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di Stefania Peveraro 
stefania.peveraro@edibeez.it 

18 novembre 2019 - l governo ha due importanti impegni da portare a termine 

al più presto per non lasciare in sospeso il lavoro fatto da un lato in tema di 

supporto allo sviluppo del venture capital italiano e dall’altro 

alla prevenzione degli stati di crisi delle imprese. Si spera quindi che le beghe 

di palazzo non distolgano troppo da questioni pratiche di interesse cruciale per 

le aziende.  Leggi tutto. 

 

Per TeamSystem quasi 100 mln euro di ebitda nei nove mesi.                           

Scende la leva e vola la valutazione in vista di un’uscita dei fondi 

22 novembre 2019 - TeamSystem, società attiva nello sviluppo e produzione di software per aziende e 

professionisti che fa capo al fondo Hellman&Friedman, ha chiuso i nove mesi 2019 a fine settembre con ricavi 

in crescita del 14% anno su anno a quota 263,9 milioni di euro, soprattutto grazie a un aumento nelle vendite di 

soluzioni software in cloud (+114,3%), accelerate in parte dalla fatturazione elettronica, e con un ebitda rettificato 

in salita del 24,4%, a 98,2 milioni di euro (dai 78,9 milioni dei nove mesi 2018). Lo ha reso noto ieri la società, 

in occasione della presentazione dei risultati dei nove mesi. Un risultato, quello della forte crescita dell’ebitda, che 

arriva nonostante l’aumento dei costi aziendali di TeamSystem per gli ingenti investimenti in marketing dei 

prodotti in cloud, oltre che per l’aumento dei costi del personale, assunto per supportare la crescita del business. 

Leggi tutto. 

Nexi festeggia                                                              

l’ipotesi di ingresso di Intesa Sanpaolo nel capitale            

a fronte dell’apporto delle attività di acquiring 

22 novembre 2019 - Continua il recupero del titolo Nexi a Piazza Affari, che ieri a chiuso a 9,923 euro (+0,95%) 

dopo l’exploit di mercoledì 20 novembre (+4,9%), quando è arrivata la conferma da parte di Nexi e Intesa 

Sanpaolo delle indiscrezioni riportate quella mattina da Il Messaggero a proposito di un rafforzamento della 

partnership commerciale tra le due parti, che potrebbe essere sancita dall’ingresso della banca nel capitale della 

società paytech controllata dai fondi Advent International, Bain Capital e Clessidra. Nexi e Intesa hanno però 

chiarito che la quota di capitale di Nexi eventuale oggetto dell’operazione sarà inferiore al 25%, cioé alla soglia 

oltre la quale scatta l’obbligo di opa. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

Beez Peak 

https://bebeez.it/2019/11/18/beez-peak-18-novembre-2019/
file://///users/Valentina/Downloads/TeamSystem,%20società%20attiva%20nello%20sviluppo%20e%20produzione%20di%20software%20per%20aziende%20e%20professionisti%20che%20fa%20capo%20al%20fondo%20Hellman&Friedman,%20ha%20chiuso%20i%20nove%20mesi%202019%20a%20fine%20settembre%20con%20ricavi%20in%20crescita%20del%2014%25%20anno%20su%20anno%20a%20quota%20263,9%20milioni%20di%20euro,%20soprattutto%20grazie%20a%20un%20aumento%20nelle%20vendite%20di%20soluzioni%20software%20in%20cloud%20(+114,3%25),%20accelerate%20in%20parte%20dalla%20fatturazione%20elettronica,%20e%20con%20un%20ebitda%20rettificato%20in%20salita%20del%2024,4%25,%20a%2098,2%20milioni%20di%20euro%20(dai%2078,9%20milioni%20dei%20nove%20mesi%202018).%20Lo%20ha%20reso%20noto%20ieri%20la%20società,%20in%20occasione%20della%20presentazione%20dei%20risultati%20dei%20nove%20mesi%20(si%20veda%20qui%20la%20presentazione%20agli%20analisti).
https://bebeez.it/2019/11/22/nexi-festeggia-lipotesi-ingresso-intesa-sanpaolo-nel-capitale-fronte-dellapporto-delle-attivita-acquiring/
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NB Renaissance e Apax riaprono l’asta per i software Engineering.                      

Fila di fondi per un deal da 1,5 mld euro 

22 novembre 2019 - Riapre l’asta di Engineering, gruppo specializzato nello sviluppo di software e nelle 

tecnologie al servizio di imprese pubbliche e private, controllato dai fondi Apax e NB Renaissance, che lo hanno 

delistato dai fondi da Piazza Affari nell’estate 2016 (si veda altro articolo di BeBeez). Lo riferisce Il Sole 24 Ore, 

secondo cui tra i fondi interessati rientrerebbero Pai e Bain Capital. Reuters aveva diffuso l’indiscrezione 

dell’apertura dell’asta della società nel marzo scorso, quando l’operazione era ancora in una primissima fase, tanto 

che non erano stati nominati ancora gli advisor (si veda altro articolo di BeBeez). La transazione era poi stata 

sospesa per risolvere alcune problematiche, in primis la leva finanziaria dell’azienda. Oggi le discussioni 

sarebbero riprese, ma sono ancora in una fase iniziale. Non sarebbe quindi ancora stata inviata un’offerta e 

l’operazione dovrebbe concludersi nel 2020. Leggi tutto.  

ForVei II, la seconda jv solare tra Palladio e Foresight, 

rileva 35 impianti fotovoltaici in Italia e Slovacchia 

22 novembre 2019 - ForVei II, la joint venture tra Foresight e Vei 

Green (Palladio Holding) ha rilevato 34 impianti fotovoltaici in Italia da 37 

MW e uno in Slovacchia da 4 MW, per una potenza totale di 41 MW. Gli 

impianti solari sono pienamente operativi dal 2010-2011 e sono remunerati nell’ambito di un regime di Feed in 

Tariff a lungo termine (FiT). A vendere è stata Origis, operatore americano nel campo dell’energia solare, con 

sede a Miami (Florida). Leggi tutto.  

La multinazionale thailandese della chimica Indorama Ventures                    

compra i filati biellesi Sinterama 

22 novembre 2019 - Il gruppo thailandese Indorama Ventures Public Company Limited ha rilevato al 100% 

Sinterama, storica società italiana attiva nella produzione di fili e filati in poliestere e interni in poliestere per 

automobili. A vendere sono stati i soci storici di Sinterama e Dea Capital CCR I (gestito da DeA Capital 

Alternative Funds sgr). Orrick ha assistito nell’operazione i venditori e Sinterama, mentre Allen & Overy ha 

seguito Indorama Ventures. Paolo Piana, che prima dell’ingresso di Dea CCR I era azionista di riferimento di 

Sinterama, è stato nominato nuovo ceo dell’azienda. L’operazione era stata annunciata a fine luglio. Leggi tutto. 

Open Fiber, arrivate le offerte non vincolanti                  

dei fondi infrastrutture. Valore del deal?                       

Tra i 5 e gli 8 mld euro 

21 novembre 2019 - Sono arrivate le offerte non vincolanti dei fondi infrastrutturali per Open Fiber (controllata 

pariteticamente da Enel e Cdp), per Flash Fiber (joint venture tra Telecom, che la controlla all’80% e Fastweb, 

che detiene il restante 20%) e per gli asset FTTH (Fiber to the Home, ossia fibra fino a casa) di TIM. Il piano 

potrebbe portare alla fusione delle tre realtà in un unico gruppo italiano delle reti in fibra ottica, così 

come confermato lo scorso giugno da Tim a seguito di serie di indiscrezioni di stampa. Allora Tim aveva 

informato “di aver sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Enel un accordo di confidenzialità volto ad 

avviare un confronto finalizzato a valutare possibili forme di integrazione delle reti in fibra ottica di TIM e Open 

Fiber, anche attraverso operazioni societarie. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2016/07/01/i-fondi-salgono-al-947-di-engineering-chiusa-lopa/
https://bebeez.it/2019/03/11/engineering-si-prepara-allasta-apax-vende-nb-renaissance-reinvestire-un-deal-15-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/11/22/nb-renaissance-apax-riaprono-lasta-software-engineering-fila-fondi-un-deal-15-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/11/22/forvei-ii-la-joint-venture-tra-foresight-e-vei-green-rileva-35-impianti-fotovoltaici-in-italia-e-slovacchia/
https://bebeez.it/2019/11/22/la-multinazionale-della-chimica-indorama-ventures-compra-i-filati-italiani-sinterama/
https://bebeez.it/2019/11/21/open-fiber-arrivate-le-offerte-non-vincolanti-dei-fondi-infrastrutture-valore-del-deal-5-gli-8-mld-euro/
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Il broker italiano Assiteca, partecipato da Tikehau,                                           

compra la veronese Arena Broker. Deal da 5,95 mln euro 

21 novembre 2019 - Assiteca, broker assicurativo italiano partecipato da Tikehau Capital, ha rilevato per 5,95 

milioni di euro il 100% della veronese Arena Broker srl. A vendere sono stati Banco Bpm e il fondatore del 

broker, Mauro Galbusera. Quest’ultimo è stato confermato presidente della società, mentre sono stati nominati 

consiglieri Luciano Lucca, Nicola Girelli e Carlo Orlandi (quest’ultimo è amministratore delegato dell’Area 

Nord Est della capogruppo). Costituita a Verona nel 1990 su iniziativa di Mauro Galbusera, professionista la cui 

famiglia opera da oltre un secolo nell’intermediazione assicurativa, la società Arena Broker srl è cresciuta negli 

anni fino a collocarsi tra i primi broker italiani. Nel 1998 la ex Banca Popolare di Verona, ora Banco Bpm, ha 

acquisito il 57,3% del capitale sociale. Nel 2018 Arena Broker srl ha registrato un patrimonio netto superiore ai 3 

milioni di euro. Il portafoglio ammonta attualmente a circa 2,2 milioni di euro. Leggi tutto.  

Club deal, Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni                    

lanciano la loro F&P4Biz per investire in pmi 

21 novembre 2019 - È nata F&P4BIZ srl, società indipendente che, tramite 

l’organizzazione di club deal di investitori privati, punta a favorire l’incontro tra investitori 

e imprenditori, in modo da garantire rendimenti interessanti e rischi controllati ai primi, 

prospettive di crescita e di sviluppo ai secondi, in un contesto competitivo sfidante, nel 

quale l’affidabilità, l’innovazione, l’esperienza e un particolare presidio delle tematiche industriali sono elementi 

chiave. Leggi tutto. 

 Parte l’asta per DEPObank, cessione attesa entro la prima metà del 2020 

21 novembre 2019 - JP Morgan è al lavoro sul dossier DEPObank spa, la banca depositaria nata nel luglio 2018 

dalla scissione del gruppo Nexi e controllata dai private equity Advent International, Bain Capital e Clessidra 

sgr, tramite la nuova holding Equinova UK Holding Limited. Secondo quanto riferisce MF Milano Finanza, 

l’obiettivo dei fondi è cedere DEPObank entro la metà del 2020. DEPObank offre servizi a oltre 400 clienti, 

tra cui banche, sgr, fondi pensione, pubblica amministrazione e corporate. E’ guidata dall’ex commissario 

liquidatore delle banche venete, Fabrizio Viola, mentre Paolo Tadini è amministratore delegato e direttore 

generale. Nata nel luglio 2018, ha ereditato tutte le attività bancarie del Gruppo Nexi. Nel febbraio 2018 la 

società aveva infatti annunciato che il gruppo si sarebbe diviso in due: da una parte, dentro la capogruppo Nexi 

spa,  i servizi di securities services che richiedono la licenza bancaria (banca depositaria) e, dall’altra, in Mercury 

Payment Services (già Setefi Payment Services), le attività di pagamento e le società controllate del gruppo 

focalizzate sui pagamenti (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

L&B Capital ed Enventi cedono                                                       

il 70% del produttore di energia fotovoltaica Evolvere                  

a Eni gas e luce. Che prenota già il restante 30% 

20 novembre 2019 - L&B Capital spa ed Enventi hanno venduto a Eni gas e luce il 70% del produttore di 

energia fotovoltaica Evolvere spa, con la possibilità per Eni di acquistare successivamente il restante 30% della 

società a condizioni già concordate fra le parti. I venditori, L&B Capital (66,22%) ed Enventi sono stati assistiti 

per gli aspetti finanziari da Rothschild & Co e per i profili legali e finanziari da L&B Partners Avvocati 

Associati. L’acquirente Eni gas e luce è stata seguita per gli aspetti finanziari da Barclays e per gli aspetti legali 

dai team Affari Legali e M&A della società e da Pedersoli Studio Legale. Il completamento dell’acquisizione è 

soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive, inclusa l’autorizzazione delle competenti autorità 

regolatorie. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/21/broker-italiano-assiteca-partecipato-tikehau-compra-la-veronese-arena-broker-deal-595-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/21/club-deal-guglielmo-fiocchi-e-maurizio-perroni-lanciano-la-loro-fp4biz-per-investire-in-pmi/
https://bebeez.it/2018/07/04/si-chiama-depobank-la-banca-depositaria-di-nexi-viola-presidente/
https://bebeez.it/2019/11/21/parte-lasta-depobank-cessione-attesa-entro-la-meta-del-2020/
https://bebeez.it/2019/11/20/lb-capital-ed-enventi-cedono-70-del-produttore-energia-fotovoltaica-evolvere-eni-gas-luce-prenota-gia-restante-30/
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El Hachem, ecco come Edmond de Rotschild fa private equity                               

e come lo vuole fare anche in Italia 

20 novembre 2019 - “In Italia non abbiamo ancora investito in private equity o infrastrutture, ma in generale ci 

interessa. Non investiamo in base all’are geografica, ma in base alle opportunità, sempre però con il nostro 

approccio che è un po’ diverso da quello tradizionale, sia quando parliamo di private equity sia quando parliamo 

di investimenti in infrastrutture”. Lo ha detto Johnny El Hachem, ceo di Edmond de Rothschild Private 

Equity, a BeBeez, in occasione di un suo passaggio a Milano pochi giorni fa, sottolineando però che invece “di 

investitori italiani nei fondi EdR ce ne sono eccome, tra assicurazioni e casse di previdenza” e che “di 

recente anche il private bank di EdR in Italia ha iniziato a proporre i fondi di fondi di private asset EdR ai 

propri clienti”. Leggi tutto. 

Flavio Briatore vicino a cedere il 49% dei suoi locali 

al family office inglese Clementy.                                 

