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Industrie Chimiche Forestali all’Aim 

entro aprile, con flottante da vera 

public company 

23 febbraio 2018 - Si terrà come previsto il prossimo 

lunedì 26 febbraio l’assemblea degli azionisti della 

Spac EPS Equita PEPper votare sulla proposta di 

business combination con Industrie Chimiche 

Forestali, leader italiano delle colle e dei tessuti adesivi 

per scarpe e pelletteria per il settore automotive e del 

packaging flessibile. Leggi tutto. 

Blue Skye mette sul piatto 150 mln euro 

per il 20% di Fila in mano a Simona 

Candela 

22 febbraio 2018 - Il fondo londinese Blue Sky punta 

su Fila Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, storica 

azienda lombarda produttrice di matite colorate e altri 

prodotti per colorare, quotata a Piazza Affari dal 2015, a 

seguito della business combination con la Spac Space. 

Leggi tutto. 

 

Il fondo EOS compra il controllo del 

tessuto non tessuto Atex 

22 febbraio 2018 - Eos Investment Management ha 

comprato la maggioranza di Atex, azienda 

italiana specializzata nella produzione di tessuto non 

tessuto. Secondo quanto riferisce Reuters, EOS ha 

comprato il 70% del capitale della società. Leggi tutto. 

 

Centerbridge cede sul mercato l’8,8% 

di Banca Farmafactoring 

21 febbraio 2018 - BFF Luxembourg sarl ha avviato 

ieri in serata la vendita di un massimo di 15 milioni di 

azioni ordinarie della controllata Banca 

Farmafactoring spa, quotata a Piazza Affari, pari a c. 

8,8% del capitale sociale, attraverso una procedura 

di accelerated bookbuilding rivolta a determinate 

categorie di investitori istituzionali e gestita dai joint 

bookrunner Deutsche Bank, Mediobanca e Morgan 

Stanley. Leggi tutto. 

 

Sun Hydraulics compra gli innesti 

idraulici Faster da Capvis per 430 mln 

euro 

21 febbraio 2018 - La statunitense Sun Hydraulics 

Corporation con sede a Sarasota, Florida, e quotata al 

Nasdaq, ha annunciato ieri la sigla di un accordo con per 

comprare il 100% del capitale dell’italiana Faster. A 

vendere sono stati il fondo di private equity 

svizzero Capvis Equity IV, gestito da Capvis Equity 

Partners, e dal management. Leggi tutto. 

Da domani vita privata per Dada, si 

chiude l’opa residuale 

20 febbraio 2018 - Si chiude domani l’opa residuale 

di Dali Italy Bidco, controllata dal private equity 

Usa HgCapital, sul capitale di Dada spa, dopo che con 

l’opa che si è chiusa lo scorso gennaio ha raggiunto il 

92,101% del capitale della società che è leader 

internazionale nei servizi professionali per la presenza e 

visibilità in rete di privati e aziende. Leggi tutto. 

 

 

 

 

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/02/23/industrie-chimiche-forestali-allaim-entro-aprile-con-flottante-da-vera-public-company/
https://bebeez.it/2018/02/22/blue-skye-mette-sul-piatto-150-mln-euro-per-il-20-di-fila-in-mano-a-simona-candela/
https://bebeez.it/2018/02/22/il-fondo-eos-compra-il-controllo-del-tessuto-non-tessuto-atex/
https://bebeez.it/2018/02/21/centerbridge-cede-sul-mercato-l88-di-banca-farmafactoring/
https://bebeez.it/2018/02/21/sun-hydraulics-compra-gli-innesti-idraulici-faster-da-capvis-per-430-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/02/20/da-domani-vita-privata-per-dada-si-chiude-lopa-residuale/
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F2i alza il tetto di raccolta del terzo 

fondo a 3,6 miliardi di euro 

20 febbraio 2018 - “Chiederemo a breve l’assemblea per 

portare il target massimo di raccolta del terzo fondo da 

3,3 miliardi a 3,6 miliardi. E diciamo quindi che 

chiuderemo a quella cifra la raccolta nel prossimo mese 

di aprile”. Lo ha anticipato a MF Milano 

Finanzal’amministratore delegato di F2i sgr, Renato 

Ravanelli. Leggi tutto. 

Spaxs, Atlas Merchant è primo 

azionista con il 7,67%. Diamond 

commenta, grandi opportunità in Italia 

19 febbraio 2018 - Spaxs, la Spac promossa 

da Corrado Passera eAndrea Clamer e sbarcata sul 

listino la scorsa settimana dopo aver raccolto 600 

milioni di euro per comprare una banca (si veda altro 

articolo di BeBeez), ha comunicato nei giorni 

scorsi l’elenco degli azionisti significativi, con 

partecipazioni superiori al 5 per cento. Leggi tutto. 

 

Solo F2i sgr e RaiWay puntano su 

Persidera, ma vogliono pagare solo 

poco più di 200 mln euro 

19 febbraio 2018 - Ci sarebbe soltanto un’offerta 

vincolante per Persidera, la società che gestisce cinque 

mux digitali terrestri (attualmente ospitano più di 60 

canali tra i quali Nove, Cielo, SkyTg24, Giallo, Super!, 

DMax, Tv2000, Focus, K2, Paramount Channel e il 

segnale tv di Radio Maria). Leggi tutto.  

Il fondo Armonia con Gsa guarda agli 

asset italiani di Babcock International 

15 febbraio 2018 - Gruppo Servizi Associati (Gsa), 

società attiva nei servizi antincendio di recente finita 

sotto il controllo di Armònia Italy fund, gestito 

da Armònia sgr, guarda all‘acquisizione del ramo 

italiano di Babcock International, cioé le attività 

italiane dell’ex Avincis, attiva nei servizi di soccorso e 

salvataggio con elicottero, nel trasporto off-shore e 

nell‘attività antincendio. Leggi tutto. 

 

 

 

HIG Capital cede Pet Food Holdings 

23 febbraio 2018 - La società di private equity 

globale HIG Capital (HIG) ha chiuso la vendita di Pet 

Food Holdings, la società madre di Pro-

Pet LLC, a Cargill, Inc. Costituita nel 1996 e con sede 

a Kansas City, KS, Pro-Pet è specializzata nella 

produzione di alimenti per cani e gatti secchi premium e 

super premium, destinati alla distribuzione nazionale e 

in tutto il mondo. Leggi tutto.  

 

Adelis Equity Partners cede Med 

Group Holding Oy 

23 febbraio 2018 - Adelis Equity Partners Fund I 

(“Adelis”), insieme ai fondatori e alla direzione 

dell’azienda, ha stipulato un accordo vincolante per la 

cessione di Med Group Holding Oy (“Gruppo 

Med”) a un consorzio costituito da Colosseum Dental 

Group. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/02/20/f2i-alza-tetto-raccolta-del-terzo-fondo-36-miliardi-euro/
https://bebeez.it/2018/01/29/spaxs-raccoglie-600-mln-euro-la-spac-va-borsa-mercoledi-1-febbraio/
https://bebeez.it/2018/01/29/spaxs-raccoglie-600-mln-euro-la-spac-va-borsa-mercoledi-1-febbraio/
https://bebeez.it/2018/02/19/spaxs-atlas-merchant-e-primo-azionista-con-il-767-diamond-commenta-grandi-opportunita-in-italia/
https://bebeez.it/2018/02/19/solo-f2i-sgr-raiway-puntano-persidera-vogliono-pagare-solo-poco-piu-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/02/15/il-fondo-armonia-con-gsa-guarda-agli-asset-italiani-di-babcock-international/
https://bebeez.it/2018/02/23/562740/
https://bebeez.it/2018/02/23/562740/
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Inverness Graham compra Tracking 

Solutions Corporation 

22 febbraio 2018 - GPSTrackIt, una società di 

portafoglio della società di investimenti 

privata Inverness Graham, ha acquisito Tracking 

Solutions Corporation e le sue sussidiarie 

(collettivamente, TSO Mobile). Leggi tutto. 

