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di Stefania Peveraro  

27 gennaio 2020 - C’è un italiano ai vertici della classifica dei top banker advisor dei 

fondi di private equity su deal in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) stilata 

da MergerLinks, un provider di dati e servizi al settore. L’italiano in questione 

è Matteo Canonaco, cofondatore nel 2017 insieme al suo ex collega di HSBC James 

Simpson della boutique di consulenza Canson Capital Partners, anche lui quindi 

secondo in classifica a parimerito con Canonaco. I due hanno affiancato Blackstone, uno dei protagonisti del 

mega-deal Refinitiv-London Stock Exchange. Leggi tutto. 

 

Icon Infrastructure compra                                                                                          

il 49% delle attività di illuminazione pubblica del gruppo Egea 

31 gennaio 2020 - Icon Infrastructure ha comprato il 49% delle attività relative al settore dell’illuminazione 

pubblica del gruppo Egea, una multi-utility con sede ad Alba, operativa nei settori dell’energia e 

dell’ambiente. Più precisamente Egea ha conferito le attività in un’unica società target, Ardea srl, e 

successivamente il fondo ha acquisito il 49% di Ardea. Nell’operazione Icon è stato affiancato sul piano legale 

dallo studio Orrick, che si è occupato della due diligence sugli asset oggetto di investimento e della negoziazione 

e predisposizione della documentazione contrattuale. Leggi tutto. 

Ethica, in tandem con altri coinvestitori, va al controllo di Resitape.           

Unicredit finanzia l’operazione 

31 dicembre 2020 - Ethica Global Investments, il veicolo di investimenti di private equity in club deal promosso 

da Ethica Group, ha rilevato in tandem con altri coinvestitori il 67,5% di Resitape, produttore di tessuti elastici e 

nastri adesivi per applicazioni industriali. Lo riferisce Private Capital Today. A vendere sono stati i soci 

dell’azienda Clara Poli e Noel Murray, che hanno reinvestito con una quota complessiva del 23%; il resto del 

capitale fa capo al management e ad altri investitori finanziari. L’acquisizione è stata finanziata da Unicredit con 

una linea di credito senior. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

           BEBEEZ PEAK 

https://bebeez.it/2020/01/27/beez-peak-27-gennaio-2020/
https://bebeez.it/2020/01/31/icon-infrastructure-compra-il-49-delle-attivita-di-illuminazione-pubblica-del-gruppo-egea/
https://bebeez.it/2020/01/31/ethica-in-tandem-con-altri-investitori-va-al-controllo-di-resitape/
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NB Aurora prepara un aumento di capitale fino a 150 mln euro 

per finanziare nuovi investimenti 

31 dicembre 2020 - Il Consiglio di amministrazione di NB Aurora, veicolo di 

investimento gestito da Neuberger Berman e quotato sul segmento MIV di Piazza Affari, 

ha deliberato un aumento di capitale fino a 150 milioni di euro, che sarà sottoscritto entro il primo semestre 

del 2020. L’aumento di capitale consiste in un’offerta con diritto di opzione di azioni ordinarie di classe A di 

nuova emissione agli attuali soci; i diritti di opzione saranno negoziabili durante l’offerta in opzione sul segmento 

MIV di Borsa Italiana. Nel caso in cui i diritti di opzione venissero esercitati solo in parte, le nuove azioni saranno 

vendute mediante un collocamento privato riservato a investitori qualificati. I termini e le condizioni dell’offerta 

saranno resi noti in seguito; NB Aurora intanto ha già depositato una bozza di progetto all’autorità 

lussemburghese CSSF. Leggi tutto. 

CTM incassa un finanziamento da 35 mln euro da un pool di banche 

31 gennaio 2020 - Compagnia Tecnica Motori (CTM), società che attiva nella progettazione, costruzione ed 

installazione di centrali di produzione di energia elettrica, ha incassato un finanziamento da 35 milioni di euro, di 

cui 15 milioni di linea finanziaria e altri 20 milioni di emissione di garanzia. Lo ha erogato un pool di banche, 

composto da Banco Bpm, Crédit Agricole Italia, Banca Nazionale del Lavoro, Intesa Sanpaolo e Ubi Banca. 

Queste ultime sono state assistite nell’operazione dallo studio legale DLA Piper. Leggi tutto. 

Gavio-Ardian tentano l’avventura delle autostrade portoghesi 

30 gennaio 2020 - Anche il gruppo Gavio, supportato da Ardian 

Infrastructures, partecipa alla gara per Brisa-Auto Estradas de Portugal, gestore e 

concessionario di 15 autostrade in Portogallo con una rete di circa 1.628 chilometri. Le offerte vincolanti sono 

attese per il prossimo marzo. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che il consorzio è assistito sul lato finanziario 

dall’advisor Mediobanca. Ad aver superato la prima fase dell’asta, oltre a Gavio, ci sarebbero anche il fondo 

pensione olandese Apg, i gruppi spagnoli Abertis (controllata da Atlantia) e Globalvia (un consorzio formato 

da China State Construction Engineering Corporation e Cnic Corporation) e il gruppo 

giapponese Marubeni. Leggi tutto.  

Tadolini e Rambaudo di Megadyne lanciano                                                               

il veicolo d’investimento Megainvest. Che investe in Dierre accanto a NB Aurora 

30 gennaio 2020 - Marco Tadolini, membro della famiglia fondatrice di Megadyne, società leader nella 

produzione e commercializzazione di pulegge e cinghie in poliuretano e in gomma, con sede a Mathi (Torino), 

passata nel luglio 2018 sotto il controllo del colosso svizzero degli asset alternativi Partners Group (si veda altro 

articolo di BeBeez) ha lanciato il veicolo d’investimento Megainvest insieme a Enzo Rambaudo, ex cfo di 

Megadyne. Lo riferisce Italia Oggi, precisando che la nuova società è stata costituita a Torino qualche settimana 

fa. Leggi tutto. 

Società Agricola Agricentro (PLT Energia), incassa                                                 

un project financing da 13,5 mln euro da Banco Bpm e Iccrea BancaImpresa 

30 genanio 2020 - Società Agricola Agricentro, controllata indirettamente da PLT Energia, ha ottenuto un 

finanziamento in project financing da 13,5 milioni di euro da Banco Bpm e Iccrea BancaImpresa. Il 

finanziamento sarà impiegato per finanziare due impianti fotovoltaici su serra con potenza pari a circa 3,5 MW e 

1,5 MW localizzati nelle Marche di proprietà, rispettivamente, di Società Agricola l’Albero Azzurro e di Società 

Agricola Forestale Pianura Verde. Nel dettaglio, quest’ultima detiene l’impianto fotovoltaico di 3,473 MWp nel 

Comune di S. Elpidio a Mare (Fermo), mentre la prima società detiene un altro impianto a Ortezzano (Ascoli 

Piceno). Agricentro è stata supportata nell’operazione dai suoi legali interni, mentre le banche sono state assistite 

da DLA Piper. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/31/nb-aurora-prepara-un-aumento-capitale-150-mln-euro-finanziare-nuovi-investimenti/
https://bebeez.it/2020/01/31/ctm-incassa-un-finanziamento-da-35-mln-euro-da-un-pool-di-banche/
https://bebeez.it/2020/01/30/gavio-ardian-tentano-lavventura-delle-autostrade-portoghesi/
https://bebeez.it/2018/07/06/partners-group-compra-megadyne-escono-astorg-e-neuberger-berman/
https://bebeez.it/2018/07/06/partners-group-compra-megadyne-escono-astorg-e-neuberger-berman/
https://bebeez.it/2020/01/30/tadolini-rambaudo-megadyne-lanciano-veicolo-dinvestimento-megainvest-investe-dierre-accanto-nb-aurora/
https://bebeez.it/2020/01/30/societa-agricola-agricentro-plt-energia-incassa-un-project-financing-135-mln-euro-banco-bpm-iccrea-bancaimpresa/
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Anche la Spac americana Acamar vuole le sneaker Golden Goose 

30 gennaio 2020 - Le sneaker della veneziana Golden Goose piacciono anche alla Spac americana Acamar 

Acquisition Partners. Secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore, la Spac sarebbe interessata a rilevare l’azienda 

italiana specializzata nella produzione di calzature e abbigliamento di lusso controllata dal fondo di private 

equity Carlyle. L’ingresso di Acamar nel capitale dell’azienda cambierebbe le carte in tavola, perché non si 

tratterebbe di una cessione pura e semplice, ma di una quotazione a Wall Street a valle di business combination e 

reverse merger, come già avvenuto per il leader italiano degli sms per banche e aziende Kaleyra, sbarcato sulla 

Borsa di New York nel novembre scorso  con la businness combination con la Spac GigCapital (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Selle Royal cerca un nuovo socio.                                        

Offerte attese per metà febbraio 

30 gennaio 2020 - Selle Royal spa, azienda leader mondiale nella produzione e 

commercializzazione di selle per biciclette e altri prodotti per il ciclismo, è alla ricerca 

un nuovo socio, affiancata dalla banca d’affari svizzera Ubs. Lo riferisce Il Sole 24 

Ore, secondo cui l’operazione è finalizzata ad accelerare la crescita internazionale del gruppo. Le offerte 

preliminari sarebbero attese per metà febbraio 2020. Selle Royal, con sede a Vicenza, è stata fondata nel 1956 

da Riccardo Bigolin. E’ controllata pariteticamente da Barbara (ad e presidente), Lucia e Francesca 

Bigolin (tramite Dec. 28, 1928 Holding spa), figlie del fondatore. Leggi tutto. 

Carlyle riprova a cedere Twinset. Mandato a JP Morgan 

29 gennaio 2020 - Carlyle Group ha dato mandato a JP Morgan per affiancarlo nella ricerca di un investitore a 

cui cedere il gruppo fashion Twinset. Lo ha scritto ieri Reuters, precisando che l’operazione si dovrebbe chiudere 

nella seconda metà dell’anno. Sempre JP Morgan nel novembre 2018 aveva trattato per Carlyle la vendita di 

Twinset a un investitore asiatico, ma poi la cosa era tramontata (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Il fondo Alpha mette sul mercato                                              

la sua quota nella multiservizi dell’energia Optima Italia 

29 gennaio 2020 - Il fondo Alpha Private Equity intende cedere la sua quota nella 

multiservizi dell’energia Optima Italia. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui un 

mandato per la valorizzazione della partecipazione del fondo sarebbe stato affidato 

alla banca d’affari Lazard.Optima Italia è stata fondata a Napoli nel 1999 dai cugini Alessio Matrone e Danilo 

Caruso. Leggi tutto. 

La pasta De Cecco cerca un nuovo socio di minoranza                                              

in vista della quotazione in Borsa.                                                                              

Ma nel frattempo pasticcia sui covenant di un bond 

29 gennaio 2020 - Il noto produttore abruzzese di pasta De Cecco è alla ricerca di un nuovo socio di 

minoranza per accompagnare la sua crescita, in vista di una successsiva quotazione in Borsa, riferisce 

il Corriere della Sera. Ma tra gli azionisti è rottura, riferisce Italia Oggi. Nei giorni scorsi, infatti, hanno 

rassegnato le dimissioni dal board della capogruppo Fratelli De Cecco (non dalle controllate) i vice presidenti 

Giuseppe Aristide e Saturnino De Cecco. Le dimissioni sarebbero state rassegnate per dissensi nella gestione 

operativa. In sella è rimasto il presidente Filippo Antonio De Cecco che nei giorni scorsi ha chiuso l’acquisto di 

una quota dell’8,59% dell’azienda da suo fratello Giuseppe Adolfo, arrivando così al 23,59% del capitale e 

diventando il maggior socio singolo dell’azienda. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/11/27/kaleyra-quotazione-wall-street/
https://bebeez.it/2019/11/27/kaleyra-quotazione-wall-street/
https://bebeez.it/2020/01/30/anche-la-spac-americana-acamar-vuole-le-sneaker-golden-goose/
https://bebeez.it/2020/01/30/selle-royal-cerca-un-nuovo-socio-offerte-attese-per-meta-febbraio/
https://bebeez.it/2018/11/19/carlyle-tratta-la-vendita-twinset-agli-asiatici/
https://bebeez.it/2020/01/29/carlyle-riprova-a-cedere-twinset-mandato-a-jp-morgan/
https://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2020/01/28/ora-riflettori-nellenergia-puntati-sul-dossier-optima-italia/
https://bebeez.it/2020/01/29/fondo-alpha-mette-sul-mercato-la-sua-quota-nella-multiservizi-dellenergia-optima-italia/
https://bebeez.it/2020/01/29/la-pasta-de-cecco-cerca-un-socio-minoranza-vista-della-quotazione-borsa-nel-frattempo-pasticcia-sui-covenant-un-bond/
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Il fondo BC Partners si compra i dolci surgelati Bindi. 

Deal da oltre 200 mln euro 

29 gennaio 2020 - Il fondo di private equity internazionale BC Partners ha 

rilevato Pasticceria Bindi spa, noto produttore e distributore di prodotti di 

pasticceria surgelati in Italia e all’estero. A vendere è stata l’omonima famiglia, fondatrice della società. Bindi 

continuerà a essere gestita da Roberto Sala, direttore generale della società dal 2014, mentre Attilio Bindi, sinora 

amministratore delegato, rimarrà con funzioni strategiche anche per lo sviluppo dei mercati internazionali.      

