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Il big della distribuzione di materiale 

elettrico Sonepar compra ramo 

d’azienda di Edif 

22 giugno 2018 - Sonepar Italia, specializzata nella 

distribuzione di materiale elettrico in Italia, controllata 

dalla multinazionale francese Sonepar, ha rilevato il 

ramo d’azienda del Gruppo Edif spa in Puglia 

composto dalle tre filiali di Barletta, Modugno e Foggia, 

con un fatturato di oltre 20 milioni di euro nel 2017. 

Leggi tutto.  

 

Tecnomeccanica si compra Mea 

dal gruppo Olsa 

22 giugno 2018 - Tecnomeccanica spa, fonderia 

specializzata nella produzione di componenti pressofusi 

in alluminio ad elevata precisione dimensionale per i 

settori dell’illuminotecnica e automotive, ha 

comprato Mea srl dal gruppo industriale Olsa spa. 

Leggi tutto. 

 

 

Club deal Mediobanca-imprenditori 

investe in Seri Jakala 

22 giugno 2018 - Jakala Group (che fa 

capo alle famiglie de Brabant e Mussetto) ha 

sottoscritto con Equity Partner Investment Club un 

accordo per l’ingresso nel capitale della controllata Seri 

Jakala srl, società specializzata in servizi di marketing 

a maggior valore aggiunto, basati tra l’altro sull’analisi 

dei big data. Leggi tutto. 

La famiglia Recordati conferma 

le trattative con CVC sulla cessione 

del controllo. Il titolo vola 

21 giugno 2018 - Alberto Recordati, presidente e 

azionista del gruppo Recordati, ha confermato ieri le 

voci di stampa che si rincorrono da qualche mese su 

trattative in corso con CVC Capital Partners per la 

cessione di una quota del gruppo farmaceutico quotato a 

Piazza Affari. Leggi tutto. 

 

Staffetta di fondi in vista 

al controllo di Megadyne 

20 giugno 2018 - 

Megadyne, società 

torinese leader nella 

produzione e 

commercializzazione di 

pulegge e cinghie in 

poliuretano e in gomma, 

potrebbe presto passare 

sotto il controllo del 

colosso svizzero degli 

asset alternativi Partners 

Group. Lo ha scritto nei giorni scorsi Mergermarket. 

Leggi tutto. 

 

Primo closing a quota 100 mln euro per 

i primi tre fondi di Fenera & Partners  

20 giugno 2018 - Fenera & Partners sgr, la nuova 

società di gestione di fondi di private capital fondata 

da Giacomo Stratta e Pietro Mazza Midana, sino a 

poco tempo fa, rispettivamente, vicepresidente esecutivo 

e consigliere e membro del comitato esecutivo 

di Fenera Holding, ha annunciato ieri il primo closing 

della raccolta dei suoi primi tre fondi di private equity, 

private debt eprivate equity real estate per un totale 

di 100 milioni di euro su un target complessivo di 150 

milioni. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/06/22/il-big-della-distribuzione-di-materiale-elettrico-sonepar-compra-ramo-dazienda-di-edif/
https://bebeez.it/2018/06/22/tecnomeccanica-si-compra-mea-dal-gruppo-olsa/
https://bebeez.it/2018/06/22/club-deal-mediobanca-imprenditori-investe-in-seri-jakala/
https://bebeez.it/2018/06/21/la-famiglia-recordati-conferma-le-trattative-cvc-sulla-cessione-del-controllo-titolo-vola/
https://bebeez.it/2018/06/20/staffetta-di-fondi-in-vista-al-controllo-di-megadyne/
https://bebeez.it/2018/06/20/primo-closing-a-quota-100-mln-euro-per-i-primi-tre-fondi-di-fenera-partners-sgr/
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L’FT rilancia i rumor di interesse dei 

fondi per il controllo di Recordati.  

E il titolo da +2,66% 

20 giugno 2018 - CVC Capital Partners è in trattative 

con la famiglia Recordati per rilevare una quota del 

valore di oltre 3 miliardi di euro nel gruppo 

farmaceutico quotato a Piazza Affari. Ma il deal 

interessa anche a Bain Capital e Cinven. Leggi tutto. 

Guala Closures incasserà almeno 130 

mln di cash dopo l’integrazione con 

Space4. Recessi per il 12,72% 

19 giugno 2018 - Rappresentano circa il 12,72% del 

capitale della Spac Space4 i soci che hanno esercitato 

il diritto di recesso rispetto all’operazione di business 

combination, prospettata lo scorso aprile con Guala 

Closures, il gruppo leader mondiale nella produzione di 

chiusure di sicurezza per liquori, vino, olio e aceto, 

acqua e bevande e prodotti farmaceutici. Leggi tutto. 

