmobiliare ha oltre 500 milioni di euro da destinare a nuovi investimenti e sta per entrare 

direttamente nel venture capital. Lo scrivono la presidente, Laura Zanetti, e il consigliere delegato, Carlo 

Pesenti, nell’introduzione della nuova newsletter semestrale destinata a investitori e analisti pubblicata per la 

prima volta nei giorni scorsi. Nel corso degli ultimi due anni la holding di investimento quotata a Piazza Affari 

allo Star ha iniziato a costruire un portafoglio più equilibrato, con un Nav complessivo di circa 1,6 miliardi di 

euro. Italmobiliare detiene partecipazioni in sette società, per un valore totale di circa 600 milioni di euro, pari a 

poco meno del 40% dell’intero Nav. Si tratta del 100% di Sirap, Italgen e Clessidra Sgr, del 60% di Caffè 

Borbone, del 40% di Tecnica Group e di Iseo e del 27% di Autogas Nord. Leggi tutto.  

L’investitore danese Obton rileva le quote del fondo Real Energy da Palladio, 

Cattolica e fondazioni bancarie per oltre 70 mln euro 

6 novembre 2019 - Obton A/S ha acquisito le quote di Real Energy, fondo immobiliare dedicato al fotovoltaico, 

per un valore di oltre 70 milioni di euro. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. A cedere le quote sono stati Palladio 

Finanziaria, Cattolica Assicurazioni e alcune fondazioni bancarie, tutti sottoscrittori sin dal lancio nel 2011. Il 

fondo ha in portafoglio impianti in Abruzzo, Lazio, Piemonte, Puglia e Sicilia per un totale di 23,7 MW. Gli asset 

sono stati acquisiti nel corso degli ultimi 8 anni. A gestire il fondo resterà Serenissima sgr, la società di gestione 

di proprietà di Centrale Finanziaria. Leggi tutto. 

Cdp Equity e Poste vanno al controllo                          

dei sistemi di pagamento di Sia, valutata 3,2 mld. 

Assegni ricchi per F2i e HAT, meno per le banche 

6 novembre 2019 - Si è chiuso nelle scorse ore il passaggio del controllo del 

gruppo europeo di servizi e infrastrutture di pagamento, SIA, in capo a Cdp 

Equity e Poste Italiane. Secondo quanto risulta a BeBeez, infatti, 

immediatamente prima del ponte di inizio mese F2i sgr e HAT sgr hanno ceduto le loro quote in SIA a Cdp 

Equity, mentre al ritorno dal ponte Unicredit e Intesa Sanpaolo hanno ceduto le loro quote a FSIA Investimenti, 

la società detenuta al 30% da Poste Italiane e al 70% da FSI Investimenti, con quest’ultima che a sua volta è 

controllata al 77% da Cdp Equity e per il restante 22,88% dalla Kuwait Investment Authority. L’operazione era 

attesa dal maggio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Assiteca chiude l’aumento di capitale riservato a Tikehau,                                      

che compra il 23,43%. Lucca si diluisce al 60,38% 

6 novembre 2019 - Tikehau Capital ha rilevato il 23,43% di Assiteca spa, sottoscrivendo un aumento di 

capitale riservato per 25 milioni di euro a 2,5 euro per azione. L’operazione era stata annunciata nell’agosto 

https://bebeez.it/2019/06/13/nasce-entangled-capital-sgr-operatore-private-equity-dedicato-alle-pmi-italiane/
https://bebeez.it/2019/06/13/nasce-entangled-capital-sgr-operatore-private-equity-dedicato-alle-pmi-italiane/
https://bebeez.it/2019/11/07/via-libera-bankitalia-allattivita-entangled-capital-sgr-lancia-suo-primo-fondo-private-equity-target-100-150-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/07/italmobiliare-ha-oltre-500-mln-euro-da-investire-focus-su-alimentare-demoticahi-tech-e-industria-non-ciclica/
https://bebeez.it/2019/11/06/linvestitore-danese-obton-rileva-le-quote-del-fondo-real-energy-palladio-cattolica-fondazioni-bancarie-oltre-70-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/05/29/cdp-equity-poste-verso-controllo-assoluto-sia-un-deal-valuta-gruppo-32-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/11/06/cdp-equity-poste-vanno-al-controllo-dei-sistemi-pagamento-sia-valutata-32-mld-euro-assegni-ricchi-f2i-hat-meno-le-banche/
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scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dettaglio, l’aumento di capitale è stato effettuato dal veicolo Chaise 

spa, newco controllata indirettamente e interamente dal fondo Tikehau Growth Equity II, gestito da Tikehau 

Investment Management. Contestualmente, la società ha reso noto che l’azionista di riferimento, Lucca srl, che fa 

capo al presidente Luciano Lucca, ha ridotto la sua partecipazione al 60,38% del capitale. Leggi tutto.  

I Farmaceutici Dottor Ciccarelli                                          

cercano un socio per Pasta del Capitano 

6 novembre 2019 - Farmaceutici Dottor Ciccarelli cerca un investitore di minoranza. 

Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che la società produttrice dell’iconico 

dentifricio Pasta del Capitano ha dato mandato a questo fine all’advisor Pirola 

Corporate Finance. Nata come farmacia nel 1821 a Cupra Marittima, nelle Marche, la 

società è diventata famosa negli anni ’50 e ’60 sotto la guida di Nicola Ciccarelli, ideatore delle storiche 

campagne pubblicitarie televisive. Oggi il controllo dell’azienda è nelle mani degli esponenti della quinta 

generazione della famiglia ed è presieduta da Marco Pasetti, nipote di Nicola Ciccarelli. La società, con 

stabilimento a Milano, oltre a Pasta del Capitano, possiede anche altri marchi molto noti, tra i quali quello delle 

creme per il viso Cera di Cupra e quello per la cura dei piedi Timodore. Leggi tutto.  

La veneta Labomar compra la canadese ImportFab 

5 novembre 2019 - Labomar spa, società leader nello sviluppo, ricerca e produzione di integratori alimentari, 

dispositivi medici, alimenti medici a fini speciali e cosmetici, ha acquistato il 100% di Enterprises ImportFab, 

società canadese con sede a Montréal che opera nel mercato farmaceutico, cosmetico e nutraceutico nord-

americano. L’operazione è stata condotta in partnership con Simest, società che cura lo sviluppo e la promozione 

delle imprese italiane all’estero e che è controllata dalla Cdp tramite Sace. Simest acquisirà una quota di 

minoranza del capitale sociale della società canadese. Leggi tutto. 

Covisian, tramite la spagnola GSS,                                     

acquisisce le controllate di Avanza. Equita finanzia il deal 

5 novembre 2019 - Covisian, multinazionale che offre tecnologie e servizi avanzati di 

gestione dei clienti, controllata dal fondo Aksìa Capital IV, ha rilevato le quattro società 

controllate del gruppo Avanza dedicate alla gestione dei clienti in Spagna e 

Colombia: Unitono Contact Center, Uniglobal Insurance Mediation, Avanza Colombia e Avanza 

Assicurazione. Inoltre, GSS ha acquisito la business unit Bpo di Avanza, che gestisce processi transazionali e 

attività di back office che generano valore in termini di qualità della relazione con il cliente. L’operazione è stata 

condotta da Covisian tramite la sua controllata spagnola Grupo GSS, acquisita nel febbraio scorso (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

TIP in rialzo a Piazza Affari, dopo l’accordo per cedere la quota in Furla            

per 35 mln euro. Il deal frutterà una plusvalenza di quasi il 100% 

5 novembre 2019 - Tamburi Investment Partners (TIP) ha chiuso in rialzo a 6,51 euro ieri a Piazza 

Affari, dopo una prima reazione negativa lo scorso 31 ottobre a valle dell’annuncio della sigla di un accordo, 

siglato con Bloom srl, società che già detiene la maggioranza dell’azienda di accessori moda e che fa capo 

al  presidente esecutivo Giovanna Furlanetto e dall’amministratore delegato Alberto Camerlengo, per 

cedere  la sua quota in Furla per 35 milioni di euro. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/08/08/tikehau-capital-comprera-per-25-mln-euro-il-2343-del-broker-assiteca-quotato-allaim-italia/
https://bebeez.it/2019/11/06/assiteca-chiude-laumento-capitale-riservato-tikehau-compra-2343-lucca-si-diluisce-al-6038/
https://bebeez.it/2019/11/06/i-farmaceutici-dottor-ciccarelli-cercano-un-socio-per-pasta-del-capitano/
https://bebeez.it/2019/11/05/la-veneta-labomar-compra-la-canadese-importfab/
https://bebeez.it/2019/02/26/covisian-aksia-compra-anche-servizi-gestione-del-cliente-della-spagnola-gss/
https://bebeez.it/2019/02/26/covisian-aksia-compra-anche-servizi-gestione-del-cliente-della-spagnola-gss/
https://bebeez.it/2019/11/05/covisian-tramite-la-spagnola-gss-acquisisce-le-controllate-avanza-fondo-private-debt-equita-finanzia-deal/
https://bebeez.it/2019/11/05/tip-rialzo-piazza-affari-laccordo-cedere-la-quota-furla-35-mln-euro-deal-fruttera-plusvalenza-quasi-100/
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L’aretina Seco si compra i software americani Inhand Electronics 

5 novembre 2019 - l leader nell’alta tecnologia per la miniaturizzazione dei 

computer Seco, partecipato dal fondo FII Tech Growth, gestito da Fondo Italiano 

d’Investimento sgr, ha comprato Inhand Electronics, società americana specializzata in 

software destinato a produttori di dispositivi portatili, Internet of Things (IoT) e strumenti 

wireless. L’acquisizione, che sarà finalizzata una volta che il CFIUS (Comitato sugli investimenti esteri negli Stati 

Uniti) avrà approvato la richiesta, colloca Seco tra i principali fornitori di tecnologie embedded nel mercato nord 

americano. Leggi tutto. 

Doppia acquisizione per Iri Luxembourg, che compra le recinzioni Cmd                  

e i torni Tecnosteel 

4 novembre 2019 - La holding Iri (Investimenti Rettifiche Industriali) Luxembourg sarl ha acquisito l’intero 

capitale di Cmd, azienda con sede a Desio attiva nel settore della carpenteria metallica, e Tecnosteel, realtà con 

sede a Orbassano e attiva nel segmento della torneria automatica di precisione. Nell’operazione, Iri Luxembourg è 

stata assistita da Gitti. Cmd srl è nata a Desio nel 1976. Al suo esordio sul mercato si occupava di piccole 

lavorazioni in proprio e per conto terzi, poi, mano a mano che ha acquisito esperienza e conoscenza, ha ampliato 

la propria rete distributiva e di intervento. Oggi produce grigliati metallici e recinzioni. Leggi tutto. 

Dolciaria Acquaviva, controllata da Ergon,                              

compra la pasticceria surgelata Milanopane 

4 novembre 2019 - Dolciaria Acquaviva, controllata dal fondo Ergon Capital 

Partners, ha acquisito Milanopane, azienda che produce pasta sfoglia di alta qualità e snack salati, oltre che 

fornitrice del settore della pasticceria surgelata. A vendere sono stati i soci Giovanni Carlo Polin, Marilena 

Fregolent, Leonello Magnani e Passerini. L’acquisizione di Milanopane consentirà a Dolciaria Acquaviva di 

integrare nell’offerta con snack salati e diversificare geograficamente acquisendo un hub di produzione nel Nord. 

Leggi tutto. 

 

Appuntamento a Londra con gli investitori il 12 novembre                                     

per 8 scaleup portate da iStarter. BeBeez ci sarà 

7 novembre 2019 - Si terrà a Londra il prossimo 12 novembre la quarta edizione dell’evento Made in Italy 

2.0.2.0 promosso dall’incubatore italo-inglese iStarter, che vedrà otto scaleup italiane, con round di 

finanziamento aperti, presentarsi a oltre 60 fondi di venture capital internazionali. Tra questi saranno 

presenti Accel, con base a Londra e a Palo Alto, che ha investito in società come Facebook, Spotify, Deliveroo, 

Blablacar, Dropbox e anche sull’italiana Soldo di Carlo Gualandri (si veda altro articolo di BeBeez); e poi Sweet 

Capital, cofondato da Riccardo Zacconi, il fondatore di Candy Crash, che ha creato una scaleup leader nel 

mondo del gaming (si veda altro articolo di BeBeez); e poi il fondo francese Idinvest. Leggi tutto.  

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/11/05/laretina-seco-si-compra-software-americani-inhand-electronics/
https://bebeez.it/2019/11/04/doppia-acquisizione-per-iri-luxembourg-che-compra-le-recinzioni-cmd-e-i-torni-tecnosteel/
https://bebeez.it/2019/11/04/dolciaria-acquaviva-controllata-da-ergon-compra-la-pasticceria-surgelata-milanopane/
https://bebeez.it/2019/07/09/la-fintech-soldo-incassa-un-round-61-mln-lo-guidano-battery-ventures-dawn-capital/
https://bebeez.it/2015/11/05/actvision-blizzard-compra-le-caramelle-per-5-miliardi-di-euro-polaris-disinveste-la-societa-online-skanska-vaccini-per-pesci-vanno-alla-quotata-zoetis/
https://bebeez.it/2019/11/07/appuntamento-londra-gli-investitori-12-novembre-8-scaleup-portate-istarter-bebeez-ci-sara/
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FII sgr lancia il fondo parallelo FII Tech Growth Lazio  

da 18 mln euro.                                                                  

Intanto FII Tech Growth effettua un secondo closing            

a 110 mln grazie a Cassa Forense e ancora a Cdp 

6 novembre 2019 - Fondo Italiano d’Investimento sgr ha lanciato il fondo parallelo FII Tech Growth Lazio, 

che, con una dotazione di 18 milioni di euro, coinvestirà con il fondo principale FII Tech Growth, che a sua 

volta ha annunciato il secondo closing della raccolta a quota 110 milioni. lFII Tech Growth è il primo fondo 

italiano di late-stage venture capital dedicato all’assunzione di partecipazioni nel capitale di piccole e medie 

imprese italiane a elevato contenuto tecnologico. Leggi tutto. 

