
 

 
 

 1  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

BeBeez Magazine 

 3 febbraio 2018 - n.2/2018  - Le news del private capital dal 27 gennaio  al 2 febbraio 2018  

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
 

 

 

 

 
  

Kiko prepara il riassetto 

del debito. Chapter 11 

per la controllata Usa 

 

In Private Debt pag. 6 

 
I 



 

 
 

 2  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

SOMMARIO 

 

 
 

PRIVATE EQUITY 

In Italia                                                                                                                             3 

All’estero                                                                                                                          5 

 

PRIVATE DEBT                                                                                            6 

 

REAL ESTATE 

In Italia                                                                                                                             7 

All’estero                                                                                                                          7 

 

VENTURE CAPITAL                                                                                   9 

 

ANGELS & INCUBATORS                                                                         9 

 

CRISI E RILANCI                                                                                       10 

 

NPL                                                                                                                10 

 

LIBRI                                                                                                             11 

 

ARTE                                                                                                              12 

 
  



 

 
 

 3  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Nexi si divide in due. I pagamenti 

andranno in Borsa, mentre la banca 

depositaria entrerà nel mirino di nuovi 

investitori 

2 febbraio 2018 - Il gruppo Nexi, ex Icbpi-Carta Sì, 

controllato dai private equity Advent International, 

Bain Capital eClessidra sgr, si dividerà in due: da una 

parte, dentro la capogruppo Nexi spa, i servizi di 

securities services e di tramitazione che richiedono la 

licenza bancaria (banca depositaria) e, dall’altra, 

in Mercury Payment Services (già Setefi Payment 

Services), le attività di pagamento e le società 

controllate del gruppo focalizzate sui pagamenti. Leggi 

tutto. 

AMF compra Figros, dopo Made Black. 

Nasce gruppo integrato che punta a 50 

mln di ricavi nel 2018 

2 febbraio 2018 - AMF spa, azienda di Bassano del 

Grappa specializzata nel design, produzione e 

commercializzazione di accessori metallici per moda e 

pelletteria, ha comprato l’intero capitale della 

toscana Figros srl, leader nel settore per lo stampaggio 

di metallo, sinora controllata dai fratelli Grossi, i quali 

manterranno i loro incarichi operativi nell’azienda anche 

dopo l’acquisto. Leggi tutto. 

  

Pop Vicenza sigla accordo di cessione di 

Nem sgr a LWR srl 

1 febbraio 2018 - E’ stato sottoscritto ieri il contratto 

preliminare di compravendita del 100% di Nem sgr. A 

comprare sarà LRW srl  e l’operazione sarà conclusa 

una volta ottenuta l’autorizzazione da parte di Banca 

d’Italia. Lo hanno annunciato ieri i commissari 

liquidatori di Banca Popolare di Vicenza (Giustino Di 

Cecco, Claudio Ferrario eFabrizio Viola), che stanno 

gestendo la liquidazione degli asset della banca che non 

sono rientrati nel perimetro di acquisto da parte 

di Intesa Sanpaolo lo scorso giugno, Leggi tutto. 

Si quota ALP.I, la Spac da 100 mln 

euro, promossa da Mediobanca e 4 

manager 

31 gennaio 2018 - Si è chiuso lunedì 29 gennaio in 

anticipo, come atteso con una raccolta di 100 milioni di 

euro, a 10 euro per azione,  il collocamento di ALP.I 

spa, la nuova Spacpromossa da Mediobanca e 

da Stefano Giambelli, Roberto Marsella, Massimo 

Perona e Stefano Rangone. Leggi tutto. 

 

 
 

Chiude la raccolta di ALP.I, la Spac da 

100 mln promossa da Mediobanca 

29 gennaio 2018 - Si chiuderà oggi 29 gennaio, in 

anticipo di un giorno sulla tabella di marcia, la raccolta 

di ALP.I, la Spac promossa da Mediobanca e da 

quattro manager (Stefano Rangone, direttore centrale di 

Piazzetta Cuccia, insieme a Roberto Marsella, 

Massimo Perona e Stefano Giambelli). Il veicolo 

punta a una raccolta di 100 milioni, che sarebbero già 

stati raggiunti nei giorni scorsi, Leggi tutto. 

 

Spaxs raccoglie 600 mln euro. La Spac 

va in borsa mercoledì 1° febbraio 

29 gennaio 2018 - Alla fine ha raccolto 600 milioni di 

euro Spaxs spa, la Spacpromossa dall’ex ministro ed 

ex ceo di Intesa Sanpaolo e Poste Italiane, Corrado 

Passera, e dall’ex capo dell’area Npl di Banca 

Ifis, Andrea Clamer. E la Spac andrà a riparto, perché 

gli ordini raccolti sono stati per ben 760 milioni . 

Insomma una cifra ben lontana dal target minimo di 400 

milioni.  Leggi tutto. 

.  

 

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/02/02/nexi-si-divide-due-pagamenti-andranno-borsa-la-banca-depositaria-entrera-nel-mirino-nuovi-investitori/
https://bebeez.it/2018/02/02/nexi-si-divide-due-pagamenti-andranno-borsa-la-banca-depositaria-entrera-nel-mirino-nuovi-investitori/
https://bebeez.it/2018/02/02/amf-compra-figros-made-black-nasce-gruppo-integrato-punta-50-mln-ricavi-nel-2018/
https://bebeez.it/2018/02/01/pop-vicenza-sigla-accordo-cessione-nem-sgr-lwr-srl/
https://bebeez.it/2018/01/31/si-quota-domani-alp-i-la-spac-da-100-mln-euro-promossa-da-mediobanca-e-4-manager/
https://bebeez.it/2018/01/29/chiude-oggi-la-raccolta-di-alp-i-la-spac-da-100-mln-promossa-da-mediobanca/
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/
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Vei1, la Spac di Palladio Holding, in 

borsa entro fine febbraio 

29 gennaio 2018 -  Si chiamerà Vei1 

spa la Spac promossa da Palladio Holding, 

attualmente  in pre-marketing, affiancata da Banca 

Akros. Lo ha detto alla stampa locale nei giorni 

scorsi l’amministratore delegato di Palladio, Giorgio 

Drago, precisando che il target di raccolta è di 80-100 

milioni, con obiettivo di sbarco in borsa entro fine 

febbraio e di integrazione con una società target in cui 

investire entro fine anno (cosiddetta business 

combination). Leggi tutto. 