La francese Alliance Marine (Weinberg 

Capital) si compra Forniture Nautiche 

Italiane 

19 giugno 2018 - Alliance Marine sas, gruppo francese 

specializzato in forniture e attrezzature per l’industria 

marittima, controllato dal fondo Weinberg Capital 

Partners, ha comprato l’intero capitale sociale 

di Forniture Nautiche Italiane srl, a sua volta società 

attiva nella distribuzione all’ingrosso di articoli, 

accessori, attrezzature e strumentazioni per la nautica, 

con circa 10 milioni di euro di ricavi. Leggi tutto. 

 

Supermercato24 si aggiudica 

super-round da 13 mln euro 

20 giugno 2028 - Supermercato24, la piattaforma web 

che permette a chiunque di ordinare la spesa al proprio 

supermercato preferito e riceverla a casa in pochissimo 

tempo, grazie a un’estesa rete di fattorini e a modico 

prezzo, si è aggiudicata un nuovo round di 

investimento da 13 milioni di euro in aumento di 

capitale. Leggi tutto. 

 

Sclak incassa round da 3 mln dal fondo 

Vertis Venture 2 Scaleup 

19 giugno 2018 - Sclak, società fondata nel 2014 

da Andrea Mastalli, Andrea Ferro e Daniele Poggi, 

che opera nel settore dell’Internet of Things, ha 

incassato un primo round di finanziamento da 3 

milioni di euro sottoscritto interamente dal 

fondo Vertis Venture 2 Scaleup, gestito da Vertis sgr. 

Leggi tutto. 

Oval Money incassa nuovo round dal 

corporate venture di Intesa Sanpaolo 

19 giugno 2018 - Nuovo round di finanziamento 

per Oval Money, la startup fintech che ha creato un 

salvadanaio digitale che investe automaticamente 

piccole somme, fondata da italiani, con sede a Londra e 

base operativa a Torino. Questa volta a investire nella 

startup è stata Intesa Sanpaolo, tramite il suo corporate 

venture Neva Finventures. Leggi tutto. 

 

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/06/20/lft-rilancia-i-rumor-di-interesse-dei-fondi-per-il-controllo-di-recordati-e-il-titolo-da-266/
https://bebeez.it/2018/06/19/guala-closures-incassera-almeno-130-mln-cash-lintegrazione-space4-recessi-1272/
https://bebeez.it/2018/06/19/la-francese-alliance-marine-weinberg-capital-si-compra-forniture-nautiche-italiane/
https://bebeez.it/2018/06/20/supermercato24-si-aggiudica-super-round-da-13-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/06/19/sclak-incassa-round-da-3-mln-dal-fondo-vertis-venture-2-scaleup/
https://bebeez.it/2018/06/19/oval-money-incassa-nuovo-round-dal-corporate-venture-di-intesa-sanpaolo/
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Il tedesco ECM Equity Capital 

Management raccoglie 325 mln euro 

22 giugno 2018 - ECM Equity Capital 

Management (ECM), una società di private equity 

tedesca con quartier generale a Francoforte sul Meno, ha 

effettuato il closing per il suo nuovo fondo German 

Equity Partners V. Leggi tutto. 

 

KKR al 49% 

di SFR 

TowerCo 

22 giugno 2018 - 

KKR acquisirà una 

partecipazione del 

49,99% nella nuova 

società di torri SFR 

TowerCo. Leggi 

tutto. 

 

GIC e Sequoia investono  

in Viva Republica 

21 giugno 2018 - GIC e l’investitore di venture Sequoia 

Capital China hanno investito insieme 40 milioni di 

dollari nel round di finanziamento di Viva Republica, 

con sede a Seul, la società madre di Toss, l’app dei 

servizi finanziari. Leggi tutto.  

 

La tailandese PTT conquista  

Glow energy 

21 giugno 2018 - Il 

conglomerato 

tailandese del gas e 

petrolio PTT Plc ha 

accettato di rilevare 

una partecipazione 

del 69,11% nella 

società di 

generazione 

elettrica Glow 

Energy Plc da Engiecon sede in Francia per oltre 100 

miliardi di baht (3 miliardi di dollari), Leggi tutto. 

IK Investment Partners acquista 

la parte contabile di Kpmg Sweden 

20 giugno 2018 - IK Investment Partners (“IK”), una 

delle principali società di private equity paneuropee, è 

lieta di annunciare che il Fondo IK VIII ha raggiunto 

un accordo con KPMG Sweden (“KPMG”) per 

acquisire la sua divisione per la contabilità, le paghe e la 

relativa consulenza servizi. Leggi tutto. 