Round da 400 mila euro per la mobilità ibrida Ride.                                                 

Lo guidano LVenture e il corporate venture capital di Iren 

6 novembre 2019 - Smart Mobility srl, una startup che ha sviluppato un servizio di mobilità ibrida condivisa 

alimentato da un’innovativa batteria portatile ricaricabile, che consente l’attivazione dei mezzi in modalità 

elettrico assistita, ha chiuso un round da 400 mila euro, guidato da LVenture Group e della multiutility Iren. 

Contestualmente, Smart Mobility è diventata partner strategico di Iren. Hanno partecipato al round anche T-

Group e alcuni business angel di Italian Angels for Growth (IAG). Con i capitali raccolti, Ride punta a 

espandersi in altre città oltre a Parma (dove è attiva oggi), oltre che a proseguire nello sviluppo tecnologico multi-

veicolo della sua soluzione. Leggi tutto. 

 

 

Pathstone investe in Lovell Minnick 

8 novembre 2019 - Pathstone, una delle principali società di consulenza sugli 

investimenti (RIA), società con oltre $ 15 miliardi di beni in consulenza alla fine 

di settembre 2019, ha annunciato un investimento di Lovell Minnick 

Partners (“LMP”). LMP, una società di private equity focalizzata sugli 

investimenti nel settore globale dei servizi finanziari e nelle relative società 

tecnologiche e di servizi alle imprese, effettuerà un investimento significativo in Pathstone e fornirà una guida 

strategica continua a supporto della continua crescita dell’azienda. Leggi tutto. 

Spectrum Equity compra una minoranza in Kajabi 

8 novembre 2019 - Spectrum Equity, investitore in aziende “growth”, è diventato il primo investitore 

istituzionale in Kajabi, una società specializzata nell’aiutare persone e aziende a monetizzare corsi online e 

materiali di formazione.  Spectrum prenderà una quota di minoranza in Kajabi, che opera nel mercato globale 

dell’apprendimento online da 220 miliardi di dollari. Un comunicato che dettagliava l’accordo indicava che circa 

il 35% della popolazione degli Stati Uniti persegue un’attività collaterale e si stima che ci siano oltre 40 milioni di 

“solopreneur” nella forza lavoro statunitense. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2019/11/06/fii-sgr-lancia-fondo-parallelo-fii-tech-growth-lazio-18-mln-euro-intanto-fii-tech-growth-effettua-un-secondo-closing-110-mln-grazie-cassa-forense-ancora-cdp/
https://bebeez.it/2019/11/06/round-400-mila-euro-la-mobilita-ibrida-ride-lo-guidano-lventure-corporate-venture-capital-iren/
https://bebeez.it/2019/11/08/investcorp-china-resources-fung-strategic-holdings-lancia-un-fondo-lalimentare-cinese-spectrum-equity-compra-minoranza-kajabi-pathstone-investe-lovell-minnick/
https://bebeez.it/2019/11/08/investcorp-china-resources-fung-strategic-holdings-lancia-un-fondo-lalimentare-cinese-spectrum-equity-compra-minoranza-kajabi-pathstone-investe-lovell-minnick/
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Investcorp con China Resources e Fung Strategic Holdings 

lancia un fondo per l’alimentare cinese 

8 novembre 2019 - Investcorp, uno dei principali gestori di investimenti alternativi 

globali, China Resources, uno dei maggiori proprietari e distributori mondiali di marchi alimentari nella Grande 

Cina e Fung Strategic Holdings Limited, membro di Fung Investments, hanno annunciato congiuntamente il 

lancio della prima piattaforma di private equity dedicata esclusivamente agli investimenti in marchi alimentari in 

Asia, in particolare Cina, Singapore e nel sud-est asiatico. Leggi tutto. 

Apax Partners compra Lexitas da Trinity 

7 novembre 2019 - Apax Partners ha comprato Lexitas, fornitore di servizi di contenzioso, da Trinity Hunt 

Partners. Trinity aveva acquistato la quota di maggioranza di Lexitas nel 2015 utilizzando il suo quarto fondo. 

Lexitas, con sede a Houston, fornisce servizi di deposito e registrazione di documenti per studi legali, assicuratori 

e dipartimenti legali aziendali. Apax ha dichiarato che il suo investimento è destinato a supportare la crescita 

dell’azienda attraverso l’espansione della sua forza vendita e attraverso fusioni e acquisizioni strategiche. Leggi 

tutto. 

GIC rileva da EQT il 9,9% di Anticimex 

7 novembre 2019 - GIC, fondo sovrano di Singapore, ha comprato da EQT il 9,9% 

di Anticimex, in una transazione che ha valutato la società circa 3,6 miliardi di euro. 

Fondata nel 1934 e con sede a Stoccolma, in Svezia, Anticimex è uno specialista globale leader nel controllo dei 

parassiti, che opera in 154 filiali in 18 paesi in Europa, Asia-Pacifico e Stati Uniti. Da quando è stato acquisito da 

EQT VI nel 2012, Anticimex si è trasformato da un conglomerato di servizi nordici in un attore globale e leader di 

mercato nel controllo dei parassiti digitali. Leggi tutto. 

Houlihan Lokey compra Fidentiis Capital 

6 novembre 2019 - Houlihan Lokey continua la sua espansione e, dopo aver annunciato pochi giorni fa 

l’acquisizione della newyorkese Freeman & Co.(si veda qui altro articolo di BeBeez), ieri ha annunciato quella 

della spagnola Fidentiis Capital. Quest’ultima offre servizi di consulenza finanziaria aziendale indipendente 

relativi a fusioni e acquisizioni, raccolta di capitali e finanziamenti. Questa è la quinta acquisizione che Houlihan 

Lokey ha effettuato in Europa negli ultimi quattro anni, in seguito alle acquisizioni di McQueen Limited e 

Leonardo & Co. nel 2015 e di BearTooth Advisors e Quayle Munro nel 2018. Leggi tutto. 

Agritask incassa round da 8,5 mln $ dal venture InsuResilience 

6 novembre 2019 - La startup israeliana per l’agricoltura di precisione Agritask ha 

incassato un round da 8,5 milioni di dollari guidato dal fondo InsuResilience Investment 

Fund e al quale ha partecipato anche Barn Investimentos. InsuResilience è stato istituito 

da KfW per conto del governo tedesco ed è gestito dalla svizzera BlueOrchard Finance. 

Barn Investimentos è un investitore brasiliano di seed venture capital focalizzato su società 

ad alta crescita nel settore agri-tech. Leggi tutto. 

HIG compra Biovectra 

6 novembre 2019 - HIG Capital ha comprato BioVectra, che sviluppa e produce ingredienti farmaceutici attivi e 

prodotti intermed. Fondata nel 1970, le competenze chiave di BioVectra comprendono la fermentazione 

microbica, la chimica complessa, e il biologico, che hanno un impatto sulla vita dei pazienti producendo 

medicinali che sono usati per trattare il cancro, le malattie renali, le malattie cardiovascolari, la sclerosi multipla e 

molte altre malattie complesse. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/11/08/investcorp-china-resources-fung-strategic-holdings-lancia-un-fondo-lalimentare-cinese-spectrum-equity-compra-minoranza-kajabi-pathstone-investe-lovell-minnick/
https://bebeez.it/2019/11/07/gic-rileva-eqt-99-anticimex-apax-partners-compra-lexitas-trinity/
https://bebeez.it/2019/11/07/gic-rileva-eqt-99-anticimex-apax-partners-compra-lexitas-trinity/
https://bebeez.it/2019/11/07/gic-rileva-eqt-99-anticimex-apax-partners-compra-lexitas-trinity/
https://bebeez.it/2019/10/24/643052/
https://bebeez.it/2019/11/06/opengate-raccoglie-450-mln-va-al-controllo-coremedia-hig-compra-biovectra-agritask-incassa-round-85-mln-dal-venture-insuresilience-houlihan-lokey-compra-fidentiis-capital/
https://bebeez.it/2019/11/06/opengate-raccoglie-450-mln-va-al-controllo-coremedia-hig-compra-biovectra-agritask-incassa-round-85-mln-dal-venture-insuresilience-houlihan-lokey-compra-fidentiis-capital/
https://bebeez.it/2019/11/06/opengate-raccoglie-450-mln-va-al-controllo-coremedia-hig-compra-biovectra-agritask-incassa-round-85-mln-dal-venture-insuresilience-houlihan-lokey-compra-fidentiis-capital/
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Opengate raccoglie 585 mln $ e va al controllo di CoreMedia 

6 novembre 2019 - OpenGate Capital ha effettuato il closing del suo 

secondo OpenGate Capital Partners II a circa 585 milioni, al di sopra del suo obiettivo iniziale di 450 

milioni. Il nuovo fondo supporta la strategia in corso di OpenGate di investire in attività del mercato delle piccole 

medie imprese in tutto il Nord America e in Europa in quattro settori di interesse: industria, tecnologia, beni di 

consumo e servizi alle imprese.  Leggi tutto. 

Motive Partners raccoglie 473 mln $ 

5 novembre 2019 - Motive Partners, operatore di private equity concentrato sul fintech, ha raccolto 473 milioni 

di dollari per il closing finale del suo primo fondo. La società con sede a Londra e New York ha dichiarato che 

utilizzerà Motive Capital Fund I per investire in operazioni “growth” e buyout per società tech di servizi finanziari 

e commerciali. Leggi tutto. 

Sembra fatta per l’Ipo di Aramco 

5 novembre 2019 - Aramco, la gigantesca compagnia petrolifera statale dell’Arabia 

Saudita ha finalmente dato il via alla sua ipo domenica scorsa. I dettagli sull’offerta, 

però, non sono stati ancora svelati. Le banche advisor hanno detto al governo saudita 

che gli investitori probabilmente valuteranno la società a circa 1,5 mila miliardi di 

dollari, al di sotto della valutazione di 2 mila miliardi chiesta dal principe 

ereditario Mohammed bin Salman quando aveva lanciato per la prima volta l’idea di 

una ipo quasi quattro anni fa. Leggi tutto. 

Mid Europa Partners cede Walmark 

5 novembre 2019 - A distanza di circa due anni e mezzo dall’acquisizione (si veda qui altro articolo 

di BeBeez) Mid Europa Partners ha annunciato la cessione di Walmark a STADA Arzneimittel. La 

transazione si dovrebbe concludersi nel primo trimestre 2020 e potrebbe valere tra i 100 e i 200 milioni di dollari 

Con un portafoglio unico di marchi iconici e una presenza diretta in nove paesi dell’Unione Europea. Leggi tutto. 

Capital Partners investe in Allentown 

4 novembre 2019 - Capital Partners è lieto di annunciare che Capital Partners 

Private Equity Income Fund III, LP, un fondo impegnato da $ 600 milioni, ha completato un investimento in 

Allentown, Inc. (“Allentown”) il 22 ottobre 2019 in collaborazione con John Coiro, secondo- membro della 

famiglia di generazione, CEO e Presidente, che continuerà a guidare l’azienda. Con sede ad Allentown, New 

Jersey, Allentown è il principale innovatore e fornitore di marca di alloggi per animali nei laboratori di ricerca 

preclinica in vivo in Nord America. Leggi tutto. 

Aspirant Group raccoglie $463 mil in sette mesi 

4 novembre 2019 - Con l’aiuto dell’agente di collocamento Monument Group, Aspirant Group in un round di 

raccolta fondi per Aspirant Group III Series Funds (AG III). Il fondo ha raggiunto la sua chiusura finale al 

limite massimo di 50 miliardi di yen di impegni ($463 milioni) dopo soli sette mesi di marketing formale.       

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/06/opengate-raccoglie-450-mln-va-al-controllo-coremedia-hig-compra-biovectra-agritask-incassa-round-85-mln-dal-venture-insuresilience-houlihan-lokey-compra-fidentiis-capital/
https://bebeez.it/2019/11/05/mid-europa-partners-cede-walmark-sembra-fatta-lipo-aramco-motive-partners-raccoglie-473-mln/
https://bebeez.it/2019/11/05/mid-europa-partners-cede-walmark-sembra-fatta-lipo-aramco-motive-partners-raccoglie-473-mln/
https://bebeez.it/2016/02/26/mid-europa-partners-cresce-walmark-e-ne-prende-il-100-apax-e-fortino-ricevono-lok-dallautorita-per-lacquisizione-di-melita-nordic-vende-il-185-di-thule/
https://bebeez.it/2019/11/05/mid-europa-partners-cede-walmark-sembra-fatta-lipo-aramco-motive-partners-raccoglie-473-mln/
https://bebeez.it/2019/11/04/644822/
https://bebeez.it/2019/11/04/644822/
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Crunchbase raccoglie $30 mil 

4 novembre 2019 - Crunchbase chiude un round di finanziamento Serie C da $ 30 milioni e 

accoglie un nuovo investitore, Omers Ventures. OMERS ha guidato il round con la 

partecipazione di investitori esistenti: Emergence, Mayfield, Cowboy Ventures e Verizon 

Ventures. Questa pietra miliare è anche un grande voto di fiducia per la visione che avevamo 

quando la società è uscita da AOL / Verizon e TechCrunch nel 2015. Leggi tutto. 

