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di Stefania Peveraro 
stefania.peveraro@edibeez.it 

2 dicembre 2019 -  Mentre alla Camera è ancora in discussione il Decreto fiscale, 

volevo sottolineare un tema di cui BeBeez ha parlato la scorsa settimana  e cioé il 

via libera in Commissione Finanze della Camera all’emendamento al decreto 

fiscale che modifica la disciplina dei  Pir (Piani Individuali di Risparmio (si 

veda altro articolo di BeBeez). Il voto era molto atteso perché la modifica in 

questione prevede  la sostituzione dei due vincoli del 3,5% del patrimonio dei Pir 

da investire rispettivamente su Aim Italia e in fondi di venture capital con un 

unico vincolo del 5% del 70% del patrimonio  da destinare a società di medio-piccola 

capitalizzazione diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib e Fitse Mid della Borsa italiana o in indici 

equivalenti di altri mercati regolamentati. Sparisce quindi ogni riferimento al venture capital, mentre chi ne 

beneficia è il mercato Aim, non ipo ma sul secondario. Leggi tutto. 

 

Cdp sale ufficialmente al 68% di Fondo Italiano d’Investimento sgr 

6 dicembre 2019 - Si è perfezionata ieri l’acquisizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di un ulteriore 25% 

del capitale sociale di Fondo Italiano d’Investimento sgr, portando così dal 43% al 68% la partecipazione nel 

capitale della società di gestione del risparmio dedicata a investimenti di private capital. A vendere sono 

state Banca Monte dei Paschi di Siena e DEPObank, che hanno ceduto il 12,5% ciascuna, uscendo così dalla 

compagine societaria. L’operazione era stata anticipata da BeBeez a fine ottobre, a seguito del via libera 

all’operazione da parte dell’Antitrust (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

La francese Engie si aggiudica                                                     

gli impianti italiani di Renvico 

6 dicembre 2019 - Engie Italia (gruppo Engie) ha firmato un accordo per 

l’acquisizione del business italiano di Renvico, gruppo che possiede impianti eolici 

in Italia e Francia e che fa capo a Macquarie European Infrastructure Fund 4, gestito da Macquarie 

Infrastructure and Real Assets, una divisione dell’australiano Macquarie Group. Lo scorso aprile, quando si 

era aperta l’sta gestita dall’advisor Rothschild, si parlava di un valore complessivo di Renvico di 400 milioni di 

euro e di un equity value di 150 milioni, a fronte di impianti per una capacità complessiva di 334 MW (si 

veda altro articolo di BeBeez). L’accordo relativo alla cessione del business italiano comprende 8 parchi eolici 

presenti nel centro-sud dell’Italia con una capacità pari a 142 MW. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

Beez Peak 

https://bebeez.it/2019/11/26/passa-commissione-finanze-lemendamento-sui-pir-niente-piu-riferimenti-al-venture-capital/
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/html/2019/11/21/06/allegato.htm#data.20191121.com06.allegati.all00020
https://bebeez.it/2019/12/02/beez-peak-2-dicembre-2019/
https://bebeez.it/2019/10/29/cdp-compra-un-altro-25-di-fondo-italiano-dinvestimento-sgr-da-mps-e-depobank-sale-al-68/
https://bebeez.it/2019/12/06/cdp-sale-ufficialmente-al-68-fondo-italiano-dinvestimento-sgr/
https://bebeez.it/2019/04/16/partiti-i-teaser-per-leolico-di-revinco-macquaire-vende-per-400-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/06/la-francese-engie-si-aggiudica-gli-impianti-italiani-renvico/
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Epta continua l’m&a e si compra anche la polacca Linus Eco 

6 dicembre 2019 - Epta spa, gruppo italiano leader internazionale nel settore della refrigerazione per la grande 

distribuzione, ha annunciato ieri l’acquisizione di Linus Eco sp.z.o.o. in Polonia, storico partner del gruppo 

attivo nella progettazione, installazione e assistenza post-vendita di sistemi di refrigerazione, anche a refrigerante 

naturale CO2, per il segmento food retail. Gli advisor che hanno supportato Epta nell’operazione sono MDDP per 

la due diligence fiscale e finanziaria e Schönherr per gli aspetti legali. Leggi tutto. 

I piumini Moncler volano in Borsa                                               

dopo le indiscrezioni sull’interesse di Kering 

6 dicembre 2019 - Balzo in Borsa di Moncler dopo le indiscrezioni sull’interesse 

di Kering diffuse nei giorni scorsi dall’agenzia Bloomberg: il titolo ha chiuso la seduta 

borsistica di ieri in rialzo del 6,52% a 41,36 euro, dopo averla aperta con un balzo dell’11%. A questi prezzi 

Moncler ha una capitalizzazione di oltre 10 miliardi di euro. Il valore del titolo è salito del 40,92% nell’ultimo 

anno: a quest’epoca nel 2018 quotava a 29,45 euro. Moncler ha ammesso in una nota che “periodicamente 

intrattiene contatti e interloquisce con investitori e altri operatori del settore, tra cui il gruppo Kering, su potenziali 

opportunità strategiche per promuovere ulteriormente lo sviluppo di Moncler, senza che, allo stato, vi sia alcuna 

ipotesi concreta allo studio”. Leggi tutto. 

Palladio Holding acquisisce la maggioranza delle cisterne di acciaio Santi 

6 dicembre 2019 - Palladio Holding ha acquisito la maggioranza del produttore italiano di cisterne di acciaio per 

il trasporto di liquidi alimentari liquidi riscaldate e refrigerate. Santi spa, con sede a Travagliato 

(Brescia). L’operazione è stata finanziata da Intesa Sanpaolo. Santi, fondata nel 1960, controllata 

dall’omonima famiglia, è leader delle cisterne per trasporto di liquidi alimentari (olio, vino, latte ecc) nel mercato 

italiano e rientra tra i primi tre costruttori a livello europeo. Oggi la società è dislocata su 45 mila mq, di cui 15 

mila coperti; sono già disponibili altre superfici per futuri ampliamenti. La società ha sede Travagliato (Brescia) e 

ha chiuso il 2018 con un fatturato di poco più di 20 milioni di euro, fornendo ogni anno oltre 500 cisterne 

“personalizzate” per il trasporto di liquidi alimentari come latte, olio, melassa, vino e altri generi alimentari che 

richiedono standard qualitativi sempre più elevati. Leggi tutto. 

Octo Telematics compra l’intero capitale di Nebula Systems 

5 dicembre 2019 - OCTO Telematics, il principale fornitore globale di servizi telematici 

e di soluzioni avanzate di analisi di dati IoT, ha comprato l’intero capitale azionario 

di Nebula Systems Ltd, società specializzata nello sviluppo di tecnologie cloud 

avanzate per l’industria automobilistica e delle auto connesse, di cui già possedeva una minoranza. Ciò significa 

che sarà possibile grazie a questa innovazione rendere le informazioni e i dati dei veicoli più accessibili, in modo 

che l’utilizzo, lo stato e il funzionamento di un’automobile possano essere monitorati, analizzati e manutenuti, più 

velocemente e in modo più efficace, sempre e ovunque. Leggi tutto. 

Green Arrow compra gli imballaggi flessibili Poplast da Eos.                                     

E punta a creare il polo del green packaging 

5 dicembre 2019 - Il fondo Green Arrow Private Equity Fund 3, gestito da Green Arrow Capital sgr, ha 

rilevato Poplast da Eos Investment Management e dai soci operativi Carlo Callegari, Pierangelo Fantoni e 

Fabio Firenzuoli, con questi ultimi che hanno reinvestito nella società. La chiusura dell’operazione era attesa dal 

settembre scorso, quando indiscrezioni di stampa avevano anticipato che Green Arrow era in pole position per 

l’acquisizione di Poplast (si veda altro articolo di BeBeez). Si dice che la società sia stata valutata oltre 110 

milioni di euro. Hanno finanziato l’operazione Crédit Agricole Italia e Deutsche Bank, assistite da Orrick. 

Green Arrow sgr è stata seguita da: studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/12/06/epta-continua-lma-si-compra-anche-la-polacca-linus-eco/
https://bebeez.it/2019/12/06/i-piumini-moncler-volano-in-borsa-dopo-le-indiscrezioni-sullinteresse-di-kering/
https://bebeez.it/2019/12/06/palladio-holding-acquisisce-la-maggioranza-delle-cisterne-di-acciaio-santi/
https://bebeez.it/2019/12/05/octo-telematics-compra-lintero-capitale-di-nebula-systems/
https://bebeez.it/2019/09/06/green-arrow-favorita-per-lasta-degli-imballaggi-flessibili-poplast-in-corsa-anche-il-fondo-armonia/
https://bebeez.it/2019/12/05/green-arrow-compra-gli-imballaggi-flessibili-poplast-da-eos/
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Il nuovo fondo di private capital per clienti private di Fideuram 

raccoglie quasi 350 mln euro 

5 dicembre 2019 - FAI-Mercati Privati Europei, il secondo fondo per clienti private di Fideuram Alternative 

Investments, ha raccolto quasi 350 milioni di euro, portando la piattaforma Mercati Privati Europei di Fideuram 

a superare 1,2 miliardi di raccolta complessiva. Il veicolo chiuderà la raccolta domani. FAI-Mercati Privati 

Europei, dedicato alla clientela di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking (ISPB), era stato lanciato lo 

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

Plurima, partecipata dal fondo Siparex,                                                                 

compra il 90% della logistica sanitaria Log-Os 

5 dicembre 2019 - Plurima, fornitore di servizi di logistica sanitaria, trasporti, outsourcing amministrativo e 

gestione documentale per PA e aziende private, partecipato dal fondo Siparex, ha rilevato il 90% di Log-Os. 

Quest’ultima è una società specializzata in logistica sanitaria che fa parte del gruppo Zanardo Servizi Logistici, 

fondato nel 1961 dall’omonima famiglia. A vendere è stato Damaso Zanardo, ad e socio di riferimento di Log-

Os, che rimarrà nel Cda con l’incarico della gestione delle attività di relazioni istituzionali. Leggi tutto. 

Octopus Renewables compra                                                                

7 impianti a energia solare in Sardegna 

5 dicembre 2019 - Octopus Renewables, società dedicata alle energie rinnovabili del 

gruppo di investimento britannico Octopus, ha rilevato sette impianti di energia solare in 

Italia, per un totale di 700 MW. Gli impianti sono situati in Sardegna e producono energia 

sufficiente per alimentare circa un quinto delle abitazioni della città. Leggi tutto. 

EPS Equita PEP 2, ecco perché conviene aderire                                            

all’offerta di acquisto delle azioni. Lezioni per il futuro delle Spac 

4 dicembre 2019 - Ci sono ancora pochi giorni per aderire all’offerta di acquisto di azioni proprie da parte di EPS 

Equita PEP SPAC 2 spa, la Spac nata nel maggio 2018 dalla scissione di EPS Equita PEP Spac, la Spac 

promossa da Equita Group e Private Equity Partners spa e quotata su Aim Italia nel luglio 2017, dopo aver 

raccolto 150 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Dedalus Holding, controllata da Ardian, spunta l’esclusiva per 

l’acquisizione di parte del business IT del gruppo Agfa-Gevaert 

3 dicembre 2019 - Dedalus Holding, controllata da Ardian e a sua volta controllante del gruppo Dedalus-

Noemalife, leader in Europa nei sistemi informativi nel settore sanitario, sta trattando in esclusiva l’acquisizione 

di parte del business IT nel settore sanitario del gruppo Agfa-Gevaert, per cui ha presentato un’offerta 

irrevocabile. Leggi tutto. 

Cdp e Assofondipensione lanciano un fondo                                                               

per investire nell’economia reale italiana 

3 dicembre 2019 - Cdp e Assofondipensione hanno presentato ieri ufficialmente, nell’ambito dell’Assemblea 

Annuale di Assofondipensione, il nuovo fondo per investire nell’economia reale italiana, che investirà in fondi 

di private equity, private debt, nonché potenzialmente in altre asset class, come le infrastrutture. Nel dettaglio, 

ieri è stato spiegato che il fondo punta a raccogliere almeno 500 milioni di euro da un gruppo di fondi pensione, 

cui si aggiungerebbero anche le risorse che Cdp potrà investire e che il fondo sarà gestito da Fondo Italiano 

d’Investimento sgr. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/10/22/fideuram-lancia-il-secondo-fondo-alternativo-per-i-clienti-private-con-il-supporto-di-tikehau-capital/
https://bebeez.it/2019/12/05/fondo-private-capital-clienti-private-fideuram-raccoglie-quasi-350-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/05/plurima-partecipata-dal-fondo-siparex-compra-il-90-della-logistica-sanitaria-log-os/
https://bebeez.it/2019/12/05/octopus-renewables-compra-sette-impianti-energia-solare-sardegna/
https://bebeez.it/2018/05/08/la-spac-eps-vara-la-scissione-e-nasce-eps2-dotata-di-74-mln-euro-di-risorse/
https://bebeez.it/2019/12/04/eps-equita-pep-2-perche-conviene-aderire-allofferta-acquisto-delle-azioni-lezioni-futuro-delle-spac/
https://bebeez.it/2019/12/03/dedalus-holding-partecipata-da-ardian-spunta-lesclusiva-per-lacquisizione-di-parte-del-business-it-del-gruppo-agfa-gevaert/
https://bebeez.it/2019/12/03/cdp-e-assofondipensione-lanciano-un-fondo-per-investire-nelleconomia-reale-italiana/
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Doppio premio per i fondi italiani ai                                      

Private Equity Exchange Awards di Parigi 

2 dicembre 2019 - Doppio premio agli italiana ai Private Equity Exchange Awards di 

Parigi lo scorso 27 novembre. Da un lato Wise Equity sgr ha portato a casa il premio 

per il Best Italian LBO Fund, mentre dall’altro 21 Invest si è aggiudicato il riconoscimento speciale nella 

categoria dei migliori fondi di investimento italiani. La selezione è stata effettuata da una giuria di investitori 

europei e nord americani, composta da 80 influenti rappresentanti fra gestori e asset manager. Leggi tutto. 

