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Siglato il closing dell’acquisizione di 

Quadrivio sgr, che cambia nome in 

Green Arrow sgr. Il brand Quadrivio 

resta a Ricciotti e Binello 

11 maggio 2018 - A seguito del via libera di Banca 

d’Italia, è stato siglato il closing dell’acquisizione 

di Quadrivio Capital sgr da parte di Green Arrow 

Capital. L’operazione era stata annunciata lo scorso 

novembre (si veda altro articolo di BeBeez). L’sgr è 

stata contestualmente ribattezzata Green Arrow 

Capital sgr. Leggi tutto.  

 

Neuberger Berman rivende la quota 

di Surgital agli imprenditori 

11 maggio 2018 - La famiglia Bacchini torna al 

completo controllo di Surgital Spa, azienda con sede a 

Lavezzola (Ravenna) specializzata nella produzione e 

commercializzazione di pasta surgelata e piatti pronti 

surgelati per il canale Ho.Re.Ca. Leggi tutto.  

 

 

Monviso compra grissini e snack di 

Grissinificio Europa 

10 maggio 2018 - Monviso, il gruppo produttore di fette 

biscottate e grissini a marchio Panmonviso, ha 

comprato dalla famiglia Mosca il 100% della società 

italiana Grissinificio Europa, produttore artigianale di 

grissini stirati, grissini artigianali, snack salati e biscotti 

artigianali, fondato nel 1990 con sede a Guarene 

(Cuneo). Leggi tutto.  

 

Egidio Brugola si ricompra la quota 

dellla società da Neuberger Berman 

10 maggio 2018 - L’imprenditore Egidio Stefano 

Brugola si ricompra il 15,8% di Brugola OEB 

Industriale spa, leader mondiale nella produzione di 

elementi di fissaggio per il settore automotive. Ieri, 

infatti, è stato annunciato l’accordo tra l’imprenditore 

e Neuberger Berman AIFM Limited, la società Usa 

che ha rilevato lo scorso anno il portafoglio di 

partecipazioni dirette del Fondo Italiano 

d’Investimento, in parte poi trasferite al veicolo 

quotato NB Aurora (si veda altro articolo di BeBeez) e 

che comprendeva una quota del 15,18% del capitale 

dellla società. Leggi tutto.   

Permira compra il 50% di Corin 

da Dea Capital, Hunt Capital e IP 

10 maggio 2018 - Permira ha sottoscritto un accordo 

vincolante per acquisire il 50% di Corin Orthopaedics 

Holding, azienda ortopedica britannica sinora 

controllata da Idea Opportunity Fund I(gestito da Dea 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2017/11/22/green-arrow-conquista-quadrivio-sgr/
https://bebeez.it/2018/05/11/siglato-closing-dellacquisizione-quadrivio-sgr-cambia-nome-green-arrow-sgr-brand-quadrivio-resta-ricciotti-binello/
https://bebeez.it/2018/05/11/neuberger-berman-rivende-la-quota-di-surgital-agli-imprenditori/
https://bebeez.it/2018/05/10/monviso-compra-grissini-e-snack-di-grissinificio-europa/
https://bebeez.it/2018/05/10/egidio-brugola-si-ricompra-la-quota-dellomonima-societa-neuberger-berman/
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Capital Alternative Funds sgr), Hunt Capital, IP 

(Investimenti e Partecipazioni) e altri 

investitori. L’amministratore delegato, Stefano Alfonsi, 

e il management team continueranno a guidare Corin, e 

rimarranno investitori fondamentali insieme a Permira. 

Leggi tutto.  

 

Ambienta vende le vernici ecologiche 

Oskar Nolte a Peter Möhrle 

9 maggio 2018 - Ambienta sgr ha ceduto la sua 

partecipazione nella tedesca Oskar Nolte a Peter 

Möhrle Holding, un family office con sede ad 

Amburgo. L’operazione è stata seguita, in qualità di 

advisor, da Livingstone Partners (m&a), Watson Farley 

Williams (legal) e PKF (financial). Leggi tutto. 

Ersel Investimenti e Bravo Capital 

comprano il 95% di Arbo 

9 maggio 2018 - Il 95% del gruppo Arbo, leader nella 

distribuzione di ricambi e accessori per impianti di 

riscaldamento e condizionamento, passa di mano a una 

cordata di investitori finanziari tra cui Ersel 

Investimenti, holding della famiglia Giubergia, e il 

fondo di private equity Bravo Capital Partners. 

L’acquisizione è stata supportata da un pool di banche 

composto da Bper Banca, MPS Capital Services e 

Crédit Agricole Cariparma. Il financing prevede inoltre 

linee 

ancillari per 

supportare lo 

sviluppo 

futuro del 

gruppo 

Arbo. Leggi 

tutto. 

 

Zonin cerca un socio finanziario per 

passaggio generazionale e crescita 

all’estero 

8 maggio 2018 - Zonin 1821, la storica azienda vinicola 

di Gambellara, in provincia di Vicenza, cerca un socio 

finanziario per accompagnarla nel passaggio 

generazionale e nella crescita internazionale, dopo 

l’uscita di scena del patron Gianni Zonin, imprenditore 

ed ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, per 

il quale la Procura ha chiesto lo scorso autunno il rinvio 

a giudizio (assieme a tutto l’ex vertice) nell’ambito del 

crac dello storico istituto di credito. Leggi tutto. 

Optima-Mec3 si compra anche 

gli ingredienti per gelateria 

e pasticceria di Giuso Guido 

8 maggio 2018 - Giuso Guido spa, storica azienda 

specializzata nella produzione di composti per gelateria 

e pasticceria artigianali, è stata acquisita da Optima spa, 

la società riminese, fondata nel 1984, più nota con il 

nome del brand MEC3, leader mondiale nella 

produzione di ingredienti semilavorati per gelati 

artigianali e pasticceria. Leggi tutto.  