 

Banco Bpm finanzia 3 impianti eolici di Alerion con 35 mln euro 

7 novembre 2019 - Banco Bpm ha erogato ad Alerion Clean Power (Gruppo Fri-El) un finanziamento 

strutturato su base project financing da 35 milioni di euro. Il finanziamento riguarda 3 impianti eolici, situati in 

Sardegna, della potenza complessiva di 70 MW. Gli impianti sono detenuti da una spv di Alerion. La banca è stata 

assistita nell’operazione dallo studio Bird & Bird, mentre gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da 

Milano Notai. Alerion Clean Power è una società italiana quotata alla Borsa di Milano che produce e vende 

energia elettrica da fonti rinnovabili, specializzata nel settore eolico. Ha una potenzia installata di 514 MW, 

suddivisi su 16 impianti, per una produzione totale di 473,9 GWh. Nel settembre scorso il Cda della società ha 

avviato l’iter per l’emissione di un green bond di 150-200 milioni di euro riservato a investitori qualificati, da 

quotare su Euronext a Dublino. Leggi tutto. 

Sale a 160 mln euro la dimensione del basket bond della Puglia 

in via di costruzione. In lizza già 7 pmi                                            

per 60 mln di emissioni di minibond 

7 novembre 2019 - Salirà da 25 a 40 milioni di euro la garanzia pubblica prevista per il progetto Fondo 

minibond per le pmi locali, voluto dalla Regione Puglia e realizzato dalla finanziaria regionale Puglia 

Sviluppo in collaborazione con Unicredit, arranger dell’operazione. Il progetto lanciato lo scorso giugno (si 

veda altro articolo di BeBeez), prevedeva inizialmente un target di raccolta di 100 milioni di euro, ma il successo 

dell’operazione ha portato la Regione ad ampliare la portata dell’impegno per arrivare a un target di 160 milioni 

di euro di investimenti.  Lo ha detto nei giorni scorsi Antonio De Vito, direttore generale di Puglia Sviluppo, nel 

corso dell’incontro organizzato da Confindustria Bari-Bat “Minibond: Opportunità per le imprese” Leggi tutto. 

 Il costruttore romano Ricci colloca minibond su ExtraMot Pro3                           

per un massimo 3 mln euro 

7 novembre 2019 - Ricci spa, società attiva nel settore edile e impiantistico, ha emesso un nuovo minibond da 3 

milioni di euro, che sarà in collocamento diretto sino al prossimo 2 dicembre sul segmento ExtraMot Pro3 di 

Borsa Italiana. Il titolo, che ha scadenza 5 dicembre 2022 e paga una cedola del 5%, consentirà agli investitori, in 

fase di distribuzione, di mettere a segno un rendimento superiore al 5,50% grazie a un prezzo di emissione di 

98,5%. Nell’operazione, la boutique di corporate & investment finance inglese Aeneis Partners ha svolto i ruoli di 

advisor e arranger, mentre Equita sim è stata incaricata per la fase di distribuzione su ExtraMot Pro3. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/11/04/644822/
https://bebeez.it/2019/11/07/banco-bpm-finanzia-3-impianti-eolici-di-alerion-con-35-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/06/17/la-regione-puglia-partnership-la-cdp-tre-banche-locali-al-lancio-del-fondo-minibond-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/07/sale-160-mln-euro-la-dimensione-del-basket-bond-della-puglia-via-costruzione-lizza-gia-7-pmi-60-mln-emissioni-minibond/
https://bebeez.it/2019/11/07/costruttore-romano-ricci-colloca-minibond-extramot-pro3-un-massimo-3-mln-euro/


 

 
 

 11  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Alternative Capital Partners lancia fondo di debito              

per efficientamento energetico con target 150 mln euro.       

La Bei potrebbe investire 30 mln 

7 novembre 2019 - Alternative Capital Partners (ACP) sgr, il primo gestore di 

investimenti alternativi illiquidi tematici che applica  i criteri cosiddetti ESG 

(acronimo per environmental, social and governance) nel processo di costruzione 

del suo portafoglio di private asset, ha lanciato il suo primo fondo dedicato agli 

investimenti in energia da fonti rinnovabili, efficientamento energetico e 

produzione di biocarburanti. Il fondo è attualmente al vaglio degli analisti 

della Banca Europea per gli Investimenti, che potrebbero decidere di investire sino a un massimo di 30 milioni 

di euro su un target complessivo di raccolta di 150 milioni, diventando di fatto l’anchor investor del fondo. Lo 

si legge nella sezione dedicata ai fondi in due diligence del sito della Bei. Secondo quanto risulta a BeBeez, il 

fondo è principalmente di private debt, con focus sul project finance, ma potrà investire anche in 

cartolarizzazioni e sino a un 20% nel capitale di rischio delle aziende finanziate. Il primo closing è atteso per la 

prossima primavera. Leggi tutto.  

L’operatore bergamasco di telefonia fissa Planetel                                             

emette minibond da 1,5 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit 

7 novembre 2019 - Planetel, operatore indipendente di telefonia fissa con un’offerta di servizi voce, internet e dati 

servizi cloud, ha emesso un minibond da 1,5 milioni di euro che ha sottoscritto per intero Unicredit. Il prestito 

obbligazionario, con durata quinquennale e una cedola trimestrale variabile indicizzata all’euribor, è destinato a 

sostenere il gruppo industriale nel suo percorso di crescita e sviluppo aziendale, nell’ambito di un programma di 

investimenti funzionale al continuo miglioramento del posizionamento di mercato. Leggi tutto. 

Zenith Service cartolarizza mutui di Banca del Fucino      

e Banca Igea per 220 mln euro 

6 novembre 2019 - Zenith Service spa ha cartolarizzato 220 milioni di euro di 

mutui, chirografari e garantiti, erogati a pmi da Banca del Fucino e Banca Igea. L’ operazione è stata strutturata 

tramite la spv Fucino Sme srl, costituita e messa a disposizione da Zenith Service, che è anche corporate servicer 

e back-up servicer, mentre servicer dell’operazione è Banca Igea. I titoli asset-backed sono stati emessi in due 

classi e collocati a investitori istituzionali. Leggi tutto.  

Rossini Investimenti, il veicolo usato da CVC per l’opa su Recordati,           

rifinanzia il vecchio floater con un nuovo titolo da 650 mln euro 

5 novembre 2019 - Rossini sarl, il veicolo utilizzato da CVC Capital Partners e dai suoi coinvestitori PSP 

Investments, Stepstone e Alpinvest, per lanciare l’opa su Recordati, ha emesso un bond high yield senior 

secured da 650 milioni di euro, con tasso variabile psri al tasso euribor tre mesi più il 3,875% e scadenza 

2025. Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo. L’emissione è finalizzata a rifinanziare una 

delle due emissioni obbligazionarie da 650 milioni di euro dell’ottobre 2018, effettuate per finanziarie 

l’acquisizione indiretta da parte di Rossini della maggioranza di Recordati White & Case ha assistito Cvc per tutti 

gli aspetti di diritto statunitense, inglese, italiano e lussemburghese. Facchini Rossi Michelutti ha curato gli aspetti 

fiscali per conto di Rossini, emittente del bond, e gruppo Recordati. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/07/alternative-capital-partners-lancia-fondo-debito-efficientamento-energetico-target-150-mln-euro-la-bei-investire-30-mln/
https://bebeez.it/2019/11/07/loperatore-bergamasco-di-telefonia-fissa-planetel-emette-minibond-da-15-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/2019/11/06/zenith-service-cartolarizza-mutui-di-banca-del-fucino-banca-igea-220-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/05/rossini-investimenti-veicolo-usato-cvc-lopa-recordati-rifinanzia-vecchio-floater-un-titolo-650-mln-euro/
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Il Gruppo Cerved lancia la piattaforma fintech                           

di anticipo fatture Cerved Money&GO                                          

a valere su programma di cartolarizzazione 

5 novembre 2019 - Il Gruppo Cerved ha lanciato Cerved Money&GO, piattaforma fintech di cessione del 

credito commerciale totalmente digitale. I crediti ceduti dalle imprese saranno acquistati da una società veicolo 

finanziata tramite un programma di cartolarizzazione realizzato ai sensi della Legge 130/99 da Banca 

Imi e Banca Finint. La direzione legale di Cerved e lo studio legale Bonelli Erede hanno prestato assistenza 

legale per la realizzazione del progetto; Bonelli Erede ha agito altresì come transaction counsel della 

cartolarizzazione. Con Cerved Money&GO le imprese e i finanziatori potranno valutare i crediti sulla base di dati 

ufficiali, come bilanci, visure, protesti, dati immobiliari, elenco dei soci; dati forniti da Cerved Payline, un 

database di esperienze di pagamenti commerciali; dati “open” come gare e finanziamenti pubblici e molti altri 

ancora ottenuti analizzando le pagine web, i siti aziendali, i social network. Leggi tutto. 

La cinese Sofima, controllata dall’italiana Ufi Filters,                                         

incassa 5 mln euro da Cdp, che attinge al Panda Bond 

5 novembre 2019 - La società cinese Sofima Automotive Filters, controllata dall’italiana Ufi Filters, ha 

incassato un finanziamento in renmimbi equivalente a 5 milioni euro. A erogarlo è stata Cdp, che ha attinto ai 

proventi del Panda Bond. La branch di Shanghai di Mps ha agito come facility agent della transazione. Fondata 

nel 1971 e guidata dall’imprenditore mantovano Giorgio Girondi, Ufi Filters è conosciuta nell’Est asiatico con il 

marchio Sofima Filter e rappresenta la più importante realtà nella produzione di filtri per il primo 

equipaggiamento nei mercati orientali. Il gruppo Ufi, è stato il primo produttore europeo di filtrazione a investire 

in Cina nel lontano 1983, vincendo diverse onorificenze tra cui: il prestigioso Golden Panda Award (2010) come 

società che ha dimostrato negli anni una crescita costante nel mercato cinese. Leggi tutto. 

Il gestore svizzero di distributori di snack e bevande Selecta 

rifinanzia il debito con 150 mln euro di bond 

4 novembre 2019 - Selecta, il gruppo svizzero gestore di macchine distributrici di snack 

e bevande, controllato da Kkr e che nel 2017 ha comprato l’italiana Argenta (si 

veda altro articolo di BeBeez), ha rifinanziato parte del suo debito mediante un bond 

senior secured da 100 milioni di euro con scadenza 2024 e cedola 5,875% e un bond 

senior a tasso variabile di 50 milioni di euro sempre a scadenza 2024, entrambi emessi 

da parte della società olandese Selecta Group bv. Nell’operazione, il gruppo Argenta 

ha agito in qualità di garante. Selecta è stata assistita da Kirkland & Ellis e, per i profili 

legali di diritto italiano, da Gianni Origoni Grippo Cappelli. Le banche finanziatrici 

sono state assistite dallo studio legale Simpson Thacher & Bartlett. Leggi tutto. 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/11/05/gruppo-cerved-lancia-la-piattaforma-fintech-anticipo-fatture-cerved-moneygo-valere-programma-cartolarizzazione/
https://bebeez.it/2019/11/05/la-cinese-sofima-controllata-dallitaliana-ufi-filters-incassa-5-mln-euro-cdp-attinge-al-panda-bond/
https://bebeez.it/2017/09/29/vending-la-svizzera-selecta-si-compra-argenta-diventa-tutto-di-kkr/
https://bebeez.it/2019/11/04/selecta-rifinanziamento-debito/
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I commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza cedono 

Immobiliare Posta a Bain Capital Credit per 200 mln euro 

8 novembre 2019 - I commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza (la parte 

dell’istituto rimasto in liquidazione coatta amministrativa) hanno ceduto la 

partecipazione detenuta dalla banca in Immobiliare Stampa (99,92% del capitale) a IS 

Bidco, società veicolo che fa capo a Bain Capital Credit, per 200 milioni di euro. Un prezzo, quindi, che è la 

metà del valore stimato degli immobili di cui si parlava la scorsa primavera. Allora si diceva, infatti, che gli 

immobili, circa un centinaio, valessero attorno ai 400 milioni di euro. Le manifestazioni di interesse 

per Immobiliare Stampa erano state presentate lo scorso marzo, mentre le offerte di acquisto non vincolanti erano 

arrivate a metà aprile, con l’obiettivo di completare il processo di vendita entro l’estate (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

PensPlan Invest sgr e l’European Energy Efficiency Fund                               

lanciano il progetto Building Renovation plus.                                                  

Previsto un investimento da 50 mln euro 

8 novembre 2019 - La Provincia Autonoma di Bolzano, PensPlan Invest sgr (gestore degli investimenti per la 

Provincia Autonoma di Bolzano) ed European Energy Efficiency Fund (EEEF), istituito da Commissione 

europea e Banca europea degli investimenti, e dal programma Horizon 2020, hanno lanciato il progetto Building 

Renovation plus. Il suo obiettivo è realizzare e gestire interventi di efficienza energetica sostenibili ed 

efficaci su 27 immobili oggetto di analisi, per un investimento inizialmente stimato in circa 50 milioni di euro, 

con risparmi attesi per circa 44 tonnellate di anidride carbonica. Leggi tutto.   