 

EQT e PSP Investments insieme  

per Azelis 

20 giugno 2018 - EQT VIII, con PSP Investments in 

qualità di coinvestitore, è in trattative esclusive per 

acquisire Azelis, un importante distributore di prodotti 

chimici speciali e ingredienti alimentari con una 

presenza globale in più di 40 paesi. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Il saudita Public Investment Fund 

punta alle infrastrutture indiane 

19 giugno 2018 - Il Public Investment Fund (PIF) 

dell’Arabia Saudita, che ha investito nel Vision Fund di 

SoftBank e nella società di taxi Uber, sta cercando di 

investire nel settore delle infrastrutture dell’India. Leggi 

tutto. 

 

Xiaozhu raccoglie 100 milioni di dollari 

19 giugno 2018 - La pechinese Xiaozhu, la più grande 

piattaforma di condivisione casa della Cina, stA 

raccogliendo 100 milioni di dollari in un nuovo round di 

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

https://bebeez.it/2018/06/22/579004/
https://bebeez.it/2018/06/22/579004/
https://bebeez.it/2018/06/22/579004/
https://bebeez.it/2018/06/21/578672/
https://bebeez.it/2018/06/21/578672/
https://bebeez.it/2018/06/20/578642/
https://bebeez.it/2018/06/20/578642/
https://bebeez.it/2018/06/19/578406/
https://bebeez.it/2018/06/19/578406/
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finanziamento continuando a competere con la rivale 

locale Tujia.com e il gigante 

statunitense Airbnb. Leggi tutto. 

Centerbridge Partners cede 

 Industrial Container Services 

18 giugno 2018 - Stone Canyon Industries LLC, 

attraverso la sua controllata, BWAY Holding 

Company (“BWAY”), ha stipulato un accordo 

definitivo e un piano di fusione per acquisire la holding 

di Industrial Container Services (“ICS”), fornitore 

leader di soluzioni per container, servizi di container 

e sistemi di gestione dei container. ICS è attualmente 

di proprietà della maggioranza dei fondi di 

investimento affiliati a Centerbridge Partners. 

Leggi tutto. 

 

 

GI Partners nel buyout di California 

Cryobank 

18 giugno 2018 - California Cryobank, la principale 

banca del seme e di ovuli del mondo, ha annunciato 

oggi di aver siglato un accordo definitivo con GI 

Partners, una società di investimento di private equity, 

per rilevare con un buyout la società dal leader negli 

investimenti sanitari Longitude Capital e NovaQuest 

Capital. Leggi tutto. 

 

 

Younited Credit lancia fondo 

di cartolarizzazione per investire  

nei prestiti della piattaforma italiana 

21 giugno 2018 - A poco più di due anni di distanza 

dall’apertura degli uffici in Italia, Younited 

Credit lancia il suo fondo alternativo di debito dedicato 

agli investimenti nei prestiti ai privati offerti sulla 

piattaforma fintech italiana. Il fondo, 

battezzato Younited Italy, è gestito dall’asset manager 

francese EuroTitrisation e ha come banca 

depositaria Société Generale Securities Services. 

Leggi tutto. 

 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/06/19/578406/
https://bebeez.it/2018/06/18/578344/
https://bebeez.it/2018/06/18/578344/
https://bebeez.it/2018/06/22/younited-credit-lancia-fondo-cartolarizzazione-investire-nei-prestiti-della-piattaforma-fintech-italiana/
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Cdp, Club Med e TH Resort siglano 

deal da 110 mln per due resort lusso 

al Lido di Venezia 

20 giugno 2018 - Cassa depositi e prestiti, Club 

Med e Hotelturist spa (che opera con il marchio TH 

Resorts) hanno sottoscritto un accordo preliminare per 

trasformare in due importanti strutture alberghiere il 

complesso immobiliare dismesso dell’ex Ospedale a 

mare al Lido di Venezia di proprietà 

del Fondo Investimenti per la 

Valorizzazione gestito da Cdp 

Investimenti sgr. Leggi tutto.  

Swiss Life Real Estate compra due 

hotel a Milano da Bnp Paribas Reim 

sgr 

19 giugno 2018 - Bnp Paribas Reim sgr ha ceduto due 

hotel di Milano a Swiss Life Asset Managers Real 

Estate France: il Novotel di Malpensa e il Radisson 

Bluin zona Bovisa. Bnp Paribas è stata assistite da 

CBRE Hotel mentre Swiss Life da Clifford Chance. 

Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

Harry Macklowe costruisce accanto 

alla Chiesa di San Patrizio 

22 giugno 2018 - A 81 anni, Harry Macklowe sembra 

avere un’ultimo asso nella manica. Ha cercato 

attivamente di assemblare i blocks per la sua prossima 

grande impresa: la costruzione di una torre per uffici da 

1 milione di metri quadrati. Leggi tutto. 

