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In poco più di 10 mesi, startup e scaleup di matrice italiana               

hanno annunciato round per oltre 528 mln euro.              

Report BeBeez 
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di Stefania Peveraro 
stefania.peveraro@edibeez.it 

13 novembre 2019 - Oggi scrivo il mio Beez Peak in ritardo. Teoricamente 

andrebbe di lunedì, ma in realtà preferisco evitare di dire cose banali, se non è 

accaduto granché. Invece oggi qualcosa da dire c’è. Una riflessione sulla mega-

offerta lanciata da KKR su Walgreen Boots Alliance, il colosso delle farmacie 

quotato a New York, che fa capo all’imprenditore italiano Stefano 

Pessina. vale oltre 70 miliardi di dollari, tra equity (circa 56 miliardi di 

capitalizzazione) e debito (16,8 miliardi). Sarebbe l’LBO più grande della 

storia, visto che alla fine l’anno scorso Tesla non è stata delistata. Leggi tutto.  

 

Telepass torna sul mercato.                                                             

Atlantia ora è disposta a cedere oltre il 50% dell’azienda 

15 novembre 2019 - Dopo il congelamento della vendita dell’ottobre scorso (si 

veda altro articolo di BeBeez), Atlantia ha rimesso sul mercato 

la  controllata Telepass, gruppo specializzato nei sistemi di pagamento 

automatico del pedaggio autostradale. Ma ha cambiato le condizioni di vendita. 

Mentre prima si parlava della cessione di quota di minoranza del 30% in vista di 

una successiva quotazione, ora la partecipazione messa in vendita potrebbe 

superare il 50%, anche se Atlantia non intende uscire del tutto dal proprio 

investimento. Leggi tutto. 

L’australiana Accolade Wines, controllata da Carlyle,                                         

punta a rilevare Farnese Vini 

15 novembre 2019 - L’australiana Accolade Wines, controllata da Carlyle, sarebbe interessata a rilevare 

l’italiana Farnese Vini. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. NB Renaissance Partners, il fondo di private equity nato nel 

2015 dalla partnership tra Neuberger Berman e Intesa Sanpaolo, ha messo in vendita la sua quota 

di maggioranza del capitale del gruppo vinicolo abruzzese lo scorso ottobre (si veda altro articolo di BeBeez), 

affidando un mandato all’advisor Lazard, che a sua volta ha inviato il dossier a fondi di private equity e gruppi 

strategici. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

BeezPeak 

https://bebeez.it/2019/11/13/beez-peak-13-novembre-2019/
https://bebeez.it/2019/10/04/atlantia-mette-in-standby-la-cessione-di-una-quota-di-minoranza-della-controllata-telepass/
https://bebeez.it/2019/11/15/telepass-torna-sul-mercato-atlantia-ora-e-disposta-a-cedere-oltre-il-50-dellazienda/
https://bebeez.it/2019/10/10/nb-renaissance-valuta-la-exit-da-farnese-vini-lazard-advisor-delloperazione/
https://bebeez.it/2019/11/15/laustraliana-accolade-wines-controllata-da-carlyle-punta-a-rilevare-farnese-vini/
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Azimut fonda Azimut Alternative Capital Partners              

per investire negli asset manager alternativi Usa 

Azimut investirà nell’azionariato di asset manager alternativi statunitensi 

specializzati nei mercati privati, tra i quali private equity, private credit, infrastructure e real estate e lo farà 

tramite una newco con sede a New York (Usa) denominata AACP – Azimut Alternative Capital Partners LLC. 

Obiettivo dell’operazione, condotta da AZ US Holding, la holding statunitense del Gruppo Azimut, in 

coinvestimento con il nuovo ceo di AACP, Jeffry Brown, è costruire il principale veicolo di permanent capital 

strategico nel settore degli alternativi. Leggi tutto.  

M Stretch cede due impianti fotovoltaici italiani a Basalt Infrastructures 

15 novembre 2019 - M Stretch, holding di Manupackaging Group (nuovo nome del Gruppo Manuli 

Stretch controllato dal settembre scorso da Oxy Capital, si veda altro articolo di BeBeez), ha ceduto due impianti 

fotovoltaici su tetto in Italia a Italia T1 Roncolo, holding controllata indirettamente dal fondo Basalt 

Infrastructure Partners. Gli impianti sono situati in Lazio e Molise e hanno una potenza complessiva di circa 2 

MW. M Stretch è stata assistita da RaffaelliSegreti, mentre Italia T1 Roncolo è stata seguita dal team energy di 

Rödl & Partner. Leggi tutto.  

Tamburi prepara bond da 250-300 mln euro.                        

Oggi al via il roadshow 

14 novembre 2019 - Tamburi Investment Partners spa, la holding di investimento 

fondata da Gianni Tamburi e quotata a Piazza Affari, inizierà oggi un road show 

presso gli investitori internazionali per collocare un bond senior unsecured a tasso 

fisso da 250-300 milioni di euro a 5 anni. Global coordinator e bookrunner 

dell’operazione è stata nominata Bnp Paribas e il bond sarà riservato gli investitori 

istituzionali e professionali. Leggi tutto. 

VetPartners, controllata da BC Partners, compra tre ospedali veterinari                

in Italia. E si prepara a comprarne altri tre entro fine anno 

14 novembre 2019 - VetPartners, un gruppo veterinario con sede in Regno Unito di proprietà di BC Partners, ha 

rilevato tre cliniche veterinarie italiane: Ospedale degli Animali, Vet Hospital H24 Firenze e Ospedale 

Veterinario Dott. Peressotti. Quest’ultimo è stato ceduto da Paolo Peressotti. A vendere le altre due cliniche 

veterinarie è stato invece il Gruppo Cvit, network di ospedali veterinari privati che riunisce quasi 200 strutture 

italiane. Contestualmente, VetPartners ha nominato amministratore delegato David Giraldi, comproprietario 

dell’Ospedale Degli Animali. PwC Deals ha assistito il gruppo veterinario inglese nell’operazione in qualità di 

advisor fiscale, immobiliare e finanziario. Leggi tutto. 

Temasek al 2,877% del capitale di Moncler.                                          

In cambio della metà della sua quota nella holding 

14 novembre 2019 - Temasek, fondo sovrano di Singapore, tramite la holding Venezio 

Investimenti Pte Ltd, ha ceduto a Remo Ruffini la metà della sua quota 

del 22,685% in Ruffini Partecipazioni srl, il veicolo sinora controllato al 77,315% 

da Remo Ruffini, tramite la sua Ruffini Partecipazioni Holding srl. Ruffini 

Partecipazioni è la holding che possedeva sinora il 25,366% del capitale del 

gruppo Moncler, quotato a Piazza Affari. In cambio Ruffini Partecipazioni 

ha assegnato a Temsek il 2,877% del capitale di Moncler più un conguaglio in denaro (circa 65 mila euro). 

L’operazione è avvenuta sulla base di accordi predefiniti, che prevedevano la possibilità di recesso parziale 

dall’investimento in Ruffini Partecipazioni da parte di Temasek. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/15/azimut-fonda-azimut-alternative-capital-partners-investire-negli-asset-manager-alternativi-usa/
https://bebeez.it/2018/09/27/oxy-credito-fondiario-al-rilancio-manuli-stretch-accordo-le-banche/
https://bebeez.it/2019/11/15/m-stretch-cede-due-impianti-fotovoltaici-italiani-basalt-infrastructures/
https://bebeez.it/2019/11/14/tamburi-prepara-bond-da-250-300-mln-euro-oggi-al-via-il-road-show/
https://bebeez.it/2019/11/14/vetpartners-controllata-bc-partners-compra-tre-ospedali-veterinari-italia-si-prepara-comprarne-altri-tre-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2019/11/14/temasek-al-2877-del-capitale-moncler-cambio-della-meta-della-sua-quota-nella-holding/
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Secondo deal per un search fund in Italia.                                                           

Mistral Holding compra Etichettificio LGL 

13 novembre 2019 - Secondo deal chiuso da un search fund in Italia in poche settimane. Dopo l’acquisizione 

di Farmoderm da parte di Patria Private Capital (si veda altro articolo di BeBeez), nei giorni scorsi è stata la 

volta di Maestrale Capital srl, che ha comprato il 100% di Etichettificio LGL, società attiva nel settore della 

produzione e commercializzazione di etichette autoadesive. A vendere è stata Tarì, la holding 

dell’imprenditore Riccardo Zannoni. Quest’ultimo e suo figlio Nicola Zannoni continueranno a lavorare in 

LGL, con i ruoli rispettivamente di direttore cmmerciale e direttore operations. Leggi tutto.  

L’inglese Bluefield rileva impianti fotovoltaici in Italia             

per 10 MW. È la sua prima operazione nel nostro paese 

13 novembre 2019 - Bluefield Partners LLP, società inglese principalmente attiva nel 

settore delle infrastrutture fotovoltaiche, ha acquisito un portafoglio di impianti 

fotovoltaici con una potenza complessiva installata pari a circa 10 MW situati in Italia, 

detenuti da 3 distinti spv. Contestualmente, è stato ristrutturato il contratto di finanziamento multi-

borrower originariamente esistente a livello dei 3 spv, sottoscritto con Investec Bank Plc, in qualità di arranger, 

banca agente, banca finanziatrice, e controparte hedging. Leggi tutto.  

 Il fondo Mir compra una minoranza di CioccolatItaliani                                        

e si impegna per un aumento di capitale da 12 mln euro 

12 novembre 2019 - Il fondo di private equity Mir Capital, promosso da Intesa 

Sanpaolo e Gazprombank, ha ceduto una minoranza di Gesa srl, la holding della famiglia Ferrieri a cui fa capo 

la catena di gelaterie e pasticcerie Cioccolatitaliani. L’operazione sarà seguita dalla sottoscrizione di un 

aumento di capitale di circa 12 milioni di euro per accelerare il processo di espansione, consentendo l’apertura 

di nuovi store in Italia e all’estero con l’obiettivo di effettuare più di 50 aperture e di più che raddoppiare il 

fatturato in 3 anni. Giovanni e Vincenzo Ferrieri manterranno i loro ruoli rispettivamente di presidente e 

vicepresidente del consiglio d’amministrazione, così come Marco Valle, che rimane cfo. Leggi tutto. 

HISI, holding controllata Ardian                                               

per conto del fondo pensione APG, rileva MGR, 

concessionaria dell’ospedale di Alba-Bra 

12 novembre 2019 - HISI (Holding di Investimenti in Sanità e 

Infrastrutture) controllata da Ardian Infrastructures holding per conto di del fondo pensione olandese APG e 

altri investitori, ha rilevato MGR, concessionaria dell’ospedale di Alba-Bra. A vendere è stata Maire 

Technimont.  L’accordo prevede inizialmente il trasferimento immediato della maggioranza azionaria di MGR e, 

successivamente all’avveramento di alcune clausole standard per questo tipo di operazioni, il passaggio della 

quota rimanente. L’accordo è soggetto alle disposizioni di legge e al consenso da parte dei soggetti finanziatori 

nell’ambito del project financing di cui MGR si è avvalsa per il completamento dell’ospedale. Leggi tutto. 

Bruno Generators cerca un partner finanziario. Offerte attese entro Natale 

12 novembre 2019 - Per Natale, Bruno Generators, azienda specializzata nella realizzazione di gruppi elettrogeni 

compatti che vende in tutto il mondo, ha deciso di regalarsi un nuovo partner finanziario. Quest’ultimo 

dovrebbe fornire le risorse per lo sviluppo dell’azienda in mercati come Australia e Stati Uniti. Secondo quanto 

riporta Il Sole 24 Ore, la società avrebbe infatti conferito l’incarico di valutare possibili manifestazioni di interesse 

a Mediobanca. Le offerte non vincolanti sono attese entro Natale. Per ora al dossier si sarebbero interessati 

esclusivamente fondi di private equity. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/10/14/search-fund-patria-si-compra-farmoderm-primo-deal-tipo-italia-oggi-ne-parla-borsa/
https://bebeez.it/2019/11/13/mistral-holding-compra-etichettificio-lgl/
https://bebeez.it/2019/11/13/linglese-bluefield-rileva-impianti-fotolvoltaici-in-italia-per-10-mw/
https://bebeez.it/2019/11/12/fondo-mir-compra-minoranza-cioccolatitaliani-si-impegna-un-aumento-capitale-12-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/12/hisi-holding-controllata-dal-fondo-pensione-apg-e-gestita-da-ardian-rileva-mgr-concessionaria-dellospedale-di-alba-bra/
https://bebeez.it/2019/11/12/bruno-generators-cerca-un-partner-finanziario-offerte-attese-entro-natale/
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Club deal di investitori organizzato da BF&Company            

va al controllo dei guanti monouso Gardening.                 

Sarà piattaforma di aggregazione 

12 novembre 2019 - Un club deal di investitori privati organizzato e promosso dalla 

boutique di consulenza BF & Company, ha rilevato il 60% del capitale della 

società genovese Gardening srl, uno dei principali operatori nella 

commercializzazione in Italia di guanti monouso medicali, con posizione di 

leadership consolidata nel profittevole segmento dentale. I fondatori di 

Gardening, Andrea Clerici e Antonio Clerici, manterranno il 40% della società e 

continueranno a mantenere il loro attuale ruolo di amministratori delegati, mettendo a disposizione dell’azienda la 

loro forte esperienza di prodotto, operation e mercato. Leggi tutto. 