Ream sgr cede un immobile di Milano per 33 mln euro             

a una società coreana 

7 novembre 2019 - Ream sgr ha venduto per 33 milioni di euro un immobile in situato in via Manzoni 9/via 

Andegari 12, nel centro di Milano. L’acquirente è una società di diritto coreano. L’immobile, completamente 

affittato a Unicredit, era stato oggetto di un’attività di restyling di tutti gli ambienti interni. Real Estate Asset 

Management sgr spa (Ream) è una sgr specializzata nell’istituzione e gestione di fondi comuni d’investimento 

immobiliari, che gestisce asset per oltre 1,6 miliardi di euro tramite 13 fondi immobiliari. I loro portafogli 

comprendono immobili di varie tipologie: uffici, residenze sanitario assistenziali, student housing, social housing, 

green economy. Leggi tutto. 

Amundi Re Italia vende un immobile commerciale a Bari per 10,7 mln euro, 

circa la metà del prezzo di acquisto 

6 novembre 2019 - Amundi Real Estate Italia sgr, tramite il suo fondo Amundi RE Italia, ha firmato ieri il 

closing definitivo per la cessione dell’immobile commerciale in via Demetrio Marin 3 a Bari per 10,7 milioni di 

euro. Il prezzo di vendita è pari a circa la metà del prezzo di acquisto: la sgr aveva infatti rilevato l’immobile il 15 

settembre 2014 al prezzo di 20,05 milioni di euro. Il complesso ha una superficie di 21.867 mq ed è composto 

da 15 piani fuori terra oltre 3 piani interrati ad uso parcheggio. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/03/08/parte-lasta-gli-immobili-della-ex-popolare-vicenza-entro-13-marzo-le-manifestazioni-interesse-deal-400-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/03/08/parte-lasta-gli-immobili-della-ex-popolare-vicenza-entro-13-marzo-le-manifestazioni-interesse-deal-400-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/08/commissari-liquidatori-banca-popolare-vicenza-cedono-immobiliare-posta-bain-capital-credit-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/08/pensplan-invest-sgr-leuropean-energy-efficiency-fund-lanciano-progetto-building-renovation-plus-previsto-un-investimento-50-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/07/ream-sgr-cede-un-immobile-di-milano-per-33-mln-euro-a-una-societa-coreana/
https://bebeez.it/2019/11/06/amundi-re-italia-vende-un-immobile-commerciale-bari-107-mln-euro-circa-la-meta-del-prezzo-acquisto/
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Tristan rileva un immobile a uso misto in centro Firenze 

5 novembre 2019 - Curzon Capital Partners 5 LL, fondo immobiliare core-plus 

gestito da Tristan Capital Partners, ha acquisito da un investitore privato un asset a 

destinazione mista di circa 4.300 mq di GLA nel centro di Firenze. Progenia spa, 

società di consulenza immobiliare e affermato asset manager per il mercato fiorentino, 

sarà partner operativo di CCP 5 LL. L’edificio rilevato da Tristan comprende spazi 

commerciali e residenziali. Il 75% della parte retail del piano terra è occupata dal marchio di moda di lusso 

Hermès. L’immobile è situato all’estremità nord di Via de Tornabuoni, affacciato su Piazza degli Antinori e 

adiacente a Palazzo Antinori. Leggi tutto. 

 

Grande operazione (sotterranea)                                            

sotto la Cavendish square a Londra 

8 novembre 2019 - Cavendish Square sta per subire un progetto di rinnovamento e 

rigenerazione trasformandolo in una destinazione sotterranea a destinazione mista 

nel West End di Londra. Situato sotto Cavendish Square Gardens, il sito è 

attualmente un parcheggio sotterraneo. Sarà riqualificato per creare un mix di strutture commerciali, mediche, 

benessere e ricreative. I piani vedranno la creazione di 280.000 piedi quadrati di spazio su quattro piani e sotto il 

livello del suolo. A livello della strada due lanterne vetrate incorniciano un nuovo ingresso di fronte a Oxford 

Street e forniscono luce naturale per i piani sottostanti. Leggi tutto. 

Il governo indiano fa piani per il rilancio del settore immobiliare 

8 novembre 2019 - Il governo indiano ha approvato 100 miliardi di rupie (1,4 miliardi di dollari) per un fondo per 

aiutare a eliminare i progetti di edilizia abitativa in stallo, questo è quanto emerge da una dichiarazione del 

ministro delle finanze Nirmala Sitharaman mercoledì scorso. Sitharaman ha dichiarato che la State Bank of 

India (SBI) e la compagnia assicurativa statale Life Corporation of India contribuiranno con ulteriori 150 

miliardi di rupie, portando la dimensione totale del fondo a 250 miliardi. Il settore immobiliare in India è stato 

colpito da una forte crisi di liquidità quest’anno dopo una serie di inadempienze del debito da parte di società 

finanziarie non bancarie, note anche come prestatori ombra. Leggi tutto. 

ECHO Partners compra l’Ammonite Hotel a Amsterdam 

7 novembre 2019 - ECHO Partners, tramite il suo ECHO Fund SCSp, ha 

comprato l‘Ammonite Hotel a quattro stelle di Amsterdam.  L’Ammonite Hotel è 

un moderno hotel di nuova costruzione e arredato con 227 camere in un edificio 

progettato dal famoso architetto Robert Meyer. In tutto il mondo è il primo hotel 

pieno di minerali distinti e autentici fossili di qualità museale. Ogni piano 

dell’hotel ha il suo tema, che si riflette anche nei vari design dei piani. Amsterdam 

è una delle città più visitate in Europa con oltre 17 milioni di notti all’anno guidate 

da turisti e viaggiatori d’affari. Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/11/05/tristan-fund-rileva-un-immobile-a-uso-misto-in-centro-firenze/
https://bebeez.it/2019/11/08/645872/
https://bebeez.it/2019/11/08/645872/
https://bebeez.it/2019/11/07/greystar-real-estate-partners-raccoglie-2mld-fondo-x-echo-partners-compra-lammonite-hotel-amsterdam/
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 Greystar Real Estate Partners raccoglie 2 mld $ per il fondo X 

7 novembre 2019 - Greystar Real Estate Partner, leader globale negli investimenti, nello sviluppo e nella 

gestione di immobili di alta qualità in affitto, ha annunciato il closing finale della raccolta del fondo Greystar 

Equity Partners X a quota 2 miliardi di dollari, sottoscritto da un gruppo diversificato di investitori istituzionali 

globali del Nord America, Europa continentale e Asia-Pacifico. GEP X rappresenta la più grande raccolta di fondi 

mai realizzata per un fondo di valore aggiunto multifamily degli Stati Uniti. Leggi tutto. 

Dopo lo sboom di WeWork,                                                 

le partecipate immobiliari di Softbank sotto la lente 

6 novembre 2019 - La cancellazione della tanto attesa mega-ipo di WeWork ha messo sotto osservazione anche 

gli altri unicorni partecipati dal colosso giapponese Softbank, come per esempio Katerra, sempre nel real estate, 

che a inizio anno si era appunto assicurata un nuovo round da 700 milioni di dollari da Softbank. Leggi tutto. 

Primo closing a 110 mln euro per il terzo fondo di Weinberg Capital 

6 novembre 2019 - Weinberg Capital Partners ha effettuato un primo closing a 110 milioni di euro per il terzo 

veicolo immobiliare a valore aggiunto WREP # 3, che ha target finale a 250 milioni e che finora ha raccolto 

impegni da investitori francesi e internazionali.  WREP # 3 si concentra sul riposizionamento e lo sviluppo di 

uffici, negozi e edifici commerciali, principalmente a Parigi e nella regione dell’Ile de France, con dimensioni che 

vanno da 25 a 100 milioni di euro. Leggi tutto. 

Aviva Investors si allea con PSP Investments           

per investire a Cambridge 

5 novembre 2019 - Aviva Investors e il fondo pensione canadese PSP 

Investments hanno concordato di investire fino a 250 milioni di sterline in immobili commerciali a 

Cambridge.  Nel 2015 Aviva Investors e PSP Investments avevano già investito insieme in un portafoglio di 

immobili commerciali nel centro di Londra, attualmente del valore di oltre 400 milioni di sterline. Leggi tutto. 

Nuveen compra logistica in Germania 

5 novembre 2019 - Nuveen Real Estate acquisisce un centro logistico multiutente nella Grande Ulm. Il centro di 

distribuzione di recente sviluppo con una superficie di affitto di circa 29.000 metri quadrati è attualmente 

utilizzato da tre società. L’acquisizione è stata effettuata per conto della piattaforma logistica europea di Nuveen. 

Il nuovo centro di distribuzione si trova direttamente sulla A8. Leggi tutto. 

Moorfield lancia il suo marchio “More”                   

per il Build to rent 

4 novembre 2019 - Moorfield, un gestore di fondi di private equity nel 

Regno Unito, ha lanciato il suo marchio Build to Rent (BTR) More, per consolidare la sua vasta esperienza nel 

settore in una piattaforma distinta. Si veda qui propertyfundsworld.  Moorfield ha sviluppato e gestito 1.200 

appartamenti BTR dal 2012 e intende continuare a investire nel settore attraverso la piattaforma More. Leggi tutto. 

AXA Investment Managers compra a Nagoya in Giappone 

4 novembre 2019 - AXA Investment Managers – Real Assets (AXA IM – Real Assets) ha completato, per 

conto dei clienti, l’acquisizione di una torre residenziale a Nagoya, la terza città del Giappone, da una società 

immobiliare giapponese. Conosciuto come S-FORT Sanno, l’edificio di 11 piani comprende 230 unità in affitto 

con balcone privato e parcheggio per 95 auto. Costruito nel 2008, la proprietà di 8.778 mq è stata ben mantenuta e 

si presenta in buone condizioni, con interni moderni e accattivanti. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/07/greystar-real-estate-partners-raccoglie-2mld-fondo-x-echo-partners-compra-lammonite-hotel-amsterdam/
https://bebeez.it/2019/11/06/primo-closing-110-mln-euro-terzo-fondo-weinberg-capital-lo-sboom-wework-le-partecipate-immobiliari-softbank-la-lente/
https://bebeez.it/2019/11/06/primo-closing-110-mln-euro-terzo-fondo-weinberg-capital-lo-sboom-wework-le-partecipate-immobiliari-softbank-la-lente/
https://bebeez.it/2019/11/05/nuveen-compra-logistica-germania-aviva-investors-si-allea-psp-investments-investire-cambridge/
https://bebeez.it/2019/11/05/nuveen-compra-logistica-germania-aviva-investors-si-allea-psp-investments-investire-cambridge/
https://www.propertyfundsworld.com/2019/11/01/280045/moorfield-launches-btr-brand
https://bebeez.it/2019/11/04/644818/
https://bebeez.it/2019/11/04/644818/


 

 
 

 16  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Il tribunale di Reggio Emilia concede 90 giorni a Ferrarini                                 

per la presentazione del nuovo piano concordatario per Vismara 

8 novembre 2019 - Il Tribunale di Reggio Emilia lo scorso 6 novembre ha concesso 90 giorni a Ferrarini per la 

presentazione del nuovo concordato per la controllata Vismara, e ha confermato come commissario giudiziale il 

commercialista Franco Cadoppi. Nel decreto è previsto che la società, che è assistita dagli studi legali Chiomenti 

di Milano e Bonfatti di Modena, dovrà presentare la proposta concordataria appunto entro 90 giorni. L’adunanza 

dei creditori di Ferrarini resta prevista per il 22 gennaio. Ferrarini aveva depositato una nuova domanda di 

concordato in bianco, dopo aver ritirato il vecchio piano, che era basato sull’intervento di Amadori, che si 

era sfilato dalla trattativa lo scorso settembre, e dopo aver rigettato l’offerta di acquisto  da parte della 

cordata Bonterre-OPAS-Casillo-Intesa Sanpaolo (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Ferrarini e Vismara rifiutano                                               

l’offerta di Bonterre-OPAS-Casillo-Intesa Sanpaolo.    

Vismara chiede nuovo concordato e offre piano B alla cordata 

7 novembre 2019 - Ferrarini e Vismara hanno detto no all’offerta di acquisto da parte 

della cordata Bonterre-OPAS-Casillo-Intesa Sanpaolo. Ma in realtà un qualche spiraglio per Vismara potrebbe 

ancora esserci. La cordata aveva recapitato agli azionisti di Ferrarini spa e Vismara spa, e per conoscenza ai 

commissari giudiziali di entrambe le società, una proposta di acquisto  volta a preservare le due aziende, 

assicurarne la continuità aziendale e il rilancio (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Offerta a sorpresa di Bonterre-OPAS-Casillo-Intesa Sanpaolo                               

per Ferrarini e Vismara. Vogliono una risposta prima di mercoledì 

5 novembre 2019 - Il Gruppo Bonterre – Grandi Salumifici Italiani, O.P.A.S., Casillo Partecipazioni e Intesa 

Sanpaolo hanno annunciato nella tarda serata di ieri di aver recapitato agli azionisti di Ferrarini spa e Vismara 

spa, e per conoscenza ai commissari giudiziali di entrambe le società, una proposta di acquisto per le due società 

in difficoltà. L’obiettivo dell’iniziativa, che riguarda le due società del Gruppo Ferrarini, entrambe in 

concordato preventivo, è preservare le due società, assicurarne la continuità aziendale e il rilancio. Leggi tutto. 