 

La Spac EPS vara la scissione e nasce 

EPS2 dotata di 74 mln euro di risorse 

8 maggio 2018 - EPS Equita PEP Spac, la Spac 

promossa da Equita Group e Private Equity Partners 

spa e quotata su Aim Italia lo scorso luglio, dopo aver 

raccolto 150 milioni di euro (si veda altro articolo 

di BeBeez), ha annunciato ieri che il prossimo giovedì 

10 maggio procederà all’attesa scissione a favore 

di EPS Equita PEP Spac 2. A partire da quella data, 

quindi, le azioni ordinarie e i warrant di EPS2 

inizieranno a negoziare sul mercato Aim Italia. Leggi 

tutto. 

https://bebeez.it/2018/05/10/permira-compra-50-corin-orthopaedics-dea-capital-alternative-hunt-capital-ip/
https://bebeez.it/2018/05/09/ambienta-vende-le-vernici-ecologiche-tedesche-oskar-nolte-al-family-office-peter-mohrle/
https://bebeez.it/2018/05/09/ersel-investimenti-e-bravo-capital-comprano-il-95-di-arbo/
https://bebeez.it/2018/05/09/ersel-investimenti-e-bravo-capital-comprano-il-95-di-arbo/
https://bebeez.it/2018/05/08/zonin-cerca-un-socio-finanziario-per-passaggio-generazionale-e-crescita-allestero/
https://bebeez.it/2018/05/08/optima-mec3-si-compra-anche-gli-ingredienti-gelateria-pasticceria-giuso-guido/
https://bebeez.it/2017/07/25/la-spac-equita-pep-raccoglie-150-mln-euro-va-borsa-la-settimana-prossima/
https://bebeez.it/2017/07/25/la-spac-equita-pep-raccoglie-150-mln-euro-va-borsa-la-settimana-prossima/
https://bebeez.it/2018/05/08/la-spac-eps-vara-la-scissione-e-nasce-eps2-dotata-di-74-mln-euro-di-risorse/
https://bebeez.it/2018/05/08/la-spac-eps-vara-la-scissione-e-nasce-eps2-dotata-di-74-mln-euro-di-risorse/
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Mezzalira Investment Group compra 

Sitland, quarto brand dell’arredo in 

portafoglio 

7 maggio 2018 - Mezzalira Investment Group spa ha 

comprato Sitland, produttore italiano leader di sedute 

per ufficio e contract. Sitland, azienda fondata nel 1977 

a Vicenza e sinora di proprietà di Sergio Bellin, produce 

sedute per l’ufficio, la collettività, multifunzione, divani 

e poltrone per contract e spazi d’attesa o per la casa, 

poltrone per auditorium e teatri, oltre che di collezioni di 

complementi d’arredo come pouf e tavolini di design. 

Leggi tutto. 

 

Freeda Media incassa round da 10 mln 

$ guidato da Alven Capital, con U-Start 

e business angel 

7 maggio 2018 - La media company italianaFreeda 

Media ha chiuso un aumento di capitale da 10 milioni 

di dollari, guidato dal venture capital francese Alven 

Capital, specializzato in startup tecnologiche, e 

affiancato da U-Start, già presente nel 

capitale (piattaforma italiana che organizza club deal di 

family office e investitori privati su startup e scaleup, in 

coinvestimento con i principali fondi di venture 

internazionali) e da un gruppo di business angel 

internazionali. Leggi tutto.

Flexpoint Ford entra in Propel 

Insurance 

11 maggio 2018 - Propel Insurance, una delle 

principali agenzie assicurative degli Stati Uniti, ha 

annunciato che il suo team di gestione e i dipendenti si 

sono alleati per un buyout con Flexpoint Ford, una 

società di private equity focalizzata sui servizi 

finanziari. A seguito dell’investimento di Flexpoint, gli 

attuali azionisti di Propel Insurance manterranno una 

partecipazione significativa. Leggi tutto. 

Carlyle Group vende  

ADT Caps 

11 maggio 2018 - Carlyle Group(“Carlyle”) ha 

annunciato oggi di aver accettato di vendere ADT Caps, 

il secondo maggiore fornitore di servizi di sicurezza in 

Corea, a SK Telecom (“SKT”) e Macquarie 

Infrastructure and Real Assets (“MIRA”) per 2.970 

miliardi di Won sudcoreani (2,76 miliardi di dollari). 

Leggi tutto. 

 

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

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/05/07/mezzalira-investment-group-compra-sitland-quarto-brand-dellarredo-in-portafoglio/
https://bebeez.it/2018/05/07/freeda-media-incassa-round-10-mln-guidato-alven-capital-u-start-business-angel/
https://bebeez.it/2018/05/11/574107/
https://bebeez.it/2018/05/11/574107/
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Intel Capital investe in tre startup 

cinesi 

10 maggio 2018 - 

Intel Capital, la 

divisione di 

investimento 

globale di Intel 

Corporation con 

sede a Silicon 

Valley, ha 

investito in tre 

startup 

tecnologiche 

cinesi come parte 

dei suoi 12 nuovi investimenti tecnologici per un totale 

di 72 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

EQT Partners raccoglie 800 mln $ 

per fondo mid-market cinese 

10 maggio 2018 - La società di investimento 

svedese EQT Partners ha effettuato il closing del suo 

ultimo fondo di mid-market asiatico, EQT Mid Market 

Asia III, a 800 milioni di dollari. Il veicolo controllerà o 

co-controllerà gli investimenti in società di medie 

dimensioni nella Grande Cina e nel Sud-Est asiatico. 

Leggi tutto.  

FutureX Capital tenta il buyout 

su Gridsum Holding 

10 maggio 2018 - Gridsum Holding Inc, società di 

analisi dei big data e fornitore di soluzioni di 

intelligenza artificiale con base in Cina, ha annunciato di 

aver ricevuto un’offerta di buyout non richiesta dalla 

società di private equity FutureX Capital. FutureX 

Capital ha proposto di acquisire tutte le azioni in 

circolazione di Gridsum che quest’ultima ha in 

circolazione per 8,7 dollari per ogni American 

depositary 

share. 

Leggi 

tutto. 