Norvestor acquisisce 

Sperre Compressors 

22 febbraio 2028 - L’investitore europeo di private 

equityNorvestor ha acquistato la società che produce 

compressori marini per le attività offshore Sperre 

Compressors. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

Arlington Capital Partners entra in 

Integrity Applications Incorporated 

21 febbraio 2018 - Arlington Capital Partners, una 

società di private equity di Washington, DC, ha 

annunciato il suo investimento in Integrity 

Applications Incorporated (IAI). Con sede a Chantilly, 

Virginia. Leggi tutto. 

Dalmia Bharat con Bain per rilevare 

Binani Cement 

21 febbraio 2018 - Un gruppo di investitori guidato 

da Dalmia Bharat Ltd. col sostegno di Bain Capital ha 

presentato la più alta offerta per l’indiana Binani 

Cement, che viene venduta sotto le regole indiane che 

fanno seguito ad una dichiarazione di insolvenza. Leggi 

tutto.  

 

Grey Mountain compra CHEP 

Recycled 

20 febbraio 2018 - Grey Mountain Partners ha 

acquistato CHEP Recycled Pallet Solutions, 

in precedenza una divisione di Brambles. CHEP 

Recycled è il più grande riciclatore di pallet in legno del 

Nord America, con 73 sedi e circa 2.400 

dipendenti. Leggi tutto. 

Apollo entra in Tidewater Logistics 

20 febbraio 2018 - Tidewater Logistics 

Corporation (“Tidewater Logistics” o “Company”), ha 

annunciato oggi l’acquisizione di una partecipazione di 

maggioranza nella Società da parte di alcuni fondi 

gestiti da Apollo Global Management. Il team di 

Tidewater 

Logistics, 

guidato dal suo 

fondatore e 

presidente Scott 

Spence, sarà 

affiancato da 

Scott Prince 

come nuovo 

Chief Executive 

Officer della 

Società. Leggi 

tutto.  

 

Ben 31 mld $ di investimenti dei fondi 

nel fintech 

19 febbraio 2018 - Valgono ben 31 miliardi di 
dollari gli investimenti nel fintech nel mondo nel 
2017, considerando fusioni, acquisizioni, aumenti 
di capitale da parte di venture capital e private 
equity, secondo l’ultimo rapporto trimestrale 
di Kpmg, Leggi tutto.  

 

Horizon Capital quota Purcari 

19 febbraio 2018 - Horizon Capital ha sostenuto l’ipo 

di Purcari Wineries che ora è quotata alla Borsa di 

Bucarest.  L’offerta è stata ben accolta, con gli 

investitori al dettaglio che hanno superato di più di 

quattro volte l’offerta, nonostante le forti turbolenze sui 

mercati globali, in quanto nello stesso periodo il Dow ha 

registrato i suoi due più grandi point-drop. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2018/02/22/562596/
https://bebeez.it/2018/02/22/562596/
https://bebeez.it/2018/02/21/562383/
https://bebeez.it/2018/02/21/562383/
https://bebeez.it/2018/02/21/562383/
https://bebeez.it/2018/02/20/562209/
https://bebeez.it/2018/02/20/562209/
https://bebeez.it/2018/02/20/562209/
https://bebeez.it/2018/02/19/ben-31-mld-investimenti-dei-fondi-nel-fintech-horizon-capital-quota-purcari-bertram-raccoglie-500-mln/
https://bebeez.it/2018/02/19/ben-31-mld-investimenti-dei-fondi-nel-fintech-horizon-capital-quota-purcari-bertram-raccoglie-500-mln/
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Bertram raccoglie 500 mln $ 

19 febbraio 2018 - Bertram Capital ha effettuato il 

closing del suo Bertram Growth Capital III con 500 

milioni di dollari di capitali committed (si 

veda privateequitywire). Questo è il terzo fondo 

di Bertram, una società di private equity concentrata 

sulle aziende medie sulle quali lanciare operazioni che 

ne acquisiscono il controllo che sfruttano la sua strategia 

di creazione di valore altamente differenziata. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caar quota due nuovi minibond per un 

totale di 2 mln euro 

23 febbraio 2018 - Sono in quotazione da oggi 

all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana due nuovi minibond 

di CAAR (Consulting Automotive Aerospace 

Railway), società di engineering piemontese 

specializzata nei settori automotive, aerospace e railway. 

Le due emissioni hanno entrambe scadenza febbraio 

2024: una è da 1,7 milioni di euro e paga una cedola 

del 5,25% e l’altra è da 300 mila euro e paga un coupon 

del 4,75%. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

Coima Res, pipeline di investimenti 

da 700 mln. Cedute a gennaio 21 filiali 

Deutsche Bank 

22 febbraio 2018 - La Siiq Coima Res ha 

una pipeline di possibili investimenti per un valore 

complessivo di circa 700 milioni di euro, di cui circa 

100 milioni in esclusiva. Lo ha dichiarato la società 

immobiliare quotata a Piazza Affari, in occasione della 

pubblicazione dei risultati di bilancio 2017.  

Coima Res lo scorso gennaio ha chiuso il processo di 

vendita delle 21 filiali Deutsche Bank nel Sud Italia. 

Leggi tutto.  

 

 

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://www.privateequitywire.co.uk/2018/02/15/261310/bertram-capital-closes-usd500m-private-equity-fund
https://bebeez.it/2018/02/19/ben-31-mld-investimenti-dei-fondi-nel-fintech-horizon-capital-quota-purcari-bertram-raccoglie-500-mln/
https://bebeez.it/2018/02/19/ben-31-mld-investimenti-dei-fondi-nel-fintech-horizon-capital-quota-purcari-bertram-raccoglie-500-mln/
http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/1533.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/02/23/caar-quota-due-nuovi-minibond-un-totale-2-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/02/22/coima-res-risultati-2017-e-prospettive-2018/
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Fondo Atlantic 1 vende immobile a 

Castelletto Ticino per 6,5 mln euro. 

Fondo Beta cede gli ultimi immobili 

22 febbraio 2018 - Il Fondo Atlantic 1, gestito da DeA 

Capital Real Estate sgr e quotato sul segmento Miv di 

Borsa Italiana, ha concluso ieri la vendita di 

un immobile a Castelletto Ticino (Novara) per 6,5 

milioni di euro, una cifra superiore ai 6,28 milioni 

stimati dall’esperto indipendente del fondo lo scorso 

dell’immobile. Leggi tutto.  