Salta l’ipo per Franchi Umberto Marmi.                                                            

Indagine della GoF porta a sequestro preventivo                                                          

e interdizione dall’attività per l’imprenditore 

11 novembre 2019 - Niente più ipo per Franchi Umberto Marmi spa azienda leader nel settore lapideo di lusso 

nel distretto del marmo di Massa Carrara. Un’ordinanza del gip del tribunale di Massa ha infatti emesso nei 

giorni scorsi un decreto di sequestro preventivo nei confronti dell’azienda che fa capo ad Alberto Franchi e la 

misura cautelare del divieto per l’imprenditore di esercitare qualunque attività di impresa o uffici direttivi per un 

anno in relazione alla Franchi Umberto Marmi. Un’identica misura cautelare, limitata però a sei mesi, è stata 

emessa anche nei confronti di Andrea Rossi, a cui fa capo Il Fiorino, un’altra azienda del settore. Leggi tutto.   

Il fondo Xenon compra CBG Acciai.                                        

Mps Capital Services, Banco Bpm, Banca Ifis, Ubi                     

e Intesa Sanpaolo finanziano il deal 

11 novembre 2019 - Il fondo di private equity Xenon ha acquisito CBG Acciai, 

società attiva nella lavorazione, trasformazione e commercio di acciaio svedese, 

in particolare produzione di lame per seghe a nastro di ogni tipo. A vendere è stato l’imprenditore e 

amministratore delegato Alberto Filippini Fantoni. L’operazione, condotta dal nuovo fondo Xenon Private 

Equity VII, è stata gestita dal managing director di Xenon Franco Prestigiacomo e finanziata da Mps Capital 

Services (banca agente), Banco Bpm, Banca Ifis, Ubi e Intesa Sanpaolo (bookrunner, mandated lead arranger e 

banche finanziatrici). Pavia e Ansaldo hanno assistito Xenon sul piano legale, mentre Chiomenti ha assistito il 

venditore e Dentons ha supportato le banche. FIneruop è stato financial advisor di Xenon mentre Mediobanca ha 

assistito i venditori. Leggi tutto. 

Sita acquista le soluzioni IT per gli aeroporti Software Design.                              

Exit per 2i Aeroporti e i manager 

11 novembre 2019 - Sita (Société Internationale de Télécommunications 

Aéronautiques), multinazionale attiva a livello globale nell’ICT per il trasporto aereo, ha comprato l’intero 

capitale di Software Design spa. A vendere sono stati 2i Aeroporti, joint venture il terzo fondo di F2i sgr (51%) 

e Ardian Infrastructures (49%), e alcuni azionisti e manager di Software Design. Quest’ultima continuerà a 

operare dall’Aeroporto di Napoli-Capodichino, dove ha sede. Sita è stata assistita nell’acquisizione sul piano 

legale da Legance, mentre Gianni Origoni Grippo Cappelli ha seguito 2i Aeroporti e Fierro ha supportato gli 

azionisti/manager. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/12/club-deal-investitori-organizzato-bfcompany-va-al-controllo-dei-guanti-monouso-gardening-sara-piattaforma-aggregazione/
https://bebeez.it/2019/11/11/salta-lipo-franchi-umberto-marmi-indagine-della-gof-porta-sequestro-preventivo-interdizione-dallattivita-limprenditore/
https://bebeez.it/2019/11/11/xenon-compra-cbg-acciai-mps-capital-services-banco-bpm-banca-ifis-ubi-e-intesa-sanpaolo-finanziano-il-deal/
https://bebeez.it/2019/11/11/sita-compra-software-design-da-2i-aeroporti-joint-venture-fra-f2i-e-ardian/
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Altanova, controllata da NEIP III,                                 

compra l’americana Intellisaw 

11 novembre 2019 - Techimp AltaNova Group srl, specializzata nel settore 

testing e monitoraggio degli impianti elettrici di alta e media tensione controllata da Neip III Sicaf (gestita Finint 

& Partners), ha rilevato l’americana Intellisaw. A vendere è stata Emerson Electric Co, che aveva a sua volta 

acquistato Intellisaw nell’ottobre 2015. L’advisor per Neip III nell’ambito dell’operazione è stato Itago, 

nata nell’aprile scorso dallo spin-off del team di private equity di Banca Finint (si veda altro articolo di BeBeez). 

Intellisaw è specializzata nella realizzazione di sistemi di monitoraggio della temperatura, umidità e scariche 

parziali per apparati elettrici di media e bassa tensione. Fondata nel 2011, ha sede ad Andover (Massachussets), 

dove manterrà le sue attività dopo l’acquisizione da parte di Altanova. Conta clienti in Usa, Europa, Asia e Medio 

Oriente. Leggi tutto. 

 

Ecco i numeri delle otto scaleup italiane                               

che hanno incontrato i fondi a Londra con iStarter 

15 novembre 2019 - C’era davvero il pieno di investitori il 12 novembre scorso a 

Londra alla quarta edizione dell’evento Made in Italy 2.0.2.0 promosso 

dall’incubatore italo-inglese iStarter, fondato da Simone Cimminelli, che ha 

visto otto scaleup italiane, con round di finanziamento aperti, presentarsi a oltre 

70 fondi di venture capital internazionali. In occasione dell’evento, moderato 

da Stefania Peveraro, direttore di BeBeez, i fondatori delle otto scaleup hanno 

presentato ciascuno il suo pitch, puntando a raccogliere complessivamente round 

in corso sono oltre 60 milioni. Dopo la breve presentazione dei progetti agli 

investitori nella sala plenaria, ha avuto inizio la seconda parte dell’evento 

costituita da 8 tavole rotonde, ciascuna con una decina di venture capital al tavolo, 

in cui i ceo, a rotazione, hanno risposto alle domande sulle loro idee innovative, aprendo criticità e discussioni, 

mettendo in evidenza i punti di forza e i passi futuri. Nel dettaglio, qui di seguito i round aperti dalle otto scaleup. 

Leggi tutto. 

Il social network finanziario UCapital24 sbarcherà all’Aim Italia                             

il 19 novembre. Capitalizzerà 11,4 mln euro 

15 novembre 2019 - La startup fintech UCapital24 spa andrà in Borsa il 19 novembre. Lo ha comunicato ieri la 

società che ha sviluppato il primo socilal network finanziario globale, contestualmente all’annuncio del deposito 

della domanda di ammissione a quotazione all’Aim Italia e dell’atteso via libera di Borsa previsto oggi. Come già 

anticipato lo scorso ottobre in occasione del deposito della domanda di pre-ammissione (si veda altro articolo 

di BeBeez), l’operazione è consistita in un collocamento privato con una raccolta di 2,5 milioni di euro più la 

conversione di crediti nei confronti della società per altri 1,5 milioni attraverso un aumento di capitale riservato. Il 

tutto, quindi, per un aumento di capitale complessivo di 4,1 milioni euro per 1,018 milioni di azioni ordinarie di 

nuova emissione. Il prezzo di collocamento è di 4 euro per azione, equivalenti a una capitalizzazione post-

money della società di 11,4 milioni, al netto del valore delle azioni a voto plurimo (170 mila azioni e di proprietà 

del socio UCapital Ltd) con il flottante del 19,67% (considerando come flottante solo la quota di azioni 

effettivamente collocate sul mercato e cioé la raccolta di 2,5 milioni). Leggi tutto.  

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/04/11/team-private-equity-banca-finint-lo-spin-off-fonda-itago-fara-sgr/
https://bebeez.it/2019/11/11/altanova-controllata-neip-iii-compra-lamericana-intellisaw/
https://bebeez.it/2019/11/15/numeri-delle-otto-scalaup-italiane-incontrato-fondi-londra-istarter/
https://privatedata.bebeez.it/data/search-results/?type=company&request=875&date=17%2F07%2F2019#grid=1
https://bebeez.it/2019/10/22/la-startup-fintech-ucapital24-deposita-comunicazione-pre-ammissione-quotazione-allaim-andra-novembre/
https://bebeez.it/2019/10/22/la-startup-fintech-ucapital24-deposita-comunicazione-pre-ammissione-quotazione-allaim-andra-novembre/
https://bebeez.it/2019/11/15/social-network-finanziario-ucapital24-sbarchera-allaim-italia-19-novembre-capitalizzera-114-mln-euro/
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In poco più di 10 mesi, startup e scaleup di matrice italiana 

hanno annunciato round per oltre 528 mln euro.               

Report BeBeez 

11 novembre 2019 - L’attività degli investitori di venture capital è sempre più 

effervescente in Italia, sebbene i numeri siano ancora piccoli. Quello che colpisce, però, è il tasso di crescita del 

numero dei deal e soprattutto il fatto che inizino a essere numerose le scaleup, cioè startup che stanno crescendo e 

che stanno attraendo volumi di investimenti crescenti. Da inizio anno a venerdì 8 novembre, BeBeez Private 

Data (il database di BeBeez disponibile in abbonamento, clicca qui per informazioni e per un upgrade del tuo 

abbonamento BeBeez News Premium) ha mappato annunci di round di venture chiusi da 199 tra startup e 

scaleup per un totale di 528,6 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

High Road Capital Partners vende Banner Solutions 

15 novembre 2019 - High Road Capital Partners ha venduto la sua società di portafoglio Banner 

Solutions a Tailwind Capital. La vendita, conclusasi il 31 ottobre 2019, segna la seconda uscita per High Road 

Capital Partners Fund II. Banner Solutions, con sede a Kansas City, Missouri, è un distributore all’ingrosso di 

hardware per porte, controllo elettronico degli accessi e prodotti di sicurezza principalmente per applicazioni di 

riparazione, sostituzione e ristrutturazione nei mercati commerciali / istituzionali e residenziali. High Road ha 

acquisito Banner, precedentemente noto come Midwest Wholesale Hardware, nel febbraio 2017. Leggi tutto. 

True Nature Holding ha costituito l’irlandese Mitesco                  

per gestire le acquisizioni europee 

15 novembre 2019 - True Nature Holding sta costituendo una nuova entità aziendale 

irlandese, Mitesco PLC, per agire come holding per le sue acquisizioni con sede in 

Europa. Il nuovo nome, che in latino significa “progresso”, riflette la strategia della 

società di acquisire soluzioni tecnologiche per la sanità, in genere quelle che sono nella 

fase iniziale, ma hanno superato il concetto e con ricavi compresi tra 2 e 20 milioni di 

dollari. Prevede che le nuove operazioni progrediranno: aumentando geograficamente 

la loro presenza sul mercato in nuovi mercati, compresi i mercati del Nord America. Leggi tutto. 

Dyal Capital Partners entra in Owl Rock Capital Group 

14 novembre 2019 - Owl Rock Capital Group ha venduto una partecipazione al proprio capitale, senza diritto di 

voto, a Dyal Capital Partners, una divisione di Neuberger Berman. L’investimento di Dyal fornisce a Owl Rock 

ulteriore capitale permanente per continuare a fornire soluzioni di prestito diretto altamente personalizzate alle 

medie imprese statunitensi. Owl Rock prevede di utilizzare tutti i proventi della transazione per investire in 

prodotti Owl Rock, che dovrebbero includere lanci e strategie di prodotto complementari nel 2020. Leggi tutto. 

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

http://www.privatedata.bebeez.it/
http://www.privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/11/11/in-poco-piu-di-10-mesi-startup-e-scaleup-di-matrice-italiana-hanno-annunciato-round-per-oltre-528-mln-euro-report-bebeez/
https://bebeez.it/2019/11/15/647110/
https://bebeez.it/2019/11/15/647110/
https://bebeez.it/2019/11/14/balderton-capital-raccoglie-400-mln-fondo-vii-dyal-capital-partners-entra-owl-rock-capital-group/
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Balderton Capital raccoglie 400 mln $ per il fondo VII 

14 novembre 2019 - Balderton Capital ha annunciato il closing finale del suo settimo 

fondo early stage da 400 milioni di dollari per continuare a sostenere gli imprenditori 

europei di spicco, partecipando a round di serie A, una fase critica nel viaggio di una 

startup.  Come per i fondi precedenti, Balderton punta ainvestire in tecnologie 

all’avanguardia e in marchi forti. Il nuovo fondo sarà gestito da 15 professionisti che lavorano come un unico 

team in tutta Europa. Leggi tutto. 

FSN Capital V compra iMPREG 

13 novembre 2019 - FSN Capital V ha siglato un accordo per l’acquisizione del gruppo iMPREG, leader nella 

produzione di guaine in plastica rinforzata con vetro (“GRP”) con rivestimento interno (“CIPP”) che consente la 

riparazione senza scavo di condotte e scarichi delle fognature tubi dell’acqua, da BWB partner. Il management 

esistente reinvestirà insieme a FSN Capital V e continuerà a detenere una partecipazione rilevante nella 

Società. Leggi tutto. 

Blackstone prende le redini di MagicLab 

13 novembre 2019 - Blackstone ha annunciato che i fondi gestiti da Blackstone 

stessa stanno acquisendo una quota di maggioranza in MagicLab, che costruisce e 

gestisce le principali app di incontri e social network, tra cui Bumble e Badoo. La 

transazione valorizza l’azienda a circa $ 3 miliardi. Fondato nel 2006 da Andrey Andreev, MagicLab ha 

contribuito a inventare il modo in cui le persone si incontrano nell’era moderna e mobile. La suite di marchi di 

MagicLab ha collegato e trasformato la vita di oltre 500 milioni di persone in tutto il mondo attraverso 

appuntamenti, social e business. Il gruppo condivide una base di tecnologia, talento ed esperienza per innovare 

costantemente nuovi modi in cui le persone possono incontrarsi e creare momenti che cambiano la vita costruendo 

relazioni. Leggi tutto. 

 TCG ha raccolto 700 mln $ per il suo primo fondo 

12 novembre 2019 - TCG, una società di investimento multi-fase dedicata alla costruzione di imprese di 

consumo, ha chiuso il suo fondo inaugurale a oltre 700 milioni di dollari.  Il fondo è guidato da Peter Chernin, 

Jesse Jacobs e Mike Kerns e farà leva sulla profonda esperienza dei suoi tre fondatori, aiutando le aziende 

focalizzate sul consumatore a identificare, investire e far crescere le aziende all’avanguardia delle tendenze 

emergenti dei consumatori. TCG ha già investito circa 200 milioni di dollari in aziende che soddisfano gli 

interessi dei consumatori in modo innovativo. Leggi tutto.  