 

Francisco Partners in maggioranza 

di Renaissance 

9 maggio 2018 - Renaissance, leader nel business 

dell’educazione pre-K-12, ha annunciato oggi 

che Francisco Partners, azienda leader nel settore della 

private equity globale, ha stipulato un accordo definitivo 

per acquisire Renaissance da Hellman & Friedman e 

gli altri azionisti. In concomitanza con la chiusura, Chris 

Bauleke, l’ex amministratore delegato di myON, ora 

parte del Renaissance, succederà a Daniel Hamburger 

come ad del Renaissance. Leggi tutto. 

 

IK Investment Partners in esclusiva con 

Mademoiselle Desserts 

9 maggio 2018 - IK Investment Partners (“IK”), una 

delle principali società di private equity paneuropee, ha 

annunciato che il Fondo IK VIII (“il Fondo”) ha 

avviato trattative esclusive con Equistone Partners 

Europe (“Equistone”), Céréa Partenaire, Azulis 

Capital e il management team per l’acquisizione di una 

quota di maggioranza in Mademoiselle Desserts (o “il 

Gruppo”), leader francese nel settore dei prodotti da 

forno surgelati. Leggi tutto. 

 

 

GGV Capital raccoglie il primo fondo 

in Renminbi 

8 maggio 2018 - GGV Capital, uno dei primi 

sostenitori di Alibaba, ha raccolto 1,5 miliardi di 

Renminbi (quasi 236 milioni di dollari) per il suo primo 

fondo denominato appunto in Renminbi, secondo una 

dichiarazione ufficiale. Il nuovo fondo investirà in 

startup in fase iniziale e in fase di crescita in servizi 

internet, tecnologie avanzate, intelligenza artificiale, 

servizi aziendali e servizi digitali. Leggi tutto.  

 

La cinese CDH Investments prevale 

nella lotta su Sirtex Medical 

8 maggio 2018 - L’australiana Sirtex Medical ha 

dichiarato che la cinese CDH Investments ha fatto 

un’offerta di 1,87 miliardi di dollari australiani (1,41 

miliardi di dollari) per lo specialista in trattamenti per il 

cancro del fegato, superando una precedente offerta 

della statunitense Varian Medical Systems. Sirtex ha 

detto in un comunicato di venerdì che CDH ha offerto 

33,6 dollari australiani per azione in contanti per tutte le 

sue azioni, con un premio del 20,6% rispetto all’ultima 

chiusura di Sirtex di 27,85 dollari australiani. Leggi 

tutto. 

https://bebeez.it/2018/05/10/573987/
https://bebeez.it/2018/05/10/573987/
https://bebeez.it/2018/05/10/573987/
https://bebeez.it/2018/05/10/573987/
https://bebeez.it/2018/05/09/573684/
https://bebeez.it/2018/05/09/573684/
https://bebeez.it/2018/05/08/573510/
https://bebeez.it/2018/05/08/573510/
https://bebeez.it/2018/05/08/573510/


 

 
 

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

Walmart dribbla Amazon su Flipkart 

8 maggio 2018 - Il consiglio di Flipkart Online 

Services Pvt ha approvato un accordo per la vendita di 

circa il 75% della società a un gruppo guidato 

da WalmartInc. per circa 15 miliardi di dollari, questo 

stando a fonti vicine al deal, un’enorme scommessa da 

parte del rivenditore americano sull’espansione 

internazionale. Leggi tutto. 

Aterian Investment Partners compra 

Vander-Bend Manufacturing 

7 maggio 2018 - Aterian Investment 

Partners (“Aterian”), società di private equity, annuncia 

che una delle sue affiliate ha acquisito Vander-Bend 

Manufacturing, Inc. (“Vander-Bend”, o 

“Azienda”). Fondata nel 1979, Vander-Bend è uno 

sviluppatore, produttore e assemblatore leader di 

prodotti di precisione venduti in tecnologia medica. 

Leggi tutto. 

 

Forsite Capital raccoglie 668 milioni di 

dollari 

7 maggio 2018 - Forsite Capital, una multinazionale 

della sanità e, più in generale dell’healthcare, ha 

annunciato oggi di aver effettuato il closing del suo 

quarto e più grande fondo con 668 milioni di dollari in 

impegni di capitale. Con il closing del Fondo IV, 

Foresite Capital continua la sua rapida ascesa come 

primaria società di investimento nel settore sanitario. 

Leggi tutto. 

Source Capital ha acquisito M&M 

Refrigeration 

7 maggio 2018 - Source Capital, private equity 

specializzata in piccole e medie imprese, ha annunciato 

l’acquisizione di M&M 

Refrigeration (“M&M”). M&M è un fornitore leader di 

apparecchiature per la refrigerazione industriale e 

sistemi di controllo per celle frigorifere. Leggi tutto.  

 

 

Ok degli obbligazionisti di Adler 

all’ingresso del fondo FSI nel capitale 

11 maggio 2018 - Gli obbligazionisti di Adler Group, il 

gruppo leader globale nel settore dei componenti di 

isolamento tecnico e acustico per l’automotive, 

hanno dato il loro via libera all’ingresso del fondo FSI 

nel capitale, come 

annunciato a fine 

aprile. Leggi tutto.  

 

Nasce Main Capital sgr per il credito 

alle pmi. Presidente Nicola Rossi 

10 maggio 2018 - Si chiama Main Capital sgr, è stata 

costituita da poco ed è ancora in attesa di autorizzazione 

da parte della Banca d’Italia, ma il parterre di soci che 

ha raccolto fa immaginare che, non appena sarà 

operativa con il primo 

fondo, sarà tra le società 

di gestione di fondi 

alternativi di debito più 

attive sul mercato italiano. 

Leggi tutto. 

 

 

 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/05/08/573510/
https://bebeez.it/2018/05/07/573363/
https://bebeez.it/2018/05/07/573363/
https://bebeez.it/2018/05/07/573363/
https://bebeez.it/2018/05/11/ok-degli-obbligazionisti-di-adler-alliingresso-del-fondo-fsi-nel-capitale/
https://bebeez.it/2018/05/10/nasce-main-capital-sgr-per-il-credito-alle-pmi-presidente-nicola-rossi/
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Bnp Paribas Reim compra complesso 

direzionale a Milano per 42 mln 

8 maggio 2018 - Bnp Paribas Real Estate Investment 

Management sgr, tramite il suo fondo 

immobiliare Fundamenta, ha acquisito per 42 milioni 

di euro un complesso direzionale in viale Stelvio 55 a 

Milano, realizzato dagli architetti 

Rolando Gantes e Roberto Morisi. 