 

InvestiRE sgr prepara asta per cedere 

sei immobili a Roma. Valgono 150 mln 

euro 

22 febbraio 2018 - InvestiRE sgr ha messo in vendita 

un portafoglio costituito da sei 

immobiliprevalentemente a reddito ubicati a Roma, 

denominato Project News. Secondo quanto riferito 

da PropertyEU, il portafoglio vale circa 150 milioni di 

euro. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Venduta Villa Bibbiani a Firenze. 

Rivive in Italia il mercato dei grandi 

immobili di pregio 

21 febbraio 2018 - La storica Villa Bibbiani a Capriaia 

e Limite, in provincia di Firenze, è stata venduta a un 

americano per 10 milioni di euro. L'acquirente investirà 

poi altri 10 milioni per ristrutturare e restaurare 

l'immobile e per lanciare una azienda agricola per la 

produzione di olio e vino oltre che per le attività 

culturali sul territorio. Si tratta solo dell'ultima grande 

compravendita di questo tipo di cui si ha notizia in 

Italia.  Leggi tutto. 

 

 

Torre Libeskind, nuova sede di PwC a 

CityLife a Milano, vale 270-280 mln 

euro 

20 febbraio 2018 - Sarà alta 175 metri per 31 piani, di 

cui 28 direzionali, per oltre 33.500 metri quadrati di 

superficie complessiva, la Torreprogettata 

dall’architetto Daniel Libeskind, che diverrà il nuovo 

quartier generale milanese di PwC a partire dal 2020. La 

Torre, presentata ieri alla stampa, potrà ospitare 3.000 

professionisti, 500 persone di staff e quattro linee di 

servizio per i clienti. Leggi tutto. 

  

 

 

https://bebeez.it/2018/02/22/fondo-atlantic-1-vende-immobile-a-castelletto-ticino-per-65-mln-euro-fondo-beta-cede-gli-ultimi-immobili/
https://propertyeu.info/Nieuws/Investire-mandates-C-W-to-sell-Project-News-portfolio-in-Rome/a93c0f29-6962-4d9d-bdac-991cc2d5b35e
https://bebeez.it/2018/02/22/investire-sgr-prepara-asta-cedere-immobili-roma-valgono-150-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/02/21/ritrovato-interesse-per-gli-immobili-di-pregio-in-italia/
https://bebeez.it/2018/02/15/roma-conduce-classifica-europea-performance-immobili-di-pregio/
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Blackstone Group acquisisce circa la 

metà di Indiabulls Real Estate 

23 febbraio 2018 - Blackstone Group, private equity 

globale americano, sta per acquisire il 49% delle attività 

di noleggio di uffici di Indiabulls Real Estate, secondo 

un rapporto su The Economic Times. Secondo le fonti 

citate nel rapporto, l’accordo, che è stimato intorno ai 

600-650 milioni di dollari, è probabile che valuti l’intero 

portafoglio a circa 1,2 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

 

 

GIC entra in Prestige Estates 

23 febbraio 2018 - GIC, investitore sovrano di 

Singapore, è in pole per l’acquisizione di una quota di 

200 milioni di dollari nella controllata dedicata a uffici 

in affitto dello sviluppatore Prestige Estates Projects, 

così si esprime Times of India citando le fonti. Leggi 

tutto. 

 

Mayfair Capital aumenta il gestito nel 

2017 di 540 milioni di sterline 

22 febbraio 2018 - Mayfair Capital ha chiuso il 2017 

attirando il suo millesimo investitore di beneficenza e 

incrementando di circa 540 milioni di sterline il valore 

del portafoglio di Property Income Trust for 

Charities (PITCH), fondo d'investimento fiscalmente 

efficiente per investitori di beneficenza. Il 2017 è stato 

un altro anno positivo per il fondo, con un rendimento 

totale dell'11,8% per l'anno solare e dell'11,5% 

annualizzato negli ultimi cinque anni. Leggi tutto.  

 

 

Ben 2,4 mld$ di nuovi immobiliari 

a Manhattan in gennaio 

22 febbraio 2018 - Manhattan ha iniziato l'anno con una 

gran ripresa nell'attività di finanziamento immobiliare: 

ben 2,4 miliardi di dollari di prestiti al real estate 

spalmati su 10 operazioni. I rifinanziamenti 

rappresentano ancora il grosso del totale, ma cinque dei 

prestiti del mese scorso hanno riguardato progetti di 

costruzione in corso. Questa la lista completa dei dieci 

deal.. Leggi tutto.  

 

Frasers Property si espande in 

Lussemburgo 

21 febbraio 2018 - Frasers Property, quotata a 

Singapore, SGX sta acquisendo un portafoglio 

immobiliare di 22 beni, di proprietà e gestiti da Alpha 

Industrial Holding, in Lussemburgo. Leggi tutto. 

 

Low Keng Huat compra a Singapore 

21 febbraio 2018 - Il gruppo immobiliare che si occupa 

anche di sviluppo, quotato a Singapore, Low Keng 

Huat ha acquisito Cairnhill Mansions, un blocco di 18 

piani con 61 appartamenti che si trova su una superficie 

di circa 43.100 metri quadrati, per 362 milioni di dollari 

di Singapore. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/02/23/562752/
https://bebeez.it/2018/02/23/562752/
https://bebeez.it/2018/02/23/562752/
https://bebeez.it/2018/02/22/562611/
https://bebeez.it/2018/02/22/562611/
https://bebeez.it/2018/02/21/562362/
https://bebeez.it/2018/02/21/562362/
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M & G Real Estate acquista in Belgio 

20 febbraio 2018 - M & G Real Estate, la divisione di 

gestione di fondi immobiliari di M & G 

Investments, ha ampliato il proprio portafoglio di uffici 

belgi con l’acquisizione di Trio da 42 milioni di euro, 

un moderno 

edificio a uffici 

di 15.383 mq su 

Chaussée de 

Charleroi nel 

prestigioso 

quartiere Louise 

di 

Bruxelles. Leggi 

tutto.  

 

Buona la fiducia sugli acquisti di case 

unifamiliari negli Usa 

20 febbraio 2018 - Secondo la National Association of 

Home Builders (NAHB), che insieme a Wells 

Fargo produce l’indice corrispondente (HMI), la fiducia 

dei costruttori degli Stati Uniti nel mercato delle case 

unifamiliari di nuova costruzione è rimasta invariata a 

un sano livello di 72 nel febbraio 2018. Leggi tutto. 

La tecnologia induce significativi 

cambiamenti sull’immobiliare asiatico. 

19 febbraio 2018 - Secondo il rapporto Outlook 

CBRE per il mercato immobiliare in Asia 2018, il 

mercato immobiliare commerciale dell’Asia Pacific sarà 

sempre più caratterizzato dalle mutevoli condizioni 

degli affari, dalla crescente influenza dell’innovazione 

tecnologica e dal desiderio dagli occupanti per 

un’esperienza utente migliorata. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

Cdp e Fei investono 40 mln euro di ITATech 

nel nuovo fondo Sofinnova-Telethon 

23 febbraio 2018 - Il Fondo europeo degli 

investimenti e Cassa Depositi e Prestiti  hanno destinato 40 

milioni di euro a un nuovo fondo dedicato al biotech italiano, 

con focus su startup specializzate nella lotta alle malattie 

genetiche rare, lanciato dal colosso del venture capital 

francese Sofinnova, con la charity biomedica Telethon come 

advisor. Leggi tutto. 