Deal da 150 mln euro 

20 novembre 2019 - Flavio Briatore è pronto a vendere il 49% dei locali a 

marchio Twiga, Billionaire, Cipriani Beefbar e Crazy Fish al family 

office inglese Clementy Asset Management. I locali oggetto della 

trattativa, situati a Montecarlo, Londra, Dubai e Forte dei Marmi, hanno un enterprise value di 150 milioni di 

euro e quest’anno dovrebbero generare un giro d’affari vicino ai 70 milioni, riferisce il quotidiano MF Milano 

Finanza. Mediobanca, per conto di Briatore, stava cercando un socio finanziario da un anno e mezzo (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Banca Profilo lancia Apotek, il club deal delle farmacie 

19 novembre 2019 - Banca Profilo lancia il club deal delle farmacie. “Il progetto si chiama Apotek e si tratta di 

un deal per rilevare 40-50 farmacie concentrate in città del Nord Italia. Per finanziare il progetto, è stata costituita 

holding (Neo Apotek) in cui sarà effettuato un aumento di capitale fino a 30 milioni in due round di raccolta”, ha 

detto al Corriere Economia Fabio Candeli, amministratore delegato di Banca Profilo. Leggi tutto. 

Mittel compra il 90% di Ciesse Piumini.    

Investimento da oltre 15 mln euro 

19 novembre 2019 - La investment-merchant bank italiana con sede a 

Milano Mittel spa ha rilevato il 90% di Sport Fashion Service srl, società che opera nel mercato 

dell’abbigliamento informale e nei segmenti urban/lifestyle e outdoor, in particolare con i tre brand Ciesse 

Piumini, Ciesse Outdoor e West Scout. Mittel ha investito oltre 15 milioni di euro per l’operazione, finanziata 

interamente con mezzi propri: 11,3 milioni per l’acquisizione vera e propria, cui si aggiungono altri 4,1 

milioni relativi al subentro nel finanziamento soci in essere alla data del closing. Leggi tutto. 

I giapponesi di Lixil rimettono in vendita                                                                   

i rivestimenti per l’edilizia Permasteelisa. Dossier allo studio dei private equity 

19 novembre 2019 - A un anno dalla mancata vendita ai cinesi di Grandland Holding (si veda altro articolo 

di BeBeez), Permasteelisa torna sul mercato. Lo scrive Mergermarket riferendo che il dossier sul gruppo veneto 

leader nei rivestimenti per l’edilizia è sul tavolo dei private equity, con Barclays che si starebbe occupando della 

regia dell’operazione. Nell’agosto 2017, infatti, la giapponese Lixil, controllante di Permasteelisa, aveva 

annunciato la sigla dell’accordo di vendita per  467 milioni di euro alla cinese Grandland Holdings, controllante 

di Grandland Group, colosso nel settore del design e delle decorazioni architettoniche quotato alla borsa di 

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

https://bebeez.it/2019/11/20/el-hachem-edmond-de-rotschild-private-equity-lo-vuole-anche-italia/
https://bebeez.it/2018/10/29/briatore-pensa-cedere-ai-fondi-la-maggioranza-delle-quote-tutti-suoi-locali-billionaire-twiga/
https://bebeez.it/2019/11/20/flavio-briatore-cede-il-49-dei-locali-twiga-e-billionaire-al-family-office-inglese-clementy-deal-da-150-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/19/banca-profilo-lancia-apotek-club-deal-delle-farmacie/
https://bebeez.it/2019/11/19/mittel-compra-il-90-di-ciesse-piumini-per-oltre-15-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/11/28/permasteelisa-resta-giapponese-salta-la-vendita-ai-cinesi-di-grandland/
https://bebeez.it/2018/11/28/permasteelisa-resta-giapponese-salta-la-vendita-ai-cinesi-di-grandland/
https://bebeez.it/2017/08/22/cinesi-grandland-comprano-permasteelisa-467-milioni/
https://bebeez.it/2019/11/19/giapponesi-lixil-rimettono-vendita-rivestimenti-ledilizia-permasteelisa-dossier-allo-studio-dei-private-equity/
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Ok condizionato dell’Antitrust all’acquisizione F2i-EI Towers 

del leader nelle reti di trasmissione del DTT Persidera 

18 novembre 2019 - È finalmente arrivato anche il via libera 

dell’Antitrust all’acquisizione di Persidera spa da parte del Terzo fondo di F2i sgr, 

annunciata lo scorso giugno, ma in cantiere da più di un anno e mezzo. Nei giorni scorsi, 

infatti, l’Autorità ha concluso l’istruttoria volta a valutare gli effetti sulla concorrenza 

dell’operazione di concentrazione, che prevede che Persidera, leader italiano nelle reti di 

trasmissione del segnale televisivo digitale terrestre, venga acquisita da F2i e dalla sua partecipata Ei Towers, la 

società che possiede le torri di trasmissione tv di Mediaset, delistata da Piazza Affari lo scorso anno a valle di 

un’opa lanciata da F2i insieme alla stessa Mediaset (si veda altro articolo di BeBeez). A vendere sono state Tim 

(70%) e Gedi (30%), per un enterprise value di 240 milioni di euro. Leggi tutto.  

 Angela Missoni conferma la quotazione della griffe nel 2023 

18 novembre 2019 - Entro il 2023, il marchio italiano di moda Missoni punta a quotarsi in Borsa. Lo ha 

ribadito Angela Missoni, presidente dell’azienda, a margine di un evento che si è tenuto la scorsa settimana al 

Victoria&Albert Museum di Londra: “Vogliamo portare Missoni in Borsa, stiamo lavorando per strutturare il 

gruppo in vista di quell’obiettivo”. La data del 2023 non è una novità. Ne aveva già parlato lo scorso settembre il 

vicepresidente Michele Norsa in un’intervista a MF Fashion e a fine agosto al Corriere della sera. Leggi tutto. 

Morellato compra i gioielli prêt-à-porter francesi Cleor              

per 50 mln euro 

18 novembre 2019 - Morellato spa, il noto marchio italiano di gioielli e orologi, ha 

rilevato Cleor, una delle principali gioiellerie prêt-à-porter francesi, con 80 milioni di euro di ricavi attesi nel 

2019. L’acquisizione è costata quasi 50 milioni di euro ed è stata finanziata da Unicredit, che ha supportato 

Morellato nell’operazione. Cleor conta 800 dipendenti, di cui 110 localizzati nella sede operativa di Evreux vicino 

a Parigi, e vanta 140 punti vendita, all’interno dei più importanti centri commerciali presenti nelle principali 

località dello shopping francese. Leggi tutto.    

 

Integral Ad Science si compra ADmantX, leader dell’advertising online 

technology. Vendono Expert System e Indaco sgr 

22 novembre 2019 - II leader della digital & verification Integral Ad Science (IAS), realtà globale, con sede 

principale a New York e 17 uffici in 13 paesi, controllata dal private equity Usa Vista Equity Partners, ha 

comprato ADmantX, società specializzata in pubblicità online, nata come spin-off di Expert 

System, società quotata all’Aim Italia. A vendere, oltre ai manger e agli investitori privati, sono stati Expert 

System e Indaco sgr, tramite il fondo Atlante Ventures Mezzogiorno, veicolo specializzato in società fortemente 

innovative e tecnologiche attive nel Sud Italia, sottoscritto da Intesa Sanpaolo e per il 50% dal Dipartimento per la 

Digitalizzazione e l’Innovazione Tecnologica del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione.  Expert System deteneva oggi il 60,8% del capitale della startup, Indaco sgr il 18,43% e il resto era 

in capo al management e a investitori privati. Leggi tutto.  

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2018/08/27/parte-oggi-lopa-f2i-mediaset-ei-towers-si-chiude-5-ottobre/
https://bebeez.it/2019/11/18/ok-condizionato-dellantitrust-allacquisizione-f2i-ei-towers-del-leader-nelle-reti-di-trasmissione-del-digitale-terrestre-persidera/
https://bebeez.it/2019/11/18/angela-missoni-conferma-la-quotazione-della-griffe-nel-2023/
https://bebeez.it/2019/11/18/morellato-compra-i-gioielli-pret-a-porter-francesi-cleor/
https://bebeez.it/2019/11/22/integral-ad-science-si-compra-admantx-leader-delladvertising-online-technology-vendono-expert-system-indaco-sgr/
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La sport-tech italiana Golee chiude un round da 850k euro 

20 novembre 2019 - La sport-tech Golee ha incassato un round di investimento 

da 850 mila euro che è stato sottoscritto da Maider, società di private equity e 

venture capital guidata da Andrea Marangione (che a inizio ottobre ha investito 

anche nel round di Chef in Camicia) e da un gruppo di imprenditori del mondo 

digitale tra cui Carlo Cozza (fondatore di Localeyes e presidente di Campus Party), Daniele 

Alberti (imprenditore, cofondatore di Bakeca.it e Starboost) e Stiven Muccioli (fondatore di Ventis e cofondatore 

di Golee). Golee è stata lanciata in Italia nel settembre scorso da Stiven Muccioli, Tommaso Guerra, Daniele 

Roselli (fondatore della community Calciatori Brutti) e Felice Biancardi. Leggi tutto. 

 

KKR cede LCG a Cinven e Astorg 

22 novembre 2019 - Un consorzio di private equity guidato dalle società europee Cinven e Astorg ha concordato 

di acquisire la società scientifica britannica di misurazione e collaudo LGC Group da KKR. LGC fornisce 

servizi di misurazione e test ai mercati sanitari e affiliati e anche collegamenti con enti governativi. I test che offre 

includono quelli per determinare la qualità del malto dei birrai, controllare se il latte in polvere contiene 

salmonella o trovare tracce di droghe nei campioni di capelli. Leggi tutto. 

ZMC ne raccoglie 775 mln per il fondo III 

22 novembre 2019 - ZMC, private equity con focus nei settori dei media e delle 

comunicazioni, ha annunciato il closing dei suoi fondi ZMC III e ZMC III 

Parallel per un totale complessivo di 775 milioni di dollari. È stato quindi superato 

l’obiettivo iniziale di raccolta di 650 milioni di dollari. Leggi tutto. 

.406 Ventures raccoglie 294 mln $ per il fondo IV 

22 novembre 2019 - L’investitore nella fase iniziale .406 Ventures ha raccolto 294 milioni di dollari per il suo 

quarto fondo, battendo il suo target iniziale di 225 milioni (si veda qui altassets). Tra gli investitori c’è il 

Maryland State Retirement & Pension System che ha investito 35 milioni sia nel fondo .406 Ventures IV sia nel 

fondo .406 Opportunity Fund II. Il Fondo IV si concentrerà sulle operazioni in fase iniziale per la sicurezza 

informatica, la salute digitale e le società di dati e cloud situate negli Stati Uniti orientali. La società aveva 

raccolto 165 milioni per il suo fondo di debutto nel 2006. Leggi tutto.  

KKR punta a cedere Goodpack per oltre 2 mld $ 

21 novembre 2019 - KKR ha messo sul mercato la sua 

partecipata Goodpack, fornitore di container sfusi di Singapore. Secondo 

indiscrezioni, KKR avrebbe già preso contatti con una dozzina di potenziali 

acquirenti, tra i quali Blackstone, EQT, CK Infrastructure Holdings, Macquarie 

Infrastructure and Real Assets e Stonepeak Infrastructure Partners. KKR punta a 

una valutazione di almeno 2 miliardi di dollari. Le offerte indicative dovrebbero 

essere presentate all’inizio di dicembre. KKR ha comprato Goodpack pagandola 

1,39 miliardi di dollari di Singapore (1,11 miliardi di dollari Usa). Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2019/11/20/la-sport-tech-italiana-golee-chiude-un-round-850k-euro/
https://bebeez.it/2019/11/22/406-ventures-raccoglie-294-mln-fondo-iv-zmc-ne-raccoglie-775-mln-fondo-iii-kkr-cede-lcg-cinven-astorg/
https://bebeez.it/2019/11/22/406-ventures-raccoglie-294-mln-fondo-iv-zmc-ne-raccoglie-775-mln-fondo-iii-kkr-cede-lcg-cinven-astorg/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-pe-sector/venturegrowth/406-ventures-closes-294m-fund-iv-amid-partner-promotion.html
https://bebeez.it/2019/11/22/406-ventures-raccoglie-294-mln-fondo-iv-zmc-ne-raccoglie-775-mln-fondo-iii-kkr-cede-lcg-cinven-astorg/
https://bebeez.it/2019/11/21/wellington-management-raccoglie-393-mln-biomedicale-kkr-punta-cedere-goodpack-oltre-2-mld/
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Wellington Management raccoglie 393 mln $ per il biomedicale 

21 novembre 2019 - Wellington Management ha annunciato il closing del suo nuovo fondo di innovazione 

biomedica da 393 milioni di dollari volto a investire in società private di biotecnologia focalizzate sulla scoperta e 

lo sviluppo di farmaci. La chiusura del fondo espande la piattaforma di investimenti di Wellington a 2,7 miliardi 

di dollari.  “La biotecnologia rappresenta un’area di investimento interessante, guidata da un’esplosione delle 

conoscenze biomediche fondamentali e da una crescente capacità di utilizzare tali conoscenze al servizio della 

scoperta di nuovi farmaci”. Leggi tutto.   

Global Infrastructure Partners cerca $5 miliardi            

per il suo un fondo dedicato ai mercati emergenti 

20 novembre 2019 - Global Infrastructure Partners sta cercando $ 5 miliardi per il suo fondo di debutto nei 

mercati emergenti, secondo una persona che ha familiarità con la questione. Il fondo punta a rendimenti lordi in 

dollari statunitensi del 20% annuo e si concentrerà su investimenti nei trasporti, energia, acqua e rifiuti nei paesi a 

medio reddito in America Latina e Asia, esclusa l’India, ha affermato la persona che ha richiesto l’anonimato 

perché la raccolta fondi è privata. Leggi tutto. 

Asterion Industrial Partners raccoglie 910 milioni di euro 

20 novembre 2019 - Asterion Industrial Partners, firm indipendente specializzata investimenti infrastrutturali in 

Europa, ha annunciato oggi di aver superato il suo obiettivo di raccolta di fondi in meno di un anno dal lancio del 

suo primo fondo, Asterion Fondo Infra Industrial I, FCR.  Il Fondo, con una dimensione obiettivo di € 850m, è 

stato registrato con la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores – regolatore del mercato della 

Spagna), il 16 ° Novembre 2018 ed ha raggiunto € 901m di impegni il 31Ottobre 2019. Leggi tutto.  