Acton Capital raccoglie 215 mln $ per il fondo V 

12 novembre 2019 - Acton Capital ha annunciato la chiusura definitiva del 

suo nuovo Acton Fund V a 215 milioni di dollari. Basandosi sul successo dei 

suoi precedenti fondi, anche Acton Fund V si concentrerà su modelli di business e startup tecnologici nella fase di 

crescita. Sin dal primo investimento nel pioniere digitale Alando, il team Acton ha supportato oltre 80 aziende nel 

loro cammino verso la leadership di mercato. Acton Capital investe in tutto il mondo, con una forte attenzione alla 

Germania e all’Europa (75%) e al Nord America (25%). Leggi tutto. 

Ironwood Capital vende BrandFX Body a Time Manufacturing 

11 novembre 2019 - Ironwood Capital ha annunciato che cederà BrandFX, un produttore di cassoni, inserti, 

topper e coperture per camion compositi avanzati per flotte di servizio, a Time Manufacturing Holdings, un 

produttore globale di benne, torri escavatori, posizionatori di cavi, corpi di servizio e altre attrezzature speciali per 

l’industria. Time Manufacturing possiede anche i marchi Aspen Antenne e Versalift. Aspen Antenne produce 

apparecchiature per l’ispezione di ponti, mentre Versalift produce elevatori aerei, autocarri a tazze e altre 

attrezzature speciali per molte delle stesse industrie di BrandFX. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/14/balderton-capital-raccoglie-400-mln-fondo-vii-dyal-capital-partners-entra-owl-rock-capital-group/
https://bebeez.it/2019/11/13/646612/
https://bebeez.it/2019/11/13/646612/
https://bebeez.it/2019/11/12/acton-capital-raccoglie-215-mln-fondo-v-tcg-raccolto-700-mln-suo-primo-fondo/
https://bebeez.it/2019/11/12/acton-capital-raccoglie-215-mln-fondo-v-tcg-raccolto-700-mln-suo-primo-fondo/
https://bebeez.it/2019/11/11/kkr-punta-rccogliere-15-mld-iv-fondo-asiatico-ironwood-capital-vende-brandfx-body-time-manufacturing/
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KKR punta a rccogliere 15 mld $ per il IV fondo asiatico 

11 novembre 2019 - KKR punta a raccogliere 15 miliardi di dollari per il suo ultimo veicolo 

di investimento focalizzato in Asia. La raccolta dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2020. 

Se il fondo raggiungesse l’obiettivo dichiarato, sarebbe il più grande veicolo di private equity 

dedicato alla regione da quando la cinese Hillhouse Capital ha chiuso il suo quarto fondo 

focalizzato sull’Asia con 10,6 miliardi di dollari a settembre dello scorso anno. Leggi tutto. 

  

 

Ver Capital sgr si prepara a lanciare tre nuovi fondi di credito          

e private debt entro fine anno. In arrivo nel 2020 il primo Eltif          

e un nuovo fondo euro loan 

13 novembre 2019 - Ver Capital sgr, gestore europeo di fondi Ucits e alternativi chiusi e 

aperti, si prepara a lanciare tre nuovi veicoli entro fine anno, mentre nella prima metà del 

2020 l’sgr lancerà un Eltif e un nuovo fondo a leva che investe in euro loan. L’Eltif, già strutturato, investirà nel 

private debt alto di gamma, simile agli euro loan. Lo ha anticipato a BeBeez l’amministratore delegato di Ver 

Capital sgr, Andrea Pescatori, ieri a margine dell’Investor Meeting 2019 dell’sgr. Quanto agli altri prodotti, è 

imminente il lancio di Ver Capital Credit Fund, un fondo Ucits short term e short duration, creato in particolare 

per il mercato assicurativo, ma aperto anche ad altri investitori. Il fondo ha un yield to maturity del 4-5% e una 

volatilità contenuta. Leggi tutto. 

Il fondo Tages Helios 2 rifinanzia con 425 mln euro un portafoglio fotovoltaico 

ed eolico 

13 novembre 2019 - Tages Helios 2, il secondo fondo dedicato alle rinnovabili gestito da Tages Capital sgr, ha 

rifinanziato con 425 milioni di euro un portafoglio di impianti solari ed eolici, con una potenza complessiva fino 

a 142 MW. Il finanziamento è stato incassato dalla controllata di Tages, Holdco Ortigia Power 31. Il pool di 

banche finanziatrici nazionali e internazionali comprende Banca Imi, Banco Bpm, Bayerische Landesbank 

Anstalt des öffentlichen Rechts, Banco Santander, Bnp Paribas e Société Générale. Leggi tutto. 

Banco BPM, Crédit Agricole Italia, Mediocredito Italiano,        

UBI Banca e Unicredit finanziano l’acquisizione di Vivaticket 

da parte di Investcorp 

13 novembre 2019 - Banco BPM, Crédit Agricole Italia, Mediocredito Italiano, UBI 

Banca e Unicredit hanno finanziato l’acquisizione di Vivaticket da parte del fondo del Bahrein Investcorp. Le 

banche hanno agito anche come mandated lead arranger e Banco BPM anche come banca agente del pool. Sono 

state assistite tutte da Dentons. Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners invece ha assistito il fondo Investcorp. 

Leggi tutto. 

 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/11/11/kkr-punta-rccogliere-15-mld-iv-fondo-asiatico-ironwood-capital-vende-brandfx-body-time-manufacturing/
https://bebeez.it/2019/11/13/ver-capital-sgr-si-prepara-lanciare-tre-nuovi-fondi-credito-private-debt-entro-fine-anno-arrivo-nel-2020-primo-eltif-un-fondo-euro-loan/
https://bebeez.it/2019/11/13/646578/
https://bebeez.it/2019/11/13/banco-bpm-credit-agricole-italia-mediocredito-italiano-ubi-banca-e-unicredit-finanziano-lacquisizione-di-vivaticket-da-parte-di-investcorp/
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Kairos pronta a lanciare il suo primo Eltif nel gennaio 2020.                            

Intanto nomina coo Loris Vallone 

13 novembre 2019 - Kairos, la sgr italiana controllata dal colosso del private banking svizzero Julius Bär, 

lancerà nel gennaio 2020 il suo primo Eltif: Renaissance Eltif (Kairos Alternative Investment Sicav 

Renaissance Eltif). Si tratta di un fondo chiuso Eltif, che va nella direzione di sostenere l’economia reale 

selezionando realtà imprenditoriali europee di medio-piccola dimensione. Il nuovo prodotto di Kairos 

dovrebbe veicolare gli investimenti in azioni e obbligazioni di small e micro cap del mercato italiano, non 

quotate, quotande e quotate, con una capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro. Sarà un fondo per la 

clientela retail, in particolare private, e una soglia di investimento di 30-50 mila euro. Avrà un Nav semestrale e 

una scadenza a 6 anni, simile a quella dei fondi di private equity, più eventualmente altri 2, laddove ci fossero 

ulteriori opportunità da poter cogliere. Leggi tutto.  

Unicredit cartolarizza prestiti in bonis                                         

a pmi e imprese medio-grandi per 11 mld euro                   

tramite l’spv Impresa Two srl.                                               

Negli ultimi mesi molte le securitization di prestiti a pmi 

13 novembre 2019 - Unicredit ha cartolarizzato prestiti corporate in bonis per 11,05 miliardi di euro tramite lo 

spv Impresa Two srl. I prestiti, garantiti e non, sono stati concessi a pmi, mid-cap e grandi aziende italiane da 

Unicredit, che li ha ceduti a fine ottobre alla spv. Quest’ultima a sua volta ha emesso: 7,7464 miliardi di euro di 

note senior di classe A a tasso variabile con rating Aa3 e 3,319 miliardi di note junior senza rating. Leggi tutto. 

Plissè quota su ExtraMot Pro un nuovo minibond da 650 mila euro.                

Prima tranche di un’emissione da un mln euro 

12 novembre 2019 - Plissé, società tessile fondata nel 1988 da Morena Bragagnolo e Paolo Mason, produttrice 

delle linee di abbigliamento donna con i marchi Sfizio e Beatrice B, ha quotato ieri un nuovo minibond short 

term da 650 mila di euro all’ExtraMot Pro. L’emissione paga un tasso di interesse del 4,5% e ha scadenza 15 

luglio 2020. Il Documento di ammissione spiega che si tratta della prima tranche di un’emissione totale da 1 

milione di euro, che fa parte di un programma di emissioni da 3 milioni di euro. Advisor dell’emittente e 

coordinatore del processo di quotazione dello strumento è stata Frigiolini & Partners Merchant, che era già stata 

advisor della società nelle sue precedenti emissioni. Si tratta infatti del terzo minibond per Plissè, dopo 

quello da 750 mila euro quotato su ExtraMot Pro il 31 ottobre 2018 e scaduto lo scorso 31 ottobre (si veda altro 

articolo di BeBeez) e quello da 500 mila euro emesso nel dicembre 2017 e a sua volta scaduto a settembre 2018 

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

Davis & Morgan quota altri 5 mln euro di minibond                  

su ExtraMot Pro 

12 novembre 2019 - La merchant bank milanese specializzata nell’acquisto e servicing 

di Npl, Davis & Morgan, ha quotato un minibond da 5 milioni di euro su ExtraMot 

Pro. L’emissione obbligazionaria, che paga una cedola del 7%, ha scadenza 11 

novembre 2024 ed è di tipo amortizing, con rimborso del capitale nella quota del 25% il 

terzo e quarto anno e del 50% a scadenza. Le obbligazioni sono garantite da pegno rotativo su crediti Npl 

ipotecari aventi sottostanti immobiliari nelle principali città italiane. La rotatività del pegno consente 

all’emittente di acquistare nuovi crediti single name non performing ipotecari al rientro dei flussi dall’attività di 

recupero svolta sui crediti già in pegno. Il bond consentirà l’ampliamento della base di investitori interessati a 

partecipare al piano strategico di Davis & Morgan, che prevede l’investimento di 20 milioni per quest’anno e 

ulteriori 20 milioni per il 2020 in crediti single name ipotecari deteriorati. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/11/13/kairos-pronta-lanciare-suo-primo-eltif-nel-gennaio-2020-intanto-nomina-coo-loris-vallone/
https://bebeez.it/2019/11/13/unicredit-cartolarizza-prestiti-bonis-pmi-imprese-medio-grandi-11-mld-euro-tramite-lspv-impresa-two-srl-negli-ultimi-mesi-molte-le-securitizaion-prestiti-pmi/
https://bebeez.it/2018/11/02/plisse-quota-un-minibond-short-term-garanzia-100/
https://bebeez.it/2018/11/02/plisse-quota-un-minibond-short-term-garanzia-100/
https://bebeez.it/2017/12/19/fashion-brand-beatrice-b-quota-minibond-short-term-un-massimo-500-mila-euro/
https://bebeez.it/2019/11/12/plisse-quota-extramot-pro-un-minibond-650-mila-euro-tranche-unemissione-un-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/12/davis-morgan-quota-altri-5-mln-euro-minibond-extramot-pro/
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Cessione immobili Mps, Blackstone e Dea Capital Re in pole position.                   

La deadline è il 18 novembre 

15 novembre 2019 - Ci sarebbero Blackstone (assistita da Lazard e Mediobanca) e Dea Capital real estate 

sgr (con un gruppo di fondi pensione italiani) in pole position per aggiudicarsi gli immobili strumentali di 

Monte dei Paschi di Siena, per i quali sono attese le offerte vincolanti entro il prossimo 18 novembre (si 

veda altro articolo di BeBeez). In competizione ci sono comunque anche altri fondi, tra cui Apollo, Varde, 

Cerberus, Partners Group, Starwood, Bain Capital, Oaktree e Lone Star. E non solo. Nella presentazione 

agli analisti dei risultati dei nove mesi, diffusi la scorsa settimana (si veda altro articolo di BeBeez), la banca 

precisa che lo scorso 12 luglio Mps ha lanciato un’asta competitiva per la vendita di un portafoglio immobiliare 

ricevendo da attori italiani e internazionali più di 80 espressioni di interesse sull’intero portafoglio o su singoli 

immobili. Il processo di vendita sta ora entrando nella fase finale e si attende la formalizzazione delle offerte 

vincolanti da un limitato numero di partecipanti entro la fine di novembre, mentre la chiusura della procedura è 

attesa entro la data di pubblicazione dei risultati di bilancio 2019. Leggi tutto.  

Via Montenapoleone a Milano                                     

è la quinta via commerciale                                     

più costosa al mondo e la terza in Europa.           

Lo certifica Cushman & Wakefield 

14 novembre 2019 - Milano può vantare un nuovo record nel settore immobiliare: ospita la quinta via 

commerciale più costosa al mondo e la terza in Europa. Parliamo di Via Montenapoleone, che vanta un canone di 

locazione prime medio pari a 13.700 €/mq/anno. L’ha calcolato Cushman & Wakefield nel suo rapporto 

annuale “Main Streets Across the World”. Leggi tutto. 

Nasce Investhotel Capital Partners, spin-off della romana Necci Hotels.              

Tre operazioni in arrivo entro inizio 2020 

14 novembre 2019 - Ha solo due mesi di vita ma già parecchi deal alle spalle e tre in via di 

finalizzazione Investhotel Capital Partners, società con sede a Roma nata da uno spin-off di Necci Hotels. 