Leggi tutto.  

 

Il fondo European Cities di TH Real 

Estate compra in via Darwin a Milano 

per 100 mln 

7 maggio 2018 - TH Real Estate ha acquisito per 100 

milioni di euro da il complesso di via Darwin di 

Milano per conto 

del suo European 

Cities Fund, che ha 

sottoscritto le quote 

del 

fondo Megatrends 

Italia, comparto 

immobiliare gestito 

da Antirion sgr. 

Leggi tutto. 

 

Abu Dhabi Investment Authority 

disinveste a Sydney 

11 maggio 2018 - Abu Dhabi Investment 

Authority (Adia), il terzo fondo sovrano più grande al 

mondo, venderà il suo portafoglio di hotel di punta 

situati nel Sydney Olympic Park australiano in un 

accordo che potrebbe valere centinaia di milioni di 

dollari, secondo un rapporto riportato da The Australian. 

Adia ha acquistato il portafoglio di alberghi 

nell’Olympic Park nel 2013 come parte delle 31 

proprietà, con un totale di 4097 camere, acquisite 

da Tourism Asset Holdings con sede a Sydney. Leggi 

tutto.  

Oxford Properties Group si espande nel 

logistico  

11 maggio 2018 - Oxford Properties Group ha 

effettuato il suo primo investimento nel settore logistico 

europeo con un impegno azionario di circa 200 milioni 

di sterline a favore di una nuova piattaforma di sviluppo 

logistico sponsorizzata da GLP, European Development 

Partners I (GLP EDP I), creata in seguito 

all’acquisizione di Gazeley da parte di GLP alla fine del 

2017. Leggi tutto.  

 

Emaar Properties cede asset non core 

in India 

10 maggio 2018 - Emaar Properties PJSC di Dubai, 

che ha costruito l’iconica torre Burj 

Khalifa dell’emirato, ha in programma di vendere 

diversi beni non core in India, inclusi il terreno e un 

hotel, così hanno lasciato capire tre diverse fonti a 

conoscenza dello sviluppo. Lo sviluppatore ora intende 

concentrarsi sui suoi progetti premium e espandersi da 

solo in India dopo la separazione dal partner 

locale MGF Developments. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/05/08/bnp-paribas-reim-compra-complesso-direzionale-milano-42-mln/
https://bebeez.it/2018/05/07/il-fondo-european-cities-di-th-real-estate-compra-in-via-darwin-a-milano-per-100-mln/
https://bebeez.it/2018/05/11/574134/
https://bebeez.it/2018/05/11/574134/
https://bebeez.it/2018/05/11/574134/
https://bebeez.it/2018/05/10/574002/
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GIC e il Canada Pension Plan 

Investment Board insieme per 

l’acquisto di torre a Seoul 

10 maggio 2018 - Il fondo sovrano di Singapore GIC 

Private Ltd e il Canada Pension Plan Investment 

Board (CPPIB) hanno costituito una joint venture per 

l’acquisto di un edificio per uffici di grado A nella città 

di Seul per un valore di 440 milioni won coreani (380 

milioni di dollari). Leggi tutto.  

 

Tahoe mette sul piatto l’equivalente di 

3 miliardi di dollari per l’immobiliare 

cinese 

10 maggio 2018 - Tahoe Group, una società 

immobiliare quotata a Shenzhen, sta collaborando con le 

consociate sorelle di Tahoe Investment Group per 

lanciare un fondo da 20 miliardi di Renminbi (3,1 

miliardi di dollari) dedicato a fusioni e acquisizioni 

(M&A) che investirà in progetti immobiliari, secondo 

un deposito di borsa. Leggi tutto.  

Foncière des Murs compra alberghi da 

Starwood 

9 maggio 2018 - Macfarlanes ha fornito consulenza alla 

società d’investimento immobiliare francese Foncière 

des Régions, affiliata alberghiera di Foncière des 

Murs, per l’acquisto di 14 hotel a quattro e cinque stelle 

per un importo di 858 milioni di sterline dalla società di 

investimento americana Starwood Capital. Questa 

acquisizione darà a Foncière des Régions una presenza 

nel Regno Unito e seguirà le recenti iniziative nei 

mercati tedesco e spagnolo in linea con la strategia 

aziendale di diversificazione geografica. Leggi tutto. 

 

Thor Equities e Meyer Bergman 

cedono Burlington Arcade 

9 maggio 2018 - Thor Equities e Meyer 

Bergman hanno firmato i contratti per la vendita 

dell’emblematico Burlington Arcade di Londra a un 

investitore privato per 300 milioni di sterline. “Dopo 

aver riposizionato e ripristinato il Burlington Arcade al 

suo antico splendore, abbiamo pensato che questo fosse 

il momento giusto per procedere alla vendita”, afferma 

Joseph Sitt, CEO di Thor Equities. Leggi tutto. 

I sei stelle sono la nuova frontiera per il 

ceto abbiente 

8 maggio 2018 - Urugua-í Provincial Parksituato nella 

parte nord-orientale dell’Argentina ha esattamente 

quattro recensioni su TripAdvisor ma ora ha un nuovo 

hotel di lusso per turisti disposti a pagare fior di dollari 

per ammirare una sconosciuta “meraviglia del mondo”. 

Leggi tutto.  

 

La coreana Homeplus fonda un REIT 

8 maggio 2018 - La catena di ipermercati della Corea 

del Sud, controllata da fondi di private 

equity, Homeplus CoLtd sta valutando la creazione di 

un fondo di investimento immobiliare (REIT) e lo 

annuncerà quest’anno, questo stando a due fonti con 

conoscenza diretta della questione. Il REIT preso in 

considerazione potrebbe acquisire circa 40 ipermercati 

Homeplus in Corea del Sud, hanno detto le fonti. Leggi 

tutto. 