New Quest Capital raccoglie un mld $                                  

per il suo IV fondo di secondario 

19 novembre 2019 - NewQuest Capital Partners, una delle principali società 

asiatiche dedite alle operazioni di secondario ha annunciato il closing finale della 

raccolta del suo quarto fondo NewQuest Asia Fund IV. Il fondo ha raccolto un 

miliardo di dollari, superando l’obiettivo iniziale di 850 milioni. Leggi tutto. 

Il venture Northzone raccoglie 500 mln $ per il fondo IX 

19 novembre 2019 - Northzone ha annunciato il closing finale della raccolta del suo fondo di venture 

capital Northzone IX a quota 500 milioni di dollari.  Il nuovo fondo è stato raccolto a velocità record ed è uno 

dei maggiori fondi di venture capital dedicati ad aziende in fase iniziale raccolti in Europa quest’anno. Leggi tutto. 

Alpine Investors raccoglie un mld $ per il fondo VII 

18 novembre 2019 - Alpine Investors, che investe prevalentemente di società di 

software e servizi, ha annunciato il closing per il fondo Alpine Investors VII a quota 

un miliardo di dollari, di gran lunga al di sopra dell’obiettivo di 750 milioni, portando il 

totale delle attività in gestione a 2,7 miliardi.  Alpine aveva chiuso il suo fondo precedente, Alpine Investors VI, 

nel 2017 con 532 milioni di raccolta. Leggi tutto. 

Alteri Investors compra il gruppo Blu Hold 

18 novembre 2019 - Alteri Investors, specializzato negli investimenti nel settore retail europeo, ha raggiunto un 

accordo per l’acquisizione del Gruppo Blu Hold, proprietario di Bensons for Beds, Harveys Forniture, Relyon, 

Steinhoff UK Beds and Formation Furniture, da Steinhoff International Holdings. Harveys e Bensons for Beds, 

che sono di proprietà di Steinhoff dal 2005, operano attraverso 269 negozi. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/21/wellington-management-raccoglie-393-mln-biomedicale-kkr-punta-cedere-goodpack-oltre-2-mld/
https://bebeez.it/2019/11/20/647832/
https://bebeez.it/2019/11/20/647832/
https://bebeez.it/2019/11/19/venture-northzone-raccoglie-500-mln-fondo-ix-newquest-capital-raccoglie-un-mld-suo-iv-fondo-secondario/
https://bebeez.it/2019/11/19/venture-northzone-raccoglie-500-mln-fondo-ix-newquest-capital-raccoglie-un-mld-suo-iv-fondo-secondario/
https://bebeez.it/2019/11/18/management-buy-out-cerea-partnaire-alteri-investors-compra-gruppo-blu-hold-alpine-investors-raccoglie-un-mld-fondo-vii/
https://bebeez.it/2019/11/18/management-buy-out-cerea-partnaire-alteri-investors-compra-gruppo-blu-hold-alpine-investors-raccoglie-un-mld-fondo-vii/
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Management buy out per Cerea Partnaire 

18 novembre 2019 - Il management team di Cerea Partenaire ha siglato lo scorso 25 

ottobre il management buyout della società di gestione di fondi di private equity sinora 

controllata da Unigrains, storica holding di investimento francese specializzata nella filiera 

agroalimentare e unico azionista di Cerea sin dalla sua istituzione nel 2004. A seguito di questa transazione, il 

team possiede ora l’87% del capitale sociale della società di gestione. Due storici investitori nei fondi Cerea, 

MACSF e SMABTP, hanno prestato il loro supporto al team e ora possiedono, rispettivamente, l’8,7% e il 4,3% 

della società di gestione. Leggi tutto.   

  

Finanza alternativa a quota 3 mld euro in un anno,                                                    

lo calcola il Politecnico di Milano. Togna (Consob),                                     

l’importante è che i privati che vi investano siano consapevoli dei rischi 

22 novembre 2019 - Il mercato della finanza alternativa nell’anno che va da inizio luglio 2018 a fine giugno 

2019 ha portato alle imprese italiane 3 miliardi di euro di nuove risorse contro i 2,3 miliardi dell’anno prima. Lo 

ha calcolato la School of Management del Politecnico di Milano nel suo secondo Quaderno di ricerca sulla 

finanza alternativa per le pmi in Italia, presentato ieri dal direttore scientifico Giancarlo Giudici, in occasione 

del primo ALT-Finance Day, la giornata della finanza alternativa, organizzata da Innexta – Consorzio 

Camerale Credito e Finanza, in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e 

di cui BeBeez è stato media partner (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Gli Innexta bond per le pmi lombarde scaldano i motori,    

mentre il mondo dei minibond ha raggiunto                              

quota 5,29 mld euro. Lo dice il Politecnico di Milano 

21 novembre 2019 - Saranno presentati ufficialmente oggi gli Innexta bond, cioé il basket bond delle pmi 

lombarde studiato da Innexta – Consorzio Camerale Credito e Finanza, la “fabbrica” che supporta le Camere 

di commercio italiane nell’ambito del credito, della finanza complementare e del fintech. La notizia era stata 

anticipata a BeBeez lo scorso ottobre dal direttore generale di Innexta, Danilo Maiocchi. Leggi tutto.  

La pasta Alibert emette minibond per 3 mln euro,                                                  

dopo aver raccolto oltre 300k euro in equity crowdfunding 

19 novembre 2019 - Alibert 1967 spa,  proprietaria del marchio e degli stabilimenti del produttore italiano di 

pasta fresca e secca Alibert dal marzo 2016 (si veda altro articolo di BeBeez), ha emesso  un minibond per un 

massimo di 3 milioni di euro a tasso misto, con tasso minimo (floor) del 5%. L’emissione, con scadenza 30 luglio 

2025, è stata quotata sul Third Market della Borsa di Vienna ed è riservata agli investitori professionali (Isin: 

IT0005389025). Alibert 1967 è stata assistita nell’operazione da DWF e da Swiss Merchant Corporation in qualità 

di arranger e strutturatore dell’operazione, mentre i profili notarili sono stati curati dal notaio Nicola Atlante. 

Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/11/18/management-buy-out-cerea-partnaire-alteri-investors-compra-gruppo-blu-hold-alpine-investors-raccoglie-un-mld-fondo-vii/
https://bebeez.it/2019/11/21/gli-innexta-bond-le-pmi-lombarde-scaldano-motori-mondo-dei-minibond-raggiunto-quota-529-mld-euro-lo-dice-politecnico-milano/
https://bebeez.it/2019/11/22/finanza-alternativa-a-quota-3-mld-euro-in-un-anno-lo-calcola-il-politecnico-di-milano-togna-consob-limportante-e-che-i-privati-che-vi-investano-siano-consapevoli-dei-rischi/
https://bebeez.it/2019/11/21/gli-innexta-bond-le-pmi-lombarde-scaldano-motori-mondo-dei-minibond-raggiunto-quota-529-mld-euro-lo-dice-politecnico-milano/
https://bebeez.it/2016/03/17/imprenditori-al-salvataggio-della-pasta-alibert/
https://bebeez.it/2019/11/19/la-pasta-alibert-emette-minibond-3-mln-euro-aver-raccolto-oltre-300k-euro-equity-crowdfunding/


 

 
 

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

Portale Sardegna si prepara a emettere                                             

un minibond da 4 mln euro 

18 novembre 2019 - L’agenzia di viaggio online quotata sull’Aim Italia Portale 

Sardegna quoterà entro il 20 novembre un minibond da 4 milioni di euro. Lo ha deciso il 14 novembre scorso il 

Consiglio di amministrazione della società. Il prestito, riservato agli investitori qualificati, potrà essere emesso in 

più tranche, pagherà un tasso d’interesse fisso lordo del 5% (con pagamento semestrale posticipato) e avrà 

scadenza 2024. L’obbligazione, con Isin IT000539108, sarà quotata sul Third Market della Borsa di Vienna o 

su un altro MTF europeo. L’obiettivo dell’emissione è raccogliere liquidità per acquisire partecipazioni in imprese 

partner e concorrenti e incrementare la massa critica di transatto (GTV). Leggi tutto.   

 

Patrimonio in crescita del 13,2% per i 480 fondi immobiliari attivi in Italia.          

Lo rileva Scenari Immobiliari 

22 novembre 2019 - I fondi immobiliari attivi in Italia sono 480 e continuano a crescere: il loro peso sul resto dei 

veicoli europei è pari a circa il 10% e il loro patrimonio ammonta a circa 77 miliardi di euro (+13,2%). Lo rileva 

l’aggiornamento semestrale del rapporto “I fondi immobiliari in Italia e all’estero“, redatto dal centro studi sul 

real estate Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei, e presentato il 20 novembre scorso a 

Roma. Secondo lo studio, sulla base dei dati delle semestrali e delle indicazioni dei gestori, il Nav a fine anno 

dovrebbe raggiungere 68,5 miliardi di euro, con un incremento del 12,3% sull’anno precedente. Nel 2020 Nav e 

patrimonio dovrebbero salire di oltre il 10%. Leggi tutto. 

Barings compra due asset logistici prime                                            

a Cavenago e Cambiago, nel milanese 

22 novembre 2019 - Barings ha acquisito due importanti asset logistici situati a Milano. Il 

prezzo di acquisto non è stato reso noto. Gli immobili si trovano in particolare 

a Cavenago e Cambiago, per una superficie rispettivamente di circa 66.100 mq e 24.100 

mq. Entrambi gli asset sono interamente affittati con contratti di locazione a lungo termine ad 

una società quotata in Italia. Gli immobili beneficiano di una posizione strategica privilegiata che consente di 

accedere direttamente e comodamente all’autostrada A4 (o E64). Leggi tutto.  

Planet Smart City lancia un nuovo progetto residenziale a San Paolo in Brasile. 

E prepara il suo prossimo round di venture 

21 novembre 2019 - La startup specializzata nello smart social housing Planet Smart City costruirà oltre 2.250 

appartamenti smart, di alta qualità e a prezzi accessibili a San Paolo, in Brasile. Contestualmente, Planet Smart 

City ha annunciato la partnership con InLoop, società brasiliana specialista nel settore del real estate (si veda qui 

il comunicato stampa). Il tutto mentre, secondo quanto risulta a BeBeez, la startup si sta preparando a chiudere 

un nuovo round di finanziamento, dopo averne chiuso uno da 6,5 milioni di euro lo scorso giugno, 

raggiungendo così la quota totale di 50 milioni di euro raccolti dagli investitori. Il piano di crescita della 

società prevede entro il 2023 il lancio di 30 progetti residenziali su larga scala, con un obiettivo intermedio di 8 

progetti avviati entro fine 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/11/18/portale-sardegna-si-prepara-a-emettere-un-minibond-da-4-mln-euro/
https://www.scenari-immobiliari.it/i-fondi-immobiliari-in-italia-e-allestero-aggiornamento-semestrale-rapporto-2019
https://bebeez.it/2019/11/22/648428/
https://bebeez.it/2019/11/22/barings-compra-due-asset-logistici-prime-cavenago-cambiago-nel-milanese/
https://bebeez.it/files/2019/11/18.11.2019_PSC_SanPaolo-1.pdf
https://bebeez.it/files/2019/11/18.11.2019_PSC_SanPaolo-1.pdf
https://bebeez.it/2019/06/05/planet-smart-city-round-65-mln-euro-totale-raccolto-50-mln-dagli-investitori-li-impieghera-nel-social-housing/
https://bebeez.it/2019/06/05/planet-smart-city-round-65-mln-euro-totale-raccolto-50-mln-dagli-investitori-li-impieghera-nel-social-housing/
https://bebeez.it/2019/11/21/planet-smart-city-lancia-un-progetto-residenziale-san-paolo-brasile-prepara-suo-prossimo-round-venture/
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LCN Capital Partners compra in sale & leaseback                            

da Leroy Merlin un portafoglio di immobili.                       

L’operazione è stata condotta tramite un fondo di InvestiRE sgr 

21 novembre 2019 - LCN Capital Partners ha rilevato dall’azienda attiva nel bricolage e nel fai-da-te Leroy 

Merlin un portafoglio di immobili in sale and leaseback. L’operazione è stata condotta tramite nuovo fondo di 

investimento alternativo immobiliare multi-comparto di tipo chiuso, gestito da InvestiRE sgr. Situati in 

prossimità di principali città italiane, gli immobili strumentali sono stati interamente locati con nuovi contratti di 

lungo periodo in grado di consentire a Leroy Merlin di continuare a beneficiare della gestione operativa dei punti 

vendita. La branch di Milano di Natixis ha agito in qualità di lead arranger e banca finanziatrice. I consulenti 

legali dell’operazione sono stati Dentons per la parte acquirente, Bird & Bird per la parte venditrice e Chiomenti 

per la banca finanziatrice. Leggi tutto.  

Meyer Bergman, con la supervisione di Kryalos,                                                   

avvia la ristrutturazione delle Corti di Baires. Investimento da 200 mln euro 

21 novembre 2019 - Meyer Bergman, società immobiliare specializzata nello sviluppo immobiliare e nel private 

equity, ha iniziato la ristrutturazione delle Corti di Baires a Milano, affiancata da Kryalos sgr, scelta da Meyer 

Bergman in qualità di asset & development manager.  La riqualificazione sarà realizzata dagli studi di architettura 

Archeias e Lombardini 22 e da F&M Ingegneria. Il progetto di riqualificazione, che costerà circa 200 milioni di 

euro,  è stato finanziato lo scorso maggio con l’emissione di un bond secured da 117,75 milioni di euro a tasso 

variabile con struttura partly paid e scadenza 3 anni, quotato sul Terzo Mercato della Borsa di Vienna (si 

veda altro  articolo di BeBeez). Il bond, che è stato sottoscritto da fondi di M&G Investments, è stato 

emesso da MB CBA Bondco spa, società controllata da MB European Retail Partners, che fa capo a sua volta 

a Meyer Berman (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

CDS Holding prepara la riqualificazione del Palasport di Genova, 

progetto da 90 mln euro 

21 novembre 2019 - Lo sviluppatore immobiliare italiano Cds Holding ha presentato ieri il progetto 

di riqualificazione del Palasport di Genova. La commercializzazione e promozione del progetto sono affidate 

a CBRE, la maggiore società al mondo di consulenza immobiliare. Nell’ottobre scorso, CDS Holding ha infatti 

firmato il preliminare di acquisto dell’edificio, risultando aggiudicataria della gara indetta da Comune di 

Genova e Spim, l’immobiliare del Comune di Genova, per l’attuazione del Waterfront di Levante secondo il 

disegno dell’architetto Renzo Piano: oltre 100.000 mq di superficie complessiva, che comprendono retail, office, 

hotel, residenziale, student housing. CDS ha offerto 14 milioni e 250mila euro per l’acquisto del Palasport, nel 

quale investirà complessivamente oltre 90 milioni di euro. Leggi tutto. 