Quest’ultima è società controllata da Hotel Management srl, che a sua volta fa capo a Roberto Necci, che è 

anche presidente del centro studi Federalberghi Roma, oltre che vicepresidente dell’associazione.“Al momento, 

Investhotel sta negoziando un’operazione su un hotel a 4 stelle a Roma da 200 camere, che prevede la locazione 

di una albergo a un soggetto estero e la sottoscrizione di un contratto di franchising o la gestione da parte di un 

primario marchio internazionale del settore alberghiero. Auspichiamo di chiudere l’operazione per fine 2019-

inizio 2020″, ha spiegato Necci a BeBeez. Stesse tempistiche per altre due operazioni: un’analisi e contrattazione 

delle linee di finanziamento per l’acquisto e la gestione di un hotel a 3 stelle di 30 camere a Roma e una 

ristrutturazione debitoria in bonis, con riorganizzazione del modello organizzativo e gestionale e creazione della 

governance aziendale per un altro albergo romano a 4 stelle da 1oo camere. Inoltre, Investhotel da qualche 

settimana ha organizzato un roadshow per presentarsi ai principali studi legali e tributari. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/10/21/il-fondo-blackstone-pronto-a-presentare-unofferta-per-gli-immobili-di-mps/
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/2019/11/15/cessione-immobili-mps-blackstone-e-dea-capital-re-in-pole-position-la-deadline-e-il-18-novembre/
https://bebeez.it/2019/11/14/via-montenapoleone-e-la-quinta-via-commerciale-piu-costosa-al-mondo-e-la-terza-in-europa-lo-certifica-cushman-wakefield/
https://bebeez.it/2019/11/14/nasce-investhotel-capital-partners-spin-off-della-romana-necci-hotels-tre-operazioni-arrivo-entro-inizio-2020/
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Juventus nella top-10 di Duff & Phelps                                  

sui diritti di sponsorizzazione degli stadi,                             

Inter e Milan 14me con San Siro.                                       

Intanto i lavori del nuovo stadio rischiano uno stop di 4 mesi 

14 novembre 2019 - Barcellona e Real Madrid vincono la partita europea del valore dei diritti di 

sponsorizzazione degli stadi, i cosiddetti “naming rights”, che valgono 36,5 milioni di euro a stagione per 

ciascuna delle due squadre. Lo dice lo studio “I diritti di denominazione degli stadi di calcio sono sottovalutati?”, 

realizzato dalla società di consulenza Duff & Phelps analizzando 98 squadre europee. L’unica squadra italiana in 

top-10 è la Juventus, al decimo posto, con introiti potenziali di 18 milioni di euro a stagione, tramite la 

negoziazione di un nuovo contratto. Milan e Inter invece sono fuori dalla top-10: sono 14me con 9,2 milioni di 

euro (da dividere tra le due squadre) per i diritti di denominazione dello stadio di San Siro. Leggi tutto. 

Invimit mette in vendita 144 unità immobiliari e 13 asset cielo-terra.                  

Base d’asta 93 mln euro 

13 novembre 2019 - Invimit sgr, società controllata al 100% dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha 

messo in vendita 144 unità immobiliari e 13 asset cielo-terra, con un valore di partenza di 93 milioni di euro. Gli 

immobili sono situati in 15 città italiane, tra cui Roma, Milano, Sabaudia, Firenze, Pisa, Bologna,Trieste, 

Tarvisio, Perugia, Como, Padova, Terni, Vercelli, Lecce, Livorno. Ricordiamo che Invimit aveva messo in 

vendita immobili pubblici del suo portafoglio di fondi per un importo stimato complessivamente in 610 milioni di 

euro, di cui 500 milioni attraverso la cessione di quote dei fondi e 110 milioni attraverso la vendita diretta di 

immobili con un’innovativa procedura di asta. Il 20 settembre scorso è scaduto il termine di presentazione delle 

offerte per la prima tranche degli immobili in vendita (si veda altro articolo di BeBeez): circa 200 tra abitazioni, 

negozi e uffici in 8 città italiane. Leggi tutto.  

BMO Real Estate Partners compra due immobili a Milano 

12 novembre 2019 - BMO Real Estate Partners ha rilevato 3 immobili a Milano per 

conto del suo fondo di investimento immobiliare retail paneuropeo Best Value Europe 

II. Gli immobili occupano una superficie totale di 716 mq e sono situati in Corso 

Vittorio Emanuele II e Corso Buenos Aires. Il primo edificio è affittato al marchio 

italiano di borse e accessori Carpisa ed è situato in una delle destinazioni retail più affermate e apprezzate in 

Europa per i rivenditori di fascia medio-alta. Il secondo immobile si trova in Corso Buenos Aires, che collega il 

centro storico di Milano al suo quartiere degli affari, ed è affittato al marchio italiano di biancheria 

intima Yamamay. Entrambe le attività sono situate in aree concentrate e caratterizzate da una limitata 

disponibilità di posti di vendita al dettaglio e da una continua crescita degli affitti, e beneficiano di un contratto di 

locazione chiuso per 24 anni. Leggi tutto. 

 Enpam Real Estate avvia la gestione alberghiera partendo da Roma 

11 novembre 2019 - Enpam Real Estate ha avviato la nuova attività di gestione alberghiera, partendo da  un 

prestigioso hotel romano: l’Albergo del Sole al Pantheon. Si tratta dell’hotel più antico di Roma, nato nel 1467. 

L’Albergo del Sole al Pantheon è una struttura a 4 stelle che offre complessivamente 30 camere e spazi per 

piccole riunioni. Vanta una posizione unica nella città di Roma: è situato Piazza della Rotonda proprio di fronte al 

Pantheon, esattamente a metà strada tra Piazza Navona e Fontana di Trevi. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/11/14/juventus-nella-top-10-di-duff-phelps-sui-diritti-di-sponsorizzazione-degli-stadi-inter-e-milan-14me-con-san-siro-intanto-i-lavori-del-nuovo-stadio-rischiano-uno-stop-di-4-mesi/
https://bebeez.it/2019/08/27/settembre-meta-novembre-scadenza-primi-bandi-agenzia-del-demanio-invimit-sgr-la-cessione-degli-immobili-pubblici/
https://bebeez.it/2019/11/13/invimit-mette-in-vendita-144-unita-immobiliari-e-13-asset-cielo-terra-base-dasta-93-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/12/bmo-rep-compra-2-immobili-a-milano/
https://bebeez.it/2019/11/11/enpam-real-estate-avvia-la-gestione-alberghiera-partendo-da-roma/
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Coima Res vende 11 filiali bancarie in Nord Italia                   

per 23,5 mln euro 

11 novembre 2019 - La Siiq Coima Res, società di investimento immobiliare quotata 

su Borsa Italiana, ha firmato un contratto preliminare per la cessione di un portafoglio 

di 11 filiali bancarie situate nel Nord Italia, al prezzo di 23,5 milioni di euro. Il 

corrispettivo è scontato del 2% rispetto all’ultimo valore attestato dall’esperto indipendente il 30 giugno 2019. Il 

perfezionamento dell’operazione è previsto entro giugno 2020. Con questa operazione, Coima Res ha venduto il 

48% del portafoglio di filiali bancarie inizialmente conferito in sede di ipo, per un valore aggregato di 66,3 

milioni a una valutazione sostanzialmente in linea col valore di contribuzione all’Ipo (sconto medio dell’1,6%). 

Questa cifra include anche il pacchetto di filiali situato nel Sud Italia ceduto nel gennaio 2018 e relativo a 21 

filiali Deutsche Bank nel Sud Italia. La vendita era stata effettuata a un corrispettivo di 38 milioni di euro, con 

uno sconto del 3,1% rispetto all’ultimo valore di perizia, ma marginalmente più alto rispetto al prezzo 

inizialmente concordato pari a 37,8 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Nel febbraio 2018 la società aveva 

dichiarato che avrebbe potuto valutare ulteriori cessioni di filiali su base opportunistica (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Il Comune di Milano approva il nuovo stadio di San Siro, ma fissa dei paletti. 

Ecco quali 

11 novembre 2019 - Venerdì scorso il Comune di Milano ha approvato la realizzazione del nuovo stadio, sulla 

base delle proposte di Milan e Inter. “Alla luce del percorso, tecnico e politico, compiuto fino ad ora, la Giunta 

tenutasi in data odierna ha deliberato il pubblico interesse alla proposta di Milan AC e Inter FC sullo stadio, ma 

eventuali altre opere (ad esempio spazi commerciali, uffici, hotel) saranno autorizzate solo nella misura 

prevista dal corrente Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano. La costruzione di un nuovo 

impianto sportivo ha, comunque, aperto la questione sul futuro di San Siro. Ribadiamo la nostra volontà di 

rifunzionalizzarlo e pertanto siamo pronti a valutare soluzioni che non prevedano la rinuncia all’attuale impianto, 

bensì la sua rigenerazione attraverso altre funzioni”, si legge nella nota diffusa da Palazzo Marino a firma del 

sindaco Giuseppe Sala. Leggi tutto.  

 

Savills IM sgr riqualifica The Angle a Milano                          

per il fondo Jaguar, sottoscritto da Hig Realty.         

Investimento da 10 mln euro 

11 novembre 2019 - Savills Investment Management sgr ha investito 10 milioni di 

euro per la riqualificazione di The Angle a Milano. La valorizzazione dell’edificio 

storico, situato in Corso Italia 3, è stata effettuata per conto del fondo Jaguar, 

sottoscritto da Hig Realty Partners. Il palazzo è situato a pochi metri dal Duomo di Milano e si sviluppa su una 

superficie di 8.000 mq adibiti a uffici, zone di smart working e aree social. Lo studio di progettazione Genius Loci 

Architettura (GLA) ha rinnovato il palazzo seguendo i criteri della sostenibilità e del risparmio energetico. A tal 

proposito, The Angle ha ottenuto la certificazione LEED Gold, oltre ad essere il primo edificio milanese 

certificato secondo l’innovativo sistema per il benessere ambientale FITWEL. A un anno dalla fine dei lavori, è 

stata concessa in locazione oltre il 70% della superficie, commercializzata in co-agency da GVA 

Redilco e Colliers International. Rimangono ancora disponibili gli ultimi due piani con il tetto con vista 

panoramica sulla città di Milano, due superfici con l’ingresso indipendente da via Maddalena e uno spazio retail 

con tre vetrine su Corso Italia. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/02/22/coima-res-pipeline-investimenti-700-mln-cedute-gennaio-21-filiali-deutsche-bank/
https://bebeez.it/2018/02/22/coima-res-pipeline-investimenti-700-mln-cedute-gennaio-21-filiali-deutsche-bank/
https://bebeez.it/2018/02/22/coima-res-pipeline-investimenti-700-mln-cedute-gennaio-21-filiali-deutsche-bank/
https://bebeez.it/2019/11/11/coima-res-vende-11-filiali-bancarie-in-nord-italia-per-235-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/11/il-comune-di-milano-approva-il-nuovo-stadio-di-san-siro-ma-fissa-dei-paletti-ecco-quali/
https://bebeez.it/2019/11/11/savills-im-sgr-riqualifica-the-angle-a-milano-per-il-fondo-jaguar-sottoscritto-da-hig-realty/
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BC Partners compra a Soho un edificio ad uso misto 

15 novembre 2019 - BC Partners Real Estate ha acquisito Wingate 

House, un edificio ad uso misto nella zona di Soho a Londra. Questo segna 

il primo investimento del Fondo dal lancio della sua strategia immobiliare 

nel 2018. Acquisito da Conegate Limited, la proprietà di Soho di 70.000 piedi quadrati si affaccia su Shaftsbury 

Avenue e comprende sette piani di spazi per uffici e tre piani di spazi commerciali / ricreativi tra cui il cinema 

Curzon Soho. Leggi tutto. 

Per il quarto anno calano gli investimenti nel retail in Europa.                                

Lo sostiene BNP Paribas 

15 novembre 2019 - Per il quarto anno continuano a calare gli investimenti nel retail real estate in Europa. 

Ma la ripresa è dietro l’angolo. Nonostante rimanga il segmento più grande per volumi dopo gli uffici, gli 

investimenti retail continuano a registrare un calo con transazioni pari a €41 miliardi (-25%) negli ultimi 12 

mesi. “Gli investimenti retail offrono un premio interessante rispetto ad altre asset class, al punto che dovrebbe 

tornare ad attirare l’attenzione degli investitori nei prossimi mesi. Questo è dovuto in parte allo spostamento verso 

l’alto dei rendimenti, ma soprattutto al calo degli yield associati agli altri settori, come uffici e logistica”, ha 

dichiarato Patrick Delcol, Head of Pan European Retail di BNP Paribas Real Estate. Leggi tutto. 

AEW si dedica al commerciale spagnolo 

14 novembre 2019 - AEW ha comprato tre unità situate nel parco commerciale 

Bonaire a Valencia, in Spagna. Le attività sono state acquisite per conto del 

fondo Actipierre Europe. Le unità comprendono un’area totale di 4.584 mq e 

sono situate al piano terra, beneficiando dell’esposizione della facciata sul lato nord dell’ingresso principale del 

centro commerciale vicino a Leroy Merlin. Leggi tutto. 

Patrizia sceglie l’Aia per comprare uffici 

14 novembre 2019 - PATRIZIA Immobilien ha acquisito nove edifici per uffici nel centro dell’Aia 

da Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij’s Gravenhage UA. Il portafoglio, completamente sfitto, offre 

una superficie totale lorda di circa 8.500 mq e inoltre un giardino privato, 79 posti auto e deposito biciclette.   

Leggi tutto.  