Leggi tutto. 

Partiti i teaser per il 25% della nuova Inwit.                                                          

Tutto però in attesa dell’ok dell’Antitrust 

28 gennaio 2020 - Sono partiti i teaser per trovare un socio per il 25% di Inwit (Infrastrutture Wireless 

Italiane) spa, la società proprietaria delle torri di telefonia mobile di Tim quotata a Piazza Affari,  che incorporerà 

e si fonderà con Vodafone Towers srl, la società proprietaria delle torri di telefonia mobile di Vodafone, una 

volta ottenuto il via libera dell’Antitrust europea. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che, se l’ok dell’Antiturst 

arriverà senza intoppi, Tim e Vodafone potrebbero vagliare le offerte già a marzo, mentre in caso contrario la 

vendita potrebbe slittare a dopo l’estate. Leggi tutto. 

Anche Cassa Lombarda sposa i private asset               

per i clienti private, distribuirà l’Eltif di Blackrock 

28 gennaio 2020 - Anche Cassa Lombarda  punta sui private asset e 

distribuirà alla sua clientela del private banking il fondo Blackrock Private 

Equity Opportunities Eltif, l’European Long Term Investment Fund strutturato dal colosso dell’asset 

management statunitense, che nei giorni scorsi ha siglato un accordo di distribuzione per lo stesso prodotto anche 

con Bnp Paribas Private Banking e Wealth Management (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Agro Noce, controllata dal fondo IdeA Agro,                                                         

incassa un finanziamento da Intesa Sanpaolo per realizzare un noceto 

27 gennaio 2020 - Agro Noce, società detenuta interamente dal fondo IdeA Agro, fondo tematico dedicato a 

investimenti in aziende della filiera agricola gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, ha incassato un 

finanziamento a lungo termine da Intesa Sanpaolo (arranger e finanziatrice). LCA Studio legale ha assistito 

nell’operazione Agro Noce, mentre Orrick ha supportato la banca. Il finanziamento sarà impiegato per realizzare 

un noceto di circa 160 ettari, nella provincia di Ferrara e Bologna, dedicato alla produzione di noci di qualità Lara 

e Chandler. L’impianto del noceto è già iniziato e sarà completato con l’ultimo lotto nel 2020, per un investimento 

complessivo di circa 10 milioni di euro. Leggi tutto. 

Lastminute.com nel radar del private equity 

27 gennaio 2020 - Lastminute.com, il portale per ricerca di viaggi online 

che fa capo principalmente all’imprenditore e noto business angel Fabio 

Cannavale, sarebbe in trattative con il fondo Triton e il dossier vedrebbe 

coinvolte varie banche d’affari, tra le quali Nomura, Ubs e di Intesa 

Sanpaolo. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, senza però spiegare se oggetto delle trattative sia una minoranza oppure il 

controllo della società. Nel 2004 Fabio Cannavale e Marco Corradino avevano già lanciato Volagratis.com, che si 

è poi sviluppato con il brand Bravofly in Spagna, Francia, Germania e Regno Unito e nel 2010 ha visto l’ingresso 

nel capitale di business angel, dell’allora Axa Private Equity (oggi Ardian) e del finanziere Francesco Micheli, 

tramite la sua Micheli Associati. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/29/fondo-bc-partners-si-compra-dolci-surgelati-bindi-deal-oltre-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/28/partiti-teaser-25-della-nuova-inwit-pero-attesa-dellok-dellantitrust/
https://bebeez.it/2020/01/23/bnl-bnp-paribas-distribuira-leltif-di-blackrock-con-focus-sul-private-equity-internazionale/
https://bebeez.it/2020/01/28/anche-cassa-lombarda-sposa-i-private-asset-per-i-clienti-private-distribuira-leltif-di-blackrock/
https://bebeez.it/2020/01/27/agro-noce-controllata-dal-fondo-idea-agro-incassa-un-finanziamento-da-intesa-sanpaolo-per-realizzare-un-noceto/
https://www.ilsole24ore.com/art/viaggi-lastminutecom-fa-gola-fondo-private-equity-triton-ACd0eDEB
https://bebeez.it/2020/01/27/lastminute-com-nel-radar-del-private-equity/
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Salerno, il RINA in Borsa non prima di fine 2021.                                              

Intanto punta a superare i 500 mln euro di ricavi nel 2020 

27 gennaio 2020 - RINA spa, gruppo che fornisce un’ampia gamma di servizi ad alto valore aggiunto nei settori 

energia, marine, certificazione, infrastrutture, trasporti e industry, andrà a Piazza Affari, ma non prima della fine 

del 2021.  Lo ha detto a Reuters Ugo Salerno, presidente e amministratore delegato del gruppo. “Stiamo 

valutando la Borsa e, se veramente andremo a quotarci, come tempi ragionevoli parliamo di fine 2021, 2022”, ha 

spiegato Salerno, che ha aggiunto: “Stiamo analizzando la possibilità di prendere un advisor finanziario, il 

processo richiederà ancora qualche mese”, sottolineando che per la scelta dei global coordinator i tempi sono 

decisamente prematuri. Di quotazione per RINA si parla da tempo e in particolare lo scorso dicembre si erano 

diffuse voci circa uno sbarco a Piazza Affari già quest’anno (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

L’e-commerce farmaceutico eFarma.com lancia                               

un aumento di capitale. Lo sottoscrive anche la holding Finbeauty 

27 gennaio 2020 - L’e-commerce napoletano di farmaci senza obbligo di 

prescrizione eFarma.com ha aperto un aumento di capitale, sulla base di una valutazione 

della società pre-money di circa 20 milioni di euro. Lo ha sottoscritto per prima la holding 

milanese Finbeauty, specializzata negli investimenti nel segmento beauty care. Lo riferisce la 

testata AboutPharma. Nell’operazione, Cba e Cennamo hanno affiancato eFarma, mentre Finbeauty è stata 

assistita da Invest Italy sim in qualità di advisor finanziario e da Pellicanò per la parte legale. Leggi tutto. 

Il tribunale di Mantova respinge il ricorso di Corneliani contro Investcorp 

27 gennaio 2020 - Il tribunale di Mantova ha respinto il ricorso della famiglia Corneliani contro il 

fondo Investcorp, che ha il controllo con il 51% del capitale e la gestione del gruppo di abbigliamento 

mantovano Corneliani. Lo riferisce la Gazzetta di Mantova, secondo cui il giudice avrebbe ritenuto “inattuale” il 

ricorso della famiglia, presentato lo scorso dicembre ai sensi dell’art.2409 del codice civile (si veda altro articolo 

di BeBeez). Il tribunale ha sottolineato che le irregolarità gestionali denunciate dalla famiglia sono state segnalate 

agli organi della società “da oltre un anno” e oramai si sarebbe già “consumata” la loro “potenzialità lesiva”. Ora 

Investcorp punta alla fusione tra il proprio veicolo Sarti Holdings (Italy) e Corneliani, che comporterebbe una 

possibile diluizione della partecipazione della famiglia. Leggi tutto. 

 

La mensa aziendale online Bella & Bona incassa                                  

un round da 3 mln $. Lo sottoscrivono Plug and Play Ventures, 

Rovagnati, Ambrosi e Giacomo Perotta 

30 gennaio 2020 - La mensa aziendale online Bella & Bona ha incassato un round da 3 milioni 

di dollari. Lo hanno sottoscritto Plug and Play Ventures (lead investor), Rovagnati, Ambrosi, 

il business angel Giacomo Perotta e altri investitori del mondo della finanza e dell food delivery con esperienza 

in Mckinsey, BCG, JP Morgan, Goldman Sachs, Rocket Internet e Foodora. Secondo Crunchbase, l’operazione è 

stata condotta sulla base di una valutazione della startup di 15 milioni di dollari. Leggi tutto.  

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/12/12/rina-il-big-della-certificazione-studia-lipo-nel-2020/
https://bebeez.it/2020/01/27/salerno-il-rina-in-borsa-non-prima-di-fine-2021-intanto-punta-a-superare-i-500-mln-euro-di-ricavi-nel-2020/
https://bebeez.it/2020/01/27/e-commerce-farmaceutico-efarma-com-lancia-un-aumento-di-capitale-lo-sottoscrive-anche-la-holding-finbeauty/
https://bebeez.it/2019/12/10/la-famiglia-corneliani-causa-al-fondo-investcorp-controlla-lazienda-moda-uomo-difficolta-finanziaria/
https://bebeez.it/2019/12/10/la-famiglia-corneliani-causa-al-fondo-investcorp-controlla-lazienda-moda-uomo-difficolta-finanziaria/
https://bebeez.it/2020/01/27/il-tribunale-di-mantova-respinge-il-ricorso-di-corneliani-contro-investcorp/
https://bebeez.it/2020/01/30/bella-bona-incassa-un-round-da-3-mln-lo-sottoscrivono-plug-and-play-ventures-rovagnati-ambrosi-e-giacomo-perrotta/


 

 
 

 8  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

La triestina Euris va al controllo dei chatbot di Responsa.                                      

Exit per H-Farm e Indaco Ventures 

29 gennaio 2020 - La società triestina specializzata in consulenza informatica Euris ha rilevato 

il 67,64% di Responsa, startup italiana che sviluppa soluzioni di AI, come Knowledge Base in self-service 

e chatbot, incubata da H-Farm dal 2012. A vendere sono stati la stessa H-Farm (che deteneva il 25,69% del 

capitale); il Fondo Atlante Seed, gestito da Indaco Ventures (10,27%) e altri investitori minori. 

L’amministratore delegato di Responsa, Gabriele Antoniazzi, manterrà una quota del 32,36% della società. 

Quest’ultima entrerà a far parte di Euris Experience, la business unit dedicata alla Customer & Shopping 

Experience di Gruppo Euris Spa. Leggi tutto. 

Synergo punta sulle scaleup con due nuovi fondi di venture. 

Investirà in equity ma anche in debito 

28 gennaio 2020 - Synergo sgr, la società di gestione dei fondi di private 

equity  Sinergia con Imprenditori, Sinergia II e IPEF IV Italy, con circa un miliardo 

di euro di asset in gestione, punta forte sulle scaleup italiane, cioè quelle imprese innovative che hanno superato 

con successo le più critiche fasi del lancio e del primo esame del mercato, e che stanno entrando nella fase di 

massima crescita. Un cambio di strategia che segue l’ingresso nel capitale dell’sgr di un pool di nuovi investitori e 

l’uscita di scena del fondatore Gianfilippo Cuneo, tra i nomi storici del private equity in Italia (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Duff & Phelps acquisisce le Lucid Companies 

31 gennaio 2020 - Duff & Phelps ha annunciato l’acquisizione di Lucid Issuer 

Services, di Lucid Agency and Trustee Services e di Fluyd, società leader in Europa 

nella fornitura di soluzioni di securities solicitation e servizi fiduciari. L’operazione rafforza l’offerta di servizi 

business di Duff & Phelps in seguito all’acquisizione di Prime Clerk nel 2019. Leggi tutto. 

Sortis lancia Sortis Growth Venture 

31 gennaio 2020 - Sortis Holdings, un gestore di fondi di investimento alternativi con sede a Portland, Oregon, ha 

lanciato Sortis Growth Venture Fund. Il fondo da 10 milioni di dollari punta ad accelerare la velocità con cui i 

marchi emergenti nel settore consumer possano dispiegare il loro pieno potenziale.  Sortis Growth Venture Fund 

ha un rendimento target del 20% sul capitale investito. Leggi tutto. 

FTV Capital investe in Centaur Fund Services 

31 gennaio 2020 - FTV Capital ha comprato una partecipazione significativa 

in Centaur Fund Services, leader nell’amministrazione di fondi e nei servizi di 

regolamentazione per il settore dei fondi di investimento alternativi. Il capitale 

posizionerà l’azienda per una continua espansione in nuove aree geografiche e ulteriori 

investimenti in talenti, sviluppo del prodotto e tecnologia. Leggi tutto.  

 

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

https://bebeez.it/2020/01/29/euris-acquista-i-chatbot-di-responsa-exit-per-h-farm-e-indaco-ventures/
https://bebeez.it/2020/01/21/cuneo-lascia-synergo-sgr-controllo-passa-un-poker-nuovi-investitori-manager-al-20/
https://bebeez.it/2020/01/21/cuneo-lascia-synergo-sgr-controllo-passa-un-poker-nuovi-investitori-manager-al-20/
https://bebeez.it/2020/01/28/synergo-punta-sulle-scaleup-due-nuovi-fondi-venture-investira-equity-anche-debito/
https://bebeez.it/2020/01/31/ftv-capital-investe-centaur-fund-services-sortis-lancia-sortis-growth-venture-duff-phelps-acquisisce-le-lucid-companies/
https://bebeez.it/2020/01/31/ftv-capital-investe-centaur-fund-services-sortis-lancia-sortis-growth-venture-duff-phelps-acquisisce-le-lucid-companies/
https://bebeez.it/2020/01/31/ftv-capital-investe-centaur-fund-services-sortis-lancia-sortis-growth-venture-duff-phelps-acquisisce-le-lucid-companies/
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Horizon Capital rientra in Purcari Wineries 

30 gennaio 2020 - Horizon Capital ha annunciato che il suo Emerging Europe Growth Fund III, fondo da 200 

milioni di dollari, ha investito 7 milioni per il 6,8% nelle Purcari Wineries, che con i brand Purcari, Crama 

Ceptura, Bostavan e Bardar sono uno dei più grandi gruppi di vini e brandy dell’Europa Centro-orientale. 