GB Invest va al controllo del gruppo immobiliare toscano Finedil 

20 novembre 2019 - Gruppo GB Invest va al salvataggio di Gruppo immobiliare Finedil e si prepara a 

valorizzarne il portafoglio real estate, composto da una quarantina di immobili di pregio in Toscana e che tra 

l’altro comprende il 50% del noto Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Lo ha annunciato ieri a BeBeez la 

stessa GB Invest, holding leader nello sviluppo di software e nuove tecnologie che nell’ultimo anno ha dato corso 

a un’ampia serie di operazioni immobiliari, con particolare attenzione a immobili di alto pregio. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/11/21/lcn-capital-partners-compra-sale-leaseback-leroy-merlin-un-portafoglio-immobili-loperazione-stata-condotta-tramite-un-fondo-investire-sgr/
https://bebeez.it/2019/07/30/stata-mg-rifinanziare-le-corti-baires-milano-sottoscrivendo-bond-1175-mln-euro-meyer-bergman/
https://bebeez.it/2019/11/21/meyer-bergman-con-la-supervisione-di-kryalos-avvia-la-ristrutturazione-delle-corti-di-baires-investimento-da-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/21/cds-holding-prepara-la-riqualificazione-del-palasport-genova-progetto-90-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/20/gb-invest-va-al-controllo-del-gruppo-immobiliare-toscano-finedil/
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Ubs am Italia, per conto di Zurich,  compra due uffici                 

ad Amsterdam per 57 mln euro 

20 novembre 2019 - Ubs Asset Management Italia ha comprato per 57 milioni 

di euro due immobili a uso uffici ad Amsterdam per conto del suo fondo UBS (I) Zurich Italy – Real Estate 

Fund (UBS-ZIREF), interamente sottoscritto da Zurich Investments Life spa, società interamente controllata 

da Zurich Insurance Group. Un primo edificio è situato in Herengracht 182, lungo il centralissimo omonimo 

canale, a ridosso delle principali attrazioni turistiche della città. Leggi tutto.  

Generali Real Estate cede l’Ibis Hotel Verona                                                               

a Leonardo Hotels (Gruppo Fattal), che lo riaprirà nel 2020 col suo marchio 

19 novembre 2019 - Generali Real Estate ha venduto l’Ibis Verona Hotel in via Fermi 11 a Verona al gruppo 

alberghiero Leonardo Hotels, filiale europea del gruppo israeliano Fattal Hotel. Leonardo Hotels ha inoltre 

acquistato da Accor Hospitality Italia il relativo ramo d’azienda alberghiero al fine di consentirne la 

prosecuzione delle attività. Leggi tutto. 

Ex area Expo, il Milano Innovation District              

ospiterà 55 aziende.                                                                

Al via la prima fase di investimenti per Lendlease 

19 novembre 2019 - Il 16 novembre scorso sono state annunciate le prime 55 

aziende partner di MIND (Milano Innovation District), il distretto 

dell’innovazione che sta nascendo a Milano nell’ex area Expo. Le 55 aziende 

partner avranno a disposizione, a partire dalla metà del 2020, oltre 600 

postazioni all’interno del MIND Village (in corso di definizione e sviluppo). Le imprese porteranno a MIND i 

loro team innovazione e ricerca, che beneficeranno dell’interscambio con le altre aziende. Tra esse, 

rientrano: ABB, Bracco, Cisco, Ambrosetti, Fluentify, Bird&Bird, Fabrick (Banca Sella), Johnson Controls, 

Gellify, PwC, Umana e Cariplo Factory. Leggi tutto. 

Immobiliare, prezzi in rialzo del 17,4% a Milano negli ultimi due anni                     

e del 4,7% a Napoli, in calo del 4,1% a Roma. Lo dice Tecnocasa 

19 novembre 2019 - Nel mercato immobiliare italiano i prezzi sono saliti del 2,9% negli ultimi 2 anni. Nello 

stesso periodo, a Milano sono saliti del 17,4% e del 4,7% a Napoli. In controtendenza Roma, dove sono scesi 

del 4,1%. Lo certifica uno studio di Tecnocasa, che confronta le tre città italiane. In particolare, a Milano 

il quartiere che si è rivalutato maggiormente è stato quello di Farini, che ha visto una crescita superiore al 50%, 

sull’onda delle aspettative per la riqualificazione dello Scalo Farini e alla vicinanza al quartiere Isola, i cui prezzi 

troppo elevati hanno spinto molti acquirenti verso via Farini. Leggi tutto.  

Invel Real Estate cede a un fondo di Patrizia                                

un ufficio a Milano per 43 mln euro 

18 novembre 2019 - Invel Real Estate, attraverso uno dei suoi fondi gestito da Castello 

sgr, ha venduto un ufficio situato in via Bernina 12 a Milano per 43 milioni di euro. L’edificio è stato acquisito 

da un fondo gestito dall’investitore immobiliare paneuropeo Patrizia. Invel è stata assistita nella cessione dallo 

studio legale Dentons. L’edificio, interamente affittato al Comune di Milano, è situato nel quartiere Farini, 

nell’area Nord della città, nei pressi di un ex cimitero che sarà riqualificato dal Comune. L’immobile 

occupa superficie di 11 mila mq, che comprende uffici e 42 posti auto. E’ stato interamente ristrutturato nel 2015, 

ottenendo la certificazione LEED Gold. Era stato rilevato da Invel nel dicembre 2016. Leggi tutto.   

https://bebeez.it/2019/11/20/ubs-italia-conto-zurich-compra-due-immobili-uffici-ad-amsterdam-57-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/19/generali-real-estate-cede-a-leonardo-hotels-un-albergo-a-verona/
https://bebeez.it/2019/11/19/ex-area-expo-milano-innovation-district-ospitera-55-aziende-al-via-la-fase-investimenti-lendlease/
https://bebeez.it/2019/11/19/immobiliare-prezzi-rialzo-del-174-milano-negli-ultimi-due-anni-del-47-napoli-calo-del-41-roma-lo-dice-tecnocasa/
https://bebeez.it/2019/11/18/invel-real-estate-cede-un-ufficio-a-milano-per-43-mln-euro/
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East Capital compra parco logistico all’aeroporto di Riga 

22 novembre 2019 - Il terzo fondo immobiliare di East Capital ha acquisito un parco logistico completamente 

affittato vicino all’aeroporto internazionale di Riga per quasi 19 milioni di euro. Il venditore è uno sviluppatore 

specializzato lettone Piche. Il “Lidostas Parks” (The Airport Park) comprende 23.240 m² di spazio flessibile per 

magazzino. Il parco è interamente affittato a società internazionali e locali per un periodo medio di oltre cinque 

anni. Il parco ha accesso diretto all’autostrada che porta al centro di Riga, che si trova a sette chilometri di 

distanza. L’acquisizione di Lidostas Parks porta il portafoglio del fondo a sei immobili a Riga e Tallinn, la 

capitale estone. Leggi tutto. 

Commerz Real Capital svilupperà micro appartamenti a Darmstadt 

22 novembre 2019 - Commerz Real Capital Management, tramite il Commerz Real 

Institution Smart Living Fund, ha acquistato un progetto di sviluppo di micro-appartamenti a 

Darmstadt. Il complesso di 9.000 metri quadri, situato a Im Haardtring 15 nel distretto di 

Darmstadt West, darà luogo a 368 appartamenti, oltre a 93 posti auto sotterranei e 360 

rastrelliere per biciclette. La proprietà sarà inoltre dotata di una sala fitness, una cucina per eventi, un bagno, un 

campo da gioco e una grande terrazza sul tetto. Leggi tutto. 

Diok Real Estate compra uffici in area Francoforte 

21 novembre 2019 - Diok Real Estate AG ha acquisito un edificio per uffici a Offenbach, nella regione del 

Reno-Meno in Germania. Il complesso offre circa 9.200 m² di superficie abitabile su un terreno di circa 10.800 

metri quadri e dispone di un parcheggio per 130 veicoli. Gode di una posizione centrale ed è comodamente 

raggiungibile tramite l’autostrada A3. Il tragitto verso il centro di Francoforte dura solo 20 minuti. Il reddito netto 

annuo da locazione ammonta attualmente a circa 677 mila euro e mostra il potenziale di rialzo degli affitti 

assumendo la piena occupazione e le recensioni degli affitti.. Leggi tutto. 

Activum acquista sito in sviluppo nei pressi di Madrid 

21 novembre 2019 - Il sesto fondo real estate di ActivumSG ha condotto il suo primo 

investimento acquistando un sito di sviluppo in una città emergente nei pressi di Madrid. Il 

progetto fa parte di una pipeline complessiva da 120 milioni di euro che il fondo intende chiudere 

entro la fine dell’anno.  Situato a San Sebastian de los Reyes, il sito comprenderà 290 appartamenti in affitto in 

stile loft. Il costo totale del progetto è di circa 40 milioni di euro. Leggi tutto. 

In aumento l’allocazione sul real estate da parte degli istituzionali,                      

lo sostiene il periodico studio di Inrev 

20 novembre 2019 - Inrev ha pubblicato lo studio che mette insieme i dati raccolti tramite un sondaggio online 

condotto durante l’ultimo trimestre del 2018 e le interviste che hanno avuto luogo nella prima metà del 2019. Il 

campione del sondaggio include 103 intervistati (94 investitori e 9 fondi di fondi). Il settore immobiliare 

istituzionale europeo è un settore degli investimenti dominato dai fondi pensione e dalle compagnie assicurative 

che rappresentano quasi l’80% (36,5% e 42,9% rispettivamente) dell’investimento nel mercato 

immobiliare. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/11/22/commerz-real-capital-sviluppera-micro-appartamenti-darmstadt-east-capital-compra-parco-logistico-allaeroporto-riga/
https://bebeez.it/2019/11/22/commerz-real-capital-sviluppera-micro-appartamenti-darmstadt-east-capital-compra-parco-logistico-allaeroporto-riga/
https://bebeez.it/2019/11/21/activum-acquista-sito-sviluppo-nei-pressi-madrid-diok-real-estate-compra-uffici-area-francoforte/
https://bebeez.it/2019/11/21/activum-acquista-sito-sviluppo-nei-pressi-madrid-diok-real-estate-compra-uffici-area-francoforte/
https://bebeez.it/2019/11/20/647826/
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PATRIZIA compie la sua sesta acquisizione in Spagna 

20 novembre 2019 - PATRIZIA ha completato la sua sesta acquisizione in Spagna 

per conto di TransEuropean VII (TEP VII), il suo fiore all’occhiello, il programma 

di valore aggiunto discrezionale a livello europeo. Situata all’interno della zona 

industriale di Los Gavilanes a Getafe, Madrid, la proprietà è stata sviluppata in modo speculativo e fornirà circa 

29.000 mq di superficie flessibile di grado A per un massimo di 12 unità. Il completamento pratico è previsto per 

l’inizio del 2021. Leggi tutto. 

Aviva Investors impegnata nella logistica nei Paesi Bassi 

20 novembre 2019 - Aviva Investors ha acquisito due beni logistici di livello istituzionale nei Paesi Bassi 

da Delin Property. Le attività, che ammontano complessivamente a 61.463 m², sono situate a Tilburg-Waalwijk e 

Waddinxveen, due importanti centri logistici sia in Olanda che in Europa. Si veda qui Europe-re.  Il prezzo di 

acquisto non è stato reso noto. Il patrimonio di Waddinxveen, che comprende 44.143 m² di spazio logistico, si 

trova vicino agli incroci con le reti stradali A12 e A20, fornendo accesso diretto al porto di Rotterdam e 

all’entroterra tedesco, nonché ad Amsterdam, Utrecht e L’Aia. Leggi tutto.  

Il Gruppo Ability acquisisce il Tamburlaine Hotel 

20 novembre 2019 - Il Gruppo Ability ha acquisito il Tamburlaine Hotel a 4 stelle, 

con sede a Cambridge, nel Regno Unito, per oltre 64,4 milioni di euro (£ 55 

milioni). La proprietà sarà gestita da Dalata Hotel Group con un nuovo contratto di 

locazione per un periodo di 30 anni con revisioni di affitto quinquennali 

indicizzate. L’hotel verrà rinominato nei prossimi mesi. Si veda qui Europe-re. Il 

Tamburlaine Hotel, di recente costruzione nel 2017, dispone di 155 camere, un 

ristorante e un bar, nonché ampie strutture per conferenze e riunioni. Leggi tutto. 

Hammerson cede il Retail Park di St Oswald 

20 novembre 2019 - Hammerson ha ceduto il Retail Park di St Oswald, Gloucester, a un’autorità locale per 

63,2 milioni di euro (54 milioni di sterline). Si veda qui Europe-re.  Il prezzo di vendita riflette un rendimento 

iniziale netto dell’8,5% ed è inferiore dell’8% al valore contabile del 30 giugno 2019. Il complesso di 20.900 m², 

che si trova a nord del centro di Gloucester, offre una vasta gamma di spazi, negozi e spazi per il tempo libero su 

due terrazze. Leggi tutto. 

Radisson riapre Basilea 

19 dicembre 2019 - Il Radisson Blu Hotel di Basilea ha celebrato la sua riapertura a 

seguito di una approfondita ristrutturazione. La priorità dell’azienda nel corso dei sei 

mesi di ristrutturazione è stata quella di concentrarsi sulle 206 camere e suite del 

Radisson Blu Hotel, Basilea, prestando attenzione ai dettagli per creare camere 

realmente adattate alle esigenze dei moderni viaggiatori di piacere e d’affari. Oltre ai corridoi ristrutturati su ogni 

piano, la revisione completa includeva anche i cortili e il design della facciata, nonché l’area fitness e 

benessere. Leggi tutto.  