 

Providence 

Strategic Growth Capital Partners 

raccoglie 1,3 mld di dollari 

22 giugno 2018 - Providence Strategic Growth 

Capital Partners (PSG), un’affiliata di private equity 

globale e società di investimento di credito Providence 

Equity Partners, ha effettuato il closing del suo terzo 

fondo (PSG Fund III) con 1,3 miliardi di dollari di 

capitali committed. Leggi tutto. 

Sumitomo Corporation e BRG Group 

insieme sul progetto Hanoi smart city 

21 giugno 2018 - La giapponese Sumitomo 

Corporation Asia e Oceania e la società vietnamita di 

servizi golfistici BRG Groupinvestiranno 

congiuntamente 1 miliardo di dollari per sviluppare 

l’infrastruttura per il mega progetto, 

soprannominato Hanoi smart city, che richiede un 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/06/20/cdp-club-med-e-th-resort-siglano-deal-da-110-mln-per-due-resort-lusso-al-lido-di-venezia/
https://bebeez.it/2018/06/19/swiss-life-real-estate-compra-due-hotel-a-milano-da-bnp-paribas-reim-sgr/
https://bebeez.it/2018/06/22/578996/
https://bebeez.it/2018/06/22/578996/
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investimento totale stimato di 4 miliardi di 

dollari. Leggi tutto.  

 

Ho Bee Land acquisisce a Londra 

21 giugno 2018 - In un grosso affare transfrontaliero di 

beni immobili, Ho Bee Land Limited quotata a 

Singapore, impegnata nello sviluppo e negli 

investimenti immobiliari, ha annunciato l’acquisizione 

di Frasia Properties (FPS), proprietaria di un ufficio in 

Londra, per 650 milioni di sterline (861,5 milioni di 

dollari). Leggi tutto. 

 

Carter Validus Mission Critical REIT 

ha venduto due data center 

20 giugno 2018 - Carter Validus Mission Critical 

REITha venduto due proprietà nel segmento data 

center: il Milwaukee Date Center e The Alpharetta Data 

Center II – per 85 milioni di dollari. Il data center di 

Milwaukee è stato venduto alla Landmark 

Infrastructure Operating Company, una società a 

responsabilità limitata del Delaware, per 21 milioni di 

dollari. Leggi tutto.  

 

 

CBRE vende cinque centri 

commerciali olandesi 

20 maggio 2018 - CBRE Global Investors, per conto 

del CBRE Dutch Retail Fund, ha venduto cinque 

centri commerciali olandesi a un consorzio di ARC 

Real Estate Partners e un fondo di private equity 

statunitense. Leggi tutto.  

AEW Capital Management raccoglie 

1,12 mld $ per il suo fondo asiatico 

19 giugno 2018 - 

AEW Capital 

Management ha 

raggiunto il closing 

finale del terzo 

fondo dedicato 

all’Asia Pacific, AEW Value Investors Asia III (VIA 

III), raccogliendo 1,12 miliardi di dollari in impegni di 

capitale, superando l’obiettivo di 750 milioni di 

dollari. Leggi tutto. 

 

Ascendas Hospitality compra 

tre hotel a Osaka 

19 giugno 2018 - La quotata a Singapore Ascendas 

Hospitality Trust (A-HTrust) sta acquisendo un 

portfolio di tre hotel a Osaka, in Giappone per 10,29 

miliardi di yen (93 milioni di dollari), approfondendo la 

sua presenza nella città giapponese con un forte mercato 

dell’ospitalità. Leggi tutto.  

 

Capreon acquista  

uffici a Rotterdam 

18 maggio 2018 - Capreon, il braccio immobiliare 

di Noé Group, ha acquistato i due edifici a uffici di 

Rotterdam denominati Lotus A & B. Leggi tutto. 

 

KKR e Parkway Property Investments 

comprano a Miami 

18 maggio 2018 - KKR e Parkway Property 

Investments hanno acquisito 1111 Brickell, una torre 

per uffici di Classe A di 30 piani, con una superficie di 

circa 522.000 piedi quadrati, nel cuore del sub-mercato 

Brickell di Miami. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/06/21/578746/
https://bebeez.it/2018/06/21/578746/
https://bebeez.it/2018/06/20/578650/
https://bebeez.it/2018/06/20/578650/
https://bebeez.it/2018/06/19/578420/
https://bebeez.it/2018/06/19/578420/
https://bebeez.it/2018/06/18/578352/
https://bebeez.it/2018/06/18/578352/
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Zeis Excelsa ottiene il concordato  

in bianco. Piano entro il 6 agosto 

18 giugno 2018 - Zeis Excelsa, proprietaria di marchi di 

calzature prestigiosi quali Dirk Bikkembergs, Cult, 

Docksteps e Virtus, ha ottenuto nei giorni scorsi 

l’ammissione alla procedura di concordato con riserva 

dal Tribunale di Fermo, che ha concesso tempo sino al 

prossimo 6 agosto per il deposito della proposta di 

concordato preventivoo della domanda di omologa di un 

accordo di ristrutturazione dei debiti. Leggi tutto. 