Purcari si adatta perfettamente alla tesi di investimento EEGF III sul sostegno ai campioni delle esportazioni con 

piattaforme di costo altamente competitive, destinate ai consumatori globali. Leggi tutto. 

Providence Equity Partners compra The Studio Director 

30 gennaio 2020 - Providence Equity Partners ha annunciato l’acquisizione della 

piattaforma SaaS per la gestione dei pagamenti e dei clienti The Studio Director. La società con sede a Denver 

fornisce un software di gestione basato sul web e una piattaforma di pagamento per centri di attività per bambini 

come studi di danza e ginnastica. Studio Director offre inoltre servizi di pianificazione, CRM, elaborazione delle 

carte di credito, comunicazioni con i clienti, inventario, e-commerce e gestione degli eventi. Leggi tutto. 

Incline Equity Partners acquisisce Foundation Source 

30 gennaio 2020 - Dopo aver annunciato il closing finale del suo Incline Equity Partners V a 1,165 miliardi 

dollari di impegni, Incline Equity Partners con sede a Pittsburgh, ha annunciato l’acquisizione di Foundation 

Source, il più grande fornitore nazionale di servizi di supporto completi alle fondazioni private. Con sede a 

Fairfield, CT, il portafoglio completo di soluzioni in outsourcing di Foundation Source comprende la creazione di 

Fondazioni, il supporto amministrativo, il monitoraggio attivo relativo alla conformità, consulenza filantropica, 

competenza fiscale e legale e strumenti di gestione delle fondazioni online. Leggi tutto. 

Kinderhook Industries raccoglie 1 mld $ per il suo sesto fondo 

30 gennaio 2020 - Kinderhook Industries ha raccolto un miliardo di dollari di impegni 

al closing finale del suo sesto fondo di buyout. I partner del fondo hanno inoltre impegnato ulteriori 111 milioni di 

dollari. Il Fondo VI si è assicurato un impegno da 100 milioni di dollari del New York State Teachers’ 

Retirement System. La società con sede a New York utilizzerà Kinderhook Capital Fund VI per acquistare 

aziende medie nei settori della sanità, servizi ambientali, servizi alle imprese, produzione automobilistica e 

produzione leggera. Leggi tutto. 

A.P. Moller Capital investe nella logistica africana 

29 gennaio 2020 - A.P. Moller Capital investirà in infrastrutture portuali e logistiche in Africa occidentale in 

collaborazione con Olam International e Africa Finance Corporation (AFC). Il capitale sarà in vestito in 

infrastrutture nell’Africa occidentale per creare crescita e sviluppo.A.P. Moller Capital deterrà il 43% della 

proprietà della piattaforma gestita da “Porti e logistica ARISE”, con sede nel Regno Unito. Leggi tutto. 

Warburg Pincus si impegna su Scale Microgrid Solutions 

29 gennaio 2020 - Warburg Pincus investirà sino a 300 milioni di dollari in Scale 

Microgrid Solutions (SMS), piattaforma leader nella distribuzione di energia.  Fondata nel 2016, SMS è una 

società integrata verticalmente focalizzata sulla fornitura completa relativa alle soluzioni energetiche pulite, 

economiche e affidabili per il settore commerciale e industriale con clienti in tutto il Nord America. Leggi tutto. 

AEA Investors mette in vendita 1-800 Contacts 

28 gennaio 2020 - AEA Investors sta esplorando la cessione di 1-800 Contacts Inc che potrebbe valutare il 

rivenditore statunitense di lenti a contatto a oltre 2 miliardi di dollari, incluso il debito. AEA ha dato mandato a 

Goldman Sachs per gestire il processo. Con sede nello Utah, 1-800 genera poco meno di 150 milioni di dollari di 

ebitda. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/30/kinderhook-industries-raccoglie-1-mld-suo-sesto-fondo-incline-equity-partners-acquisisce-foundation-source-providence-equity-partners-compra-the-studio-director-horizon-capital-rientra/
https://bebeez.it/2020/01/30/kinderhook-industries-raccoglie-1-mld-suo-sesto-fondo-incline-equity-partners-acquisisce-foundation-source-providence-equity-partners-compra-the-studio-director-horizon-capital-rientra/
https://bebeez.it/2020/01/30/kinderhook-industries-raccoglie-1-mld-suo-sesto-fondo-incline-equity-partners-acquisisce-foundation-source-providence-equity-partners-compra-the-studio-director-horizon-capital-rientra/
https://bebeez.it/2020/01/30/kinderhook-industries-raccoglie-1-mld-suo-sesto-fondo-incline-equity-partners-acquisisce-foundation-source-providence-equity-partners-compra-the-studio-director-horizon-capital-rientra/
https://bebeez.it/2020/01/29/warburg-pincus-si-impegna-scale-microgrid-solutions-p-moller-capital-investe-nella-logistica-africana/
https://bebeez.it/2020/01/29/warburg-pincus-si-impegna-scale-microgrid-solutions-p-moller-capital-investe-nella-logistica-africana/
https://bebeez.it/2020/01/28/tiger-global-raccoglie-375-mld-fondo-private-equity-xii-aea-investors-mette-vendita-1-800-contacts/
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Tiger Global raccoglie 3,75 mld $ per il fondo di private equity XII 

28 gennaio 2020 - Tiger Global Management ha effettuato il closing del suo dodicesimo 

fondo di private equity a 3,75 miliardi di dollari. La società di investimenti di New York ha 

comunicato ai suoi clienti che il fondo è stato sottoscritto in eccesso, con oltre 4 miliardi di 

dollari di domanda. Importante investitore di fondi di rischio e hedge fund, Tiger Global ha 

iniziato a raccogliere il suo ultimo fondo di private equity lo scorso autunno dopo l’uscita 

di Lee Fixel, uno dei top executive che gestiva l’attività di private equity dell’azienda. Le dimensioni del fondo 

corrispondono a quelle dell’ultimo fondo di private equity Tiger Global raccolto nel 2018 con Fixel. Leggi tutto. 

TPG Growth compra Denali Water Solutions 

27 gennaio 2020 - TPG Growth ha siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di Denali Water 

Solutions dal gruppo Firmament. La transazione dovrebbe concludersi all’inizio di febbraio 2020 ed è soggetta 

alle consuete condizioni di chiusura. Denali è un fornitore leader di mercato nel settore dei rifiuti speciali e dei 

servizi di riciclaggio e smaltimento ambientale negli Stati Uniti, effettuando la raccolta, l’elaborazione, il 

riciclaggio e lo smaltimento di rifiuti organici giornalieri di importanza critica per la trasformazione dei prodotti 

alimentari urbani, industriali e per i clienti industriali a valle. Leggi tutto. 

Anzu Partners raccoglie 190 mln $ 

27 gennaio 2020 - Anzu Partners completa la raccolta del suo secondo fondo di venture 

capital Anzu Industrial Capital Partners II LP a quota 190 milioni di dollari. Il fondo ha 

superato l’obiettivo originale di raccolta di 150 milioni e quello della raccolta del primo 

fondo che nel dicembre 23017 aveva annunciato il closing a 128 milioni di dollari. Anzu 

Partners è una società di venture capital e di private equity che investe in tecnologie 

industriali disrupting. Leggi tutto.  

Moody’s acquista Regulatory DataCorp 

27 gennaio 2020 - Moody’s comprerà Regulatory DataCorp, un fornitore leader di dati relativi 

all’antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC) oltre a servizi di due diligence, per 700 milioni di dollari. 

L’accordo si affianca all’acquisizione di Moody’s del 2017 del fornitore di dati aziendali Bureau van 

Dijk (BvD), creando un leader globale nelle soluzioni di conformità, il segmento di business in più rapida crescita 

di BvD. Leggi tutto. 

 

M-Cube emette minibond da 10 mln euro.                                                                 

Lo sottoscrive Intesa Sanpaolo nell’ambito del Programma basket bond 

31 gennaio 2020 - M-Cube, gruppo italiano leader nella realizzazione di soluzioni audiovisive per il marketing 

nei negozi, controllato dalla holding di investimento lussemburghese HLD Europe, ha collocato un minibond 

da 10 milioni di euro che è stato interamente sottoscritto da Intesa Sanpaolo, nell’ambito del Programma 

Intesa Sanpaolo Basket Bond lanciato nel settembre 2019 dalla banca insieme a Elite spa, la controllata di 

London Stock Exchange Group che si propone di accelerare la crescita delle società attraverso un innovativo 

percorso di sviluppo organizzativo e manageriale (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/01/28/tiger-global-raccoglie-375-mld-fondo-private-equity-xii-aea-investors-mette-vendita-1-800-contacts/
https://bebeez.it/2020/01/27/moodys-acquista-regulatory-datacorp-anzu-partners-raccoglie-190-mln-tpg-growth-compra-denali-water-solutions/
https://bebeez.it/2020/01/27/moodys-acquista-regulatory-datacorp-anzu-partners-raccoglie-190-mln-tpg-growth-compra-denali-water-solutions/
https://bebeez.it/2020/01/27/moodys-acquista-regulatory-datacorp-anzu-partners-raccoglie-190-mln-tpg-growth-compra-denali-water-solutions/
https://bebeez.it/2019/09/16/intesa-sanpaolo-studia-una-serie-di-basket-bond-per-finanziare-le-pmi-per-un-totale-di-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/01/31/m-cube-emette-minibond-da-10-mln-euro-lo-sottoscrive-intesa-sanpaolo-nellambito-del-programma-basket-bond/
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Casa di cura Villa Regina di Arco emette                               

un minibond da 750 mila euro.                                                 

Lo sottoscrive Mediocredito Trentino 

29 gennaio 2020 - La casa di cura Villa Regina di Arco (Trento) ha emesso un minibond da 750 mila euro. Lo 

ha sottoscritto interamente Mediocredito Trentino Alto-Adige, che è stato anche advisor e arranger 

dell’operazione. La casa di cura Villa Regina è stata assistita per gli aspetti tecnico-legali dalla joint venture FFT 

– Fatigato Follieri Teta e per gli aspetti fiscali dallo Studio Commerciale Rinaldi – Varraso & Associati. La casa 

di cura, attiva dal 1932 e gestita da 4 generazioni dalla famiglia Guarnati Cariello, rappresenta un importante 

punto di riferimento in Italia per la lungodegenza e la riabilitazione estensiva, tanto che circa il 70% dei pazienti 

proviene dalle altre Regioni. Leggi tutto. 

La multinazionale della consulenza Bip incassa                                                          

un rifinanzaimento del debito da 90 mln euro                                                             

da Bnp Paribas, Crèdit Agricole e Ubi Banca 

28 gennaio 2020 - Bip (Business integration partners), multinazionale di consulenza italiana controllata 

da Apax Partners, ha ottenuto un finanziamento da 90 milioni di euro da un pool di banche composto da Bnp 

Paribas, Crèdit Agricole e Ubi Banca. Lo ha riferito nei giorni scorsi l’agenzia di stampa Ansa, precisando che i 

capitali serviranno a rifinanziare completamente il bond senior da 65 milioni di euro sottoscritto da Tikehau 

Capital nel 2018 (si veda altro articolo di BeBeez) a supporto del buyout da parte di Apax  (si veda altro articolo 

di BeBeez). Gli ulteriori 25 milioni di euro del finanziamento appena erogato saranno invece destinati a 

finanziare future acquisizioni previste dal piano strategico della società. Leggi tutto.  

Europa Factor quota due minibond all’ExtraMot Pro3. 

Li sottoscrivono Zenit sgr e Iccrea BancaImpresa 

27 gennaio 2020 - Il servicer romano Europa Factor ha emesso due minibond per un totale di 5 milioni di euro, 

quotati entrambi su ExtraMotPro3 ed entrambi da 2,5 milioni. Il primo minibond paga una cedola del 4,9% e 

scadenza dicembre 2024 mentre il secondo paga un tassso del 5,6% e ha scadenza dicembre 2026. Il Documento 

di sottoscrizione indica che i sottoscrittori del bond sono i fondi di Zenit sgr e Iccrea Bancaimpresa. Leggi tutto.  