Xenon compra il polo toscano delle pelli in rettile pregiate A&A 

2 dicembre 2019 - Xenon Private Equity, tramite il suo fondo VII, ha comprato il controllo di A&A Pelli 

Pregiate srl, società specializzata in import-export di pelli pregiate, che a sua volta detiene la totalità della 

compagine sociale della conceria Zuma di Castelfranco e della conceria Casadacqua di Santa Croce. Nel 

pacchetto c’è anche un allevamento di coccodrilli a New Orleans, grazie al quale le concerie sono tra i pochi 

operatori a controllare tutta la catena del valore, dall’allevamento alla concia, per le grandi firme. Lo scrive La 

Nazione, precisando che ogni anno 35mila pelli l’anno di alligatore arrivano dagli States alla Zuma, che le concia 

e rifinisce per le più prestigiose maison di moda. Le pelli che vengono vendute mediamente a 33 euro per 

centimetro quadrato. La conceria Zuma è specializzata nel coccodrillo, negli struzzi e nel pitone. La conceria 

Casadacqua è invece focalizzata sulla produzione di pelle esotica e di rettile e più in particolare di Ayers, Elaphe, 

vipere e Karung. Leggi tutto.  

Quotazione prevista il 10 dicembre per gli yacht Sanlorenzo 

2 dicembre 2019 - Sanlorenzo, il cantiere italiano produttore degli omonimi yacht, si 

quoterà in Borsa il 10 dicembre prossimo. Lo ha annunciato la società stessa 

venerdì scorso in conferenza stampa. L’azienda intende distribuire dividendi in 

futuro pari al 30-40% dell’utile netto nel 2020-2021, ha spiegato il presidente Lorenzo Perotti. La quotazione di 

Sanlorenzo è finalizzata a coprire e azzerare il debito, pari attualmente a 75-80 milioni di euro, in modo da poter 

negoziare ulteriori finanziamenti in futuro partendo da migliori condizioni. Questi ultimi non saranno utilizzati per 

nuove acquisizioni, ma per perseguire una crescita organica dell’azienda. Leggi tutto. 

Tamburi sale in Elica, superando la soglia del 20% del capitale 

2 dicembre 2019 - Tamburi Investment Partners (TIP), la holding di investimento fondata da Gianni 

Tamburi e quotata a Piazza Affari, ha incrementato oltre il 20% la sua quota in Elica, salendo al 20,001% del 

capitale sociale. Ricordiamo che TIP era entrata nel luglio scorso nel capitale di Elica, società quotata al segmento 

Star di Piazza Affari attiva nella produzione di cappe aspiranti da cucina, con una quota del 14,582% (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

In rampa di lancio il nuovo fondo infrastrutture di Ania.     

Primo closing atteso tra fine anno e inizio gennaio 

2 dicembre 2019 - È finalmente in rampa di lancio il nuovo fondo per investire in 

infrastrutture promosso da Ania, l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, e 

gestito da F2i sgr. Lo ha scritto Radiocor nei giorni scorsi, precisando che il primo closing della raccolta s 250-

300 milioni di euro potrebbe arrivare entro Natale o al massimo a gennaio, su un target di raccolta complessivo 

di 500 milioni, da raggiungere entro il 2020. Tra i primi sottoscrittori dovrebbero esserci Generali, Cattolica, 

Poste Vita, Intesa Vita, Axa e Allianz. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/12/02/doppio-premio-per-i-fondi-italiani-ai-private-equity-exchange-awards-di-parigi/
https://bebeez.it/2019/12/02/xenon-compra-polo-toscano-delle-pelli-rettile-pregiate-aa/
https://bebeez.it/2019/12/02/quotazione-prevista-10-dicembre-gli-yatch-sanlorenzo/
https://bebeez.it/2019/07/24/tamburi-compra-il-14582-delle-cappe-italiane-di-elica/
https://bebeez.it/2019/12/02/tamburi-sale-in-elica/
https://bebeez.it/2019/12/02/rampa-lancio-fondo-infrastrutture-ania-primo-closing-atteso-fine-anno-inizio-gennaio/
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Round da 20 mln euro per la spagnola Anaconda Biomed. 

Partecipa anche il fondo Innogest 

6 dicembre 2019 - Anaconda Biomed, startup spagnola che sviluppa sistemi di trombectomia 

di nuova generazione per il trattamento dell’ictus ischemico, ha chiuso un round da 20 milioni 

di euro. Il round è stato guidato dal venture capital spagnolo Asabys Partners, tramite il 

fondo Sabadell Asabys Health Innovation Investments SCR, SA. Al round hanno partecipato anche il venture 

capital italiano Innogest e altri investitori del round del maggio 2017: Ysios Capital, Omega Funds e Sabadell 

Venture Capital. Leggi tutto. 

Round da 3 mln euro per xFarm, la startup che digitalizza le aziende agricole. 

Lo guida United Ventures 

5 dicembre 2019 - xFarm, la startup che digitalizza le aziende agricole, ha incassato un round da 3 milioni di 

euro. Lo hanno sottoscritto i fondi United Ventures (lead investor) e TiVenture SA, venture capital 

della Fondazione Centenario BancaStato (Svizzera), che investe in startup prevalentemente nei settori IT, high-

tech, life-science e medicale. Leggi tutto. 

Closing in arrivo come previsto a 120 mln euro                             

per United Ventures 2 

3 dicembre 2019 - È ufficiale. Il fondo United Ventures 2 chiuderà a brevissimo la raccolta 

a quota 120 milioni di euro. Ne ha parlato al Corriere della Sera il cofounder Massimiliano 

Magrini. “Con l’imminente chiusura di UV2 a quota 120 milioni di euro, dopo i 70 milioni del primo fondo, 

raggiungiamo un obiettivo importante che consolida la posizione di United Ventures sulla mappa europea del 

venture capital. Ora siamo in linea con alcuni dei fondi più grandi, con risorse adeguate alla nostra strategia di 

puntare su imprese nelle prime fasi: i finanziamenti dei primi cinque anni di attività. Le dimensioni ci permettono 

di partecipare a operazioni di prima grandezza in quest’area”, ha detto Magrini. Leggi tutto.  

 

Ardian vende CCC a Telus 

6 dicembre 2019 - Ardian ha annunciato la vendita di Competence Call Center 

Group, uno dei principali fornitori di servizi di Business Process Outsourcing in 

Europa, a TELUS International. La chiusura della transazione è soggetta 

all’approvazione Antitrust. Fondata a Vienna nel 1998, CCC ha oggi sede a Berlino. Con oltre 8.500 dipendenti, 

l’azienda offre soluzioni BPO di alta qualità in 33 lingue. Leggi tutto. 

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

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/12/06/round-da-20-mln-euro-per-la-spagnola-anaconda-biomed-partecipa-anche-il-fondo-innogest/
https://bebeez.it/2019/12/05/round-da-3-mln-euro-per-xfarm-la-startup-che-digitalizza-le-aziende-agricole-lo-guida-united-ventures/
https://bebeez.it/2019/12/03/closing-in-arrivo-come-previsto-a-120-mln-euro-per-united-ventures-2/
https://bebeez.it/2019/12/06/kkr-si-allea-xpv-water-partners-crea-piattaforma-trattamento-delle-acque-reflue-blackrock-raccoglie-un-mld-al-primo-closing-del-fondo-le-energie-rinnovabili-cardekho-incassa/
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CarDekho incassa round da 70 mln $ 

6 dicembre 2019 - CarDekho, la piattaforma di annunci automobilistici con sede a Jaipur, ha raccolto 70 milioni 

di dollari in un round di serie D guidato dal Global Voyager Fund di Ping An.  Anche Sunley House Capital 

Management, una consociata di Advent International, ha partecipato al round insieme agli investitori 

esistenti Sequoia India e Hillhouse. Inoltre, CarDekho segna il primo investimento del Global Voyager Fund in 

India. Questa raccolta di fondi arriva meno di un anno dopo che la società ha annunciato la raccolta di 110 milioni 

di dollari in serie C da Sequoia India, Hillhouse, CapitalG (braccio di investimento per la crescita dell’alfabeto) 

e Axis Bank. Al momento, CarDekho lavora attivamente con oltre 4.000 nuove concessionarie di automobili e 

3.000 rivenditori di auto usate in tutta l’India. Leggi tutto. 

Blackrock raccoglie un mld $                                                

al primo closing del nuovo fondo per le energie rinnovabili 

6 dicembre 2019 - BlackRock Real Assets ha annunciato il primo closing a un 

miliardo di dollari per il suo fondo Global Renewable Power III con impegni da oltre 35 investitori istituzionali 

in Nord America, Europa e Asia. Il primato della raccolta riflette la significativa domanda per questa tipologia di 

investimenti, in grado di generare rendimenti interessanti a fronte di adeguati rischi, con una bassa correlazione 

con il ciclo economico, e allineati agli obiettivi di sostenibilità a lungo termine degli investitori. GRP III è il terzo 

fondo della serie globale di fondi di energia rinnovabile di BlackRock. Leggi tutto. 

KKR si allea con XPV Water Partners                                                                       

e crea piattaforma per il trattamento delle acque reflue 

6 dicembre 2019 - KKR, in collaborazione con XPV Water Partners, ha annunciato la creazione di una 

piattaforma di trattamento delle acque reflue con l’obiettivo di creare il fornitore leader di soluzioni end-to-end 

per la gestione dei nutrienti per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali. Con le 

acquisizioni di Environmental Operating Solutions e Nexom, due fornitori di tecnologie di gestione dei 

nutrienti, la piattaforma mira ad affrontare la contaminazione dei nutrienti dell’acqua a livello globale creando un 

portafoglio diversificato e in crescita di soluzioni leader. Leggi tutto.  

Hamilton Lane effettua                                                               

il closing del suo secondo fondo brasiliano 

5 dicembre 2019 - Hamilton Lane, una delle principali società di gestione 

patrimoniale dei mercati privati, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo 

secondo fondo dedicato in Brasile, Hamilton Lane Brazil Fund II (o il 

“Fondo”). Con circa 250 milioni di R $ (Real) in impegni, il Fondo rappresenta un 

notevole aumento rispetto al suo predecessore, che nel 2014 ha chiuso a circa R 

$ 150 milioni.  Il Fondo perseguirà una strategia simile a quella del suo 

predecessore, cercando investimenti primari, secondari e di co-investimento in 

opportunità di acquisizione e crescita in tutto il Brasile, compresi i settori della sanità, dell’istruzione, dei servizi 

alimentari e dei beni di consumo. Leggi tutto. 

A gonfie vele la tranche istituzionale di Saudi Aramco 

5 dicembre 2019 - La tranche istituzionale dell’offerta pubblica iniziale pianificata (IPO) di Saudi Aramco ha 

ricevuto richieste per quasi tre volte la quantità offerta, ricevendo ordini per 189,04 miliardi di riyal ($ 50,4 

miliardi), hanno detto martedì i consulenti finanziari dell’IPO. Si veda qui il precedente articolo di BeBeez. Il 

processo di bookbuilding per l’assegnazione di azioni agli acquirenti istituzionali – in genere gestori patrimoniali, 

assicuratori o fondi pensione – è iniziato il 17 novembre e gli investitori hanno tempo fino al 17 in Arabia Saudita 

per effettuare ordini. Aramco prevede di vendere l’1,5% delle sue azioni in un accordo che potrebbe raccogliere 

fino a $ 25,6 miliardi. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/06/kkr-si-allea-xpv-water-partners-crea-piattaforma-trattamento-delle-acque-reflue-blackrock-raccoglie-un-mld-al-primo-closing-del-fondo-le-energie-rinnovabili-cardekho-incassa/
https://bebeez.it/2019/12/06/kkr-si-allea-xpv-water-partners-crea-piattaforma-trattamento-delle-acque-reflue-blackrock-raccoglie-un-mld-al-primo-closing-del-fondo-le-energie-rinnovabili-cardekho-incassa/
https://bebeez.it/2019/12/06/kkr-si-allea-xpv-water-partners-crea-piattaforma-trattamento-delle-acque-reflue-blackrock-raccoglie-un-mld-al-primo-closing-del-fondo-le-energie-rinnovabili-cardekho-incassa/
https://bebeez.it/2019/12/05/650686/
https://bebeez.it/2019/11/05/mid-europa-partners-cede-walmark-sembra-fatta-lipo-aramco-motive-partners-raccoglie-473-mln/
https://bebeez.it/2019/12/05/650686/
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Crescendo Venture Partners lancia                                

fondo per startup software israeliane 

4 dicembre 2019 - Crescendo Venture Partners ha lanciato il suo nuovo 

fondo di venture capital che investirà in startup israeliane nel settore software. 

La società di venture capital con sede a Tel Aviv, punta a raccogliere in totale tra gli 80 e i 100 milioni di dollari 

per il suo fondo entro la prima metà del 2020. Il fondo è lanciato in partnership con il gruppo svizzero Crescendo 

Group, che gestisce asset per oltre 3 miliardi di dollari dai suoi otto uffici a Ginevra, Londra, Guernsey, New 

York, Miami, Madrid, Hong Kong, Montevideo e, più recentemente, Nassau. Leggi tutto. 

 IK Investment punta su Ondal Holding 

4 dicembre 2019 - IK Investment Partners, tramite il suo fondo IK VIII, ha raggiunto un accordo per 

l’acquisizione di Ondal Holding GmbH, uno dei principali produttori di strumentazione medica che è possibile 

tenere sospesa ad una certa altezza dal design proprietario utilizzata principalmente in sale operatorie e unità di 

terapia intensiva. A vendere è Capvis. Leggi tutto. 

AE Industrial Partners acquista AIM MRO 

4 dicembre 2019 - AE Industrial Partners, una società di private equity 

specializzata nei mercati aerospaziale, difesa e servizi governativi, 

produzione di energia e mercati industriali specializzati, ha 

annunciato l’acquisizione di AIM MRO, leder nel settore dei ricambi per motori del settore aerospaziale. AIM 

MRO rappresenta il quinto nuovo investimento in piattaforma chiuso nel 2019 da AEI. AIM MRO è un “sportello 

unico” che serve impianti di manutenzione, riparazione e revisione di motori aerospaziali e turbine a gas (“MRO”) 

in tutto il mondo nella loro domanda di parti consumabili altamente progettate e materiali utilizzati nella 

riparazione di componenti di motori critici per il volo. Al servizio del mercato post-vendita del motore 

aerospaziale da oltre 25 anni. Leggi tutto. 