Gemspring Capital fa sua A10 Capital 

7 maggio 2018 - Una controllata del private 

equity Gemspring Capitalha acquisito una 

partecipazione di controllo e ha fornito ulteriori capitali 

di crescita ad A10 Capital, un fornitore di prestiti 

immobiliari commerciali ad aziende medie. 

L’investimento è stato fatto insieme a Schroders, un 

gestore patrimoniale globale. Gli azionisti A10 esistenti, 

tra cui HIG Capital, e il management, manterranno 

https://bebeez.it/2018/05/10/574002/
https://bebeez.it/2018/05/10/574002/
https://bebeez.it/2018/05/09/573753/
https://bebeez.it/2018/05/09/573753/
https://bebeez.it/2018/05/08/573525/
https://bebeez.it/2018/05/08/573525/
https://bebeez.it/2018/05/08/573525/
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significativi interessi azionari di minoranza nella 

Società. Leggi tutto. 

 

 

Aegila Capital Management compra a 

Rotterdam 

7 maggio 2018 - Aegila Capital 

Management (Aegila) ha acquisito la sede globale di 

Unilever, una proprietà per uffici di riferimento situata 

nel cuore del quartiere degli affari di Rotterdam, per 

circa 86,5 milioni di euro. La proprietà comprende due 

edifici separati con una superficie netta di circa 24.500 

m² – l’edificio principale di fronte al Weena Boulevard 

è alto 11 piani ed è occupato da Unilever, mentre 

l’edificio adiacente (circa il 10% dell’area totale) è 

occupato da un gruppo educativo olandese. Leggi tutto. 

Schroders acquisisce Algonquin 

7 maggio 2018 - 

Schroders acquisirà Algonquin, un’azienda 

specializzata in investimenti e gestione di hotel 

paneuropei con asset under management (AUM) per 1,8 

miliardi di euro. Ciò vedrà Schroders affiancarsi in 

coinvestimento accanto ai clienti esistenti di Algonquin. 

Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

Pasta Zara non paga la cedola del 

minibond e chiede il concordato 

preventivo 

7 maggio 2018 - Pasta Zara, noto produttore di pasta di 

Treviso, ha chiesto al Tribunale della Marca di essere 

ammessa al concordato preventivo, dopo che lo scorso 

31 marzo non ha pagato la cedola semestrale 

sul minibond da 5 milioni di euro con cedola 6,5% e 

scadenza marzo 2020 quotato all’Extramot Pro. Leggi 

tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/05/07/573381/
https://bebeez.it/2018/05/07/573381/
https://bebeez.it/2018/05/07/573381/
https://bebeez.it/2018/05/07/pasta-zara-non-paga-la-cedola-del-minibond-chiede-concordato-preventivo/
https://bebeez.it/2018/05/07/pasta-zara-non-paga-la-cedola-del-minibond-chiede-concordato-preventivo/
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Mps cartolarizza 24,1 mld di Npl. 

Chiede la Gacs per la tranche senior 

da 2,9 mld 

11 maggio 2018 - Il Gruppo Montepaschi ha 

completato ieri il processo di cartolarizzazione per la 

cessione-monstre di Npl che riguarda un portafoglio di 

Npl che a fine settembre 2017 aveva un valore lordo di 

24,07 miliardi di euro, quindi un po’ più basso rispetto 

ai 26,1 miliardicalcolati a fine dicembre 2016 e di cui 

era stata data notizia lo scorso luglio, a valle 

dell’approvazione da parte della Commissione Ue 

del Piano di ristrutturazione 2017-2021. Leggi tutto.  

 

Crediti deteriorati, cessioni per già 

oltre 30 mld quest’anno. In attesa 

almeno altri 50 mld 

9 maggio 2018 - Sono già oltre 30 miliardi di euro i 

crediti deteriorati italiani di cui è stata annunciata la 

cessione da inizio anno nel corso dell’anno, mentre 

sono oltre 50 miliardi i crediti deteriorati di cui è attesa 

la cessione entro fine 2018 e di cui a vario titolo le 

banche interessate hanno dato evidenza. Leggi tutto. 

 

In arrivo sul secondario i 2 mld di euro 

di Npl ex Beyond the Clouds 

9 maggio 2018 - Christofferson, Robb & Company 

(Crc) e Bayviewpotrebbero mettere in vendita entro 

giugno un portafoglio di Npl da 2 miliardi di euro che 

farebbero riferimento al portafoglio Beyond The 

Clouds rilevato lo scorso anno da Intesa Sanpaolo. 

Leggi tutto. 

 

Creval sigla cessione di 222 mln euro di 

crediti deteriorati a Credito Fondiario 

9 maggio 2018 - Creval ha siglato con Credito 

Fondiario un accordo per cedere un portafoglio 

di crediti deteriorati secured da 222 milioni di euro 

lordi, di cui finanziamenti di leasing immobiliare per 

oltre 56 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPL 

https://bebeez.it/2018/05/11/mps-cartolarizza-241-mld-npl-chiede-la-gacs-la-tranche-senior-29-mld/
https://bebeez.it/2018/05/09/crediti-deteriorati-cessioni-per-gia-oltre-30-mld-questanno-in-attesa-almeno-altri-50-mld/
https://bebeez.it/2018/05/09/in-arrivo-sul-secondario-i-2-mld-di-euro-di-npl-ex-beyond-the-clouds/
https://bebeez.it/2018/05/09/creval-sigla-cessione-222-mln-euro-crediti-deteriorati-credito-fondiario/
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La ristorazione casalinga 

di Le Cesarine incassa round 

da un milione di euro 

9 maggio 2018 - Le Cesarine, startup innovativa che 

gestisce la principale piattaforma di cucina casalinga 

italiana, ha chiuso nei giorni scorsi un round di 

finanziamento da un milione di euro, sottoscritto 

da una serie di imprenditori e manager del settore food, 

beverage e FMCG (fast mover consumer goods). Tra gli 

altri Daniele Ferrero, amministratore delegato di 

Venchi; Niccolò Branca ad e presidente dell’omonimo 

gruppo; Emmanuel Osti, ex managing director de 

L’Occitaine e ora investitore in startup; Marco Airoldi, 

ex ceo di Benetton group. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Finpiemonte cerca idee fintech per 

supportare le imprese del territorio 

9 maggio 2018 - Finpiemonte cerca partner fintech per 

ampliare la propria offerta di servizi finanziari a 

supporto delle imprese del territorio. A questo scopo ha 

appena pubblicato un avviso per 

acquisire manifestazioni di interesse e idee 

progettuali da parte di operatori del settore fintech. 

Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGELS & INCUBATORS 

CROWDINVESTING 

https://bebeez.it/2018/05/09/la-ristorazione-casalinga-di-le-cesarine-incassa-round-da-un-milione-di-euro/
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/avvisi-e-gare/avviso-fintech_def.pdf?sfvrsn=6acd771c_0
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/avvisi-e-gare/avviso-fintech_def.pdf?sfvrsn=6acd771c_0
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/avvisi-e-gare/avviso-fintech_def.pdf?sfvrsn=6acd771c_0
https://bebeez.it/2018/05/09/finpiemonte-cerca-idee-fintech-per-supportare-le-imprese-del-territorio/
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Financial Statements: A Step-by-Step 

Guide to Understanding and Creating 

Financial Reports (Inglese) 

11 maggio 2018 - Questa seconda edizione riveduta ed 

ampliata del lavoro principale di Ittelson vi fornirà 

quella solida conoscenza dei “numeri” necessari per il 

successo aziendale. Con oltre 100.000 copie stampate, 

Financial Statements 

costituisce 

un’introduzione 

perfetta alla 

contabilità finanziaria 

per i gestori non 

finanziari, gli 

investitori in borsa, 

gli studenti 

universitari e gli 

studenti MBA, gli 

avvocati, i prestatori, 

gli imprenditori e 

altro ancora.  Leggi 

tutto. 

Financial Intelligence: A Manager’s 

Guide to Knowing What the Numbers 

Really Mean (Inglese) 

11 maggio 2018 - 

Un’edizione 

aggiornata di una 

guida finanziaria 

essenziale che spiega 

esaurientemente cosa 

significano i numeri 

aziendali e perché 

sono importanti, 

affrontando questioni 

che sono diventate più 

importanti negli ultimi 

anni, comprese le 

domande sulla crisi 

finanziaria e 

sull’alfabetizzazione 

contabile. Leggi tutto.  

 

 

 

Richard Wilson con “Take an Object” 

alla Fumagalli di Milano 

11 maggio 2018 - Galleria Fumagalli a Milano 

presenta la prima mostra personale dell’artista 

inglese Richard Wilson nel suo spazio milanese di via 

Bonaventura Cavalieri 6 dall’11 maggio al 21 luglio 

prossimi. La collaborazione con l’artista risale al 2004 

con la partecipazione alla collettiva AAVV:30, seguita 

dalla personale “The Ape Piaggio” ospitata nella storica 

sede della galleria a Bergamo nel 2007. Leggi tutto.  

 

ARTE E FINANZA 

LIBRI 
I LIBRI RECENSITI NELLA SETTIMANA 

https://bebeez.it/prodotto/financial-statements-a-step-by-step-guide-to-understanding-and-creating-financial-reports-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/financial-statements-a-step-by-step-guide-to-understanding-and-creating-financial-reports-inglese/
https://bebeez.it/prodotto/financial-intelligence-a-managers-guide-to-knowing-what-the-numbers-really-mean-inglese/
https://bebeez.it/2018/05/11/richard-wilson-con-take-an-object-alla-fumagalli-di-milano/
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Si ravviva l’asta degli oggetti 

appartenuti a David Rockfeller con un 

servizio da dessert 

10 maggio 2018 - Mercoledì mattina è iniziata 

lentamente una vendita al giorno di mobili, ceramiche e 

decorazioni di David Rockefeller, con gli specialisti 

delle case d’asta che hanno superato di molto gli 

offerenti nella stanza dove avveniva l’asta. Ma il 18 ° 

lotto in vendita, un servizio da dessert di Sevres 

commissionato da Napoleone, noto come il servizio 

“Marly Rouge” ha ravvivato di molto l’evento. Leggi 

tutto.  

Pontormo a Palazzo Pitti, il mistero 

dell’alabardiere 

9 maggio 2018 - Il magnifico ritratto eseguito da 

Pontormo, oggi 

conservato 

al Getty Museum 

di Los 

Angeles (che lo 

acquistò nel 1989 

alla più che 

considerevole cifra 

di 32,5 milioni di 

dollari), ritrova la 

strada per Firenze 

dopo quasi 30 anni 

in occasione della 

mostra Incontri 

miracolosi: 

Pontormo dal 

disegno alla 

pittura, curata da Bruce Edelstein e che da oggi e fino 

al 29 luglio è ospitata nella Sala delle Nicchie di Palazzo 

Pitti. Leggi tutto. 

 

Nanda Vigo, presso la Galleria San 

Fedele a Milano 

8 maggio 2018 - “Sky Tracks“, è la mostra 

personale dell’artista, architetto e 

designer Nanda Vigo, presso la Galleria 

San Fedele a Milanoa cura di Andrea 

Dall’Asta SJ e Marco Meneguzzo. Il 

percorso espositivo, concepito come un 

viaggio intergalattico tra le opere 

dell’artista-architetto, conduce lo spettatore 

verso dimensioni “altre”, verso nuovi spazi 

cosmici. Leggi tutto. 

In corso la terza edizione 

di Napoli Moda Design 

7 maggio 2018 - Dallo scorso 5 al 12 maggio 2018 

prossimo si tiene la Manifestazione Napoli Moda 

Design 2018, sotto la direzione artistica 

dell’architetto Maurizio Martiniello ideatore e 

organizzatore, giunta alla terza Edizione, si riconferma 

uno degli appuntamenti più importanti nei settori della 

moda e del design. Grazie al grande successo ottenuto 

dalle due precedenti Edizioni 2016 e 2017, la 

manifestazione è 

diventata motivo di 

vanto per la città di 

Napoli, sede storica 

dell’evento. 

L’inaugurazione 

della III^ Edizione 

ha avuto luogo il 5 

maggio 2018 alle 

ore 19:30 con una 

serata di gala nella 

prestigiosa location 

di Castel 

dell’Ovo. Leggi tutto.  