 

 

Accordo Iconium-Icobooster per 

lanciare e investire in ICOs 

20 giugno 2018 - Mentre è in raccolta per dotare di una 

potenza di fuoco di 5 milioni di euro Iconium, veicolo 

di diritto italiano che investirà in ICOs a livello globale, 

il ceo Fabio Pezzotti, cofondatore di Iconium insieme 

a Domenico Laudonia, ha siglato un accordo con la 

svizzera Icobooster sa, società fondata da Davide 

Baldi, specializzata in servizi di marketing e rating di 

ICOs. Leggi tutto.  

 

In arrivo ICO per difendere il diritto 

d’autore grazie a una blockchain 

20 giugno 2018 - Rehegoo Music Group e Consulcesi 

Tech (gruppo Consulcesi) svilupperanno insieme una 

blockchain in grado di difendere il copyright in campo 

musicale per supportare gli artisti emergenti e lo faranno 

lanciando Ico (Initial Coin Offering). Leggi tutto. 

 

 

Npl, quasi 63,3 mld euro> 

di deal annunciati da inizio anno 

21 giugno 2018 - Con l’ultima operazione annunciata 

ieri da Unicredit e MBCredit Solutions, sale a quasi 63,3 

miliardi di euro il valore lordo delle cessioni di crediti 

deteriorati annunciate sul mercato italiano quest’anno. 

Leggi tutto. 

 

CROWDFUNDING 

NPL 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/06/18/zeis-excelsa-ottiene-concordato-bianco-piano-entro-6-agosto/
https://bebeez.it/2018/06/20/accordo-iconium-icobooster-per-lanciare-e-investire-in-icos/
https://bebeez.it/2018/06/20/in-arrivo-ico-per-difendere-il-diritto-dautore-grazie-a-una-blockchain-accordo-rehegoo-consulcesi-tech-quincy-jones/
https://bebeez.it/2018/06/21/npl-quasi-633-mld-euro-di-deal-annunciati-da-inizio-anno/
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MBCredit Solutions compra 204 mln 

euro di Npl unsecured da Unicredit 

21 giugno 2018 - Unicredit ha annunciato ieri due 

accordi di cessione di Npl con MBCredit Solutions 

(gruppo Mediobanca). Leggi tutto.  

Almeno 5 soggetti in corsa per i 3,5 mld 

euro di Npl di Banco Bpm e una quota 

della piattaforma di gestione 

19 giugno 2018 - Ci sarebbero almeno cinque soggetti 

in corsa per i 3,5 miliardi di euro di sofferenze, il 

cosiddetto portafoglio Project Ace, messo in vendita 

da Banco Bpm, insieme a una quota della piattaforma 

di gestione dei crediti deteriorate. Leggi tutto. 

 

Banco Bpm chiude la cartolarizzazione 

da 5,1 mld di Npl 

18 giugno 2018 - Banco Bpm ha 

completato l’operazione di cartolarizzazione del 

portafoglio di Npl da 5,1 miliardi di euro, 

battezzato Project Exodus (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

B2 Kapital compra portafoglio Npl da 

Unicredit in Croazia 

18 giugno 2018 - Unicredit cederà a B2 Kapital, parte 

del gruppo norvegese quotato B2 Holding, un 

portafoglio da 245,7 milioni di eurolordi di crediti 

deteriorati erogati dalla controllata croataZagrebacka 

banka a imprese e privati. Il regolamento 

dell’operazione è atteso entro fine luglio. Leggi tutto.  

 

 

 

 

La fintech Conio si aggiudica nuovo 

round da 3 mln $ 

21 giugno 2018 - Conio, la startup fintech specializzata 

in servizi blockchain a banche, assicurazioni, imprese e 

istituzioni pubbliche e private, ha annunciato ieri 

unnuovo round di investimento da 3 milioni di 

dollari, raccolti in aumento di capitale da parte di 

un gruppo di investitori qualificati, coordinati 

dall’advisor strategico Innova et Bella. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