Tower Arch Capital compra OSM Worldwide 

4 dicembre 2019 - Tower Arch Capital ha annunciato la sua acquisizione di OSM Worldwide, una delle 

principali società globali di servizi di gestione pacchi e logistica. L’operazione fa parte di un aumento di capitale 

al quale partecipa anche il management team fondatore dell’azienda, guidato dal ceo Gaston Curk e dal 

presidente Jim Kelley. Fondata nel 2003, OSM Worldwide è una società di servizi di gestione della logistica 

globale abilitata alla tecnologia che serve le industrie di e-commerce, pubblicazione e realizzazione. Leggi tutto. 

GED Capital si prende il Gruppo OM 

3 dicembre 2019 - Il private equity spagnolo GED Capital, tramite il 

suo fondo GED Spain VI, ha annunciato l’acquisizione dello 

specialista in pubblicità display e merchandising Grupo OM da Nazca 

Capital. Il fondo GED VI ha annunciato il primo closing della raccolta 

a 100 milioni di euro la scorsa primavera e punta a un target 

complessivo di 175 milioni. Leggi tutto. 

Norwest Equity Partners cede Christy Sports 

3 dicembre 2019 - Norwest Equity Partners ha ceduto la propria partecipazione in Christy Sports al 

gruppo TZP. Christy Sports è uno dei maggiori rivenditori e fornitori di servizi specializzati in sport sulla neve e 

mobili da esterno negli Stati Uniti occidentali. La transazione è stata completata lo scorso 25 novembre 2019. 

Durante il lasso di tempo durante il quale la partecipazione è stata detenuta da Norwest, ricavi ed ebitda sono 

raddoppiati e cinque acquisizioni sono state portate a termine. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/04/tower-arch-capital-compra-osm-worldwide-ae-industrial-partners-acquista-aim-mro-ik-investment-punta-ondal-holding-crescendo-venture-partners-lancia-fondo-startup-software-israeliane/
https://bebeez.it/2019/12/04/tower-arch-capital-compra-osm-worldwide-ae-industrial-partners-acquista-aim-mro-ik-investment-punta-ondal-holding-crescendo-venture-partners-lancia-fondo-startup-software-israeliane/
https://bebeez.it/2019/12/04/tower-arch-capital-compra-osm-worldwide-ae-industrial-partners-acquista-aim-mro-ik-investment-punta-ondal-holding-crescendo-venture-partners-lancia-fondo-startup-software-israeliane/
https://bebeez.it/2019/12/03/apiary-capital-entra-roar-techmedia-norwest-equity-partners-cede-christy-sports-ged-capital-si-prende-gruppo-om/
https://bebeez.it/2019/12/03/apiary-capital-entra-roar-techmedia-norwest-equity-partners-cede-christy-sports-ged-capital-si-prende-gruppo-om/
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Apiary Capital entra in Roar Techmedia 

3 dicembre 2019 - L’organizzatore di fiere Roar Techmedia acquisirà un portafoglio di 

eventi da Prysm Media Groupv, grazie al supporto di Apiary Capital che ha 

investito in Roar per finanziare l’acquisizione. Gli eventi oggetto dell’operazione sono 

focalizzati sui settori della sanità, dell’ambiente e delle tecnologie di marketing e includono marchi leader 

come RWM, Naidex e Call & Contact Center Expo. Il mercato delle fiere nel Regno Unito è stimato a 1,1 

miliardi di sterline ed è in crescita a lungo termine. Leggi tutto. 

BID Equity raccoglie 125 mln euro per il fondo II 

2 dicembre 2019 - BID Equity, uno specialista in aziende di software “small cap” nella regione di espressione 

tedesca, ha effettuato il secondo e ultimo closing di BID Equity Fund II al tetto massimo di 125 milioni di euro, 

con un significativo impegno aggiuntivo da parte del team di BID Equity. BID Equity Fund II ha attratto un 

gruppo diversificato di investitori istituzionali blue chip, family office internazionali e imprenditori dall’Europa e 

dagli Stati Uniti.  Leggi tutto. 

Asterion Industrial Partners acquisisce                                                

il distributore di energia AMP Clean Energy 

2 dicembre 2019 - Fossa Holdco, controllata per gli investimenti infrastrutturali 

spagnoli di Asterion Industrial Partners, ha siglato un accordo da 63 milioni di euro 

per acquisire il distributore di energia elettrica e calore del Regno Unito AMP Clean 

Energy. Secondo i termini dell’acquisizione, gli azionisti di AMP Clean Energy 

riceveranno 90 pence in contanti per ogni azione AMP Clean Energy. AMP Clean 

Energy è una compagnia energetica che fornisce combustibile per legna da biomassa, sviluppa risorse di calore e 

energia a basse emissioni di carbonio e investe in aziende che supportano la decarbonizzazione. Herbert Smith 

Freehills è stato l’advisor di Asterion per l’accordo, mentre Travers Smith ha agito per conto di AMP Clean 

Energy. Leggi tutto. 

 

Artist First si prepara a emettere un minibond da 2 mln euro.         

Si tratta del primo passo verso la quotazione,                                     

in programma tra 2 anni 

6 dicembre 2019 - A1 Entertainment spa, società musicale italiana nota per il 

marchio Artist First, nel 2020 quoterà su ExtraMot Pro3 il suo primo minibond, 

nell’ambito di un’emissione del valore complessivo di 2 milioni di euro. L’emissione sarà 

condotta in quattro tranche. La prima, da 500 mila euro, sarà emessa a gennaio 2020, la seconda a luglio 

2020. L’operazione, che è anche la prima di questo tipo condotta da una soicetà del settore musicale, sarà 

strutturata dall’advisor Arpe Group e da Frigiolini&Partners Merchant. L’emissione avrà lo scopo di finanziare 

l’acquisizione di nuovi progetti musicali sul digitale e il piano di espansione internazionale dell’azienda. “Questa 

operazione, realizzata a 10 anni dalla fondazione della società, si inserisce in un contesto di continua crescita 

dell’azienda, che mira a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi in Italia e all’estero”, ha spiegato 

l’imprenditore fondatore Claudio Ferrante. La quotazione del minibond costituisce anche un primo passo di A1 

Entertainment verso la Borsa, in vista di una possibile quotazione all’Aim Italia tra 2 anni. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/12/03/apiary-capital-entra-roar-techmedia-norwest-equity-partners-cede-christy-sports-ged-capital-si-prende-gruppo-om/
https://bebeez.it/2019/12/02/asterion-industrial-partners-acquisisce-distributore-energia-amp-clean-energy-bid-equity-raccoglie-125-mln-euro-fondo-ii/
https://bebeez.it/2019/12/02/asterion-industrial-partners-acquisisce-distributore-energia-amp-clean-energy-bid-equity-raccoglie-125-mln-euro-fondo-ii/
https://bebeez.it/2019/12/06/artist-first-si-prepara-a-emettere-un-minibond-da-2-mln-euro-si-tratta-della-prima-emissione-di-unazienda-del-settore-musicale/
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First Capital colloca oltre 24 mln euro del suo nuovo bond convertibile                 

che sarà quotato all’Aim 

5 dicembre 2019 - La holding di investimento quotata all’Aim First Capital spa, specializzata in investimenti in 

public e private equity, ha chiuso il collocamento del suo bond convertibile (POC) emesso per un massimo di 

25 milioni.  Nel dettaglio, sono state collocate 12.048 obbligazioni convertibili, del valore nominale di 2 mila 

euro ciascuna per un totale di 24,1 milioni di euro nominali. Si tratta del maggior collocamento dell’anno su Aim 

Italia (Spac escluse). Il prezzo di emissione è pari al 98% del valore nominale e la cedola annua è del 3,75%, 

pagata con cadenza annuale (circa 900 mila euro annui). Le obbligazioni saranno quotate su Aim Italia a partire da 

domani, 6 dicembre. Il prezzo di conversione è di 20 euro per azione ed è inoltre previsto un premio di 

conversione pari al 5% del valore nominale, da pagarsi in contanti. L’attività di collocamento delle obbligazioni è 

stata curata da CFO sim in qualità di global coordinator, da Banca Valsabbina in qualità di lead manager e da UBI 

Banca in qualità di Nomad; gli aspetti legali sono stati seguiti da Grimaldi Studio Legale. Leggi tutto. 
 

Gli oggetti d’arredo urbano Metalco emettono                            

minibond da 3 mln euro. Lo sottoscrivono Veneto Sviluppo,         

Iccrea BancaImpresa e Banco Tre Venezie 

4 dicembre 2019 - l produttore italiano di arrendo urbano Metalco ha emesso minibond 

per 3 milioni di euro che sono stati sottoscritti da Fondo Veneto Minibond di Veneto 

Sviluppo (anchor investor), Iccrea BancaImpresa e Banco Tre Venezie (si veda qui 

il comunicato stampa). L’operazione è stata seguita da Banca Finint, che ha assistito 

Metalco in qualità di arranger dell’operazione. Lo studio legale RCCD ha agito in qualità di deal legal counsel. I 

minibond hanno scadenza dicembre 2025 con struttura amortizing a partire da dicembre 2021 e pagano una cedola 

annua del 3,25%. I proventi del minibond saranno utilizzati per finanziare il piano industriale 2019-2024 di 

Metalco, che prevede: il completamento del processo di riorganizzazione dei brand del gruppo; lo sfruttamento 

delle potenziali sinergie produttive e commerciali; la realizzazione di una serie di operazioni straordinarie da parte 

delle società controllate brasiliane; investimenti tecnici finalizzati alla creazione di un polo italiano dell’arredo in 

Sudamerica. Leggi tutto.  

La piattaforma di lending October annuncia                                                             

il primo closing a 100 mln euro del nuovo Eltif per le pmi europee 

2 dicembre 2019 - La piattaforma P2P lending per il finanziamento alle pmi October ha annunciato il primo 

closing del suo quarto  Eltif (European Long Term Investment Fund), dedicato alle pmi europee (, che era stato 

lanciato nel luglio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). A sottoscrivere il fondo sono stati il Fondo Europeo 

per gli Investimenti (Fei) e altri primari investitori, tra cui CNP Assurances, Bpifrance e Zencap, tutti già 

investitori nei precedenti fondi di October. Leggi tutto.  

I materassi Rinaldi emettono minibond da un mln euro.     

Lo sottoscrive Unicredit 

2 dicembre 2019 - Il produttore italiano di materassi Rinaldi Group ha emesso un minibond da un milione di 

euro, che è stato sottoscritto per intero da Unicredit. Rinaldi Group da circa 55 anni opera nella produzione di 

materassi innovativi e dagli elevati standard di qualità, disegnati, progettati e realizzati in Italia nello stabilimento 

di Giffoni Valle Piana (Salerno). Fondata dalla famiglia Rinaldi, l’azienda conta circa 50 dipendenti ed esporta in 

oltre 40 Paesi nel mondo, posizionandosi tra le prime 10 imprese italiane del settore per fatturato. Rinaldi ha 

incrementato mediamente il fatturato del 10% annuo negli ultimi 10 anni, con un valore della produzione passato 

da circa 6 milioni a oltre 15 milioni di euro. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/12/05/first-capital-colloca-oltre-24-mln-euro-del-suo-bond-convertibile-sara-quotato-allaim/
https://www.bancafinint.com/files/siti/bancafinint.com/press/comunicati_stampa/2019/metalco_minibond_rev09.pdf
https://www.bancafinint.com/files/siti/bancafinint.com/press/comunicati_stampa/2019/metalco_minibond_rev09.pdf
https://bebeez.it/2019/12/04/gli-oggetti-darredo-urbano-metalco-emettono-minibond-3-mln-euro-lo-sottoscrivono-veneto-sviluppo-iccrea-bancaimpresa-banco-tre-venezie/
https://bebeez.it/2018/02/19/anche-italia-arrivano-fondi-europei-lungo-termine-eltif-nuove-norme-vigore-dal-28-febbraio/
https://bebeez.it/2019/07/11/october-lancia-un-eltif-250-300-mln-euro-suo-quarto-fondo-direct-lending-dedicato-alle-pmi-europee/
https://bebeez.it/2019/12/02/la-piattaforma-lending-october-annuncia-primo-closing-100-mln-euro-del-eltif-le-pmi-europee/
https://bebeez.it/2019/12/02/materassi-rinaldi-emettono-minibond-un-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
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Antirion rileva la sede tedesca di Thales a Stoccarda                    

per 244,5 mln euro 

6 dicembre 2019 - Antirion sgr, tramite il suo Fondo Antirion Global comparto 

Core, ha rilevato la sede tedesca del gruppo high tech francese quotato alla Borsa 

di Parigi Thales a Stoccarda. L’edificio è passato di mano per 244,5 milioni 

di euro. A vendere è stato un fondo di Samsung SRA Asset Management, società di gestione detenuta 

da Samsung Life Insurance. DekaBank ha finanziato l’operazione tramite un prestito senior quinquennale 

da 147 milioni di euro. Leggi tutto. 

Cromwell tramite CEREIT compra un immobile ad Agrate Brianza 

6 dicembre 2019 - Cromwell European Real Estate Trust (CEREIT) , ha rilevato un immobile a uso uffici 

in via Paracelso 22-24-26 ad Agrate Brianza, in provincia di Monza e Brianza. A vendere è stato il 

fondo Atlantic 2 -Berenice di DeA Capital Real Estate. Clifford Chance ha assistito Cromwell 

nell’acquisizione. L’edificio indipendente ad uso uffici, costruito nel 1982, è composto da 8 piani sopraelevati e 

un piano terra, collocati all’interno di tre blocchi adiacenti con alcuni piani collegati tra loro. Ha una superficie di 

oltre 13 mila mqe comprende anche un’area pertinenziale adibita a parcheggio. Leggi tutto. 