CBRE con Palmer Capital Partners lancia il quinto fondo 

della serie Fiera Real Estate Opportunity Fund 

13 novembre 2019 - CBRE Global Investment Partners (GBRE 

GIP) e Palmer Capital Partners hanno lanciato il loro ultimo fondo rivolto a 

operazioni immobiliari a valore aggiunto e opportunistiche nel Regno Unito. Il 

Fondo denominato Fiera Real Estate Opportunity Fund V (FREOF V) da 250 

milioni di sterline cercherà di capitalizzare le tendenze tematiche a lungo termine del cambiamento tecnologico 

che incidono sull’uso e sui servizi immobiliari, sulla crescita demografica che guida la domanda e 

l’urbanizzazione. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/11/15/647124/
https://bebeez.it/2019/11/15/647124/
https://bebeez.it/2019/11/14/patrizia-ha-acquisito-nove-edifici-per-uffici-nel-centro-dellaia-per-conto-di-un-cliente-da-gravenhage-ua-di-onderlinge-levensverzekering-maatschappij-il-portafoglio-completamente-vuoto-offre-un/
https://bebeez.it/2019/11/14/patrizia-ha-acquisito-nove-edifici-per-uffici-nel-centro-dellaia-per-conto-di-un-cliente-da-gravenhage-ua-di-onderlinge-levensverzekering-maatschappij-il-portafoglio-completamente-vuoto-offre-un/
https://bebeez.it/2019/11/13/646592/
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Principal Real Estate Europe lancia                                                                               

il suo primo fondo immobiliare a lungo termine 

13 novembre 2019 - Principal Real Estate Europe (Principal), il braccio europeo per gli investimenti 

immobiliari di Principal Global Investors, ha lanciato il suo primo fondo immobiliare europeo dedicato al 

reddito di lungo periodo (il Fondo). Il benmchmark del fondo seguirà l’IPC (Indice dei prezzi al consumo) 

dell’Eurozona più adeguati premi di rischio immobiliare attraverso l’investimento in attività immobiliari 

dell’Eurozona a lungo termine. La prima acquisizione del Fondo è un’attività di magazzino a temperatura 

controllata situata nel nord di Amsterdam con un WALT di 20,5 anni. L’affittuario principale dell’edificio è il Eye 

Film Museum. Leggi tutto. 

CapitaLand cede 30 parchi commerciali ad Ascendas REIT 

13 novembre 2019 - La società immobiliare quotata a Singapore CapitaLand cederà 

un totale di 30 parchi commerciali ad Ascendas Real Estate Investment 

Trust (Ascendas REIT) per 1,66 miliardi di dollari (1,22 miliardi di dollari). CapitaLand prevede di realizzare un 

guadagno stimato di circa $ 95,4 milioni dalla transazione. Le proprietà comprendono 28 uffici di proprietà situati 

in sei business park a San Diego, Raleigh e Portland negli Stati Uniti per un valore di 935 milioni di dollari. Le 

restanti due proprietà si trovano a Singapore, ovvero Nucleos e FM Global Center. Leggi tutto. 

ESR si allea con China Merchants Capital                                                                

per un fondo dedicato alla logistica australiana 

12 novembre 2019 - ESR, la piattaforma di investimento immobiliare sostenuta da Warburg Pincus, ha 

collaborato con China Merchants Capital Investment per istituire un nuovo fondo logistico che mirerà a far 

crescere le sue attività totali a 350 milioni di dollari australiani (240 milioni di dollari Usa) entro i prossimi 12 

mesi.  L’ESR Australia Logistics Trust (EALT) sarà inizialmente alimentato con A $ 175 milioni ($ 120 milioni) 

attraverso la cessione delle 11 attività interamente possedute da ESR situate a Brisbane, Melbourne, Sydney e 

Perth, ha dichiarato la società in una nota. ESR continuerà a gestire le proprietà all’interno di EALT. Leggi tutto. 

Investcorp entra nell’immobiliare olandese                        

insieme a Proptimize 

12 novembre 2019 - Investcorp è entrato nel mercato immobiliare olandese attraverso 

l’acquisizione di un immobile per uffici di classe A da 52 milioni di euro a Rotterdam 

in collaborazione con Proptimize, una società olandese di consulenza e gestione patrimoniale immobiliare. La 

proprietà è stata acquisita da Cromwell Property Group in collaborazione con York Capital Management. 

Sviluppato nel 2008 e rinnovato nel 2016, il moderno complesso di uffici, “The Mark”, comprende due edifici 

interconnessi, che comprendono circa 23.000 mq di uffici. Leggi tutto. 

Dopo tre trimestri in discesa il prezzo delle case di lusso in Usa rialza la testa. Lo 

sostiene Redfin 

11 novembre 2019 - Secondo Redfin, il prezzo medio di vendita delle case di lusso negli Stati Uniti è cresciuto 

dello 0,3% anno su anno a 1,6 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2019. Anche se il tasso di crescita è poco 

più che piatto, è la prima volta che i prezzi del lusso non sono diminuiti dopo tre trimestri consecutivi di 

declino. Per questa analisi, Redfin ha monitorato le vendite di case in oltre mille città negli Stati Uniti (esclusa 

New York City) e definisce una casa di lusso se fa parte del 5% più delle case più costose vendute del 

trimestre. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/13/646592/
https://bebeez.it/2019/11/13/646592/
https://bebeez.it/2019/11/12/investcorp-entra-nellimmobiliare-olandese-insieme-proptimize-esr-si-allea-china-merchants-capital-un-fondo-dedicato-alla-logistica-australiana/
https://bebeez.it/2019/11/12/investcorp-entra-nellimmobiliare-olandese-insieme-proptimize-esr-si-allea-china-merchants-capital-un-fondo-dedicato-alla-logistica-australiana/
https://bebeez.it/2019/11/11/nuveen-acquista-logistica-brema-tre-trimestri-discesa-prezzo-delle-case-lusso-usa-rialza-la-testa-lo-sostiene-redfin/
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Nuveen acquista logistica a Brema 

11 novembre 2019 - Nuveen Real Estate acquisisce un centro logistico nell’area 

metropolitana a sud di Brema per la sua piattaforma logistica europea. Il prezzo di 

acquisizione dell’immobile, per una superficie totale affittabile di circa 19.000 mq, si 

posiziona in un intorno intorno di 20,8 milioni di euro. La nuova struttura, che ha 

ottenuto la certificazione DGNB Gold, è ripartita in circa 16.000 mq adibiti a stoccaggio, 850 mq a uso uffici e 

2.600 mq per il carico e lo scarico degli automezzi (area di carico-scarico), comprensivi di 90 parcheggi e 28 posti 

per le biciclette. Leggi tutto.  

 

Il leader di carta e cartone Pro-Gest                                    

studia un modo per recuperare liquidità,                       

cessione di asset o nuovi soci 

14 novembre 2019 - Pro-Gest spa, leader in Italia nella produzione di carta, cartone, imballi e packaging, studia 

un modo per riequilibrare la situazione finanziaria, dopo una serie di eventi negativi che si sono inanellati a 

partire dallo scorso maggio, ma hanno innescato un fuggi fuggi generale da parte degli obbligazionisti soltanto 

nell’ultimo paio di mesi, portando il prezzo del bond da 250 milioni di euro a cedola 3,25% e scadenza 2024 

quotato all’ExtraMotPro e alla Borsa del Lussemburgo sotto i 47 centesimi a metà ottobre, per poi tornare ora 

attorno a quota 55 centesimi. Leggi tutto. 

 

Cesynt, va overfunding sulla piattaforma Opstart                   

la raccolta per il progetto iSkilled. Valutazione più bassa 

per chi sottoscrive prima e bonus share se andrà su 

Euronext 

13 novembre 2019 - È andata in overfunding in poche ore la campagna di equity 

crowdfunding di Cesynt Advanced Solutions spa sulla piattaforma Opstart, 

finalizzata a finanziare la piattaforma di e-learning iSkilled. Lanciata il 29 ottobre scorso (si veda altro articolo 

di BeBeez), la campagna ha raggiunto in poche ore il target minimo di 250 mila euro e attualmente ha 

raccolto oltre 430 mila euro. La campagna proseguirà ancora per un mese, con l’obiettivo di raggiungere la 

soglia massima di 1 milione di euro, funzionale alla quotazione in borsa sul mercato Euronext, realizzando così 

il crowdlisting annunciato alla fine del giugno scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

 

 CRISI E RILANCI 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/11/11/nuveen-acquista-logistica-brema-tre-trimestri-discesa-prezzo-delle-case-lusso-usa-rialza-la-testa-lo-sostiene-redfin/
https://bebeez.it/2019/11/14/leader-carta-cartone-pro-gest-studia-un-modo-recuperare-liquidita-cessione-asset-nuovi-soci/
https://bebeez.it/2019/11/12/opstart-incassa-round-serie-aleph-finance-group-proprietaria-pairstech-capital-lancia-crowdbase-investitori-professionali-istituzionali/
https://bebeez.it/2019/11/12/opstart-incassa-round-serie-aleph-finance-group-proprietaria-pairstech-capital-lancia-crowdbase-investitori-professionali-istituzionali/
https://bebeez.it/2019/07/23/doppio-crowdlisting-euronext-arrivo-rfk-lancia-la-campagna-propedeutica-alla-quotazione-crowdfundme-skilled-annuncia-la-sua-opstart/
https://bebeez.it/2019/11/13/cesynt-va-overfunding-sulla-piattaforma-opstart-la-raccolta-progetto-iskilled-valutazione-piu-bassa-sottoscrive-bonus-share-andra-euronext/
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Opstart incassa round di serie A da Aleph Finance Group,                         

proprietaria di Pairstech Capital.                                                                                   

E lancia Crowdbase per investitori professionali e istituzionali 

12 novembre 2019 - Aleph Finance Group Plc, holding d’investimento inglese proprietaria della società di asset 

management britannica Pairstech Capital Management, ha sottoscritto un round di investimento di Serie 

A nella piattaforma di equity crowfunding italiana Opstart, lanciata a Bergamo nel 2015 da Giovanpaolo 

Arioldi (ad e direttore generale), Alessandro Arioldi (CTO) e Diego Zanchi. Fondata nel 2007 e autorizzata e 

regolata dalla FCA britannica, Pairstec prevede importanti sinergie con Opstart in termini di apertura a 

nuovi mercati del capitale in Europa e Regno Unito, tramite lo sviluppo di Crowdbase.it, la nuova piattaforma di 

Opstart rivolta agli investitori professionali e istituzionali, che si affianca a quella di equity 

crowdunding. Crowdbase.it offrirà strumenti di private debt, criptoasset e STO (Security Token Offering) grazie 

all’implementazione della tecnologia blockchain. Inoltre, Pairstech supporterà le pmi che decideranno di 

effettuare un crowdlisting tramite Opstart ed Euronext, ossia un processo costituito da una prima fase di raccolta 

di capitali in equity crowdfunding su Opstart e da una seconda fase rappresentata da una successiva quotazione su 

uno dei mercati gestiti da Euronext. Leggi tutto. 

Nuovo record per il real estate equity crowdfunding Concrete. 

Raccolti oltre 1,5 mln euro per la campagna di finanziamento 

di Terminal Tower, San Cristoforo a Milano 

11 novembre 2019 - La campagna di equity crowdfunding real estate di Terminal 

Tower, San Cristoforo a Milano si è chiusa lo scorso 1 novembre con 1,54 milioni di 

euro di raccolta. Il dato definitivo è stato annunciato nei giorni scorsi dalla piattaforma Concrete. Si tratta della 

cifra più alta mai raccolta dalla piattaforma. La campagna ha registrato un overfunding del 308% rispetto 

all’obiettivo minimo di 500 mila euro e ha sfiorato il massimo previsto di 1,6 milioni. Leggi tutto. 

  

Axactor raddoppia il fatturato nei nove mesi                                                                

e studia ampliamento dell’attività oltre gli unsecured 

14 novembre 2019 - Axactor Italy, società italiana del Gruppo Axactor, quotato a Oslo e tra i leader europei nella 

gestione e nel monitoraggio dei crediti, ha chiuso i nove mesi 2019 con un fatturato pari a 16,8 milioni di euro in 

crescita di oltre il 107% rispetto al 30 settembre 2018. Nel solo terzo trimestre il fatturato è stato pari a circa 5,5 

milioni di euro, con una crescita di oltre il 151% rispetto allo stesso periodo del 2018. Antonio Cataneo, ceo di 

Axactor Italy ha così commentato: “Oltre alle risorse umane, la nostra strategia per il futuro punta a focalizzarsi 

maggiormente sull’allargamento delle asset class per quanto riguarda l’acquisto di portafogli, per andare oltre 

l’attuale specializzazione nel segmento dell’unsecured. Inoltre, stiamo lavorando per aumentare know-how e 

competenze per agire come servicer a fianco di importanti banche e istituzioni finanziarie, assicurative, leasing e 

nel mondo corporate, per fornire loro una gestione completa di tutti i loro portafogli, dagli Utp alle sofferenze”. 

Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/2019/11/12/opstart-incassa-round-serie-aleph-finance-group-proprietaria-pairstech-capital-lancia-crowdbase-investitori-professionali-istituzionali/
https://bebeez.it/2019/11/11/nuovo-record-per-il-real-estate-equity-crowdfunding-concrete-raccolti-oltre-15-mln-euro-per-la-campagna-di-finanziamento-di-terminal-tower-san-cristoforo-a-milano/
https://bebeez.it/2019/11/14/axactor-raddoppia-fatturato-nei-nove-mesi-studia-ampliamento-dellattivita-oltre-gli-unsecured/
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Npls RE Solutions e Astasy si fondono.                       

Nasce la nuova Npls RE Solutions,                               

con Gabetti che si diluisce al 15% 

12 novembre 2019 - Npls RE Solutions (Gruppo Gabetti) e la società 

italiana di auction real estate Astasy hanno siglato un accordo per la fusione nel 2020. La nuova società manterrà 

il nome di Npls RE Solutions. L’obiettivo dell’operazione è ottimizzare la gestione del business relativo ai non 

performing loan. A valle del nuovo riassetto societario, Npls RE Solutions sarà quindi una realtà molto più grande 

ed efficiente e sarà partecipata al 15% da Gabetti, al 60% da AxiA.RE (Gruppo Rina) e al 15% da Mirko 

Frigerio, amministratore delegato di Astasy. Npls RE Solutions era stata creata nel 2017 da Gruppo Gabetti 

(34%), Axia.RE (33%) e Astasy (33%). Quest’ultima è la prima e più completa struttura di auction real estate 

italiana nel campo della consulenza sulle esecuzioni immobiliari. Leggi tutto. 

