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Crediti deteriorati, nel 2019 annunciati deal per 50 mld euro. 

In arrivo altri 41 mld. Report BeBeez 
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Rhône Capital esce definitivamente dal capitale di Unieuro,                                   

che diventa una public company 

24 gennaio 2020 - Rhône Group, ha ceduto ieri la sua quota residua nel capitale della catena di distribuzione di 

prodotti elettronici di consumo Unieuro, quotata a Piazza Affari allo Star, che diventa così una public company 

con un flottante superiore all’85%. Citigroup Global Markets Limited e Mediobanca – Banca di Credito 

Finanziario hanno agito come joint bookrunner. L’operazione ha riguardato 3,5 milioni di azioni, pari al 17,6% 

del capitale, ed è stata condotta con un processo di accelerated bookbuilding al prezzo di 13,25 euro per 

azione, per un controvalore complessivo di circa 46 milioni di euro. Il prezzo era ben al di sotto di quello della 

chiusura di mercato di mercoledì e il titolo in borsa si è quindi allineato ieri con un tonfo del 7,63%, chiudendo a 

quota 13,32 euro, per una capitalizzazione di circa 286 milioni di euro. Leggi tutto. 

La francese Exsto compra la bolognese Cervellati 

24 gennaio 2020 - Nel dicembre scorso Exsto sas, gruppo francese attivo nell’industria 

della plastica e principale operatore nel settore dello stampaggio di elastomero 

poliuretanico, ha acquisito il 100% di Cervellati srl, società bolognese attiva nella 

lavorazione industriale della gomma e nella produzione di articoli tecnici a disegno in gomma, poliuretani 

compatti ed espansi e Vulkollan. A vendere sono stati i soci di Cervellati: Stefano Cervellati e Laura Dalmonte. 

Leggi tutto. 

Opa di Apollo per delistare Gamenet al via lunedì 27 gennaio 

23 gennaio 2020 - L’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Gamenet lanciata da Apollo Global 

Management, tramite il veicolo Gamma Bidco spa, partirà il prossimo 27 gennaio e si concluderà il 

prossimo 14 febbraio. Lo ha comunicato ieri in serata il gruppo specializzato in giochi e scommesse quotato a 

Piazza Affari, precisando di aver ottenuto ieri da Consob il via libera alla pubblicazione del documento di offerta 

relativo alle azioni ancora non possedute da Gamma Bidco. L’obiettivo è il delisting. Leggi tutto.  

Bnl Bnp Paribas distribuirà l’Eltif di Blackrock                           

con focus sul private equity internazionale 

23 gennaio 2020 - Bnl Bnp ParibasPrivate Banking e Wealth Management ha siglato l’accordo per collocare 

ai suoi clienti il fondo BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF, gestito da BlackRock, che effettua 

investimenti diretti in società non quotate,per la maggior parte europee, in partnership con altri gestori 

internazionali di private equity. Che Blackrock avesse predisposto un prodotto Eltif dedicato  anche al mercato 

italiano era stato anticipato da BeBeez nei mesi scorsi (si veds qui l’Insight View di BeBeez del marzo 

2019 disponibile per gli abbonati di BeBeez News Premium, scopri qui come abbonarti). Dal novembre 2018, 

infatti, è disponibile un KID in italiano per il prodotto, battezzato disponibile un KID in italiano per 

il prodotto, che ha un ticket di investimento minino di 125 mila euro. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/01/24/rhone-capital-esce-definitivamente-dal-capitale-unieuro-diventa-public-company/
https://bebeez.it/2020/01/24/la-francese-exsto-compra-la-bolognese-cervellati/
https://bebeez.it/2020/01/23/opa-apollo-delistare-gamenet-al-via-lunedi-27-gennaio/
https://bebeez.it/2019/03/11/ecco-chi-porta-i-private-asset-agli-investitori-italiani-retail-con-gli-eltif-ma-non-solo/
https://bebeez.it/2019/03/11/ecco-chi-porta-i-private-asset-agli-investitori-italiani-retail-con-gli-eltif-ma-non-solo/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://www.blackrock.com/kiid/it-it/document/documents/eltifs/kid-blackrock-private-equity-opportunities-eltif-e-eur-it-lu1916394726-it.pdf
https://www.blackrock.com/kiid/it-it/document/documents/eltifs/kid-blackrock-private-equity-opportunities-eltif-e-eur-it-lu1916394726-it.pdf
https://bebeez.it/2020/01/23/bnl-bnp-paribas-distribuira-leltif-di-blackrock-con-focus-sul-private-equity-internazionale/
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La piattaforma di accessori moda Cadicagroup (HIG Europe)                                  

va al controllo dello Scatolificio Cartotecnica Giorgi 

23 gennaio 2020 - Cadicagroup, specializzata nella fornitura di etichette, cartellini e packaging per i principali 

brand dell’abbigliamento attivi nei segmenti premium e absolute luxury e controllata da HIG Europe (filiale 

europea del fondo HIG Capital), ha rilevato la maggioranza dello Scatolificio Cartotecnica Giorgi. 

L’operazione è stata finanziata da MPS Capital Services, Banca Ifis e UBI Banca. Leggi tutto. 

La proptech italiana Casavo sbarca in Spagna 

23 gennaio 2020 - La proptech italiana leader nell’instant buying immobiliare Casavo ha 

ampliato la sua attività alla Spagna. L’arrivo di Casavo sul mercato spagnolo è coinciso 

con l’ingresso di 7 nuovi manager. Il team spagnolo di Casavo è guidato da Juan Uribe, 

con il ruolo di general manager. Leggi tutto. 

Bruin Sports Capital mette in vendita                                                                           

la società di statistiche e grafica per lo sport Deltatre 

23 gennaio 2020 - Il fondo americano Bruin Sports Capital intende cedere Deltatre, società torinese 

specializzata nelle statistiche e nella grafica per lo sport. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui il fondo 

avrebbe deciso qualche mese fa di cedere il gruppo e ha dato un incarico in questo senso alla banca d’affari 

americana Evercore, che ha avviato il processo. Le offerte non vincolanti sono ora attese entro il fine settimana 

e la valutazione dell’azienda dovrebbe avere multipli a doppia cifra. Tra i fondi potenzialmente interessati, sidice 

rientrinoì Eqt, Ardian, Permira, Bc partners, Apax e Bain Capital. Leggi tutto. 

Il fondo Peninsula vuole rilevare il 23% del Gruppo Illy.  

Deal da oltre un mld euro 

22 gennaio 2020 - Il fondo Peninsula Capital ha presentato una offerta vincolante per 

rilevare il 23% del Gruppo Illy da Francesco Illy. Lo riferisce Reuters, che aggiunge 

che il gruppo, controllato per il restante 77% da altri membri della famiglia, avrebbe 

un equity value superiore al miliardo di euro. Nel settembre scorso Andrea Illy a 

Londra aveva detto che Illy Caffè era alla ricerca di un partner con il quale avviare una 

“sinergia operativa più che finanziaria” per aumentare sensibilmente la rete retail negli 

Stati Uniti con investimenti stimati per 200 milioni di dollari nei prossimi anni (si veda altro articolo di BeBeez), 

confermando quello che invece il gruppo aveva smentito lo scorso novembre, quando Il Sole 24 Ore aveva 

pubblicato l’indiscrezione. Leggi tutto. 

 La famiglia Perrino si ricompra Sfoglia Torino.                                                   

Prima exit per il Fondo Agroalimentare Italiano 

22 gennaio 2020 - La famiglia Perrino si è ricomprata Sfoglia Torino dal Fondo Agroalimentare Italiano I, 

sponsorizzato da Unigrains, storica holding di investimento francese specializzata nella filiera agroalimentare. 

Nell’operazione, Fondo Agroalimentare Italiano è stato supportato da Gitti & Partners, mentre Enzo Perrino è 

stato assistito da Franco Baudino e Associati, Gabriele Blefari e GDC Corporate & Tax. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/01/23/la-piattaforma-accessori-moda-cadicagroup-hig-europe-va-al-controllo-dello-scatolificio-cartotecnica-giorgi/
https://bebeez.it/2020/01/23/la-proptech-italiana-casavo-sbarca-in-spagna/
https://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2020/01/22/ghota-del-private-equity-corsa-le-statistiche-della-torinese-deltatre/?refresh_ce=1
https://bebeez.it/2020/01/23/bruin-sports-capital-mette-in-vendita-la-societa-di-statistiche-e-grafica-per-lo-sport-deltatre/
https://bebeez.it/2019/09/17/illy-caffe-cerca-un-partner-per-crescere-negli-usa/
https://bebeez.it/2020/01/22/fondo-peninsula-vuole-rilevare-23-del-gruppo-illy-deal-oltre-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/01/22/la-famiglia-perrino-si-ricompra-sfoglia-torino-exit-fondo-agroalimentare-italiano/
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Bemycompany Capital Partner acquisisce                            

l’8% dell’Acetaia Fondo Montebello per 250 mila euro. 

Salirà al 16% della società entro marzo 2020 

22 gennaio 2020 - Bemycompany Capital Partner, holding di Lodi guidata dal CEO 

di Bemycompany Antonio Quintino Chieffo, ha acquisito l’8% dell’Acetaia Fondo Montebello per 250 mila 

euro. La holding lodigiana salirà al 16% del capitale entro marzo 2020, investendo altri 250 mila euro. 

“Bemycompany Capital Partner ci darà una mano per crescere ancora sui mercati Internazionali tramite l’apertura 

di filiali dirette e non escludendo future acquisizioni di altre Acetaie. L’obiettivo, non è stato solo aprire il capitale 

ad investitori finanziari, ma a persone che apportino competenze, relazioni e valore umano”, ha 

spiegato Francesco Piccolo, ad dell’Acetaia Fondo Montebello. Leggi tutto. 

Il search fund Legacy Partners raccoglie 400 mila euro.                                             

E inizia a cercare una pmi da rilevare 

22 gennaio 2020 - Il search fund italiano Legacy Partners, fondato da Riccardo Triolo, ha raccolto 400 mila 

euro, da un gruppo di 21 investitori italiani ed esteri, tra i quali Istria Capital e Kinderhook Partners, family 

office e singoli privati, imprenditori di successo e HNWI, sia italiani che stranieri. Lo studio legale Eversheds 

Sutherland ha assistito Triolo nella strutturazione e documentazione delle diverse fasi dell’operazione, incluse la 

costituzione e la raccolta del search fund. Leggi tutto. 

Betty Blue si quoterà in Borsa entro la metà del 2020, 

grazie alla business combination con la Spac Spactiv 

22 gennaio 2020 -Betty Blue, il marchio di moda della stilista Elisabetta 

Franchi, debutterà sul segmento Aim di Borsa Italiana entro la metà del 2020. La 

quotazione avverrà dopo il via libera alla business combination con la 

Spac Spactiv da parte dell’assemblea di quest’ultima, prevista per il 12 febbraio 

2020. Il nuovo ad di Betty Blue Enrico Mambelli ha commentato: “Grazie alla 

quotazione, rinforzeremo la nostra presenza in Italia, accelereremo l’espansione internazionale, partendo dalla 

Cina e guardando agli Usa solo a fine ciclo di crescita, e amplieremo la gamma prodotto”. Leggi tutto. 

Fluentify, il tutor per imparare l’inglese online,                                                    

rileva il marchio spagnolo Canguro English e lancia la divisione B2C 

22 gennaio 2020 - Fluentify, startup che ha sviluppato un servizio di tutoring online per l’inglese professionale 

pensato per le aziende, ha rilevato il marchio spagnolo Canguro English. Canguro English adotta un approccio 

nuovo all’insegnamento della lingua: meno didattico e più orientato a spiegare la logica alla base della 

grammatica e, in generale della lingua inglese. Leggi tutto. 

Anche Banca Generali punta sui private asset                        

e si prepara a lanciare un Eltif entro marzo 

22 gennaio 2020 - Anche Banca Generali sta studiando il suo Eltif (European 

Long-Term Investment Fund), che punta a lanciare il prossimo marzo. Lo ha detto 

ieri Andrea Ragaini, vicedirettore generale del Wealth Management di Banca 

Generali, nel corso del suo intervento al convegno di presentazione della quarta 

edizione dei “Quaderni di ricerca Intermonte – Politecnico di Milano. Economia 

reale e private banking: analisi dell’impatto del settore sul Paese”, che si è svolto ieri presso Borsa Italiana (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/22/bemycompany-capital-partner-acquisisce-l8-dellacetaia-fondo-montebello-per-250-mila-euro/
https://bebeez.it/2020/01/22/il-search-fund-legacy-partners-raccoglie-400-mila-euro-e-inizia-a-cercare-una-pmi-da-rilevare/
https://bebeez.it/2020/01/22/betty-blue-si-quotera-in-borsa-entro-la-meta-del-2020-grazie-alla-business-combination-con-la-spac-spactiv/
https://bebeez.it/2020/01/22/fluentify-tutor-imparare-linglese-online-rileva-marchio-spagnolo-canguro-english-lancia-la-divisione-b2c/
https://bebeez.it/2020/01/22/anche-banca-generali-punta-sui-private-asset-si-prepara-lanciare-un-eltif-entro-marzo/
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Cuneo lascia Synergo sgr. Il controllo passa a un poker di nuovi investitori.            

I manager al 20% 

21 gennaio 2020 - Sinergia Holding spa, società costituita dalle holding familiari di Paolo Alessandro 

Bonazzi (presidente della società di gestione di fondi immobiliari Namira sgr), Simone Crolla (managing director 

dell’American Chamber of Commerce in Italia), Gabriel Monzon Cortarelli (partner del dipartimento m&a e 

private equity e responsabile del gruppo Desk Americhe dello studio legale internazionale Orrick), Alessandro 

Ermolli (figlio di Bruno, fondatore della società di consulenza Sinergetica), ha rilevato l’80% della società di 

gestione di fondi di private equity Synergo sgr.  A vendere sono stati Italian Mezzanine srl, che resta come 

azionista di minoranza con il 20% della società e la Cuneo e Associati spa, la holding del fondatore di Synergo 

sgr, Gianfilippo Cuneo, che ha ceduto tutte le suer quote. Leggi tutto.  