Il Comune di Milano aderisce a un bando                         

per riqualificare 7 aree degradate. Saranno edificate 

oltre 1.600 tra residenze sociali e case popolari 

6 dicembre 2019 - Sono in arrivo oltre 1.600 nuovi alloggi in edilizia 

residenziale sociale a Milano e 120 case popolari da destinare a giovani 

famiglie, studenti e persone in difficoltà. Le abitazioni saranno costruite a esito della seconda edizione 

di Reinventing Cities, bando internazionale promosso da C40, volto a riqualificare le aree degradate, cui 

partecipa anche il Comune di Milano. L’iniziativa è stata illustrata il 4 dicembre scorso dall’Assessore 

all’Urbanistica Pierfrancesco Maran, dall’ad di FS Sistemi Urbani Umberto Lebruto, dal presidente di 

FNM Andrea Gibelli, dal rappresentante di C40 Zachary Tofias e da Paolo Mazzoleni, Presidente dell’Ordine 

degli Architetti di Milano. Leggi tutto. 

Palladium Group e Serenissima Partecipazioni cedono                                               

il Murano Luxury Hotel a Langham Hospitality Group 

6 dicembre 2019 - La joint venture tra Palladium Group e Serenissima Partecipazioni ha venduto il Murano 

Luxury Hotel a Langham Hospitality Group. Palladium Group e Serenissima Partecipazioni sono stati assistiti 

da Macchi di Cellere Gangemi e da CBRE. Langham è stato invece assistito dallo Studio Chiomenti. Il nuovo 

hotel a Murano sarà il risultato della riqualificazione di un’antica fornace per la produzione di vetro e sarà aperto 

nel 2022. Il resort a 5 stelle avrà circa 140 camere, due banchine private sulla laguna e un accesso pedonale dal 

Rio dei Vetrai, la via principale degli artisti del vetro di Murano. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/12/06/antirion-rileva-la-sede-tedesca-di-thales-a-stoccarda-per-2445-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/06/cromwell-compra-un-immobile-ad-agrate/
https://bebeez.it/2019/12/06/il-comune-di-milano-lancia-un-bando-per-riqualificare-7-aree-degradate-saranno-edificate-oltre-1-600-tra-residenze-sociali-e-case-popolari/
https://bebeez.it/2019/12/06/palladium-group-e-serenissima-partecipazioni-cedono-il-murano-luxury-hotel-a-langham-hospitality-group/
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Cdp investe oltre 120 mln euro per riqualificare               

la ex sede della Zecca a Roma.                                  

Ospiterà la nuova sede Enel 

6 dicembre 2019 - Cdp investirà più di 120 milioni di euro per riqualificare 

la ex sede dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Piazza 

Verdi a Roma. L’edificio ospiterà una nuova sede operativa di Enel. L’immobile è di proprietà di Residenziale 

Immobiliare (società controllata al 75% da Cdp Immobiliare, che a sua volta fa capo a Cdp), che ha siglato con 

Enel un contratto di locazione della durata di 24 anni. L’accordo prevede che Cdp realizzi per Enel una nuova 

sede operativa su una superficie di circa 30 milamq all’interno dell’edificio, mentre la parte “monumentale” del 

complesso sarà destinata dalla proprietà ad altri affittuari, mantenendo l’uso direzionale. Leggi tutto. 

Milano catalizza un terzo degli investimenti immobiliari commerciali italiani.     

Lo calcola Bnp Paribas 

4 dicembre 2019 - Milano ha attratto il 32% degli investimenti del mercato immobiliare commerciale 

italiano nei primi tre trimestri di quest’anno, per un valore di 2,3 miliardi di euro. Lo riferisce la ricerca City 

News YTD Q3 2019 dedicata a Milano realizzata dal centro studi di Bnp Paribas Real Estate. Il 2019 si sta 

confermando come il secondo miglior anno di sempre per Milano dopo il 2015. In particolare, il risultato da inizio 

anno è superiore sia rispetto allo stesso periodo del 2018 (+15% circa) sia alla relativa media decennale (+50% 

circa), mentre è sostanzialmente in linea con la media quinquennale di riferimento. Leggi tutto. 

Dea Capital Real Estate cede uffici                                        

in piazza Firenze a Milano a GLL 

4 dicembre 2019 - Il fondo GO Italia I, gestito da Dea Capital Real Estate 

sgr, ha venduto un immobile a uso uffici in piazza Firenze a Milano a GLL 

Real Estate Partners, un gestore di fondi immobiliari tedesco che investe in 

Europa, America e Australia. Gli advisor legali coinvolti nell’operazione sono stati DLA Piper, per GLL, e Gatti 

Pavesi Bianchi, per il venditore. Leggi tutto. 

Coima sgr compra per 20,9 mln euro un immobile in viale Isonzo a Milano            

da Sandro Manuli 

3 dicembre 2019 - Coima sgr ha acquisito per 20,9 milioni di euro un complesso a uso uffici situato in viale 

Isonzo 25 a Milano . A vendere è stato Margiuno, società del gruppo Real Margi, family office facente capo 

a Sandro Manuli attivo nella gestione di patrimoni mobiliari e immobiliari. L’edificio di viale Isonzo è situato 

nei pressi dello Scalo di Porta Romana, si sviluppa su una superficie lorda fuori terra di 5.400 mq. E’ interamente 

locato a quattro conduttori: Reno de Medici, Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, ICOM – Istituto di 

Osteopatia e Margiuno, che continuerà a occupare gli spazi attuali. Leggi tutto. 

 

InvestiRe sgr e Fondazione Cariplo lanciano Redo sgr, 

specializzata nel social housing in Lombardia 

3 dicembre 2019 - InvestiRe sgr e Fondazione Cariplo hanno costituito Redo 

sgr, specializzata nel social housing in Lombardia. La sgr, partecipata al 33,3% da InvestiRe sgr e al 66,6% da 

Fondazione Cariplo, dal primo dicembre è subentrata a InvestiRe sgr nella gestione del fondo immobiliare 

di Lombardia Comparto Uno e Comparto Due. A guidare Redo sgr è Fabio Carlozzo, che a questo fine ha 

rassegnato le dimissioni dalle cariche di membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo di 

InvestiRe sgr. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/06/cdp-investe-120-mln-euro-per-riqualificare-la-ex-sede-della-zecca-a-roma-ospitera-la-nuova-sede-enel/
https://bebeez.it/2019/12/04/milano-bnp-paribas/
https://bebeez.it/2019/12/04/dea-capital-real-estate-cede-uffici-a-milano-a-gll/
https://bebeez.it/2019/12/03/coima-sgr-compra-209-mln-euro-un-immobile-viale-isonzo-milano-sandro-manuli/
https://bebeez.it/2019/12/03/investire-sgr-e-fondazione-cariplo-lanciano-redo-sgr-specializzata-nel-social-housing-in-lombardia/
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Polis Fondi sgr compra un immobile in via Rovello a Milano.                       

Diventerà un edificio residenziale 

3 dicembre 2019 - Polis Fondi sgr, per conto del suo fondo Crea Master Fund 1, sottoscritto da Prosperise 

European RE SLP, SICAV – RAIF e Crea srl e avviato lo scorso 13 novembre, ha rilevato un immobile nella 

centralissima via Rovello a Milano. L’immobile diventerà un edificio residenziale. L’operazione è stata 

finanziata da Banca Imi, assistita dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners. Chiomenti, in qualità di 

advisor legale e tributario, ha assistito Polis Fondi sgr nella strutturazione dell’operazione, nella costituzione del 

fondo e nel finanziamento dell’acquisizione. Crea srl (acronimo per Consolandi Real Estate Assets srl) 

è la società guidata dallo sviluppatore immobiliare milanese Federico Consolandi. Leggi tutto. 

Banca Ifis cede a Merope la sua sede in Corso Venezia                  

per 50,5 mln euro 

1 dicembre 2019 - Banca Ifis, l’istituto di credito veneto quotato a Piazza Affari diventato 

negli ultimi anni uno dei maggiori player italiani nel segmento dei Npl, ha venduto 

a Merope Asset Management per 50,5 milioni di euro la sua sede in Corso Venezia 56 a 

Milano. Lo ha reso noto venerdì scorso la banca. Merope risultava tra i soggetti interessati a 

rilevare l’immobile fin dal settembre scorso, così comePrelios sgr, Ardian, Coima, Hines e alla divisione real 

estate di Goldman Sachs (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Nuveen Real Estate finanzia un portafoglio di asset logistici 

6 dicembre 2019 - Nuveen Real Estate ha finanziato un portafoglio di nuovi asset logistici situati nel Regno 

Unito, in Irlanda e Spagna. In dettaglio, Nuveen Real Estate ha fornito il finanziamento alle controllate 

di Mountpark Logistics EU sarl Il portafoglio, di circa 2,18 milioni di piedi quadrati, include 1,61 milioni di 

piedi quadrati di asset già completati e un ulteriore asset di 579.160 piedi quadrati in fase di sviluppo. Leggi tutto. 

Aquila Capital si allea con Daiwa Energy & Infrastructure 

6 dicembre 2019 - Aquila Capital Holding ha annunciato una partnership strategica 

con Daiwa Energy & Infrastructure, una controllata di Daiwa Securities Group. La 

partnership consentirà ad Aquila Capital di rafforzare ulteriormente la sua posizione per 

investimenti in attività reali in Europa e di acquisire ulteriori interessanti opportunità di 

investimento per gli investitori nella regione Asia-Pacifico. Leggi tutto. 

Trei Real Estate sviluppa il suo sesto parco consumer in Repubblica Ceca 

6 dicembre 2019 - Trei Real Estate sta sviluppando il suo sesto retail park del marchio Vendo Park nella 

Repubblica Ceca. La struttura si trova nella piccola città di Mnichovo Hradiste, a circa un’ora di auto a nord-est di 

Praga. Si veda qui Europe – re.  I costi di investimento totali ammontano a 2,6 milioni di euro e il completamento 

è previsto per il secondo trimestre 2020. La società prevede di mantenere l’attività nel suo portafoglio a lungo 

termine. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/12/03/polis-sgr-compra-un-immobile-in-via-rovello-a-milano-diventera-un-edificio-residenziale/
https://bebeez.it/2019/09/12/prelios-ardian-coima-hines-goldman-sachs-e-merope-in-gara-per-le-sedi-milanesi-di-banca-ifis/
https://bebeez.it/2019/12/01/banca-ifis-cede-a-merope-la-sua-sede-in-corso-venezia-per-505-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/06/prologis-lancia-fondo-logistica-cina-trei-real-estate-sviluppa-suo-sesto-parco-consumer-repubblica-ceca-aquila-capital-si-allea-daiwa-energy-infrastructure-nuveen-real/
https://bebeez.it/2019/12/06/prologis-lancia-fondo-logistica-cina-trei-real-estate-sviluppa-suo-sesto-parco-consumer-repubblica-ceca-aquila-capital-si-allea-daiwa-energy-infrastructure-nuveen-real/
http://europe-re.com/trei-develops-sixth-vendo-park-in-czech-republic/67295
https://bebeez.it/2019/12/06/prologis-lancia-fondo-logistica-cina-trei-real-estate-sviluppa-suo-sesto-parco-consumer-repubblica-ceca-aquila-capital-si-allea-daiwa-energy-infrastructure-nuveen-real/
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Prologis lancia nuovo fondo di logistica in Cina 

6 dicembre 2019 - Prologis, leader globale nel settore immobiliare logistico, ha 

annunciato l’espansione della sua attività di sviluppo in Cina portandosi a una 

capacità di investimento complessiva per sviluppi immobiliari di 3,5 miliardi di dollari. Per il nuovo 

fondo Prologis China Logistics Venture 3, infatti, HIP China Logistics Investments Limited e Prologis hanno 

impegnato 882 milioni di dollari, che includendo anche la leva, consentiranno di sviluppare circa 3,5 miliardi di 

dollari di investimenti. Inoltre Prologis ha annunciato la costituzione del suo nuovo fondo aperto Prologis China 

Core Logistics Fund da 1,7 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

Commerz Real compra il 20% di 10 grandi magazzini Kaufhof 

5 dicembre 2019 - Commerz Real ha acquisito una quota del 20% in 10 grandi magazzini Kaufhof con 

l’intenzione di svilupparli e aumentarne il valore a medio termine. Si veda qui Europe-re. Il restante 80% 

continuerà a essere detenuto da Signa. Il portafoglio comprende ca. 65.900m² di terreno e circa 371.600m² di 

spazio utilizzabile, oltre a circa 3.000 posti auto. Tutti i negozi sono situati esclusivamente in luoghi privilegiati 

nelle metropoli tedesche e nelle città di medie dimensioni. Sono interamente locati alla Galeria Kaufhof, con una 

durata media residua di leasing superiore a 16 anni. Leggi tutto. 

In India i fondi immobiliari                                                     

si concentrano sui progetti incagliati 

5 dicembre 2019 - Le società di private equity (PE) stanno sempre più cercando 

di trarre vantaggio dal crescente fabbisogno di finanziamenti per completare 

progetti avanzati da parte degli sviluppatori immobiliari, considerando che il 

prolungato crollo del segmento residenziale è stato aggravato dalla crisi di 

liquidità in corso. Numerosi investitori di private equity stanno creando piattaforme per il finanziamento di 

progetti immobiliari, che sono nelle fasi finali della costruzione, o stanno cercando di offrire capitale per tali 

progetti da fondi esistenti. La domanda di capitale per progetti in fase avanzata di realizzazione è cresciuta negli 

ultimi due anni, con gli sviluppatori che si sono concentrati sul completamento dei progetti, in particolare dopo 

l’implementazione del Real Estate (Regulations and Development) Act (Rera) nel 2017. La crisi di liquidità in 

corso e la riluttanza delle banche a rifinanziare i prestiti hanno anche aumentato la domanda di fondi, dato che 

diversi progetti in fase avanzata sono bloccati per mancanza di capitale. Leggi tutto. 