 

Carlyle Real Estate sgr affitta un magazzino nel Siziano Logistics Park (Pavia) 

31 gennaio 2020 - Carlyle Real Estate sgr spa ha chiuso un accordo di locazione per un magazzino a Siziano 

(Pavia), in nome e per conto del suo fondo immobiliare chiuso CER-L. Nell’operazione, Carlyle è stata assistita 

dal consulente immobiliare del fondo Oxalis Real Estate Advisors e da GVA Redilco. Il magazzino, costruito in 

soli 9 mesi all’interno del Siziano Logistics Park, si sviluppa su una superficie coperta di 22 mila mq e 23 baie di 

carico. L’immobile è di grado A ed è situato a 8 km a Sud di Milano sulla SP40, connesso all’autostrada A1 

Milano-Napoli e all’A7 Milano-Genova. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/01/29/casa-di-cura-villa-regina-di-arco-emette-un-minibond-da-750-mila-euro-lo-sottoscrive-mediocredito-trentino/
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/01/24/bip-rifinanzia-intero-debito_8867dc01-46ca-4b85-8153-a28d9e5a418e.html
https://bebeez.it/2018/03/29/tikehau-capital-finanzia-per-65-mln-euro-il-buyout-di-bip-da-parte-di-apax/
https://bebeez.it/2018/03/29/tikehau-capital-finanzia-per-65-mln-euro-il-buyout-di-bip-da-parte-di-apax/
https://bebeez.it/2018/03/15/staffetta-di-fondi-per-bip-il-big-italiano-della-consulenza-strategica-apax-al-controllo-in-un-deal-da-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/03/15/staffetta-di-fondi-per-bip-il-big-italiano-della-consulenza-strategica-apax-al-controllo-in-un-deal-da-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/28/la-multinazionale-della-consulenza-bip-incassa-un-rifinanzaimento-del-debito-da-90-mln-euro-da-bnp-paribas-credit-agricole-e-ubi-banca/
https://bebeez.it/2020/01/27/europa-factor-quota-due-minibond-allextramot-pro3-li-sottoscrivono-zenit-sgr-iccrea-bancaimpresa/
https://bebeez.it/2020/01/31/carlyle-real-estate-sgr-affitta-un-magazzino-nel-siziano-logistics-park-pavia/
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La famiglia Giotti investe 34 mln euro                                    

per tre nuovi hotel di lusso in Sicilia 

30 gennaio 2020 - Luxury Private Properties, società controllata dalla famiglia 

Giotti di Firenze, investirà 34 milioni di euro, di cui 14,5 concessi 

da Invitalia attraverso un contratto di sviluppo, per realizzare 3 nuovi hotel di lusso 

a Palermo, Siracusa e Taormina (Messina). Lo riferisce la Gazzetta del Sud. Nel dettaglio, saranno innalzati da 

4 a 5 stelle lusso: l’Hotel Excelsior di Palermo, storica struttura nel centro della città, anche grazie alla creazione 

di un’ampia area benessere e spa con piscina; l’albergo Des Extrangers a Siracusa, dotato di 62 camere con 

centro congressi, spa e ristorante panoramico. A Taormina invece sarà realizzato il nuovo albergo Baseion, 

sempre a 5 stelle, dotato di 19 camere, oltre a ristorante, sale congressi e spa. Leggi tutto. 

La rete italiana di spazi di coworking Copernico prepara                                        

un nuovo hub ad Assago Milanofiori 

30 gennaio 2020 - La rete italiana di spazi di coworking Copernico aprirà il suo nuovo hub ad Assago 

Milanofiori, in provincia di Milano. Copernico Milanofiori sorgerà nel maggio 2020 all’interno di un palazzo 

immerso in oltre 150.000 mq di verde, a pochi minuti a piedi dalla linea M2 della metropolitana Asssago 

Milanofiori Nord e con accesso privilegiato agli snodi autostradali. Conterà 4.800 mq di uffici flessibili – con 

oltre 240 postazioni, sale meeting, sala eventi (con area catering), oltre a un food corner me.nu. Copernico 

Milanofiori sarà parte del più grande network della società che attualmente gestisce edifici a Milano, Roma, 

Torino e Bruxelles e nei primi mesi del 2020 aprirà anche a Bologna, Cagliari e Varese. Leggi tutto.  

Antirion, per conto dell’Enpam, compra                               

la sede di Kurt Geiger a Londra per 64 mln sterline 

28 gennaio 2020 - Antirion sgr, per conto dell’Enpam (il fondo pensione di 

medici e dentisti italiani), ha rilevato la sede di Kurt Geiger a 

Londra per 64 milioni di sterline. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. L’edificio è 

situato nel cuore di Londra a Britton Street, a due passi dal Barbican Center, il quartiere di Farringdon dove di 

recente è sbarcata LinkedIn con il suo ufficio centrale per l’Europa. Il palazzo, costruito negli anni ‘70 in stile 

brutalista, occupa una superficie di 4.600 metri quadrati ed è stato ristrutturato nel 2009 dallo studio Archer 

Architects, in un rosso vivace che è valso all’edificio il soprannome di Pompean Red. Leggi tutto.  

Investire, Realhouse e Immobiliare Casati chiudono                                                   

la prima operazione immobiliare in blockchain in Italia 

28 gennaio 2020 - Investi Re spa, Realhouse srl e Immobiliare Casati srl hanno concluso la prima operazione 

immobiliare tramite la blockchain (nello specifico, Ethereum), avente oggetto due palazzine a Roma, che 

costituivano la garanzia di un credito deteriorato vantato da Unicredit. Si tratta della prima operazione di questo 

tipo in Italia. Leggi tutto.  

Reale Mutua mette in vendita residenze                           

per 200 mln di euro. Intanto i fondi guardano          

anche agli immobili di Ubi Banca 

27 gennaio 2020 - Reale Mutua ha messo in vendita immobili residenziali per 200 milioni di euro. Lo 

riferisce MF Milano Finanza, precisando che nel perimetro selezionato insieme all’advisor Colliers rientrano 

strutture distribuite su diversi capoluoghi italiani che da tempo erano nel portafoglio della compagnia. Nei giorni 

scorsi diversi investitori sarebbero stati invitati a partecipare al processo, mentre le offerte non vincolanti sono 

attese nell’arco di un paio di settimane. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/30/la-famiglia-giotti-investe-34-mln-euro-tre-nuovi-hotel-lusso-sicilia/
https://bebeez.it/2020/01/30/la-rete-italiana-di-spazi-di-coworking-copernico-apre-un-nuovo-hub-ad-assago-milanofiori/
https://bebeez.it/2020/01/28/antirion-conto-dellenpam-compra-la-sede-kurt-geiger-londra-64-mln-sterline/
https://bebeez.it/2020/01/28/investire-realhouse-e-immobiliare-casati-chiudono-la-prima-operazione-immobiliare-in-blockchain/
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Foncière Siscare rileva una RSA a Milano dalla francese Colisée 

27 gennaio 2020 - Foncière Siscare, operatore nel settore immobiliare dedicato all’assistenza socio sanitaria 

assistenziale, ha rilevato il complesso immobiliare Affori di Milano, che ospita la Residenza Sanitaria 

Assistenziale (RSA) Casa Famiglia Affori. A vendere è stata la francese Colisée, che continuerà a condurre in 

locazione l’immobile e a gestire l’attività relativa alla RSA. Tonucci & Partners ha assistito Foncière Siscare, 

mentre Colisée è stato supportato da Linklaters. Leggi tutto. 

Fondazione Enasarco studia il lancio di una Sicaf immobiliare. 

Scelti gli advisor 

27 gennaio 2020 - Studio Lm, Dentons, Nomisma, Axia.Re, K&f Knowhow & Future Partnership e Link 

Consulting Partners si sono aggiudicati la gara indetta da Fondazione Enasarco  per identificare “un qualificato 

servizio professionale di consulenza giuridico-legale, regolamentare, fiscale, finanziaria ed attuativa per la 

costituzione di una SICAF immobiliare in tempi ragionevoli e con costi contenuti”. Leggi tutto. 

Bnp Paribas Reim acquista due trophy asset a Milano per 100 mln euro 

27 gennaio 2020 - Bnp Paribas Reim sgr ha acquistato due trophy asset in via Camperio e in Corso 

Italia a Milano al prezzo di circa 100 milioni di euro. Gli immobili, situati nel centro storico di Milano, sono 

prevalentemente a uso direzionale e hanno una superficie complessiva di 10.220 mq. L’immobile di via Camperio 

ha una superficie di oltre 1.670 metri quadrati ed è interamente locato a professionisti di elevato standing.         

Leggi tutto.  

 

Savills supera i 20,75 mld euro di AuM 

31 gennaio 2020 - Savills Investment Management, gestore internazionale di 

investimenti immobiliari, ha effettuato nel 2019 un volume di transazioni pari a 3,5 miliardi di euro, di cui 3 

miliardi di euro in Europa e circa 500 milioni in Asia. Le operazioni in acquisto hanno pesato per 2,2 miliardi di 

euro mentre le vendite sono state pari a 1,3 miliardi di euro. La società ha raggiunto il suo record storico in 

termini di masse gestite, raggiungendo la cifra di 20,75 miliardi di euro. Leggi tutto. 

PPHE Hotel Group apre a Zagabria 

31 genanio 2020 - PPHE Hotel Group ha in programma di sviluppare un nuovo hotel nel centro di Zagabria, in 

Croazia, attraverso la sua filiale Arena Hospitality Group.  Lo schema, che è soggetto all’ottenimento dei 

permessi necessari, prevede la conversione di un edificio iconico in una posizione privilegiata nel cuore della 

città. Una volta aperto, questo hotel con 115 camere includerà un ristorante e bar di destinazione, strutture per il 

benessere e spa, un centro fitness, spazi per eventi e parcheggio. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/01/27/la-francese-fonciere-siscare-rileva-una-rsa-a-milano/
https://bebeez.it/2020/01/27/fondazione-enasarco-studia-lancio-sicaf-immobiliare-scelti-gli-advisor/
https://bebeez.it/2020/01/27/bnp-paribas-reim-acquista-due-trophy-asset-milano-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/31/arc70-capital-raccoglie-230-mln-pphe-hotel-group-apre-zagabria-savills-supera-2075-mld-euro-aum/
https://bebeez.it/2020/01/31/arc70-capital-raccoglie-230-mln-pphe-hotel-group-apre-zagabria-savills-supera-2075-mld-euro-aum/
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Arc70 Capital raccoglie 230 mln $ 

31 gennaio 2020 - Arc70 Capital ha annunciato il closing della raccolta del suo secondo 

fondo a quota 230 milioni di dollari, superando quindi l’obiettivo dei 200 milioni in meno di 

5 mesi. Placement agent è stato Eaton Partners.  Il fondo ha ricevuto un forte sostegno da 

parte di investitori istituzionali di alto livello sia nuovi sia esistenti, inclusi importanti gestori 

patrimoniali, family office e privati con un patrimonio netto elevato. Arc70 è una società di 

investimento con sede a San Francisco focalizzata sul finanziamento dello sviluppo di alloggi a prezzi 

accessibili. Leggi tutto. 

ECE acquista il suo primo centro commerciale in Spagna 

30 gennaio 2020 - Nuova acquisizione da parte di ECE Fund II in Spagna. L’ECE European Prime Shopping 

Centre Fund II ha acquistato il centro commerciale “intu Asturias” a Oviedo.  Di conseguenza, il Fondo ECE II 

è ora interamente investito. È la prima proprietà in Spagna per i fondi di ECE dedicati ai centri commerciali. Il 

venditore è una joint venture tra intu properties plc e Canada Pension Plan Investment Board. Il prezzo di 

acquisto ammonta a 290 milioni di euro. ECE sarà responsabile della gestione patrimoniale nonché della gestione 

dei centri e degli affetti e continuerà a collaborare con l’attuale operatore, Cushman & Wakefield. Leggi tutto. 

Knotel prende in affitto altre due proprietà a Dublino 

30 gennaio 2020 - Knotel ha firmato i contratti di locazione per altre due proprietà a Dublino, 

per aggiungerle a Riverview House la sua prima sede a Dublino del novembre 2019. Ne 

dettaglio, sono stati acquisiti 8.785 piedi quadrati al Bloodstone Building su Sir John 

Rogerson’s Quay e 8.666 piedi quadrati all’Ashford House, Tara Street, entrambi a Dublino 2. 

Secondo Savills, che ha facilitato le transazioni con il gigante dello spazio di lavoro flessibile, 

l’operazione porterà porterà lo spazio totale di Knotel a Dublino a 25.435 piedi quadrati. Leggi tutto. 

Deutsche Investment investe 100 mln euro tra Berlino e Amburgo 

30 gennaio 2020 - Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft ha acquisito un portafoglio di 

immobili da complessivi 100 milioni a Berlino e Amburgo. Nel dettaglio, è stato acquistato un portafoglio 

residenziale comprendente dieci immobili a Berlino e uno ad Amburgo per circa 76,5 milioni e altri quattro edifici 

residenziali a Berlino che sono stati acquistati da investitori privati per un totale di circa 23,5 milioni di 

euro. L’acquisizione è stata effettuata nell’ambito di un unico mandato per un conto di investitore istituzionale che 

Deutsche Investment gestisce in associazione con EB GROUP. Leggi tutto. 