F2i cerca un socio per il 30% di EF Solare Italia.                 

Deal da 600 mln di euro 

21 gennaio 2020 - Una volta siglato il closing dell’acquisizione della 

spagnola Renovalia da Cerberus Capital Management, annunciata lo scorso 

dicembre e che sarà condotta tramite la controllata EF Solare Italia (si veda altro articolo di BeBeez), F2i 

sgr cercherà nuovi soci per  una quota del 30% del capitale della stessa E Solare, primo operatore nazionale nel 

settore fotovoltaico. Lo riferisce Il Sole 24 ore, secondo cui la quota potrebbe valere 600 milioni di euro, alla luce 

della valutazione della società di ben 2 miliardi di euro. Soltanto Renovalia, infatti, è stata valutata 700 milioni di 

euro e porta in dotazione circa 1.000 MW di potenza solare, di cui 102 derivanti da nove impianti già operativi e 

altri 850 MW relativi a progetti in fase di sviluppo. Leggi tutto. 

Capex si compra il 25% degli aromi FlavourArt 

21 gennaio 2020 - La holding d’investimento italiana Capex ha annunciato l’acquisizione del 25% del produttore 

di aromi liquidi FlavourArt. A vendere sono stati i fondatori Massimiliano Mancini e la moglie Anna 

Facchino. Il closing dell’operazione è atteso entro la fine di febbraio 2020. Per Capex si tratta del secondo 

investimento in meno di 2 anni, dopo l’acquisizione nel maggio 2018 della minoranza qualificata di Medivis, 

leader italiano nel settore oftalmico (si veda altro articolo di BeBeez). Capex, guidata da Marco Garro e Salvo 

Mazzotta, è il veicolo di investimento di CP Advisors, che investe in imprese che operano in settori ad elevato 

contenuto di innovazione e guidate da imprenditori interessati a condividere un progetto di crescita con un partner 

finanziario. Leggi tutto. 

Aumento di capitale da 6,4 mln euro                                      

per la piattaforma di distribuzione di film Chili.                

Exit dei fondi prevista entro il 2023 per almeno 40 mln 

21 gennaio 2020 - La piattaforma italiana di distribuzione di film Chili, ha chiuso 

un aumento di capitale da 6,4 milioni di euro, che è stato sottoscritto dai 

soci dell’ormai ex startup nata nel giugno 2012 come spin-off da Fastweb di Chili tv, la piattaforma Internet di 

streaming di film lanciata nel 2011 dal gruppo tlc di cui Stefano Parisi (presidente di Chili) era stato 

amministratore delegato. Lo riferisce Italia Oggi. Che ci fosse bisogno di una ricapitalizzazione era evidente dai 

numeri di bilancio in parte già annunciati dall’amministratore delegato Giorgio Tacchia lo scorso agosto (si 

veda altro articolo di BeBeez). Nell’anno, infatti, Chili aveva registrato una perdita netta di 19,1 milioni di euro, in 

peggioramento dopo la perdita di 7,7 milioni del 2017, sebbene il valore della produzione fosse salito a 30,3 

milioni da 14,8 milioni nel 2017 e i ricavi netti a 28,5 milioni da 12,7 milioni, con un ebitda negativo per 15,8 

milioni (da un ebitda negativo di 4,8 milioni), a fronte di un debito finanziario netto di 6,1 milioni, in netta 

riduzione dai 21,4 milioni del 2017 (fonte Leanus). E le cose non sono molto cambiate nel 2019. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/01/21/cuneo-lascia-synergo-sgr-controllo-passa-un-poker-nuovi-investitori-manager-al-20/
https://bebeez.it/2019/12/18/ef-solare-italia-f2i-rileva-loperatore-solare-spagnolo-renovalia-un-deal-700-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/21/f2i-cerca-un-socio-30-ef-solare-italia-deal-600-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/05/20/la-holding-italiana-capex-pharma-compra-la-minoranza-del-gruppo-oftalmico-medivis/
https://bebeez.it/2020/01/21/capex-si-compra-25-degli-aromi-flavourart/
https://bebeez.it/2019/08/06/la-piattaforma-distribuzione-film-chili-chiude-2018-un-fatturato-285-mln-euro-questanno-punta-al-raddoppio-ebitda-ancora-negativo-13-mln/
https://bebeez.it/2020/01/21/aumento-capitale-64-mln-euro-la-piattaforma-distribuzione-film-chili-exit-dei-fondi-prevista-entro-2023-almeno-40-mln/
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I servizi funerari San Siro                                                                                        

vanno al controllo delle Onoranze Funebri Serpi Fabio di Besnate (Varese) 

20 gennaio 2020 - Impresa San Siro American Funerals srl, la più importante realtà italiana nel settore dei 

servizi funerari e leader di mercato nel Comune e nella Provincia di Milano, controllata da Augens 

Capital e BMO Global Asset Management, tramite HOFI spa, ha acquisito il 70% di Onoranze Funebri 

Serpi Fabio di Besnate (Varese).  Leggi tutto. 

Mercurio Capital mette in vendita                                            

la sua quota delle scarpette da calcio Pantofola d’Oro 

20 gennaio 2020 - Pantofola d’Oro, marchio italiano famoso per le scarpette da 

calcio, sta cercando nuovi soci. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui il 

dossier sarebbe dallo scorso Natale sul tavolo di una banca d’affari Usa, Jast 

Capital, incaricata di valutare un compratore. Sarebbe in vendita la quota della società in mano al gruppo di una 

decina di investitori privati organizzato in club deal dall’americana Mercurio Capital Partners, pari al 20% del 

capitale. Leggi tutto.  

Cdp, Assofondipensione e FII sgr presentano il Progetto Economia Reale a 40 

fondi pensione. Possibili fondi di fondi con quote a rendimenti asimmetrici 

20 gennaio 2020 - Cdp, Assofondipensione e Fondo Italiano d’Investimento sgr spingono sull’acceleratore per 

far decollare il Progetto Economia Reale, una piattaforma che vuole convogliare le risorse dei fondi pensione 

appunto sull’economia reale italiana, tramite investimenti in fondi di private equity, private 

debt e potenzialmente anche in altre asset class, come le infrastrutture. Leggi tutto. 

Cerignola Wind (Gruppo Tozzi) rifinanzia                           

tre impianti eolici con un project finance da 67,4 mln euro 

20 gennaio 2020 - Cerignola Wind (Gruppo Tozzi) ha rifinanziato con 

unn project financing da 67,4 milioni di euro un portafoglio di tre impianti 

eolici con potenza complessiva pari a 52 MW, localizzati in Sicilia e Puglia. La 

branch milanese di Natixis ha agito in qualità di banca finanziatrice e structuring 

MLA, MPS Capital Services Banca per le Imprese spa in qualità di banca 

agente, banca finanziatrice e MLA e BNL Gruppo BNP Paribas in qualità di 

banca finanziatrice e MLA. Leggi tutto. 

Irideos, polo italiano dell’ICT controllato dai fondi F2i e Marguerite,                

incassa un finanziamento da 150 mln euro dalle banche                                          

per il suo piano industriale 

20 gennaio 2020 - Irideos, polo italiano ICT nato nel maggio 2018 dall’aggregazione di Infracom, KPNQWest 

Italia, MC-link e BigTLC, tutte controllate tlc di F2i sgr e del fondo Marguerite (si veda altro articolo 

di BeBeez),  ha incassato un finanziamento da 150 milioni di euro dalle banche a supporto dell’implementazione 

del suo piano industriale. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2020/01/20/servizi-funerari-san-siro-vanno-al-controllo-delle-onoranze-funebri-serpi-fabio-besnate-varese/
https://bebeez.it/2020/01/20/mercurio-capital-mette-vendita-la-sua-quota-delle-scarpette-calcio-pantofola-doro/
https://bebeez.it/2020/01/20/cdp-assofondipensione-fii-sgr-presentano-progetto-economia-reale-40-fondi-pensione-possibili-fondi-fondi-quote-rendimenti-asimmetrici/
https://bebeez.it/2020/01/20/cerignola-wind-gruppo-tozzi-rifinanzia-tre-impianti-eolici-un-project-finance-674-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/05/17/f2i-marguerite-fondono-irideos-le-controllate-infracom-kpnqwest-italia-mc-link-bigtlc/
https://bebeez.it/2018/05/17/f2i-marguerite-fondono-irideos-le-controllate-infracom-kpnqwest-italia-mc-link-bigtlc/
https://bebeez.it/2020/01/20/irideos-polo-italiano-dellict-controllato-dai-fondi-f2i-e-marguerite-incassa-un-finanziamento-da-150-mln-euro-dalle-banche-per-il-suo-piano-industriale/
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Lo sviluppatore Bending Spoons offre                                        

260 mln euro per l’acquisto della app di incontri gay Grindr 

24 gennaio 2020 - Lo sviluppatore italiano di app per iOS Bending Spoons, partecipato 

al 5,7% da StarTip (braccio finanziario di Gianni Tamburi), H14 (holding facente capo 

a Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi), Nuo Capital (fondo con capitale asiatico ma guidato da Tommaso 

Paoli, ex top manager di Banca Imi), avrebbe inviato un’offerta da 260 milioni di euro per l’acquisto della app 

americana di incontri per gay e bisessuali Grindr. Lo riferisce Il Messaggero, secondo cui alla fine della scorsa 

settimana, un pool di grandi banche italiane guidate da Intesa Sanpaolo e Banco Bpm, cui partecipano 

anche Illimity e Banca Ifis, avrebbe sottoscritto presso lo studio legale Simmons & Simmons un contratto di 

finanziamento con lo sviluppatore italiano per 234,5 milioni di euro: le prime due banche coprirebbero 100 

milioni e le ultime due 35 milioni circa. Sarebbe in corsa per rilevare la app di incontri anche un family office 

americano, ma con un’offerta inferiore. Leggi tutto. 

L’assistente virtuale per pazienti PatchAi incassa                                                  

860k euro in due round dai venture 

24 gennaio 2020 - PatchAi, startup italiana che grazie all’Intelligenza Artificiale (AI) e al machine learning ha 

creato un assistente virtuale empatico per pazienti coinvolti in studi clinici, ha raccolto 860 mila euro in due 

round nel 2019, che ha però comunicato soltanto ieri, contestualmente all’avvio dell’operatività. Il primo round, 

del valore di 110 mila euro, è stato chiuso nel marzo 2019 e guidato dal fondo di private equity tedesco UVCAP. 

Il secondo round, del valore di 750 mila euro, è stato sottoscritto sempre da UVCAP, affiancato questa volta 

da Healthware Ventures (ex Esense Venture, un venture incubator milanese), Padda Health, (holding di 

investimento di venture capital milanese), Avalanche Investments e altri business angel nel luglio 2019. Inolte, la 

startup è riuscita a vincere 10 competition nazionali e internazionali per oltre 300 mila euro in premi e servizi. 

I capitali raccolti hanno permesso a PatchAi di entrare nel mercato 12 mesi prima rispetto alle iniziali previsioni. 

Leggi tutto. 

Invitalia Ventures sgr diventa                                                         

Cdp Venture Capital-Fondo Nazionale Innovazione 

22 gennaio 2020 - Invitalia Ventures sgr, la società alla quale il Governo ha affidato 

la gestione del miliardo di euro da dedicare a investimenti di venture capital, 

partecipata al 70% da Cdp Equity e al 30% da Invitalia, ha cambiato nome in Cdp 

Venture Capital sgr spa-Fondo Nazionale Innovazione (Fni). Lo ha deliberato ieri 

l’assemblea dell’sgr che ha anche nominato Enrico Resmini amministratore delegato e Francesca 

Bria presidente. Gli altri consiglieri sono poi: Pierpaolo Di Stefano, Marco Bellezza, Isabella de Michelis di 

Slonghello, Lucia Calvosa, Antonio Margiotta, Andrea Francesco Cardamone e Sergio Luciano Buonanno. 

Leggi tutto. 

  

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/01/24/lo-sviluppatore-bending-spoons-offre-260-mila-euro-per-lacquisto-della-app-di-incontri-gay-grindr/
https://bebeez.it/2020/01/24/lassistente-virtuale-pazienti-patchai-incassa-860k-euro-due-round-dai-venture/
https://bebeez.it/2020/01/22/invitalia-ventures-sgr-diventa-cdp-venture-capital-fondo-nazionale-innovazione/
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Bain Capital lancerà opa su Showa Aircraft Industry 

24 gennaio 2020 - Bain Capital ha annunciato che intende lanciare un’opa su Showa Aircraft Industry, un 

produttore giapponese di attrezzature per il trasporto dalla società dell’industria pesante, dopo aver firmato un 

accordo per acquisire il 65,53% del capitale da Mitsui E&S Holdings per 69,3 miliardi di yen (571 milioni di 

euro).  L’opa sarà lanciata al prezzo di 21,129 yen per azione. Nel complesso si tratta di un deal da 90 miliardi di 

yen. Leggi tutto. 

Stone Point Capital e Further Global rilevano                              

il controllo di Duff&Phelps da Permira 

24 gennaio 2020 - Permira ha annunciato che venderà il controllo di Duff & 

Phelps a Stone Point Capital e Further Global che è stata valutata 4,2 miliardi di 

dollari. Permira, che aveva comprato il controllo del gruppo a fine 2017 (si veda altro 

articolo di BeBeez), continuerà comunque a mantenere una minoranza significativa 

nella società, così come il management team, che continuerà a guidare la 

società. Leggi tutto. 