Virtù Investments compra sviluppo a Los Angeles nel Warner Center 

4 dicembre 2019 - Virtù Investments ha comprato uno sviluppo plurifamiliare in costruzione nel Warner 

Center a Los Angeles per poco meno di 71 milioni di dollari. La società immobiliare, guidata dai 

principal Michael Green e Scott McWhorter, ha acquisito la proprietà di 174 unità a 21425 W. Vanowen Street, 

dalla società immobiliare di Los Angeles Cityview. Il progetto, che dovrebbe essere completato alla fine di questo 

mese, è passato di mano a poco più di 408 mila dollari per unità. Secondo il ceo di Cityview Sean Burton, il 

complesso residenziale si trova in una “Opportunity Zone”, che consentirà a Virtu di differire il pagamento delle 

tasse sulle plusvalenze per un massimo di 10 anni. Leggi tutto. 

Commerz Real e Hines acquistano                              

progetto nei pressi di Monaco 

4 dicembre 2019 - Commerz Real, in collaborazione con Hines, ha acquisito il 

progetto Am Tucherpark da Hypovereinsbank. Lo schema comprende dieci 

edifici e si trova nel quartiere Schwabing di Monaco. Il progetto a uso misto, che 

gode della vicinanza all’English Garden, è noto come il Campus HVB e ha una 

superficie lorda di circa 148.000 m².  Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/06/prologis-lancia-fondo-logistica-cina-trei-real-estate-sviluppa-suo-sesto-parco-consumer-repubblica-ceca-aquila-capital-si-allea-daiwa-energy-infrastructure-nuveen-real/
http://europe-re.com/commerz-real-acquires-20-stake-in-10-kaufhof-department-stores-de/67288
https://bebeez.it/2019/12/05/650698/
https://bebeez.it/2019/12/05/650698/
https://bebeez.it/2019/12/04/commerz-real-hines-acquistano-progetto-nei-pressi-monaco-virtu-investments-compra-sviluppo-los-angeles-nel-warner-center/
https://bebeez.it/2019/12/04/commerz-real-hines-acquistano-progetto-nei-pressi-monaco-virtu-investments-compra-sviluppo-los-angeles-nel-warner-center/
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 Frasers Logistics acquisisce Frasers Commercial,                                                     

in linea con il trend di consolidamento dei REIT a Singapore 

3 dicembre 2019 - Frasers Logistics & Industrial Trust ha annunciato l’acquisizione del Frasers Commercial 

Trust per 1,5 miliardi di dollari di Singapore (1,1 miliardi di dollari), al fine di dotare il veicolo di maggiori 

risorse per effettuare acquisizioni, in linea con il trend di consolidamento tra i fondi comuni di investimento 

immobiliari di Singapore. Si tratta infatti della quarta operazione di fusione tra i REIT quotati a Singapore 

quest’anno. Frasers Property Ltd., sostenuta dalla thailandese TCC Assets Ltd., è lo sponsor principale di 

entrambi i REIT. Leggi tutto.  

Europa Capital compra società logistiche in Olanda 

3 dicembre 2019 - Europa Capital ha completato l’acquisizione da Altera Vastgoed di un 

portafoglio di cinque proprietà logistiche nei Paesi Bassi.  L’acquisizione è per 

conto della core diversified income strategy, sottoscritta da Mitsubishi Estate. Il 

portafoglio di 78.100 mq è al 100% in locazione e concesso in affitto a sei inquilini.  Leggi 

tutto. 

Aumentano gli accantonamenti richiesti alle banche svedesi                                   

per i finanziamenti su immobili commerciali 

2 dicembre 2019 - I prestiti per immobili commerciali (CRE) sono destinati a diventare più costosi presso le 

banche svedesi poiché il regolatore finanziario del paese lancia un progetto di regolamento per aumentare i 

requisiti patrimoniali in questo settore. L’autorità svedese di vigilanza finanziaria Finansinspektionen (FI) ha 

dichiarato di aver valutato che vi sono maggiori rischi nei prestiti bancari con garanzie reali in CRE. In relazione 

alla pubblicazione del secondo rapporto di stabilità 2019, ha affermato che le banche hanno concesso prestiti 

considerevoli al settore, che ha ritenuto vulnerabile. “In presenza di estremo stress finanziario, potrebbe causare 

significative perdite di credito per le banche svedesi”, ha affermato l’autorità di regolamentazione. Leggi tutto. 

GLP raccoglie quasi 2 miliardi di euro 

2 dicembre 2019 - Il colosso globale della logistica GLP ha istituito un fondo di 15 miliardi di 

Renmimbi (1,94 miliardi di euro) per investire in attività di logistica “consolidate, che generino 

reddito” in Cina. Il fondo GLP China Income Partners I (GLP CIP I) – il terzo veicolo per 

investire in Cina – dovrebbe investire in circa tre milioni di metri quadrati di moderne attività 

logistiche in tutta la Cina. GLP ha affermato che il fondo è stato istituito con un gruppo di investitori istituzionali 

nazionali. Leggi tutto.  

 

Via libera dei creditori al piano di rilancio della seta Canepa 

4 dicembre 2019 - Il produttore comasco di seta Canepa ha ottenuto il via libera al piano di 

rilancio da oltre il 50% dei creditori. Lo riferisce MF Fashion, secondo cui l’azienda entro 

i prossimi giorni dovrebbe raggiungere la soglia dell’80%, con il voto di fiducia al piano di 

rilancio. Quest’ultimo prevede la riorganizzazione del sito produttivo, già in corso nell’area tessitura di San Fermo 

della Battaglia, che sarà completato entro il 2019. L’obiettivo è dare continuità ai rapporti con i clienti, garantendo 

un alto standard qualitativo e la sostenibilità di prodotti e servizi. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/12/03/europa-capital-compra-societa-logistiche-olanda-frasers-logistics-acquisisce-frasers-commercial-linea-trend-consolidamento-dei-reit-singapore/
https://bebeez.it/2019/12/03/europa-capital-compra-societa-logistiche-olanda-frasers-logistics-acquisisce-frasers-commercial-linea-trend-consolidamento-dei-reit-singapore/
https://bebeez.it/2019/12/03/europa-capital-compra-societa-logistiche-olanda-frasers-logistics-acquisisce-frasers-commercial-linea-trend-consolidamento-dei-reit-singapore/
https://bebeez.it/2019/12/02/649994/
https://bebeez.it/2019/12/02/649994/
https://bebeez.it/2019/12/04/via-libera-dei-creditori-al-piano-di-rilancio-della-seta-canepa/
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Oxy e HPS in campo per il Gruppo Maccaferri.                                                         

Si allunga la lista dei fondi di private capital che studiano il dossier 

3 dicembre 2019 - Lo specialista italiano del turnaround, Oxy Capital, e HPS, società di private equity nata nel 

2016 dallo spinoff di Highbridge Principal Strategies da Highbridge Capital Management di JP Morgan, sono al 

lavoro sul rafforzamento del Gruppo Maccaferri. Lo riferisce il Corriere della Sera, secondo cui i deu investitori 

starebbero vagliando le possibili soluzioni per ridefinire la struttura del debito del Gruppo Maccaferri e le 

dimensioni della nuova finanza da iniettare nel gruppo (si parla di circa 100 milioni di euro). Si tratta degli ultimi 

nomi emersi tra quelli dei fondi di private capital interessati al salvataggio del gruppo o delle sue controllate. A 

fine novembre 2019 è emerso infatti che The Carlyle Group punterebbe ad acquistare il bond da 190 milioni di 

euro emesso da Officine Maccaferri (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Anche Samp (Gruppo Maccaferri) chiede                               

il concordato in bianco 

2 dicembre 2019 - Anche la Samp, società di ingegneria meccanica del Gruppo 

Maccaferri, ha chiesto il concordato in bianco. Lo riferisce il Corriere di Bologna, 

secondo cui la decisione è stata comunicata il 28 novembre scorso alla 

Fiom, unico sindacato a cui i dipendenti del colosso di ingegneria ambientale, meccanica e dell’energia hanno 

dato rappresentanza. Samp è una holding del Gruppo Industriale Maccaferri, composta da 4 aziende indipendenti 

di proprietà totale della holding Samp spa. Le 4 aziende hanno sede tutte a Bentivoglio (Bologna), contano in 

totale oltre 800 dipendenti. Leggi tutto. 

Il tribunale di Roma rinvia al 26 marzo l’adunanza dei creditori di Astaldi.     

Che inizia i lavori per un nuovo ospedale in Cile 

2 dicembre 2019 - La sezione fallimentare del tribunale di Roma ha spostato al 26 marzo 2020 l’adunanza dei 

creditori del gruppo italiano di costruzioni quotato in Borsa Astaldi. Il rinvio è dovuto alla recente integrazione 

dell’organo commissariale: il Tribunale lo scorso 21 novembre ha nominato i due nuovi commissari Vincenzo 

Mascolo e Piergiorgio Zampetti in aggiunta a Vincenzo Ioffredi e la decisione del tribunale è volta ad assegnare 

ai tre Commissari un tempo adeguato per predisporre la relativa Relazione sul concordato. La società ha 

rassicurato che il differimento disposto dal Tribunale è “comunque compatibile con la conclusione del 

procedimento nei tempi stimati per l’attuazione del piano (concordatario, ndr)”. Leggi tutto. 

Debito finanziario netto di Trevi ancora in aumento             

a oltre 740 mln euro, mentre gli azionisti preparano            

il ricorso contro il rigetto dell’accordo di ristrutturazione 

2 dicembre 2019 - Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), in occasione della presentazione deli risultati dei 

nove mesi, ha confermato il 28 novembre scorso l’imminente ricorso alla Corte d’Appello di Bologna contro 

il rigetto dell’accordo di ristrutturazione da parte del Tribunale di Forlì. Quest’ultimo infatti 

ha 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, aveva commentato in una nota che riteneva “del tutto errato, nei presupposti 

di fatto e diritto, il provvedimento del Tribunale di Forlì” e che avrebbe presentato reclamo alla Corte di Appello 

di Bologna. Si dice che i giudici abbiano respinto il piano per una causa ostativa formale: la presunta non 

indipendenza dell’attestatore Enrico Laghi, che ha vidimato il progetto di ristrutturazione costruito dai soci (Cdp, 

il fondo di private equity Polaris Capital Management e la famiglia Trevisani) e dalle banche creditrici, tra 

cui Intesa Sanpaolo e Unicredit. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/27/il-bond-da-190-mln-euro-di-officine-maccaferri-nel-mirino-di-carlyle/
https://bebeez.it/2019/12/03/i-4/
https://bebeez.it/2019/12/02/anche-samp-gruppo-maccaferri-chiede-concordato-bianco/
https://bebeez.it/2019/12/02/il-tribunale-di-roma-rinvia-al-26-marzo-ladunanza-dei-creditori-di-astaldi-che-inizia-i-lavori-per-un-nuovo-ospedale-in-cile/
https://bebeez.it/2019/12/02/debito-finanziario-netto-trevi-ancora-aumento-oltre-740-mln-euro-gli-azionisti-preparano-ricorso-rigetto-dellaccordo-ristrutturazione/
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La nuova piattaforma italiana di real estate crowdfunding 

Build Around lancia la sua prima campagna.                           

Che va subito in overfunding 

6 dicembre 2019 - La nuova piattaforma italiana di real estate equity 

crowdfunding Build Around ha lanciato il 3 dicembre scorso la sua prima campagna 

per il progetto immobiliare Molino delle Armi a Milano. La campagna è già andata in 

overfunding, raccogliendo 555 mila euro su un obiettivo di 500 mila. La piattaforma Build Around è stata 

fondata a Milano nel maggio 2018 da Marco Ravetta e Leopoldo Orlando, ai quali si è poi affiancata anche GB 

PAR srl, società della famiglia Borromeo, che ha fornito supporto sia strategico sia finanziario alla startup. Build 

Around è guidata dall’ad Luigi Orlando. Il portale di equity crowdfunding è stato autorizzato da Consob nel 

dicembre 2018 ed è operativo dal giugno 2019. Leggi tutto.  

CrowdFundMe si prepara a entrare nel real estate                                                      

e a implementare un mercato secondario 

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

scorso (si veda altro articolo di BeBeez), a breve entrerà nel real estate e nel primo trimestre 2020 

implementerà un mercato secondario per il crowdfunding. Lo ha annunciato ieri l’amministratore 

delegato Tommaso Baldissera Pacchetti, durante la presentazione della campagna di equity 

crowdfunding di Biovalley Investments Partner (si veda altro articolo di BeBeez). Nel settore immobiliare, 

CrowdFundMe a breve inizierà a effettuare campagne in ottica buy to sell e buy to rent. Inoltre, per favorire la 

monetizzazione degli investimenti da parte degli utenti, entro il primo trimestre 2020 la piattaforma intende 

implementare un mercato secondario, in modo da offrire ai sottoscrittori delle campagne una possibilità di 

disinvestimento che sia alternativa alla quotazione in Borsa delle società o a un intervento di un investitore di 

venture capital o private equity nel capitale. Leggi tutto. 

Biovalley Investments Partner conferma                             

la quotazione all’Aim per fine 2020-inizio 2021,             

dopo il crowdfunding.                                                     

Ecco le 11 aziende nel suo portafoglio 

4 dicembre 2019 - Biovalley Investments Partner (BIP), holding industriale specializzata negli investimenti in 

società innovative che operano nel settore BioHighTech (BioMed, Biotech, BioICT, che vale 600 miliardi di euro 

a livello globale) e Lifescience, ha confermato ieri l’intenzione di quotarsi all’Aim Italia. Il presidente Diego 

Bravar ha detto infatti che BIP intende sbarcare sul listino tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, così come già 

annunciato in sede di lancio della campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe a inizio novembre (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/12/06/la-nuova-piattaforma-italiana-di-real-estate-crowdfunding-build-around-lancia-la-sua-prima-campagna-che-va-subito-in-overfunding/
https://bebeez.it/2019/03/22/crowdfundme-debutta-allaim-italia-25-marzo-capitalizzera-133-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/04/biovalley-investments-partner-conferma-la-quotazione-allaim-per-fine-2020-inizio-2021-dopo-il-crowdfunding-ecco-le-11-aziende-nel-suo-portafoglio/
https://bebeez.it/2019/12/04/crowdfundme-si-prepara-a-entrare-nel-real-estate-e-a-implementare-un-mercato-secondario/
https://bebeez.it/2019/11/07/la-holding-di-investimento-biovalley-investments-partner-lancia-campagna-di-equity-crowdfunding-per-poi-andare-in-borsa/
https://bebeez.it/2019/12/04/biovalley-investments-partner-conferma-la-quotazione-allaim-per-fine-2020-inizio-2021-dopo-il-crowdfunding-ecco-le-11-aziende-nel-suo-portafoglio/
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Utp, il futuro è nelle partnership                                                    

e negli investimenti in tecnologia.                                     