                ANGELS E INCUBATORS 

https://bebeez.it/2018/06/21/mbcredit-solutions-compra-204-mln-euro-npl-unsecured-unicredit/
https://bebeez.it/2018/06/19/almeno-5-soggetti-in-corsa-per-i-35-mld-euro-di-npl-di-banco-bpm-e-una-quota-della-piattaforma-di-gestione/
https://bebeez.it/2018/06/01/banco-bpm-lancia-lattesa-cartolarizzazione-npl-51-mld-euro/
https://bebeez.it/2018/06/01/banco-bpm-lancia-lattesa-cartolarizzazione-npl-51-mld-euro/
https://bebeez.it/2018/06/18/banco-bpm-chiude-la-cartolarizzazione-da-51-mld-di-npl/
https://bebeez.it/2018/06/18/b2-kapital-compra-portafoglio-npl-da-unicredit-in-croazia/
https://bebeez.it/2018/06/21/la-fintech-conio-si-aggiudica-round-3-mln/
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Solo Crudo incassa 200k euro da Club 

degli Investitori per lanciare catena di 

ristoranti salutisti 

19 giugno 2018 - Club degli Investitori, il network 

regionale di business angel con sede in Piemonte, ha 

investito200 mila euro in Solo Crudo, startup 

innovativa che propone una cucina altamente salutare 

grazie a metodi di cottura innovativi che non 

espongono mai il cibo a temperature sopra i 42°, 

temperatura oltre la quali gli alimenti iniziano a 

perdere le loro proprietà nutritive. Leggi tutto.  

Oltre Venture lancia EatRight, startup 

del benessere alimentare che aprirà 

negozi a Milano 

18 giugno 2018 - Oltre Venture srl è tra i fondatori di 

EatRight srl, startup innovativa nel settore del 

benessere alimentare, che oggi è alla ricerca di immobili 

retail in zone di passaggio e facilmente accessibili a 

Milano 

per sviluppare un 

nuovo concept di 

negozio retail.  

Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

Che cosa è l’economia circolare 

Copertina flessibile – 16 giu 2016 

20 giugno 2018 - Ha fatto la sua apparizione sulla scena 

internazionale al World Economic Forum di Davos del 

2014, quando ha conquistato una platea gremita di 

politici, capitani 

d’industria e 

giornalisti. È 

diventata la chiave 

per il rilancio 

dell’economia 

europea dopo 

l’approvazione del 

Pacchetto 

sull’economia 

circolare da parte 

della Commissione 

Juncker nel 

dicembre del 2015. 

Leggi tutto. 

 

 

 

Catalogo delle monete degli imperatori 

romani Copertina flessibile  

20 giugno 

2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRI 

https://bebeez.it/2018/06/19/solo-crudo-incassa-200k-euro-da-club-degli-investitori-per-lanciare-catena-di-ristoranti-salutisti/
https://bebeez.it/2018/06/18/oltre-venture-lancia-eatright-startup-del-benessere-alimentare-aprira-negozi-milano/
https://bebeez.it/prodotto/che-cosa-e-leconomia-circolare-copertina-flessibile-16-giu-2016/
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Economia comportamentale. Guida alla 

teoria della scelta: 1 Copertina flessibile  

20 giugno 2018 - Il 

volume di Erik 

Angner è 

un’introduzione 

rigorosa, ma scritta 

con uno stile 

accattivante, 

all’economia 

comportamentale, 

uno degli sviluppi 

più recenti delle 

scienze sociali che, 

avvalendosi anche 

dei risultati della 

psicologia 

cognitiva, 

approccia in modo 

innovativo il tema 

fondamentale del 

decision making. 

Partendo dalle basi 

della scuola economica neoclassica. Leggi tutto. 

Strategia e management della 

comunicazione d’impresa. Relazioni 

e sense-making per gestire e competere 

20 giugno 2018 - 

Noi tutti diamo alle 

nostre esperienze 

diversi significati. 

Per una 

comprensione più 

aderente alla realtà, 

le imprese sono 

chiamate a gestire 

processi di sense-

making con tutti gli 

stakeholder con i 

quali sono in 

relazione. Il volume 

propone principi e 

strumenti per il 

management e l’uso 

strategico della 

comunicazione 

d’impresa 

finalizzata ad attivare contesti relazionali e processi di 

sense-making con i molteplici stakeholder 

dell’impresa. Leggi tutto. 

 

Berlinde De 

Bruyckere a Palermo 

22 giugno 2018 - Galleria 

Continua è lieta di presentare 

l’ultimo progetto 

dell’artista Berlinde De 

Bruyckere, nell’ambito del 

programma 5x5x5 

presso Manifesta 12. La mostra 

si svolgono nel cuore della città 

di Palermo, all’interno delle 

antiche mura della Chiesa di 

Santa Venera. Leggi tutto. 

Le mostre temporanee a Le Gallerie 

d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano 

a Napoli 

21 giugno 2018 - Leonardo da Vinci. La 

Scapiliata | L’Ospite illustre da Parma Le 

Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano 

presentano dal 6 luglio al 2 settembre la mostra 

temporanea su Leonardo da Vinci. La Scapiliata | 

L’Ospite illustre da Parma. Leggi tutto.  