NEIP III compra il 70% di Spraytech. 

Finint prepara la raccolta di un nuovo 

veicolo di private equity 

30 gennaio 2018 - NEIP III, società di investimento 

gestita da Finint & Partners (gruppo Banca 

Finint), comprato il 70% di Spraytech srl, società con 

sede a Lonigo (Vicenza), che dal 1997 progetta e 

costruisce impianti e accessori dedicati alla verniciatura 

industriale per il settore conciario. I soci attuali 

rimarranno  operativi in azienda, mantenendo una quota 

di minoranza. Leggi tutto.  

 

 

Safilo balza a Piazza Affari su ipotesi di 

possibile interesse dei fondi 

30 gennaio 2018 - Alla fine ieri Safilo ha chiuso in 

rialzo del 3,13% a 5,28 euro per azione a Piazza Affari, 

ma nella mattinata era arrivato ad apprezzarsi sino 

all’8% in area 5,5 euro. Motivo dello sprint è stato un 

articolo dell’inserto Affari e Finanza di La 

Repubblica che ha scritto che il gruppo, che è il secondo 

produttore di occhiali al mondo dopo Luxottica-

Essilor, potrebbe entrare nel mirino di un private equity. 

Leggi tutto.  

 

Banca del Ceresio ora punta su private 

equity e club deal 

30 gennaio 2018 - Banca del Ceresio, gruppo svizzero 

appartenente alla famiglia Foglia e sinora specializzato 

in wealth management, con oltre 8 miliardi di euro di 

asset tra gestito e amministrato, ha deciso di 

intraprendere un nuovo progetto di crescita, puntando su 

servizi alle aziende e agli imprenditori e in particolare 

su operazioni di finanza straordinaria, private 

equity e club deal. A questo fine Banca del Ceresio ha 

annunciato ieri l’ingresso nel suo management 

di Gabriele Corte e Alessandro Santini. Leggi tutto. 

 

Le colle e i tessuti adesivi per scarpe 

ICF vanno in borsa con EPS Equita 

PEP. Che si scinde in una seconda Spac 

22 gennaio 2018 – Il leader italiano delle colle e dei 

tessuti adesivi per scarpe e pelletteria, per  il settore 

automotive e del packaging flessibile, Industrie 

Chimiche Forestali spa, andrà in borsa con la Spac 

EPS Equita PEP. L’operazione di business 

combination tra le due società è stata infatti deliberata 

dal Consiglio di amministrazione di EPS lo scorso 

venerdì 19 gennaio.  Leggi tutto.  

 
 

 
 

 

https://bebeez.it/2018/01/29/vei1-la-spac-di-palladio-holding-in-borsa-entro-fine-febbraio/
https://bebeez.it/2018/01/30/neip-iii-compra-il-70-di-spraytech-finint-prepara-la-raccolta-di-un-nuovo-veicolo-di-private-equity/
https://bebeez.it/2018/01/30/safilo-balza-piazza-affari-ipotesi-possibile-interesse-dei-fondi/
https://bebeez.it/2018/01/30/banca-del-ceresio-ora-punta-private-equity-club-deal/
https://bebeez.it/2018/01/22/le-colle-tessuti-adesivi-scarpe-icf-vanno-borsa-eps-equita-pep-si-scinde-seconda-spac/
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Euro Choice Secondary II fa il closing a 

300 mil euro 

2 febbraio 2018 - Euro Choice Secondary II (ECS II), 

il programma europeo di investimenti secondari di 

private equity sulle piccole e medie imprese, ha 

effettuato il closing definitivo con un hard-cap di 300 

milioni di euro. Leggi tutto.  

 

WestView Capital rientra 

 in KLDiscovery 

2 febbraio 2018 - WestView Capital Partners ha 
guidato un aumento di capitale in  KLDiscovery , 
al quale hanno partecipato anche i fondi già 
azionisti, Carlyle e Revolution Growth. I nuovi 

capitali saranno utilizzati per continuare gli investimenti 

significativi che l'azienda ha effettuato in vendite, 

marketing e tecnologia dopo l'acquisizione di Kroll 

Ontrack nel 2016. Leggi tutto. 

 

 

 

Alternate Asset Management raccoglie 

il più grande fondo indiano ogni tempo 

1 febbraio 2018 - Multiples Alternate Asset 

Management, il fondo di private equity fondato dall’ex 

CEO di ICICI Venture Renuka Ramnath, è destinato 

a raccogliere fino a 1 

miliardo di dollari in 

quello che potrebbe 

essere uno dei più 

grandi piani di raccolta 

di capitali da parte di 

un gestore 

patrimoniale indiano. 

Leggi tutto. 

 

 

Blue Point Capital raccoglie 700 milioni 

di dollari  

1 febbraio 2018 - Il private equity dedicato alle 

PMI Blue Point Capital ha effettuato il closing del suo 

quarto fondo a 700 milioni di dollari. La chiusura 

definitiva arriva a poco più di un mese da quando 

AltAssets aveva riferito che l’azienda stava cercando di 

raccogliere fino a 600 milioni di dollari per il Fondo IV. 

Leggi tutto.  

 

Permira acquista I-Med 

31 gennaio 2018 - Permira comprerà la rete di 

radiologia I-Med Radiology Network in Australia dai 

fondi svedesi EQT e da altri investitori. ato nel 2000 

dalla fusione tra I-Med, DCA e MIA, I-Med è il grande 

gruppo australiano di cliniche specializzate in 

diagnostica per 

immagini. Permira 

pagherà circa 1,3 

miliardi di dollari 

australiani. Leggi 

tutto. 