Operatori a confronto al Caffè di BeBeez 

5 dicembre 2019 - Investimenti in tecnologia e partnership: sono queste le due direttrici 

nel quale si muoveranno i servicer attivi nel mercato degli Utp in Italia. E’ 

emerso nel Caffè di BeBeez “NPL e UTP, il futuro dell’industria tra aggregazioni, specializzazione e fintech. 

Quali modelli saranno vincenti per competere nei prossimi anni?“, che si è svolto martedì 3 dicembre a 

Milano. Leggi tutto. 

Intesa Sanpaolo e Prelios sottoscrivono il closing dell’accordo sugli Utp 

5 dicembre 2019 - Intesa Sanpaolo e Prelios hanno sottoscritto il closing dell’accordo sugli Utp annunciato a fine 

luglio. L’accordo, come noto, riguarda la gestione e cessione di un portafoglio di Utp del segmento corporate e 

pmi da circa 10 miliardi di euro lordi ed è volto a massimizzare i rientri in bonis e la cessione e cartolarizzazione 

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

Via libera di Consob all’aumento di capitale di Carige. 

AMCO si prepara a comprare                                                         

i 2,8 mld euro di deteriorati lordi per un mld 

4 dicembre 2019 - Parte oggi l’aumento di capitale di Carige a Piazza Affari, che si 

chiuderà il prossimo 13 dicembre. Contestualmente potranno partire l’operazione 

di cessione di 2,8 miliardi di euro di crediti deteriorati ad AMCO e l’emissione di bond subordinati tier 2. 

Leggi tutto. 

Unicredit prevede crediti deteriorati lordi sotto i 20 mld euro a fine 2023.               

È l’obiettivo del nuovo piano strategico Team 23 

4 dicembre 2019 - I crediti deteriorati lordi del gruppo Unicredit saranno inferiori ai 20 miliardi di euro a 

fine 2023, con una riduzione di quasi 60 miliardi dalla fine del 2015, dopo la discesa già compiuta di ben 50 

miliardi dal lancio del precedente piano industriale Transform 2019, a dicembre 2016 (si veda altro articolo 

di BeBeez sui risultati dei nove mesi 2019). Lo ha detto ieri a Londra il ceo di Unicredit Jean Paul Mustier, 

illustrando gli obiettivi del nuovo piano strategico triennale 2020-2023, battezzato Team 23. Leggi tutto.  

Aumento di capitale da un mld euro entro fine anno             

per Amco 

2 dicembre 2019 - Amco effettuerà entro fine 2019 un aumento di capitale da un miliardo di euro. La 

decisione è stata presa venerdì scorso dall’Assemblea straordinaria della società. Amco è la ex Sga, che ha 

cambiato nome nel settembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez). La credit management company, 

interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha oltre 20 miliardi di asset under 

management, di cui 8 miliardi di Utp e past due relativi a 20 mila aziende italiane. Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/2019/11/22/caffe-di-bebeez-il-3-dicembre-su-npl-e-utp-il-futuro-dellindustria-tra-aggregazioni-specializzazione-e-fintech/
https://bebeez.it/2019/11/22/caffe-di-bebeez-il-3-dicembre-su-npl-e-utp-il-futuro-dellindustria-tra-aggregazioni-specializzazione-e-fintech/
https://bebeez.it/2019/12/05/utp-futuro-nelle-partnership-negli-investimenti-tecnologia-operatori-confronto-al-caffe-bebeez/
https://bebeez.it/2019/08/01/intesa-sanpaolo-prelios-siglano-latteso-accordo-sugli-utp-gestione-67-mld-euro-3-mld-cartolarizzare/
https://bebeez.it/2019/12/05/intesa-sanpaolo-e-prelios-sottoscrivono-il-closing-dellaccordo-sugli-utp/
https://bebeez.it/2019/12/04/via-libera-consob-allaumento-capitale-carige-amco-si-prepara-comprare-28-mld-euro-deteriorati-lordi-un-mld/
https://bebeez.it/2019/12/04/unicredit-prevede-crediti-deteriorati-lordi-20-mld-euro-fine-2023-lobiettivo-del-piano-strategico-team-23/
https://bebeez.it/2019/09/19/sga-diventa-amco-asset-management-company-211-dipendenti-si-prepara-gestire-portafogli-utp-mps-delle-banche-medio-grandi/
https://bebeez.it/2019/12/02/aumento-capitale-un-mld-euro-entro-fine-anno-amco/
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Blockchain, Iconium e Mangrovia si alleano per creare                                  

struttura di riferimento nel settore 

3 dicembre 2019 - Iconium Blockchain Ventures, startup innovativa fintech dedicata allo sviluppo 

dell’ecosistema finanziario e industriale basato su blockchain, e Mangrovia, software house specializzata in 

crittografia applicata, si alleano per creare in Italia un punto di riferimento per le aziende interessate a 

comprendere meglio la tecnologia decentralizzata. Il risultato della cooperazione tra l’esperienza di Iconium in 

ambito di venture capital e criptovalute e le conoscenze tecniche di Mangrovia è un team altamente competente 

dedicato all’identificazione, sviluppo e selezione delle migliori opportunità, nella consulenza fornita da esperti del 

settore altamente qualificati nonché nell’implementazione di soluzioni basate su tecnologia Blockchain nei vari 

ecosistemi. Leggi tutto.  

Fintastico e Oltre Venture siglano ìpartnership per individuare le 

startup fintech a impatto sociale 

3 dicembre 2019 - Il TripAdvisor del fintech Fintastico e il fondo di impact investing 

italiano Oltre Venture hanno siglato una partnership per individuare le startup fintech a 

impatto sociale. Fintastico effettuerà lo scouting e la selezione di startup e scaleup fintech a 

impatto sociale già attive sul mercato e le presenterà a cadenza trimestrale a Oltre Venture. 

Nello specifico, quest’ultimo è interessato a individuare: soluzioni fintech volte alla diffusione di strumenti 

di inclusione finanziaria per segmenti di popolazione a oggi sottorappresentati e più deboli (migranti, 

giovanissimi o studenti, ad esempio) e all’educazione finanziaria continuativa e intergenerazionale; progetti 

rivolti alle fasce più deboli della popolazione, ad esempio gli anziani, per il tramite di soluzioni scalabili e 

sostenibili economicamente che sfruttino le possibilità offerte dalla tecnologia per la tutela e la sicurezza 

finanziaria di chi non è autosufficiente; progetti fintech con l’obiettivo di incentivare la trasparenza e la 

consapevolezza degli utenti rispetto alla situazione attuale del mercato finanziario; servizi verticali e 

personalizzati offerti alle pmi mal servite dal sistema bancario attuale o attive soprattutto in zone marginali del 

tessuto economico del Paese. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/12/03/blockchain-iconium-e-mangrovia-si-alleano-per-creare-struttura-di-riferimento-nel-settore/
https://bebeez.it/2019/12/03/fintastico-oltre-venture-siglano-ipartnership-individuare-le-startup-fintech-impatto-sociale/
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Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and 

Financing Private and Public Projects (English Edition) 

4 dicembre 2019 - Project Finance in Theory and Practice: Progettazione, strutturazione e 

finanziamento di progetti pubblici e privati, la terza edizione presenta una serie di argomenti che 

possono essere applicati a qualsiasi attività di finanziamento del progetto. Include materiale 

essenziale e fondamentale per il finanziamento del progetto, offre nuove informazioni sugli 

strumenti conformi alla Sharia e una panoramica completa dello stato attuale della regolamentazione 

internazionale della crisi finanziaria post-bancaria. Leggi tutto. 

La casa sostenibile. Consigli, suggerimenti ed esempi pratici              

per adottare uno stile di vita eco-friendly                                     

Copertina rigida – 25 set 2019 

4 dicembre 2019 - La casa sostenibile è una guida pratica per imparare a condurre uno stile di vita 

eco-friendly. Un tour attraverso le stanze della casa – soggiorno, cucina, camera da letto e bagni – 

con trucchi, consigli e 18 progetti spiegati nel dettaglio, pensati per vivere con un minore impatto sull’ambiente. 

Leggi tutto. 

Religion, State and the United Nations: Value Politics           

Copertina flessibile – 20 dic 2019 

4 dicembre 2019 - Religion, State and the United Nations. Questo volume affronta le Nazioni 

Unite come un laboratorio di politica di valore politico-religioso. Negli ultimi due decenni la 

religione ha acquisito una crescente influenza nella politica internazionale e la violenza religiosa e 

il terrorismo hanno attirato molta attenzione accademica. Ma c’è un altro sviluppo parallelo che è passato in gran 

parte inosservato, vale a dire il crescente impatto politico di attori religiosi pacifici. Leggi tutto. 

The Least Developed Countries Report 2019: The Present                  

and Future of External Development Finance – Old Dependence, 

New Challenges Copertina flessibile – 30 dic 2019 

4 dicembre 2019 - The Least Developed Countries. Questo rapporto fornisce una fonte completa 

di analisi socioeconomiche e dati sui paesi più poveri del mondo. Chiede ai paesi meno sviluppati 

(LDC) di garantire che il finanziamento esterno da tutte le fonti sia diretto verso le priorità di sviluppo nazionale e 

sollecita la comunità internazionale a potenziare il proprio sostegno verso questo obiettivo. Le carenze persistenti 

nei risparmi domestici nei paesi meno sviluppati li rendono fortemente dipendenti dal finanziamento esterno. 

Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/project-finance-in-theory-and-practice-designing-structuring-and-financing-private-and-public-projects-english-edition/
https://bebeez.it/prodotto/la-casa-sostenibile-consigli-suggerimenti-ed-esempi-pratici-per-adottare-uno-stile-di-vita-eco-friendly-copertina-rigida-25-set-2019/
https://bebeez.it/prodotto/religion-state-and-the-united-nations-value-politics-copertina-flessibile-20-dic-2019/
https://bebeez.it/prodotto/the-least-developed-countries-report-2019-the-present-and-future-of-external-development-finance-old-dependence-new-challenges-copertina-flessibile-30-dic-2019/
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I capolavori di Pompei aumentano di numero                         

col ritrovamento di un affresco riguardante                                  

il mito di Leda e il Cigno 

1 dicembre 2019 - Un anno fa, gli archeologi del Parco archeologico di 

Pompei hanno annunciato di aver portato alla luce una pittura murale straordinariamente intatta nella camera da 

letto di una casa sepolta sotto la cenere quando il Vesuvio esplose notoriamente nel 79 d.C. Quell’affresco, una 

scena erotica che raffigura l’antico mito greco di Leda e il Cigno – in cui Zeus, nella forma di un cigno, seduce 

Leda – è stato definitivamente recuperato  questa settimana nella domus (o casa borghese) dove è stato ritrovato. 

Leggi tutto. 

Concerto straordinario “Per Antonio” con Evegeny Kissin 

1 dicembre 2019 - Evegeny Kissin. Dopo sei anni dall’ultimo recital milanese, uno dei più amati pianisti 

contemporanei ritorna in Sala Verdi per la terza edizione del “Concerto per Antonio” con un programma 

interamente dedicato a Ludwig van Beethoven, anticipazione delle celebrazioni del 2020, mercoledì 4 dicembre. 

Beniamino del pubblico milanese che lo segue dal lontano 1988 quando debuttò diciassettenne in Sala 

Verdi, Evgeny Kissin (ritratto qui sopra) è anche Presidente onorario del Premio Internazionale Antonio 

Mormone. Ex enfant prodige, di lui colpiscono la profonda musicalità, lo straordinario virtuosismo, la vastità del 

repertorio nonché il prestigio dei musicisti con cui ha collaborato nel corso della sua intensa carriera. Leggi tutto.  

Picasso l’altra metà del cielo, nelle foto di Edward Quinn 

1 dicembre 2019 - Dal 30 novembre 2019 al 1° marzo 2020 al Museo Mediceo 

di Palazzo Medici Riccardi l’Associazione Metamorfosi con il patrocinio della 

Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con MUS.E, ha allestito la mostra 

dedicata a Picasso attraverso lo sguardo di un noto fotografo irlandese, Edward Quinn, 

con l’archivio Quinn di Zurigo, curata da Wolfgang Frei, nipote del fotografo. Dopo le 

foto di Sukita per Bowie che illuminano il rapporto tra immagine e musicista la scorsa 

stagione, il comune ha scelto di ospitare un altro artista visto non attraverso le sue 

opere ma dallo sguardo di un personaggio che gli fu molto intimo. Leggi tutto. 