Ardian raccoglie 3 mld euro per la piattaforma di private debt 

23 gennaio 2020 - Ardian ha annunciato il closing della raccolta del suo quarto fondo di private debt europeo a 

quota 3 miliardi di euro. Istituito nel 2005, il team di private debt di Ardian ha ora in gestione l’equivalente di 7 

miliardi di dollari di asset con oltre 120 operazioni completate dall’inizio della sua attività. L’ultima piattaforma, 

che ha superato l’obiettivo che era di 2,5 miliardi di euro, si basa sul successo della piattaforma di terza 

generazione di Ardian, che aveva raccolto 2 miliardi di euro nel 2015 e continuerà a fornire finanziamenti 

flessibili e su misura per le aziende di tutta Europa. Leggi tutto.  

Partners Group acquisisce VSB Group 

23 gennaio 2020 - Partners Group ha annunciato l’acquisizione dell’80% del 

capitale dello sviluppatore europeo di energia rinnovabile VSB Group.  Il fondatore di VSB manterrà il resto del 

capitale. Fondata nel 1996, VSB opera lungo tutta la catena del valore delle energie rinnovabili, dallo sviluppo di 

progetti, alla gestione patrimoniale e alla gestione tecnica e commerciale dei siti operativi, oltre ad avere un’ampia 

offerta di soluzioni energetiche. Fino a oggi VSB ha sviluppato e costruito con successo oltre 1,1 GW di attività 

eoliche terrestri e fotovoltaiche e gestisce oltre 1,4 GW di risorse eoliche. Leggi tutto. 

Blossom Capital lancia il suo secondo fondo 

23 gennaio 2020 - Blossom Capital, operatore di venture capital fondato Ophelia Brown, ex Index Ventures 

e LocalGlobe VC, ha chiuso la raccolta del secondo fondo, a meno di 12 mesi dalla chiusura del primo. Il nuovo 

fondo ha infatti incassato impegni per 185 milioni di dollari, più del doppio del primo che aveva raccolto 85 

milioni. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2020/01/24/stone-point-capital-further-global-rilevano-controllo-duffphelps-permira-bain-capital-lancera-opa-showa-aircraft-industry/
https://bebeez.it/2017/11/03/547625/
https://bebeez.it/2017/11/03/547625/
https://bebeez.it/2020/01/24/stone-point-capital-further-global-rilevano-controllo-duffphelps-permira-bain-capital-lancera-opa-showa-aircraft-industry/
https://bebeez.it/2020/01/23/blossom-capital-lancia-suo-secondo-fondo-partners-group-acquisisce-vsb-group-ardian-raccoglie-3-mld-euro-la-piattaforma-private-debt/
https://bebeez.it/2020/01/23/blossom-capital-lancia-suo-secondo-fondo-partners-group-acquisisce-vsb-group-ardian-raccoglie-3-mld-euro-la-piattaforma-private-debt/
https://bebeez.it/2020/01/23/blossom-capital-lancia-suo-secondo-fondo-partners-group-acquisisce-vsb-group-ardian-raccoglie-3-mld-euro-la-piattaforma-private-debt/
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Brand Velocity Partners compra Original Footwear 

22 gennaio 2020 - Brand Velocity Partners, un operatore di private equity di mid-market 

focalizzato sul settore consumer di medio piccole dimensioni, ha acquistato Original 

Footwear Inc..Original Footwear, con i suoi marchi Altama e Original SWAT, è nota in 

tutto il mondo per le sue calzature militari e per le forze dell’ordine e, di recente ha 

annunciato di voler ampliare la gamma con una linea di calzature di moda. Leggi tutto. 

Closing a 6,5 mld $ per il fofndo VII di Baring Private Equity Asia 

22 gennaio 2020 - Baring Private Equity Asia, con sede a Hong Kong, ha chiuso il suo settimo fondo di private 

equity a quota 6,5 miliardi di dollari, il più grande mai raccolto fino a oggi.  La dimensione del fondo ha 

superato l’obiettivo iniziale di Baring di ben un miliardo ed è superiore del 60% rispetto al fondo precedente. Il 

nuovo fondo continuerà a concentrarsi su acquisizioni a media e grande capitalizzazione nella regione, rivolte ai 

settori sanitario, istruzione, servizi e software IT, servizi alle imprese, servizi finanziari, beni di consumo e settori 

manifatturieri avanzati. Leggi tutto. 

L’indiana Wipro Ventures raccoglie 150 mln $ 

22 gennaio 2020 - L’indiana Wipro Ventures, il braccio strategico di investimento di Wipro 

Limited, una delle principali società di servizi informatici, consulenza e processi aziendali 

globali, ha annunciato il closing della raccolto del suo secondo fondo a quota 150 milioni di 

dollari. Il primo fondo aveva invece raccolto 100 milioni di dollari nel 2015. Wipro Ventures 

continuerà a investire in piccole medie imprese che costruiscono soluzioni software aziendali innovative in aree 

chiave, tra cui sicurezza informatica, sviluppo di applicazioni, analisi, infrastruttura cloud, automazione dei test, e 

AI. Leggi tutto. 

Citibank lancia il Citi Impact Fund da 150 mln $ 

22 gennaio 2020 - Citibank ha annunciato il lancio del suo Citi Impact Fund da 150 milioni di dollari.  Citi 

investirà il proprio capitale in società statunitensi che stanno applicando soluzioni innovative per aiutare ad 

affrontare quattro sfide della società: sviluppo della forza lavoro, cioé soluzioni che addestrano e collegano le 

persone alle carriere; capacità finanziaria, cioé soluzioni che aumentano l’accesso al sistema finanziario; 

infrastruttura fisica e sociale, cioé soluzioni che migliorano lo stile di vita di un individuo attraverso alloggi, 

assistenza sanitaria e trasporti; e sostenibilità, cioéé soluzioni che affrontano le problematiche legate all’energia, 

all’acqua e alla produzione sostenibile. Leggi tutto.  

Peninsula entra in Zadig & Voltaire 

21 gennaio 2020 - Il fondo Peninsula investirà in Zadig & Voltaire, un marchio francese 

nel moderno mercato del ready-to-wear di lusso. Zadig & Voltaire continuerà a vedere come 

socio di maggioranza il suo fondatore Thierry Gillier, mentre TA Associates, l’attuale 

partner di minoranza, uscirà dal suo investimento. I termini finanziari della transazione non 

sono stati resi noti. Conosciuto per la sua ispirazione chic e rock and roll, Zadig & Voltaire, 

il moderno marchio iconico di lusso, è cresciuto costantemente dalla sua fondazione nel 

1995. Leggi tutto. 

CDC alloca in Africa 2 mld sterline nei prossimi due anni 

21 gennaio 2020 - Il gruppo CDC, impact investor controllato dal governo britannico, impegnerà ulteriori 2 

miliardi di sterline nelle imprese africane nei prossimi due anni, ai fini di raddoppiare le dimensioni del suo 

portafoglio nel continente.  La società ha presentato al UK-Africa Investment Summit (AIS) a Londra una serie 

di nuove partnership per un totale di quasi 400 milioni di dollari. La maggior parte dei fondi sarà destinata a 

fornire alle banche africane una maggiore liquidità per sostenere le PMI, gli imprenditori e le microimprese nelle 

loro regioni. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/01/22/citibank-lancia-citi-impact-fund-150-mln-lindiana-wipro-ventures-raccoglie-150-mln-closing-65-mld-fofndo-vii-baring-private-equity-asia-brand-velocity-partners-compra-orig/
https://bebeez.it/2020/01/22/citibank-lancia-citi-impact-fund-150-mln-lindiana-wipro-ventures-raccoglie-150-mln-closing-65-mld-fofndo-vii-baring-private-equity-asia-brand-velocity-partners-compra-orig/
https://bebeez.it/2020/01/22/citibank-lancia-citi-impact-fund-150-mln-lindiana-wipro-ventures-raccoglie-150-mln-closing-65-mld-fofndo-vii-baring-private-equity-asia-brand-velocity-partners-compra-orig/
https://bebeez.it/2020/01/22/citibank-lancia-citi-impact-fund-150-mln-lindiana-wipro-ventures-raccoglie-150-mln-closing-65-mld-fofndo-vii-baring-private-equity-asia-brand-velocity-partners-compra-orig/
https://bebeez.it/2020/01/21/cdc-alloca-africa-2-mld-sterline-nei-prossimi-due-anni-peninsula-entra-zadig-voltaire/
https://bebeez.it/2020/01/21/cdc-alloca-africa-2-mld-sterline-nei-prossimi-due-anni-peninsula-entra-zadig-voltaire/
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Heal Capital raccoglie 80 mln $ 

20 gennaio 2020 - Heal Capital, il nuovo operatore di venture capital digitale per 

l’healthcare finanziato da assicuratori sanitari privati, ha annuciato che il suo primo 

fondo Heal Capital ha raccolto 80 milioni di euro da assicuratori sanitari privati ed è 

quindi molto vicino a raggiungere il target di 100 milioni. Da febbraio 2020, il 

Dr. Christian Weiß guiderà il team del fondo sanitario come nuovo partner e 

amministratore delegato. “Dopo poche settimane, un gran numero di assicuratori 

sanitari privati ha già investito nel fondo. Siamo sulla buona strada per raggiungere il 

volume target di 100 milioni di euro in breve tempo “, ha affermato Florian Reuther, 

direttore dell’Associazione dell’assicurazione sanitaria privata eV. Heal Capital è stato avviato dall’Associazione 

delle compagnie private di assicurazione sanitaria. Leggi tutto. 

Global Blue va a Wall Street grazie alla SPAC dell’ex presidente del NYSE,    

Far Point Acquisition 

20 gennaio 2020 - Global Blue, uno dei principali partner strategici di tecnologia e pagamenti che consente ai 

commercianti globali di intercettare la crescita degli acquirenti internazionali, ha annunciato oggi che diventerà 

una società quotata alla borsa di New York grazie alla business combination con Far Point Acquisition 

Corporation, una SPAC promossa dal gestore patrimoniale istituzionale Third Point LLC e dall’ex presidente 

del NYSE Thomas W. Farley. Il ceo di Global Blue, Jacques Stern, continuerà a guidare l’aziennda e Farley 

diventerà presidente di Global Blue. Gli attuali investitori, tra cui Silver Lake, leader mondiale negli investimenti 

tecnologici, rimarranno azionisti significativi della società combinata. Leggi tutto. 

 

 

I sistemi per la VR Ecubit incassano                                        

2 mln euro in direct lending da HI Crescitalia Pmi Fund 

21 gennaio 2020 - Ecubit srl, società specializzata nella progettazione e 

realizzazione di sistemi tecnologicamente avanzati nei mondi della realtà virtuale, 

realtà aumentata, multicanalità, multimodalità e crossmedialità, ha incassato un 

finanziamento in direct lending da 2 milioni di euro da HI Crescitalia PMI 

Fund, gestito da Hedge Invest sgr. Il finanziamento, a tasso fisso e di tipo senior 

unsecured, ha una durata di 5 anni e un piano di rimborso su base trimestrale, 

dopo un periodo di pre-ammortamento di 9 mesi. L’operazione prevede, inoltre, 

la possibilità di erogare una seconda tranche di un milione di euro al 

soddisfacimento di alcune condizioni. Per l’emissione e la strutturazione del prestito, Ecubit è stata assistita da 

Eidos Partners in qualità di advisor finanziario. Leggi tutto. 

 

 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/01/20/global-blue-va-wall-street-grazie-alla-spac-dellex-presidente-del-nyse-far-point-acquisition-heal-capital-raccoglie-80-mln/
https://bebeez.it/2020/01/20/global-blue-va-wall-street-grazie-alla-spac-dellex-presidente-del-nyse-far-point-acquisition-heal-capital-raccoglie-80-mln/
https://bebeez.it/2020/01/21/sistemi-la-vr-ecubit-incassano-2-mln-euro-direct-lending-hi-crescitalia-pmi-fund/
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IrgenRE investe oltre 170 mln euro                                             

per realizzare l’hub turistico-commerciale Maximall Pompeii 

a Torre Annunziata (Napoli) 

24 gennaio 2020 - Sono partiti il 22 gennaio scorso i lavori per realizzare l’hub turistico-commerciale Maximall 

Pompeii da parte dello sviluppatore immobiliare IrgenRE. Quest’ultima, fondato oltre 25 anni fa 

da Corrado e Paolo Negri, con sede a Milano e uffici a Caserta, investirà più di 170 milioni di euro per edificare 

il centro polifunzionale in simbiosi con i famosi scavi archeologici, visitati da oltre 4 milioni di turisti l’anno. 

Leggi tutto. 

Abitare In rileva                                                                                                    

un’area in zona Scalo di Porta Romana a Milano per 16,1 mln di euro 

23 gennaio 2020 - Abitare In, società quotata all’Aim Italia e attiva nello sviluppo residenziale a Milano, ha 

rilevato un’area in zona Scalo di Porta Romana a Milano per 16,1 milioni di euro. Al prezzo pattuito va 

aggiunto un earn out massimo di 6 milioni di euro, legato ai risultati economici che la società acquirente 

conseguirà, successivamente alla stipula del contratto definitivo, grazie all’operazione di sviluppo 

immobiliare. Per gli aspetti legali dell’operazione, AbitareIn è stata assistita dall’Avv. Marco Starace. Leggi tutto. 