 

 

Blackstone 

verso il 55% di Thomson Reuters. 

31 gennaio 2018 - Blackstone Group  comprerà circa 

il 55% del business Financial & Risk di Thomson 

Reuters con un‘operazione che valuterebbe la divisione 

circa 20 miliardi di dollari, incluso il debito (si 

veda Reuters). Lo ha confermato ieri Thomson Reuters. 

Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

PRIVATE EQUITY 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/02/02/westview-capital-rientra-kldiscovery-3one4-capital-raccoglie-fondo-venture/
https://bebeez.it/2018/02/02/westview-capital-rientra-kldiscovery-3one4-capital-raccoglie-fondo-venture/
https://bebeez.it/2018/02/01/559167/
https://bebeez.it/2018/02/01/559167/
https://bebeez.it/2018/01/31/blackstone-verso-55-thomson-reuters-permira-acquista-med/
https://bebeez.it/2018/01/31/blackstone-verso-55-thomson-reuters-permira-acquista-med/
https://www.reuters.com/article/us-thomsonreuters-f-r-blackstone/exclusive-blackstone-in-talks-to-buy-majority-stake-in-key-thomson-reuters-unit-sources-idUSKBN1FJ0B7
https://bebeez.it/2018/01/31/blackstone-verso-55-thomson-reuters-permira-acquista-med/


 

 
 

 6  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Sentinel Capital Partners raccoglie 2,6 

mld di dollari.  

29 gennaio 2018 – Sentinel Capital Partners, una 

società di private equity che investe in piccole medie 

imprese promettenti, ha annunciato il closing definitivo 

dei suoi Sentinel Capital Partners VI, a 2,15 miliardi 

di dollari e Sentinel Junior Capital I, a 460 milioni di 

dollari. Il capitale totale raccolto per i due nuovi fondi è 

stato di 2,6 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

Promus Equity Partners entra in Event 

Network 

29 gennaio 2018. Promus Equity Partners è lieta di 

annunciare un investimento azionario di minoranza 

in Event Network LLC a fianco del management team 

della società. Con sede a San Diego, Event Network è il 

principale operatore di punti vendita specializzati in 

acquari, centri scientifici, musei e altre attrazioni 

culturali del Nord America. Leggi tutto. . 

 

Sime Darby Plantation vuole cedere 

una quota della sua partecipata in 

Nuova Guinea.  
30 gennaio 2018 - Sime Darby Plantation Bhd., il più 

grande produttore di olio di palma quotato in Malesia, 

sta esplorando una vendita di una quota minoritaria nella 

sua unità in Papua Nuova Guinea, così lasciano 

intendere fonti vicine al deal. 

Le stesse fonti hano detto che Sime Darby Plantation ha 

chiesto a potenziali consulenti di formulare proposte per 

la sua consociata New Britain Palm Oil Ltd.  Leggi 

tutto. 

 

  

 

 

Anacacia Capital 

lancia fondo da 

240 milioni di 

dollari 

30 gennaio 2018 - Anacacia Capital, con sede a 

Sydney, mira a raccogliere 240 milioni di dollari per il 

suo terzo fondo focalizzato sull’Australia, un veicolo 
significativamente più grande del predecessore 

dell’azienda che era stato di 120,8 milioni di dollari. 

Secondo un rapporto del PEI di mercoledì, il fondo 

dovrebbe essere lanciato entro la fine del primo 

trimestre di quest’anno.  Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Kiko prepara il riassetto del debito. Nel 

2014 ha emesso 130 mln di bond 

2 febbraio 2018 - La catena di negozi cosmetici Kiko si 

prepara al riassetto del debito, dopo che nei mesi scorsi 

non ha rispettato i covenant finanziari. Lo ha scritto ieri 

Il Sole 24 Ore, precisando che il gruppo della cosmetica 

retail posseduto dalla famiglia Percassi, gli 

imprenditori e immobiliaristi bergamaschi, proprietari 

dell’Atalanta, ha nominato Bain come suo advisor 

nell’operazione. Leggi tutto. 

 

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/01/29/558606/
https://bebeez.it/2018/01/29/558606/
https://bebeez.it/2018/01/30/558741/
https://bebeez.it/2018/01/30/558741/
https://bebeez.it/2018/01/30/558741/
https://bebeez.it/2018/02/02/kiko-prepara-riassetto-del-debito-nel-2014-emesso-130-mln-bond/


 

 
 

 7  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Lafay, al via i lavori nelle Dolomiti, 

grazie a minibond e nuovo equity 

1 febbraio 2018 - Lefay Resorts, holding e management 

company che fa capo alla famiglia Leali (fondatrice 

della compagnia aerea Air Dolomiti, ceduta a Lufthansa 

nel 2003), in occasione del suo ingress ieri nel 

programma Elite di Borsa italiana, ha annunciato l’avvio 

dei lavori di Lefay Resort & Spa Dolomiti, che 

sorgerà a Pinzolo (Trento) e sarà pronto nell’estate 

2019. 

Il resort sarà dotato di 84 camere e 25 residenze gestite e 

sarà direttamente collegato alla ski area di Madonna di 

Campiglio. Leggi 

tutto 

 

 

 

 

 

Istat: in 15 anni valore case  

salito del 76% a 5,7 mld euro 

2 febbraio 2018 - In quindici anni, dal 2001 al 2016, il 

valore delle case, lo stock abitativo, è cresciuto del 76%, 

passando da 3.268 a 5.738 miliardi. Lo rileva l’Istat nel 

report dedicato alla ricchezza non finanziaria con dati 

aggiornati al 2016, spiegando che la crescita è stata 

particolarmente sostenuta sino al 2008, prima della crisi. 

Dopo di che la salita è stata più contenuta ma ha 

permesso di raggiungere nel 2011 “un picco pari a quasi 

il doppio” del livello del 2001. Leggi tutto.  