Illimity chiude il Q3 2019 con 1,5 mld euro di business                                         

legati a finanziamenti alle pmi e acquisto di Npl 

12 novembre 2019 - Illimity, la startup bancaria nata dalla business combination tra la Spac Spaxs e Banca 

Interprovinciale e quotata al MTA di Borsa Italiana, dal lancio al 30 settembre 2019 ha quasi raggiunto i 2 

miliardi di euro di attivi, sviluppando 1,5 miliardi di euro di business legati a prestiti alle pmi e Npl corporate, 

considerando tutti i crediti acquistati o erogati, incluse le transazioni sottoscritte ma non ancora contabilizzate, in 

aumento rispetto agli 1,19 miliardi di euro del luglio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Lo ha comunicato 

ieri la banca, in occasione della pubblicazione della terza trimestrale del 2019. Leggi tutto. 

Ubi Banca, confermata la cessione con Gacs                 

di un portafoglio di Npl entro fine 2019.                     

Ma sarà da 800 mln, non da un mld 

11 novembre 2019 - Ubi Banca ha ridotto fortemente i crediti deteriorati: sono scesi a 8,3 miliardi di euro (-

21% in un anno), di cui 690 milioni in meno solo nel terzo trimestre di quest’anno. Lo ha reso noto la banca 

stessa l’8 novembre scorso, in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre 2019. Leggi tutto.  

 

 

La fintech berlinese Acatus                                      

chiude un round da 5,5 mln euro.                                

Lo guidano i fondi DIP Capital, di matrice italiana, 

e Coparion 

14 novembre 2019 - La fintech berlinese Acatus ha incassato un round di 

serie A da 5,5 milioni di euro, guidato dai fondi DIP Capital e Coparion. Al round hanno preso parte anche 

i business angel e i soci già presenti nel capitale (Daniel Wigbers, Marie Louise Seelig), oltre al venture capital 

francese Partech, quello tedesco Berliner Volksbank Ventures e la piattaforma fintech B2B tedesca Berliner 

Effektengesellschaft. Acatus intanto sta espandendo anche la sua rete di business angel con altri ex direttori di 

banca, partner di importanti studi legali internazionali e società di consulenza gestionale. Leggi tutto. 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/11/12/npls-re-solutions-astasy-si-fondono-nasce-la-nuova-npls-re-solutions-gabetti-si-diluisce-al-15/
https://bebeez.it/2019/05/14/illimity-745-mln-euro-investimenti-crediti-pmi-acquisizioni-finanziamenti-npl/
https://bebeez.it/2019/11/12/646356/
https://bebeez.it/2019/11/11/ubi-banca-confermata-la-cessione-gacs-un-portafoglio-npl-entro-fine-2019-sara-800-mln-non-un-mld/
https://bebeez.it/2019/11/14/la-fintech-berlinese-acatus-chiude-un-round-55-mln-euro-lo-guidano-fondi-dip-capital-matrice-italiana-coparion/
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Manifattura stabile, in crescita farmaceutico, beni di largo consumo                             

e prodotti da costruzione. Lo prevede un’analisi sui settori di Intesa e Prometeia 

15 novembre 2019 - Non è un buon periodo per la manifattura, gli autoveicoli e le moto italiane. Lo 

rileva un’analisi di Intesa Sanpaolo e Prometeia, secondo cui la manifattura quest’anno resterà stabile (+0,2%) e 

nel prossimo biennio crescerà dell’1,3%, mentre il settore auto e moto chiuderà quest’anno in calo del 2,3% e 

salirà dell’1,3% nel 2020-2021. Le forti interrelazioni tra Italia e Germania stanno esponendo il manifatturiero 

italiano al rallentamento dell’automotive tedesco, settore di punta, che genera un quinto del valore aggiunto 

manifatturiero della Germania (contro il 5,8% nella struttura industriale italiana). Leggi tutto. 

Ci sono 6300 imprese italiane investite                                              

in quasi 2700 startup innovative.                                                       

A fine 2018 ci avevano puntato 489 mln euro 

15 novembre 2019 - Sono 6.298 le imprese italiane che investono in corporate 

venture capital. Di queste, 3.713 sono soci di primo livello. Ci sono inoltre 954 soggetti non iscritti al Registro 

delle imprese, di cui 448 esteri. Lo rileva il Quarto Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture 

Capital 2019, presentato a Milano nei giorni scorsi e promosso da Assolombarda, Italia Startup e Smau, con la 

partnership scientifica di InfoCamere e degli Osservatori del Politecnico di Milano e il supporto di Confindustria e 

Piccola Industria Confindustria. Leggi tutto. 

Il private equity migliora l’internazionalizzazione dell’82% delle aziende target. 

Lo rileva una ricerca di Aifi e Liuc 

14 novembre 2019 - Nell’82% delle operazioni, il private equity ha contribuito a migliorare i processi 

di internazionalizzazione: nell’82% dei casi le target hanno incrementato il peso del fatturato estero durante 

l’holding period. È la conclusione di una ricerca di Aifi e Liuc, basata su un campione di 154 operazioni 

distribuite su 69 imprese. Di queste il 79% erano già internazionalizzate prima che entrasse un fondo di private 

equity e il 91% di esse è diventata più internazionale durante l’holding period da parte dei fondi. Leggi tutto. 

Sistemi di allerta, secondo Cerved                                          

costeranno sino a 6 mld euro alle aziende italiane.                                                                           

Ma porteranno un mld euro di prestiti in più 

12 novembre 2019 - Nei prossimi mesi sarà pienamente operativo il nuovo Codice 

dalla crisi d’impresa, che introduce i cosiddetti sistemi di allerta, richiedendo alle imprese di dotarsi di sistemi di 

autovalutazione per monitorare il proprio rischio di default. Un’operazione che comporterà investimenti non 

trascurabili in sistemi di risk management, formazione e per nominare gli organi di controllo, con maggiori costi 

per ogni pmi compresi tra 20 e 40 mila euro all’anno, tanto che la loro implementazione richiederà investimenti 

complessivi per circa 3,8 miliardi di euro l’anno (di cui 2,2 miliardi a carico delle pmi, 900 milioni per le grandi 

imprese e il resto per le microimprese). Leggi tutto.  

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/11/15/manifattura-stabile-in-crescita-farmaceutico-beni-di-largo-consumo-e-prodotti-da-costruzione-lo-dice-unanalisi-sui-settori-italiani-di-intesa-sanpaolo-e-prometeia/
https://bebeez.it/2019/11/15/ci-6300-imprese-italiane-investite-quasi-2700-startup-innovative-fine-2018-ci-puntato-489-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/14/il-private-equity-migliora-linternazionalizzazione-dell82-delle-aziende-target-lo-rileva-una-ricerca-di-aifi-e-liuc/
https://bebeez.it/2019/11/12/sistemi-allerta-secondo-cerved-costeranno-sino-6-mld-euro-alle-aziende-italiane-porteranno-un-mld-euro-prestiti-piu/
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Analisi finanziaria e gestione di portafoglio. Valutazione del rischio, 

tecniche di asset allocation, relative e absolute return,                

strumenti di analisi Copertina flessibile – 22 gen 2019 

10 novembre 2019 - Questa seconda edizione del libro si propone di affrontare il tema 

dell’analisi finanziaria e della gestione attiva del portafoglio in funzione del processo di 

trasformazione dei mercati finanziari degli ultimi anni. Vengono affrontati sia gli aspetti teorici 

sia quelli applicativi connessi all’analisi quantitativa dei mercati finanziari, esaminando i criteri di costruzione e 

movimentazione del portafoglio finanziario in un’ottica di ottimizzazione rischio-rendimento. La struttura logica 

del testo prevede così una suddivisione in sei parti: analisi del rischio, principi di asset allocation, costruzione di 

un portafoglio, absolute e relative return, analisi fondamentale e analisi tecnica. Leggi tutto.  

Crescita economica e prospettive del capitalismo.                                  

Gli effetti delle tecnologie digitali Copertina flessibile – 12 set 2019 

10 novembre 2019 - Crescita economica. Le tecnologie digitali stanno cambiando il mondo. 

Quale sarà l’evoluzione successiva? Quale destino ci attende? Il volume risponde a queste 

domande accompagnando il lettore in un viaggio che parte dalle condizioni di un sistema 

precapitalistico, prosegue arricchendosi via via degli elementi propri delle diverse fasi del 

capitalismo, fino ad arrivare a oggi e a prefigurare la fase verso cui si sta convergendo. Ombre e 

luci si prospettano nel presente e nel futuro. Leggi tutto. 

Patti sociali e parasociali nelle operazioni di «private equity»                  

e «venture capital» Copertina flessibile – 13 ott 2017 

10 novembre 2019 - A seguito dell’entrata in vigore della Riforma del diritto delle società, quasi 

tre lustri or sono, la prassi nel settore del “private equity” e del “venture capital” ha colto le 

notevoli possibilità offerte dall’ampliamento dell’autonomia statutaria e dal correlativo 

arretramento dell’ambito di applicazione delle norme inderogabili, trasformando in clausole 

statutarie svariate pattuizioni che, in precedenza, venivano usualmente collocate in patti parasociali. Leggi tutto. 

Mario Draghi “L’Artefice” Cartonato – 8 ott 2019 

10 novembre 2019 - «Mario draghi avrà un successore, non verrà sostituito.» Pierre Moscovici, 

commissario europeo per gli affari economici e monetari, sintetizza così quanto importanti e 

decisivi siano stati gli anni trascorsi al timone della BCE dal governatore italiano e quale portata 

abbiano avuto le iniziative da lui promosse a difesa dell’euro. Il racconto di Jana randow e 

Alessandro speciale prende avvio dalle poche pesantissime parole pronunciate da draghi stesso a 

Londra nel luglio 2012, nel momento più drammatico della crisi dell’eurozona: quel whatever it 

takes con cui il governatore annuncia che la BCE avrebbe fatto «tutto il necessario» per 

proteggere la moneta unica. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/analisi-finanziaria-e-gestione-di-portafoglio-valutazione-del-rischio-tecniche-di-asset-allocation-relative-e-absolute-return-strumenti-di-analisi-copertina-flessibile-22-gen-2019/
https://bebeez.it/prodotto/crescita-economica-e-prospettive-del-capitalismo-gli-effetti-delle-tecnologie-digitali-copertina-flessibile-12-set-2019/
https://bebeez.it/prodotto/patti-sociali-e-parasociali-nelle-operazioni-di-private-equity-e-venture-capital-copertina-flessibile-13-ott-2017/
https://bebeez.it/prodotto/mario-draghi-lartefice-cartonato-8-ott-2019/
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Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro a Bologna 

10 novembre 2019 - A Bologna dal 24 ottobre al 24 novembre 2019 si tiene la quarta edizione della Biennale 

di Fotografia dell’Industria e del Lavoro promossa e organizzata da Fondazione MAST con 10 esposizioni 

nel centro storico e la mostra Anthropocene al MAST fino al 5 gennaio 2020. La Fondazione MAST presenta 

la quarta edizione di FOTO/INDUSTRIA, la prima Biennale al mondo dedicata alla fotografia dell’Industria e del 

Lavoro, che si svolgerà a Bologna dal 24 ottobre al 24 novembre, curata da Francesco Zanot, con 10 mostre in 

sedi storiche del centro cittadino e una al MAST, co-curata da Urs Stahel. Leggi tutto.  

Olivo Barbieri. Mountains and parks 

10 novembre 2019 - Mountains and Parks è la personale dedicata al fotografo 

contemporaneo Olivio Barbieri che verrà inaugurata al   venerdì 15 novembre 

2019 alle ore 18 e rimarrà aperta fino a domenica 19 aprile 2020. L’esposizione, 

curata da Alberto Fiz, è organizzata dalla struttura Attività espositive 

dell’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle 

d’Aosta. Sono oltre 50 i lavori esposti in un percorso ventennale che comprende, tra le altre, una serie di grandi 

immagini fotografiche inedite sulle montagne della Valle d’Aosta realizzate per l’occasione. Leggi tutto.  

DAZE Seasons Mural – Last Works a Palazzo Coveri 

10 novembre 2019 - La Galleria del Palazzo, sede della Maison Coveri, è uno spazio attento all’arte 

contemporanea, soprattutto quella meno frequentata nella città dei Medici, in linea con la sperimentazione delle 

linee e dei colori della moda Coveri. Questa volta è di scena Chris DAZE Ellis, artista americano esponente di 

peso all’estero della street art, inserito sorprendentemente in un palazzo del Quattrocento affacciato sul Lungarno. 

La mostra, da un’idea di Silvana Coveri, ha un bel catalogo coordinato da Beatrice Cifuentes Sarmiento con un 

testo critico di Vittorio Sgarbi (stampato da Bandecchi & Vivaldi), con testi di Beba Marsano e dello stesso autore 

e il Patrocinio del Comune di Firenze e della presidenza del Consiglio Regione Toscana. Leggi tutto.  