DeA Capital Real Estate incassa da Crèdit Agricole Cib e Ing 

un green loan da 85 mln euro,                                             

garantito dalla Galleria Passarella 

23 gennaio 2020 - Il Fondo Diamond Core, fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, 

riservato a Poste Vita e gestito da DeA Capital Real Estate sgr spa, ha incassato un green loan da 85 milioni 

di euro da Crèdit Agricole Cib e Ing. Si tratta del primo finanziamento green nel settore immobiliare. La 

linea di credito è stata concessa su base 50-50 da parte delle due banche ed è garantita dalla Galleria Passarella 

di Milano, rilevata da Goldman Sachs a fine dicembre a un prezzo di circa 280 milioni di euro, costituendo il 

maggiore deal italiano del 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Il greco Prodea Investments (ex Pangaea) mette in vendita                             

immobili in Italia per 350 mln euro 

23 gennaio 2020 - Prodea Investments (il nuovo nome di NBG Pangaea REIC, un veicolo di investimento 

immobiliare quotato ad Atene con focus principale sulla Grecia, ha messo in vendita immobili in Italia per 350 

milioni di euro. Lo riferisce Il Sole 24 ore, secondo cui gli asset sarebbero concentrati soprattutto nelle città di 

Milano e Roma (pacchetto core), cui si affiancano immobili in altre città (pacchetto value add). Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/01/24/irgenre-investe-oltre-170-mln-euro-per-realizzare-lhub-turistico-commerciale-maximall-pompeii/
https://bebeez.it/2020/01/23/abitare-in-rileva-unarea-in-zona-scalo-di-porta-romana-a-milano-per-161-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/01/06/dea-capital-real-estate-sgr-compra-goldman-sachs-la-galleria-passarella-milano-oltre-280-mln-euro-piu-grande-deal-italiano-del-2019/
https://bebeez.it/2020/01/23/dea-capital-real-estate-incassa-un-green-loan-da-85-mln-euro-da-credit-agricole-cib-e-ing/
https://bebeez.it/2020/01/23/greco-prodea-investments-ex-pangaea-mette-vendita-immobili-italia-350-mln-euro/
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La francese Paref lancia un nuovo fondo                                            

per investire in hotel e residenze turistiche in Italia 

23 gennaio 2020 - Paref Gestion, divisione di gestione per conto terzi della società 

immobiliare francese Paref, ha lanciato Novapierre Italie, un nuovo fondo immobiliare 

(strutturato come Sociétés Civiles de Placement Immobilier, SCPI a capitale variabile) che 

investe in hotel e residenze turistiche in città d’arte o località di vacanza Italia. Il fondo si rivolge a investitori sia 

retail sia istituzionali, e punta a un rendimento di circa il 5%. Il veicolo si propone di costruire un patrimonio 

immobiliare diversificato sui temi del mare, della cultura, dei laghi e della montagna. Leggi tutto. 

Ream sgr ottiene un finanziamento da 27 mln euro da Banco Bpm                         

per acquisire l’ex mutua Fiat a Torino 

22 gennaio 2020 - Il fondo immobiliare Gereas 2, gestito da Ream sgr , ha ottenuto un finanziamento da 27 

milioni di euro da Banco Bpm per acquisire l’ex mutua Fiat a Torino, un immobile tra via Marochetti e via 

Chiabrera, che ospita due Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) per un totale di 400 posti letto, interamente 

accreditati con le strutture sanitarie della Regione. Il finanziamento, della durata complessiva di 7 anni, ha 

consentito il recupero funzionale dell’immobile. “L’operazione di riconversione del complesso immobiliare di via 

Marochetti e via Chiabrera in Rsa conferma la strategia del Fondo Geras 2 di prediligere operazioni di 

riqualificazione immobiliare a impatto sociale, rivolte ai servizi alla persona”, ha commentato Oronzo Perrini, 

direttore generale di Ream sgr. Leggi tutto. 

Tecnocasa compra                                                                                     

il 33% del portale per professionisti immobiliari wikicasa.it 

22 gennaio 2020 - La rete italiana di intermediazione immobiliare Tecnocasa, tramite la 

società controllata di servizi alle reti Tecnomedia, ha comprato lo scorso dicembre il 33% del 

portale per professionisti immobiliari wikicasa.it. L’azienda è stata rilevata tramite 

un’operazione mista di aumento di capitale ed acquisto quote. L’acquisizione rappresenta un comune investimento 

per offrire un servizio di maggior qualità al cliente finale.. Leggi tutto. 

Il fondo Equitix compra 4 ospedali toscani da Astaldi,                                     

Techint e Impresa Pizzarotti 

21 gennaio 2020 - I fondi Equitix Fund III e Fund IV, gestiti dal fondo infrastrutturale britannico Equitix, 

hanno acquisito quattro ospedali toscani da Astaldi, Techint e Impresa Pizzarotti. Nel dettaglio, Equitix ha 

rilevato il 98% di SA.T spa, società titolare della concessione di realizzazione e gestione in project financing 

di Ospedale di Lucca, Ospedale di Pistoia, Ospedale di Prato e Ospedale di Massa-Carrara. Leggi tutto. 

Green Stone Sicaf lancia il comparto Stone 6                         

per acquistare un immobile a Milano con AnaCap 

20 gennaio 2020 - Green Stone Sicaf ha lanciato il comparto Stone 6, dedicato all’acquisto di un immobile a 

Milano e al successivo progetto di valorizzazione, per conto del fondo AnaCap Financial Partners e altri 

investitori. Nell’operazione, come in tutte le precedenti operazioni, Green Stone Sicaf è stata assistita da Fivelex 

nella definizione dei profili regolamentari del nuovo comparto nonché nella negoziazione del contratto di 

investimento con il fondo e gli altri investitori. Stone 6 è il sesto comparto per la Sicaf immobiliare creata nel 

giugno 2017 dall’amministratore delegato Domenico Cefaly per valorizzare immobili nelle città di Milano e 

Roma. La Sicaf ha oggi in portafoglio sei immobili, ciascuno in portafoglio a un diverso comparto, per un valore 

totale di 20 milioni di euro. Conta 12 dipendenti. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/01/23/la-francese-paref-gestion-lancia-un-nuovo-fondo-per-investire-in-hotel-e-residenze-turistiche-in-italia/
https://bebeez.it/2020/01/22/ream-sgr-ottiene-un-finanziamento-da-27-mln-euro-da-banco-bpm-per-acquisire-lex-mutua-fiat-a-torino/
https://bebeez.it/2020/01/22/tecnocasa-compra-il-33-del-portale-per-professionisti-immobiliari-wikicasa-it/
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Antirion Global ottiene un finanziamento da 58,6 mln euro da BayernLb 

20 gennaio 2020 - Il fondo d’investimento alternativo immobiliare Antirion Global, gestito da Antirion sgr, ha 

ottenuto un finanziamento da 58,6 milioni di euro dalla banca tedesca BayernLb. Il finanziamento è finalizzato a 

sostenere nuove acquisizioni e investimenti sul patrimonio immobiliare esistente. La banca è stata assistita da Dla 

Piper in tutte le fasi dell’operazione, mentre Antirion è stata supportata da Cba. Antirion Global è un 

fondo comune di investimento alternativo immobiliare multicomparto, di tipo chiuso riservato, sottoscritto 

interamente da Enpam. Lanciato nel 2012, è composto dai comparti core e hotel. Il comparto hotel del veicolo 

nell’ottobre scorso ha portato per la prima volta in Italia il marchio alberghiero svizzero Mövenpick (Gruppo 

Accor), cui ha affittato lo storico Hotel Villa Pamphili di Roma. Sempre nell’ottobre 2019, Antirion sgr ha 

affittato Palazzo Italia di Roma, di proprietà del fondo di investimento immobiliare Antirion Global – Comparto 

Core dal 2013 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Sempre più centrale il ruolo dei data-center, lo sostiene Cushman & Wakefield 

24 gennaio 2020 - I data center, storicamente considerati una nicchia dove investire e un asset non flessibile per 

multinazionali, sono oggi un pilastro dell’economia dell’informazione. Secondo il report “Data Center Market 

Comparison” di Cushman & Wakefield, nell’ultimo decennio sono stati investiti in questa asset class 100 

miliardi di dollari. Questo significativo afflusso di capitale è avvenuto contemporaneamente a un cambiamento 

tecnico altrettanto importante, nel momento in cui le aziende hanno scelto di decentralizzare i carichi di lavoro, 

dapprima verso strutture di colocation e, più recentemente, verso un mix di colocation e cloud pubblici e privati. 

Leggi tutto. 

Sares Regis raccoglie 328 mln $ per il suo fondo Value-Add III 

24 gennaio 2020 - Sares Regis ha effettuato il closing finale del Sares Regis Multifamily 

Value-Add Fund III, raccogliendo oltre 328 milioni di dollar. Utilizzando la leva 

finanziaria, il Comparto cercherà di acquisire circa 1 miliardo di USD di attività nei 

mercati target. “Apprezziamo molto il costante supporto e la fiducia dei nostri partner di 

investimento esistenti e accogliamo con favore diversi nuovi investitori istituzionali che 

hanno partecipato con noi a questa chiusura entusiasmante”, ha affermato il presidente di 

Sares Regis, Ken Gladstein. Leggi tutto. 

Intertrust firma accordo strategico con Round Hill Capital 

24 gennaio 2020 - Intertrust, leader globale nelle soluzioni aziendali e di fondi rivolte alla tecnologia, ha 

annunciato oggi la firma di un accordo strategico con Round Hill Capital, una delle principali società di 

investimento immobiliare globale, sviluppo e gestione patrimoniale. L’accordo prevede che Intertrust acquisisca il 

team dei servizi legali, societari e contabili di una consociata della società globale. Pur continuando a fornire 

supporto continuo dedicato a Round Hill Capital, l’accordo aumenterà anche le competenze del settore 

immobiliare di Intertrust e sosterrà ambiziosi piani di crescita in questo spazio. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/10/11/antirion-affitta-palazzo-italia-a-roma-e-porta-in-italia-il-marchio-alberghiero-movenpick-gruppo-accor/
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https://bebeez.it/2020/01/24/intertrust-firma-accordo-strategico-round-hill-capital-sares-regis-raccoglie-328-mln-suo-fondo-value-add-iii-sempre-piu-centrale-ruolo-dei-data-center-lo-sostiene-cushman-wake/


 

 
 

 15  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Michael Shvo, Deutsche Finance e BLG comprano          

l’iconica torre “Big Red” a Chicago 

23 gennaio 2020 - Una partnership guidata dall’investitore di New York Michael 

Shvo sta acquistando la torre per uffici nel centro di Chicago denominata “Big Red” 

da John Buck Company e Morgan Stanley per 370 milioni. di dollari. Shvo e i 

soci Deutsche Finance e BLG acquisiranno l’iconica torre per uffici rossa di 45 

piani al 333 South Wabash Avenue. La torre era stata precedentemente sede di CNA Financial. John Buck e 

Morgan Stanley avevano acquistato la torre di 1,2 milioni di piedi quadrati nel 2015 per 108 milioni di dollari 

dalla CNA. JLL aveva ricevuto il mandato per vendere l’edificio nello scorso agosto per 375 milioni. Leggi tutto. 

Nasce CapitaLand Integrated Commercial Trust,                                           

diventerà il terzo REIT dell’Asia Pacifico 

23 gennaio 2020 - CapitaLand ha annunciato che fonderà CapitaLand Mall Trust (CMT) e CapitaLand 

Commercial Trust (CCT) per creare CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT). Con la fusione 

proposta, CapitaLand Group avrà nella sua scuderia di fondi, tre fondi di investimento immobiliare di prim’ordine 

quotati alla Borsa di Singapore (S-REIT), con mandati di mercato globali o sviluppati, vale a dire: appunto CICT. 

Leggi tutto.  

Nuveen Real Estate e Kenedix comprano                                

7 immobili a Tokyo 

22 gennaio 2020 - Nuveen Real Estate, uno dei maggiori gestori di investimenti a 

livello globale, e il gestore patrimoniale giapponese Kenedix, hanno comprato altre 

sette proprietà plurifamiliari nel centro di Tokyo, per un valore complessivo di 224 milioni di dollari, nell’ambito 

della strategia Tokyo multifamily partnership TMP). Il portafoglio della strategia ora include 22 proprietà per 

un valore lordo complessivo di 642 milioni di dollari. Situate nel centro di Tokyo, in particolare Shinjuku-ku, 

Shinagawa-ku, Taito-ku e Sumida-ku, le sette nuove proprietà comprendono 428 unità e sono rivolte agli inquilini 

di fascia medio-alta che cercano uno stile di vita urbano e una forte connettività di trasporto. Inoltre, la strategia 

ha ora completato il suo secondo closing, portando il totale raccolto a 284 milioni di dollari sottoscritti 

da Bouwinvest, un altro investitore istituzionale e la società madre di Nuveen Real Estate, TIAA. Leggi tutto.  

A La Française mandato da fondo pensione danese per comprare RSA 

22 gennaio 2020 - La Française ha recentemente firmato un mandato con PFA, uno dei maggiori fondi pensione 

danesi, per costruire e gestire un portafoglio di residenze per anziani inn territorio francese. Il mandato prevede un 

impegno di 100 milioni di euro.  PFA ha colto l’opportunità di investire in una classe di attività che rimane 

sottorappresentata. In effetti, il patrimonio immobiliare disponibile per gli anziani può ospitare solo una piccola 

percentuale della popolazione di 75 anni e più in Francia.  Leggi tutto. 