Icade Sante compra il Gruppo Confluent 

19 novembre 2019 - Icade Sante ha siglato un accordo con il gruppo ospedaliero privato Vivalto Sante per 

acquisire il gruppo Confluent (Nouvelles Cliniques Nantaises) , che possiede l’ospedale privato Confluent 

situato a Nantes. A seguito di questa transazione, Icade Sante sarà proprietaria dei beni immobiliari dell’ospedale 

privato Confluent, per un valore complessivo di 194 milioni di euro. L’ospedale privato Confluent copre quasi 

58.000 m², essendo uno dei più grandi ospedali privati con 509 posti letto e 28 sale operatorie. La struttura si è 

classificata al 4° posto nella classifica annuale 2019 di Le Point dei migliori ospedali pubblici e privati in 

Francia. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/20/647826/
http://europe-re.com/aviva-investors-expands-its-dutch-logistics-portfolio/67231
https://bebeez.it/2019/11/20/647826/
http://europe-re.com/the-ability-group-acquires-cambridge-hotel-for-over-64-4m-gb/67228
https://bebeez.it/2019/11/20/647826/
http://europe-re.com/hammerson-sells-st-oswald-s-retail-park-for-63-2m-gb/67229
https://bebeez.it/2019/11/20/647826/
https://bebeez.it/2019/11/19/savills-capital-real-estate-partners-portano-sul-mercato-uffici-centro-londra-icade-sante-compra-gruppo-confluent-radisson-riapre-basilea/
https://bebeez.it/2019/11/19/savills-capital-real-estate-partners-portano-sul-mercato-uffici-centro-londra-icade-sante-compra-gruppo-confluent-radisson-riapre-basilea/
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Savills e Capital Real Estate Partners                                    

portano sul mercato uffici in centro a Londra 

19 novembre 2019 - Savills e Capital Real Estate Partners, che agiscono per conto di Ocubis, hanno portato sul 

mercato un immobile a uffici localizzato nella Central London situato in 5 St James’s Square valutato oltre 75 

milioni di sterline. L’edificio per uffici classificato di II grado era originariamente un palazzo costruito nel 1700 

per William Wentworth, 2º conte di Strafford e recenti lavori di restauro hanno riportato la proprietà al suo 

massimo splendore. La proprietà comprende 22.761 piedi quadrati di spazi per uffici di alta qualità. Matt Gresham 

di Ocubis ha dichiarato: “Dopo un programma di restauro e ristrutturazione di due anni, l’edificio è ora 

completamente affittato e produce reddito. Leggi tutto. 

Boom di compravendite di case a Singapore, lo dice Edmund Tie 

18 novembre 2019 - Secondo i consulenti immobiliari Edmund Tie, le vendite residenziali private a Singapore 

sono cresciute per il secondo trimestre consecutivo, con nuove vendite nel terzo trimestre del 2019 che hanno 

raggiunto le 3.198 unità, in crescita del 49,2% dal secondo trimestre del 2019. Ong Choon Fah, amministratore 

delegato di Edmund Tie ha dichiarato: “L’aumento dl numero di case in offerta nell’ultimo trimestre, pari a circa 

6.900 unità, permette agli acquirenti scegliere tra un’ampia gamma di soluzioni a prezzi competitivi, con design 

eccezionale e buona localizzazione. Tutto questo ha spinto al rialzo le transazioni. L’aumento della domanda è 

stato principalmente attribuito a progetti come Parc Clematis, Piermont Grand, Avenue South Residence, Treasure 

at Tampines, One Pearl Bank e The Florence Residences “. Leggi tutto. 

Facebook firma mega-affitto ad Hudson Yards a NYC 

18 novembre 2019 - Facebook ha ufficialmente sottoscritto il suo contratto di 

locazione a Hudson Yards a New York. Hudson Yards è il mega-progetto di 

sviluppo da 28 acri inaugurato a New York City la scorsa primavera, ma che sarà 

completato nel 2024, del valore complessivo di 25 miliardi di dollari. Il progetto è 

stato congiuntamente pianificato, finanziato e costruito dalla città di New York, lo 

stato di New York, e la Metropolitan Transportation Authority per incoraggiare lo 

sviluppo lungo il fiume Hudson a Manhattan. Leggi tutto. 

  

Il tribunale di Forlì rigetta il piano concordatario di Trevi 

per cause formali. Ora l’azienda rischia la liquidazione 

19 novembre 2019 - Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin) ieri ha chiuso a Piazza Affari con un crollo del 

17,68% a 19,18 euro, nel giorno in cui è avvenuto il raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di una 

nuova azione ogni 100 esistenti. Colpa della notizia shock diffusa venerdì 15 novembre. Il tribunale di Forlì ha 

infatti negato l’omologa del piano concordatario di Trevifin raggiunto con i creditori ai sensi dell’art. 182-bis 

della Legge Fallimentare.  Il gruppo di ingegneria del sottosuolo, in difficoltà dall’autunno 2017 soprattutto per un 

crollo di attività nel settore oil&gas, ha commentato in una nota che “ritiene del tutto errato, nei presupposti di 

fatto e diritto, il provvedimento del Tribunale di Forlì e proporrà tempestivamente reclamo alla Corte di Appello 

di Bologna”. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 
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Il nuovo acceleratore Bocconi For Innovation (B4i) lancia 

la sua prima call per selezionare 10 startup da 

accompagnare 

21 novembre 2019 - Bocconi For Innovation (B4i), il nuovo acceleratore 

dell’Università Bocconi di Milano, ha appena aperto la sua prima call per 

selezionare le prime 10 imprese da accelerare. La Bocconi for Innovation Startup Call sarà aperta fino al 

prossimo 6 gennaio 2020. Il 17 febbraio saranno annunciate le 10 startup selezionate, che inizieranno il percorso 

di accelerazione il 9 marzo per poi concluderlo il 10 luglio. Leggi tutto. 

 

L’abbigliamento per la pallavolo Ninesquared                             

lancia un equity crowdfunding su 200Crowd.                          

Trentino Sviluppo è il lead investor 

22 novembre 2019 - Ninesquared, azienda di abbigliamento italiana dedicata al mondo della pallavolo, ha 

lanciato una campagna di equity crowdfunding su 200Crowd. La campagna, con una valutazione pre-money della 

società di 1,95 milioni di euro è partita il 30 ottobre. Nel giro di 20 giorni è andata in overfunding, 

raccogliendo oltre 200 mila euro e ora punta a raccoglierne 480 mila. Agli investitori, a seconda delle dimensioni 

dell’investimento, saranno assegnati anche dei reward (premi) in prodotti Ninesquared, come è tradizione nelle 

campagne di reward crowdfunding. Il lead investor della campagna è Trentino Sviluppo sspa, la finanziaria che 

punta a favorire lo sviluppo sostenibile del sistema trentino. Leggi tutto. 

CrowdFundMe apre alle campagne di raccolta di bond per le pmi. Presentata 

l’istanza di collocamento a Consob 

21 novembre 2019 - CrowdFundMe, il  portale di equity crowdfunding italiano quotato all’Aim Italia dal marzo 

scorso (si veda altro articolo di BeBeez), è pronto a collocare agli investitori retail anche obbligazioni. A tal fine, 

ha appena presentato una istanza per il collocamento dei titoli di debito a Consob. CrowdFundMe intende 

dunque aprire un nuovo canale di business, che diventerà centrale per la strategia di crescita del 2020. La società a 

fine ottobre è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMotPro3, il segmento obbligazionario di Borsa 

Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. Oltre a ad affiancare le 

aziende nell’emissione dei titoli di debito (mercato primario), CrowdFundMe potrà anche quotarli e seguire 

l’emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Leggi tutto.  

CROWDFUNDING 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/11/21/acceleratore-bocconi-for-innovation-b4i-lancia-la-sua-call-selezionare-10-startup-accompagnare/
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https://bebeez.it/2019/03/22/crowdfundme-debutta-allaim-italia-25-marzo-capitalizzera-133-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/21/crowdfundme-apre-alle-campagne-di-raccolta-di-bond-per-le-pmi-presentata-listanza-di-collocamento-a-consob/
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Anche Innovative-RFK                                                              

investe nella campagna di crowdfunding di Cesynt                      

per il progetto iSkilled 

18 novembre 2019 - C’è anche la società di investimento italiana in startup e pmi 

innovative Innovative-RFK (i-RFK spa) tra gli investitori nella campagna di 

equity crowdfunding su Opstart di Cesynt. La campagna è finalizzata a finanziare 

il progetto iSkilled, piattaforma di e-learning che vanta oltre 45 mila utenti attivi, 

più di 1.000 corsi e un fatturato raddoppiato nel 2018. i-RFK solitamente investe in società che hanno un 

ebitda superiore a 500 mila euro e un fatturato superiore a 5 milioni. Con iSkilled ha deciso di fare un’eccezione, 

in considerazione degli ottimi risultati già raggiunti da Cesynt Advanced Solutions spa e delle prospettive di 

crescita, investendo fin da subito invece di attendere la crescita futura dell’ebitda. Leggi tutto.  

 

Unicredit Bulgaria cede un portafoglio di Npl da 50 mln euro                                  

ad APS e Balbec Capital 

19 novembre 2019 - Unicredit, tramite la sua controllata bulgara Unicredit Bulbank, ha venduto un portafoglio 

di Npl da 50 milioni di euro ad APS Holding , operatore specializzato in distressed asset in Europa centro-

orientale, e al fondo Balbec Capital. Sono stati ceduti crediti garantiti/chirografari in sofferenza derivanti da 

contratti di credito concessi a pmi e imprese, regolati dal diritto bulgaro. L’impatto dell’operazione di ieri sarà 

recepito nel bilancio Unicredit del quarto trimestre 2019. Si tratta della seconda cessione di Npl a Balbec Capital e 

Aps da parte di Unicredit, dopo quella da 138,9 milioni di euro lordi, effettuata da Unicredit Bank Hungary nel 

marzo 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Le banche popolari socie della Luzzatti SCpA                

siglano una collaborazione su Npe e fintech 

18 novembre 2019 - Le banche popolari italiane socie della Luigi Luzzatti 

SCpA hanno siglato un patto di collaborazione su Npe e fintech. Lo ha resto 

noto Assopopolari, l’associazione di categoria guidata da Corrado Sforza 

Foglian. Nel dettaglio, l’accordo tra le banche popolari prevede la creazione di una società di servizi comune 

attiva su temi regolamentari, fiscali, contabili; la costituzione di un fondo di sostegno per agevolare la liquidabilità 

dei titoli e collaborazioni in ambito fintech. La collaborazione nella gestione degli Npe prevede: strumenti per 

valutazione portafogli, creazione di una workout unit, realizzazione di un fondo per il rifinanziamento delle 

esposizioni Utp, costituzione di una società per la promozione delle aste immobiliari. Leggi tutto. 

 

 

NPL 
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La startup fintech Oval Money lancia una campagna di equity crowdfunding             

da un mln di sterline su Seedrs. Già raccolte oltre 890k £ 

22 novembre 2019 - Oval Money, la startup fintech che ha creato un salvadanaio digitale che investe 

automaticamente piccole somme, fondata da italiani, con sede a Londra e base operativa a Torino, ha lanciato 

una campagna di equity crowdfunding da un milione di sterline sulla piattaforma britannica Seedrs. Nella 

campagna, è stata offerta una quota del 2,05% del capitale, con una valutazione pre-money di 47,8 milioni di 

sterline. A oggi, sono già stati raccolte oltre 890 mila sterline da 1.131 investitori. Leggi tutto. 

UCapital24, a ruba il warrant del social network fintech 

matricola all’Aim, che chiude con un balzo del 171,38% 

21 novembre 2019 - Il secondo giorno di quotazione della matricola 

fintech UCapital24 sull’Aim Italia sarà certamente da ricordare. Le azioni del social network finanziario, che in 

ipo erano state collocate a 4 euro, per una capitalizzazione di 11,4 milioni di euro, hanno infatti chiuso la sessione 

ieri con un balzo del 16,63% a quota 4,7 euro, massimo di giornata. Ma non basta. L’exploit maggiore lo ha fatto 

il warrant che, partito a 0,21 euro ieri mattina, ha poi chiuso 0,5699 euro con un balzo del 171,38%, peraltro 

teorico perché nel pomeriggio non risultava più possibile comprarne: non c’erano venditori, neppure a quel 

prezzo. Che succede? Leggi tutto.  

In arrivo TXC TaXchange, marketplace dedicato ai crediti illiquidi                       

e loro derivati. Dopo un primo round da 1,2 mln euro,                                               

in chiusura nuovo round da 4 mln 

21 novembre 2019 - Andrà live a gennaio 2020 la nuova piattaforma di intermediazione di crediti fiscali TXC 

TaXchange di emanazione della startup innovativa TXC Markets fondata da Bruno Lorenzelli, con esperienza 

decennale in primarie banche di investimento internazionali e sulla negoziazione di asset illiquidi e con la 

passione per la tecnologia e l’innovazione. Sebbene la piattaforma non sia ancora operativa, la società ha già 

incassato il supporto di importanti investitori. Leggi tutto.  

Il Mise e Ibm lanciano                                                            

un progetto pilota per la tracciabilità del made in Italy 

basato sulla blockchain 

21 novembre 2019 - Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha 

lanciato un progetto pilota per la tracciabilità del made in Italy basato 

sulla blockchain. Il progetto è stato realizzato con il supporto di Ibm e la 

collaborazione di associazioni e aziende della filiera del tessile italiano ed è stato 

presentato il 14 novembre scorso. Lo studio è partito dall’individuazione 

delle problematiche della filiera, cui sono seguite proposte di miglioramento dei 

processi di tracciamento e l’individuazione delle esigenze delle aziende tramite il 

metodo dell’enterprise design thinking. La fase di sperimentazione ha quindi prodotto un primo prototipo basato 

su piattaforma blockchain: una piattaforma condivisa proof-of-concept, messa a disposizione delle aziende 

partecipanti via cloud. Leggi tutto.  

                   FINTECH 

https://www.seedrs.com/oval-money
https://bebeez.it/2019/11/22/la-startup-fintech-oval-money-lancia-campagna-equity-crowdfunding-un-mln-sterline-seedrs-gia-raccolti-oltre-890k/
https://bebeez.it/2019/11/21/ucapital24-ruba-warrant-del-social-network-fintech-matricola-allaim-chiude-un-balzo-del-17138/
https://bebeez.it/2019/11/21/arrivo-txc-taxchange-marketplace-dedicato-ai-crediti-illiquidi-derivati-un-primo-round-12-mln-euro-chiusura-round-4-mln/
https://bebeez.it/2019/11/21/il-mise-e-ibm-lanciano-un-progetto-pilota-per-la-tracciabilita-del-made-in-italy-basato-sulla-blockchain/
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Il social network finanziario UCapital24 chiude sul prezzo di ipo                            

nel primo giorno di quotazione all’Aim Italia 

20 novembre 2019 - Andamento piatto ieri rispetto al prezzo di ipo di 4 euro per la startup fintech UCapital24, al 

suo debutto su Aim Italia. Il primo social network finanziario globale ha aperto la seduta toccando il massimo 

di 4,30 euro per azione, ma poi il titolo è sceso fino a un minimo di 3,91 euro e ha chiuso a 4,03 euro. Il prezzo 

di collocamento a 4 euro corrisponde a una capitalizzazione 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). La startup è sbarcata a Pizza 

Affari con un flottante del 19,67% dopo aver raccolto 2,5 milioni di euro dagli investitori (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Bnp Paribas entra nella fintech tedesca AssetMetrix per 

digitalizzare i servizi ai clienti del private capital 

20 novembre 2019 - Bnp Paribas Securities Services, la banca depositaria di Bnp 

Paribas, ha comprato una partecipazione strategica di minoranza nel capitale della fintech 

tedesca AssetMetrix con l’obiettivo di espandere e digitalizzare i propri servizi a clienti 

e investitori del segmento private capital. AssetMetrix GmbH è una startup con sede a 

Monaco, fondata nel 2013 da Emmeram von Braun come spin-off del gestore europeo 

di fondi di fondi von Braun & Schreiber Private Equity Partners. Leggi tutto.  