Le valigie Roncato Ciak chiedono                                                 

il concordato in bianco al tribunale di Milano 

5 novembre 2019 - Il produttore veneto di articoli da viaggio Roncato Ciak ha 

chiesto l’apertura del concordato in bianco al Tribunale di Milano. Il concordato è 

stato affidato a Giovanni Amenduni, giudice delegato, e Giovanni Fonte, partner di 

Rödl & Partner, commissario giudiziale. Roncato srl è una società con sede a 

Campodarsego (Padova), titolare del marchio Ciak. La società è stata fondata nel 

1956 da Antonio Roncato con il nome Roncato Antonio Baulificio. All’epoca, 

produceva bauli e valigie in librone. Nel 1980 ha proposto le valigie in alluminio con 

gli angoli in gomma; il modello CIAK 101 si è rivelato un grande successo. Nel 1990 l’azienda ha iniziato a 

vendere all’estero, grazie alla partecipazione a fiere specializzate. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/11/07/ferrarini-vismara-rifiutano-lofferta-bonterre-opas-casillo-intesa-sanpaolo-vismara-chiede-un-concordato-offre-un-piano-b-alla-cordata/
https://bebeez.it/2019/11/08/tribunale-reggio-emilia-concede-90-giorni-ferrarini-la-presentazione-del-piano-concordatario-vismara/
https://bebeez.it/2019/11/05/offerta-sorpresa-bonterre-opas-casillo-intesa-sanpaolo-ferrarini-vismara-vogliono-riposta-mercoledi/
https://bebeez.it/2019/11/07/ferrarini-vismara-rifiutano-lofferta-bonterre-opas-casillo-intesa-sanpaolo-vismara-chiede-un-concordato-offre-un-piano-b-alla-cordata/
https://bebeez.it/2019/11/05/offerta-sorpresa-bonterre-opas-casillo-intesa-sanpaolo-ferrarini-vismara-vogliono-riposta-mercoledi/
https://bebeez.it/2019/11/05/le-valigie-roncato-ciak-chiedono-concordato-bianco-al-tribunale-milano/
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Visco (Banca d’Italia), bene la riduzione dei deteriorati,                                          

ma occhio agli effetti negativi di uno stop alla crescita.                                       

Meglio allearsi con fondi di turnaround 

4 novembre 2019 - “In Italia la seppur modesta ripresa dell’attività economica registrata negli scorsi anni ha 

contribuito al miglioramento della qualità degli attivi bancari, proseguito anche più di recente, quando si è 

registrata una stasi della crescita. Nel primo semestre di quest’anno l’incidenza dei crediti deteriorati al netto 

delle rettifiche di valore sul totale dei prestiti è scesa dal 4,3 al 4,0 per cento per il complesso del sistema; era del 

9,8 alla fine del 2015. Secondo i piani di riduzione presentati dalle banche, sia quelle significative sia le minori, 

dovrebbe ridursi ancora, intorno al 3 per cento, alla fine del 2021″. Lo ha ricordato il governatore della Banca 

d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo alla 95ª Giornata Mondiale del Risparmio. Leggi tutto. 

Il tribunale omologa                                                                                

il concordato preventivo del leader degli elettrodomestici Castoldi. 

Sarà acquisito dal retailer romano Nova 

4 novembre 2019 - Il Tribunale di Monza ha omologato il concordato preventivo di 

Castoldi, socia di Euronics Italia e società tra i leader nel settore degli elettrodomestici. Il 

decreto di omologa del concordato in bianco ha ratificato l’accordo di ristrutturazione del debito e il superamento 

del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, che inizialmente chiedeva alla società Castoldi 30 milioni di euro, ma 

alla fine la cifra si è abbassata a 6 milioni di euro, pagabili a rate.Il piano concordatario di Castoldi prevede il 

soddisfacimento dei creditori nell’arco di 5 anni. L’azienda è stata assistita, dalla fase di accesso alla procedura in 

bianco fino alla redazione del piano, dal consulente legale Elexia e da quello finanziario Costanzo. Leggi tutto. 

 

La holding di investimento Biovalley Investments Partner lancia                          

una campagna di equity crowdfunding, per poi andare in Borsa 

7 novembre 2019 - Biovalley Investments Partner (BIP), holding industriale specializzata negli investimenti in 

società innovative che operano nei settori BioHighTech (BioMed, Biotech, BioICT) e Lifescience, ha lanciato 

una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, con un target di raccolta minimo di 500 mila euro pari 

al 4,8% del capitale e un target massimo di 2,4 milioni. Il chip minimo d’investimento parte da 20.000 euro. La 

società è stata valutata 10 milioni di euro pre-money. Leggi tutto. 

Soisy lancia una nuova campagna di equity crowdfunding            

su 200Crowd e va in overfunding in 3 ore.                             

Raccolto già oltre un mln euro 

6 novembre 2019 - Soisy, piattaforma fintech per pagamenti rateali per acquisti su e-commerce, finanziati da 

investitori privati, ha raggiunto in sole tre ore l’overfunding nella sua ultima campagna di equity crowdfunding 

su  200 Crowd, raccogliendo sottoscrizioni per oltre un milione di euro (+165% di overfunding) La campagna è 

stata lanciata ieri, con una valutazione pre-money di circa 9,9 milioni, una raccolta minima di 800 mila euro e un 

obiettivo massimo di 1,52 milioni: la somma più alta mai raggiunta da un’azienda fintech in una campagna di 

equity crowdfunding. Leggi tutto. 

 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/11/04/visco-banca-ditalia-bene-la-riduzione-dei-deteriorati-ma-occhio-agli-effetti-negativi-di-uno-stop-alla-crescita-meglio-allearsi-con-fondi-di-turnaround/
https://bebeez.it/2019/11/04/tribunale-omologa-concordato-preventivo-del-leader-degli-elettrodomestici-castoldi-sara-acquisito-dal-retailer-romano-nova/
https://bebeez.it/2019/11/07/la-holding-di-investimento-biovalley-investments-partner-lancia-campagna-di-equity-crowdfunding-per-poi-andare-in-borsa/
https://bebeez.it/2019/11/07/soisy-lancia-una-nuova-campagna-di-equity-crowdfunding-su-200crowd-e-va-in-overfunding-in-3-ore-raccolto-gia-oltre-1-mln-euro/
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I3P, incubatore del Politecnico di Torino,                                        

è il migliore incubatore pubblico al mondo                            

secondo UBI Global. Riconoscimenti anche per PoliHub                

e NaStartUp 

8 novembre 2019 - I3P, incubatore delle imprese innovative del Politecnico di Torino, è il migliore incubatore 

pubblico al mondo. Lo ha stabilito l’UBI Global World Rankings of Business Incubators and Accelerators 

2019 – 2020, la più importante graduatoria sui programmi di incubazione ed accelerazione stilata da UBI Global, 

che nel 2019 ha analizzato 364 programmi in 78 paesi del mondo. Leggi tutto.  

 

Banco Bpm, l’NPE ratio lordo scende al 9,4%.                                                          

Ci sono ancora poco meno di 7 mld euro di Utp 

8 novembre 2019 - Sono scesi a 10,4 miliardi di euro i crediti deteriorati lordi del gruppo Banco Bpm a fine 

settembre (da 10,66 miliardi a fine giugno), portando l’NPE ratio al 9,4% (dal 9,7%), con gli Utp scesi a 6,95 

miliardi (da 7,25) e le sofferenze a quota 3,36 miliardi (da 3,3 miliardi). A livello di esposizione netta, invece, il 

totale dei crediti deteriorati è sceso a 5,96 miliardi (dai 6,19 miliardi di fine giugno), con un NPE ratio netto del 

5,6% (dal 5,9%). Leggi tutto. 

Unicredit, crediti deteriorati non core a 11,2 mld                         

a fine settembre. Mustier conferma, sotto i 10 mld a fine anno 

8 novembre 2019 - “Confermiamo il miglioramento delle esposizioni creditizie 

deteriorate lorde della non core che saranno inferiori a 10 miliardi di euro alla fine del 

2019 mentre il rapporto tra crediti deteriorati lordi e il totale crediti lordi del Group Core si attesta ora a un livello 

basso di 3,6%. Dal lancio di Transform 2019, le esposizioni creditizie deteriorate lorde di gruppo sono scese di 

quasi 50 miliardi.”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier. Leggi tutto. 

DeA Capital compra il 38,82% di Quaestio Holding per 14,1 mln euro                    

e il ramo Npl di Quaestio sgr per 12,2 mln 

8 novembre 2019 -  DeA Capital spa ha perfezionato l’acquisto del 38,82% di Quaestio Holding e del ramo Npl 

management di Quaestio Capital Management sgr. L’operazione era stata annunciata nell’agosto scorso, ma 

all’epoca non era stata ancora definita la la quota precisa di Quaestio Holding che sarebbe passata di mano:  si 

parlava di una quota del 35-44% (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

NPL 

ANGELS & INCUBATORS 

https://resources.ubi-global.com/hubfs/Publications/Rankings/UBI%20Global%20-%20Rankings%201920%20v2.pdf
https://resources.ubi-global.com/hubfs/Publications/Rankings/UBI%20Global%20-%20Rankings%201920%20v2.pdf
https://bebeez.it/2019/11/07/i3p-incubatore-del-politecnico-di-torino-e-il-migliore-incubatore-pubblico-al-mondo-lo-stabilisce-ubi-global/
https://bebeez.it/2019/11/08/banco-bpm-lnpe-ratio-lordo-scende-al-94-ci-ancora-poco-meno-7-mld-euro-utp/
https://bebeez.it/2019/11/08/unicredit-crediti-deteriorati-non-core-112-mld-fine-settembre-mustier-conferma-10-mld-fine-anno/
https://bebeez.it/2019/08/01/dea-capital-si-aggiudica-la-gestione-dei-fondi-atlante-la-maggioranza-relativa-quaestio-holding/
https://bebeez.it/2019/11/08/dea-capital-compra-3882-quaestio-holding-141-mln-euro-ramo-npl-quaestio-sgr-122-mln/
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Mps conferma il target di esposizione agli Npl                            

sotto il 12,5% a fine anno,                                                          

grazie alla vendita di altri 2 mld di Npl e di altri 200 mln di Utp 

7 novembre 2019 - Mps ha confermato che raggiungerà un NPE ratio del 12,5% a fine 

anno, dal 14,6% a fine settembre, superando l’obiettivo del 12,9% al 2021 previsto dal piano “con due anni 

d’anticipo”. Lo ha reso noto l’istituto di credito senese ieri, in occasione della presentazione della terza trimestrale 

del 2019. “L’obiettivo è cercare di accelerare il processo di riduzione indipendentemente dal target formale 

prescritto due anni fa, perché prima la banca riuscirà a mostrare che può tornare di nuova il linea con i concorrenti 

su questo fronte, meglio sarà per la banca e per i suoi azionisti”, ha spiegato in conference call l’ad di 

Mps, Marco Morelli. Leggi tutto. 

Rendimenti del 6,8% per l’immobiliare in Italia, ma resta il nodo Npl.          

Intanto Kkr alloca nuovi capitali per Pillarstone Italy 

6 novembre 2019 - Tira l’immobiliare in Italia, che tuttavia ancora non ha risolto il problema dei crediti 

deteriorati. E’ emerso alla sesta edizione del Real Estate Summit 2019, organizzato ieri a Milano dallo studio 

legale internazionale DLA Piper, in collaborazione con CBRE, Cushman&Wakefield, GVA Redilco, JLL, 

Urban Land Institute – ULI. Secondo una indagine quali-quantitativa di DLA Piper effettuata su un panel 

selezionato di ceo, cfo e gestori di fondi di importanti gruppi multinazionali che hanno effettuato investimenti 

immobiliari in Italia per almeno 500 milioni di euro. Leggi tutto. 

Intesa Sanpaolo raggiunge a fine settembre                               

l’80% del target quadriennale di riduzione dei crediti deteriorati 

6 novembre 2019 - Banca Intesa Sanpaolo procede spedita nel derisking: la velocità di 

riduzione dello stock di crediti deteriorati a oggi è superiore a quella indicata nel piano 

industriale 2018-2021. “In soli 21 mesi abbiamo già raggiunto circa l’80% del target quadriennale“, ha 

spiegato ieri Carlo Messina, ceo del Gruppo Intesa Sanpaolo, in occasione della presentazione della trimestrale a 

fine settembre 2019. Leggi tutto. 

Unicredit chiude l’attesa cartolarizzazione del portafoglio Npl da 6,1 mld           

con Gacs. Ceduti 4,1 mld di crediti, emesse abs per 1,32 mld 

6 novembre 2019 - Unicredit ha annunciato ieri la conclusione dell’attesa cartolarizzazione  del portafoglio di 

Npl originariamente di circa 6,1 miliardi di euro, che prevede il ricorso alla Gacs per la tranche senior, così 

come annunciato due settimane fa (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dettaglio, si legge sul sito di Unicredit, 

sono stati cartolarizzati crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in 

altre forme tecniche concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017. Il valore dei crediti 

cartolarizzati, al netto delle svalutazioni parziali dovute a minori aspettative di recupero, alle spese di recupero e 

altri costi impliciti, è di 4,1 miliardi. Leggi tutto. 

Banca Popolare di Ragusa si prepara a cartolarizzare             

400 mln euro di Npl 

4 novembre 2019 - Banca Agricola Popolare di Ragusa sta per cartolarizzare un portafoglio di crediti in 

sofferenza per 400 milioni di euro. Lo ha annunciato l’istituto di credito in una nota nei giorniscorsi. 