PATRIZIA cede a GPEP                                                            

60 immobili residenziali in Germania 

21 gennaio 2020 - PATRIZIA AG, partner globale per investimenti immobiliari 

paneuropei, annuncia la vendita di un portafoglio al dettaglio per un totale di 68 

immobili in Germania a un fondo gestito da GPEP, una piattaforma di gestione specializzata in supermercati e 

parchi al dettaglio in tutta la Germania.  Il portafoglio offre circa 122.000 mq di spazi di noleggio totali in punti 

vendita stabiliti, che sono ancorati dai principali rivenditori di generi alimentari tedeschi come Edeka, Lidl, Netto, 

Penny e Rewe. PATRIZIA ha aumentato significativamente il WALT del portafoglio attraverso un programma di 

gestione attiva, ottimizzando il valore per conto dei suoi investitori. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/01/23/nasce-capitaland-integrated-commercial-trust-diventera-terzo-reit-dellasia-pacifico-michael-shvo-deutsche-finance-blg-compranoliconica-torre-big-red-chicago/
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La sudcoreana Meritz Securities compra a Bruxelles la Finance Tower 

21 gennaio 2020 - Lo sviluppatore immobiliare olandese Breevast e l’investitore ZBG Group of 

Companies hanno venduto l’iconica Brussels Finance Tower alla quotata sudcoreana Meritz Securities e al suo 

investment manager con base a Londra Valesco Group per oltre 1,2 miliardi di euro, la più grande transazione 

su di una singola attività mai conclusa in Belgio. La transazione è stata completata il 17 gennaio e rappresenta 

sinora la più grande transazione immobiliare in Europa per il 2020. Per Breevast e ZBG, entrambi controllati da 

Frank Zweegers, la vendita della Finance Tower rappresenta il capitolo finale di una vasta riqualificazione urbana 

e un nuovo ciclo di vita per questo iconico edificio a Bruxelles che ha visto la luce più di 18 anni fa. Leggi tutto. 

Accor apre il suo hotel numero 3 mila in Europa 

20 gennaio 2020 - Accor ha appena superato un traguardo simbolico con 

l’apertura della sua tremillesima proprietà in Europa. Con un totale di 340 mila 

camere in 39 paesi, Accor è il principale operatore alberghiero in questa 

regione. L’aggiunta di un 26 ° marchio, Mondrian, testimonia l’ambizione del gruppo nel segmento premium e 

lifestyle. La società annuncia l’arrivo del marchio Mondrian con due proprietà in Francia. Innanzitutto, con una 

ristrutturazione sulla Croisette con la sua riapertura prevista per il 2021. L’hotel sarà composto da 75 camere 

distribuite su 11 piani, un ristorante e un bar che si affaccia su un giardino privato di 4.000 m², sale riunioni 

regolabili e una spiaggia privata di fronte all’Hotel. Leggi tutto. 

Sale la fiducia dei costruttori Usa,                                                                                  

lo dice la National Association of Home Builders 

20 gennaio 2020 - Secondo l’ultimo National Association of Home Builders /Wells Fargo Housing Market 

Index (HMI), la fiducia dei costruttori di case statunitensi nel mercato delle case unifamiliari di nuova costruzione 

si è attestata a 75 a gennaio dopo quota 76 a dicembre 2019. Le ultime due letture mensili segnano i livelli più alti 

di sentiment dal luglio 1999. “Con la Federal Reserve in pausa e interessanti tassi ipotecari, il costante aumento 

delle costruzioni unifamiliari iniziato la scorsa primavera continuerà fino al 2020”, ha dichiarato Robert Dietz, 

capo economista della NAHB. “Tuttavia, i costruttori continuano a fare i conti con una carenza di lotti e 

manodopera mentre gli acquirenti sono frustrati dalla mancanza di offerta adeguata, in particolare tra le case in 

costruzione”. Leggi tutto.  

 

 

Partnership tra Banco Bpm e Digital Magics per finanziare le startup innovative 

24 gennaio 2020 - Banco Bpm e il business incubator quotato sul segmento Aim Italia di Borsa Italiana Digital 

Magics hanno siglato un accordo per finanziare le startup innovative. La partnership permette a Banco Bpm di 

adottare nuovi criteri di valutazione che prende in considerazione nuovi parametri qualitativi, oltre a quelli 

quantitativi, avvicinando l’offerta bancaria alle startup innovative. Digital Magics la supporterà nella scelta delle 

aziende da finanziare, valutando quelle già presenti nel suo portafoglio. Le startup già presenti nei programmi di 

incubazione e accelerazione del business incubator potranno quindi usufruire di un finanziamento da parte del 

Banco Bpm con modalità più semplici e veloci. La collaborazione ha già permesso a molte aziende di accedere a 

finanziamenti destinati allo sviluppo e al potenziamento del business, tra cui la social insurance Axieme e la 

startup attiva nell’e-commerce nautico HiNelson. Leggi tutto.  

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2020/01/21/658476/
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TMP Group, Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners,       Two 

Hundred e Talent Garden lanciano Atena Startup Battle 

22 gennaio 2020 - La digital agency TMP Group, lo studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli 

& Partners, Two Hundred (titolare della piattaforma di equity crowdfunding 200Crowd) e lo specialista 

di coworking e formazione Talent Garden hanno lanciato ieri Atena Startup Battle. Si tratta di una 

competizione per startup innovative italiane che mette in palio per la vincitrice 50 mila euro in servizi di 

consulenza in ambito legale, di comunicazione, networking digitale, e di investimenti in equity crowdfunding. 

Leggi tutto. 

La piattaforma di innovazione B2B Gellify compra                                                    

la minoranza dell’e-commerce del vino Winelivery 

22 gennaio 2020 - La piattaforma di innovazione B2B Gellify, attraverso la controllata GDI (Gellify Digital 

Investment), ha acquisito una quota di minoranza dell’e-commerce del vino Winelivery. Il finanziamento 

rientra nel round bridge lanciato dalla società nel luglio 2019, con un obiettivo di raccolta di 1,5 milioni di euro, 

cui hanno partecipato anche altri investitori, tra cui i soci preesistenti. Leggi tutto.  

L’incubatore Bio4Dreams investe in Biovalley Investments Partner 

e la porta in overfunding su CrowdFundMe 

21 gennaio 2020 - L’incubatore Bio4Dreams ha investito 250 mila euro nella holding triestina che opera nei 

settori BioHighTech (BioMed, Biotech, BioICT) e scienze della vita Biovalley Investments Partner (BIP), 

portandola in overfunding nella sua campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma CrowdFundMe. Grazie 

anche all’investimento dell’incubatore, Biovalley nella sua campagna di equity crowdfunding lanciata a inizio 

novembre (si veda altro articolo di BeBeez) ha infatti sinora ottenuto investimenti per 895 mila euro, pari 

all’8,2% del capitale, superando l’obiettivo minimo di 500 mila euro (4,8% del capitale), mentre il target massimo 

di raccolta è di 2,4 milioni. Leggi tutto. 

Le protesi al ginocchio Rejoint incassano un round da oltre 1,3 mln euro.             

Lo sottoscrivono gli angeli di IAG e il crowd di Doorway 

21 gennaio 2020 - Rejoint, startup innovativa bolognese che sviluppa protesi per il ginocchio personalizzate, ha 

incassato un round da 1,35 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto i business angel di IAG (Italian Angels for 

Growth) e gli investitori della community della piattaforma di equity crowdfunding Doorway. Si tratta del 

secondo round per la startup, dopo quello seed da 1,5 milioni di euro del giugno 2016, che porta la raccolta totale 

a circa 2,85 milioni di euro. La startup è stata fondata nel gennaio 2015 a Bologna dai fratelli Gian Guido e 

Lorenzo Riva e la sua direzione scientifica è affidata al Professor Maurilio Marcacci. Leggi tutto. 

La startup della videofirma Visabit incassa                                            

un round da 646 mila euro 

20 gennaio 2020 - Visabit, startup innovativa italiana che offre e installa soluzioni personalizzate 

per la videoidentificazione e la videofirma aderenti all’ultima normativa sul tema di Banca 

d’Italia (provvedimento del 30 luglio 2019), ha incassato un round da 646,5 mila euro sottoscritto da investitori 

privati. I capitali serviranno a supportare lo sviluppo del piano di business con l’obiettivo di una futura quotazione 

nei mercati di riferimento del Fintech, come la borsa di Londra. Leggi tutto.  
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Reuben Brothers rileva ufficialmente il controllo di RBD Armatori 

24 gennaio 2020 - Reuben Brothers ha comunicato ufficialmente ieri l’acquisizione di RBD Armatori, dopo che 

nei giorni scorsi la sezione fallimentare del Tribunale di Torre Annunziata ha omologato il concordato 

fallimentare società armatoriale di Torre del Greco (Napoli) dichiarata fallita a inizio 2018 con un 

debito superiore al miliardo di euro (si veda altro articolo di BeBeez). La decisione del Tribunale era attesa da 

tempo (si veda altro articolo di BeBeez) e riguarda in particolare il futuro della flotta di 13 navi, che ora sarà 

distribuita tra i fondi Reuben Brothers e Pillarstone Italy. Leggi tutto. 

Investitore cercasi per Stefanel.                                                            

Il commissario presenta al MISE un piano di rilancio                    

che passa dalla cessione 

23 gennaio 2020 - Il piano di rilancio di Stefanel presentato lo scorso 16 gennaio 

al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) dal commissario straordinario del gruppo di 

abbigliamento, Raffaele Cappiello, prevede necessariamente l’ingresso di nuovi investitori. Lo hanno riferito i 

sindacati alla stampa. Il Mise dovrà decidere entro 30 giorni se approvare il piano o chiedere ulteriori integrazioni. 

Stefanel intanto ha già previsto degli esuberi volontari tra febbraio e luglio 2020. Leggi tutto. 

 Le Borse festeggiano l’omologa dell’accordo di ristrutturazione di Trevi 

22 gennaio 2020 - Balzo in Borsa ieri per Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), il gruppo di ingegneria del 

sottosuolo in difficoltà dall’autunno 2017, soprattutto per un crollo di attività nel settore oil&gas. Il titolo, infatti, 

ieri ha chiuso la seduta borsistica in rialzo del 24,23%, a quota 19,844 euro per azione, toccando il massimo da 

inizio anno. Merito dell’omologa all’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis della Legge 

Fallimentare (si veda qui il comunicato stampa). L’omologa del piano concordatario è stata travagliata: è arrivata 

infatti dalla Corte d’Appello di Bologna, a seguito del reclamo di Trevi, presentato dopo che il tribunale di Forlì 

aveva rigettato l’accordo di ristrutturazione nel novembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Il fondo Idea CCR II                                                                        

verso il controllo del leader delle macchine olearie Pieralisi Maip 

22 gennaio 2020 - Il fondo IdeA Ccr II sarebbe pronto a ricapitalizzare Pieralisi Maip 

spa, leader mondiale delle macchine olearie. L’operazione porterà Idea CCR II al 51% del 

capitale dell’azienda con sede a Jesi (Ancona), mentre Frapi, la holding della famiglia 

Pieralisi, scenderà a l 49% dell’azienda (con Frapi che per il 30% da capo a Gennaro 

Pieralisi, un altro 30% alla sorella Paola e  il 40% suddiviso tra i nipoti Francesco e Cristina Casoli e Andrea 

Pieralisi). Lo riferisce Corriere  Adriatico, secondo cui il pre-accordo è stato già firmato e il closing 

dell’operazione è atteso a marzo. Leggi tutto. 

 

 CRISI E RILANCI 
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Generalfinance chiude il 2019 con un turnover che sfiora i 600 mln euro                  

e un utile in rialzo del 43% 

20 gennaio 2020 - Il leader del factoring specializzato in imprese distressed Generalfinance ha registrato nel 

2019 un turnover di 590 milioni di euro (+23% dal 2018), poco al di sotto dei 600 milioni di euro, obiettivo che 

la società si era posta nel luglio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). E per il 2020 l’obiettivo di turnover del 

2020 è a quota 900 milioni di euro. In netto aumento sono stati poi l’erogato, salito a 445 milioni (+27%, con un 

Npe ratio netto dello 0,6%), e l’utile in aumento a 4,3 milioni (+43% dal 2018). In particolare, il turnover è 

cresciuto il triplo della media di settore nazionale stimata da Assifact per il 2019, mentre l’Npe ratio è rimasto 

sotto la media. Leggi tutto. 

Ok del tribunale al concordato RBD Armatori.                          

Flotta divisa tra Reuben Brothers e Pillarstone 

20 gennaio 2020 - La sezione fallimentare del Tribunale di Torre Annunziata ha 

omologato il concordato fallimentare di RBD (Rizzo-Bottiglieri-De Carlini) 

Armatori, società armatoriale di Torre del Greco (Napoli) dichiarata fallita a inizio 2018 con un debito superiore 

al miliardo di euro. Lo ha riferito nei giorni scorsi Shipping Italy, mentre oggi Il Mattino aggiunge una serie di 

dettagli all’operazione. La decisione del Tribunale era attesa da tempo (si veda altro articolo di BeBeez) e riguarda 

in particolare il futuro della flotta di 13 navi, che ora sarà distribuita tra i fondi Reuben Brothers e Pillarstone 

Italy. Leggi tutto. 

 

 

La piattaforma di geo-podcasting Loquis va in overfunding su Mamacrowd.  

Tra gli investitori, anche l’incubatore quotato all’Aim Digital Magics 

24 gennaio 2020 - La piattaforma italiana di geo-podcasting Loquis il 3 dicembre scorso ha lanciato una 

campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, che ha superato il suo primo obiettivo di raccolta di 450 mila 

euro, con una raccolta di oltre 670 mila euro, grazie anche all’investimento di Digital Magics, l’incubatore di 

startup innovative quotato all’Aim Italia. Il progetto è sostenuto anche da manager come Carlo Feltrinelli, Bob 

Kunze-Concewitz, Alberto Hazan, Cristiano Arca, Irving Bellotti, Giuseppe Morici, Massimo Armanini, 

Manilo Marocco.. Leggi tutto. 