  

Sardegna, ci sono 13 aziende con ebitda 2018 in crescita e senza debiti bancari. 

Potenziali target per il private equity 

18 novembre 2019 - Al 17 novembre sono circa 270.000 i bilanci 2018 depositati e pronti per l’analisi relativi 

alle imprese italiane con ricavi superiori a 500 mila euro. Tra questi Leanus ha selezionato 

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

maggiore del 6%, anche una caratteristica in più, cioé l’assenza di debiti verso il sistema bancario , oltre alla 

non appartenenza ad alcun gruppo o holding di partecipazione. Si tratterebbe quindi di un panel di imprese in forte 

crescita che hanno fino ad ora raggiunto risultati eccellenti in maniera indipendente. Leggi tutto. 

Private banking italiano, solo 3,9 mld euro di private asset     

su 844 mld in gestione. Ecco perché 

18 novembre 2019 - Il private banking in Italia ha in gestione 844 miliardi di euro, 

contro i 750 miliardi delle compagnie di assicurazione e i 250 miliardi di fondi pensione 

e casse private, ma del monte di capitali del private banking soltanto 3,9 miliardi sono 

investiti nei private market, cioé lo 0,25% del totale, contro circa l’1% dei capitali in 

gestione ad assicurazioni e fondi pensione. Lo ha detto Antonella Massari, segretario generale dell’Associazione 

Italiana del Private Banking (AIPB), venerdì scorso in occasione del XV Forum del Private 

Banking presso Borsa Italiana. Leggi tutto. 

 

  

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/11/15/social-network-finanziario-ucapital24-sbarchera-allaim-italia-19-novembre-capitalizzera-114-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/15/social-network-finanziario-ucapital24-sbarchera-allaim-italia-19-novembre-capitalizzera-114-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/20/social-network-finanziario-ucapital24-chiude-sul-prezzo-ipo-nel-primo-giorno-quotazione-allaim-italia/
https://bebeez.it/2019/11/20/bnp-paribas-entra-nella-fintech-tedesca-assetmetrix-digitalizzare-servizi-ai-clienti-del-private-capital/
https://bebeez.it/2016/08/05/migliori-target-private-equity-private-debt-gli-investimenti-circolante-utp-trovarli-leanus-bebeez/
https://bebeez.it/2019/11/18/sardegna-ci-sono-13-aziende-con-ebitda-2018-in-crescita-e-senza-debiti-bancari-potenziali-target-per-il-private-equity/
https://bebeez.it/2019/11/18/private-banking-italiano-solo-39-mld-euro-private-asset-844-mld-gestione-perche/
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Le SPAC in Italia. Stato di un fenomeno in evoluzione                

Copertina flessibile – 19 lug 2019 

18 novembre 2019 - La «SPAC», acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo 

di investimento quotato, la cui raccolta sul mercato dei capitali è destinata ad una o più operazioni 

di investimento/integrazione in aziende «target» (la “business combination”), entro un termine 

prestabilito, generalmente compreso fra 18 e 24 mesi. Leggi tutto.  

Valuation of Renewable Energy Investments:                                 

Practices among German and Swiss Investment Professionals 

Copertina flessibile – 22 ago 2019 

17 novembre 2019 - In questo libro, Christian Hürlimann esamina i metodi di valutazione e la loro 

applicazione nel contesto della finanza gestionale nell’ambito degli investimenti nelle energie 

rinnovabili. Oltre a una revisione dei modelli finanziari classici, viene discussa l’applicazione di altre tecniche 

contemporanee. Leggi tutto.  

Investment Banking + Online Course: Valuation Models           

Copertina rigida – 26 dic 2018 

17 novembre 2019 - A seguito della crisi dei mutui subprime e della conseguente stretta creditizia, 

il mondo della finanza sta tornando ai fondamenti della valutazione e della due diligence critica 

per fusioni e acquisizioni, mercati dei capitali e opportunità di investimento. Leggi tutto. 

Principles of corporate finance Copertina flessibile – 28 feb 2019 

17 novembre 2019 - Brealey, Principles of Corporate Finance, 13e, descrive la teoria e la pratica 

della finanza aziendale. Non abbiamo bisogno di spiegare perché i gestori finanziari debbano 

padroneggiare gli aspetti pratici del loro lavoro, ma dovremmo spiegare perché i gestori concreti 

devono preoccuparsi della teoria. Leggi tutto. 

Financial Accounting 6th Edition: An International Introduction 

(English Edition) 6th Edition 

17 novembre 2019 - Questo libro sarà accolto da studenti e accademici. Il testo è facile da leggere 

e ben strutturato, i casi studio sono molto utili ed è integrato da una buona gamma di materiale di 

supporto di qualità ‘Christopher Coles, Dipartimento di contabilità e finanza, Università di Glasgow. “Un libro 

estremamente divertente e informativo con un focus internazionale”. Eleimon Gonis, Università dell’Inghilterra 

occidentale, Bristol. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/le-spac-in-italia-stato-di-un-fenomeno-in-evoluzione-copertina-flessibile-19-lug-2019/
https://bebeez.it/prodotto/valuation-of-renewable-energy-investments-practices-among-german-and-swiss-investment-professionals-copertina-flessibile-22-ago-2019/
https://bebeez.it/prodotto/investment-banking-online-course-valuation-models-copertina-rigida-26-dic-2018/
https://bebeez.it/prodotto/principles-of-corporate-finance-copertina-flessibile-28-feb-2019/
https://bebeez.it/prodotto/financial-accounting-6th-edition-an-international-introduction-english-edition-6th-edition/
https://bebeez.it/files/2019/11/Valuation-of-Renewable-Energy-Investments-Practices-among-German-and-Swiss-Investment-Professionals-Copertina-flessibile-%E2%80%93-22-ago-2019.jpg
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Banca Sistema acquista per 34 mln euro                                                                        

il ramo d’azienda credito su pegno del Gruppo Intesa Sanpaolo 

19 novembre 2019 - Banca Sistema comprerà per 34 milioni di euro il ramo d’azienda credito su pegno 

del Gruppo Intesa Sanpaolo. L’operazione sarà condotta tramite la controllata ProntoPegno spa, con cui la 

banca già opera oggi nel mercato del credito su pegno e i cui impieghi a oggi sono 10 milioni di euro e può 

contare su una rete di sei filiali (Roma, Milano, Napoli, Rimini, Palermo e Pisa). ProntoPegno sarà adeguatamente 

patrimonializzata da Banca Sistema, con alcune fondazioni di origine bancaria che a loro volta entreranno a far 

parte del capitale della società con quote di minoranza. Leggi tutto. 

Una mostra a Beverly Hills celebra i 165 anni di Louis Vuitton 

mettendo in evidenza                                                                           

la sua lunga storia di collaborazione con artisti 

17 novembre 2019 - La casa parigina ha curato una mostra di 180 oggetti risalenti alla sua 

fondazione. Da quando la Louis Vuitton è stata fondata nel 1854, la casa con sede a Parigi ha supportato 

immancabilmente la comunità artistica globale, collaborando con artisti affermati ed emergenti per produrre 

disegni magistrali per i loro vestiti, accessori e vetrine. Il numero incredibile di artisti, architetti e designer che 

Louis Vuitton ha arruolato negli anni è sbalorditivo: Jeff Koons, Cindy Sherman, Yayoi Kusama, Takashi 

Murakami, James Rosenquist, Richard Prince, Zaha Hadid, Frank Gehry e Rei Kawakubo. Leggi tutto. 

 La fotografia d’arte ed il collezionismo, un’indagine di artnet 

17 novembre 2019 - Fotografia d’arte. Il gruppo incaricato di eseguire le analisi di mercato di artnet ha 

fotografato, in una nuova recente indagine, lo stato dell’arte del mercato delle opere fotografiche attraverso 

l’analisi delle informazioni raccolte da artnet nel proprio database dei prezzi. Il mercato della fotografia d’arte non 

ha mai raggiunto i valori degli altri settori dell’arte contemporanea, anche quando si tiene conto delle stampe 

artistiche. La fotografia rappresenta una percentuale relativamente piccola delle vendite delle case d’asta, 

rimanendo una categoria di nicchia per la raccolta, con prezzi modesti rispetto alle opere uniche quali i dipinti e le 

sculture. Leggi tutto. 

4 Cities, Fazil Say torna ospite a Milano                                        

con il violoncellista tedesco Altstaedt 

17 novembre 2019 - Due personalità esuberanti e due artisti vitali e comunicativi, Nicolas 

Altstaedt, violoncellista tedesco e Fazil Say, pianista e compositore turco, mercoledì 20 

novembre 2019 per i concerti della Serie Smeraldo alla Sala Verdi del Conservatorio di 

Milano. Ripropongono a Milano il programma inserito nel CD 4 Cities che include la 

Sonata in re minore di Shostakovich, la breve pagina Pohàdka (Racconto) di Janacek, 

la  sonata di Debussy e il brano dello stesso Say che può essere considerato un viaggio attraverso 4 città 

dell’Anatolia da cui il compositore trae ispirazione ricordando anche eventi e memorie personali. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2019/11/19/banca-sistema-acquista-il-ramo-dazienda-credito-su-pegno-del-gruppo-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/2019/11/17/una-mostra-a-beverly-hills-celebra-i-165-anni-di-louis-vuitton-mettendo-in-evidenza-la-sua-lunga-storia-di-collaborazione-con-artisti/
https://bebeez.it/2019/11/17/la-fotografia-darte-ed-il-collezionismo-unindagine-di-artnet/
https://bebeez.it/2019/11/17/4-cities-fazil-say-torna-ospite-a-milano-con-il-violoncellista-tedesco-altstaedt/
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 Le aste più grandi dell’anno sembrano un po’ più tranquille del solito 

17 novembre 2019 - Mentre le case d’aste si preparano per una maratona di vendite a New York la prossima 

settimana, pare però che manchino le collezioni/proprietà che avevano messo benzina nelk motore delle aste degli 

ultimi anni. Questa volta, le vendite serali da Sotheby’s, Christie’s e Phillips godono di una stima di ricavato 

pre-vendita del 39% in meno rispetto allo scorso anno. Si veda qui ArtNet. Nel novembre 2018, le stime 

combinate di prevendita variavano da $ 1,5 a $ 1,8 miliardi; quest’anno, tale intervallo è sceso da $ 911,3 milioni 

a $ 1,3 miliardi. La settimana vanta anche una vendita in meno rispetto allo scorso anno, quando la collezione di 

successo del magnate dei viaggi Barney Ebsworth ha avuto la sua asta serale dedicata che ha incassato poco meno 

di $ 318 milioni da Christie’s. Leggi tutto. 

Dinamiche milanesi. Mostra di Antonio Cargnel                  

allo Studio Bolzani 

17 novembre 2019 - Studio Bolzani inaugura la mostra personale di Antonio 

Cargnel dal titolo Dinamiche Milanesi. Trentacinque impressioni d’autore sulla 

citta’, con alcune divagazioni da week- end. Dettagli di una Milano che diventano 

riferimento della vita quotidiana e alcune mete che i milanesi amano spesso 

raggiungere. Cargnel dipinge con tratti figurativi, poetiche immediate a noi vicine 

che fermano l’attimo nel colore e nella matericità della pennellata a olio. Dopo tante sintesi, espressioni 

concettuali, astrattismi esasperati, l’autore dipinge figure che accarezzano l’emozione. Leggi tutto. 

Jean Sénac, il Pasolini d’Algeria a Bookcity 

16 novembre 2019 - Jean Sénac: appuntamento con il poeta algerino di espressione francese, assassinato in 

circostanze violente, misteriose e analoghe a quelle di Pasolini, nella casbah di Algeri nel 1973, a BookCity, 

al Circolo Filologico, a due passi da piazza Scala (sabato 16 novembre dalle 18.30 alle 19.30). L’occasione è la 

nuova uscita della traduzione e cura di Ilaria Guidantoni della miscellanea Jean Sénac. Per una terra 

possibile, seconda tappa della prima traduzione in italiano del poeta, dopo Ritratto incompiuto del padre – suo 

unico romanzo, autobiografico – uscito nel 2017, sempre per i tipi di Oltre Edizioni. Leggi tutto. 

Le Verità Nascoste                                                               

Mostra di arte contemporanea                                           

curata e organizzata da Claudia Martelli                              

alla Pisacane Arte a Milano 

16 novembre 2019 - Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante tu ne possa sognare nella tua filosofia. 

W. Shakespeare, Amleto (1.5.167-8). Artisti esposti: CARLO ALFANO, CESARE CATANIA, DELIA SABA 

FAUSTO, NAZER GABRIELE COCCIA, GIAMPIERO POGGIALI, BERLINGHIERI ISABELLA, PAGLINO 

LINO, PORRARI MARA SOFIA, GRIGOLIN ORNA ADORAM, PAUL-YVES POUMAY, WALTER 

PASSERELLA. Leggi tutto. 