Blackstone Group riacquista un portafoglio in Giappone                

e stabilisce il nuovo record per una singola transazione 

29 gennaio 2020 - Blackstone Group riacquisirà portafoglio di appartamenti in affitto in Giappone per 300 

miliardi di yen (2,8 miliardi di dollari), scrive Nikkei Asian Review, e siglerà così il più grande affare immobiliare 

nella storia del paese. Blackstone aveva precedentemente venduto lo stesso portafoglio nel 2017 al gruppo 

assicurativo Anbang di Pechino. L’accordo vedrà Blackstone acquistare circa 220 condomini in affitto in tutto il 

Giappone. Blackstone aveva acquistato la maggior parte degli appartamenti nel 2014 per circa 200 miliardi di yen 

prima di venderli, insieme ad alcune proprietà aggiuntive, appunto ad Anbang per circa 260 miliardi di yen nel 

2017. Leggi tutto. 

Aviva Investors compra uffici a Parigi da Groupama 

29 gennaio 2020 - Aviva Investors ha acquisito l’edificio SoCo in 44-48 rue Saint Lazare a Parigi 9ème, 

da Groupama Immobilie.  SoCo comprende 5.500 mq di uffici su sei piani superiori.  È 

completamente affittato al gruppo specializzato in digital tranformation Fabernovel, che vi ha posto la sua sede 

globale. L’edificio si trova nel quartiere centrale degli affari di Parigi, vicino a Saint-Lazare, uno dei quartieri 

degli uffici più richiesti di Parigi. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/31/arc70-capital-raccoglie-230-mln-pphe-hotel-group-apre-zagabria-savills-supera-2075-mld-euro-aum/
https://bebeez.it/2020/01/30/deutsche-investment-investe-100-mln-euro-berlino-amburgo-knotel-prende-affitto-due-proprieta-dublino-ece-acquista-suo-primo-centro-commerciale-spagna/
https://bebeez.it/2020/01/30/deutsche-investment-investe-100-mln-euro-berlino-amburgo-knotel-prende-affitto-due-proprieta-dublino-ece-acquista-suo-primo-centro-commerciale-spagna/
https://bebeez.it/2020/01/30/deutsche-investment-investe-100-mln-euro-berlino-amburgo-knotel-prende-affitto-due-proprieta-dublino-ece-acquista-suo-primo-centro-commerciale-spagna/
https://bebeez.it/2020/01/29/aviva-investors-compra-uffici-parigi-groupama-blackstone-group-riacquista-un-portafoglio-giappone-stabilisce-record-singola-transazione/
https://bebeez.it/2020/01/29/aviva-investors-compra-uffici-parigi-groupama-blackstone-group-riacquista-un-portafoglio-giappone-stabilisce-record-singola-transazione/
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Dopo il 2019, anche quest’anno capitali esteri verso il Nord Europa 

28 gennaio 2020 - Gli investitori istituzionali real estate amano sempre più il Nord Europa 

(Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia). L’anno scorso vi hanno investito l’equivalente 

di 49 miliardi di dollari.  si sta sempre più dirigendo verso il nord-Europa con gli investitori alla 

spasmodica ricerca di rendimenti marginali. Linus Ericsson, ceo del gruppo svedese Jones Lang 

LaSalle, ha affermato che la domanda proviene soprattutto dai fondi pensione. Leggi tutto. 

AEW acquista il Baseler Palais a Francoforte 

28 gennaio 2020 - AEW ha acquisito Baseler Palais, un edificio per uffici a Francoforte per conto di AEW 

Europe Value Investors II. La transazione è la prima per il fondo a Francoforte e la seconda in Germania, dopo 

l’acquisizione dell’edificio Accor a Monaco lo scorso anno, e aumenta le attività gestite da EVI II a oltre 230 

milioni di euro con nove asset in portafoglio. L’edificio ha sette piani e comprende c. 5.300m² di spazio 

disponibile, è locato per il 50% con un WALT di circa 4.6 anni. Leggi tutto.  

Patrizia compra la Treptower a Berlino 

27 gennaio 2020 - PATRIZIA AG, il partner globale per gli investimenti immobiliari 

paneuropei, ha annunciato l’acquisizione da ARB Investment Partners di Treptower, un punto di riferimento e 

l’edificio per uffici più alto di Berlino, in Germania. Questa transazione aumenta il valore del portafoglio di uffici 

PATRIZIA in Europa a quasi 14 miliardi di euro. Leggi tutto. 

Aumentano le compravendite di case esistenti negli USA, lo sostiene la National 

Association of Realtors 

27 gennaio 2020 - Secondo la National Association of Realtors, le vendite di case statunitensi esistenti sono 

cresciute nello scorso dicembre 2019, rimbalzando dopo una lieve diminuzione nel novembre 2019. Sebbene il 

Midwest abbia visto un calo delle vendite, le altre tre principali regioni statunitensi, il mese scorso hanno 

registrato una crescita significativa. Leggi tutto. 

 

Gellify va al controllo della spagnola Biba Venture Partners                                      

e lancia Gellify Iberia 

31 gennaio 2020 - La piattaforma italiana di innovazione Gellify ha rilevato la maggioranza della spagnola Biba 

Venture Partners, società di servizi professionali e consulenza strategica per il corporate venturing con sede a 

Barcellona. Contestualmente, Gellify ha lanciato Gellify Iberia, che include al suo interno anche i due fondatori 

di Biba Venture Partners: Diego Fernandez e Alberto Ratti. Leggi tutto. 

L’e-commerce per mamme e bambini RocketBaby incassa            

oltre un mln euro da Mediaset e business angel 

27 gennaio 2020 - L’e-commerce per mamme e bambini RocketBaby ha chiuso un round da oltre un milione di 

euro. Lo hanno sottoscritto business angel specializzati nel digitale e il Gruppo Mediaset. 

Nell’operazione, RocketBaby è stata affiancata da Movent Capital Advisors in qualità di advisor 

finanziario. L’aumento di capitale “è volto all’accelerazione dello sviluppo del business e la crescita della 

società”. Leggi tutto. 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2020/01/28/aew-acquista-baseler-palais-francoforte-2019-anche-questanno-capitali-esteri-verso-nord-europa/
https://bebeez.it/2020/01/28/aew-acquista-baseler-palais-francoforte-2019-anche-questanno-capitali-esteri-verso-nord-europa/
https://bebeez.it/2020/01/27/659592/
https://bebeez.it/2020/01/27/659592/
https://bebeez.it/2020/01/31/gellify-va-al-controllo-della-spagnola-biba-venture-partners-e-lancia-gellify-iberia/
https://bebeez.it/2020/01/27/le-commerce-mamme-bambini-rocketbaby-incassa-oltre-un-mln-euro-mediaset-business-angel/
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Via libera del tribunale al concordato preventivo di Pasta Zara.                               

Il suo stabilimento di Muggia passa ufficialmente a Barilla per 118 mln di euro 

31 gennaio 2020 - Il giudice Antonello Fabbro del tribunale di Treviso ha omologato il concordato preventivo con 

continuità aziendale presentato da Pasta Zara. Lo riferisce Treviso Today. Il produttore di pasta è stato affiancato 

nella redazione del piano di ristrutturazione dall’advisor finanziario Deloitte, dallo studio di comunicazione The 

Skill, dallo studio legale Chiomenti e da 3XCapital. La proposta concordataria, approvata dai creditori nel settembre 

scorso, prevede che i debiti finanziari (non leasing, ma compreso il minibond da 5 milioni di euro in scadenza il 

prossimo marzo) siano soddisfatti al 33% entro 12 mesi dall’omologa del concordato e che i crediti di SGA e di 

Bank of China siano a loro volta soddisfatti al 33%, ma entro 5 anni dall’omologa. Infine, i crediti degli istituti di 

leasing saranno rimborsati al 100% entro 24 mesi dall’omologa (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Massimo Ferrero mette in vendita la Sampdoria                             

per salvare dal fallimento Eleven Finance e Farvem Real Estate 

29 gennaio 2020 - Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, ha messo in vendita il club di 

calcio. Lo riferisce MF Milano Finanza. Ferrero era già stato in trattative per vendere la 

squadra alla cordata Usa guidata da Gianluca Vialli (leggenda di Juventus, Sampdoria e 

Chelsea). Quest’ultimo, insieme ad Alex Knaster (il finanziere ebreo russo fondatore del 

private equity Pamplona) e Jamie Dinan (il fondatore di York Capital), aveva offerto quasi 90 milioni di 

euro per acquistare la Sampdoria nell’agosto scorso (si veda altro articolo di BeBeez), ma la trattativa era 

naufragata ad ottobre. Leggi tutto.  

Preziosi Food, controllata da Hat Sicaf e Vertis, cede a Cerealitalia                          

il ramo d’azienda Dolci Preziosi e riscadenzia il debito 

29 gennaio 2020 - Preziosi Food, società attiva nella produzione e distribuzione di snack dolci e saluti controllata 

al 57% da Hat Sicaf e Vertis sgr, ha ceduto nel dicembre scorso il ramo d’azienda Dolci Preziosi nell’ambito 

della procedura di risanamento del debito ex articolo 67 della Legge fallimentare. Nello specifico, Dolci Preziosi, 

attiva nella commercializzazione di uova di Pasqua, calze della Befana, ovetti, caramelle, prodotti da forno 

lievitati, è stata ceduta a Cerealitalia I.D. spa, produttore di cereali e cioccolato in Italia a proprio marchio e 

conto terzi, che già deteneva in affitto il ramo d’azienda dal gennaio 2019. Leggi tutto. 

Carlyle scrive a Maccaferri sul bond.                                             

Tutto da decidere entro il 4 febbraio,                                             

data della prossima udienza in Tribunale 

27 gennaio 2020 - Carlyle ha scritto al Gruppo Maccaferri una lettera che ricorda che il regolamento del bond 

prevede che l’escussione delle garanzie si attivi automaticamente. Lo scrive Il Sole 24 ore. Per scongiurare 

l’accelerazione, il fondo Usa offrirebbe il write-off del debito esistente (a esclusione di quello bancario) 

di Officine Maccaferri e, all’interno di un piano più ampio, nuova finanza per la stessa Officine Maccaferri e 

per Seci, la holding che controlla il Gruppo Maccaferri. Leggi tutto.  

 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/01/28/pasta-zara-ammessa-al-concordato-preventivo-banche-minibond-soddisfatte-al-33/
https://bebeez.it/2020/01/31/via-libera-del-tribunale-al-concordato-preventivo-di-pasta-zara/
https://bebeez.it/2019/08/26/sampdoria-vialli-cordata-fondatori-york-pamplona-trattativa-esclusiva-ferrero-sino-settembre/
https://bebeez.it/2020/01/29/ferrero-mette-in-vendita-la-sampdoria-per-salvare-dal-fallimento-eleven-finance-e-farvem-real-estate/
https://bebeez.it/2020/01/29/preziosi-food-controllata-hat-sicaf-vertis-cede-cerealitalia-ramo-dazienda-dolci-preziosi-riscadenzia-debito/
https://bebeez.it/2020/01/27/carlyle-scrive-maccaferri-sul-bond-decidere-entro-4-febbraio-data-della-prossima-udienza-tribunale/


 

 
 

 17  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Prima exit per l’equity crowdfunding immobiliare Concrete Investing.               

Che si prepara a lanciare 2 nuovi progetti a Milano 

30 gennaio 2020 - La piattaforma italiana equity crowdfunding immobiliare Concrete Investing ha effettuato la 

sua prima exit. Gli investitori nel progetto immobiliare Torre Milano, sviluppato da OPM (Impresa Rusconi e 

Storm.it), saranno remunerati con un rendimento definitivo dell’11,86% dopo 12 mesi. Quella di Torre Milano è 

stata la prima campagna lanciata da Concrete Investing nel dicembre 2018. Si era conclusa con il raggiungimento 

del target massimo di raccolta, a quota 750 mila euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Rendimento Etico, il primo crowdfunding immobiliare italiano 

che investe in Npl, raccoglie 6 mln euro nel 2019                     

con 26 progetti immobiliari 

28 gennaio 2020 - Rendimento Etico, la prima piattaforma italiana di lending 

crowdfunding immobiliare che investe in Npl, ha raccolto 6 milioni di euro nel 2019, a fronte di un giro d’affari 

complessivo del lending crowdfunding immobiliare in Italia nel 2019 di oltre 18 milioni  (si veda altro 

articolo di BeBeez). Nel dettaglio, Rendimento Etico ha realizzato 26 progetti immobiliari, che hanno coinvolto 

2.754 finanziatori, con un guadagno medio annuo dell’11,7%. Il 77% dei progetti riguardava la Lombardia, che 

secondo gli ultimi dati di Astasy è anche la prima regione italiana per numero di esecuzioni immobiliari (si 

veda altro articolo di BeBeez). La durata media delle raccolte fondi di Rendimento Etico è stata di 10,5 mesi, con 

un investimento minimo di 500 euro e una media di oltre 2.000 euro per investitore. La piattaforma ha azzerato 

contestualmente i debiti di 17 famiglie italiane, per un totale di 3 milioni e 734 mila euro, con una media di 

219 mila euro a famiglia. Leggi tutto. 

 

Intelligenza artificiale, quanto sa prevedere i default                            

e allocare meglio il credito? Studio di Banca d’italia 

27 gennaio 2020 - Anche Banca d’Italia è sensibile al fascino dell’intelligenza 

artificiale applicato alla valutazione del rischio di credito, tanto da dedicare uno degli ultimi 

report della serie Temi di Discussione proprio alla Previsione del default delle imprese con 

modelli machine learning. Il lavoro a firma di Mirko Moscatelli, Simone Narizzano, Fabio 

Parlapiano e Gianluca Viggiano confronta l’accuratezza di modelli statistici comunemente 

utilizzati dalle banche per la previsione delle insolvenze delle imprese con quella di modelli basati su algoritmi di 

machine learning e cioè il modello random forest e quello gradient boosted tree. Leggi tutto. 