La piattaforma di crowdfunding immobiliare Housers                

entra nel business del lending alle pmi diverse dal real estate 

21 gennaio 2020 - Il portale di lending crowdfunding immobiliare spagnolo Housers, attivo 

anche in Italia, entra nel settore del lending alle imprese diverse da quelle del settore real 

estate e lancia Housers Corporate. Come nel caso dei progetti immobiliari e delle energie 

rinnovabili, Housers Corporate si occuperà di selezionare, dopo un approfondito studio di 

fattibilità e un’analisi del rischio, tutti i progetti che verranno presentati agli investitori. Lo scoring di questi 

progetti, come per il resto dei progetti di Housers, sarà realizzato da Silva y Asociados SA, società specializzata 

nell’analisi del rischio di progetti immobiliari e aziendali. Leggi tutto.  

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/07/12/factor-specializzato-imprese-distressed-generalfinance-aumenta-lerogato-del-30-nel-primo-semestre-punta-600-mln-euro-turnover-fine-anno/
https://bebeez.it/2020/01/21/generalfinance-chiude-2019-un-turnover-sfiora-600-mln-euro-un-utile-rialzo-del-43/
https://bebeez.it/2019/12/11/premuda-chiudera-2019-flotta-25-navi-anche-grazie-ai-ripossessamenti-parte-fi-nav-pillarstone-siglato-secondo-closing-500-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/20/ok-del-tribunale-al-concordato-rbd-armatori-flotta-divisa-reuben-brothers-pillarstone/
https://bebeez.it/2020/01/24/lincubatore-italiano-digital-magics-aderisce-alla-campagna-di-crowdfunding-di/
https://bebeez.it/2020/01/21/la-piattaforma-crowdfunding-immobiliare-housers-entra-nel-business-del-lending-alle-pmi-diverse-dal-real-estate/
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Round da 90 mln euro per la piattaforma di open banking svedese Tink.             

Lo sottoscrive anche Poste Italiane 

23 gennaio 2020 - La piattaforma di open banking svedese Tink ha incassato un round da 90 milioni di euro, 

guidato dalla società di venture capital inglese Dawn Capital, dall’americana HMI Capital e da Insight 

Partners, già presente nel capitale. Al round ha partecipato per la prima volta anche Poste Italiane, insieme agli 

investitori esteri già presenti nel capitale: Heartcore Capital, ABN AMRO Ventures e Opera Tech Ventures, 

braccio di venture capital di Bnp Paribas. I nuovi finanziamenti alimenteranno la continua espansione di Tink in 

tutta Europa e sosterranno l’ulteriore sviluppo della sua piattaforma bancaria aperta. Leggi tutto. 

Investimenti per 30 mln euro nella blockchain in Italia nel 2019, 

pari al doppio del 2018.                                                                          

Lo rileva l’Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger               

del Politecnico di Milano 

20 gennaio 2020 - Nel 2019 in Italia sono stati investiti 30 milioni di euro dalle aziende per progetti basati 

sulla blockchain: ancora pochi, ma sono il doppio del 2018. Il nostro paese è anche nella top-10 dei paesi più 

attivi in questi progetti. Lo rileva una ricerca dell’Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger del Politecnico 

di Milano, presentata venerdì scorso al convegno “Blockchain & Distributed Ledger: unlocking the potential of 

the Internet of Value”. Leggi tutto. 

 

Npl ai minimi nei bilanci delle banche europee. Lo rileva Debtwire 

21 gennaio 2020 - I crediti deteriorati nei bilanci delle banche europee sono ai minimi dal 2010. Lo rileva il nuovo 

rapporto europeo NPLs – FY19, pubblicato da Debtwire ABS. Secondo lo studio, i volumi di Npl europei, dopo 

aver toccato il record di 1,2 miliardi di euro nel 2014, sono scesi costantemente, fino a raggiungere 635 miliardi 

di euro nel giugno 2019, complice anche il fatto che negli ultimi 5 anni si sono chiuse le 10 maggiori operazioni 

di portafoglio. In totale, fra il 2014 e il 2019 sono stati venduti crediti deteriorati per 633,8 miliardi di euro, 

distribuiti su 615 operazioni. Leggi tutto. 

 

 

 

FINTECH 

NPL 

https://bebeez.it/2020/01/23/round-da-90-mln-euro-per-la-piattaforma-di-open-banking-svedese-tink-lo-sottoscrive-anche-poste-italiane/
https://bebeez.it/2020/01/20/investimenti-per-30-mld-euro-nella-blockchain-in-italia-nel-2019-pari-al-doppio-del-2018-lo-rileva-losservatorio-blockchain-e-distributed-ledger-del-politecnico-di-milano/
https://bebeez.it/2020/01/21/npl-ai-minimi-nei-bilanci-delle-banche-europee-lo-rileva-debtwire/
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Aste immobiliari in calo del 16,5% in Italia nel 2019,                       

con una base d’asta media di 65 mila euro. Lo rileva Astasy 

21 gennaio 2020 - Il numero delle aste immobiliari è sceso del 16,5% in Italia nel 

2019: dalle 245.100 del 2018 (si veda altro articolo di BeBeez) si è infatti passati alle 204.632 

del 2019, per un controvalore di immobili  complessivo a base d’asta di circa 28,4 miliardi 

di euro. e una base d’asta media di circa 65 mila euro, in netto calo dai 115 mila euro del 2018 (si veda altro 

articolo di BeBeez). Lo rileva Astasy srl, società che si occupa dell’intera filiera della consulenza in esecuzioni 

immobiliari e di assistenza per procedure concorsuali ed esecutive. Leggi tutto. 

Ecco quanto investono nell’economia reale italiana                          

il private banking e le famiglie italiane.                                    

Ricerca PoliMI-AIPB per Intermonte 

22 gennaio 2020 - Le famiglie italiane avevano investito 1.318 miliardi di 

euro nell’economia reale a fine 2018 e lo stock era sceso a 1.306 miliardi a fine giugno 2019. Il private 

banking italiano invece ha investito a fine giugno in economia reale 125,7 miliardi dai 120,6 miliardi di stock a 

fine dicembre 2018.  Lo stima il Quarto Quaderno di Ricerca Intermonte, intitolato “Economia reale e 

private banking: una analisi dell’impatto del settore sul Paese“, presentato ieri nel corso di un convegno 

presso Borsa Italiana. Leggi tutto. 

Crediti deteriorati, nel 2019 annunciati deal per 50 mld euro.                                  

In arrivo altri 41 mld. Report BeBeez 

21 gennaio 2020 - Il valore delle transazioni di crediti deteriorati annunciate ha sfiorato i 50 miliardi di euro nel 

2019 e sono in arrivo nell’anno operazioni per almeno altri 41miliardi. Il dato emerge dal database 

di BeBeez, che elabora dati pubblici, e segue quello di ben 101 miliardi di euro di valore lordo di operazioni 

annunciate nel 2018 (si veda qui il Report Npl 2018 di BeBeez). I deal più corposi dell’anno sono stati quelli 

sul portafoglio ACE di Banco Bpm, cartolarizzato a inizio 2019 a seguito dell’accordo con Credito 

Fondiario per l’acquisizione del 70% della piattaforma di gestione (si veda articolo di BeBeez) e quello sul 

portafoglio di Npl immobiliari da 6,1 miliardi lordi cartolarizzato a dicembre da Unicredit, per la cui tranche 

senior è stata chiesta la Gacs (si veda articolo di BeBeez). Leggi tutto.   

Veneto, su 584 pmi, ce ne sono 38 davvero top.                         

Parte di un gruppo di 500 a livello nazionale 

20 gennaio 2020 - Ci sono poco meno di 250 mila aziende italiane con fatturato 

compreso tra 500 mila euro e 250 milioni che nel 2018 hanno registrato buoni 

margini, hanno investito e hanno mantenuto un basso livello di leva. Emerge dallo 

studio condotto da Leanus per Milano Finanza, sulla base dei bilanci che erano stati 

depositati alla data di metà novembre 2019. Leggi tutto.  

  

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/01/15/state-oltre-245-mila-le-esecuzioni-immobiliari-italia-nel-2018-46-lo-rileva-astasy/
https://bebeez.it/2019/01/15/state-oltre-245-mila-le-esecuzioni-immobiliari-italia-nel-2018-46-lo-rileva-astasy/
https://bebeez.it/2019/01/15/state-oltre-245-mila-le-esecuzioni-immobiliari-italia-nel-2018-46-lo-rileva-astasy/
https://bebeez.it/2020/01/21/aste-immobiliari-in-calo-del-165-nel-2019-con-una-base-dasta-media-di-65-mila-euro-lo-rileva-astasy/
https://bebeez.it/2020/01/22/quanto-investono-nelleconomia-reale-italiana-private-banking-le-famiglie-italiane-ricerca-polimi-aipb-intermonte/
https://bebeez.it/2019/01/07/crediti-deteriorati-nel-2018-deal-oltre-101-mld-arrivo-operazioni-altri-21-mld/
https://bebeez.it/2019/01/07/crediti-deteriorati-nel-2018-deal-oltre-101-mld-arrivo-operazioni-altri-21-mld/
https://bebeez.it/2019/01/07/crediti-deteriorati-nel-2018-deal-oltre-101-mld-arrivo-operazioni-altri-21-mld/
https://bebeez.it/2019/01/07/crediti-deteriorati-nel-2018-deal-oltre-101-mld-arrivo-operazioni-altri-21-mld/
https://bebeez.it/2019/01/07/crediti-deteriorati-nel-2018-deal-oltre-101-mld-arrivo-operazioni-altri-21-mld/
https://bebeez.it/2019/01/07/crediti-deteriorati-nel-2018-deal-oltre-101-mld-arrivo-operazioni-altri-21-mld/
https://bebeez.it/2019/01/07/crediti-deteriorati-nel-2018-deal-oltre-101-mld-arrivo-operazioni-altri-21-mld/
https://bebeez.it/2019/02/08/banco-bpm-cartolarizza-74-mld-euro-npl-del-progetto-ace-lspv-leviticus-emette-19-mld-abs/
https://bebeez.it/2019/11/06/unicredit-chiude-lattesa-cartolarizzazione-del-portafoglio-npl-61-mld-gacs-ceduti-41-mld-crediti-emesse-abs-132-mld/
https://bebeez.it/2020/01/21/crediti-deteriorati-nel-2019-annunciati-deal-per-50-mld-euro-in-arrivo-altri-41-mld-report-bebeez/
https://bebeez.it/2020/01/20/veneto-584-pmi-ce-ne-38-davvero-top-parte-un-gruppo-500-livello-nazionale/
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Private Capital Investing: The Handbook of Private Debt                 

and Private Equity (Inglese) Copertina rigida – 19 dic 2019 

19 gennaio 2020 - L’investimento nel Private Capital: il Manuale del Private Debt e del Private 

Equity è un manuale pratico sull’investimento nelle due più comuni classi di attività “alternative” 

(private equity e private debt) e fornisce una visione unica su come i principali investitori 

analizzano le opportunità di investimento. A differenza di altri libri di testo, peraltro disponibili 

sul mercato, Private Capital Investing copre le varie fasi che i principali investitori seguono quando analizzano 

un’opportunità di investimento in Private Capital. Il libro coniuga il rigore accademico con l’approccio pratico 

utilizzato dai principali investitori istituzionali. Leggi tutto. 

CFA Program Curriculum 2020 Level I Volumes 1-6 Box Set          

(CFA Curriculum 2020) (English Edition) 1st Edition 

19 gennaio 2020 - Istruzioni chiare e concise per tutti i concetti e le competenze di livello I del 

programma CFA per l’esame 2020. Gli stessi curricula ufficiali che i candidati al programma 

CFA ricevono con la registrazione del programma sono ora pubblicamente disponibili per l’acquisto. Programma 

CFA Curriculum 2020 Livello I, Volumi 1-6 fornisce il curriculum completo di Livello I per l’esame 2020, 

fornendo al Corpo delle conoscenze candidato (CBOK) con istruzioni esperte su tutte e 10 le aree tematiche del 

Programma CFA. I concetti fondamentali sono spiegati in modo approfondito con uno stile fortemente visivo, 

mentre casi ed esempi dimostrano come i concetti si applicano negli scenari del mondo reale. Leggi tutto. 

CFA Program Curriculum 2020 Level II (Inglese)                  

Copertina flessibile – 16 ago 2019 

19 gennaio 2020 - Mentre il livello I ti ha presentato le competenze di base dell’investimento di base, il livello II 

richiede tecniche più complesse e una solida conoscenza dei metodi di valutazione. Questo set si tuffa in 

profondità nell’applicazione pratica, spiegando argomenti complessi per aiutarti a comprendere e memorizzare 

concetti e processi critici. Leggi tutto. 

CFA Program Curriculum 2020 Level III (Inglese)                 

Copertina flessibile – 27 ago 2019 

19 gennaio 2020 - Gli stessi curricula ufficiali che i candidati al programma CFA ricevono con 

la registrazione del programma sono ora pubblicamente disponibili per l’acquisto. Programma CFA Curriculum 

2020 Livello III, Volumi 1-6 fornisce una guida completa e autorevole sulla sintesi dell’intero corpo di 

conoscenza del programma CFA (CBOK) nella pratica professionale per l’esame del 2020. Questo libro ti aiuta a 

riunire le competenze e i concetti dei livelli I e II per formulare una risposta dettagliata e professionale a una 

varietà di scenari del mondo reale. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/private-capital-investing-the-handbook-of-private-debt-and-private-equity-inglese-copertina-rigida-19-dic-2019/
https://bebeez.it/prodotto/cfa-program-curriculum-2020-level-i-volumes-1-6-box-set-cfa-curriculum-2020-english-edition-1st-edition/
https://bebeez.it/prodotto/cfa-program-curriculum-2020-level-ii-inglese-copertina-flessibile-16-ago-2019/
https://bebeez.it/prodotto/cfa-program-curriculum-2020-level-iii-inglese-copertina-flessibile-27-ago-2019/
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Stefano Arienti, Pierpaolo Campanini, Maurizio Mercuri – FILIGRANA 

19 hgennaio 2020 - Palazzo Vizzani a Bologna ospita la mostra collettiva Filigrana che propone, perla curatela 

di Fulvio Chimento, opere, per la maggior parte inedite, di Stefano Arienti, Pierpaolo Campanini e Maurizio 

Mercuri. La mostra è promossa ed organizzata dall’Associazione Alchemilla in collaborazione con 

l’Associazione Controcorrente, in occasione di Arte Fiera, nell’ambito di ART CITY segnala 2020. Leggi tutto. 