Jobs, forme e spazi del lavoro nel empo della quarta rivoluzione industriale 

16 novembre 2019 - Sabato 16 novembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalla ore 15 alle ore 19 si svolge,  in 

concomitanza con l’inaugurazione della mostra collettiva JOBS Forme e spazi del lavoro nel tempo della 

Quarta rivoluzione Industriale una giornata di studio che si propone di analizzare come negli anni Novanta, con 

i primi effetti dei processi della globalizzazione sull’economia italiana, il tema della deindustrializzazione sia 

apparso  all’attenzione dei media e del dibattito sulla città industriale con il contributo di architetti, urbanisti e 

sociologi del lavoro. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/11/17/le-aste-piu-grandi-dellanno-sembrano-un-po-piu-tranquille-del-solito/
https://bebeez.it/2019/11/17/dinamiche-milanesi-mostra-di-antonio-cargnel-allo-studio-bolzani/
https://bebeez.it/2019/11/16/jean-senac-il-pasolini-dalgeria-a-bookcity/
https://bebeez.it/2019/11/16/le-verita-nascoste-mostra-di-arte-contemporanea-curata-e-organizzata-da-claudia-martelli-alla-pisacane-arte-a-milano/
https://bebeez.it/2019/11/16/jobs-forme-e-spazi-del-lavoro-nel-empo-della-quarta-rivoluzione-industriale/
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Milano Anni ʼ60, Storia di un decennio irripetibile 

16 novembre 2019 - A Palazzo Morando nel cuore dello shopping milanese più 

esclusivo, dal 6 novembre è allestita la mostra Milano Anni ʼ60, Storia di un decennio 

irripetibile visitabile fino al 9 febbraio 2020, a cura di Stefano Galli, Presidente di 

MilanoinMostra L’esposizione ripercorre- attraverso otto sale e otto sezioni tematiche, 

una stagione straordinaria che si mise alle spalle gli orrori della guerra per aprirsi alla 

gioia di vive e alle grandi opportunità che il progresso offriva, rivoluzionando il proprio stile di vita. Leggi tutto.  

 “Chorus” al MAC a Milano 

16 novembre 2019 - Il M.A.C. Musica Arte e Cultura a Milano ospita la mostra “CHORUS”, curata da Valerio 

Dehò e organizzata da Ilaria Centola, che coinvolge dieci artisti, dieci solisti, che con i loro lavori danno vita a 

un dialogo e a un confronto attraverso tecniche e linguaggi diversi, pittura, scultura e installazione. L’esposizione 

densa e articolata, della durata di una settimana, dal 27 novembre al 4 dicembre, punta all’incisività, intende 

lasciare un segno forte, scatenare suggestioni ed emozioni nel pubblico. Il M.A.C., luogo consacrato alla cultura, è 

un’istituzione aperta all’intersecarsi dei linguaggi e delle culture, perfettamente in linea con quelli che sono gli 

intenti di CHORUS. Leggi tutto. 

Paolo Grassi e il primo Teatro stabile a Milano                       

Una mostra a La Pergola                                                             

per i cento anni dalla nascita del poeta dell’organizzazione 

16 novembre 2019 - Cento anni fa nasceva Paolo Grassi, uno dei più importanti 

protagonisti della vita culturale italiana, figura di organizzatore culturale, di innovatore e di visionario raccontata 

in una mostra al teatro La Pergola di Firenze, inaugurata lunedì 11 novembre, che ripercorre la sua vita e la sua 

carriera attraverso documenti, carteggi, immagini e filmati. A Milano con Giorgio Strehler e altre persone fondò 

il primo teatro stabile italiano e Firenze perse un’occasione. Leggi tutto. 

CORRADO CAGLI, Paura del Totem.                                                                       

Un artista junghiano, senza etichette, alla Galleria Frittelli di Firenze 

16 novembre 2019 - Una persona di Corrado Cagli (qui a lato un’opera del maestro) alla Galleria Frittelli arte 

contemporanea di Firenze – dal 9 novembre al 20 dicembre 2019 – mettendo in mostra la propria collezione, 

acquistata dalla Fondazione Cagli. L’artista eclettico che, ci ha raccontato Simone Frittelli, è passato dal figurativo 

all’astratto senza soluzione di continuità, senza preoccuparsi delle appartenenze, personaggio senza etichette che 

viene genericamente inserito nella Scuola romana, con un percorso analitico junghiano molto forte, aveva donato 

una parte della propria produzione alla città di Firenze. Leggi tutto. 

Arte e finanza, un matrimonio virtuoso                                    

Il mecenatismo finanziario diventa un movimento culturale 

16 novembre 2019 - Un movimento culturale e un’espressione diretta di “finanza 

circolare”, il mecenatismo finanziario – rappresentato dall’incontro virtuoso di Arte 

e Finanza – è una forma innovativa e alternativa di collezionismo artistico, nato nel 

mondo della consulenza e del risparmio gestito. In un paese come l’Italia d’altronde 

valorizzare il patrimonio culturale, soprattutto degli artisti emergenti anche in 

un’ottica economica e non solo con un approccio di tutela, rappresenta una sfida 

importante. All’interno di Azimut, azienda innovativa con uno sguardo lungimirante è nato un progetto per 

rendere l’arte volano economico e differenziare gli investimenti dei risparmiatori, superando quella mentalità 

legata allo statalismo che per decenni ha informato ogni politica nel settore della valorizzazione dei beni culturali 

e puntare strategicamente sulle sinergie pubblico-privato. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/16/milano-anni-%ca%bc60-storia-di-un-decennio-irripetibile/
https://bebeez.it/2019/11/16/646736/
https://bebeez.it/2019/11/16/paolo-grassi-e-il-primo-teatro-stabile-a-milano-una-mostra-a-la-pergola-per-i-cento-anni-dalla-nascita-del-poeta-dellorganizzazione/
https://bebeez.it/2019/11/16/corrado-cagli-paura-del-totem/
https://bebeez.it/2019/11/16/arte-e-finanza-un-matrimonio-virtuoso-il-mecenatismo-finanziario-diventa-un-movimento-culturale/


 

 
 