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2018/12/21/progetto-torre-milano-campagna-equity-crowdfunding-concrete-incassa-750-mila-euro/
https://bebeez.it/2020/01/30/prima-exit-per-lequity-crowdfunding-immobiliare-concrete-che-si-prepara-a-lanciare-2-nuovi-progetti-a-milano/
https://bebeez.it/2020/01/06/boom-del-crowdfunding-immobiliare-nel-2019-raccolta-35-mln-euro-walliance-realizza-due-exit-dicembre/
https://bebeez.it/2020/01/06/boom-del-crowdfunding-immobiliare-nel-2019-raccolta-35-mln-euro-walliance-realizza-due-exit-dicembre/
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/2020/01/28/rendimento-etico-il-primo-crowdfunding-immobiliare-italiano-che-investe-in-npl-raccoglie-6-mln-euro-nel-2019-con-26-progetti-immobiliari/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1256/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1256/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1256/index.html
https://bebeez.it/2020/01/27/intelligenza-artificiale-quanto-sa-prevedere-i-default-e-allocare-meglio-il-credito-studio-di-banca-ditalia/
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Cerved Group rileva il 50,1% di Quaestio Cerved Credit Management                 

per 43,25 mln di euro 

31 gennaio 2020 - Cerved Group ha acquisito per 43,25 milioni di euro, tramite la controllata Cerved Credit 

Management srl, il restante 50,1% di Quaestio Cerved Credit Management, la società con la quale Quaestio 

Holding sa e Cerved avevano acquisito nel 2017 da Mps la piattaforma di gestione dei crediti deteriorati Juliet e 

contestualmente si erano assicurati un contratto decennale di servicing per la gestione in outsourcing dei flussi 

futuri a sofferenza di tutte le banche italiane del Gruppo Mps. Non solo. Sempre a Juliet era stata assegnata la 

gestione delle attività di special servicing dei circa 14,5 miliardi di euro di Npl di Mps, oggetto di 

cartolarizzazione del veicolo Siena NPL 2018 srl, dopo che a Cerved Credi Management era stato assegnato 

appunto nel febbraio 2018 il ruolo di special servicer. Leggi tutto. 

Sydema, Mangrovia e Oracle lanciano NPlus,                              

il mercato secondario degli Npl basato su blockchain 

31 gennaio 2020 - Le software house Sydema, Mangrovia Blockchain 

Solutions e Oracle ieri a Milano hanno presentato ufficialmente NPlus, piattaforma 

che permette agli operatori del settore degli Npl di scambiarsi portafogli o singole posizioni in modo sicuro su un 

mercato secondario. L’imminente lancio della piattaforma era stato anticipato nel luglio 2019 da Mangrovia (si 

veda altro articolo di BeBeez). La piattaforma è gestita dall’omonima società NPlus, partecipata al 51% da 

Mangrovia Blockchain Solutions e al 49% da Sydema, mentre Oracle ha messo a disposizione la sua piattaforma 

tecnologica. Leggi tutto. 

Cassa Centrale Banca adotta la piattaforma Blinks di Prelios                                

per accelerare la vendita di Npl 

29 gennaio 2020 -Prelios Innovation, business unit fintech del Gruppo Prelios, e Centrale Credit Solutions, 

società del gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano specializzata nella strutturazione di 

operazioni di cessione e cartolarizzazione di crediti deteriorati per conto delle banche appartenenti al gruppo, 

hanno sottoscritto un accordo di partnership strategica finalizzato alla promozione e adozione della piattaforma 

per il trading di crediti non performing BlinkS presso le 79 banche aderenti al Gruppo. Leggi tutto. 

Cassa di Risparmio di Volterra cede                                           

Npl per 64 milioni di euro 

27 gennaio 2020 - Cassa di Risparmio di Volterra (CR Volterra) ha venduto due portafogli di Npl single 

name per un valore lordo complessivo di 64 milioni di euro. Le operazioni sono state realizzate tramite Single 

Name Italy, la piattaforma ideata da Banca Akros per la cessione pro soluto di crediti ipotecari e/o derivanti da 

contratti di leasing immobiliare di importo rilevante (single name) vantati verso debitori classificati a sofferenza o 

inadempienza probabile. La piattaforma può anche effettuare la cessione di immobili rimpossessati da banche o 

società di leasing derivanti da posizioni non performing. BonelliErede ha assistito Cassa di Risparmio di Volterra 

nell’operazione. Leggi tutto.  

NPL 

https://bebeez.it/2020/01/31/cerved-group-rileva-il-501-di-quaestio-cerved-credit-management/
https://bebeez.it/2019/07/26/la-mangrovia-blockchain-solutions-controllata-angelomario-moratti-studia-piattaforma-gestire-crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/2020/01/31/sydema-mangrovia-oracle-lanciano-nplus-mercato-secondario-degli-npl-basato-blockchain/
https://bebeez.it/2020/01/29/cassa-centrale-banca-adotta-la-piattaforma-blinks-prelios-accelerare-la-vendita-npl/
https://bebeez.it/2020/01/27/cassa-di-volterra-cede-npl-per-64-milioni-di-euro/
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Prezzi in salita dal 6 all’8% per gli Npl unsecured nel 2019.                  

Lo rileva il Market Watch Npl di Banca Ifis 

31 gennaio 2020 - I prezzi dei portafogli di Npl non garantiti (unsecured) sono saliti 

dal 6% a fine 2018 all’8% a fine 2019. Merito della componente consumer, che sta 

beneficiando di portafogli con meno lavorazioni interne e maggiore completezza 

documentale. Restano stabili invece i prezzi dei portafogli di crediti deteriorati secured (dal 33% al 34%), 

mentre i prezzi dei portafogli misti sono crollati al 21% dal 28%. Lo rileva la decima edizione del Market 

Watch Npl di Banca Ifis, intitolato “NPL Transaction Market and Servicing Industry”. Il rapporto di Banca 

Ifis calcola inoltre che in Italia ci sono ancora 325 miliardi di euro di Npl e Utp da gestire: 246 miliardi di Npl e 

79 miliardi di Utp. Leggi tutto. 

Rallenta il leasing nel 2019,                                                                                           

ma crescono noleggio a lungo termine e leasing operativo. Lo rileva Assilea 

30 gennaio 2020 - Rallenta il leasing nel 2019, ma crescono noleggio a lungo termine e leasing operativo. Lo 

rileva Assilea – Associazione Italiana Leasing, che il 28 gennaio scorso ha presentato i dati provvisori sul settore 

durante la conferenza stampa di presentazione di Lease 2020, il salone del leasing e del noleggio che si terrà a 

Milano il 28-29 aprile 2020. Il direttore generale dell’associazione Luigi Macchiola ha commentato così il 

rallentamento della crescita del settore: “Il mercato ha scontato l’incertezza sulle forme di finanziamento terze o 

che accompagnano il settore del leasing (la riapertura della Nuova Sabatini) e la bufera sul settore auto (normative 

sulle emissioni, blocchi del traffico e incertezza sulla tassa sulle auto aziendali)”. Leggi tutto.  

Marche, su 94 pmi con ricavi tra i 50 e 250 mln euro,                     

ce ne sono 2 davvero top.                                                           

Parte di un gruppo di 500 a livello nazionale 

27 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. Lo studio, che stato presentato a fine novembre in occasione della quarta edizione del 

convegno  Motore Italia, sarò oggetto di un webinar gratuito il prossimo 13 febbraio alle 12 (per 

informazioni e iscrizioni clicca qui) Nel dettaglio, l’aggregato dei bilanci di queste 246.963 imprese può essere 

letto come il bilancio di un’unica grande impresa che nel 2018 ha registrato 2.384 miliardi di euro di ricavi, con 

un ebitda del 7,7%, un ROE 7,6% e un ROI del 4,83%, a fronte di 443 miliardi di debiti con le banche, di 211 

miliardi di liquidità disponibile e di 1.163 miliardi di patrimonio netto. Detto questo, circa 6.000 imprese (2,5% 

del totale) muovono da sole gran parte dell’economia del paese (60% dei ricavi, 63% dell’ebitda, 55% del 

patrimonio netto, 44% del debito bancario). Leggi tutto. 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/01/31/prezzi-salita-dal-6-all8-gli-npl-unsecured-nel-2019-lo-rileva-market-watch-npl-banca-ifis/
https://bebeez.it/2020/01/30/rallenta-leasing-nel-2019-crescono-noleggio-lungo-termine-leasing-operativo-lo-rileva-assilea/
https://register.gotowebinar.com/register/1227885512169941773
https://register.gotowebinar.com/register/1227885512169941773
https://bebeez.it/2020/01/27/marche-94-pmi-ricavi-50-250-mln-euro-ce-ne-2-davvero-top-parte-un-gruppo-500-livello-nazionale/
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Lavorability. 10 abilità pratiche per affrontare i lavori del futuro 

(Italiano) Copertina flessibile – 20 gen 2020 

26 gennaio 2020 - Studiamo per lavori che non esistono. Produciamo contenuti per piattaforme che 

spariranno. Competiamo in mercati che saranno spazzati via. In questo luogo di follie, incerta e 

spasmodica contaminazione dei contrari che è diventato il lavoro nell’era digitale, abbiamo bisogno 

di mettere qualche punto fermo. Marco Montemagno, imprenditore digitale con un seguito di oltre 2 milioni di 

fan, ci porta in un viaggio alla scoperta dei lavori del future. Leggi tutto. 

The Future Is Faster Than You Think: How Converging Technologies 

Are Transforming Business, Industries, and Our Lives (Inglese) 

Copertina rigida – 6 feb 2020 

26 gennaio 2020 - Converging Technologies. Dagli autori del bestseller Abundance and Bold, arriva 

un pratico playbook sulla convergenza tecnologica nella nostra era moderna. Nel loro libro, gli autori e futuristi di 

successo Peter Diamandis e Steven Kotler hanno affrontato grandi sfide globali, come la povertà, la fame e 

l’energia. Quindi, in grassetto, hanno raccontato l’uso di tecnologie esponenziali che hanno permesso l’emergere 

di nuovi potenti imprenditori. Leggi tutto. 

Economicrazia (Italiano) Copertina flessibile – 16 gen 2020 

26 gennaio 2020 - Economicrazia. Il presente volume contiene una raccolta ragionata di articoli 

(apparsi anche in qualche post, sui social) dell’autore, alcuni inediti, pubblicati originariamente con 

l’intento di contribuire, con uno stile sicuramente “personale”, alla divulgazione di tematiche 

tecniche altrimenti non sempre di semplice comprensione ai non “addetti ai lavori”. Gli scritti, di 

varia datazione, sono ora qui riorganizzati per tematica, aggiornati e commentati ove ritenuto necessario, nonché 

(nello spirito dell’autore) lasciati a futura memoria (liberale) contro le post-verità contemporanee, d’ogni dove 

provenienti. Leggi tutto. 

A World Without Work: Technology, Automation                                 

and How We Should Respond (Inglese) Copertina rigida – 14 gen 2020 

26 gennaio 2020 - “Uno studio rivoluzionario, stimolante e approfondito su come la nuova 

tecnologia trasformerà il mondo del lavoro” Gordon Brown. “Avvincente … stimolante … Dovrebbe 

essere richiesta la lettura a tutti i candidati presidenziali che pensano all’economia del futuro” NEW YORK 

TIMES. Le nuove tecnologie hanno sempre provocato il panico per i lavoratori che venivano sostituiti dalle 

macchine. In passato, tali paure sono state mal riposte e molti economisti sostengono che lo sono ancora 

oggi. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/lavorability-10-abilita-pratiche-per-affrontare-i-lavori-del-futuro-italiano-copertina-flessibile-20-gen-2020/
https://bebeez.it/prodotto/the-future-is-faster-than-you-think-how-converging-technologies-are-transforming-business-industries-and-our-lives-inglese-copertina-rigida-6-feb-2020/
https://bebeez.it/prodotto/economicrazia-italiano-copertina-flessibile-16-gen-2020/
https://bebeez.it/prodotto/le-basi-delleconomia-come-capire-leconomia-guida-per-principianti/


 

 
 

 21  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

Omaggio a Fibonacci, l’arte incontra i numeri.                              

La mostra di Giorgio Piccaia 

26 gennaio 2020 - Un Omaggio a Fibonacci, è il titolo di una mostra che sarà allo 

spazio Swiss Logistics Center di Chiasso (in via Soldini 12) di Giorgio Piccaia che 

inaugura, venerdì 7 febbraio e rimarrà aperta fino al 27 (ore 17,30) per poi proseguire il 

suo cammino in gallerie e musei per tutto il 2020. Leggi tutto. 

Fratelli Alinari, la prima azienda fotografica                                                                

e public company culturale nel mondo 

26 gennaio 2020 - Il cambio della sede, la riorganizzazione e la cessione del patrimonio alla Regione Toscana di 

Alinari, è stata l’occasione per incontrare il Presidente dei Fratelli Alinari I.D.E.A., il triestino Claudio De Polo 

(studi classici, una Laurea in Economia e commercio, formatosi nell’azienda di spedizioni del padre e poi in 

quella del suocero, la Stock), alla guida di questa realtà dal 1982, per farci raccontare la storia di quella che è stata 

la prima azienda fotografica nel mondo, nonché la prima public company nel settore cultura e oggi uno dei 

principali archivi internazionali con alcune specificità, quale la biblioteca numero uno in Europa della storia della 

fotografia. Leggi tutto. 

Al via JaguArt: il progetto firmato da Artissima e Jaguar 

26 gennaio 2020 - JaguArt, The Italian Talent Road Show è il progetto artistico 

nato dal dialogo tra Artissima – la prima fiera internazionale d’arte contemporanea 

in Italia, tra le dieci migliori al mondo grazie alla sua identità e storia, 

all’attenzione per la ricerca, alla dimensione curatoriale e al talent scouting – e 

Jaguar – famiglia di vetture che incarna la filosofia The Art of Performance, sempre più attenta ai dettagli – e 

dalla comune volontà di supportare l’arte contemporanea emergente innescando sinergie vincenti e di lungo 

periodo tra i rispettivi interlocutori. Leggi tutto. 