Critica d’arte, esce la nuova serie della rivista 

19 gennaio 2020 - Si rinnova la tradizione voluta da Ludovico Ragghianti. La nuova 

serie delle rivista Critica d’Arte è una lunga storia che prosegue Nel 2019 si è chiusa 

l’ottava ed è partita la nona serie di «Critica d’Arte», una delle riviste di storia dell’arte 

più longeve d’Italia, creata nel 1935 da Carlo Ludovico Ragghianti con Ranuccio Bianchi Bandinelli. Leggi tutto. 

Rudolf Buchbinder, pianista beethoviano d’eccellenza 

19 gennaio 2020 - Rudolf Buchbinder tra i più osannati interpreti beethoveniani dei nostri 

tempi, custode di una lunga e autentica tradizione, torna a Milano sul palco della Sala 

Verdi con un omaggio all’autore di Bonn accostando cinque sonate, mercoledì 22 gennaio 

(ore 20.45, Sala Verdi, Serie Rubino). Buchbinder è anche protagonista martedì 21 gennaio 

di un incontro con gli studenti universitari presso l’Ateneo Bicocca in un percorso di 

educazione all’ascolto e di divulgazione della musica classica intitolato “Piano, please!” 

Leggi tutto.  

Presentato il progetto per il nuovo Museo di Intesa San Paolo a Torino:       

Gallerie d’Italia – Piazza San Carlo 

19 gennaio 2020 - Palazzo Turinetti in Piazza San Carlo ospiterà la quarta sede che si aggiunge a quelle di 

Milano, Napoli, Vicenza  Il nuovo museo sarà dedicato principalmente alla fotografia  Un ulteriore sviluppo del 

Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo, primo Gruppo al mondo ad avere quattro musei di proprietà messi a 

disposizione della comunità Torino, 14 gennaio 2020 – Intesa Sanpaolo ha presentato oggi a Torino il progetto del 

nuovo museo delle Gallerie d’Italia – il quarto in Italia dopo Milano, Napoli e Vicenza. Leggi tutto. 

Nero di china per Giulia Napoleone 

19 gennaio 2020 - Alla Galleria il Ponte di Firenze una mostra singolare su Giulia 

Napoleone, un ritorno a dire il vero, a cura di Bruno Corà che ha parlato di meditazione 

ininterrotta dei segni. Il Ponte inaugura il nuovo anno con un’artista, alla quale la galleria 

aveva già organizzato nel passato due mostre, nel 1996 e nel 2002: nella prima vennero 

presentati acquarelli e pastelli; nella seconda dipinti ad olio su tela e alcune chine su carta. Leggi tutto. 

 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/01/19/stefano-arienti-pierpaolo-campanini-maurizio-mercuri-filigrana/
https://bebeez.it/2020/01/19/critica-darte-esce-la-nuova-serie-della-rivista/
https://bebeez.it/2020/01/19/rudolf-buchbinder-pianista-beethoviano-deccellenza/
https://bebeez.it/2020/01/19/presentato-il-progetto-per-il-nuovo-museo-di-intesa-san-paolo-a-torino-gallerie-ditalia-piazza-san-carlo/
https://bebeez.it/2020/01/19/nero-di-china-per-giulia-napoleone/
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ISOLE, il nuovo singolo dei Rumba de Bodas 

18 gennaio 2020 - Prossimamente sugli store digitali il nuovo singolo dei Rumba dei Bodas sul tema del 

pregiudizio verso l’estraneo e dell’accoglienza, questo fine settimana Live arriva a Bologna sabato 18 gennaio al 

Mercato Sonato e domenica 19 gennaio alla manifestazione nazionale delle Sardine (dove la band si esibirà a 

fianco di artisti quali Marracash, Moni Ovadia e Matilda de Angelis, Casa del vento, Bandabardò, Afterhours e 

Subsonica). Leggi tutto. 

Pinocchio al Museo del Tessuto di Prato.                                      

La collezione e i costumi di Massimo Cantini Parrini 

18 gennaio 2020 - Al Museo del Tessuto di Prato in anteprima assoluta, fino al 22 

marzo, l’ultimo lavoro straordinario di Massimo Cantini Parrini, costumista fiorentino, 

per il film Pinocchio di Matteo Garrone. Accanto ai trenta costumi del film alcuni pezzi della sua collezione 

personale di abiti dai quali ha preso spunto per il lavoro, legandosi a immagini di stampe d’epoca. Leggi tutto. 

Intesa San Paolo omaggia i 100 anni di Fellini                                                          

con una lettura teatrale di Daniel Pennac 

18 gennaio 2020 - Uno spettacolo in coproduzione con Compagnia MIA – Il Funaro tratto dall’ultimo libro 

dell’autore “La legge del sognatore” • L’evento in scena a Milano al Piccolo Teatro Strehler (20 gennaio), al 

grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino (21 gennaio) e a Rimini al Teatro Galli (22 gennaio) Torino/Milano – 15 

gennaio 2020 – Intesa Sanpaolo rende omaggio al Maestro del cinema Federico Fellini, in occasione del 

centenario della nascita, con una lettura teatrale a cura di Daniel Pennac tratta dal suo ultimo libro “La legge del 

sognatore” dedicato al celebre regista. Leggi tutto. 

Giorgio De Chirico a Palazzo Reale e la nostalgia della 

classicità 

18 gennaio 2020 - A Milano, a Palazzo Reale, c’è tempo fino a domani 19 gennaio, per 

visitare la grande retrospettiva De Chirico, il Pictor Optimus, greco errante, un viaggio 

tra gli enigmi e i misteri della pittura di Giorgio De Chirico, inventore instancabile, tra i 

più geniali e controversi protagonisti dell’arte del ventesimo secolo. Chi è avvezzo a 

frequentare il mondo dell’arte moderna e contemporanea di mostre su De Chirico ne 

avrà viste fin troppo tanto che soprattutto in una metropoli con tanta offerta la tentazione 

di soprassedere c’è. Sarebbe un peccato perché l’esposizione è ricca con oltre un 

centinaio di opere, ben documentata nei pannelli esplicativi che raccontano il personaggio e l’uomo oltre 

l’arte e perfino nelle didascalie dei quadri. Leggi tutto.  

Alessio Lini, il sentiero dei destini incrociati 

18 gennaio 2020 - Un’impresa dove la cultura sposa il piacere, questo potremmo dire dell’attività di Alessio Lini, 

un percorso di studi classici e la scelta di seguire la musica nella sua attività professionale di avvocato, così come 

di portare creatività non senza qualche sfida e azzardo nell’azienda di famiglia che produce vini. Di sé scrive “Mi 

alleno ad oltranza, leggo da anni un libro a settimana, scrivo (tendenzialmente di emozioni), racconto e vendo il 

vino di famiglia LINI910, tutelo gli artisti, studio sempre, suono male il pianoforte, vivo rock’n roll e amo il 

cantautorato, sono mondano, sono solitario, sono certo che il grande amore esiste. Leggo di tutto, ma filtro i vini 

con una maglia sottile e indulgente insieme. La letteratura diventa un dono che ha il colore del privilegio, ricevuto 