Fabbriche, polvere e un campanile nel mezzo                               

Il nuovo album di Simone Piva e i Viola Velluto                        

per i dieci anni di musica 

10 novembre 2019 - Fabbriche, polvere e un campanile in mezzo, quasi il titolo di un 

film, uscito a maggio scorso per TOKS Records, Music Force e distribuito da Egea Music, è il nuovo album 

di Simone Piva, autore dei testi, e I Viola Velluto, SP&iVV, sigla che li rappresenta. Un lavoro già maturo che ha 

alle spalle una storia musicale di quasi dieci anni con una buona presenza scenica nazionale e un riscontro della 

critica favorevole. Nove tracce, studiate come i capitoli di un libro con tanto di un brano intitolato Intro; quindi La 

battaglia infuria, Da dove vengo, Cani sciolti, Imprevisti, Oggi si uccide domani si muore, Sergio Leone (più che 

un omaggio con un tocco di ironia), Questa estate e Il destino di un uomo. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2019/11/10/646152/
https://bebeez.it/2019/11/10/olivo-barbieri-mountains-and-parks/
https://bebeez.it/2019/11/10/daze-seasons-mural-last-works-a-palazzo-coveri/
https://bebeez.it/2019/11/10/fabbriche-polvere-e-un-campanile-nel-mezzo-il-nuovo-album-di-simone-piva-e-i-viola-velluto-per-i-dieci-anni-di-musica/
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Pentimentum, un teatro di parola per i giovani 

10 novembre 2019 - Pentimentum è un monologo interpretato dall’attore livornese Massimiliano Ibba – docente 

con una laurea in psicologia, nonché istruttore di nuoto – per la regia di Marco Filippi, alla sua prova scenica dopo 

una sperimentazione con lo stesso attore 25 anni fa. Il debutto al Teatro Comunale di Fauglia, in provincia di 

Livorno, segna un ritorno al territorio in senso ampio: dopo un’assenza di oltre un decennio dalle scene Massimo 

Ibba torna a calcare il palcoscenico e Marco Filippo, una carriera politica a Roma, rientra a casa e recupera la sua 

vecchia passione. Leggi tutto. 

Margherita Lazzati – Fotografie in carcere.              

Manifestazioni della libertà religiosa 

9 novembre 2019 - Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano ospita, dal 15 

novembre 2019 al 26 gennaio 2020, la mostra di Margherita Lazzati, dal 

titolo Fotografie in carcere. Manifestazioni della libertà religiosa. L’esposizione, 

curata da Nadia Righi e Cinzia Picozzi, rispettivamente direttrice e conservatrice del Museo Diocesano, 

realizzata in collaborazione con la Galleria L’Affiche di Milano, presenta 50 immagini in bianco e nero, che 

documentano il libero esercizio della fede, all’interno del carcere di Milano Opera. Leggi tutto.   

Filomena Moretti e la chitarra incantata 

9 novembre 2019 - Al Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi, Mercoledì 13 novembre 2019 – per i concerti 

della Serie Rubino, alla Sala Verdi – un dialogo tra gli archi e la chitarra con lo straordinario talento di Filomena 

Moretti, da Vivaldi a Respighi, da Giuliani a Cajkovskij, dal barocco italiano al romanticismo russo, attraverso 

suggestioni di primo Novecento e virtuosismi estremi di inizio Ottocento. L’Orchestra 1813, anima del Teatro 

Sociale di Como, è diretta da Matthieu Mantanus, musicista eclettico, divulgatore e già assistente di Lorin 

Mazel. Leggi tutto.  

Artissima 2019, il contemporaneo tra desiderio e censura 

9 novembre 2019 - Torino, una città trasformata in un enorme palcoscenico dell’arte 

contemporanea, con una costellazione di eventi, mostre e installazione a fare da corona 

ad Artissima, giunta alla ventiseiesima edizione (dal 31 ottobre al 3 novembre scorso 

all’Oval del Lingotto, accanto allo spazio The Others, Paratissima e Flash Art. Tra le mostre 

in linea con il tema dell’anno, desiderio e censura, Abstract Sex alla boutique Jana, 

provocatoriamente vietata ai minori di 18 anni. Leggi tutto. 

Past, Present and Let’s Hope, il debutto discografico di Daniele Mammarella 

9 novembre 2019 - Past, present and let’s hope è il primo album di Daniele Mammarella edito da Music 

Force e distribuito fisicamente da Egea, con il supporto di Guido e Maurizio De Angelis per la scrittura del brano 

n. 5, prodotto da Benedetto Conte, grafiche di Gabriele Conte; Francesco Sarmiento è l’autore del video del 

singolo principale da cui prende il nome l’album e Fabio Grandonico i video delle live session; Samuele Bucci 

delle foto. Leggi tutto.  

A La Pergola il grande classico I Giganti della montagna 

9 ottobre 2019 - Un classico di Pirandello, il più grande di tutti i tempi, secondo Gabriele 

Lavia, che ha dichiarato di preferirlo a William Shakespeare. Lo stesso siciliano disse di 

sé che se il Bardo aveva portato l’uomo sul precipizio, lui lo aveva fatto cadere dentro. 

Lavia firma la regia e nella parte di Cotrone, detto il Mago, è anche regista del gioco dello 

spettacolo in scena, un teatro nel teatro, un manifesto della poetica migliore di Pirandello. Lo spettacolo è 