 

 

 

 

TPG negli alberghi a Pechino 

2 febbraio 2018 - TPG Capital Asia ha costituito una 

joint venture con China Lodging Group per 

l’acquisizione di due proprietà alberghiere a Pechino per 

17,1 miliardi di 

Renmimbi (186 

milioni di dollari), 

ha detto l’azienda 

cinese in una nota. 

La joint venture, 

che è detenuta per 

l’80 percento da 

TPG e per il 20 

percento da China Lodging, ha stipulato un accordo di 

compravendita per acquisire il 100 percento delle 

partecipazioni nel Novotel Beijing Sanyuan e Ibis 

Beijing Sanyuan di Ascendas Hospitality Trust. 

Leggi tutto. 

 

Crosslane nello student housing con 

Harrison Street 

2 febbraio 2018 - Crosslane è impegnata in una joint 

venture con Harrison Street Real Estate Capital per 

sviluppare quattro nuovi edifici per alloggi studenteschi 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/02/01/lefay-resorts-al-via-i-lavori-della-nuova-struttura-nelle-dolomiti-grazie-a-minibond-e-nuovo-equity/
https://bebeez.it/2018/02/01/lefay-resorts-al-via-i-lavori-della-nuova-struttura-nelle-dolomiti-grazie-a-minibond-e-nuovo-equity/
https://bebeez.it/2018/02/02/istat-in-15-anni-valore-case-salito-del-76/
https://bebeez.it/2018/02/02/559440/
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appositamente costruiti a Leeds, Coventry, Portsmouth e 

Swansea con 1.294 posti letto e un valore lordo di 

sviluppo complessivo di 125 milioni di sterline. Leggi 

tutto. 

 

Il rapporto Beauchamp Estates sul peso 

di investitori esteri in USA 

1 febbraio 2018 - Un report di Beauchamp Estates, in 

associazione con Leslie J Garfield & Co, rileva che gli 

investimenti esteri in residenze lussuose americane sono 

salite a un nuovo massimo di 5,78 miliardi di sterline 

(7.48 miliardi di dollari) con le locazioni chiave 

rappresentate da Miami, Manhattan e Los Angeles. 

Leggi tutto. 

 

.  

 

Mitiska REIM compra parchi retail in 

Portogallo 

1 febbraio 2018 - La belga Mitiska REIM ha acquisito 

due parchi retail in Portogallo: Parque Mondego a 

Coimbra e Focus Park Canidelo a Greater Porto. Il 

Parque Mondego, situato appena fuori dalla città di 

Coimbra, vicino all’autostrada principale Lisbona-

Oporto, è attualmente uno dei più grandi parchi 

commerciali del Portogallo, Leggi tutto. 

Madison Realty Capital vende a NY 

dove invece Rockpoint compra 

31 gennaio 2018 - Madison Realty Capital ha venduto 

il suo edificio residenziale di 40 unità sul lungomare 

di Staten Island all’investitore Benjamin Rusiper 20 

milioni di dollari. Il complesso, situato al numero 224 di 

Richmond Terrace 

a San Giorgio, nei 

pressi del terminal 

dei traghetti di 

Staten Island. 

Leggi tutto. 

 

ESR-REIT si fonde con l’altra 

singaporegna Viva Industrial Trust. 

30 gennaio 2018 - ESR-REIT, che è sostenuta dalla 

joint venture asiatica di Warburg Pincus, è in trattativa 

per unirsi a Viva Industrial Trust per espandere il 

proprio portafoglio di magazzini e parchi commerciali di 

Singapore, hanno detto persone con cognizione di causa. 

I due trust quotati a Singapore stanno negoziando i 

termini esatti di una potenziale combinazione, secondo 

le persone, che hanno chiesto di non essere identificati 

perché i dettagli sono privati. Leggi tutto.  

 

Freddie Mac certifica l’aumento dei 

tassi per i mutui negli Stati Uniti. 

30 gennaio 2018 - Secondo l’ultimo sondaggio sul 

mercato ipotecario primario di Freddie Mac, il tasso 

ipotecario fisso medio negli Stati Uniti è salito per la 

terza settimana consecutiva nel gennaio 2018. Len 

Kiefer, vice economista capo di Freddie Mac afferma: 

“I tassi continuano a salire e hanno raggiunto il massimo 

dal 2014 riflettendo le aspettative di una crescita 

economica su larga scala. I tassi dei mutui, a loro volta, 

hanno 

seguito 

l’aumento 

dei 

rendimenti 

dei Treasury. 

Leggi tutto.  

 

Trend immobiliare americano in uno 

studio di Zillow. 

29 gennaio 2018 - Secondo Zillow(azienda dedita 

all’immobiliare di Seattle nello stato di Washington) gli 

acquirenti statunitensi hanno pagato più del prezzo 

richiesto in quasi un quarto (24%) delle vendite 
domestiche negli Stati Uniti nel 2017, facendo 

guadagnare ai venditori ulteriori $ 7.000 

ciascuno. Cinque anni fa, il 17,8 percento dei prezzi di 

vendita finali era più alto del prezzo richiesto.Leggi 

tutto.   

 

Previsioni negative per gli affitti a 

Tokio 
29 gennaio 2018 - Secondo il nuovo Outlook Real 

Estate Market Outlook 2018 di CBRE, a causa di una 

nuova fornitura di uffici di Classe A in arrivo sul 

mercato, i livelli di affitto a Tokyo vedranno una 

correzione nel 2018. . Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2018/02/02/559440/
https://bebeez.it/2018/02/02/559440/
https://bebeez.it/2018/02/01/559245/
https://bebeez.it/2018/02/01/559245/
https://bebeez.it/2018/01/31/558894/
https://bebeez.it/2018/01/30/558753/
https://bebeez.it/2018/01/30/558753/
https://bebeez.it/2018/01/29/558618/
https://bebeez.it/2018/01/29/558618/
https://bebeez.it/2018/01/29/558618/
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3one4 Capital raccoglie nuovo fondo di 

venture 

2 febbraio 2018 - Il venture capital indiano 3one4 

Capital di Bengaluru ha annunciato il closing della 

raccolta del suo secondo fondo da 2,5 miliardi di rupie 

(39 milioni di dollari) che ha superato il suo obiettivo 

iniziale. 3one4 Capital è stato fondato nel 2015 da 

Pranav Pai e Siddarth Pai, figli di TV Mohandas Pai, ex 

dirigente di Infosys  e 

attivo angel investor. 