 

 

 

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA E ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/02/20/562233/
https://bebeez.it/2018/02/20/562233/
https://bebeez.it/2018/02/20/562233/
https://bebeez.it/2018/02/19/la-tecnologia-induce-significativi-cambiamenti-sullimmobiliare-asiatico/
https://bebeez.it/2018/02/23/cdp-fei-investono-40-mln-euro-itatech-nel-fondo-sofinnova-telethon/
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Nasce Bio4Dreams, incubatore dedicato 

alle scienze della vita 

20 febbraio 2018 - Verrà presentato giovedì 22 febbraio 

a Milano, alla presenza del ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin, Bio4Dreams, il primo 

incubatore italiano a capitale interamente privato 

dedicato alle scienze della vita, focalizzato sui 

settori biotech e medtech. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

Lindorff-Intrum Iustitia, al via il 

sondaggio per lo European Payments 

Report 

20 febbraio 2018 - Lindorff/Intrum Justitia (in Italia si 

chiamerà soltanto Intrum a partire dal prossimo da 

marzo), il maggiore gruppo al mondo attivo nei credit 

services, pubblicherà fra maggio e giugno il 

consueto European 

Payments 

Report, che 

monitora le 

abitudini di 

pagamento di 

consumatori, 

imprese e pubblica 

amministrazione in 

Italia e in altri Paesi 

europei. Leggi tutto.  

 

AgriFood, 481 startup nel mondo di cui 

il 12% italiane. Il 23 febbraio convegno 

Food, tech & finance 

20 febbraio 2018 - Sono 481 le startup 

internazionali Smart AgriFood individuate 

dall’Osservatorio Smart AgriFood della School of 

Management del Politecnico di Milano e 

del Laboratorio RISE dell’Università degli Studi di 

Brescia, la cui analisi è stata presentata nei giorni scorsi 

a Milano. Leggi tutto. 

Private equity, ecco quasi 3 mila 

aziende potenziali target da indagare 

19 febbraio 2018 - Ci sono 2.909 imprese italianecon 

ricavi compresi tra 5 e 500 milioni e che hanno fatto 

registrare nel 2016 un ebitda di almeno 5 milioni di 

euro, pari ad almeno il 10% dei ricavi. Le ha selezionate 

Leanus perBeBeez, pensando ai target ideali per i fondi 

di private equity. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

ANGELS & INCUBATORS 
LA SETTIMANA DI BUSINESS ANGEL E INCUBATORI IN ITALIA 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/02/20/nasce-bio4dreams-incubatore-dedicato-alle-scienze-della-vita/
https://bebeez.it/2018/02/20/lindorff-intrum-iustitia-al-via-il-sondaggio-per-lo-european-payments-report/
https://bebeez.it/2018/02/20/agrifood-481-startup-nel-mondo-di-cui-il-12-italiane-il-23-febbraio-convegno-food-tech-finance/
https://bebeez.it/2018/02/19/private-equity-ecco-quasi-3-mila-aziende-potenziali-target-da-indagare/
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Banca Ifis finanzia Cerberus per 40 

mln a supporto dell’ultimo deal su Npl 

italiani 

23 febbraio 2018 - Banca Ifis ha sottoscritto ieri 

un finanziamento da 40 milioni di euro a supporto 

dell’acquisizione di un portafoglio di crediti non-

performing prevalentemente secured originati da un 

primario gruppo bancario italiano e acquisiti da una 

società affiliata a Cerberus Capital Management a 

novembre 2017. Leggi tutto.  

Sale a 71,75 mld euro il valore dei 

crediti deteriorati in via di cessione 

nell’anno 

22 febbraio 2018 - E’ salito a 71,75 miliardi il valore 

dei crediti deteriorati italiani in via di cessionenel 

corso dell’anno, di cui a vario titolo è stata data 

conferma dalle 

banche, mentre 

da inizio anno i 

deal annunciati 

formalmente 

hanno avuto per 

oggetto 968 

milioni di euro. 

Leggi tutto. 

 

 

 

Lindorff-Intrum Iustitia in esclusiva 

sulla piattaforma di gestione di Npl di 

Intesa 

22 febbraio 2018 - Lindorff-Intrum Justitia è entrata in 

trattative esclusive sino al prossimo 31 marzo 

con Intesa Sanpaolo per acquisire una quota 

della piattaforma di servicing e gestione dei crediti 

deteriorati. Leggi tutto.  

Il portale web delle aste giudiziarie 

immobiliari parte zoppo. Lo dice 

l’Associazione 

TSEI 

22 febbraio 2018 - 

Il portale delle vendute 

pubbliche, cioé il 

marketplace web voluto 

dal governo per rendere 

più trasperente ed 

efficiente il mercato 

delle aste giudiziarie 

degli immobili, può 

ufficialmente partire. 

Leggi tutto. 

 

Credit Agricole mette in vendita sul 

secondario 6 mld euro di crediti 

deteriorati italiani 

21 febbraio 2018 - L’investment banking di Crédit 

Agricole (il colosso francese guidato da Philippe 

Brassac e presente in Italia attraverso Cariparma) ha 

messo in vendita sul mercato secondario 

crediti deteriorati contenuti in quattro veicoli di 

cartolarizzazione di diritto lussemburghese per un 

importo lordo complessivo di circa 6 miliardi di 

euro. Leggi tutto.  

Cerved è ufficialmente special servicer 

di 14,5 mld euro di Npl cartolarizzati di 

Montepaschi 

19 febbraio 2018 - Cerved Credit Management spa, 

controllata del gruppo Cerved, ha annunciato venerdì 16 

febbraio la firma dell’accordo con il master 

servicer Credito Fondiario spa per agire nel ruolo di 

special servicer di circa 14,5 miliardi di euro lordi di 

crediti in sofferenza originati dal Gruppo Monte dei 

Paschi di Siena e oggetto di cartolarizzazione al 

veicolo Siena NPL 2018 srl. Leggi tutto.  

 

NPL 
NEWS DELLA SETTIMANA SUI CREDITI DETERIORATI IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/02/23/banca-ifis-finanzia-cerberus-40-mln-supporto-dellultimo-deal-npl-italiani/
https://bebeez.it/2018/02/22/sale-7175-mld-euro-valore-dei-crediti-deteriorati-via-cessione-nellanno/
https://bebeez.it/2018/02/22/lindorff-intrum-iustitia-in-esclusiva-sulla-piattaforma-di-gestione-di-npl-di-intesa/
https://bebeez.it/2018/02/22/il-portale-web-delle-aste-giudiziarie-immobiliari-parte-zoppo-lo-dice-lassociazione-tsei/
https://bebeez.it/2018/02/21/credit-agricole-mette-in-vendita-sul-secondario-6-mld-euro-di-crediti-deteriorati-italiani/
https://bebeez.it/2018/02/19/cerved-e-ufficialmente-special-servicer-di-145-mld-euro-di-npl-cartolarizzati-di-montepaschi/
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Investire con testa e cuore. Come 

conciliare ragione e sentimento per 

decisioni di investimento migliori 

19 febbraio 2018 - 

Invecchiamento della 

popolazione, produttività 

e salari in ribasso, 

difficile accesso al 

lavoro delle nuove 

generazioni, 

arretramento delle 

coperture pensionistiche 

pubbliche: sul futuro 

finanziario delle famiglie 

italiane si profila la 

classica “tempesta 

perfetta”. L’unico 

aspetto positivo è lo 

stock di ricchezza 

accumulato, ma è necessario che le famiglie imparino a 

prendere decisioni di investimento coerenti con i propri 

obiettivi. Leggi tutto. 