 

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/economia-comportamentale-guida-alla-teoria-della-scelta-1-copertina-flessibile-24-feb-2017/
https://bebeez.it/prodotto/strategia-e-management-della-comunicazione-dimpresa-relazioni-e-sense-making-per-gestire-e-competere-copertina-flessibile-3-nov-2015/
https://bebeez.it/2018/06/22/578988/
https://bebeez.it/2018/06/21/le-mostre-temporanee-a-le-gallerie-ditalia-palazzo-zevallos-stigliano-a-napoli/
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Partnership tra Equita e Accademia 

di Brera 

20 giugno 2018 - Equita ha siglato una partnership con 

l’accademia di Brera a Milano.  L’idea è quella di 

investire sui giovani di talento la didattica e le discipline 

artistiche in quello che è probabilmento considerato il 

tempio dell’arte a Milano. Leggi tutto. 

 

La 20th Century Week a Londra 

19 giugno 2018 - La 20th Century Week riunisce una 

serie mozzafiato di arte impressionista e moderna 

attraverso sei aste a Londra nel mese di giugno, che 

vanno dai capolavori di Monet e Malevich e la 

monumentale scultura britannica alle opere su carta e 

ceramiche di Picasso. Leggi tutto. 

L’artista e attivista sudafricano 

Mzoxolo Mayongo a Johannesburg  

18 giugno 2018 - Attraverso il suo lavoro provocatorio e 

coinvolgente, l’artista di Johannesburg, Mzoxolo 

Mayongo, sta forgiando una nuova visione per l’identità 

maschile. Durante un periodo in cui l’idea della 

femminilità, della mascolinità e dell’orientamento 

sessuale è in movimento e queste nozioni vengono 

scisse e esaminate da prospettive diverse, l’opera di 

Mayongo è una risposta personale alle insicurezze 

insospettabili di un uomo che vive in Sud Africa 

oggi. Leggi tutto. 

 

Giulia Cappelletti con la mostra 

collettiva “Elementi” 

17 giugno 2018 - Giulia Cappelletti, giovane fotografa 

milanese, propone una serie di sue opere nell’ambito 

della mostra collettiva promossa dallo Spazio 

Made4Art di Milano dal titolo Elements. Leggi tutto. 

In giro per Parigi alla ricerca della 

Street-Art 

16 giugno 2018 - Il movimento artistico urbano di Parigi 

è iniziato intorno agli anni ’60 e da allora è andato 

sempre più forte. La periferia della capitale, i quartieri 

esterni e il centro offrono agli artisti locali e 

internazionali spazi incredibili per progettare, dipingere 

e creare arte di strada contemporanea. Come uno degli 

hub europei per l’arte innovativa e colorata, Time Out 

Paris ha selezionato solo una manciata di suoi preferiti 

da un pomeriggio in giro per la città, e qui ne riportiamo 

alcuni che a nostro avviso stimolano ad una passeggiata 

parigina alla ricerca dei molti altri. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/06/20/partnership-tra-equita-e-accademia-di-brera/
https://bebeez.it/2018/06/19/578438/
https://bebeez.it/2018/06/18/lartista-e-attivista-sudafricano-mzoxolo-mayongo-espone-dallo-scorso-7-giugno-a-johannesburg-la-sua-prima-mostra-personale-volta-a-revisionare-lidentita-maschile/
https://bebeez.it/2018/06/17/giulia-cappelletti-con-la-mostra-collettiva-elementi/
https://bebeez.it/2018/06/16/in-giro-per-parigi-alla-ricerca-della-street-art/
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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 