In occasione di Arte Fiera 2020, la galleria AF arte contemporanea di Bologna 

presenta nei suoi spazi il progetto “A wormhole” di Amedeo Martegani 

26 gennaio 2020 - Un wormhole è un’ipotesi del mondo quantistico che prevede l’esistenza di un tunnel che possa 

mettere in comunicazione uno spazio o una peculiarità dello spazio con un’altra. Non è solo l’ipotesi di un 

movimento più veloce tra due parti, ma anche una condizione che permette a chi lo attraversa di mutare 

inclinazione e quindi destino. Questo wormhole nel suo percorso racchiude una singolarità che addensa in un 

punto quello che non poteva essere contenuto nello spazio. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/01/26/omaggio-a-fibonacci-larte-incontra-i-numeri/
https://bebeez.it/2020/01/26/fratelli-alinari-la-prima-azienda-fotografica-e-public-company-culturale-nel-mondo/
https://bebeez.it/2020/01/26/al-via-il-progetto-firmato-da-artissima-e-jaguar/
https://bebeez.it/2020/01/26/in-occasione-di-arte-fiera-2020-la-galleria-af-arte-contemporanea-di-bologna-presenta-nei-suoi-spazi-il-progetto-a-wormhole-di-amedeo-martegani/
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STORIE RESTITUITE. I documenti della persecuzione antisemita 

nell’Archivio Storico Intesa Sanpaolo 

26 gennaio 2020 - In vista della Giornata della Memoria (27 gennaio), Intesa Sanpaolo organizza presso il proprio 

museo delle Gallerie d’Italia – Piazza Scala a Milano la mostra “STORIE RESTITUITE. I documenti della 

persecuzione antisemita nell’Archivio Storico Intesa Sanpaolo“ che presenta il progetto di riordino del fondo 

archivistico riguardante i beni espropriati, confiscati e sequestrati in Lombardia dall’EGELI, organo governativo 

che ebbe un ruolo chiave nella spoliazione degli ebrei fra il 1939 e il 1945. Leggi tutto. 

Vendita a sei zeri per l’artista kosovaro Mikel Gjokaj 

25 gennaio 2020 - Il mercato dell’arte è famoso per le sue top lot in cui opere d’arte riscuotono successo nelle aste 

per la loro storia o per l’autore delle stesse tuttavia talvolta il flusso di vendite registra cifre importanti anche in 

ordine a beni inediti provenienti da raccolte private. È questo il caso di Mikel Gjokai artista di successo negli 

anni 80′ che ha visto, nei giorni scorsi, vendere un suo quadro e raggiungere il record di 1.103.000 euro. Mikel 

Gjokaj è nato in Kosovo l’11 novembre 1946 a Krusheve e Madhe, un piccolo villaggio tra i più colpiti 

dall’esercito serbo nel 1999. Leggi tutto. 

Ad Arte Fiera di Bologna il broker assicurativo Wide Group 

istituisce il Premio Wide Art e investe in giovani artisti emergenti 

25 gennaio 2020 - Wide Group Spa, broker di assicurazione, stringe una collaborazione con Arte 

Fiera 2020 e istituisce il “Premio Wide Art”. Il progetto si inserisce nell’ambito di Wide Art, 

percorso che Wide Group – forte del suo expertise nel settore del fine art e dei beni di lusso – sta realizzando 

attraverso una serie di iniziative mirate a promuovere le arti visive. Leggi tutto. 

 

L’ultima generazione felice di Aleco, il rap soft della gioia 

25 gennaio 2020 - L’ultima generazione felice di Aleco alias Alessandro Carletti Orsini, uscito il 

12   gennaio   scorso, è   la   storia   di   Sabina   raccontata   da   Alessandro, alla sua prima prova da autore, dopo 

anni di impegno nella promozione di cantautori, che per altro continua. Una traccia musicale fresca, 

controcorrente con la musica urlata e la rabbia dei testi rap, la voglia di provocare e di ‘spaccare’. Leggi tutto. 

Nicholas Viviani – THE HUMAN PATH 

25 gennaio 2020 - La Fondazione Luciana Matalon, Milano, ospita dall’1 all’8 febbraio 2020 la 

personale del fotografo Nicholas Viviani intitolata The Human Path curata da Margherita 

Franzini. Una raccolta di immagini che trovano nella rappresentazione dell’uomo e dell’umana 

alienazione il filo conduttore, una sorta di minimo comun denominatore: cambiano gli scenari e gli spazi della 

rappresentazione mentre non mutano il sentimento e il soggetto ritratto. Leggi tutto. 

A Villa Necchi Campiglio (via Mozart 14, Milano), si terrà il convegno                    

“Il diritto dell’arte. Trasferimento dell’opera d’arte                                                

per atto tra vivi e mortis causa.” 

25 gennaio 2020 - Martedì 11 febbraio 2020 alle ore 14.30, presso le meravigliose sale di Villa Necchi 

Campiglio (Patrimonio del FAI – cvia Mozart 14, Milano), si terrà il convegno “Il diritto dell’arte. Trasferimento 

dell’opera d’arte per atto tra vivi e mortis causa.” Qui il programma. Il presente convegno intende analizzare il 

tema relativo alla corretta gestione delle singole opere e/o di intere collezioni d’arte in caso di trasferimento per 