Aveva lanciato il suo 

primo fondo all’inizio del 

2016 da un miliardo di 

rupie. Leggi tutto. 

 

This is Not a Sushi Bar incassa 450 mila 

euro dagli angeli 

2 febbraio 2018 - This is Not a Sushi Bar, catena 

milanese di ristoranti di sushi non convenzionale (a 

domicilio, d’asporto o al tavolo) nata nel 2007 e oggi 

attiva con quattro punti vendita, ha incassato un 

investimento da 450 mila euro, organizzato da Nuvolab, 

l’acceleratore fondato da Francesco Inguscio, già 

entrato nel capitale della società sei mesi fa. Leggi tutto. 

La startup Moovenda fa shopping in 

Sardegna e compra Delivery Sardinia 

31 gennaio 2018 - Moovenda, startup specializzata nel 

food delivery sulla piazza di Roma, Viterbo, Napoli e 

Torino, compra Delivery Sardinia per 250 mila euro e 

sbarca così anche a Cagliari. Al momento Delivery 

Sardinia collabora con 

70 ristoranti e con 

questa 

operazione Moovenda 

sarà collegata a oltre 

700 ristoranti in tutta 

Italia. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

SkinLabo raccoglie altri 200 mila euro 

nell’ultimo round di investimento 

31 gennaio 2018 - SkinLabo srl, startup torinese che ha 

sviluppato il primo digital brand della cosmetica 

italiano, ha raccolto 200 mila euro nell’ultimo round di 

investimento aperto lo scorso dicembre. Con questo 

round, arriva così a 600 mila euro il totale di capitali 

raccolti dagli investitori dall’inizio dell’operatività della 

startup a ottobre 2016. Leggi tutto.  

Digital Magics arriva a quota 61 

partecipate. Ha investito 23 mln euro 

dal 2011 

31 gennaio 2018 - Dal 2011 al dicembre 2017 Digital 

Magics ha raccolto oltre 50,2 milioni di euro per le 

startup incubate, di cui 23 milioni investiti direttamente 

e 27,7 milioni da investitori terzi, e conta oggi 61 

partecipazioni attive. Lo ha comunicato ieri, in 

occasione del suo investor day, il business incubator 

quotato all’Aim Italia e partecipato al 23% 

da StarTIP di Tamburi Investment Partners. Leggi 

tutto   

 

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

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

https://bebeez.it/2018/02/02/westview-capital-rientra-kldiscovery-3one4-capital-raccoglie-fondo-venture/
https://bebeez.it/2018/02/02/this-is-not-a-sushi-bar-incassa-450-mila-euro-dagli-angeli/
https://bebeez.it/2018/01/31/la-startup-moovenda-shopping-sardegna-compra-delivery-sardinia/
https://bebeez.it/2018/01/31/skinlabo-raccoglie-altri-200-mila-euro-nellultimo-round-di-investimento/
https://bebeez.it/2018/01/31/digital-magics-arriva-a-quota-61-partecipate-ha-investito-23-mln-euro-dal-2011/
https://bebeez.it/2018/01/31/digital-magics-arriva-a-quota-61-partecipate-ha-investito-23-mln-euro-dal-2011/


 

 
 

 10  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

M&G vende l’impianto di Apple Grove 

negli Usa a Far Eastern Investment. 

Che punta anche al mega-impianto di 

Corpus Christi 

2 febbraio 2018 - Il giudice Brendan Shannon 

del Tribunale fallimenare del Delaware ha approvato 

ieri la vendita dell’impianto di produzione di PET 

di M&G Polymers Usa (controllata Usa del 

gruppo Mossi & Ghisolfi) ubicato a Apple Grove in 

West Virginia alla taiwanese Far Eastern 

Investment (affiancata dall’advisor Morgan 

Stanley) per 33,5 milioni di dollari. La stessa Far 

Eastern potrebbe essere interessata anche a presentare 

un’offerta per l’asset principale della procedura e cioé 

per l’impianto di Corpus Chirsti in Texas. Leggi tutto.

Di nuovo in dubbio il futuro di 

Melegatti. Forti tensioni con Abalone 

1 febbraio 2018- E’ di nuovo in forse il futuro 

di Melegatti. Il Tribunale di Verona si è, infatti, 

espresso negativamente su Abalone Asset 

Management, “che a oggi non ha ancora adempiuto 

all’obbligazione assunta per il Natale e pertanto 

la Melegatti, che si riserva di intentare richiesta di danni, 

non può proseguire alla firma dell’accordo quadro”. Lo 

si legge in una 

nota 

dell’azienda 

dolciaria 

diffusa 

ieri  Leggi 

tutto.  

 

 

Banche piccole e medie devono dotarsi 

di piani operativi di gestione Npl a 

breve e medio-lungo termine. Le linee 

guida di Banca d’Italia 

1 febbraio 2018 - Le banche di piccole e medie 

dimensioni dovranno predisporre “piani operativi di 

gestione degli Npl di breve (indicativamente 1 anno) 

e medio/lungo (indicativamente 3/5 anni) periodo, in 

cui siano definiti gli obiettivi di chiusura delle posizioni 

(incluso il ritorno fra le esposizioni creditizie in bonis) e 

le azioni da intraprendere. Leggi tutto.  