L’intelligenza emotiva del consulente 

finanziario. Strumenti e tecniche per 

fare la differenza 
19 febbraio 2018 - Perché alcuni consulenti pur 

appartenendo alla stessa categoria ottengono risultati 

migliori rispetto ad altri? Cosa fanno di tanto diverso da 

chi passa la maggior parte del proprio tempo a studiare 

ed analizzare report 

e proiezioni? Quali 

sono i 

comportamenti più 

efficaci da mettere 

in atto per ottenere 

i risultati tanto 

desiderati? 

Numerose ricerche 

hanno evidenziato 

che l’85% del 

successo di un 

consulente 

finanziario è legato 

ad abilità emotivo-

relazionali. Leggi 

tutto.  

L’imprendi(promo)tore. Manuale di 

imprenditorialità per il consulente 

finanziario 
19 febbraio 2018 - Il 

consulente finanziario: 

libero professionista o 

imprenditore? 

Imprenditore, senza 

alcun dubbio. Quella 

del 

promotore/consulente 

finanziario è un’attività 

che sta completamente 

cambiando “pelle”. 

Essere bravi è una 

condizione necessaria, 

ma non più sufficiente. 

Oggi al 

promotore/consulente finanziario è richiesta la capacità 

di sviluppare il proprio business attraverso la crescita 

armonica di competenze tecniche, organizzative e 

relazionali: le stesse competenze necessarie 

all’imprenditore per governare con successo la propria 

azienda. Leggi tutto. 

Il consulente finanziario perfetto! 
19 febbraio 2018 - 

“Scopri con questo libro, 

che è stata la mia tesi di 

laurea in economia 

finanziaria al PSA di 

Lugano, l’importanza 

del rapporto 

consulente/cliente per 

fidelizzare la clientela, 

le tecniche di 

comunicazione verbale e 

non-verbale per 

trasformare ogni 

appuntamento in una 

trattativa di successo e i 

principi della 

pianificazione finanziaria per pianificare un corretto 

piano di investimenti. Ho analizzato il rapporto che il 

consulente deve avere con il cliente e come può 

trasmettere sicurezza e professionalità, spiegando che 

tipo di comunicazione, verbale o non verbale, è efficace 

per creare ’empatia’. Leggi tutto.  

LIBRI 
I LIBRI DI FINANZA E PRIVATE CAPITAL RECENSITI IN SETTIMANA 

https://bebeez.it/prodotto/investire-con-testa-e-cuore-come-conciliare-ragione-e-sentimento-per-decisioni-di-investimento-migliori/
https://bebeez.it/prodotto/lintelligenza-emotiva-del-consulente-finanziario-strumenti-e-tecniche-per-fare-la-differenza/
https://bebeez.it/prodotto/lintelligenza-emotiva-del-consulente-finanziario-strumenti-e-tecniche-per-fare-la-differenza/
https://bebeez.it/prodotto/limprendipromotore-manuale-di-imprenditorialita-per-il-consulente-finanziario/
https://bebeez.it/prodotto/il-consulente-finanziario-perfetto/


 

 
 

 13  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

  

 “Brand New: Art and commodity in 

the 1980s” allo Hirshorn, museo 

nazionale di arte moderna, a 

Washington DC 

23 febbraio 2018 - Sono gli anni ’80 come non li 

abbiamo mai visti prima. A Washington presso 

il museo Hirshorn dallo scorso 14 febbraio al prossimo 

13 maggio, si può esplorare l’iconico decennio in cui le 

opere d’arte diventano merce e l’artista, un 

marchio. Affilati come un rasoio, arguti, satirici e 

profondamente sovversivi, questi quasi 150 lavori 

esaminano le origini e l’ascesa di una nuova 

generazione di artisti nella New York degli anni ’80 che 

mescolavano le 

carte tra arte, 

intrattenimento 

e commercio, 

un 

cambiamento 

che continua a 

definire l’arte 

contemporanea 

oggi. Leggi 

tutto.  

 

 

Grazie a Phillips impazza la passione 

per i Daytona 

22 febbraio 2018 - Presso Phillips a New York, nello 

scorso ottobre un orologio Rolex appartenuto 

all’attore Paul Newman è stato venduto all’asta per 

17,8 milioni di dollari (più di 15 milioni di euro): è un 

record per gli orologi da polso venduti all’asta. Il 

modello dell’orologio di Paul Newman è quello che 

prende il nome proprio dall’attore. Leggi tutto. 

 

Sotheby’s si lancia sull’erotismo 

21 febbraio 2018 - Sotheby’s e l’Arte Erotica. Gli 

uomini hanno dipinto donne nude fin da quando è nata 

la pittura. Molto prima, i loro predecessori usavano 

martelli e scalpelli per scolpire nudi erotici di entrambi i 

sessi in marmo. Il punto di questi oli vaporosi di ninfe 

danzanti e statue di pietra di pastori reclinati è sempre 

stato quello di mettere un volto rispettabile, se non 

impenitente, che facesse da contraltare alla lussuria. 

Leggi tutto. 

 

 

Christie’s porta in asta la collezione 

Tisch 

20 febbraio 2018 - Il tesoro di opere d’arte della coppia 

di miliardari Joan e Preston Robert Tisch può ottenere 

oltre 80 milioni di dollari da Christie’s, essendo questa 

l’ultima collezione di grande successo che la casa d’aste 

si è assicurata per le sue vendite di maggio. Leggi tutto. 

 

Gianfranco Pardi: Autoarchitettura – 

Cortesi Gallery, Milano 

19 febbraio 2018 - Pardi, Gianfranco. – Pittore e 

scultore italiano (Milano 1933 – ivi 2012). Nella ricerca 

di P., che si muove nell’ambito di un’arte minimalista e 

concettuale, traspare la sua formazione di architetto. 

Valenze costruttive e rappresentative della dimensione 

architettonica sono sottese in maniera coerente e 

costante alla rigorosa progettazione della forma e dello 

spazio che integra le tecniche della pittura, del disegno e 

della scultura. Leggi tutto.  

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/02/23/brand-new-art-and-commodity-in-the-1980s-allo-hirshorn-museo-nazionale-di-arte-moderna-a-washington-dc/
https://bebeez.it/2018/02/23/brand-new-art-and-commodity-in-the-1980s-allo-hirshorn-museo-nazionale-di-arte-moderna-a-washington-dc/
https://bebeez.it/2018/02/22/562626/
https://bebeez.it/2018/02/21/562410/
https://bebeez.it/2018/02/20/562329/
http://www.treccani.it/enciclopedia/milano/
https://bebeez.it/2018/02/19/gianfranco-pardi-autoarchitettura-cortesi-gallery-milano/
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Franco Sortini, fotografo e artista 

18 febbraio 2018 - Franco Sortini, 60 anni, dopo i primi 

giovanili interessi in campo grafico e nella pittura, ha 

indirizzato il suo operare nella direzione della fotografia 

dalla quale non si è più staccato. Autodidatta agli inizi 

dell’attività ha avuto la fortuna di avere, negli anni ’80, 

Franco Fontana quale maestro nella fotografia a colori. 