Jan Kaláb alla MAGMA gallery a Bologna 

1 dicembre 2019 - MAGMA gallery è lieta di presentare “Atomic Bubble”, secondo solo-show di Jan Kaláb, dal 

30 novembre 2019 al 26 gennaio 2020. Dopo il successo del 2017, infatti, gli spazi della galleria accoglieranno 

nuovamente i lavori di uno dei più grandi nomi dell’astrattismo urbano mondiale. Tutte le opere esposte sono state 

realizzate appositamente per la mostra. Tra queste, il pubblico potrà apprezzare sia un’accurata selezione di opere 

pittoriche tra le quali segnaliamo “Atomic Bubble Blue”, icona della mostra e da molti appassionati già 

considerata come un’importante svolta per lo stile di Kaláb, sia la grande scultura “Honour to Brancusi”, in 

perfetto equilibrio tra l’eleganza delle forme e il linguaggio pop. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2019/12/01/i-capolavori-di-pompei-aumentano-di-numero-col-ritrovamento-di-un-affresco-riguardante-il-mito-di-leda-e-il-cigno/
https://bebeez.it/2019/12/01/concerto-straordinario-per-antonio-con-evegeny-kissin/
https://bebeez.it/2019/12/01/picasso-laltra-meta-del-cielo-nelle-foto-di-edward-quinn/
https://bebeez.it/2019/12/01/jan-kalab-alla-magma-gallery-a-bologna/


 

 
 

 23  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Lina Selander alla Tiziana Di Caro a Napoli 

1 dicembre 2019 - La galleria Tiziana Di Caro è lieta di presentare la seconda mostra 

personale nei suoi spazi di Lina Selander (Stoccolma, 1973), intitolata Diagrams of 

Transfer, che inaugura sabato 30 novembre 2019 alle ore 19:30, in Piazzetta Nilo 7, 

Napoli. Lina Selander utilizza il video e l’installazione come medium principali del suo 

lavoro. La storia, la politica e l’indagine antropologica sono solo alcune delle aree di 

interesse entro cui si muove. Il metodo che applica a tale indagine è di carattere 

“archeologico” nella misura in cui Selander scava nella realtà, fino a evidenziare la cultura umana attraverso 

l’analisi dell’ambiente e delle caratteristiche che la circondano. Nelle sue opere sequenze di repertorio si 

mescolano a riprese inedite e quasi mai narrative: attraverso immagini che ricerca accuratamente Selander mostra 

la realtà in maniera categorica e senza intermediazioni. Leggi tutto. 

KENRO IZU – REQUIEM FOR POMPEI 

30 novembre 2019 - Modena consolida il suo rapporto privilegiato con la fotografia, che l’ha portata a diventare 

uno dei punti di riferimento in Italia per questa particolare forma di espressione, capace di influenzare tutta la vita 

culturale della città, grazie all’apporto di istituzioni come la Galleria Civica e la Fondazione Fotografia Modena, 

entrambe confluite nel 2017 in Fondazione Modena Arti Visive e propone dal prossimo 6 dicembre, fino al 13 

aprile del 2020, una mostra articolata su 55 immagini inedite donate dall’artista giapponese Kenru 

Izo alla Fondazione Cassa di Risparmi di Modena. La mostra, curata da Chiara Dall’Olio e Daniele De Luigi 

e co-promossa dal Parco archeologico di Pompei propone le opere dell’artista giapponese da sempre affascinato 

dalle vestigia delle civiltà antiche che lo hanno portato a realizzare delle serie di immagini all’interno dei siti 

archeologici più importanti e conosciuti al mondo, dall’Egitto alla Cambogia, dall’Indonesia all’India, dal Tibet 

alla Siria. Leggi tutto. 

ADSI su caso Venezia: serve collaborazione fra pubblico                

e privati in piano nazionale per protezione                                      

e valorizzazione del patrimonio culturale 

30 novembre 2019 - Art Bonus dovrebbe diventare, sostiene ADSI strumento per la 

raccolta di capitali, a beneficio di tutti i beni culturali, pubblici e privati. ADSI, Associazione Dimore 

Storiche Italiane, che riunisce 4500 titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia, di cui circa cento situate 

a Venezia e quattrocento in tutto il Veneto, ha seguito con apprensione l’evoluzione della situazione nella città 

lagunare. Leggi tutto.  

Mattia Moreni, un pittore assoluto.                                                                       

Opere anni ’50-’90 in mostra a Firenze di un ribelle 

30 novembre 2019 - In mostra alla Galleria Il Ponte di Firenze – dal 22 novembre 2019 fino al 10 gennaio 2020 

– Mattia Moreni Opere anni ’50-’90, a cura di Andrea Alibrandi, una sintesi, in dodici opere, del percorso 

pittorico di questo maestro italiano, che dagli anni ’50 alla sua scomparsa nel 1999, si è rivelato un’artista 

“scorretto”, che “ha sistematicamente ignorato i riti ed il conformismo della cultura ufficiale. Moreni ha dipinto 

tele che sono dei calci nello stomaco, domande indecenti e insolenti che ancora vibrano nell’aria, provocazioni 

che bruciano attuali sostenute dall’ironia con cui sono state scagliate”, secondo quanto ha scritto Antonio Vanni, 

in Regressivo Consapevole. Perché?. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/01/lina-selander-alla-tiziana-di-caro-a-napoli/
https://bebeez.it/2019/11/30/kenro-izu-requiem-for-pompei/
https://bebeez.it/2019/11/30/adsi-su-caso-venezia-serve-collaborazione-fra-pubblico-e-privati-in-piano-nazionale-per-protezione-e-valorizzazione-del-patrimonio-culturale/
https://bebeez.it/2019/11/30/mattia-moreni-un-pittore-assoluto/
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Indipendent Artists apre “Acqua”:                                                               

la collettiva dedicata all’elemento primordiale visto attraverso l’arte 

30 novembre 2019 - Di tutti gli elementi terrestri l’acqua è sicuramente quello che ha 

maggiormente ispirato gli artisti di ogni epoca e luogo. Attraverso l’analisi di questo composto 

essenziale alla vita, l’Arte ha legato la sua ricerca indissolubilmente alla biologia. E’ proprio 

l’acqua l’elemento naturale più diffuso in natura. La stessa superficie della Terra ne è coperta per il 

70 per cento; il nostro organismo è composto mediamente della stessa percentuale di questo composto per noi 

indispensabile. Non solo, l’acqua è un liquido e assume quindi la forma del contenitore che la accoglie; col 

passaggio da una parvenza ad un’altra essa compie una metamorfosi e modificandosi le si possono attribuire 

molteplici significati. Oltretutto è un amplificatore di suoni, che permette quindi l’allargarsi delle comunicazioni. 

Leggi tutto. 

Tutto Palazzo Vecchio in una Canzone, il nuovo video di Lorenzo Baglioni 

30 novembre 2019 - Presentato a Firenze, alla Sala d’Arme di Palazzo della Signoria, in anteprima, un viaggio di 

musica e gag nella casa dei Medici: tra rock, rap e reggaeton alla scoperta di una bellezza universale. Un’iniziativa 

ideata da MUS.E, associazione in-house del Comune di Firenze che cura la valorizzazione dei Musei Civici 

Fiorentini e del patrimonio culturale cittadino, per avvicinare all’arte e al patrimonio artistico tutti, in particolare i 

fiorentini, a volte distratti, giovani e bambini. Un’iniziativa originale di marketing territoriale, un modo nuovo di 

comunicare della pubblica amministrazione, con la partnership di Radio Toscana. Tutto Palazzo Vecchio in una 

Canzone, un brano inedito, on line dal 29 novembre in cui il Lorenzo Baglioni, cantautore fiorentino, originario 

di Grosseto, classe 1986, canta la “sua” città per svelare, con la consueta ironia, storia e spirito di un luogo-

simbolo, un vero e proprio scrigno di bellezza universale. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/11/30/independent-artists-apre-acqua-la-collettiva-dedicata-allelemento-primordiale-visto-attraverso-larte/
https://bebeez.it/2019/11/30/tutto-palazzo-vecchio-in-una-canzone-il-nuovo-video-di-lorenzo-baglioni/
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È nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 