 

Leopardo Crediti compra 35 mln euro 

di Npl retail 

unsecured 

30 gennaio 2018 – 

Leopardo Crediti scarl, 

attraverso una delle sue 

società consorziate, ha 

comprato da una 

primaria istituzione finanziaria fiorentina un portafoglio 

crediti unsecured da 35 milioni di euro lordi, costituito 

da 8.400 posizioni debitorie nel segmento del credito al 

consumo. L’operazione si colloca nell’ambito della 

strategia del gruppo, volta a riaffermare il primato 

storico nella home collection per conto di terzi ma anche 

al rafforzamento del portafoglio di proprietà in essere. 

Leggi tutto.  

 

Iccrea Banca accelera sulla 

cartolarizzazione con Gacs di 500 mln 

euro di Npl delle Bcc 

30 gennaio 2018 - Sarebbero quasi maturi i tempi per 

l’attesa cartolarizzazione con Gacs di un portafoglio 

da 500 milioni di euro lordi di Npl di un gruppo di 

Bcc organizzate da Iccrea Banca. Lo scrive oggi MF 

Milano Finanza, precisando che l’operazione multiseller 

riguarderà una ventina di istituti e che il portafoglio 

ceduto sarà misto e prevalentemente secured. ragione 

per la quale potrebbe avere una valutazione elevata. 

Leggi tutto. 

CRISI & RILANCI 
LA SETTIMANA DEL RESTRUCTURING IN ITALIA 

NPL 
NEWS DELLA SETTIMANA SUI CREDITI DETERIORATI IN  ITALIA 

https://bebeez.it/2018/02/02/mg-vende-limpianto-di-apple-grove-negli-usa-a-far-eastern-investment-che-punta-anche-al-mega-impianto-di-corpus-christi/
https://bebeez.it/2018/02/01/di-nuovo-in-dubbio-il-futuro-di-melegatti-forti-tensioni-con-abalone/
https://bebeez.it/2018/02/01/di-nuovo-in-dubbio-il-futuro-di-melegatti-forti-tensioni-con-abalone/
https://bebeez.it/2018/02/01/banche-piccole-medie-devono-dotarsi-piani-operativi-gestione-npl-breve-medio-lungo-termine-le-linee-guida-banca-ditalia/
https://bebeez.it/2018/01/30/leopardo-crediti-compra-35-mln-euro-npl-retail-unsecured/
https://bebeez.it/2018/01/30/iccrea-banca-accelera-sulla-cartolarizzazione-con-gacs-di-500-mln-euro-di-npl-delle-bcc/
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Blockchain: La guida definitiva per 

conoscere Blockchain, Bitcoin, 

criptovalute, 

contratti smart e il 

futuro del denaro. 

31 gennaio 2018 - 

Blockchain, Bitcoin e 

Criptovalute. "Su 

Internet, nessuno sa che sei 

un cane." - Peter Steiner 

"Nella blockchain, nessuno 

sa che sei un frigorifero." 

- Richard Gendal 

Brow La tecnologia 

Blockchain è stata 

chiamata la più grande 

innovazione dall'avvento 

di internet. I governi e le aziende private fanno a gara 

nell'implementare la tecnologia blockchain in una vasta 

gamma di aree, che potrebbero nel giro di pochi anni 

avere un impatto su ogni persona del pianeta. Leggi 

tutto. 

Investire come Warren Buffet. 

Strategie di 

acquisizione e 

value investing per 

guadagnare in 

borsa 
31 gennaio 2018 - 

Warren Buffet. Un 

ritratto dell'investitore 

numero uno al mondo. Il 

libro rivela il segreto del 

tasso di rendimento del 20 

per cento che Buffett 

ottiene ininterrottamente 

da sessant'anni: un 

fenomeno che la moderna 

teoria finanziaria non è in grado di spiegare.  Questa 

guida all'Oracolo di Omaha rivela che la sua 

straordinaria strategia di generazione della ricchezza è 

una miscela esplosiva di value investing personalizzato 

e tattiche centrate sulla reputazione per fusioni e 

acquisizioni. Leggi tutto.  

 

 

Day trading per principianti: 

Guadagnare 

grazie alle azioni. 

Consigli, trucchi 

e tecniche utili 

31 gennaio 2018 - 
Impara grazie a questa 

utile guida a destreggiarti 

nell'oscuro mondo del 

day-trading.Ti sei sempre 

chiesto cosa vuol dire 

day-trading? Ti sei 

chiesto più volte se puoi 

guadagnare con questo 

sistema? Finora non hai rischiato perché ti mancano le 

basi per farlo? Il day trading rappresenta un tema 

controverso nel campo delle azioni, tuttavia questo libro 

ti descriverà i vantaggi e gli svantaggi. Leggi tutto. 

La banca, la 

borsa, lo Stato. 

Una storia 

della finanza 

(secoli XIII-

XXI) 
31 gennaio 2018 - 

Una storia della 

finanza. La recente 

ascesa della finanza, 

iniziata negli anni 

settanta del secolo 

scorso, dopo aver 

illuso circa le sue 

capacità di generare ricchezza e ridistribuirla in maniera 

equa, ha prodotto come esito difficoltà drammatiche in 

tutte le principali economie di mercato, accentuando 

comportamenti speculativi e tendenze all'avidità, 

presentati come atteggiamenti economicamente 

razionali. Leggi tutto. 

 

LIBRI 
I LIBRI DI FINANZA E PRIVATE CAPITAL RECENSITI IN SETTIMANA 

https://bebeez.it/?s=bitcoin
https://bebeez.it/?s=bitcoin
https://bebeez.it/prodotto/investire-come-warren-buffet-strategie-di-acquisizione-e-value-investing-per-guadagnare-in-borsa/
https://bebeez.it/prodotto/day-trading-per-principianti-guadagnare-grazie-alle-azioni-consigli-trucchi-e-tecniche-utili/
https://bebeez.it/prodotto/la-banca-la-borsa-lo-stato-una-storia-della-finanza-secoli-xiii-xxi/
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Apre Art Fiera Bologna 

2 febbraio 2018 - Arte Fiera, la prima fiera d’arte 

moderna e contemporanea in Italia per età e fatturato, da 

42 anni autorevole fulcro del 

mercato dell’arte nazionale, sarà 

aperta da oggi al 5 febbraio. 