Contestualmente, la banca ha annunciato che sta costituendo una piattaforma di recupero crediti, in partnership 

con un servicer specializzato. L’iniziativa dovrebbe portare a un sensibile miglioramento degli indicatori relativi 

alla composizione qualitativa del portafoglio crediti, a un incremento dell’efficienza gestionale dell’intero 

comparto e a una riduzione dei crediti deteriorati presenti nel bilancio della banca. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/07/mps-conferma-target-esposizione-agli-npl-125-fine-anno-grazie-alla-vendita-altri-2-mld-npl-altri-200-mln-utp/
https://bebeez.it/2019/11/06/rendimenti-del-68-limmobiliare-italia-resta-nodo-npl-intanto-kkr-alloca-nuovi-capitali-pillarstone-italy/
https://bebeez.it/2019/11/06/intesa-sanpaolo-raggiunge-fine-settembre-l80-del-target-quadriennale-riduzione-dei-crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/2019/10/23/sale-oltre-6-mld-portafoglio-npl-unicredit-cartolarizza-la-gacs/
https://bebeez.it/2019/11/06/unicredit-chiude-lattesa-cartolarizzazione-del-portafoglio-npl-61-mld-gacs-ceduti-41-mld-crediti-emesse-abs-132-mld/
https://bebeez.it/2019/11/04/banca-popolare-di-ragusa-si-prepara-a-cartolarizzare-400-mln-euro-di-npl/
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M&A e ipo in calo nel mondo e in Europa,                                       

ma l’attività del private equity tiene.                                                 

Lo dicono Morgan Stanley, PwC e Refinitiv 

4 novembre 2019 - L’ultimo trimestre dell’anno ha segnato un rallentamento generalizzato 

dell’attività di m&a e ipo sulle borse mondiali, mentre il mondo non quotato si è 

mantenuto vivace. Lo dimostrano gli ultimi studi di Morgan Stanley, Pwc e Refinitiv. In particolare Morgan 

Stanley ha stimato che l’offer intensity ratio, calcolato come rapporto tra il numero di offerte di acquisto sul 

totale di società quotate, sia sceso di 50 punti base, al 2,5%, negli Usa nel terzo trimestre, dopo una serie di 

trimestri al rialzo, quando tra il primo trimestre 2018 e il secondo trimestre 2019 il rapporto aveva sempre 

viaggiato tra il 2,77% e il 3,16%. Leggi tutto. 

 

Come finanziare l’impresa. Il calcolo del fabbisogno finanziario.       

Con Contenuto digitale per accesso on line                                   

Copertina flessibile – 10 set 2019 

3 novembre 2019 - Il libro riassume un concreto manuale di tecnica bancaria, dalla teoria 

economica fino alla pratica del calcolo matematico del fabbisogno finanziario. Con questo libro il 

lettore avrà tutti gli elementi per comprendere le cause e le conseguenze di un affidamento 

bancario, le finalità, le dinamiche e, soprattutto, la coscienza del fabbisogno finanziario e le modalità di copertura. 

L’amministratore dell’azienda, in questo modo, prima di relazionarsi con un istituto di credito, sarà consapevole 

di come e perché sarà valutata la sua azienda. Il libro è uno strumento utile anche per i consulenti delle imprese e 

per chi, comunque, dovrà giudicare l’adeguatezza dell’impresa richiedente credito. Leggi tutto. 

Il credit manager. Il calcolo del fido commerciale,                                       

i pagamenti nazionali e internazionali, la tutela del rischio,                          

il sollecito e il recupero del credito scaduto, il contenzioso            

Copertina flessibile – 18 lug 2019 

3 novembre 2019 - Manuale pratico per la gestione del rischio e il recupero crediti. Pochissime 

imprese hanno la possibilità di vendere i propri prodotti con pagamento totalmente anticipato 

rispetto alla consegna della merce. La maggior parte delle vendite si conclude con un pagamento posticipato “a 

credito”, concetto, che se da una parte offre vantaggi per lo sviluppo del giro d’affari, dall’altra comporta una 

serie di rischi aggravati dalla perdurante crisi economica e finanziaria mondiale. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/11/04/ipo-calo-nel-mondo-europa-lattivita-del-private-equity-tiene-lo-dicono-morgan-stanley-pwc-refinitiv/
https://bebeez.it/prodotto/come-finanziare-limpresa-il-calcolo-del-fabbisogno-finanziario-con-contenuto-digitale-per-accesso-on-line-copertina-flessibile-10-set-2019/
https://bebeez.it/prodotto/il-credit-manager-il-calcolo-del-fido-commerciale-i-pagamenti-nazionali-e-internazionali-la-tutela-del-rischio-il-sollecito-e-il-recupero-del-credito-scaduto-il-contenzioso-copertina-flessibile/
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Business agility. Che cosa è, come funziona e perché oggi è necessaria 

Copertina flessibile – 7 ott 2019 

3 novembre 2019 - La business agility è la capacità di un’organizzazione di riconfigurare 

velocemente struttura, strategia, processi, competenze, ruoli e tecnologie per cogliere opportunità, 

modificare modelli di business, fare innovazione continua e produrre valore. Le aziende vogliono 

diventare business agile perché si sono rese conto che la competizione si è spostata su un altro 

campo: non più battere i concorrenti, ma creare una relazione unica con i clienti e fornire soluzioni immediate ai 

loro problemi, e un mindset agile è vitale per rispondere a questo nuovo modello economico e sociale. Leggi tutto. 

I certificati nell’asset allocation della clientela private                   

Copertina flessibile – 30 set 2019 

3 novembre 2019 - Asset Allocation. Negli ultimi dieci anni il mercato italiano dei certificati ha 

raggiunto uno stadio di maturità; nonostante ciò, i certificati continuano a essere considerati prodotti 

finanziari di difficile comprensione e poco trasparenti. Se la nuova disciplina in tema di product 

governance e l’introduzione del KID possono contribuire a migliorare l’informativa alla clientela e innalzare la 

tutela degli investitori, è altrettanto importante accrescere la investor education in questo settore. Leggi tutto. 

 

A Milano il virtuosismo è di scena con Albanese e Orizio 

3 novembre 2019 - La Filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo suona a 

Milano Schumann e Liszt mercoledì 6 novembre 2019 al Conservatorio Giuseppe Verdi, per la Serie Smeraldo. 

Pier Carlo Orizio è l’anima artistica del Festival di Brescia e Bergamo e nella sua veste di direttore d’orchestra 

guida la Filarmonica del Festival a Milano con un programma romantico che prevede, anche grazie al prezioso 

contributo del pianista Giuseppe Albanese, di spingersi fino all’essenza virtuosistica e coloristica dei concerti di 

Liszt. Albanese, artista virtuoso esplosivo, vanta una carriera internazionale di oltre 40 concerti annui, e 

pluripremiate incisioni discografiche. Leggi tutto. 

Arte e impresa, un mercato in crescita 

3 novembre 2019 - La storicizzazione, garanzia di lunga tenuta. L’arte è una componente importante 

dell’impresa e per Azimut sono molte le affinità tra l’artista che realizza un’opera e l’imprenditore che costruisce 

un’azienda. Se ALI Expo Azimut 2019 ha il titolo “L’arte di fare impresa” non poteva mancare un riferimento 

all’arte ed è stato lo stesso presidente e fondatore Pietro Giuliani ad aprire i lavori sul tema “L’arte 

contemporanea e i suoi mercati” con il saluto di Edoardo Bosi, Head of Art Advisory Azimut Capital 

Management SGR. Il riferimento a Leonardo, celebrato nel 2019 per i cinquecento anni dalla morte, offre lo 

spunto per la sintesi del sapere enciclopedico e dell’originalità del costruire nell’arte come nella tecnica. Non è 

un caso che quando il Genio rinascimentale lasciò i Medici per trasferirsi a Milano presso Ludovico il Moro si 

presentò non come artista ma come ingegnere dell’acqua. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/business-agility-che-cosa-e-come-funziona-e-perche-oggi-e-necessaria-copertina-flessibile-7-ott-2019/
https://bebeez.it/prodotto/i-certificati-nellasset-allocation-della-clientela-private-copertina-flessibile-30-set-2019/
https://bebeez.it/2019/11/03/644710/
https://bebeez.it/2019/11/03/arte-e-impresa-un-mercato-in-crescita/
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GEORGES DE LA TOUR L’Europa della luce a Milano 

3 novembre 2019 - Con un anticipo di tre mesi a Palazzo Reale è stata annunciata la 

grande mostra, la prima in Italia, di uno dei più celebri artisti del Seicento, Georges de La 

Tour. In programma dal 7 febbraio al 7 giugno 2020, l’esposizione, a cura di Francesca 

Cappelletti, promossa e prodotta dal Comune di Milano Cultura, Palazzo 

Reale e MondoMostre Skira, riscopre un grande artista che non esisterebbe se non esistesse la 

storia dell’arte. È stato riportato alla luce infatti dopo due secoli di oblio da Herman Voss, un grande studioso 

tedesco che, nel 1915, scrisse un articolo per attribuirgli due dipinti. In ogni caso è grazie ad una serie di mostre 

che Georges de La Tour viene riscoperto, fatto del quale forse non essere orgogliosi ma che certamente mette in 

luce il valore delle esposizioni. Leggi tutto. 

Carlo Fornara e il Divisionismo ad Aosta 

3 novembre 2019 - Al Museo Archeologico Regionale, MAR, di Aosta è allestita dal 26 ottobre una mostra 

dedicata al piemontese Carlo Fornara e il Divisionismo, che rimarrà aperta fino al 15 marzo 2020, a cura di 

Annie-Paule Quinsac, diretta da Daria Jorioz e organizzata dall’Assessorato del Turismo Sport Commercio 

Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, personale ricca con 80 opere tra dipinti e 

disegni di grande livello, seppure con qualche limite di allestimento. La soluzione un po’ fredda con le opere 

montate direttamente sugli spazi bianchi, forse troppo ampi o meglio dispersivi per seguire il percorso pur ricco e 

qualche difetto di illuminazione, in parte giustificato dalla necessità di calibrare la luce per la conservazione delle 

opere. Il tema però non è l’intensità. Leggi tutto. 

L’arte contemporanea fa capolino in Val d’Aosta 

3 novembre 2019 - Se finora la Val d’Aosta era rimasta ai margini del circuito dell’arte 

contemporanea, con sporadiche esposizioni per lo più concentrate nei mesi estivi, ad Aosta 

qualcosa si muove, complice anche la presenza del Liceo artistico della città che sempre più di più si apre al 

territorio in uno scambio reciproco. Lo sguardo resta certamente puntato sulla vicina Torino dove la maggior parte 

dei Valdostani ha studiato. Fino ad oggi l’arte locale usciva con difficoltà dai confini locali, a parte qualche 

scambio con la Francia, dove però gli artisti valdostani per avere successo optavano spesso per una scelta 

definitiva di trasferimento. Oggi sta accadendo in alcuni casi perfino il contrario. Leggi tutto. 

T*Danse – Danse et Technologie,                                                                                  

ad Aosta il Festival Internazionale della nuova danza 

3 novembre 2019 - Il Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta dal 20 al 27 ottobre, giunto alla IV 

edizione, sotto la direzione artistica di Marco Chenevier e Francesca Fini, e organizzato dalla compagnia 

TiDA Théâtre Danse, parte dal concetto di confine per superarlo: il linguaggio del corpo, danza in senso stretto, 

circo, mimo, giocoleria posseggono infatti l’immediatezza che consente di scavalcare le barriere linguistiche. 

Altra caratteristica è il forte legame con il territorio e il coinvolgimento del pubblico, attraverso laboratori e 

incontri con gli artisti. Nuova Danza nel senso che non ci sono i grandi nomi della scena internazionale ma gli 

emergenti, seppur già affermati, e nuova l’attenzione alla tecnologia che entra a pieno titolo nello spettacolo con 

effetti sorprendenti. Leggi tutto. 

 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=576&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRn7Tbp8NpA-2l2XmZR_ur41pD4GA%3A1572786731075&sa=1&ei=K9K-XYT9A6Kzgwffx5HIBQ&q=Aspirant+Group&oq=Aspirant+Group&gs_l=img.3..0i8i30l5.1317655.1317655..1319332...0.0..0.94.94.1......0....2j1..gws-wiz-img.vgijygYea0A&ved=0ahUKEwjEvqaTj87lAhWi2eAKHd9jBFkQ4dUDCAc&uact=5
https://bebeez.it/2019/11/03/carlo-fornara-e-il-divisionismo-ad-aosta/
https://bebeez.it/2019/11/03/larte-contemporanea-fa-capolino-in-val-daosta/
https://bebeez.it/2019/11/03/tdanse-danse-et-technologie-ad-aosta-il-festival-internazionale-della-nuova-danza/
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La quinta vendita di arte africana moderna e 

contemporanea di Sotheby’s, il 15 ottobre 2019,                                                        

ha superato le aspettative pre-vendita arrivando a 

realizzare 4 milioni di sterline (stima pre-vendita: 1,9-2,8 

milioni di sterline) – il totale più alto mai raggiunto                                    

per una vendita in questa categoria 

2 novembre 2019 - La vendita presentava oltre 100 opere di 56 artisti in 20 paesi (il maggior numero di paesi 

rappresentati in tale vendita) e stabilito nove nuovi record d’asta. Vi è stata una forte concorrenza da tutto il 

mondo, con partecipanti provenienti da Centro e Nord America, Europa, Africa, Asia e Medio Oriente. La vendita 

è stata guidata da opere provenienti da due maestri del ventesimo secolo del modernismo africano – Gerard 

Sekoto e Ben Enwonwu. Leggi tutto. 