https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	4 dicembre 2019 - Ci sono ancora pochi giorni per aderire all’offerta di acquisto di azioni proprie da parte di EPS Equita PEP SPAC 2 spa, la Spac nata nel maggio 2018 dalla scissione di EPS Equita PEP Spac, la Spac promossa da Equita Group e Private ...
	Dedalus Holding, controllata da Ardian, spunta l’esclusiva per l’acquisizione di parte del business IT del gruppo Agfa-Gevaert
	Doppio premio per i fondi italiani ai                                      Private Equity Exchange Awards di Parigi
	2 dicembre 2019 - Doppio premio agli italiana ai Private Equity Exchange Awards di Parigi lo scorso 27 novembre. Da un lato Wise Equity sgr ha portato a casa il premio per il Best Italian LBO Fund, mentre dall’altro 21 Invest si è aggiudicato il ricon...
	Xenon compra il polo toscano delle pelli in rettile pregiate A&A
	Quotazione prevista il 10 dicembre per gli yacht Sanlorenzo
	2 dicembre 2019 - Sanlorenzo, il cantiere italiano produttore degli omonimi yacht, si quoterà in Borsa il 10 dicembre prossimo. Lo ha annunciato la società stessa venerdì scorso in conferenza stampa. L’azienda intende distribuire dividendi in futuro p...
	Tamburi sale in Elica, superando la soglia del 20% del capitale
	2 dicembre 2019 - Tamburi Investment Partners (TIP), la holding di investimento fondata da Gianni Tamburi e quotata a Piazza Affari, ha incrementato oltre il 20% la sua quota in Elica, salendo al 20,001% del capitale sociale. Ricordiamo che TIP era en...
	In rampa di lancio il nuovo fondo infrastrutture di Ania.     Primo closing atteso tra fine anno e inizio gennaio
	2 dicembre 2019 - È finalmente in rampa di lancio il nuovo fondo per investire in infrastrutture promosso da Ania, l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, e gestito da F2i sgr. Lo ha scritto Radiocor nei giorni scorsi, precisando che il...
	Round da 20 mln euro per la spagnola Anaconda Biomed. Partecipa anche il fondo Innogest
	Round da 3 mln euro per xFarm, la startup che digitalizza le aziende agricole. Lo guida United Ventures
	Closing in arrivo come previsto a 120 mln euro                             per United Ventures 2
	3 dicembre 2019 - È ufficiale. Il fondo United Ventures 2 chiuderà a brevissimo la raccolta a quota 120 milioni di euro. Ne ha parlato al Corriere della Sera il cofounder Massimiliano Magrini. “Con l’imminente chiusura di UV2 a quota 120 milioni di eu...
	Ardian vende CCC a Telus
	6 dicembre 2019 - Ardian ha annunciato la vendita di Competence Call Center Group, uno dei principali fornitori di servizi di Business Process Outsourcing in Europa, a TELUS International. La chiusura della transazione è soggetta all’approvazione Anti...
	CarDekho incassa round da 70 mln $
	6 dicembre 2019 - CarDekho, la piattaforma di annunci automobilistici con sede a Jaipur, ha raccolto 70 milioni di dollari in un round di serie D guidato dal Global Voyager Fund di Ping An.  Anche Sunley House Capital Management, una consociata di Adv...
	Blackrock raccoglie un mld $                                                al primo closing del nuovo fondo per le energie rinnovabili
	6 dicembre 2019 - BlackRock Real Assets ha annunciato il primo closing a un miliardo di dollari per il suo fondo Global Renewable Power III con impegni da oltre 35 investitori istituzionali in Nord America, Europa e Asia. Il primato della raccolta rif...
	KKR si allea con XPV Water Partners                                                                       e crea piattaforma per il trattamento delle acque reflue
	6 dicembre 2019 - KKR, in collaborazione con XPV Water Partners, ha annunciato la creazione di una piattaforma di trattamento delle acque reflue con l’obiettivo di creare il fornitore leader di soluzioni end-to-end per la gestione dei nutrienti per gl...
	Hamilton Lane effettua                                                               il closing del suo secondo fondo brasiliano
	5 dicembre 2019 - Hamilton Lane, una delle principali società di gestione patrimoniale dei mercati privati, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo secondo fondo dedicato in Brasile, Hamilton Lane Brazil Fund II (o il “Fondo”). Con circa 250...
	A gonfie vele la tranche istituzionale di Saudi Aramco
	5 dicembre 2019 - La tranche istituzionale dell’offerta pubblica iniziale pianificata (IPO) di Saudi Aramco ha ricevuto richieste per quasi tre volte la quantità offerta, ricevendo ordini per 189,04 miliardi di riyal ($ 50,4 miliardi), hanno detto mar...
	Crescendo Venture Partners lancia                                fondo per startup software israeliane
	4 dicembre 2019 - Crescendo Venture Partners ha lanciato il suo nuovo fondo di venture capital che investirà in startup israeliane nel settore software. La società di venture capital con sede a Tel Aviv, punta a raccogliere in totale tra gli 80 e i 10...
	IK Investment punta su Ondal Holding
	4 dicembre 2019 - IK Investment Partners, tramite il suo fondo IK VIII, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Ondal Holding GmbH, uno dei principali produttori di strumentazione medica che è possibile tenere sospesa ad una certa altezza dal de...
	AE Industrial Partners acquista AIM MRO
	4 dicembre 2019 - AE Industrial Partners, una società di private equity specializzata nei mercati aerospaziale, difesa e servizi governativi, produzione di energia e mercati industriali specializzati, ha annunciato l’acquisizione di AIM MRO, leder nel...
	Tower Arch Capital compra OSM Worldwide
	4 dicembre 2019 - Tower Arch Capital ha annunciato la sua acquisizione di OSM Worldwide, una delle principali società globali di servizi di gestione pacchi e logistica. L’operazione fa parte di un aumento di capitale al quale partecipa anche il manage...
	GED Capital si prende il Gruppo OM
	3 dicembre 2019 - Il private equity spagnolo GED Capital, tramite il suo fondo GED Spain VI, ha annunciato l’acquisizione dello specialista in pubblicità display e merchandising Grupo OM da Nazca Capital. Il fondo GED VI ha annunciato il primo closing...
	Norwest Equity Partners cede Christy Sports
	3 dicembre 2019 - Norwest Equity Partners ha ceduto la propria partecipazione in Christy Sports al gruppo TZP. Christy Sports è uno dei maggiori rivenditori e fornitori di servizi specializzati in sport sulla neve e mobili da esterno negli Stati Uniti...
	Apiary Capital entra in Roar Techmedia
	3 dicembre 2019 - L’organizzatore di fiere Roar Techmedia acquisirà un portafoglio di eventi da Prysm Media Groupv, grazie al supporto di Apiary Capital che ha investito in Roar per finanziare l’acquisizione. Gli eventi oggetto dell’operazione sono fo...
	BID Equity raccoglie 125 mln euro per il fondo II
	2 dicembre 2019 - BID Equity, uno specialista in aziende di software “small cap” nella regione di espressione tedesca, ha effettuato il secondo e ultimo closing di BID Equity Fund II al tetto massimo di 125 milioni di euro, con un significativo impegn...
	Asterion Industrial Partners acquisisce                                                il distributore di energia AMP Clean Energy
	2 dicembre 2019 - Fossa Holdco, controllata per gli investimenti infrastrutturali spagnoli di Asterion Industrial Partners, ha siglato un accordo da 63 milioni di euro per acquisire il distributore di energia elettrica e calore del Regno Unito AMP Cle...
	Artist First si prepara a emettere un minibond da 2 mln euro.         Si tratta del primo passo verso la quotazione,                                     in programma tra 2 anni
	First Capital colloca oltre 24 mln euro del suo nuovo bond convertibile                 che sarà quotato all’Aim
	Gli oggetti d’arredo urbano Metalco emettono                            minibond da 3 mln euro. Lo sottoscrivono Veneto Sviluppo,         Iccrea BancaImpresa e Banco Tre Venezie
	La piattaforma di lending October annuncia                                                             il primo closing a 100 mln euro del nuovo Eltif per le pmi europee
	I materassi Rinaldi emettono minibond da un mln euro.     Lo sottoscrive Unicredit
	Antirion rileva la sede tedesca di Thales a Stoccarda                    per 244,5 mln euro
	Cromwell tramite CEREIT compra un immobile ad Agrate Brianza
	Il Comune di Milano aderisce a un bando                         per riqualificare 7 aree degradate. Saranno edificate oltre 1.600 tra residenze sociali e case popolari
	Palladium Group e Serenissima Partecipazioni cedono                                               il Murano Luxury Hotel a Langham Hospitality Group
	Cdp investe oltre 120 mln euro per riqualificare               la ex sede della Zecca a Roma.                                  Ospiterà la nuova sede Enel
	Milano catalizza un terzo degli investimenti immobiliari commerciali italiani.     Lo calcola Bnp Paribas
	Dea Capital Real Estate cede uffici                                        in piazza Firenze a Milano a GLL
	4 dicembre 2019 - Il fondo GO Italia I, gestito da Dea Capital Real Estate sgr, ha venduto un immobile a uso uffici in piazza Firenze a Milano a GLL Real Estate Partners, un gestore di fondi immobiliari tedesco che investe in Europa, America e Austral...
	Coima sgr compra per 20,9 mln euro un immobile in viale Isonzo a Milano            da Sandro Manuli
	InvestiRe sgr e Fondazione Cariplo lanciano Redo sgr, specializzata nel social housing in Lombardia
	Polis Fondi sgr compra un immobile in via Rovello a Milano.                       Diventerà un edificio residenziale
	Banca Ifis cede a Merope la sua sede in Corso Venezia                  per 50,5 mln euro
	1 dicembre 2019 - Banca Ifis, l’istituto di credito veneto quotato a Piazza Affari diventato negli ultimi anni uno dei maggiori player italiani nel segmento dei Npl, ha venduto a Merope Asset Management per 50,5 milioni di euro la sua sede in Corso Ve...
	Nuveen Real Estate finanzia un portafoglio di asset logistici
	6 dicembre 2019 - Nuveen Real Estate ha finanziato un portafoglio di nuovi asset logistici situati nel Regno Unito, in Irlanda e Spagna. In dettaglio, Nuveen Real Estate ha fornito il finanziamento alle controllate di Mountpark Logistics EU sarl Il po...
	Aquila Capital si allea con Daiwa Energy & Infrastructure
	6 dicembre 2019 - Aquila Capital Holding ha annunciato una partnership strategica con Daiwa Energy & Infrastructure, una controllata di Daiwa Securities Group. La partnership consentirà ad Aquila Capital di rafforzare ulteriormente la sua posizione pe...
	Trei Real Estate sviluppa il suo sesto parco consumer in Repubblica Ceca
	6 dicembre 2019 - Trei Real Estate sta sviluppando il suo sesto retail park del marchio Vendo Park nella Repubblica Ceca. La struttura si trova nella piccola città di Mnichovo Hradiste, a circa un’ora di auto a nord-est di Praga. Si veda qui Europe – ...
	Prologis lancia nuovo fondo di logistica in Cina
	6 dicembre 2019 - Prologis, leader globale nel settore immobiliare logistico, ha annunciato l’espansione della sua attività di sviluppo in Cina portandosi a una capacità di investimento complessiva per sviluppi immobiliari di 3,5 miliardi di dollari. ...
	Commerz Real compra il 20% di 10 grandi magazzini Kaufhof
	5 dicembre 2019 - Commerz Real ha acquisito una quota del 20% in 10 grandi magazzini Kaufhof con l’intenzione di svilupparli e aumentarne il valore a medio termine. Si veda qui Europe-re. Il restante 80% continuerà a essere detenuto da Signa. Il porta...
	In India i fondi immobiliari                                                     si concentrano sui progetti incagliati
	5 dicembre 2019 - Le società di private equity (PE) stanno sempre più cercando di trarre vantaggio dal crescente fabbisogno di finanziamenti per completare progetti avanzati da parte degli sviluppatori immobiliari, considerando che il prolungato croll...
	Virtù Investments compra sviluppo a Los Angeles nel Warner Center
	4 dicembre 2019 - Virtù Investments ha comprato uno sviluppo plurifamiliare in costruzione nel Warner Center a Los Angeles per poco meno di 71 milioni di dollari. La società immobiliare, guidata dai principal Michael Green e Scott McWhorter, ha acquis...
	Commerz Real e Hines acquistano                              progetto nei pressi di Monaco
	4 dicembre 2019 - Commerz Real, in collaborazione con Hines, ha acquisito il progetto Am Tucherpark da Hypovereinsbank. Lo schema comprende dieci edifici e si trova nel quartiere Schwabing di Monaco. Il progetto a uso misto, che gode della vicinanza a...
	Frasers Logistics acquisisce Frasers Commercial,                                                     in linea con il trend di consolidamento dei REIT a Singapore
	3 dicembre 2019 - Frasers Logistics & Industrial Trust ha annunciato l’acquisizione del Frasers Commercial Trust per 1,5 miliardi di dollari di Singapore (1,1 miliardi di dollari), al fine di dotare il veicolo di maggiori risorse per effettuare acquis...
	Europa Capital compra società logistiche in Olanda
	3 dicembre 2019 - Europa Capital ha completato l’acquisizione da Altera Vastgoed di un portafoglio di cinque proprietà logistiche nei Paesi Bassi.  L’acquisizione è per conto della core diversified income strategy, sottoscritta da Mitsubishi Estate. I...
	Aumentano gli accantonamenti richiesti alle banche svedesi                                   per i finanziamenti su immobili commerciali
	2 dicembre 2019 - I prestiti per immobili commerciali (CRE) sono destinati a diventare più costosi presso le banche svedesi poiché il regolatore finanziario del paese lancia un progetto di regolamento per aumentare i requisiti patrimoniali in questo s...
	GLP raccoglie quasi 2 miliardi di euro
	2 dicembre 2019 - Il colosso globale della logistica GLP ha istituito un fondo di 15 miliardi di Renmimbi (1,94 miliardi di euro) per investire in attività di logistica “consolidate, che generino reddito” in Cina. Il fondo GLP China Income Partners I ...
	Via libera dei creditori al piano di rilancio della seta Canepa
	Oxy e HPS in campo per il Gruppo Maccaferri.                                                         Si allunga la lista dei fondi di private capital che studiano il dossier
	Anche Samp (Gruppo Maccaferri) chiede                               il concordato in bianco
	Il tribunale di Roma rinvia al 26 marzo l’adunanza dei creditori di Astaldi.     Che inizia i lavori per un nuovo ospedale in Cile
	2 dicembre 2019 - La sezione fallimentare del tribunale di Roma ha spostato al 26 marzo 2020 l’adunanza dei creditori del gruppo italiano di costruzioni quotato in Borsa Astaldi. Il rinvio è dovuto alla recente integrazione dell’organo commissariale: ...
	Debito finanziario netto di Trevi ancora in aumento             a oltre 740 mln euro, mentre gli azionisti preparano            il ricorso contro il rigetto dell’accordo di ristrutturazione
	La nuova piattaforma italiana di real estate crowdfunding Build Around lancia la sua prima campagna.                           Che va subito in overfunding
	CrowdFundMe si prepara a entrare nel real estate                                                      e a implementare un mercato secondario
	Biovalley Investments Partner conferma                             la quotazione all’Aim per fine 2020-inizio 2021,             dopo il crowdfunding.                                                     Ecco le 11 aziende nel suo portafoglio
	4 dicembre 2019 - Biovalley Investments Partner (BIP), holding industriale specializzata negli investimenti in società innovative che operano nel settore BioHighTech (BioMed, Biotech, BioICT, che vale 600 miliardi di euro a livello globale) e Lifescie...
	Utp, il futuro è nelle partnership                                                    e negli investimenti in tecnologia.                                     Operatori a confronto al Caffè di BeBeez
	5 dicembre 2019 - Investimenti in tecnologia e partnership: sono queste le due direttrici nel quale si muoveranno i servicer attivi nel mercato degli Utp in Italia. E’ emerso nel Caffè di BeBeez “NPL e UTP, il futuro dell’industria tra aggregazioni, s...
	Intesa Sanpaolo e Prelios sottoscrivono il closing dell’accordo sugli Utp
	Via libera di Consob all’aumento di capitale di Carige. AMCO si prepara a comprare                                                         i 2,8 mld euro di deteriorati lordi per un mld
	4 dicembre 2019 - Parte oggi l’aumento di capitale di Carige a Piazza Affari, che si chiuderà il prossimo 13 dicembre. Contestualmente potranno partire l’operazione di cessione di 2,8 miliardi di euro di crediti deteriorati ad AMCO e l’emissione di bo...
	Unicredit prevede crediti deteriorati lordi sotto i 20 mld euro a fine 2023.               È l’obiettivo del nuovo piano strategico Team 23
	4 dicembre 2019 - I crediti deteriorati lordi del gruppo Unicredit saranno inferiori ai 20 miliardi di euro a fine 2023, con una riduzione di quasi 60 miliardi dalla fine del 2015, dopo la discesa già compiuta di ben 50 miliardi dal lancio del precede...
	Aumento di capitale da un mld euro entro fine anno             per Amco
	Blockchain, Iconium e Mangrovia si alleano per creare                                  struttura di riferimento nel settore
	Fintastico e Oltre Venture siglano ìpartnership per individuare le startup fintech a impatto sociale
	Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects (English Edition)
	4 dicembre 2019 - Project Finance in Theory and Practice: Progettazione, strutturazione e finanziamento di progetti pubblici e privati, la terza edizione presenta una serie di argomenti che possono essere applicati a qualsiasi attività di finanziament...
	La casa sostenibile. Consigli, suggerimenti ed esempi pratici              per adottare uno stile di vita eco-friendly                                     Copertina rigida – 25 set 2019
	4 dicembre 2019 - La casa sostenibile è una guida pratica per imparare a condurre uno stile di vita eco-friendly. Un tour attraverso le stanze della casa – soggiorno, cucina, camera da letto e bagni – con trucchi, consigli e 18 progetti spiegati nel d...
	Religion, State and the United Nations: Value Politics           Copertina flessibile – 20 dic 2019
	4 dicembre 2019 - Religion, State and the United Nations. Questo volume affronta le Nazioni Unite come un laboratorio di politica di valore politico-religioso. Negli ultimi due decenni la religione ha acquisito una crescente influenza nella politica i...
	The Least Developed Countries Report 2019: The Present                  and Future of External Development Finance – Old Dependence, New Challenges Copertina flessibile – 30 dic 2019
	4 dicembre 2019 - The Least Developed Countries. Questo rapporto fornisce una fonte completa di analisi socioeconomiche e dati sui paesi più poveri del mondo. Chiede ai paesi meno sviluppati (LDC) di garantire che il finanziamento esterno da tutte le ...
	I capolavori di Pompei aumentano di numero                         col ritrovamento di un affresco riguardante                                  il mito di Leda e il Cigno
	1 dicembre 2019 - Un anno fa, gli archeologi del Parco archeologico di Pompei hanno annunciato di aver portato alla luce una pittura murale straordinariamente intatta nella camera da letto di una casa sepolta sotto la cenere quando il Vesuvio esplose ...
	Concerto straordinario “Per Antonio” con Evegeny Kissin
	Picasso l’altra metà del cielo, nelle foto di Edward Quinn
	Jan Kaláb alla MAGMA gallery a Bologna
	1 dicembre 2019 - MAGMA gallery è lieta di presentare “Atomic Bubble”, secondo solo-show di Jan Kaláb, dal 30 novembre 2019 al 26 gennaio 2020. Dopo il successo del 2017, infatti, gli spazi della galleria accoglieranno nuovamente i lavori di uno dei p...
	Lina Selander alla Tiziana Di Caro a Napoli
	KENRO IZU – REQUIEM FOR POMPEI
	ADSI su caso Venezia: serve collaborazione fra pubblico                e privati in piano nazionale per protezione                                      e valorizzazione del patrimonio culturale
	Mattia Moreni, un pittore assoluto.                                                                       Opere anni ’50-’90 in mostra a Firenze di un ribelle
	30 novembre 2019 - In mostra alla Galleria Il Ponte di Firenze – dal 22 novembre 2019 fino al 10 gennaio 2020 – Mattia Moreni Opere anni ’50-’90, a cura di Andrea Alibrandi, una sintesi, in dodici opere, del percorso pittorico di questo maestro italia...
	Indipendent Artists apre “Acqua”:                                                               la collettiva dedicata all’elemento primordiale visto attraverso l’arte
	30 novembre 2019 - Di tutti gli elementi terrestri l’acqua è sicuramente quello che ha maggiormente ispirato gli artisti di ogni epoca e luogo. Attraverso l’analisi di questo composto essenziale alla vita, l’Arte ha legato la sua ricerca indissolubilm...
	Tutto Palazzo Vecchio in una Canzone, il nuovo video di Lorenzo Baglioni