Leggi tutto.  

 

 

Hamadi Ben Saad alla Galleria Feriani 

a Tunisi 

2 febbraio 2018 - Artista autodidatta e grande 

nomade, Hamadi Ben Saad sviluppa da quarant’anni 

una pratica artistica in risonanza con il mondo urbano e 

le sue riunioni. Staccata da tutte le convenzioni, la sua 

arte è subordinata alle proprietà fisiche del materiale:… 

Leggi tutto. 

 

Christian Balzano presso la sede di 

Banca Generali a Milano 

1 febbraio 2018 - La personale di Christian Balzano, 

una delle personalità più interessanti del panorama 

artistico italiano contemporaneo, è stata inaugurata il 14 

dicembre 2017 ed è in programma fino al 27 aprile 2018 

nella sede di Banca Generali Private, in piazza S. 

Alessandro 4 a Milano. Leggi tutto.  

 

Barbara De Ponti e Jens Risch con 

“Forma Mentis” alla Galleria 

Viasaterna a Milano 

31 gennaio 2018 - La mostra presenta per la prima volta 

a Milano l’ultimo progetto di Barbara De 

Ponti (Milano, 1975 – in basso due opere) Clay Time 

Code, e una serie di opere dell’artista tedesco Jens 

Risch(Rudolstadt, 1973 – in alto due opere) realizzate 

tra il 2011 e il 2016. I due artisti, vicini per generazione 

e pratica artistica, sono protagonisti di un dialogo 

inedito creato a partire dal riconoscimento di uno 

stesso sentire… Leggi tutto. 

 

Sotheby’s compra Thread Genius per 

rivoluzionare le aste con l’intelligenza 

artificiale. 

30 gennaio 2018 - La casa d’aste Sotheby’s acquista 

una startup per portare a casa la tecnologia di 

riconoscimento delle immagini. L’obiettivo: utilizzare 

l’intelligenza artificiale per abbinare gli acquirenti con 

le opere che vorranno in 

futuro. Chi ha bisogno di 

un occhio per trovare il 

prossimo Picasso 

quando l’intelligenza 

artificiale (AI) può farlo 

per te? Leggi tutto.  

 

Ci siamo: a Milano il fine settimana 

di Affordable Art Fair 

27 gennaio 2018 - 

Questo è il fine 

settimana 

di Affordable Art 

Fair a Milano. Una 

lunga storia. Tutto 

iniziò nel 1999 

al Battersea Park di 

Londra dove solo una 

decina di migliaia di 

appassionati andarono a vedere ma, soprattutto, a 

ARTE 
LA SETTIMANA DI ARTE & FINANZA IN ITALIA E NEL MONDO 

https://bebeez.it/2018/02/02/apre-art-fiera-bologna/
https://bebeez.it/2018/02/02/hamadi-ben-saad-alla-galleria-feriani-a-tunisi/
https://bebeez.it/2018/02/01/christian-balzano-presso-la-sede-di-banca-generali-a-milano/
https://bebeez.it/2018/01/31/558813/
https://bebeez.it/2018/01/30/sothebys-compra-thread-genius-rivoluzionare-le-aste-lintelligenza-artificiale/
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cercare di accaparrarsi almeno un esemplare delle 

migliaia di dipinti, sculture, fotografie e stampe di artisti 

contemporanei. Il tutto in un ambiente tranquillizzante e 

certo non paludato. L’ideatore? Will Ramsey. Leggi 

tutto. 

 

Marianne Catzaras, una greca 

di Tunisia 
28 gennaio 2018 - Marianne Catzaras è un’artista, 

fotografa, “una greca di Tunisia”, nata nell’isola di 

Djerba da genitori greci, dall’identità plurale, la cui casa 

è un porto, chiasmo di popoli e di lingue.L’arte accoglie 

l’identità plurale oltre l’incertezza e le barriere della 

parola, così dalla scrittura passa a fotografare la realtà 

quotidiana e il disagio in un continuo entrare e uscire 

dall’interiorità all’esterno e viceversa. Leggi tutto.

A Parigi la mostra “Picasso 1932” 
29 gennaio 2018 - Museo Nazionale Picasso di Parigi: 

fino all’11 febbraio 2018. Il 15 giugno 1932, Pablo 

Picasso fa notizia: Tériadepubblica un’intervista con 

l’artista nel quotidiano francese L’Intransigeant, 

quando la sua 

retrospettiva stava per 

essere aperta alla 

galleria Georges 

Petit. Come aveva 

detto la critica che, a 

proposito dell’artista 

aveva annunciato 

«scoprirai 

l’espressione di 

alcune sue idee che 

non sono solo quelle 

di un pittore, ma 

anche quelle di un 

uomo.» Leggi tutto.  

  

 