 25  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
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	Per TeamSystem quasi 100 mln euro di ebitda nei nove mesi.                           Scende la leva e vola la valutazione in vista di un’uscita dei fondi
	Nexi festeggia                                                              l’ipotesi di ingresso di Intesa Sanpaolo nel capitale            a fronte dell’apporto delle attività di acquiring
	22 novembre 2019 - Continua il recupero del titolo Nexi a Piazza Affari, che ieri a chiuso a 9,923 euro (+0,95%) dopo l’exploit di mercoledì 20 novembre (+4,9%), quando è arrivata la conferma da parte di Nexi e Intesa Sanpaolo delle indiscrezioni ripo...
	NB Renaissance e Apax riaprono l’asta per i software Engineering.                      Fila di fondi per un deal da 1,5 mld euro
	ForVei II, la seconda jv solare tra Palladio e Foresight, rileva 35 impianti fotovoltaici in Italia e Slovacchia
	La multinazionale thailandese della chimica Indorama Ventures                    compra i filati biellesi Sinterama
	Open Fiber, arrivate le offerte non vincolanti                  dei fondi infrastrutture. Valore del deal?                       Tra i 5 e gli 8 mld euro
	Il broker italiano Assiteca, partecipato da Tikehau,                                           compra la veronese Arena Broker. Deal da 5,95 mln euro
	Club deal, Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni                    lanciano la loro F&P4Biz per investire in pmi
	21 novembre 2019 - È nata F&P4BIZ srl, società indipendente che, tramite l’organizzazione di club deal di investitori privati, punta a favorire l’incontro tra investitori e imprenditori, in modo da garantire rendimenti interessanti e rischi controllat...
	Parte l’asta per DEPObank, cessione attesa entro la prima metà del 2020
	L&B Capital ed Enventi cedono                                                       il 70% del produttore di energia fotovoltaica Evolvere                  a Eni gas e luce. Che prenota già il restante 30%
	El Hachem, ecco come Edmond de Rotschild fa private equity                               e come lo vuole fare anche in Italia
	20 novembre 2019 - “In Italia non abbiamo ancora investito in private equity o infrastrutture, ma in generale ci interessa. Non investiamo in base all’are geografica, ma in base alle opportunità, sempre però con il nostro approccio che è un po’ divers...
	Flavio Briatore vicino a cedere il 49% dei suoi locali al family office inglese Clementy.                                 Deal da 150 mln euro
	20 novembre 2019 - Flavio Briatore è pronto a vendere il 49% dei locali a marchio Twiga, Billionaire, Cipriani Beefbar e Crazy Fish al family office inglese Clementy Asset Management. I locali oggetto della trattativa, situati a Montecarlo, Londra, Du...
	Banca Profilo lancia Apotek, il club deal delle farmacie
	19 novembre 2019 - Banca Profilo lancia il club deal delle farmacie. “Il progetto si chiama Apotek e si tratta di un deal per rilevare 40-50 farmacie concentrate in città del Nord Italia. Per finanziare il progetto, è stata costituita holding (Neo Apo...
	Mittel compra il 90% di Ciesse Piumini.    Investimento da oltre 15 mln euro
	I giapponesi di Lixil rimettono in vendita                                                                   i rivestimenti per l’edilizia Permasteelisa. Dossier allo studio dei private equity
	Ok condizionato dell’Antitrust all’acquisizione F2i-EI Towers del leader nelle reti di trasmissione del DTT Persidera
	Angela Missoni conferma la quotazione della griffe nel 2023
	18 novembre 2019 - Entro il 2023, il marchio italiano di moda Missoni punta a quotarsi in Borsa. Lo ha ribadito Angela Missoni, presidente dell’azienda, a margine di un evento che si è tenuto la scorsa settimana al Victoria&Albert Museum di Londra: “V...
	Morellato compra i gioielli prêt-à-porter francesi Cleor              per 50 mln euro
	Integral Ad Science si compra ADmantX, leader dell’advertising online technology. Vendono Expert System e Indaco sgr
	La sport-tech italiana Golee chiude un round da 850k euro
	KKR cede LCG a Cinven e Astorg
	22 novembre 2019 - Un consorzio di private equity guidato dalle società europee Cinven e Astorg ha concordato di acquisire la società scientifica britannica di misurazione e collaudo LGC Group da KKR. LGC fornisce servizi di misurazione e test ai merc...
	ZMC ne raccoglie 775 mln per il fondo III
	22 novembre 2019 - ZMC, private equity con focus nei settori dei media e delle comunicazioni, ha annunciato il closing dei suoi fondi ZMC III e ZMC III Parallel per un totale complessivo di 775 milioni di dollari. È stato quindi superato l’obiettivo i...
	.406 Ventures raccoglie 294 mln $ per il fondo IV
	22 novembre 2019 - L’investitore nella fase iniziale .406 Ventures ha raccolto 294 milioni di dollari per il suo quarto fondo, battendo il suo target iniziale di 225 milioni (si veda qui altassets). Tra gli investitori c’è il Maryland State Retirement...
	KKR punta a cedere Goodpack per oltre 2 mld $
	21 novembre 2019 - KKR ha messo sul mercato la sua partecipata Goodpack, fornitore di container sfusi di Singapore. Secondo indiscrezioni, KKR avrebbe già preso contatti con una dozzina di potenziali acquirenti, tra i quali Blackstone, EQT, CK Infrast...
	Wellington Management raccoglie 393 mln $ per il biomedicale
	21 novembre 2019 - Wellington Management ha annunciato il closing del suo nuovo fondo di innovazione biomedica da 393 milioni di dollari volto a investire in società private di biotecnologia focalizzate sulla scoperta e lo sviluppo di farmaci. La chiu...
	Global Infrastructure Partners cerca $5 miliardi            per il suo un fondo dedicato ai mercati emergenti
	20 novembre 2019 - Global Infrastructure Partners sta cercando $ 5 miliardi per il suo fondo di debutto nei mercati emergenti, secondo una persona che ha familiarità con la questione. Il fondo punta a rendimenti lordi in dollari statunitensi del 20% a...
	Asterion Industrial Partners raccoglie 910 milioni di euro
	20 novembre 2019 - Asterion Industrial Partners, firm indipendente specializzata investimenti infrastrutturali in Europa, ha annunciato oggi di aver superato il suo obiettivo di raccolta di fondi in meno di un anno dal lancio del suo primo fondo, Aste...
	New Quest Capital raccoglie un mld $                                  per il suo IV fondo di secondario
	19 novembre 2019 - NewQuest Capital Partners, una delle principali società asiatiche dedite alle operazioni di secondario ha annunciato il closing finale della raccolta del suo quarto fondo NewQuest Asia Fund IV. Il fondo ha raccolto un miliardo di do...
	Il venture Northzone raccoglie 500 mln $ per il fondo IX
	19 novembre 2019 - Northzone ha annunciato il closing finale della raccolta del suo fondo di venture capital Northzone IX a quota 500 milioni di dollari.  Il nuovo fondo è stato raccolto a velocità record ed è uno dei maggiori fondi di venture capital...
	Alpine Investors raccoglie un mld $ per il fondo VII
	18 novembre 2019 - Alpine Investors, che investe prevalentemente di società di software e servizi, ha annunciato il closing per il fondo Alpine Investors VII a quota un miliardo di dollari, di gran lunga al di sopra dell’obiettivo di 750 milioni, port...
	Alteri Investors compra il gruppo Blu Hold
	18 novembre 2019 - Alteri Investors, specializzato negli investimenti nel settore retail europeo, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione del Gruppo Blu Hold, proprietario di Bensons for Beds, Harveys Forniture, Relyon, Steinhoff UK Beds and Format...
	Management buy out per Cerea Partnaire
	18 novembre 2019 - Il management team di Cerea Partenaire ha siglato lo scorso 25 ottobre il management buyout della società di gestione di fondi di private equity sinora controllata da Unigrains, storica holding di investimento francese specializzata...
	Finanza alternativa a quota 3 mld euro in un anno,                                                    lo calcola il Politecnico di Milano. Togna (Consob),                                     l’importante è che i privati che vi investano siano consapev...
	22 novembre 2019 - Il mercato della finanza alternativa nell’anno che va da inizio luglio 2018 a fine giugno 2019 ha portato alle imprese italiane 3 miliardi di euro di nuove risorse contro i 2,3 miliardi dell’anno prima. Lo ha calcolato la School of ...
	Gli Innexta bond per le pmi lombarde scaldano i motori,    mentre il mondo dei minibond ha raggiunto                              quota 5,29 mld euro. Lo dice il Politecnico di Milano
	La pasta Alibert emette minibond per 3 mln euro,                                                  dopo aver raccolto oltre 300k euro in equity crowdfunding
	19 novembre 2019 - Alibert 1967 spa,  proprietaria del marchio e degli stabilimenti del produttore italiano di pasta fresca e secca Alibert dal marzo 2016 (si veda altro articolo di BeBeez), ha emesso  un minibond per un massimo di 3 milioni di euro a...
	Portale Sardegna si prepara a emettere                                             un minibond da 4 mln euro
	Patrimonio in crescita del 13,2% per i 480 fondi immobiliari attivi in Italia.          Lo rileva Scenari Immobiliari
	Barings compra due asset logistici prime                                            a Cavenago e Cambiago, nel milanese
	Planet Smart City lancia un nuovo progetto residenziale a San Paolo in Brasile. E prepara il suo prossimo round di venture
	21 novembre 2019 - La startup specializzata nello smart social housing Planet Smart City costruirà oltre 2.250 appartamenti smart, di alta qualità e a prezzi accessibili a San Paolo, in Brasile. Contestualmente, Planet Smart City ha annunciato la part...
	LCN Capital Partners compra in sale & leaseback                            da Leroy Merlin un portafoglio di immobili.                       L’operazione è stata condotta tramite un fondo di InvestiRE sgr
	Meyer Bergman, con la supervisione di Kryalos,                                                   avvia la ristrutturazione delle Corti di Baires. Investimento da 200 mln euro
	CDS Holding prepara la riqualificazione del Palasport di Genova, progetto da 90 mln euro
	GB Invest va al controllo del gruppo immobiliare toscano Finedil
	Ubs am Italia, per conto di Zurich,  compra due uffici                 ad Amsterdam per 57 mln euro
	Generali Real Estate cede l’Ibis Hotel Verona                                                               a Leonardo Hotels (Gruppo Fattal), che lo riaprirà nel 2020 col suo marchio
	19 novembre 2019 - Generali Real Estate ha venduto l’Ibis Verona Hotel in via Fermi 11 a Verona al gruppo alberghiero Leonardo Hotels, filiale europea del gruppo israeliano Fattal Hotel. Leonardo Hotels ha inoltre acquistato da Accor Hospitality Itali...
	Ex area Expo, il Milano Innovation District              ospiterà 55 aziende.                                                                Al via la prima fase di investimenti per Lendlease
	19 novembre 2019 - Il 16 novembre scorso sono state annunciate le prime 55 aziende partner di MIND (Milano Innovation District), il distretto dell’innovazione che sta nascendo a Milano nell’ex area Expo. Le 55 aziende partner avranno a disposizione, a...
	Immobiliare, prezzi in rialzo del 17,4% a Milano negli ultimi due anni                     e del 4,7% a Napoli, in calo del 4,1% a Roma. Lo dice Tecnocasa
	Invel Real Estate cede a un fondo di Patrizia                                un ufficio a Milano per 43 mln euro
	18 novembre 2019 - Invel Real Estate, attraverso uno dei suoi fondi gestito da Castello sgr, ha venduto un ufficio situato in via Bernina 12 a Milano per 43 milioni di euro. L’edificio è stato acquisito da un fondo gestito dall’investitore immobiliare...
	East Capital compra parco logistico all’aeroporto di Riga
	22 novembre 2019 - Il terzo fondo immobiliare di East Capital ha acquisito un parco logistico completamente affittato vicino all’aeroporto internazionale di Riga per quasi 19 milioni di euro. Il venditore è uno sviluppatore specializzato lettone Piche...
	Commerz Real Capital svilupperà micro appartamenti a Darmstadt
	22 novembre 2019 - Commerz Real Capital Management, tramite il Commerz Real Institution Smart Living Fund, ha acquistato un progetto di sviluppo di micro-appartamenti a Darmstadt. Il complesso di 9.000 metri quadri, situato a Im Haardtring 15 nel dist...
	Diok Real Estate compra uffici in area Francoforte
	21 novembre 2019 - Diok Real Estate AG ha acquisito un edificio per uffici a Offenbach, nella regione del Reno-Meno in Germania. Il complesso offre circa 9.200 m² di superficie abitabile su un terreno di circa 10.800 metri quadri e dispone di un parch...
	Activum acquista sito in sviluppo nei pressi di Madrid
	21 novembre 2019 - Il sesto fondo real estate di ActivumSG ha condotto il suo primo investimento acquistando un sito di sviluppo in una città emergente nei pressi di Madrid. Il progetto fa parte di una pipeline complessiva da 120 milioni di euro che i...
	In aumento l’allocazione sul real estate da parte degli istituzionali,                      lo sostiene il periodico studio di Inrev
	20 novembre 2019 - Inrev ha pubblicato lo studio che mette insieme i dati raccolti tramite un sondaggio online condotto durante l’ultimo trimestre del 2018 e le interviste che hanno avuto luogo nella prima metà del 2019. Il campione del sondaggio incl...
	PATRIZIA compie la sua sesta acquisizione in Spagna
	20 novembre 2019 - PATRIZIA ha completato la sua sesta acquisizione in Spagna per conto di TransEuropean VII (TEP VII), il suo fiore all’occhiello, il programma di valore aggiunto discrezionale a livello europeo. Situata all’interno della zona industr...
	Aviva Investors impegnata nella logistica nei Paesi Bassi
	20 novembre 2019 - Aviva Investors ha acquisito due beni logistici di livello istituzionale nei Paesi Bassi da Delin Property. Le attività, che ammontano complessivamente a 61.463 m², sono situate a Tilburg-Waalwijk e Waddinxveen, due importanti centr...
	Il Gruppo Ability acquisisce il Tamburlaine Hotel
	20 novembre 2019 - Il Gruppo Ability ha acquisito il Tamburlaine Hotel a 4 stelle, con sede a Cambridge, nel Regno Unito, per oltre 64,4 milioni di euro (£ 55 milioni). La proprietà sarà gestita da Dalata Hotel Group con un nuovo contratto di locazion...
	Hammerson cede il Retail Park di St Oswald
	20 novembre 2019 - Hammerson ha ceduto il Retail Park di St Oswald, Gloucester, a un’autorità locale per 63,2 milioni di euro (54 milioni di sterline). Si veda qui Europe-re.  Il prezzo di vendita riflette un rendimento iniziale netto dell’8,5% ed è i...
	Radisson riapre Basilea
	19 dicembre 2019 - Il Radisson Blu Hotel di Basilea ha celebrato la sua riapertura a seguito di una approfondita ristrutturazione. La priorità dell’azienda nel corso dei sei mesi di ristrutturazione è stata quella di concentrarsi sulle 206 camere e su...
	Icade Sante compra il Gruppo Confluent
	19 novembre 2019 - Icade Sante ha siglato un accordo con il gruppo ospedaliero privato Vivalto Sante per acquisire il gruppo Confluent (Nouvelles Cliniques Nantaises) , che possiede l’ospedale privato Confluent situato a Nantes. A seguito di questa tr...
	Savills e Capital Real Estate Partners                                    portano sul mercato uffici in centro a Londra
	19 novembre 2019 - Savills e Capital Real Estate Partners, che agiscono per conto di Ocubis, hanno portato sul mercato un immobile a uffici localizzato nella Central London situato in 5 St James’s Square valutato oltre 75 milioni di sterline. L’edific...
	Boom di compravendite di case a Singapore, lo dice Edmund Tie
	18 novembre 2019 - Secondo i consulenti immobiliari Edmund Tie, le vendite residenziali private a Singapore sono cresciute per il secondo trimestre consecutivo, con nuove vendite nel terzo trimestre del 2019 che hanno raggiunto le 3.198 unità, in cres...
	Facebook firma mega-affitto ad Hudson Yards a NYC
	18 novembre 2019 - Facebook ha ufficialmente sottoscritto il suo contratto di locazione a Hudson Yards a New York. Hudson Yards è il mega-progetto di sviluppo da 28 acri inaugurato a New York City la scorsa primavera, ma che sarà completato nel 2024, ...
	Il tribunale di Forlì rigetta il piano concordatario di Trevi per cause formali. Ora l’azienda rischia la liquidazione
	19 novembre 2019 - Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin) ieri ha chiuso a Piazza Affari con un crollo del 17,68% a 19,18 euro, nel giorno in cui è avvenuto il raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di una nuova azione ogni 100 esistenti...
	Il nuovo acceleratore Bocconi For Innovation (B4i) lancia la sua prima call per selezionare 10 startup da accompagnare
	L’abbigliamento per la pallavolo Ninesquared                             lancia un equity crowdfunding su 200Crowd.                          Trentino Sviluppo è il lead investor
	CrowdFundMe apre alle campagne di raccolta di bond per le pmi. Presentata l’istanza di collocamento a Consob
	Anche Innovative-RFK                                                              investe nella campagna di crowdfunding di Cesynt                      per il progetto iSkilled
	Unicredit Bulgaria cede un portafoglio di Npl da 50 mln euro                                  ad APS e Balbec Capital
	Le banche popolari socie della Luzzatti SCpA                siglano una collaborazione su Npe e fintech
	La startup fintech Oval Money lancia una campagna di equity crowdfunding             da un mln di sterline su Seedrs. Già raccolte oltre 890k £
	22 novembre 2019 - Oval Money, la startup fintech che ha creato un salvadanaio digitale che investe automaticamente piccole somme, fondata da italiani, con sede a Londra e base operativa a Torino, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding da un ...
	UCapital24, a ruba il warrant del social network fintech matricola all’Aim, che chiude con un balzo del 171,38%
	In arrivo TXC TaXchange, marketplace dedicato ai crediti illiquidi                       e loro derivati. Dopo un primo round da 1,2 mln euro,                                               in chiusura nuovo round da 4 mln
	Il Mise e Ibm lanciano                                                            un progetto pilota per la tracciabilità del made in Italy basato sulla blockchain
	21 novembre 2019 - Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha lanciato un progetto pilota per la tracciabilità del made in Italy basato sulla blockchain. Il progetto è stato realizzato con il supporto di Ibm e la collaborazione di associazioni e ...
	Il social network finanziario UCapital24 chiude sul prezzo di ipo                            nel primo giorno di quotazione all’Aim Italia
	Bnp Paribas entra nella fintech tedesca AssetMetrix per digitalizzare i servizi ai clienti del private capital
	Sardegna, ci sono 13 aziende con ebitda 2018 in crescita e senza debiti bancari. Potenziali target per il private equity
	18 novembre 2019 - Al 17 novembre sono circa 270.000 i bilanci 2018 depositati e pronti per l’analisi relativi alle imprese italiane con ricavi superiori a 500 mila euro. Tra questi Leanus ha selezionato per BeBeez i potenziali target del private equi...
	Private banking italiano, solo 3,9 mld euro di private asset     su 844 mld in gestione. Ecco perché
	18 novembre 2019 - Il private banking in Italia ha in gestione 844 miliardi di euro, contro i 750 miliardi delle compagnie di assicurazione e i 250 miliardi di fondi pensione e casse private, ma del monte di capitali del private banking soltanto 3,9 m...
	Le SPAC in Italia. Stato di un fenomeno in evoluzione                Copertina flessibile – 19 lug 2019
	18 novembre 2019 - La «SPAC», acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento quotato, la cui raccolta sul mercato dei capitali è destinata ad una o più operazioni di investimento/integrazione in aziende «target» (la “bus...
	Valuation of Renewable Energy Investments:                                 Practices among German and Swiss Investment Professionals Copertina flessibile – 22 ago 2019
	17 novembre 2019 - In questo libro, Christian Hürlimann esamina i metodi di valutazione e la loro applicazione nel contesto della finanza gestionale nell’ambito degli investimenti nelle energie rinnovabili. Oltre a una revisione dei modelli finanziari...
	Investment Banking + Online Course: Valuation Models           Copertina rigida – 26 dic 2018
	17 novembre 2019 - A seguito della crisi dei mutui subprime e della conseguente stretta creditizia, il mondo della finanza sta tornando ai fondamenti della valutazione e della due diligence critica per fusioni e acquisizioni, mercati dei capitali e op...
	Principles of corporate finance Copertina flessibile – 28 feb 2019
	17 novembre 2019 - Brealey, Principles of Corporate Finance, 13e, descrive la teoria e la pratica della finanza aziendale. Non abbiamo bisogno di spiegare perché i gestori finanziari debbano padroneggiare gli aspetti pratici del loro lavoro, ma dovrem...
	Financial Accounting 6th Edition: An International Introduction (English Edition) 6th Edition
	Banca Sistema acquista per 34 mln euro                                                                        il ramo d’azienda credito su pegno del Gruppo Intesa Sanpaolo
	Una mostra a Beverly Hills celebra i 165 anni di Louis Vuitton mettendo in evidenza                                                                           la sua lunga storia di collaborazione con artisti
	La fotografia d’arte ed il collezionismo, un’indagine di artnet
	17 novembre 2019 - Fotografia d’arte. Il gruppo incaricato di eseguire le analisi di mercato di artnet ha fotografato, in una nuova recente indagine, lo stato dell’arte del mercato delle opere fotografiche attraverso l’analisi delle informazioni racco...
	4 Cities, Fazil Say torna ospite a Milano                                        con il violoncellista tedesco Altstaedt
	17 novembre 2019 - Due personalità esuberanti e due artisti vitali e comunicativi, Nicolas Altstaedt, violoncellista tedesco e Fazil Say, pianista e compositore turco, mercoledì 20 novembre 2019 per i concerti della Serie Smeraldo alla Sala Verdi del ...
	Le aste più grandi dell’anno sembrano un po’ più tranquille del solito
	Dinamiche milanesi. Mostra di Antonio Cargnel                  allo Studio Bolzani
	17 novembre 2019 - Studio Bolzani inaugura la mostra personale di Antonio Cargnel dal titolo Dinamiche Milanesi. Trentacinque impressioni d’autore sulla citta’, con alcune divagazioni da week- end. Dettagli di una Milano che diventano riferimento dell...
	Jean Sénac, il Pasolini d’Algeria a Bookcity
	Le Verità Nascoste                                                               Mostra di arte contemporanea                                           curata e organizzata da Claudia Martelli                              alla Pisacane Arte a Milano
	Jobs, forme e spazi del lavoro nel empo della quarta rivoluzione industriale
	Milano Anni ʼ60, Storia di un decennio irripetibile
	“Chorus” al MAC a Milano
	Paolo Grassi e il primo Teatro stabile a Milano                       Una mostra a La Pergola                                                             per i cento anni dalla nascita del poeta dell’organizzazione
	16 novembre 2019 - Cento anni fa nasceva Paolo Grassi, uno dei più importanti protagonisti della vita culturale italiana, figura di organizzatore culturale, di innovatore e di visionario raccontata in una mostra al teatro La Pergola di Firenze, inaugu...
	CORRADO CAGLI, Paura del Totem.                                                                       Un artista junghiano, senza etichette, alla Galleria Frittelli di Firenze
	16 novembre 2019 - Una persona di Corrado Cagli (qui a lato un’opera del maestro) alla Galleria Frittelli arte contemporanea di Firenze – dal 9 novembre al 20 dicembre 2019 – mettendo in mostra la propria collezione, acquistata dalla Fondazione Cagli....
	Arte e finanza, un matrimonio virtuoso                                    Il mecenatismo finanziario diventa un movimento culturale
	16 novembre 2019 - Un movimento culturale e un’espressione diretta di “finanza circolare”, il mecenatismo finanziario – rappresentato dall’incontro virtuoso di Arte e Finanza – è una forma innovativa e alternativa di collezionismo artistico, nato nel ...