 

Personale di Francesca Manetta a 

Milano 

6 maggio 2018 - Lo scorso 4 maggio presso la Galleria 

Gilda Contemporary Art di Milano, via San Maurilio 

14, è stata inaugurata la personale di Francesca 

Manetta (Bergamo, 1979) dal titolo Eternity is a state 

of mind che rimarrà aperta fino al prossimo 18 

giugno. Leggi tutto.  

Ferruccio Gard al Boncompagni 

Ludovisi a Roma con i suoi “Intrecci 

dinamici” 

5 maggio 2018 - Un dialogo tra 

collezioni di abiti, gioielli, dipinti e 

sculture, un incontro all’insegna della 

visione rigorosa del colore e della 

forma, della progettazione visiva e 

oggettuale: la mostra Intrecci 

dinamici nasce come un confronto 

rispettoso e attivo tra le collezioni e 

gli spazi del Museo Boncompagni 

Ludovisi di Roma e l’arte di Ferruccio 

Gard, uno dei protagonisti della linea 

Optical-cinetica italiana. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2018/05/10/574032/
https://bebeez.it/2018/05/10/574032/
https://bebeez.it/2018/05/09/pontormo-a-palazzo-pitti/
https://bebeez.it/2018/05/08/nanda-vigo-presso-la-galleria-san-fedele-a-milano/
https://bebeez.it/2018/05/07/573351/
https://bebeez.it/2018/05/06/573132/
https://bebeez.it/2018/05/05/ferruccio-gard-al-boncompagni-ludovisi-a-roma-con-i-suoi-intrecci-dinamici/
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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. 