senza mio merito, da condividere con impegno mio. Sono avvocato, ma non troppo.” Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/01/18/isole-il-nuovo-singolo-dei-rumba-de-bodas/
https://bebeez.it/2020/01/18/pinocchio-al-museo-del-tessuto-di-prato-la-collezione-e-i-costumi-di-massimo-cantini-parrini/
https://bebeez.it/2020/01/18/intesa-sanpaolo-omaggia-i-100-anni-di-fellini-con-una-lettura-teatrale-di-daniel-pennac/
https://bebeez.it/2020/01/18/giorgio-de-chirico-a-palazzo-reale-e-la-nostalgia-della-classicita/
https://bebeez.it/2020/01/18/alessio-lini-il-sentiero-dei-destini-incrociati/
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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, 
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	Betty Blue si quoterà in Borsa entro la metà del 2020, grazie alla business combination con la Spac Spactiv
	22 gennaio 2020 -Betty Blue, il marchio di moda della stilista Elisabetta Franchi, debutterà sul segmento Aim di Borsa Italiana entro la metà del 2020. La quotazione avverrà dopo il via libera alla business combination con la Spac Spactiv da parte del...
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	Cuneo lascia Synergo sgr. Il controllo passa a un poker di nuovi investitori.            I manager al 20%
	21 gennaio 2020 - Sinergia Holding spa, società costituita dalle holding familiari di Paolo Alessandro Bonazzi (presidente della società di gestione di fondi immobiliari Namira sgr), Simone Crolla (managing director dell’American Chamber of Commerce i...
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	Lo sviluppatore Bending Spoons offre                                        260 mln euro per l’acquisto della app di incontri gay Grindr
	24 gennaio 2020 - Lo sviluppatore italiano di app per iOS Bending Spoons, partecipato al 5,7% da StarTip (braccio finanziario di Gianni Tamburi), H14 (holding facente capo a Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi), Nuo Capital (fondo con capitale asiati...
	L’assistente virtuale per pazienti PatchAi incassa                                                  860k euro in due round dai venture
	Invitalia Ventures sgr diventa                                                         Cdp Venture Capital-Fondo Nazionale Innovazione
	22 gennaio 2020 - Invitalia Ventures sgr, la società alla quale il Governo ha affidato la gestione del miliardo di euro da dedicare a investimenti di venture capital, partecipata al 70% da Cdp Equity e al 30% da Invitalia, ha cambiato nome in Cdp Vent...
	Bain Capital lancerà opa su Showa Aircraft Industry
	24 gennaio 2020 - Bain Capital ha annunciato che intende lanciare un’opa su Showa Aircraft Industry, un produttore giapponese di attrezzature per il trasporto dalla società dell’industria pesante, dopo aver firmato un accordo per acquisire il 65,53% d...
	Stone Point Capital e Further Global rilevano                              il controllo di Duff&Phelps da Permira
	24 gennaio 2020 - Permira ha annunciato che venderà il controllo di Duff & Phelps a Stone Point Capital e Further Global che è stata valutata 4,2 miliardi di dollari. Permira, che aveva comprato il controllo del gruppo a fine 2017 (si veda altro artic...
	Ardian raccoglie 3 mld euro per la piattaforma di private debt
	23 gennaio 2020 - Ardian ha annunciato il closing della raccolta del suo quarto fondo di private debt europeo a quota 3 miliardi di euro. Istituito nel 2005, il team di private debt di Ardian ha ora in gestione l’equivalente di 7 miliardi di dollari d...
	Partners Group acquisisce VSB Group
	23 gennaio 2020 - Partners Group ha annunciato l’acquisizione dell’80% del capitale dello sviluppatore europeo di energia rinnovabile VSB Group.  Il fondatore di VSB manterrà il resto del capitale. Fondata nel 1996, VSB opera lungo tutta la catena del...
	Blossom Capital lancia il suo secondo fondo
	23 gennaio 2020 - Blossom Capital, operatore di venture capital fondato Ophelia Brown, ex Index Ventures e LocalGlobe VC, ha chiuso la raccolta del secondo fondo, a meno di 12 mesi dalla chiusura del primo. Il nuovo fondo ha infatti incassato impegni ...
	Brand Velocity Partners compra Original Footwear
	22 gennaio 2020 - Brand Velocity Partners, un operatore di private equity di mid-market focalizzato sul settore consumer di medio piccole dimensioni, ha acquistato Original Footwear Inc..Original Footwear, con i suoi marchi Altama e Original SWAT, è n...
	Closing a 6,5 mld $ per il fofndo VII di Baring Private Equity Asia
	22 gennaio 2020 - Baring Private Equity Asia, con sede a Hong Kong, ha chiuso il suo settimo fondo di private equity a quota 6,5 miliardi di dollari, il più grande mai raccolto fino a oggi.  La dimensione del fondo ha superato l’obiettivo iniziale di ...
	L’indiana Wipro Ventures raccoglie 150 mln $
	22 gennaio 2020 - L’indiana Wipro Ventures, il braccio strategico di investimento di Wipro Limited, una delle principali società di servizi informatici, consulenza e processi aziendali globali, ha annunciato il closing della raccolto del suo secondo f...
	Citibank lancia il Citi Impact Fund da 150 mln $
	22 gennaio 2020 - Citibank ha annunciato il lancio del suo Citi Impact Fund da 150 milioni di dollari.  Citi investirà il proprio capitale in società statunitensi che stanno applicando soluzioni innovative per aiutare ad affrontare quattro sfide della...
	Peninsula entra in Zadig & Voltaire
	21 gennaio 2020 - Il fondo Peninsula investirà in Zadig & Voltaire, un marchio francese nel moderno mercato del ready-to-wear di lusso. Zadig & Voltaire continuerà a vedere come socio di maggioranza il suo fondatore Thierry Gillier, mentre TA Associat...
	CDC alloca in Africa 2 mld sterline nei prossimi due anni
	21 gennaio 2020 - Il gruppo CDC, impact investor controllato dal governo britannico, impegnerà ulteriori 2 miliardi di sterline nelle imprese africane nei prossimi due anni, ai fini di raddoppiare le dimensioni del suo portafoglio nel continente.  La ...
	Heal Capital raccoglie 80 mln $
	20 gennaio 2020 - Heal Capital, il nuovo operatore di venture capital digitale per l’healthcare finanziato da assicuratori sanitari privati, ha annuciato che il suo primo fondo Heal Capital ha raccolto 80 milioni di euro da assicuratori sanitari priva...
	Global Blue va a Wall Street grazie alla SPAC dell’ex presidente del NYSE,    Far Point Acquisition
	20 gennaio 2020 - Global Blue, uno dei principali partner strategici di tecnologia e pagamenti che consente ai commercianti globali di intercettare la crescita degli acquirenti internazionali, ha annunciato oggi che diventerà una società quotata alla ...
	I sistemi per la VR Ecubit incassano                                        2 mln euro in direct lending da HI Crescitalia Pmi Fund
	IrgenRE investe oltre 170 mln euro                                             per realizzare l’hub turistico-commerciale Maximall Pompeii a Torre Annunziata (Napoli)
	Abitare In rileva                                                                                                    un’area in zona Scalo di Porta Romana a Milano per 16,1 mln di euro
	23 gennaio 2020 - Abitare In, società quotata all’Aim Italia e attiva nello sviluppo residenziale a Milano, ha rilevato un’area in zona Scalo di Porta Romana a Milano per 16,1 milioni di euro. Al prezzo pattuito va aggiunto un earn out massimo di 6 mi...
	DeA Capital Real Estate incassa da Crèdit Agricole Cib e Ing un green loan da 85 mln euro,                                             garantito dalla Galleria Passarella
	23 gennaio 2020 - Il Fondo Diamond Core, fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, riservato a Poste Vita e gestito da DeA Capital Real Estate sgr spa, ha incassato un green loan da 85 milioni di euro da Crèdit Agricole Cib e Ing. ...
	Il greco Prodea Investments (ex Pangaea) mette in vendita                             immobili in Italia per 350 mln euro
	23 gennaio 2020 - Prodea Investments (il nuovo nome di NBG Pangaea REIC, un veicolo di investimento immobiliare quotato ad Atene con focus principale sulla Grecia, ha messo in vendita immobili in Italia per 350 milioni di euro. Lo riferisce Il Sole 24...
	La francese Paref lancia un nuovo fondo                                            per investire in hotel e residenze turistiche in Italia
	Ream sgr ottiene un finanziamento da 27 mln euro da Banco Bpm                         per acquisire l’ex mutua Fiat a Torino
	22 gennaio 2020 - Il fondo immobiliare Gereas 2, gestito da Ream sgr , ha ottenuto un finanziamento da 27 milioni di euro da Banco Bpm per acquisire l’ex mutua Fiat a Torino, un immobile tra via Marochetti e via Chiabrera, che ospita due Residenze San...
	Tecnocasa compra                                                                                     il 33% del portale per professionisti immobiliari wikicasa.it
	Il fondo Equitix compra 4 ospedali toscani da Astaldi,                                     Techint e Impresa Pizzarotti
	Green Stone Sicaf lancia il comparto Stone 6                         per acquistare un immobile a Milano con AnaCap
	Antirion Global ottiene un finanziamento da 58,6 mln euro da BayernLb
	Sempre più centrale il ruolo dei data-center, lo sostiene Cushman & Wakefield
	24 gennaio 2020 - I data center, storicamente considerati una nicchia dove investire e un asset non flessibile per multinazionali, sono oggi un pilastro dell’economia dell’informazione. Secondo il report “Data Center Market Comparison” di Cushman & Wa...
	Sares Regis raccoglie 328 mln $ per il suo fondo Value-Add III
	24 gennaio 2020 - Sares Regis ha effettuato il closing finale del Sares Regis Multifamily Value-Add Fund III, raccogliendo oltre 328 milioni di dollar. Utilizzando la leva finanziaria, il Comparto cercherà di acquisire circa 1 miliardo di USD di attiv...
	Intertrust firma accordo strategico con Round Hill Capital
	24 gennaio 2020 - Intertrust, leader globale nelle soluzioni aziendali e di fondi rivolte alla tecnologia, ha annunciato oggi la firma di un accordo strategico con Round Hill Capital, una delle principali società di investimento immobiliare globale, s...
	Michael Shvo, Deutsche Finance e BLG comprano          l’iconica torre “Big Red” a Chicago
	23 gennaio 2020 - Una partnership guidata dall’investitore di New York Michael Shvo sta acquistando la torre per uffici nel centro di Chicago denominata “Big Red” da John Buck Company e Morgan Stanley per 370 milioni. di dollari. Shvo e i soci Deutsch...
	Nasce CapitaLand Integrated Commercial Trust,                                           diventerà il terzo REIT dell’Asia Pacifico
	23 gennaio 2020 - CapitaLand ha annunciato che fonderà CapitaLand Mall Trust (CMT) e CapitaLand Commercial Trust (CCT) per creare CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT). Con la fusione proposta, CapitaLand Group avrà nella sua scuderia di fondi...
	Nuveen Real Estate e Kenedix comprano                                7 immobili a Tokyo
	22 gennaio 2020 - Nuveen Real Estate, uno dei maggiori gestori di investimenti a livello globale, e il gestore patrimoniale giapponese Kenedix, hanno comprato altre sette proprietà plurifamiliari nel centro di Tokyo, per un valore complessivo di 224 m...
	A La Française mandato da fondo pensione danese per comprare RSA
	22 gennaio 2020 - La Française ha recentemente firmato un mandato con PFA, uno dei maggiori fondi pensione danesi, per costruire e gestire un portafoglio di residenze per anziani inn territorio francese. Il mandato prevede un impegno di 100 milioni di...
	PATRIZIA cede a GPEP                                                            60 immobili residenziali in Germania
	21 gennaio 2020 - PATRIZIA AG, partner globale per investimenti immobiliari paneuropei, annuncia la vendita di un portafoglio al dettaglio per un totale di 68 immobili in Germania a un fondo gestito da GPEP, una piattaforma di gestione specializzata i...
	La sudcoreana Meritz Securities compra a Bruxelles la Finance Tower
	21 gennaio 2020 - Lo sviluppatore immobiliare olandese Breevast e l’investitore ZBG Group of Companies hanno venduto l’iconica Brussels Finance Tower alla quotata sudcoreana Meritz Securities e al suo investment manager con base a Londra Valesco Group...
	Accor apre il suo hotel numero 3 mila in Europa
	20 gennaio 2020 - Accor ha appena superato un traguardo simbolico con l’apertura della sua tremillesima proprietà in Europa. Con un totale di 340 mila camere in 39 paesi, Accor è il principale operatore alberghiero in questa regione. L’aggiunta di un ...
	Sale la fiducia dei costruttori Usa,                                                                                  lo dice la National Association of Home Builders
	20 gennaio 2020 - Secondo l’ultimo National Association of Home Builders /Wells Fargo Housing Market Index (HMI), la fiducia dei costruttori di case statunitensi nel mercato delle case unifamiliari di nuova costruzione si è attestata a 75 a gennaio do...
	Partnership tra Banco Bpm e Digital Magics per finanziare le startup innovative
	TMP Group, Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners,       Two Hundred e Talent Garden lanciano Atena Startup Battle
	La piattaforma di innovazione B2B Gellify compra                                                    la minoranza dell’e-commerce del vino Winelivery
	22 gennaio 2020 - La piattaforma di innovazione B2B Gellify, attraverso la controllata GDI (Gellify Digital Investment), ha acquisito una quota di minoranza dell’e-commerce del vino Winelivery. Il finanziamento rientra nel round bridge lanciato dalla ...
	L’incubatore Bio4Dreams investe in Biovalley Investments Partner e la porta in overfunding su CrowdFundMe
	Le protesi al ginocchio Rejoint incassano un round da oltre 1,3 mln euro.             Lo sottoscrivono gli angeli di IAG e il crowd di Doorway
	La startup della videofirma Visabit incassa                                            un round da 646 mila euro
	Reuben Brothers rileva ufficialmente il controllo di RBD Armatori
	Investitore cercasi per Stefanel.                                                            Il commissario presenta al MISE un piano di rilancio                    che passa dalla cessione
	23 gennaio 2020 - Il piano di rilancio di Stefanel presentato lo scorso 16 gennaio al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) dal commissario straordinario del gruppo di abbigliamento, Raffaele Cappiello, prevede necessariamente l’ingresso di nuovi ...
	Le Borse festeggiano l’omologa dell’accordo di ristrutturazione di Trevi
	Il fondo Idea CCR II                                                                        verso il controllo del leader delle macchine olearie Pieralisi Maip
	22 gennaio 2020 - Il fondo IdeA Ccr II sarebbe pronto a ricapitalizzare Pieralisi Maip spa, leader mondiale delle macchine olearie. L’operazione porterà Idea CCR II al 51% del capitale dell’azienda con sede a Jesi (Ancona), mentre Frapi, la holding de...
	Generalfinance chiude il 2019 con un turnover che sfiora i 600 mln euro                  e un utile in rialzo del 43%
	Ok del tribunale al concordato RBD Armatori.                          Flotta divisa tra Reuben Brothers e Pillarstone
	La piattaforma di geo-podcasting Loquis va in overfunding su Mamacrowd.  Tra gli investitori, anche l’incubatore quotato all’Aim Digital Magics
	La piattaforma di crowdfunding immobiliare Housers                entra nel business del lending alle pmi diverse dal real estate
	Round da 90 mln euro per la piattaforma di open banking svedese Tink.             Lo sottoscrive anche Poste Italiane
	23 gennaio 2020 - La piattaforma di open banking svedese Tink ha incassato un round da 90 milioni di euro, guidato dalla società di venture capital inglese Dawn Capital, dall’americana HMI Capital e da Insight Partners, già presente nel capitale. Al r...
	Investimenti per 30 mln euro nella blockchain in Italia nel 2019, pari al doppio del 2018.                                                                          Lo rileva l’Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger               del Politecnico ...
	Npl ai minimi nei bilanci delle banche europee. Lo rileva Debtwire
	21 gennaio 2020 - I crediti deteriorati nei bilanci delle banche europee sono ai minimi dal 2010. Lo rileva il nuovo rapporto europeo NPLs – FY19, pubblicato da Debtwire ABS. Secondo lo studio, i volumi di Npl europei, dopo aver toccato il record di 1...
	Aste immobiliari in calo del 16,5% in Italia nel 2019,                       con una base d’asta media di 65 mila euro. Lo rileva Astasy
	Ecco quanto investono nell’economia reale italiana                          il private banking e le famiglie italiane.                                    Ricerca PoliMI-AIPB per Intermonte
	22 gennaio 2020 - Le famiglie italiane avevano investito 1.318 miliardi di euro nell’economia reale a fine 2018 e lo stock era sceso a 1.306 miliardi a fine giugno 2019. Il private banking italiano invece ha investito a fine giugno in economia reale 1...
	Crediti deteriorati, nel 2019 annunciati deal per 50 mld euro.                                  In arrivo altri 41 mld. Report BeBeez
	Veneto, su 584 pmi, ce ne sono 38 davvero top.                         Parte di un gruppo di 500 a livello nazionale
	Private Capital Investing: The Handbook of Private Debt                 and Private Equity (Inglese) Copertina rigida – 19 dic 2019
	19 gennaio 2020 - L’investimento nel Private Capital: il Manuale del Private Debt e del Private Equity è un manuale pratico sull’investimento nelle due più comuni classi di attività “alternative” (private equity e private debt) e fornisce una visione ...
	CFA Program Curriculum 2020 Level I Volumes 1-6 Box Set          (CFA Curriculum 2020) (English Edition) 1st Edition
	CFA Program Curriculum 2020 Level II (Inglese)                  Copertina flessibile – 16 ago 2019
	CFA Program Curriculum 2020 Level III (Inglese)                 Copertina flessibile – 27 ago 2019
	19 gennaio 2020 - Gli stessi curricula ufficiali che i candidati al programma CFA ricevono con la registrazione del programma sono ora pubblicamente disponibili per l’acquisto. Programma CFA Curriculum 2020 Livello III, Volumi 1-6 fornisce una guida c...
	Stefano Arienti, Pierpaolo Campanini, Maurizio Mercuri – FILIGRANA
	Critica d’arte, esce la nuova serie della rivista
	Rudolf Buchbinder, pianista beethoviano d’eccellenza
	Presentato il progetto per il nuovo Museo di Intesa San Paolo a Torino:       Gallerie d’Italia – Piazza San Carlo
	19 gennaio 2020 - Palazzo Turinetti in Piazza San Carlo ospiterà la quarta sede che si aggiunge a quelle di Milano, Napoli, Vicenza ( Il nuovo museo sarà dedicato principalmente alla fotografia ( Un ulteriore sviluppo del Progetto Cultura di Intesa Sa...
	Nero di china per Giulia Napoleone
	ISOLE, il nuovo singolo dei Rumba de Bodas
	Pinocchio al Museo del Tessuto di Prato.                                      La collezione e i costumi di Massimo Cantini Parrini
	18 gennaio 2020 - Al Museo del Tessuto di Prato in anteprima assoluta, fino al 22 marzo, l’ultimo lavoro straordinario di Massimo Cantini Parrini, costumista fiorentino, per il film Pinocchio di Matteo Garrone. Accanto ai trenta costumi del film alcun...
	Intesa San Paolo omaggia i 100 anni di Fellini                                                          con una lettura teatrale di Daniel Pennac
	18 gennaio 2020 - Uno spettacolo in coproduzione con Compagnia MIA – Il Funaro tratto dall’ultimo libro dell’autore “La legge del sognatore” • L’evento in scena a Milano al Piccolo Teatro Strehler (20 gennaio), al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino...
	Giorgio De Chirico a Palazzo Reale e la nostalgia della classicità
	18 gennaio 2020 - A Milano, a Palazzo Reale, c’è tempo fino a domani 19 gennaio, per visitare la grande retrospettiva De Chirico, il Pictor Optimus, greco errante, un viaggio tra gli enigmi e i misteri della pittura di Giorgio De Chirico, inventore in...
	Alessio Lini, il sentiero dei destini incrociati