Leggi tutto.  

 

Massinissa Selmani: “Ciò che scorre 

non ha fine” Palais de Tokio – Parigi 

17 febbraio 2018 - Per la sua mostra al Palais de 

Tokyo, Massinissa Selmani ha seguito le orme 

di Louise Micheldall’Algeria alla Nuova Caledonia, 

dove questa figura leggendaria dell’anarchismo è stato 

deportato 1873-1880, dopo la sconfitta della Comune 

Parigi. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://bebeez.it/2018/02/18/franco-sortini-fotografo-ed-artista/
https://bebeez.it/2018/02/17/massinissa-selmani-cio-che-scorre-non-ha-fine-palais-de-tokio-parigi/
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Fondata nel marzo 2013, BeBeez è una testata giornalistica online dedicata al private capital e 

finanza d’impresa. In particolare fornisce informazioni e analisi aggiornate sulle aziende italiane 

partecipate da fondi di private equity, venture capital e da business angel, finanziate con campagne 

di equity crowdfunding o finanziate da fondi di private debt e direct lending. 

 

BeBeez si occupa anche dell’attività dei fondi specializzati su non performing loan, crediti 

deteriorati e ristrutturazioni aziendali e dell’attività dei fondi di real estate.  

Il focus di BeBeez è l’Italia, ma ha anche una finestra internazionale sull’attività dei fondi di private 

equity e real estate nel mondo. 

 

Nel weekend BeBeez segnala libri di interesse per il suo pubblico in tema di finanza d’impresa e 

private capital e giornalmente ricorda al suo pubblico un appuntamento artistico da non perdere nel 

mondo (perché anche l’arte è un asset cosiddetto alternativo, oggetto di investimento). 

 

Dal marzo 2016, BeBeez è edita da EdiBeez srl, a cui fa capo anche Crowdfundingbuzz, sito di 

informazione specializzata sul settore del crowdfunding in Italia e all’estero. 

 

BeBeez 

http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.edibeez.it/
http://www.crowdfundingbuzz.it/