atto tra vivi o mortis causa, dal punto di vista legale e fiscale. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/01/26/storie-restituite-i-documenti-della-persecuzione-antisemita-nellarchivio-storico-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/2020/01/25/vendita-a-sei-zeri-per-lartista-kosovaro-mikel-gjokaj/
https://bebeez.it/2020/01/25/ad-arte-fiera-di-bologna-il-broker-assicurativo-wide-group-istituisce-il-premio-wide-art-e-investe-in-giovani-artisti-emergenti/
https://bebeez.it/2020/01/25/lultima-generazione-felice-di-aleco-il-rap-soft-della-gioia/
https://bebeez.it/2020/01/25/nicholas-viviani-the-human-path/
https://bebeez.it/2020/01/25/659420/
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È nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 
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https://privatedata.bebeez.it/
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	Gavio-Ardian tentano l’avventura delle autostrade portoghesi
	30 gennaio 2020 - Anche il gruppo Gavio, supportato da Ardian Infrastructures, partecipa alla gara per Brisa-Auto Estradas de Portugal, gestore e concessionario di 15 autostrade in Portogallo con una rete di circa 1.628 chilometri. Le offerte vincolan...
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	Il fondo BC Partners si compra i dolci surgelati Bindi. Deal da oltre 200 mln euro
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	Partiti i teaser per il 25% della nuova Inwit.                                                          Tutto però in attesa dell’ok dell’Antitrust
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	28 gennaio 2020 - Synergo sgr, la società di gestione dei fondi di private equity  Sinergia con Imprenditori, Sinergia II e IPEF IV Italy, con circa un miliardo di euro di asset in gestione, punta forte sulle scaleup italiane, cioè quelle imprese inno...
	Duff & Phelps acquisisce le Lucid Companies
	31 gennaio 2020 - Duff & Phelps ha annunciato l’acquisizione di Lucid Issuer Services, di Lucid Agency and Trustee Services e di Fluyd, società leader in Europa nella fornitura di soluzioni di securities solicitation e servizi fiduciari. L’operazione ...
	Sortis lancia Sortis Growth Venture
	31 gennaio 2020 - Sortis Holdings, un gestore di fondi di investimento alternativi con sede a Portland, Oregon, ha lanciato Sortis Growth Venture Fund. Il fondo da 10 milioni di dollari punta ad accelerare la velocità con cui i marchi emergenti nel se...
	FTV Capital investe in Centaur Fund Services
	Horizon Capital rientra in Purcari Wineries
	30 gennaio 2020 - Horizon Capital ha annunciato che il suo Emerging Europe Growth Fund III, fondo da 200 milioni di dollari, ha investito 7 milioni per il 6,8% nelle Purcari Wineries, che con i brand Purcari, Crama Ceptura, Bostavan e Bardar sono uno ...
	Providence Equity Partners compra The Studio Director
	30 gennaio 2020 - Providence Equity Partners ha annunciato l’acquisizione della piattaforma SaaS per la gestione dei pagamenti e dei clienti The Studio Director. La società con sede a Denver fornisce un software di gestione basato sul web e una piatta...
	Incline Equity Partners acquisisce Foundation Source
	30 gennaio 2020 - Dopo aver annunciato il closing finale del suo Incline Equity Partners V a 1,165 miliardi dollari di impegni, Incline Equity Partners con sede a Pittsburgh, ha annunciato l’acquisizione di Foundation Source, il più grande fornitore n...
	Kinderhook Industries raccoglie 1 mld $ per il suo sesto fondo
	30 gennaio 2020 - Kinderhook Industries ha raccolto un miliardo di dollari di impegni al closing finale del suo sesto fondo di buyout. I partner del fondo hanno inoltre impegnato ulteriori 111 milioni di dollari. Il Fondo VI si è assicurato un impegno...
	A.P. Moller Capital investe nella logistica africana
	29 gennaio 2020 - A.P. Moller Capital investirà in infrastrutture portuali e logistiche in Africa occidentale in collaborazione con Olam International e Africa Finance Corporation (AFC). Il capitale sarà in vestito in infrastrutture nell’Africa occide...
	Warburg Pincus si impegna su Scale Microgrid Solutions
	29 gennaio 2020 - Warburg Pincus investirà sino a 300 milioni di dollari in Scale Microgrid Solutions (SMS), piattaforma leader nella distribuzione di energia.  Fondata nel 2016, SMS è una società integrata verticalmente focalizzata sulla fornitura co...
	AEA Investors mette in vendita 1-800 Contacts
	28 gennaio 2020 - AEA Investors sta esplorando la cessione di 1-800 Contacts Inc che potrebbe valutare il rivenditore statunitense di lenti a contatto a oltre 2 miliardi di dollari, incluso il debito. AEA ha dato mandato a Goldman Sachs per gestire il...
	Tiger Global raccoglie 3,75 mld $ per il fondo di private equity XII
	28 gennaio 2020 - Tiger Global Management ha effettuato il closing del suo dodicesimo fondo di private equity a 3,75 miliardi di dollari. La società di investimenti di New York ha comunicato ai suoi clienti che il fondo è stato sottoscritto in eccesso...
	TPG Growth compra Denali Water Solutions
	27 gennaio 2020 - TPG Growth ha siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di Denali Water Solutions dal gruppo Firmament. La transazione dovrebbe concludersi all’inizio di febbraio 2020 ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Denali...
	Anzu Partners raccoglie 190 mln $
	27 gennaio 2020 - Anzu Partners completa la raccolta del suo secondo fondo di venture capital Anzu Industrial Capital Partners II LP a quota 190 milioni di dollari. Il fondo ha superato l’obiettivo originale di raccolta di 150 milioni e quello della r...
	Moody’s acquista Regulatory DataCorp
	27 gennaio 2020 - Moody’s comprerà Regulatory DataCorp, un fornitore leader di dati relativi all’antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC) oltre a servizi di due diligence, per 700 milioni di dollari. L’accordo si affianca all’acquisizione di M...
	M-Cube emette minibond da 10 mln euro.                                                                 Lo sottoscrive Intesa Sanpaolo nell’ambito del Programma basket bond
	31 gennaio 2020 - M-Cube, gruppo italiano leader nella realizzazione di soluzioni audiovisive per il marketing nei negozi, controllato dalla holding di investimento lussemburghese HLD Europe, ha collocato un minibond da 10 milioni di euro che è stato ...
	Casa di cura Villa Regina di Arco emette                               un minibond da 750 mila euro.                                                 Lo sottoscrive Mediocredito Trentino
	La multinazionale della consulenza Bip incassa                                                          un rifinanzaimento del debito da 90 mln euro                                                             da Bnp Paribas, Crèdit Agricole e Ubi Banca
	28 gennaio 2020 - Bip (Business integration partners), multinazionale di consulenza italiana controllata da Apax Partners, ha ottenuto un finanziamento da 90 milioni di euro da un pool di banche composto da Bnp Paribas, Crèdit Agricole e Ubi Banca. Lo...
	Europa Factor quota due minibond all’ExtraMot Pro3. Li sottoscrivono Zenit sgr e Iccrea BancaImpresa
	Carlyle Real Estate sgr affitta un magazzino nel Siziano Logistics Park (Pavia)
	31 gennaio 2020 - Carlyle Real Estate sgr spa ha chiuso un accordo di locazione per un magazzino a Siziano (Pavia), in nome e per conto del suo fondo immobiliare chiuso CER-L. Nell’operazione, Carlyle è stata assistita dal consulente immobiliare del f...
	La famiglia Giotti investe 34 mln euro                                    per tre nuovi hotel di lusso in Sicilia
	La rete italiana di spazi di coworking Copernico prepara                                        un nuovo hub ad Assago Milanofiori
	30 gennaio 2020 - La rete italiana di spazi di coworking Copernico aprirà il suo nuovo hub ad Assago Milanofiori, in provincia di Milano. Copernico Milanofiori sorgerà nel maggio 2020 all’interno di un palazzo immerso in oltre 150.000 mq di verde, a p...
	Antirion, per conto dell’Enpam, compra                               la sede di Kurt Geiger a Londra per 64 mln sterline
	Investire, Realhouse e Immobiliare Casati chiudono                                                   la prima operazione immobiliare in blockchain in Italia
	Reale Mutua mette in vendita residenze                           per 200 mln di euro. Intanto i fondi guardano          anche agli immobili di Ubi Banca
	27 gennaio 2020 - Reale Mutua ha messo in vendita immobili residenziali per 200 milioni di euro. Lo riferisce MF Milano Finanza, precisando che nel perimetro selezionato insieme all’advisor Colliers rientrano strutture distribuite su diversi capoluogh...
	Foncière Siscare rileva una RSA a Milano dalla francese Colisée
	27 gennaio 2020 - Foncière Siscare, operatore nel settore immobiliare dedicato all’assistenza socio sanitaria assistenziale, ha rilevato il complesso immobiliare Affori di Milano, che ospita la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) Casa Famiglia Aff...
	Fondazione Enasarco studia il lancio di una Sicaf immobiliare. Scelti gli advisor
	27 gennaio 2020 - Studio Lm, Dentons, Nomisma, Axia.Re, K&f Knowhow & Future Partnership e Link Consulting Partners si sono aggiudicati la gara indetta da Fondazione Enasarco  per identificare “un qualificato servizio professionale di consulenza giuri...
	Bnp Paribas Reim acquista due trophy asset a Milano per 100 mln euro
	Savills supera i 20,75 mld euro di AuM
	31 gennaio 2020 - Savills Investment Management, gestore internazionale di investimenti immobiliari, ha effettuato nel 2019 un volume di transazioni pari a 3,5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi di euro in Europa e circa 500 milioni in Asia. Le opera...
	PPHE Hotel Group apre a Zagabria
	31 genanio 2020 - PPHE Hotel Group ha in programma di sviluppare un nuovo hotel nel centro di Zagabria, in Croazia, attraverso la sua filiale Arena Hospitality Group.  Lo schema, che è soggetto all’ottenimento dei permessi necessari, prevede la conver...
	Arc70 Capital raccoglie 230 mln $
	31 gennaio 2020 - Arc70 Capital ha annunciato il closing della raccolta del suo secondo fondo a quota 230 milioni di dollari, superando quindi l’obiettivo dei 200 milioni in meno di 5 mesi. Placement agent è stato Eaton Partners.  Il fondo ha ricevuto...
	ECE acquista il suo primo centro commerciale in Spagna
	30 gennaio 2020 - Nuova acquisizione da parte di ECE Fund II in Spagna. L’ECE European Prime Shopping Centre Fund II ha acquistato il centro commerciale “intu Asturias” a Oviedo.  Di conseguenza, il Fondo ECE II è ora interamente investito. È la prima...
	Knotel prende in affitto altre due proprietà a Dublino
	30 gennaio 2020 - Knotel ha firmato i contratti di locazione per altre due proprietà a Dublino, per aggiungerle a Riverview House la sua prima sede a Dublino del novembre 2019. Ne dettaglio, sono stati acquisiti 8.785 piedi quadrati al Bloodstone Buil...
	Deutsche Investment investe 100 mln euro tra Berlino e Amburgo
	30 gennaio 2020 - Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft ha acquisito un portafoglio di immobili da complessivi 100 milioni a Berlino e Amburgo. Nel dettaglio, è stato acquistato un portafoglio residenziale comprendente dieci immobili a Be...
	Blackstone Group riacquista un portafoglio in Giappone                e stabilisce il nuovo record per una singola transazione
	29 gennaio 2020 - Blackstone Group riacquisirà portafoglio di appartamenti in affitto in Giappone per 300 miliardi di yen (2,8 miliardi di dollari), scrive Nikkei Asian Review, e siglerà così il più grande affare immobiliare nella storia del paese. Bl...
	Aviva Investors compra uffici a Parigi da Groupama
	29 gennaio 2020 - Aviva Investors ha acquisito l’edificio SoCo in 44-48 rue Saint Lazare a Parigi 9ème, da Groupama Immobilie.  SoCo comprende 5.500 mq di uffici su sei piani superiori.  È completamente affittato al gruppo specializzato in digital tra...
	Dopo il 2019, anche quest’anno capitali esteri verso il Nord Europa
	28 gennaio 2020 - Gli investitori istituzionali real estate amano sempre più il Nord Europa (Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia). L’anno scorso vi hanno investito l’equivalente di 49 miliardi di dollari.  si sta sempre più dirigendo verso il nord...
	AEW acquista il Baseler Palais a Francoforte
	28 gennaio 2020 - AEW ha acquisito Baseler Palais, un edificio per uffici a Francoforte per conto di AEW Europe Value Investors II. La transazione è la prima per il fondo a Francoforte e la seconda in Germania, dopo l’acquisizione dell’edificio Accor ...
	Patrizia compra la Treptower a Berlino
	27 gennaio 2020 - PATRIZIA AG, il partner globale per gli investimenti immobiliari paneuropei, ha annunciato l’acquisizione da ARB Investment Partners di Treptower, un punto di riferimento e l’edificio per uffici più alto di Berlino, in Germania. Ques...
	Aumentano le compravendite di case esistenti negli USA, lo sostiene la National Association of Realtors
	27 gennaio 2020 - Secondo la National Association of Realtors, le vendite di case statunitensi esistenti sono cresciute nello scorso dicembre 2019, rimbalzando dopo una lieve diminuzione nel novembre 2019. Sebbene il Midwest abbia visto un calo delle ...
	Gellify va al controllo della spagnola Biba Venture Partners                                      e lancia Gellify Iberia
	31 gennaio 2020 - La piattaforma italiana di innovazione Gellify ha rilevato la maggioranza della spagnola Biba Venture Partners, società di servizi professionali e consulenza strategica per il corporate venturing con sede a Barcellona. Contestualment...
	L’e-commerce per mamme e bambini RocketBaby incassa            oltre un mln euro da Mediaset e business angel
	Via libera del tribunale al concordato preventivo di Pasta Zara.                               Il suo stabilimento di Muggia passa ufficialmente a Barilla per 118 mln di euro
	31 gennaio 2020 - Il giudice Antonello Fabbro del tribunale di Treviso ha omologato il concordato preventivo con continuità aziendale presentato da Pasta Zara. Lo riferisce Treviso Today. Il produttore di pasta è stato affiancato nella redazione del p...
	Massimo Ferrero mette in vendita la Sampdoria                             per salvare dal fallimento Eleven Finance e Farvem Real Estate
	Preziosi Food, controllata da Hat Sicaf e Vertis, cede a Cerealitalia                          il ramo d’azienda Dolci Preziosi e riscadenzia il debito
	29 gennaio 2020 - Preziosi Food, società attiva nella produzione e distribuzione di snack dolci e saluti controllata al 57% da Hat Sicaf e Vertis sgr, ha ceduto nel dicembre scorso il ramo d’azienda Dolci Preziosi nell’ambito della procedura di risana...
	Carlyle scrive a Maccaferri sul bond.                                             Tutto da decidere entro il 4 febbraio,                                             data della prossima udienza in Tribunale
	27 gennaio 2020 - Carlyle ha scritto al Gruppo Maccaferri una lettera che ricorda che il regolamento del bond prevede che l’escussione delle garanzie si attivi automaticamente. Lo scrive Il Sole 24 ore. Per scongiurare l’accelerazione, il fondo Usa of...
	Prima exit per l’equity crowdfunding immobiliare Concrete Investing.               Che si prepara a lanciare 2 nuovi progetti a Milano
	30 gennaio 2020 - La piattaforma italiana equity crowdfunding immobiliare Concrete Investing ha effettuato la sua prima exit. Gli investitori nel progetto immobiliare Torre Milano, sviluppato da OPM (Impresa Rusconi e Storm.it), saranno remunerati con...
	Rendimento Etico, il primo crowdfunding immobiliare italiano che investe in Npl, raccoglie 6 mln euro nel 2019                     con 26 progetti immobiliari
	Intelligenza artificiale, quanto sa prevedere i default                            e allocare meglio il credito? Studio di Banca d’italia
	27 gennaio 2020 - Anche Banca d’Italia è sensibile al fascino dell’intelligenza artificiale applicato alla valutazione del rischio di credito, tanto da dedicare uno degli ultimi report della serie Temi di Discussione proprio alla Previsione del defaul...
	Cerved Group rileva il 50,1% di Quaestio Cerved Credit Management                 per 43,25 mln di euro
	31 gennaio 2020 - Cerved Group ha acquisito per 43,25 milioni di euro, tramite la controllata Cerved Credit Management srl, il restante 50,1% di Quaestio Cerved Credit Management, la società con la quale Quaestio Holding sa e Cerved avevano acquisito ...
	Sydema, Mangrovia e Oracle lanciano NPlus,                              il mercato secondario degli Npl basato su blockchain
	Cassa Centrale Banca adotta la piattaforma Blinks di Prelios                                per accelerare la vendita di Npl
	29 gennaio 2020 -Prelios Innovation, business unit fintech del Gruppo Prelios, e Centrale Credit Solutions, società del gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano specializzata nella strutturazione di operazioni di cessione e cartolari...
	Cassa di Risparmio di Volterra cede                                           Npl per 64 milioni di euro
	27 gennaio 2020 - Cassa di Risparmio di Volterra (CR Volterra) ha venduto due portafogli di Npl single name per un valore lordo complessivo di 64 milioni di euro. Le operazioni sono state realizzate tramite Single Name Italy, la piattaforma ideata da ...
	Prezzi in salita dal 6 all’8% per gli Npl unsecured nel 2019.                  Lo rileva il Market Watch Npl di Banca Ifis
	Rallenta il leasing nel 2019,                                                                                           ma crescono noleggio a lungo termine e leasing operativo. Lo rileva Assilea
	Marche, su 94 pmi con ricavi tra i 50 e 250 mln euro,                     ce ne sono 2 davvero top.                                                           Parte di un gruppo di 500 a livello nazionale
	Lavorability. 10 abilità pratiche per affrontare i lavori del futuro (Italiano) Copertina flessibile – 20 gen 2020
	26 gennaio 2020 - Studiamo per lavori che non esistono. Produciamo contenuti per piattaforme che spariranno. Competiamo in mercati che saranno spazzati via. In questo luogo di follie, incerta e spasmodica contaminazione dei contrari che è diventato il...
	The Future Is Faster Than You Think: How Converging Technologies Are Transforming Business, Industries, and Our Lives (Inglese) Copertina rigida – 6 feb 2020
	26 gennaio 2020 - Converging Technologies. Dagli autori del bestseller Abundance and Bold, arriva un pratico playbook sulla convergenza tecnologica nella nostra era moderna. Nel loro libro, gli autori e futuristi di successo Peter Diamandis e Steven K...
	Economicrazia (Italiano) Copertina flessibile – 16 gen 2020
	26 gennaio 2020 - Economicrazia. Il presente volume contiene una raccolta ragionata di articoli (apparsi anche in qualche post, sui social) dell’autore, alcuni inediti, pubblicati originariamente con l’intento di contribuire, con uno stile sicuramente...
	A World Without Work: Technology, Automation                                 and How We Should Respond (Inglese) Copertina rigida – 14 gen 2020
	Omaggio a Fibonacci, l’arte incontra i numeri.                              La mostra di Giorgio Piccaia
	Fratelli Alinari, la prima azienda fotografica                                                                e public company culturale nel mondo
	Al via JaguArt: il progetto firmato da Artissima e Jaguar
	In occasione di Arte Fiera 2020, la galleria AF arte contemporanea di Bologna presenta nei suoi spazi il progetto “A wormhole” di Amedeo Martegani
	26 gennaio 2020 - Un wormhole è un’ipotesi del mondo quantistico che prevede l’esistenza di un tunnel che possa mettere in comunicazione uno spazio o una peculiarità dello spazio con un’altra. Non è solo l’ipotesi di un movimento più veloce tra due pa...
	STORIE RESTITUITE. I documenti della persecuzione antisemita nell’Archivio Storico Intesa Sanpaolo
	26 gennaio 2020 - In vista della Giornata della Memoria (27 gennaio), Intesa Sanpaolo organizza presso il proprio museo delle Gallerie d’Italia – Piazza Scala a Milano la mostra “STORIE RESTITUITE. I documenti della persecuzione antisemita nell’Archiv...
	Vendita a sei zeri per l’artista kosovaro Mikel Gjokaj
	25 gennaio 2020 - Il mercato dell’arte è famoso per le sue top lot in cui opere d’arte riscuotono successo nelle aste per la loro storia o per l’autore delle stesse tuttavia talvolta il flusso di vendite registra cifre importanti anche in ordine a ben...
	Ad Arte Fiera di Bologna il broker assicurativo Wide Group istituisce il Premio Wide Art e investe in giovani artisti emergenti
	L’ultima generazione felice di Aleco, il rap soft della gioia
	Nicholas Viviani – THE HUMAN PATH
	A Villa Necchi Campiglio (via Mozart 14, Milano), si terrà il convegno                    “Il diritto dell’arte. Trasferimento dell’opera d’arte                                                per atto tra vivi e mortis causa.”
	25 gennaio 2020 - Martedì 11 febbraio 2020 alle ore 14.30, presso le meravigliose sale di Villa Necchi Campiglio (Patrimonio del FAI – cvia Mozart 14, Milano), si terrà il convegno “Il diritto dell’arte. Trasferimento dell’opera d’arte per atto tra vi...