 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

BeBeez 
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	Bnp Paribas Reim compra complesso direzionale a Milano per 42 mln
	8 maggio 2018 - Bnp Paribas Real Estate Investment Management sgr, tramite il suo fondo immobiliare Fundamenta, ha acquisito per 42 milioni di euro un complesso direzionale in viale Stelvio 55 a Milano, realizzato dagli architetti Rolando Gantes e Rob...
	Il fondo European Cities di TH Real Estate compra in via Darwin a Milano per 100 mln
	7 maggio 2018 - TH Real Estate ha acquisito per 100 milioni di euro da il complesso di via Darwin di Milano per conto del suo European Cities Fund, che ha sottoscritto le quote del fondo Megatrends Italia, comparto immobiliare gestito da Antirion sgr....
	Abu Dhabi Investment Authority disinveste a Sydney
	11 maggio 2018 - Abu Dhabi Investment Authority (Adia), il terzo fondo sovrano più grande al mondo, venderà il suo portafoglio di hotel di punta situati nel Sydney Olympic Park australiano in un accordo che potrebbe valere centinaia di milioni di doll...
	Oxford Properties Group si espande nel logistico
	11 maggio 2018 - Oxford Properties Group ha effettuato il suo primo investimento nel settore logistico europeo con un impegno azionario di circa 200 milioni di sterline a favore di una nuova piattaforma di sviluppo logistico sponsorizzata da GLP, Euro...
	Emaar Properties cede asset non core in India
	10 maggio 2018 - Emaar Properties PJSC di Dubai, che ha costruito l’iconica torre Burj Khalifa dell’emirato, ha in programma di vendere diversi beni non core in India, inclusi il terreno e un hotel, così hanno lasciato capire tre diverse fonti a conos...
	GIC e il Canada Pension Plan Investment Board insieme per l’acquisto di torre a Seoul
	10 maggio 2018 - Il fondo sovrano di Singapore GIC Private Ltd e il Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) hanno costituito una joint venture per l’acquisto di un edificio per uffici di grado A nella città di Seul per un valore di 440 milioni wo...
	Tahoe mette sul piatto l’equivalente di 3 miliardi di dollari per l’immobiliare cinese
	10 maggio 2018 - Tahoe Group, una società immobiliare quotata a Shenzhen, sta collaborando con le consociate sorelle di Tahoe Investment Group per lanciare un fondo da 20 miliardi di Renminbi (3,1 miliardi di dollari) dedicato a fusioni e acquisizioni...
	Foncière des Murs compra alberghi da Starwood
	9 maggio 2018 - Macfarlanes ha fornito consulenza alla società d’investimento immobiliare francese Foncière des Régions, affiliata alberghiera di Foncière des Murs, per l’acquisto di 14 hotel a quattro e cinque stelle per un importo di 858 milioni di ...
	Thor Equities e Meyer Bergman cedono Burlington Arcade
	9 maggio 2018 - Thor Equities e Meyer Bergman hanno firmato i contratti per la vendita dell’emblematico Burlington Arcade di Londra a un investitore privato per 300 milioni di sterline. “Dopo aver riposizionato e ripristinato il Burlington Arcade al s...
	I sei stelle sono la nuova frontiera per il ceto abbiente
	8 maggio 2018 - Urugua-í Provincial Parksituato nella parte nord-orientale dell’Argentina ha esattamente quattro recensioni su TripAdvisor ma ora ha un nuovo hotel di lusso per turisti disposti a pagare fior di dollari per ammirare una sconosciuta “me...
	La coreana Homeplus fonda un REIT
	8 maggio 2018 - La catena di ipermercati della Corea del Sud, controllata da fondi di private equity, Homeplus CoLtd sta valutando la creazione di un fondo di investimento immobiliare (REIT) e lo annuncerà quest’anno, questo stando a due fonti con con...
	Gemspring Capital fa sua A10 Capital
	7 maggio 2018 - Una controllata del private equity Gemspring Capitalha acquisito una partecipazione di controllo e ha fornito ulteriori capitali di crescita ad A10 Capital, un fornitore di prestiti immobiliari commerciali ad aziende medie. L’investime...
	Aegila Capital Management compra a Rotterdam
	7 maggio 2018 - Aegila Capital Management (Aegila) ha acquisito la sede globale di Unilever, una proprietà per uffici di riferimento situata nel cuore del quartiere degli affari di Rotterdam, per circa 86,5 milioni di euro. La proprietà comprende due ...
	Schroders acquisisce Algonquin
	7 maggio 2018 - Schroders acquisirà Algonquin, un’azienda specializzata in investimenti e gestione di hotel paneuropei con asset under management (AUM) per 1,8 miliardi di euro. Ciò vedrà Schroders affiancarsi in coinvestimento accanto ai clienti esis...
	Pasta Zara non paga la cedola del minibond e chiede il concordato preventivo
	7 maggio 2018 - Pasta Zara, noto produttore di pasta di Treviso, ha chiesto al Tribunale della Marca di essere ammessa al concordato preventivo, dopo che lo scorso 31 marzo non ha pagato la cedola semestrale sul minibond da 5 milioni di euro con cedol...
	Mps cartolarizza 24,1 mld di Npl. Chiede la Gacs per la tranche senior da 2,9 mld
	11 maggio 2018 - Il Gruppo Montepaschi ha completato ieri il processo di cartolarizzazione per la cessione-monstre di Npl che riguarda un portafoglio di Npl che a fine settembre 2017 aveva un valore lordo di 24,07 miliardi di euro, quindi un po’ più b...
	Crediti deteriorati, cessioni per già oltre 30 mld quest’anno. In attesa almeno altri 50 mld
	9 maggio 2018 - Sono già oltre 30 miliardi di euro i crediti deteriorati italiani di cui è stata annunciata la cessione da inizio anno nel corso dell’anno, mentre sono oltre 50 miliardi i crediti deteriorati di cui è attesa la cessione entro fine 2018...
	In arrivo sul secondario i 2 mld di euro di Npl ex Beyond the Clouds
	9 maggio 2018 - Christofferson, Robb & Company (Crc) e Bayviewpotrebbero mettere in vendita entro giugno un portafoglio di Npl da 2 miliardi di euro che farebbero riferimento al portafoglio Beyond The Clouds rilevato lo scorso anno da Intesa Sanpaolo....
	Creval sigla cessione di 222 mln euro di crediti deteriorati a Credito Fondiario
	9 maggio 2018 - Creval ha siglato con Credito Fondiario un accordo per cedere un portafoglio di crediti deteriorati secured da 222 milioni di euro lordi, di cui finanziamenti di leasing immobiliare per oltre 56 milioni di euro. Leggi tutto.
	La ristorazione casalinga di Le Cesarine incassa round da un milione di euro
	9 maggio 2018 - Le Cesarine, startup innovativa che gestisce la principale piattaforma di cucina casalinga italiana, ha chiuso nei giorni scorsi un round di finanziamento da un milione di euro, sottoscritto da una serie di imprenditori e manager del s...
	Finpiemonte cerca idee fintech per supportare le imprese del territorio
	9 maggio 2018 - Finpiemonte cerca partner fintech per ampliare la propria offerta di servizi finanziari a supporto delle imprese del territorio. A questo scopo ha appena pubblicato un avviso per acquisire manifestazioni di interesse e idee progettuali...
	Financial Statements: A Step-by-Step Guide to Understanding and Creating Financial Reports (Inglese)
	11 maggio 2018 - Questa seconda edizione riveduta ed ampliata del lavoro principale di Ittelson vi fornirà quella solida conoscenza dei “numeri” necessari per il successo aziendale. Con oltre 100.000 copie stampate, Financial Statements costituisce un...
	Financial Intelligence: A Manager’s Guide to Knowing What the Numbers Really Mean (Inglese)
	11 maggio 2018 - Un’edizione aggiornata di una guida finanziaria essenziale che spiega esaurientemente cosa significano i numeri aziendali e perché sono importanti, affrontando questioni che sono diventate più importanti negli ultimi anni, comprese le...
	Richard Wilson con “Take an Object” alla Fumagalli di Milano
	11 maggio 2018 - Galleria Fumagalli a Milano presenta la prima mostra personale dell’artista inglese Richard Wilson nel suo spazio milanese di via Bonaventura Cavalieri 6 dall’11 maggio al 21 luglio prossimi. La collaborazione con l’artista risale al ...
	Si ravviva l’asta degli oggetti appartenuti a David Rockfeller con un servizio da dessert
	10 maggio 2018 - Mercoledì mattina è iniziata lentamente una vendita al giorno di mobili, ceramiche e decorazioni di David Rockefeller, con gli specialisti delle case d’asta che hanno superato di molto gli offerenti nella stanza dove avveniva l’asta. ...
	Pontormo a Palazzo Pitti, il mistero dell’alabardiere
	9 maggio 2018 - Il magnifico ritratto eseguito da Pontormo, oggi conservato al Getty Museum di Los Angeles (che lo acquistò nel 1989 alla più che considerevole cifra di 32,5 milioni di dollari), ritrova la strada per Firenze dopo quasi 30 anni in occa...
	Nanda Vigo, presso la Galleria San Fedele a Milano
	8 maggio 2018 - “Sky Tracks“, è la mostra personale dell’artista, architetto e designer Nanda Vigo, presso la Galleria San Fedele a Milanoa cura di Andrea Dall’Asta SJ e Marco Meneguzzo. Il percorso espositivo, concepito come un viaggio intergalattico...
	In corso la terza edizione di Napoli Moda Design
	7 maggio 2018 - Dallo scorso 5 al 12 maggio 2018 prossimo si tiene la Manifestazione Napoli Moda Design 2018, sotto la direzione artistica dell’architetto Maurizio Martiniello ideatore e organizzatore, giunta alla terza Edizione, si riconferma uno deg...
	Personale di Francesca Manetta a Milano
	6 maggio 2018 - Lo scorso 4 maggio presso la Galleria Gilda Contemporary Art di Milano, via San Maurilio 14, è stata inaugurata la personale di Francesca Manetta (Bergamo, 1979) dal titolo Eternity is a state of mind che rimarrà aperta fino al prossim...
	Ferruccio Gard al Boncompagni Ludovisi a Roma con i suoi “Intrecci dinamici”
	5 maggio 2018 - Un dialogo tra collezioni di abiti, gioielli, dipinti e sculture, un incontro all’insegna della visione rigorosa del colore e della forma, della progettazione visiva e oggettuale: la mostra Intrecci dinamici nasce come un confronto ris...