sontuoso e insieme sofisticato. Leggi tutto 

https://bebeez.it/2019/11/10/pentimentum-un-teatro-di-parola-per-i-giovani/
https://bebeez.it/2019/11/09/margherita-lazzati-fotografie-in-carcere-manifestazioni-della-liberta-religiosa/
https://bebeez.it/2019/11/09/filomena-moretti-e-la-chitarra-incantata/
https://bebeez.it/2019/11/09/artissima-2019-il-contemporaneo-tra-desiderio-e-censura/
https://bebeez.it/2019/11/09/past-present-and-lets-hope-il-debutto-discografico-di-daniele-mammarella/
https://bebeez.it/2019/11/09/a-la-pergola-il-grande-classico-i-giganti-della-montagna/
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È nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	Azimut fonda Azimut Alternative Capital Partners              per investire negli asset manager alternativi Usa
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	Secondo deal per un search fund in Italia.                                                           Mistral Holding compra Etichettificio LGL
	13 novembre 2019 - Secondo deal chiuso da un search fund in Italia in poche settimane. Dopo l’acquisizione di Farmoderm da parte di Patria Private Capital (si veda altro articolo di BeBeez), nei giorni scorsi è stata la volta di Maestrale Capital srl,...
	L’inglese Bluefield rileva impianti fotovoltaici in Italia             per 10 MW. È la sua prima operazione nel nostro paese
	13 novembre 2019 - Bluefield Partners LLP, società inglese principalmente attiva nel settore delle infrastrutture fotovoltaiche, ha acquisito un portafoglio di impianti fotovoltaici con una potenza complessiva installata pari a circa 10 MW situati in ...
	Il fondo Mir compra una minoranza di CioccolatItaliani                                        e si impegna per un aumento di capitale da 12 mln euro
	12 novembre 2019 - Il fondo di private equity Mir Capital, promosso da Intesa Sanpaolo e Gazprombank, ha ceduto una minoranza di Gesa srl, la holding della famiglia Ferrieri a cui fa capo la catena di gelaterie e pasticcerie Cioccolatitaliani. L’opera...
	HISI, holding controllata Ardian                                               per conto del fondo pensione APG, rileva MGR, concessionaria dell’ospedale di Alba-Bra
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	Salta l’ipo per Franchi Umberto Marmi.                                                            Indagine della GoF porta a sequestro preventivo                                                          e interdizione dall’attività per l’imprenditore
	11 novembre 2019 - Niente più ipo per Franchi Umberto Marmi spa azienda leader nel settore lapideo di lusso nel distretto del marmo di Massa Carrara. Un’ordinanza del gip del tribunale di Massa ha infatti emesso nei giorni scorsi un decreto di sequest...
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	11 novembre 2019 - Sita (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques), multinazionale attiva a livello globale nell’ICT per il trasporto aereo, ha comprato l’intero capitale di Software Design spa. A vendere sono stati 2i Aeroporti, joi...
	Altanova, controllata da NEIP III,                                 compra l’americana Intellisaw
	Ecco i numeri delle otto scaleup italiane                               che hanno incontrato i fondi a Londra con iStarter
	15 novembre 2019 - C’era davvero il pieno di investitori il 12 novembre scorso a Londra alla quarta edizione dell’evento Made in Italy 2.0.2.0 promosso dall’incubatore italo-inglese iStarter, fondato da Simone Cimminelli, che ha visto otto scaleup ita...
	Il social network finanziario UCapital24 sbarcherà all’Aim Italia                             il 19 novembre. Capitalizzerà 11,4 mln euro
	In poco più di 10 mesi, startup e scaleup di matrice italiana hanno annunciato round per oltre 528 mln euro.               Report BeBeez
	11 novembre 2019 - L’attività degli investitori di venture capital è sempre più effervescente in Italia, sebbene i numeri siano ancora piccoli. Quello che colpisce, però, è il tasso di crescita del numero dei deal e soprattutto il fatto che inizino a ...
	High Road Capital Partners vende Banner Solutions
	15 novembre 2019 - High Road Capital Partners ha venduto la sua società di portafoglio Banner Solutions a Tailwind Capital. La vendita, conclusasi il 31 ottobre 2019, segna la seconda uscita per High Road Capital Partners Fund II. Banner Solutions, co...
	True Nature Holding ha costituito l’irlandese Mitesco                  per gestire le acquisizioni europee
	15 novembre 2019 - True Nature Holding sta costituendo una nuova entità aziendale irlandese, Mitesco PLC, per agire come holding per le sue acquisizioni con sede in Europa. Il nuovo nome, che in latino significa “progresso”, riflette la strategia dell...
	Dyal Capital Partners entra in Owl Rock Capital Group
	14 novembre 2019 - Owl Rock Capital Group ha venduto una partecipazione al proprio capitale, senza diritto di voto, a Dyal Capital Partners, una divisione di Neuberger Berman. L’investimento di Dyal fornisce a Owl Rock ulteriore capitale permanente pe...
	Balderton Capital raccoglie 400 mln $ per il fondo VII
	14 novembre 2019 - Balderton Capital ha annunciato il closing finale del suo settimo fondo early stage da 400 milioni di dollari per continuare a sostenere gli imprenditori europei di spicco, partecipando a round di serie A, una fase critica nel viagg...
	FSN Capital V compra iMPREG
	13 novembre 2019 - FSN Capital V ha siglato un accordo per l’acquisizione del gruppo iMPREG, leader nella produzione di guaine in plastica rinforzata con vetro (“GRP”) con rivestimento interno (“CIPP”) che consente la riparazione senza scavo di condot...
	Blackstone prende le redini di MagicLab
	13 novembre 2019 - Blackstone ha annunciato che i fondi gestiti da Blackstone stessa stanno acquisendo una quota di maggioranza in MagicLab, che costruisce e gestisce le principali app di incontri e social network, tra cui Bumble e Badoo. La transazio...
	TCG ha raccolto 700 mln $ per il suo primo fondo
	12 novembre 2019 - TCG, una società di investimento multi-fase dedicata alla costruzione di imprese di consumo, ha chiuso il suo fondo inaugurale a oltre 700 milioni di dollari.  Il fondo è guidato da Peter Chernin, Jesse Jacobs e Mike Kerns e farà le...
	Acton Capital raccoglie 215 mln $ per il fondo V
	12 novembre 2019 - Acton Capital ha annunciato la chiusura definitiva del suo nuovo Acton Fund V a 215 milioni di dollari. Basandosi sul successo dei suoi precedenti fondi, anche Acton Fund V si concentrerà su modelli di business e startup tecnologici...
	Ironwood Capital vende BrandFX Body a Time Manufacturing
	11 novembre 2019 - Ironwood Capital ha annunciato che cederà BrandFX, un produttore di cassoni, inserti, topper e coperture per camion compositi avanzati per flotte di servizio, a Time Manufacturing Holdings, un produttore globale di benne, torri esca...
	KKR punta a rccogliere 15 mld $ per il IV fondo asiatico
	11 novembre 2019 - KKR punta a raccogliere 15 miliardi di dollari per il suo ultimo veicolo di investimento focalizzato in Asia. La raccolta dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2020. Se il fondo raggiungesse l’obiettivo dichiarato, sarebbe il pi...
	Ver Capital sgr si prepara a lanciare tre nuovi fondi di credito          e private debt entro fine anno. In arrivo nel 2020 il primo Eltif          e un nuovo fondo euro loan
	Il fondo Tages Helios 2 rifinanzia con 425 mln euro un portafoglio fotovoltaico ed eolico
	13 novembre 2019 - Tages Helios 2, il secondo fondo dedicato alle rinnovabili gestito da Tages Capital sgr, ha rifinanziato con 425 milioni di euro un portafoglio di impianti solari ed eolici, con una potenza complessiva fino a 142 MW. Il finanziament...
	Banco BPM, Crédit Agricole Italia, Mediocredito Italiano,        UBI Banca e Unicredit finanziano l’acquisizione di Vivaticket da parte di Investcorp
	13 novembre 2019 - Banco BPM, Crédit Agricole Italia, Mediocredito Italiano, UBI Banca e Unicredit hanno finanziato l’acquisizione di Vivaticket da parte del fondo del Bahrein Investcorp. Le banche hanno agito anche come mandated lead arranger e Banco...
	Kairos pronta a lanciare il suo primo Eltif nel gennaio 2020.                            Intanto nomina coo Loris Vallone
	13 novembre 2019 - Kairos, la sgr italiana controllata dal colosso del private banking svizzero Julius Bär, lancerà nel gennaio 2020 il suo primo Eltif: Renaissance Eltif (Kairos Alternative Investment Sicav Renaissance Eltif). Si tratta di un fondo c...
	Unicredit cartolarizza prestiti in bonis                                         a pmi e imprese medio-grandi per 11 mld euro                   tramite l’spv Impresa Two srl.                                               Negli ultimi mesi molte le sec...
	13 novembre 2019 - Unicredit ha cartolarizzato prestiti corporate in bonis per 11,05 miliardi di euro tramite lo spv Impresa Two srl. I prestiti, garantiti e non, sono stati concessi a pmi, mid-cap e grandi aziende italiane da Unicredit, che li ha ced...
	Plissè quota su ExtraMot Pro un nuovo minibond da 650 mila euro.                Prima tranche di un’emissione da un mln euro
	Davis & Morgan quota altri 5 mln euro di minibond                  su ExtraMot Pro
	12 novembre 2019 - La merchant bank milanese specializzata nell’acquisto e servicing di Npl, Davis & Morgan, ha quotato un minibond da 5 milioni di euro su ExtraMot Pro. L’emissione obbligazionaria, che paga una cedola del 7%, ha scadenza 11 novembre ...
	Cessione immobili Mps, Blackstone e Dea Capital Re in pole position.                   La deadline è il 18 novembre
	Via Montenapoleone a Milano                                     è la quinta via commerciale                                     più costosa al mondo e la terza in Europa.           Lo certifica Cushman & Wakefield
	14 novembre 2019 - Milano può vantare un nuovo record nel settore immobiliare: ospita la quinta via commerciale più costosa al mondo e la terza in Europa. Parliamo di Via Montenapoleone, che vanta un canone di locazione prime medio pari a 13.700 €/mq/...
	Nasce Investhotel Capital Partners, spin-off della romana Necci Hotels.              Tre operazioni in arrivo entro inizio 2020
	Juventus nella top-10 di Duff & Phelps                                  sui diritti di sponsorizzazione degli stadi,                             Inter e Milan 14me con San Siro.                                       Intanto i lavori del nuovo stadio r...
	14 novembre 2019 - Barcellona e Real Madrid vincono la partita europea del valore dei diritti di sponsorizzazione degli stadi, i cosiddetti “naming rights”, che valgono 36,5 milioni di euro a stagione per ciascuna delle due squadre. Lo dice lo studio ...
	Invimit mette in vendita 144 unità immobiliari e 13 asset cielo-terra.                  Base d’asta 93 mln euro
	BMO Real Estate Partners compra due immobili a Milano
	12 novembre 2019 - BMO Real Estate Partners ha rilevato 3 immobili a Milano per conto del suo fondo di investimento immobiliare retail paneuropeo Best Value Europe II. Gli immobili occupano una superficie totale di 716 mq e sono situati in Corso Vitto...
	Enpam Real Estate avvia la gestione alberghiera partendo da Roma
	11 novembre 2019 - Enpam Real Estate ha avviato la nuova attività di gestione alberghiera, partendo da  un prestigioso hotel romano: l’Albergo del Sole al Pantheon. Si tratta dell’hotel più antico di Roma, nato nel 1467. L’Albergo del Sole al Pantheon...
	Coima Res vende 11 filiali bancarie in Nord Italia                   per 23,5 mln euro
	Il Comune di Milano approva il nuovo stadio di San Siro, ma fissa dei paletti. Ecco quali
	Savills IM sgr riqualifica The Angle a Milano                          per il fondo Jaguar, sottoscritto da Hig Realty.         Investimento da 10 mln euro
	BC Partners compra a Soho un edificio ad uso misto
	15 novembre 2019 - BC Partners Real Estate ha acquisito Wingate House, un edificio ad uso misto nella zona di Soho a Londra. Questo segna il primo investimento del Fondo dal lancio della sua strategia immobiliare nel 2018. Acquisito da Conegate Limite...
	Per il quarto anno calano gli investimenti nel retail in Europa.                                Lo sostiene BNP Paribas
	15 novembre 2019 - Per il quarto anno continuano a calare gli investimenti nel retail real estate in Europa. Ma la ripresa è dietro l’angolo. Nonostante rimanga il segmento più grande per volumi dopo gli uffici, gli investimenti retail continuano a re...
	AEW si dedica al commerciale spagnolo
	14 novembre 2019 - AEW ha comprato tre unità situate nel parco commerciale Bonaire a Valencia, in Spagna. Le attività sono state acquisite per conto del fondo Actipierre Europe. Le unità comprendono un’area totale di 4.584 mq e sono situate al piano t...
	Patrizia sceglie l’Aia per comprare uffici
	14 novembre 2019 - PATRIZIA Immobilien ha acquisito nove edifici per uffici nel centro dell’Aia da Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij’s Gravenhage UA. Il portafoglio, completamente sfitto, offre una superficie totale lorda di circa 8.500 mq e i...
	CBRE con Palmer Capital Partners lancia il quinto fondo della serie Fiera Real Estate Opportunity Fund
	13 novembre 2019 - CBRE Global Investment Partners (GBRE GIP) e Palmer Capital Partners hanno lanciato il loro ultimo fondo rivolto a operazioni immobiliari a valore aggiunto e opportunistiche nel Regno Unito. Il Fondo denominato Fiera Real Estate Opp...
	Principal Real Estate Europe lancia                                                                               il suo primo fondo immobiliare a lungo termine
	13 novembre 2019 - Principal Real Estate Europe (Principal), il braccio europeo per gli investimenti immobiliari di Principal Global Investors, ha lanciato il suo primo fondo immobiliare europeo dedicato al reddito di lungo periodo (il Fondo). Il benm...
	CapitaLand cede 30 parchi commerciali ad Ascendas REIT
	13 novembre 2019 - La società immobiliare quotata a Singapore CapitaLand cederà un totale di 30 parchi commerciali ad Ascendas Real Estate Investment Trust (Ascendas REIT) per 1,66 miliardi di dollari (1,22 miliardi di dollari). CapitaLand prevede di ...
	ESR si allea con China Merchants Capital                                                                per un fondo dedicato alla logistica australiana
	12 novembre 2019 - ESR, la piattaforma di investimento immobiliare sostenuta da Warburg Pincus, ha collaborato con China Merchants Capital Investment per istituire un nuovo fondo logistico che mirerà a far crescere le sue attività totali a 350 milioni...
	Investcorp entra nell’immobiliare olandese                        insieme a Proptimize
	12 novembre 2019 - Investcorp è entrato nel mercato immobiliare olandese attraverso l’acquisizione di un immobile per uffici di classe A da 52 milioni di euro a Rotterdam in collaborazione con Proptimize, una società olandese di consulenza e gestione ...
	Dopo tre trimestri in discesa il prezzo delle case di lusso in Usa rialza la testa. Lo sostiene Redfin
	11 novembre 2019 - Secondo Redfin, il prezzo medio di vendita delle case di lusso negli Stati Uniti è cresciuto dello 0,3% anno su anno a 1,6 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2019. Anche se il tasso di crescita è poco più che piatto, è la pr...
	Nuveen acquista logistica a Brema
	11 novembre 2019 - Nuveen Real Estate acquisisce un centro logistico nell’area metropolitana a sud di Brema per la sua piattaforma logistica europea. Il prezzo di acquisizione dell’immobile, per una superficie totale affittabile di circa 19.000 mq, si...
	Il leader di carta e cartone Pro-Gest                                    studia un modo per recuperare liquidità,                       cessione di asset o nuovi soci
	14 novembre 2019 - Pro-Gest spa, leader in Italia nella produzione di carta, cartone, imballi e packaging, studia un modo per riequilibrare la situazione finanziaria, dopo una serie di eventi negativi che si sono inanellati a partire dallo scorso magg...
	Cesynt, va overfunding sulla piattaforma Opstart                   la raccolta per il progetto iSkilled. Valutazione più bassa per chi sottoscrive prima e bonus share se andrà su Euronext
	13 novembre 2019 - È andata in overfunding in poche ore la campagna di equity crowdfunding di Cesynt Advanced Solutions spa sulla piattaforma Opstart, finalizzata a finanziare la piattaforma di e-learning iSkilled. Lanciata il 29 ottobre scorso (si ve...
	Opstart incassa round di serie A da Aleph Finance Group,                         proprietaria di Pairstech Capital.                                                                                   E lancia Crowdbase per investitori professionali e is...
	Nuovo record per il real estate equity crowdfunding Concrete. Raccolti oltre 1,5 mln euro per la campagna di finanziamento di Terminal Tower, San Cristoforo a Milano
	11 novembre 2019 - La campagna di equity crowdfunding real estate di Terminal Tower, San Cristoforo a Milano si è chiusa lo scorso 1 novembre con 1,54 milioni di euro di raccolta. Il dato definitivo è stato annunciato nei giorni scorsi dalla piattafor...
	Axactor raddoppia il fatturato nei nove mesi                                                                e studia ampliamento dell’attività oltre gli unsecured
	Npls RE Solutions e Astasy si fondono.                       Nasce la nuova Npls RE Solutions,                               con Gabetti che si diluisce al 15%
	Illimity chiude il Q3 2019 con 1,5 mld euro di business                                         legati a finanziamenti alle pmi e acquisto di Npl
	Ubi Banca, confermata la cessione con Gacs                 di un portafoglio di Npl entro fine 2019.                     Ma sarà da 800 mln, non da un mld
	11 novembre 2019 - Ubi Banca ha ridotto fortemente i crediti deteriorati: sono scesi a 8,3 miliardi di euro (-21% in un anno), di cui 690 milioni in meno solo nel terzo trimestre di quest’anno. Lo ha reso noto la banca stessa l’8 novembre scorso, in o...
	La fintech berlinese Acatus                                      chiude un round da 5,5 mln euro.                                Lo guidano i fondi DIP Capital, di matrice italiana, e Coparion
	14 novembre 2019 - La fintech berlinese Acatus ha incassato un round di serie A da 5,5 milioni di euro, guidato dai fondi DIP Capital e Coparion. Al round hanno preso parte anche i business angel e i soci già presenti nel capitale (Daniel Wigbers, Mar...
	Manifattura stabile, in crescita farmaceutico, beni di largo consumo                             e prodotti da costruzione. Lo prevede un’analisi sui settori di Intesa e Prometeia
	Ci sono 6300 imprese italiane investite                                              in quasi 2700 startup innovative.                                                       A fine 2018 ci avevano puntato 489 mln euro
	Il private equity migliora l’internazionalizzazione dell’82% delle aziende target. Lo rileva una ricerca di Aifi e Liuc
	Sistemi di allerta, secondo Cerved                                          costeranno sino a 6 mld euro alle aziende italiane.                                                                           Ma porteranno un mld euro di prestiti in più
	12 novembre 2019 - Nei prossimi mesi sarà pienamente operativo il nuovo Codice dalla crisi d’impresa, che introduce i cosiddetti sistemi di allerta, richiedendo alle imprese di dotarsi di sistemi di autovalutazione per monitorare il proprio rischio di...
	Analisi finanziaria e gestione di portafoglio. Valutazione del rischio, tecniche di asset allocation, relative e absolute return,                strumenti di analisi Copertina flessibile – 22 gen 2019
	10 novembre 2019 - Questa seconda edizione del libro si propone di affrontare il tema dell’analisi finanziaria e della gestione attiva del portafoglio in funzione del processo di trasformazione dei mercati finanziari degli ultimi anni. Vengono affront...
	Crescita economica e prospettive del capitalismo.                                  Gli effetti delle tecnologie digitali Copertina flessibile – 12 set 2019
	10 novembre 2019 - Crescita economica. Le tecnologie digitali stanno cambiando il mondo. Quale sarà l’evoluzione successiva? Quale destino ci attende? Il volume risponde a queste domande accompagnando il lettore in un viaggio che parte dalle condizion...
	Patti sociali e parasociali nelle operazioni di «private equity»                  e «venture capital» Copertina flessibile – 13 ott 2017
	10 novembre 2019 - A seguito dell’entrata in vigore della Riforma del diritto delle società, quasi tre lustri or sono, la prassi nel settore del “private equity” e del “venture capital” ha colto le notevoli possibilità offerte dall’ampliamento dell’au...
	Mario Draghi “L’Artefice” Cartonato – 8 ott 2019
	10 novembre 2019 - «Mario draghi avrà un successore, non verrà sostituito.» Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e monetari, sintetizza così quanto importanti e decisivi siano stati gli anni trascorsi al timone della BCE dal ...
	Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro a Bologna
	Olivo Barbieri. Mountains and parks
	DAZE Seasons Mural – Last Works a Palazzo Coveri
	10 novembre 2019 - La Galleria del Palazzo, sede della Maison Coveri, è uno spazio attento all’arte contemporanea, soprattutto quella meno frequentata nella città dei Medici, in linea con la sperimentazione delle linee e dei colori della moda Coveri. ...
	Fabbriche, polvere e un campanile nel mezzo                               Il nuovo album di Simone Piva e i Viola Velluto                        per i dieci anni di musica
	10 novembre 2019 - Pentimentum è un monologo interpretato dall’attore livornese Massimiliano Ibba – docente con una laurea in psicologia, nonché istruttore di nuoto – per la regia di Marco Filippi, alla sua prova scenica dopo una sperimentazione con l...
	Margherita Lazzati – Fotografie in carcere.              Manifestazioni della libertà religiosa
	Filomena Moretti e la chitarra incantata
	Artissima 2019, il contemporaneo tra desiderio e censura
	9 novembre 2019 - Torino, una città trasformata in un enorme palcoscenico dell’arte contemporanea, con una costellazione di eventi, mostre e installazione a fare da corona ad Artissima, giunta alla ventiseiesima edizione (dal 31 ottobre al 3 novembre ...
	Past, Present and Let’s Hope, il debutto discografico di Daniele Mammarella
	9 novembre 2019 - Past, present and let’s hope è il primo album di Daniele Mammarella edito da Music Force e distribuito fisicamente da Egea, con il supporto di Guido e Maurizio De Angelis per la scrittura del brano n. 5, prodotto da Benedetto Conte, ...
	A La Pergola il grande classico I Giganti della montagna
	9 ottobre 2019 - Un classico di Pirandello, il più grande di tutti i tempi, secondo Gabriele Lavia, che ha dichiarato di preferirlo a William Shakespeare. Lo stesso siciliano disse di sé che se il Bardo aveva portato l’uomo sul precipizio, lui lo avev...