	I Torre Libeskind, la nuova sede di PwC a CityLife a Milano vale 270-280 mln euro
	Industrie Chimiche Forestali all’Aim entro aprile, con flottante da vera public company
	23 febbraio 2018 - Si terrà come previsto il prossimo lunedì 26 febbraio l’assemblea degli azionisti della Spac EPS Equita PEPper votare sulla proposta di business combination con Industrie Chimiche Forestali, leader italiano delle colle e dei tessuti...
	Blue Skye mette sul piatto 150 mln euro per il 20% di Fila in mano a Simona Candela
	22 febbraio 2018 - Il fondo londinese Blue Sky punta su Fila Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, storica azienda lombarda produttrice di matite colorate e altri prodotti per colorare, quotata a Piazza Affari dal 2015, a seguito della business combinati...
	Il fondo EOS compra il controllo del tessuto non tessuto Atex
	Centerbridge cede sul mercato l’8,8% di Banca Farmafactoring
	21 febbraio 2018 - BFF Luxembourg sarl ha avviato ieri in serata la vendita di un massimo di 15 milioni di azioni ordinarie della controllata Banca Farmafactoring spa, quotata a Piazza Affari, pari a c. 8,8% del capitale sociale, attraverso una proced...
	Sun Hydraulics compra gli innesti idraulici Faster da Capvis per 430 mln euro
	21 febbraio 2018 - La statunitense Sun Hydraulics Corporation con sede a Sarasota, Florida, e quotata al Nasdaq, ha annunciato ieri la sigla di un accordo con per comprare il 100% del capitale dell’italiana Faster. A vendere sono stati il fondo di pri...
	Da domani vita privata per Dada, si chiude l’opa residuale
	20 febbraio 2018 - Si chiude domani l’opa residuale di Dali Italy Bidco, controllata dal private equity Usa HgCapital, sul capitale di Dada spa, dopo che con l’opa che si è chiusa lo scorso gennaio ha raggiunto il 92,101% del capitale della società ch...
	F2i alza il tetto di raccolta del terzo fondo a 3,6 miliardi di euro
	20 febbraio 2018 - “Chiederemo a breve l’assemblea per portare il target massimo di raccolta del terzo fondo da 3,3 miliardi a 3,6 miliardi. E diciamo quindi che chiuderemo a quella cifra la raccolta nel prossimo mese di aprile”. Lo ha anticipato a MF...
	Spaxs, Atlas Merchant è primo azionista con il 7,67%. Diamond commenta, grandi opportunità in Italia
	19 febbraio 2018 - Spaxs, la Spac promossa da Corrado Passera eAndrea Clamer e sbarcata sul listino la scorsa settimana dopo aver raccolto 600 milioni di euro per comprare una banca (si veda altro articolo di BeBeez), ha comunicato nei giorni scorsi l...
	Solo F2i sgr e RaiWay puntano su Persidera, ma vogliono pagare solo poco più di 200 mln euro
	19 febbraio 2018 - Ci sarebbe soltanto un’offerta vincolante per Persidera, la società che gestisce cinque mux digitali terrestri (attualmente ospitano più di 60 canali tra i quali Nove, Cielo, SkyTg24, Giallo, Super!, DMax, Tv2000, Focus, K2, Paramou...
	Il fondo Armonia con Gsa guarda agli asset italiani di Babcock International
	15 febbraio 2018 - Gruppo Servizi Associati (Gsa), società attiva nei servizi antincendio di recente finita sotto il controllo di Armònia Italy fund, gestito da Armònia sgr, guarda all‘acquisizione del ramo italiano di Babcock International, cioé le a...
	HIG Capital cede Pet Food Holdings
	23 febbraio 2018 - La società di private equity globale HIG Capital (HIG) ha chiuso la vendita di Pet Food Holdings, la società madre di Pro-Pet LLC, a Cargill, Inc. Costituita nel 1996 e con sede a Kansas City, KS, Pro-Pet è specializzata nella produ...
	Adelis Equity Partners cede Med Group Holding Oy
	23 febbraio 2018 - Adelis Equity Partners Fund I (“Adelis”), insieme ai fondatori e alla direzione dell’azienda, ha stipulato un accordo vincolante per la cessione di Med Group Holding Oy (“Gruppo Med”) a un consorzio costituito da Colosseum Dental Gr...
	Inverness Graham compra Tracking Solutions Corporation
	22 febbraio 2018 - GPSTrackIt, una società di portafoglio della società di investimenti privata Inverness Graham, ha acquisito Tracking Solutions Corporation e le sue sussidiarie (collettivamente, TSO Mobile). Leggi tutto.
	Norvestor acquisisce Sperre Compressors
	22 febbraio 2028 - L’investitore europeo di private equityNorvestor ha acquistato la società che produce compressori marini per le attività offshore Sperre Compressors. Leggi tutto.
	Arlington Capital Partners entra in Integrity Applications Incorporated
	21 febbraio 2018 - Arlington Capital Partners, una società di private equity di Washington, DC, ha annunciato il suo investimento in Integrity Applications Incorporated (IAI). Con sede a Chantilly, Virginia. Leggi tutto.
	Dalmia Bharat con Bain per rilevare Binani Cement
	21 febbraio 2018 - Un gruppo di investitori guidato da Dalmia Bharat Ltd. col sostegno di Bain Capital ha presentato la più alta offerta per l’indiana Binani Cement, che viene venduta sotto le regole indiane che fanno seguito ad una dichiarazione di i...
	Grey Mountain compra CHEP Recycled
	20 febbraio 2018 - Grey Mountain Partners ha acquistato CHEP Recycled Pallet Solutions, in precedenza una divisione di Brambles. CHEP Recycled è il più grande riciclatore di pallet in legno del Nord America, con 73 sedi e circa 2.400 dipendenti. Leggi...
	Apollo entra in Tidewater Logistics
	20 febbraio 2018 - Tidewater Logistics Corporation (“Tidewater Logistics” o “Company”), ha annunciato oggi l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella Società da parte di alcuni fondi gestiti da Apollo Global Management. Il team di Tidew...
	Ben 31 mld $ di investimenti dei fondi nel fintech
	19 febbraio 2018 - Valgono ben 31 miliardi di dollari gli investimenti nel fintech nel mondo nel 2017, considerando fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale da parte di venture capital e private equity, secondo l’ultimo rapporto trimestrale di Kpmg,...
	Horizon Capital quota Purcari
	19 febbraio 2018 - Horizon Capital ha sostenuto l’ipo di Purcari Wineries che ora è quotata alla Borsa di Bucarest.  L’offerta è stata ben accolta, con gli investitori al dettaglio che hanno superato di più di quattro volte l’offerta, nonostante le fo...
	Bertram raccoglie 500 mln $
	19 febbraio 2018 - Bertram Capital ha effettuato il closing del suo Bertram Growth Capital III con 500 milioni di dollari di capitali committed (si veda privateequitywire). Questo è il terzo fondo di Bertram, una società di private equity concentrata ...
	Caar quota due nuovi minibond per un totale di 2 mln euro
	Coima Res, pipeline di investimenti da 700 mln. Cedute a gennaio 21 filiali Deutsche Bank
	22 febbraio 2018 - La Siiq Coima Res ha una pipeline di possibili investimenti per un valore complessivo di circa 700 milioni di euro, di cui circa 100 milioni in esclusiva. Lo ha dichiarato la società immobiliare quotata a Piazza Affari, in occasione...
	Coima Res lo scorso gennaio ha chiuso il processo di vendita delle 21 filiali Deutsche Bank nel Sud Italia. Leggi tutto.
	Fondo Atlantic 1 vende immobile a Castelletto Ticino per 6,5 mln euro. Fondo Beta cede gli ultimi immobili
	22 febbraio 2018 - Il Fondo Atlantic 1, gestito da DeA Capital Real Estate sgr e quotato sul segmento Miv di Borsa Italiana, ha concluso ieri la vendita di un immobile a Castelletto Ticino (Novara) per 6,5 milioni di euro, una cifra superiore ai 6,28 ...
	InvestiRE sgr prepara asta per cedere sei immobili a Roma. Valgono 150 mln euro
	22 febbraio 2018 - InvestiRE sgr ha messo in vendita un portafoglio costituito da sei immobiliprevalentemente a reddito ubicati a Roma, denominato Project News. Secondo quanto riferito da PropertyEU, il portafoglio vale circa 150 milioni di euro. Legg...
	Venduta Villa Bibbiani a Firenze. Rivive in Italia il mercato dei grandi immobili di pregio
	21 febbraio 2018 - La storica Villa Bibbiani a Capriaia e Limite, in provincia di Firenze, è stata venduta a un americano per 10 milioni di euro. L'acquirente investirà poi altri 10 milioni per ristrutturare e restaurare l'immobile e per lanciare una ...
	Torre Libeskind, nuova sede di PwC a CityLife a Milano, vale 270-280 mln euro
	20 febbraio 2018 - Sarà alta 175 metri per 31 piani, di cui 28 direzionali, per oltre 33.500 metri quadrati di superficie complessiva, la Torreprogettata dall’architetto Daniel Libeskind, che diverrà il nuovo quartier generale milanese di PwC a partir...
	Blackstone Group acquisisce circa la metà di Indiabulls Real Estate
	23 febbraio 2018 - Blackstone Group, private equity globale americano, sta per acquisire il 49% delle attività di noleggio di uffici di Indiabulls Real Estate, secondo un rapporto su The Economic Times. Secondo le fonti citate nel rapporto, l’accordo,...
	GIC entra in Prestige Estates
	23 febbraio 2018 - GIC, investitore sovrano di Singapore, è in pole per l’acquisizione di una quota di 200 milioni di dollari nella controllata dedicata a uffici in affitto dello sviluppatore Prestige Estates Projects, così si esprime Times of India c...