Le ragazze di Wall Street in anteprima 

2 novembre 2019 - Jennifer Lopez, sensuale e materna per una storia di cronaca nel film presentato dalla 

STXfilms di Lorene Scafaria – che firma anche la sceneggiatura – distribuito da Lucky Red e Universal 

Pictures in associazione con 3 Marys dal 7 novembre al cinema, in anteprima stampa all’Anteo. Leggi tutto. 

PIO TARANTINI – NELL’INTERNO 

2 novembre 2019 - La casa come specchio della cultura di chi la abita, della sua 

interiorità, del suo sentire, ma al contempo luogo di intense pulsioni, di incontri 

amicali e di affetti, del prendersi cura di sé e di chi si ama. Red Lab 

Gallery/Miele di via Solari 46 a Milano ha inaugurato la nuova stagione espositiva 

in uno spazio completamente rinnovato con la mostra dell’autore salentino Pio 

Tarantini, Nell’interno. L’esposizione, a cura di Gigliola Foschi, apre il ciclo espositivo “Habitami. Leggi tutto. 

ALBERTO GANDOLFO QUELLO CHE RESTA 

2 novembre 2019 - Le Officine Fotografiche, Milano, Via Friuli 60, ha inaugurato lo scorso 31 ottobre la mostra 

Quello che resta che propone 35 fotografie di Alberto Gandolfo (Palermo, 1983), l’esposizione rimarrà visibe al 

pubblico fino al prossimo 24 novembre. La mostra, curata da Benedetta Donato, ruota attorno alla ricerca 

fotografica dell’artista siciliano, iniziata nel gennaio del 2017, che prende spunto dalle vicende di cronaca risalenti 

al passato italiano più recente, mettendo al centro della narrazione i familiari e le persone vicine alle vittime di 

episodi tragici, impegnate in lunghe battaglie alla ricerca della verità. Leggi tutto. 

Presso Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala a Milano Intesa San Paolo presenta                                                                 

Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna 

2 novembre 2019 - Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, ha visto 

l’inaugurazione lo scorso 25 ottobre 2019 e proseguirà fino al 15 marzo 2020 la mostra Canova | Thorvaldsen. 

La nascita della scultura moderna, a cura di Stefano Grandesso e Fernando Mazzocca. Realizzata in 

collaborazione con il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo e con il Museo Thorvaldsen di Copenaghen, 

l’esposizione è resa possibile grazie all’apporto di prestiti fondamentali concessi da musei e collezioni private 

italiani e stranieri. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/02/la-quinta-vendita-di-arte-africana-moderna-e-contemporanea-di-sotheby-il-15-ottobre-2019-ha-superato-le-aspettative-pre-vendita-arrivando-a-realizzare-4-milioni-di-sterline-stima-pre-vendita-19-2/
https://bebeez.it/2019/11/02/le-ragazze-di-wall-street-in-anteprima/
https://bebeez.it/2019/11/02/pio-tarantini-nellinterno/
https://bebeez.it/2019/11/02/alberto-gandolfo-quello-che-resta/
https://bebeez.it/2019/11/02/643578/
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È nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