https://bebeez.it/2018/01/27/558573/
https://bebeez.it/2018/01/27/558573/
https://bebeez.it/2018/01/28/marianne-catzaras-una-greca-di-tunisia/
https://bebeez.it/2018/01/29/a-parigi-la-mostra/
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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/
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	3one4 Capital raccoglie nuovo fondo di venture
	2 febbraio 2018 - Il venture capital indiano 3one4 Capital di Bengaluru ha annunciato il closing della raccolta del suo secondo fondo da 2,5 miliardi di rupie (39 milioni di dollari) che ha superato il suo obiettivo iniziale. 3one4 Capital è stato fon...
	This is Not a Sushi Bar incassa 450 mila euro dagli angeli
	2 febbraio 2018 - This is Not a Sushi Bar, catena milanese di ristoranti di sushi non convenzionale (a domicilio, d’asporto o al tavolo) nata nel 2007 e oggi attiva con quattro punti vendita, ha incassato un investimento da 450 mila euro, organizzato ...
	La startup Moovenda fa shopping in Sardegna e compra Delivery Sardinia
	31 gennaio 2018 - Moovenda, startup specializzata nel food delivery sulla piazza di Roma, Viterbo, Napoli e Torino, compra Delivery Sardinia per 250 mila euro e sbarca così anche a Cagliari. Al momento Delivery Sardinia collabora con 70 ristoranti e c...
	SkinLabo raccoglie altri 200 mila euro nell’ultimo round di investimento
	31 gennaio 2018 - SkinLabo srl, startup torinese che ha sviluppato il primo digital brand della cosmetica italiano, ha raccolto 200 mila euro nell’ultimo round di investimento aperto lo scorso dicembre. Con questo round, arriva così a 600 mila euro il...
	Digital Magics arriva a quota 61 partecipate. Ha investito 23 mln euro dal 2011
	31 gennaio 2018 - Dal 2011 al dicembre 2017 Digital Magics ha raccolto oltre 50,2 milioni di euro per le startup incubate, di cui 23 milioni investiti direttamente e 27,7 milioni da investitori terzi, e conta oggi 61 partecipazioni attive. Lo ha comun...
	M&G vende l’impianto di Apple Grove negli Usa a Far Eastern Investment. Che punta anche al mega-impianto di Corpus Christi
	2 febbraio 2018 - Il giudice Brendan Shannon del Tribunale fallimenare del Delaware ha approvato ieri la vendita dell’impianto di produzione di PET di M&G Polymers Usa (controllata Usa del gruppo Mossi & Ghisolfi) ubicato a Apple Grove in West Virgini...
	1 febbraio 2018- E’ di nuovo in forse il futuro di Melegatti. Il Tribunale di Verona si è, infatti, espresso negativamente su Abalone Asset Management, “che a oggi non ha ancora adempiuto all’obbligazione assunta per il Natale e pertanto la Melegatti,...
	Banche piccole e medie devono dotarsi di piani operativi di gestione Npl a breve e medio-lungo termine. Le linee guida di Banca d’Italia
	Leopardo Crediti compra 35 mln euro di Npl retail unsecured
	30 gennaio 2018 – Leopardo Crediti scarl, attraverso una delle sue società consorziate, ha comprato da una primaria istituzione finanziaria fiorentina un portafoglio crediti unsecured da 35 milioni di euro lordi, costituito da 8.400 posizioni debitori...
	Iccrea Banca accelera sulla cartolarizzazione con Gacs di 500 mln euro di Npl delle Bcc
	30 gennaio 2018 - Sarebbero quasi maturi i tempi per l’attesa cartolarizzazione con Gacs di un portafoglio da 500 milioni di euro lordi di Npl di un gruppo di Bcc organizzate da Iccrea Banca. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che l’operazio...
	Blockchain: La guida definitiva per conoscere Blockchain, Bitcoin, criptovalute, contratti smart e il futuro del denaro.
	31 gennaio 2018 - Blockchain, Bitcoin e Criptovalute. "Su Internet, nessuno sa che sei un cane." - Peter Steiner "Nella blockchain, nessuno sa che sei un frigorifero." - Richard Gendal Brow La tecnologia Blockchain è stata chiamata la più grande innov...
	Investire come Warren Buffet. Strategie di acquisizione e value investing per guadagnare in borsa
	31 gennaio 2018 - Warren Buffet. Un ritratto dell'investitore numero uno al mondo. Il libro rivela il segreto del tasso di rendimento del 20 per cento che Buffett ottiene ininterrottamente da sessant'anni: un fenomeno che la moderna teoria finanziaria...

	Day trading per principianti: Guadagnare grazie alle azioni. Consigli, trucchi e tecniche utili
	31 gennaio 2018 - Impara grazie a questa utile guida a destreggiarti nell'oscuro mondo del day-trading.Ti sei sempre chiesto cosa vuol dire day-trading? Ti sei chiesto più volte se puoi guadagnare con questo sistema? Finora non hai rischiato perché ti...
	La banca, la borsa, lo Stato. Una storia della finanza (secoli XIII-XXI)
	31 gennaio 2018 - Una storia della finanza. La recente ascesa della finanza, iniziata negli anni settanta del secolo scorso, dopo aver illuso circa le sue capacità di generare ricchezza e ridistribuirla in maniera equa, ha prodotto come esito difficol...

	Apre Art Fiera Bologna
	2 febbraio 2018 - Arte Fiera, la prima fiera d’arte moderna e contemporanea in Italia per età e fatturato, da 42 anni autorevole fulcro del mercato dell’arte nazionale, sarà aperta da oggi al 5 febbraio. Leggi tutto.
	Hamadi Ben Saad alla Galleria Feriani a Tunisi
	2 febbraio 2018 - Artista autodidatta e grande nomade, Hamadi Ben Saad sviluppa da quarant’anni una pratica artistica in risonanza con il mondo urbano e le sue riunioni. Staccata da tutte le convenzioni, la sua arte è subordinata alle proprietà fisich...
	Christian Balzano presso la sede di Banca Generali a Milano
	1 febbraio 2018 - La personale di Christian Balzano, una delle personalità più interessanti del panorama artistico italiano contemporaneo, è stata inaugurata il 14 dicembre 2017 ed è in programma fino al 27 aprile 2018 nella sede di Banca Generali Pri...
	Barbara De Ponti e Jens Risch con “Forma Mentis” alla Galleria Viasaterna a Milano
	Sotheby’s compra Thread Genius per rivoluzionare le aste con l’intelligenza artificiale.
	30 gennaio 2018 - La casa d’aste Sotheby’s acquista una startup per portare a casa la tecnologia di riconoscimento delle immagini. L’obiettivo: utilizzare l’intelligenza artificiale per abbinare gli acquirenti con le opere che vorranno in futuro. Chi ...
	Ci siamo: a Milano il fine settimana di Affordable Art Fair
	27 gennaio 2018 - Questo è il fine settimana di Affordable Art Fair a Milano. Una lunga storia. Tutto iniziò nel 1999 al Battersea Park di Londra dove solo una decina di migliaia di appassionati andarono a vedere ma, soprattutto, a cercare di accaparr...