	Mayfair Capital aumenta il gestito nel 2017 di 540 milioni di sterline
	22 febbraio 2018 - Mayfair Capital ha chiuso il 2017 attirando il suo millesimo investitore di beneficenza e incrementando di circa 540 milioni di sterline il valore del portafoglio di Property Income Trust for Charities (PITCH), fondo d'investimento ...
	Ben 2,4 mld$ di nuovi immobiliari a Manhattan in gennaio
	22 febbraio 2018 - Manhattan ha iniziato l'anno con una gran ripresa nell'attività di finanziamento immobiliare: ben 2,4 miliardi di dollari di prestiti al real estate spalmati su 10 operazioni. I rifinanziamenti rappresentano ancora il grosso del tot...
	Frasers Property si espande in Lussemburgo
	21 febbraio 2018 - Frasers Property, quotata a Singapore, SGX sta acquisendo un portafoglio immobiliare di 22 beni, di proprietà e gestiti da Alpha Industrial Holding, in Lussemburgo. Leggi tutto.
	Low Keng Huat compra a Singapore
	21 febbraio 2018 - Il gruppo immobiliare che si occupa anche di sviluppo, quotato a Singapore, Low Keng Huat ha acquisito Cairnhill Mansions, un blocco di 18 piani con 61 appartamenti che si trova su una superficie di circa 43.100 metri quadrati, per ...
	M & G Real Estate acquista in Belgio
	20 febbraio 2018 - M & G Real Estate, la divisione di gestione di fondi immobiliari di M & G Investments, ha ampliato il proprio portafoglio di uffici belgi con l’acquisizione di Trio da 42 milioni di euro, un moderno edificio a uffici di 15.383 mq su...
	Buona la fiducia sugli acquisti di case unifamiliari negli Usa
	20 febbraio 2018 - Secondo la National Association of Home Builders (NAHB), che insieme a Wells Fargo produce l’indice corrispondente (HMI), la fiducia dei costruttori degli Stati Uniti nel mercato delle case  unifamiliari di nuova costruzione è rimas...
	La tecnologia induce significativi cambiamenti sull’immobiliare asiatico.
	19 febbraio 2018 - Secondo il rapporto Outlook CBRE per il mercato immobiliare in Asia 2018, il mercato immobiliare commerciale dell’Asia Pacific sarà sempre più caratterizzato dalle mutevoli condizioni degli affari, dalla crescente influenza dell’inn...
	Cdp e Fei investono 40 mln euro di ITATech nel nuovo fondo Sofinnova-Telethon
	23 febbraio 2018 - Il Fondo europeo degli investimenti e Cassa Depositi e Prestiti  hanno destinato 40 milioni di euro a un nuovo fondo dedicato al biotech italiano, con focus su startup specializzate nella lotta alle malattie genetiche rare, lanciato...
	Nasce Bio4Dreams, incubatore dedicato alle scienze della vita
	20 febbraio 2018 - Verrà presentato giovedì 22 febbraio a Milano, alla presenza del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, Bio4Dreams, il primo incubatore italiano a capitale interamente privato dedicato alle scienze della vita, focalizzato sui sett...
	Lindorff-Intrum Iustitia, al via il sondaggio per lo European Payments Report
	20 febbraio 2018 - Lindorff/Intrum Justitia (in Italia si chiamerà soltanto Intrum a partire dal prossimo da marzo), il maggiore gruppo al mondo attivo nei credit services, pubblicherà fra maggio e giugno il consueto European Payments Report, che moni...
	AgriFood, 481 startup nel mondo di cui il 12% italiane. Il 23 febbraio convegno Food, tech & finance
	20 febbraio 2018 - Sono 481 le startup internazionali Smart AgriFood individuate dall’Osservatorio Smart AgriFood della School of Management del Politecnico di Milano e del Laboratorio RISE dell’Università degli Studi di Brescia, la cui analisi è stat...
	Private equity, ecco quasi 3 mila aziende potenziali target da indagare
	Banca Ifis finanzia Cerberus per 40 mln a supporto dell’ultimo deal su Npl italiani
	23 febbraio 2018 - Banca Ifis ha sottoscritto ieri un finanziamento da 40 milioni di euro a supporto dell’acquisizione di un portafoglio di crediti non-performing prevalentemente secured originati da un primario gruppo bancario italiano e acquisiti da...
	Sale a 71,75 mld euro il valore dei crediti deteriorati in via di cessione nell’anno
	22 febbraio 2018 - E’ salito a 71,75 miliardi il valore dei crediti deteriorati italiani in via di cessionenel corso dell’anno, di cui a vario titolo è stata data conferma dalle banche, mentre da inizio anno i deal annunciati formalmente hanno avuto p...
	Lindorff-Intrum Iustitia in esclusiva sulla piattaforma di gestione di Npl di Intesa
	22 febbraio 2018 - Lindorff-Intrum Justitia è entrata in trattative esclusive sino al prossimo 31 marzo con Intesa Sanpaolo per acquisire una quota della piattaforma di servicing e gestione dei crediti deteriorati. Leggi tutto.
	Il portale web delle aste giudiziarie immobiliari parte zoppo. Lo dice l’Associazione TSEI
	22 febbraio 2018 - Il portale delle vendute pubbliche, cioé il marketplace web voluto dal governo per rendere più trasperente ed efficiente il mercato delle aste giudiziarie degli immobili, può ufficialmente partire. Leggi tutto.
	Credit Agricole mette in vendita sul secondario 6 mld euro di crediti deteriorati italiani
	21 febbraio 2018 - L’investment banking di Crédit Agricole (il colosso francese guidato da Philippe Brassac e presente in Italia attraverso Cariparma) ha messo in vendita sul mercato secondario crediti deteriorati contenuti in quattro veicoli di carto...
	Cerved è ufficialmente special servicer di 14,5 mld euro di Npl cartolarizzati di Montepaschi
	19 febbraio 2018 - Cerved Credit Management spa, controllata del gruppo Cerved, ha annunciato venerdì 16 febbraio la firma dell’accordo con il master servicer Credito Fondiario spa per agire nel ruolo di special servicer di circa 14,5 miliardi di euro...
	Investire con testa e cuore. Come conciliare ragione e sentimento per decisioni di investimento migliori
	19 febbraio 2018 - Invecchiamento della popolazione, produttività e salari in ribasso, difficile accesso al lavoro delle nuove generazioni, arretramento delle coperture pensionistiche pubbliche: sul futuro finanziario delle famiglie italiane si profil...
	L’intelligenza emotiva del consulente finanziario. Strumenti e tecniche per fare la differenza 19 febbraio 2018 - Perché alcuni consulenti pur appartenendo alla stessa categoria ottengono risultati migliori rispetto ad altri? Cosa fanno di tanto diver...
	L’imprendi(promo)tore. Manuale di imprenditorialità per il consulente finanziario 19 febbraio 2018 - Il consulente finanziario: libero professionista o imprenditore? Imprenditore, senza alcun dubbio. Quella del promotore/consulente finanziario è un’at...
	Il consulente finanziario perfetto! 19 febbraio 2018 - “Scopri con questo libro, che è stata la mia tesi di laurea in economia finanziaria al PSA di Lugano, l’importanza del rapporto consulente/cliente per fidelizzare la clientela, le tecniche di comu...
	“Brand New: Art and commodity in the 1980s” allo Hirshorn, museo nazionale di arte moderna, a Washington DC
	23 febbraio 2018 - Sono gli anni ’80 come non li abbiamo mai visti prima. A Washington presso il museo Hirshorn dallo scorso 14 febbraio al prossimo 13 maggio, si può esplorare l’iconico decennio in cui le opere d’arte diventano merce e l’artista, un ...
	Grazie a Phillips impazza la passione per i Daytona
	22 febbraio 2018 - Presso Phillips a New York, nello scorso ottobre un orologio Rolex appartenuto all’attore Paul Newman è stato venduto all’asta per 17,8 milioni di dollari (più di 15 milioni di euro): è un record per gli orologi da polso venduti all...
	Sotheby’s si lancia sull’erotismo
	21 febbraio 2018 - Sotheby’s e l’Arte Erotica. Gli uomini hanno dipinto donne nude fin da quando è nata la pittura. Molto prima, i loro predecessori usavano martelli e scalpelli per scolpire nudi erotici di entrambi i sessi in marmo. Il punto di quest...
	Christie’s porta in asta la collezione Tisch
	20 febbraio 2018 - Il tesoro di opere d’arte della coppia di miliardari Joan e Preston Robert Tisch può ottenere oltre 80 milioni di dollari da Christie’s, essendo questa l’ultima collezione di grande successo che la casa d’aste si è assicurata per le...
	Gianfranco Pardi: Autoarchitettura – Cortesi Gallery, Milano
	19 febbraio 2018 - Pardi, Gianfranco. – Pittore e scultore italiano (Milano 1933 – ivi 2012). Nella ricerca di P., che si muove nell’ambito di un’arte minimalista e concettuale, traspare la sua formazione di architetto. Valenze costruttive e rappresen...
	Franco Sortini, fotografo e artista
	18 febbraio 2018 - Franco Sortini, 60 anni, dopo i primi giovanili interessi in campo grafico e nella pittura, ha indirizzato il suo operare nella direzione della fotografia dalla quale non si è più staccato. Autodidatta agli inizi dell’attività ha av...
	Massinissa Selmani: “Ciò che scorre non ha fine” Palais de Tokio – Parigi
	17 febbraio 2018 - Per la sua mostra al Palais de Tokyo, Massinissa Selmani ha seguito le orme di Louise Micheldall’Algeria alla Nuova Caledonia,  dove questa figura leggendaria dell’anarchismo è stato deportato 1873-1880, dopo la sconfitta della Comu...