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

	I
	Beez Peak – 4 novembre 2019
	I numeri relativi all’m&a e alle ipo nel mondo e in Europa di questi tempi non mostrano grande fermento, anzi. Lo si vede bene per esempio dagli ultimi report di Morgan Stanley, PwC e Rfinitiv (si veda altro articolo di BeBeez). Tuttavia il private eq...
	Il leader degli ingredienti per gelateria e pasticceria Optima                            compra la brasiliana Blend Coberturas
	8 novembre 2019 - Il leader italiano degli ingredienti per gelateria e pasticceria Optima, controllato da Charterhouse Capital Partners, ha rilevato Blend Coberturas, azienda brasiliana che progetta e fornisce prodotti e soluzioni innovative per il me...
	Entro fine mese le offerte vincolanti per Profamily. Sfida tra fondi per la divisione di credito al consumo non captive di Banco Bpm
	Via libera di Bankitalia all’attività di Entangled Capital sgr,                                 che lancia il suo primo fondo di private equity con target 100-150 mln euro
	Italmobiliare ha oltre 500 mln euro da investire.                 Intanto si prepara a entrare nel venture capital con FT Ventures
	L’investitore danese Obton rileva le quote del fondo Real Energy da Palladio, Cattolica e fondazioni bancarie per oltre 70 mln euro
	Cdp Equity e Poste vanno al controllo                          dei sistemi di pagamento di Sia, valutata 3,2 mld. Assegni ricchi per F2i e HAT, meno per le banche
	6 novembre 2019 - Si è chiuso nelle scorse ore il passaggio del controllo del gruppo europeo di servizi e infrastrutture di pagamento, SIA, in capo a Cdp Equity e Poste Italiane. Secondo quanto risulta a BeBeez, infatti, immediatamente prima del ponte...
	Assiteca chiude l’aumento di capitale riservato a Tikehau,                                      che compra il 23,43%. Lucca si diluisce al 60,38%
	I Farmaceutici Dottor Ciccarelli                                          cercano un socio per Pasta del Capitano
	La veneta Labomar compra la canadese ImportFab
	5 novembre 2019 - Labomar spa, società leader nello sviluppo, ricerca e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti medici a fini speciali e cosmetici, ha acquistato il 100% di Enterprises ImportFab, società canadese con sede a ...
	Covisian, tramite la spagnola GSS,                                     acquisisce le controllate di Avanza. Equita finanzia il deal
	5 novembre 2019 - Covisian, multinazionale che offre tecnologie e servizi avanzati di gestione dei clienti, controllata dal fondo Aksìa Capital IV, ha rilevato le quattro società controllate del gruppo Avanza dedicate alla gestione dei clienti in Spag...
	TIP in rialzo a Piazza Affari, dopo l’accordo per cedere la quota in Furla            per 35 mln euro. Il deal frutterà una plusvalenza di quasi il 100%
	5 novembre 2019 - Tamburi Investment Partners (TIP) ha chiuso in rialzo a 6,51 euro ieri a Piazza Affari, dopo una prima reazione negativa lo scorso 31 ottobre a valle dell’annuncio della sigla di un accordo, siglato con Bloom srl, società che già det...
	L’aretina Seco si compra i software americani Inhand Electronics
	5 novembre 2019 - l leader nell’alta tecnologia per la miniaturizzazione dei computer Seco, partecipato dal fondo FII Tech Growth, gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr, ha comprato Inhand Electronics, società americana specializzata in softwar...
	Appuntamento a Londra con gli investitori il 12 novembre                                     per 8 scaleup portate da iStarter. BeBeez ci sarà
	7 novembre 2019 - Si terrà a Londra il prossimo 12 novembre la quarta edizione dell’evento Made in Italy 2.0.2.0 promosso dall’incubatore italo-inglese iStarter, che vedrà otto scaleup italiane, con round di finanziamento aperti, presentarsi a oltre 6...
	FII sgr lancia il fondo parallelo FII Tech Growth Lazio  da 18 mln euro.                                                                  Intanto FII Tech Growth effettua un secondo closing            a 110 mln grazie a Cassa Forense e ancora a Cdp
	6 novembre 2019 - Fondo Italiano d’Investimento sgr ha lanciato il fondo parallelo FII Tech Growth Lazio, che, con una dotazione di 18 milioni di euro, coinvestirà con il fondo principale FII Tech Growth, che a sua volta ha annunciato il secondo closi...
	Round da 400 mila euro per la mobilità ibrida Ride.                                                 Lo guidano LVenture e il corporate venture capital di Iren
	6 novembre 2019 - Smart Mobility srl, una startup che ha sviluppato un servizio di mobilità ibrida condivisa alimentato da un’innovativa batteria portatile ricaricabile, che consente l’attivazione dei mezzi in modalità elettrico assistita, ha chiuso u...
	Pathstone investe in Lovell Minnick
	8 novembre 2019 - Pathstone, una delle principali società di consulenza sugli investimenti (RIA), società con oltre $ 15 miliardi di beni in consulenza alla fine di settembre 2019, ha annunciato un investimento di Lovell Minnick Partners (“LMP”). LMP,...
	Spectrum Equity compra una minoranza in Kajabi
	8 novembre 2019 - Spectrum Equity, investitore in aziende “growth”, è diventato il primo investitore istituzionale in Kajabi, una società specializzata nell’aiutare persone e aziende a monetizzare corsi online e materiali di formazione.  Spectrum pren...
	Investcorp con China Resources e Fung Strategic Holdings lancia un fondo per l’alimentare cinese
	8 novembre 2019 - Investcorp, uno dei principali gestori di investimenti alternativi globali, China Resources, uno dei maggiori proprietari e distributori mondiali di marchi alimentari nella Grande Cina e Fung Strategic Holdings Limited, membro di Fun...
	Apax Partners compra Lexitas da Trinity
	7 novembre 2019 - Apax Partners ha comprato Lexitas, fornitore di servizi di contenzioso, da Trinity Hunt Partners. Trinity aveva acquistato la quota di maggioranza di Lexitas nel 2015 utilizzando il suo quarto fondo. Lexitas, con sede a Houston, forn...
	GIC rileva da EQT il 9,9% di Anticimex
	7 novembre 2019 - GIC, fondo sovrano di Singapore, ha comprato da EQT il 9,9% di Anticimex, in una transazione che ha valutato la società circa 3,6 miliardi di euro. Fondata nel 1934 e con sede a Stoccolma, in Svezia, Anticimex è uno specialista globa...
	Houlihan Lokey compra Fidentiis Capital
	6 novembre 2019 - Houlihan Lokey continua la sua espansione e, dopo aver annunciato pochi giorni fa l’acquisizione della newyorkese Freeman & Co.(si veda qui altro articolo di BeBeez), ieri ha annunciato quella della spagnola Fidentiis Capital. Quest’...
	Agritask incassa round da 8,5 mln $ dal venture InsuResilience
	6 novembre 2019 - La startup israeliana per l’agricoltura di precisione Agritask ha incassato un round da 8,5 milioni di dollari guidato dal fondo InsuResilience Investment Fund e al quale ha partecipato anche Barn Investimentos. InsuResilience è stat...
	HIG compra Biovectra
	6 novembre 2019 - HIG Capital ha comprato BioVectra, che sviluppa e produce ingredienti farmaceutici attivi e prodotti intermed. Fondata nel 1970, le competenze chiave di BioVectra comprendono la fermentazione microbica, la chimica complessa, e il bio...
	Opengate raccoglie 585 mln $ e va al controllo di CoreMedia
	6 novembre 2019 - OpenGate Capital ha effettuato il closing del suo secondo OpenGate Capital Partners II a circa 585 milioni, al di sopra del suo obiettivo iniziale di 450 milioni. Il nuovo fondo supporta la strategia in corso di OpenGate di investire...
	Motive Partners raccoglie 473 mln $
	5 novembre 2019 - Motive Partners, operatore di private equity concentrato sul fintech, ha raccolto 473 milioni di dollari per il closing finale del suo primo fondo. La società con sede a Londra e New York ha dichiarato che utilizzerà Motive Capital F...
	Sembra fatta per l’Ipo di Aramco
	5 novembre 2019 - Aramco, la gigantesca compagnia petrolifera statale dell’Arabia Saudita ha finalmente dato il via alla sua ipo domenica scorsa. I dettagli sull’offerta, però, non sono stati ancora svelati. Le banche advisor hanno detto al governo sa...
	Mid Europa Partners cede Walmark
	Banco Bpm finanzia 3 impianti eolici di Alerion con 35 mln euro
	Sale a 160 mln euro la dimensione del basket bond della Puglia in via di costruzione. In lizza già 7 pmi                                            per 60 mln di emissioni di minibond
	Il costruttore romano Ricci colloca minibond su ExtraMot Pro3                           per un massimo 3 mln euro
	7 novembre 2019 - Ricci spa, società attiva nel settore edile e impiantistico, ha emesso un nuovo minibond da 3 milioni di euro, che sarà in collocamento diretto sino al prossimo 2 dicembre sul segmento ExtraMot Pro3 di Borsa Italiana. Il titolo, che ...
	Alternative Capital Partners lancia fondo di debito              per efficientamento energetico con target 150 mln euro.       La Bei potrebbe investire 30 mln
	7 novembre 2019 - Alternative Capital Partners (ACP) sgr, il primo gestore di investimenti alternativi illiquidi tematici che applica  i criteri cosiddetti ESG (acronimo per environmental, social and governance) nel processo di costruzione del suo por...
	L’operatore bergamasco di telefonia fissa Planetel                                             emette minibond da 1,5 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit
	Zenith Service cartolarizza mutui di Banca del Fucino      e Banca Igea per 220 mln euro
	6 novembre 2019 - Zenith Service spa ha cartolarizzato 220 milioni di euro di mutui, chirografari e garantiti, erogati a pmi da Banca del Fucino e Banca Igea. L’ operazione è stata strutturata tramite la spv Fucino Sme srl, costituita e messa a dispos...
	Rossini Investimenti, il veicolo usato da CVC per l’opa su Recordati,           rifinanzia il vecchio floater con un nuovo titolo da 650 mln euro
	5 novembre 2019 - Rossini sarl, il veicolo utilizzato da CVC Capital Partners e dai suoi coinvestitori PSP Investments, Stepstone e Alpinvest, per lanciare l’opa su Recordati, ha emesso un bond high yield senior secured da 650 milioni di euro, con tas...
	Il Gruppo Cerved lancia la piattaforma fintech                           di anticipo fatture Cerved Money&GO                                          a valere su programma di cartolarizzazione
	La cinese Sofima, controllata dall’italiana Ufi Filters,                                         incassa 5 mln euro da Cdp, che attinge al Panda Bond
	Il gestore svizzero di distributori di snack e bevande Selecta rifinanzia il debito con 150 mln euro di bond
	4 novembre 2019 - Selecta, il gruppo svizzero gestore di macchine distributrici di snack e bevande, controllato da Kkr e che nel 2017 ha comprato l’italiana Argenta (si veda altro articolo di BeBeez), ha rifinanziato parte del suo debito mediante un b...
	I commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza cedono Immobiliare Posta a Bain Capital Credit per 200 mln euro
	PensPlan Invest sgr e l’European Energy Efficiency Fund                               lanciano il progetto Building Renovation plus.                                                  Previsto un investimento da 50 mln euro
	8 novembre 2019 - La Provincia Autonoma di Bolzano, PensPlan Invest sgr (gestore degli investimenti per la Provincia Autonoma di Bolzano) ed European Energy Efficiency Fund (EEEF), istituito da Commissione europea e Banca europea degli investimenti, e...
	Ream sgr cede un immobile di Milano per 33 mln euro             a una società coreana
	Amundi Re Italia vende un immobile commerciale a Bari per 10,7 mln euro, circa la metà del prezzo di acquisto
	6 novembre 2019 - Amundi Real Estate Italia sgr, tramite il suo fondo Amundi RE Italia, ha firmato ieri il closing definitivo per la cessione dell’immobile commerciale in via Demetrio Marin 3 a Bari per 10,7 milioni di euro. Il prezzo di vendita è par...
	Tristan rileva un immobile a uso misto in centro Firenze
	Grande operazione (sotterranea)                                            sotto la Cavendish square a Londra
	8 novembre 2019 - Cavendish Square sta per subire un progetto di rinnovamento e rigenerazione trasformandolo in una destinazione sotterranea a destinazione mista nel West End di Londra. Situato sotto Cavendish Square Gardens, il sito è attualmente un ...
	Il governo indiano fa piani per il rilancio del settore immobiliare
	8 novembre 2019 - Il governo indiano ha approvato 100 miliardi di rupie (1,4 miliardi di dollari) per un fondo per aiutare a eliminare i progetti di edilizia abitativa in stallo, questo è quanto emerge da una dichiarazione del ministro delle finanze N...
	ECHO Partners compra l’Ammonite Hotel a Amsterdam
	7 novembre 2019 - ECHO Partners, tramite il suo ECHO Fund SCSp, ha comprato l‘Ammonite Hotel a quattro stelle di Amsterdam.  L’Ammonite Hotel è un moderno hotel di nuova costruzione e arredato con 227 camere in un edificio progettato dal famoso archit...
	Greystar Real Estate Partners raccoglie 2 mld $ per il fondo X
	7 novembre 2019 - Greystar Real Estate Partner, leader globale negli investimenti, nello sviluppo e nella gestione di immobili di alta qualità in affitto, ha annunciato il closing finale della raccolta del fondo Greystar Equity Partners X a quota 2 mi...
	Dopo lo sboom di WeWork,                                                 le partecipate immobiliari di Softbank sotto la lente
	6 novembre 2019 - La cancellazione della tanto attesa mega-ipo di WeWork ha messo sotto osservazione anche gli altri unicorni partecipati dal colosso giapponese Softbank, come per esempio Katerra, sempre nel real estate, che a inizio anno si era appun...
	Primo closing a 110 mln euro per il terzo fondo di Weinberg Capital
	6 novembre 2019 - Weinberg Capital Partners ha effettuato un primo closing a 110 milioni di euro per il terzo veicolo immobiliare a valore aggiunto WREP # 3, che ha target finale a 250 milioni e che finora ha raccolto impegni da investitori francesi e...
	Aviva Investors si allea con PSP Investments           per investire a Cambridge
	5 novembre 2019 - Aviva Investors e il fondo pensione canadese PSP Investments hanno concordato di investire fino a 250 milioni di sterline in immobili commerciali a Cambridge.  Nel 2015 Aviva Investors e PSP Investments avevano già investito insieme ...
	Nuveen compra logistica in Germania
	5 novembre 2019 - Nuveen Real Estate acquisisce un centro logistico multiutente nella Grande Ulm. Il centro di distribuzione di recente sviluppo con una superficie di affitto di circa 29.000 metri quadrati è attualmente utilizzato da tre società. L’ac...
	Il tribunale di Reggio Emilia concede 90 giorni a Ferrarini                                 per la presentazione del nuovo piano concordatario per Vismara
	Ferrarini e Vismara rifiutano                                               l’offerta di Bonterre-OPAS-Casillo-Intesa Sanpaolo.    Vismara chiede nuovo concordato e offre piano B alla cordata
	Offerta a sorpresa di Bonterre-OPAS-Casillo-Intesa Sanpaolo                               per Ferrarini e Vismara. Vogliono una risposta prima di mercoledì
	Le valigie Roncato Ciak chiedono                                                 il concordato in bianco al tribunale di Milano
	Visco (Banca d’Italia), bene la riduzione dei deteriorati,                                          ma occhio agli effetti negativi di uno stop alla crescita.                                       Meglio allearsi con fondi di turnaround
	4 novembre 2019 - “In Italia la seppur modesta ripresa dell’attività economica registrata negli scorsi anni ha contribuito al miglioramento della qualità degli attivi bancari, proseguito anche più di recente, quando si è registrata una stasi della cre...
	Il tribunale omologa                                                                                il concordato preventivo del leader degli elettrodomestici Castoldi. Sarà acquisito dal retailer romano Nova
	4 novembre 2019 - Il Tribunale di Monza ha omologato il concordato preventivo di Castoldi, socia di Euronics Italia e società tra i leader nel settore degli elettrodomestici. Il decreto di omologa del concordato in bianco ha ratificato l’accordo di ri...
	La holding di investimento Biovalley Investments Partner lancia                          una campagna di equity crowdfunding, per poi andare in Borsa
	7 novembre 2019 - Biovalley Investments Partner (BIP), holding industriale specializzata negli investimenti in società innovative che operano nei settori BioHighTech (BioMed, Biotech, BioICT) e Lifescience, ha lanciato una campagna di equity crowdfund...
	Soisy lancia una nuova campagna di equity crowdfunding            su 200Crowd e va in overfunding in 3 ore.                             Raccolto già oltre un mln euro
	6 novembre 2019 - Soisy, piattaforma fintech per pagamenti rateali per acquisti su e-commerce, finanziati da investitori privati, ha raggiunto in sole tre ore l’overfunding nella sua ultima campagna di equity crowdfunding su  200 Crowd, raccogliendo s...
	I3P, incubatore del Politecnico di Torino,                                        è il migliore incubatore pubblico al mondo                            secondo UBI Global. Riconoscimenti anche per PoliHub                e NaStartUp
	8 novembre 2019 - I3P, incubatore delle imprese innovative del Politecnico di Torino, è il migliore incubatore pubblico al mondo. Lo ha stabilito l’UBI Global World Rankings of Business Incubators and Accelerators 2019 – 2020, la più importante gradua...
	Banco Bpm, l’NPE ratio lordo scende al 9,4%.                                                          Ci sono ancora poco meno di 7 mld euro di Utp
	8 novembre 2019 - Sono scesi a 10,4 miliardi di euro i crediti deteriorati lordi del gruppo Banco Bpm a fine settembre (da 10,66 miliardi a fine giugno), portando l’NPE ratio al 9,4% (dal 9,7%), con gli Utp scesi a 6,95 miliardi (da 7,25) e le soffere...
	Unicredit, crediti deteriorati non core a 11,2 mld                         a fine settembre. Mustier conferma, sotto i 10 mld a fine anno
	8 novembre 2019 - “Confermiamo il miglioramento delle esposizioni creditizie deteriorate lorde della non core che saranno inferiori a 10 miliardi di euro alla fine del 2019 mentre il rapporto tra crediti deteriorati lordi e il totale crediti lordi del...
	DeA Capital compra il 38,82% di Quaestio Holding per 14,1 mln euro                    e il ramo Npl di Quaestio sgr per 12,2 mln
	8 novembre 2019 -  DeA Capital spa ha perfezionato l’acquisto del 38,82% di Quaestio Holding e del ramo Npl management di Quaestio Capital Management sgr. L’operazione era stata annunciata nell’agosto scorso, ma all’epoca non era stata ancora definita...
	Mps conferma il target di esposizione agli Npl                            sotto il 12,5% a fine anno,                                                          grazie alla vendita di altri 2 mld di Npl e di altri 200 mln di Utp
	7 novembre 2019 - Mps ha confermato che raggiungerà un NPE ratio del 12,5% a fine anno, dal 14,6% a fine settembre, superando l’obiettivo del 12,9% al 2021 previsto dal piano “con due anni d’anticipo”. Lo ha reso noto l’istituto di credito senese ieri...
	Rendimenti del 6,8% per l’immobiliare in Italia, ma resta il nodo Npl.          Intanto Kkr alloca nuovi capitali per Pillarstone Italy
	Intesa Sanpaolo raggiunge a fine settembre                               l’80% del target quadriennale di riduzione dei crediti deteriorati
	6 novembre 2019 - Banca Intesa Sanpaolo procede spedita nel derisking: la velocità di riduzione dello stock di crediti deteriorati a oggi è superiore a quella indicata nel piano industriale 2018-2021. “In soli 21 mesi abbiamo già raggiunto circa l’80%...
	Unicredit chiude l’attesa cartolarizzazione del portafoglio Npl da 6,1 mld           con Gacs. Ceduti 4,1 mld di crediti, emesse abs per 1,32 mld
	Come finanziare l’impresa. Il calcolo del fabbisogno finanziario.       Con Contenuto digitale per accesso on line                                   Copertina flessibile – 10 set 2019
	3 novembre 2019 - Il libro riassume un concreto manuale di tecnica bancaria, dalla teoria economica fino alla pratica del calcolo matematico del fabbisogno finanziario. Con questo libro il lettore avrà tutti gli elementi per comprendere le cause e le ...
	Il credit manager. Il calcolo del fido commerciale,                                       i pagamenti nazionali e internazionali, la tutela del rischio,                          il sollecito e il recupero del credito scaduto, il contenzioso           ...
	3 novembre 2019 - Manuale pratico per la gestione del rischio e il recupero crediti. Pochissime imprese hanno la possibilità di vendere i propri prodotti con pagamento totalmente anticipato rispetto alla consegna della merce. La maggior parte delle ve...
	Business agility. Che cosa è, come funziona e perché oggi è necessaria Copertina flessibile – 7 ott 2019
	3 novembre 2019 - La business agility è la capacità di un’organizzazione di riconfigurare velocemente struttura, strategia, processi, competenze, ruoli e tecnologie per cogliere opportunità, modificare modelli di business, fare innovazione continua e ...
	I certificati nell’asset allocation della clientela private                   Copertina flessibile – 30 set 2019
	3 novembre 2019 - Asset Allocation. Negli ultimi dieci anni il mercato italiano dei certificati ha raggiunto uno stadio di maturità; nonostante ciò, i certificati continuano a essere considerati prodotti finanziari di difficile comprensione e poco tra...
	A Milano il virtuosismo è di scena con Albanese e Orizio
	Arte e impresa, un mercato in crescita
	GEORGES DE LA TOUR L’Europa della luce a Milano
	Carlo Fornara e il Divisionismo ad Aosta
	3 novembre 2019 - Al Museo Archeologico Regionale, MAR, di Aosta è allestita dal 26 ottobre una mostra dedicata al piemontese Carlo Fornara e il Divisionismo, che rimarrà aperta fino al 15 marzo 2020, a cura di Annie-Paule Quinsac, diretta da Daria Jo...
	L’arte contemporanea fa capolino in Val d’Aosta
	3 novembre 2019 - Se finora la Val d’Aosta era rimasta ai margini del circuito dell’arte contemporanea, con sporadiche esposizioni per lo più concentrate nei mesi estivi, ad Aosta qualcosa si muove, complice anche la presenza del Liceo artistico della...
	T*Danse – Danse et Technologie,                                                                                  ad Aosta il Festival Internazionale della nuova danza
	3 novembre 2019 - Il Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta dal 20 al 27 ottobre, giunto alla IV edizione, sotto la direzione artistica di Marco Chenevier e Francesca Fini, e organizzato dalla compagnia TiDA Théâtre Danse, parte dal concet...
	La quinta vendita di arte africana moderna e contemporanea di Sotheby’s, il 15 ottobre 2019,                                                        ha superato le aspettative pre-vendita arrivando a realizzare 4 milioni di sterline (stima pre-vendita:...
	2 novembre 2019 - La vendita presentava oltre 100 opere di 56 artisti in 20 paesi (il maggior numero di paesi rappresentati in tale vendita) e stabilito nove nuovi record d’asta. Vi è stata una forte concorrenza da tutto il mondo, con partecipanti pro...
	Le ragazze di Wall Street in anteprima
	2 novembre 2019 - Jennifer Lopez, sensuale e materna per una storia di cronaca nel film presentato dalla STXfilms di Lorene Scafaria – che firma anche la sceneggiatura – distribuito da Lucky Red e Universal Pictures in associazione con 3 Marys dal 7 n...