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/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	20 giugno 2018 - Megadyne, società torinese leader nella produzione e commercializzazione di pulegge e cinghie in poliuretano e in gomma, potrebbe presto passare sotto il controllo del colosso svizzero degli asset alternativi Partners Group. Lo ha scr...
	Primo closing a quota 100 mln euro per i primi tre fondi di Fenera & Partners
	20 giugno 2018 - Fenera & Partners sgr, la nuova società di gestione di fondi di private capital fondata da Giacomo Stratta e Pietro Mazza Midana, sino a poco tempo fa, rispettivamente, vicepresidente esecutivo e consigliere e membro del comitato esec...
	L’FT rilancia i rumor di interesse dei fondi per il controllo di Recordati.  E il titolo da +2,66%
	20 giugno 2018 - CVC Capital Partners è in trattative con la famiglia Recordati per rilevare una quota del valore di oltre 3 miliardi di euro nel gruppo farmaceutico quotato a Piazza Affari. Ma il deal interessa anche a Bain Capital e Cinven. Leggi tu...
	Guala Closures incasserà almeno 130 mln di cash dopo l’integrazione con Space4. Recessi per il 12,72%
	19 giugno 2018 - Rappresentano circa il 12,72% del capitale della Spac Space4 i soci che hanno esercitato il diritto di recesso rispetto all’operazione di business combination, prospettata lo scorso aprile con Guala Closures, il gruppo leader mondiale...
	La francese Alliance Marine (Weinberg Capital) si compra Forniture Nautiche Italiane
	19 giugno 2018 - Alliance Marine sas, gruppo francese specializzato in forniture e attrezzature per l’industria marittima, controllato dal fondo Weinberg Capital Partners, ha comprato l’intero capitale sociale di Forniture Nautiche Italiane srl, a sua...
	Supermercato24 si aggiudica super-round da 13 mln euro
	20 giugno 2028 - Supermercato24, la piattaforma web che permette a chiunque di ordinare la spesa al proprio supermercato preferito e riceverla a casa in pochissimo tempo, grazie a un’estesa rete di fattorini e a modico prezzo, si è aggiudicata un nuov...
	Sclak incassa round da 3 mln dal fondo Vertis Venture 2 Scaleup
	19 giugno 2018 - Sclak, società fondata nel 2014 da Andrea Mastalli, Andrea Ferro e Daniele Poggi, che opera nel settore dell’Internet of Things, ha incassato un primo round di finanziamento da 3 milioni di euro sottoscritto interamente dal fondo Vert...
	Oval Money incassa nuovo round dal corporate venture di Intesa Sanpaolo
	19 giugno 2018 - Nuovo round di finanziamento per Oval Money, la startup fintech che ha creato un salvadanaio digitale che investe automaticamente piccole somme, fondata da italiani, con sede a Londra e base operativa a Torino. Questa volta a investir...
	Il tedesco ECM Equity Capital Management raccoglie 325 mln euro
	22 giugno 2018 - ECM Equity Capital Management (ECM), una società di private equity tedesca con quartier generale a Francoforte sul Meno, ha effettuato il closing per il suo nuovo fondo German Equity Partners V. Leggi tutto.
	KKR al 49% di SFR TowerCo
	22 giugno 2018 - KKR acquisirà una partecipazione del 49,99% nella nuova società di torri SFR TowerCo. Leggi tutto.
	GIC e Sequoia investono  in Viva Republica
	21 giugno 2018 - GIC e l’investitore di venture Sequoia Capital China hanno investito insieme 40 milioni di dollari nel round di finanziamento di Viva Republica, con sede a Seul, la società madre di Toss, l’app dei servizi finanziari. Leggi tutto.
	La tailandese PTT conquista  Glow energy
	21 giugno 2018 - Il conglomerato tailandese del gas e petrolio PTT Plc ha accettato di rilevare una partecipazione del 69,11% nella società di generazione elettrica Glow Energy Plc da Engiecon sede in Francia per oltre 100 miliardi di baht (3 miliardi...
	IK Investment Partners acquista la parte contabile di Kpmg Sweden
	20 giugno 2018 - IK Investment Partners (“IK”), una delle principali società di private equity paneuropee, è lieta di annunciare che il Fondo IK VIII ha raggiunto un accordo con KPMG Sweden (“KPMG”) per acquisire la sua divisione per la contabilità, l...
	EQT e PSP Investments insieme  per Azelis
	20 giugno 2018 - EQT VIII, con PSP Investments in qualità di coinvestitore, è in trattative esclusive per acquisire Azelis, un importante distributore di prodotti chimici speciali e ingredienti alimentari con una presenza globale in più di 40 paesi. L...
	Il saudita Public Investment Fund punta alle infrastrutture indiane
	19 giugno 2018 - Il Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita, che ha investito nel Vision Fund di SoftBank e nella società di taxi Uber, sta cercando di investire nel settore delle infrastrutture dell’India. Leggi tutto.
	Xiaozhu raccoglie 100 milioni di dollari
	19 giugno 2018 - La pechinese Xiaozhu, la più grande piattaforma di condivisione casa della Cina, stA raccogliendo 100 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento continuando a competere con la rivale locale Tujia.com e il gigante statuniten...
	Centerbridge Partners cede  Industrial Container Services
	18 giugno 2018 - Stone Canyon Industries LLC, attraverso la sua controllata, BWAY Holding Company (“BWAY”), ha stipulato un accordo definitivo e un piano di fusione per acquisire la holding di Industrial Container Services (“ICS”), fornitore leader di...
	GI Partners nel buyout di California Cryobank
	18 giugno 2018 - California Cryobank, la principale banca del seme e di ovuli del mondo, ha annunciato oggi di aver siglato un accordo definitivo con GI Partners, una società di investimento di private equity, per rilevare con un buyout la società dal...
	Younited Credit lancia fondo di cartolarizzazione per investire  nei prestiti della piattaforma italiana
	21 giugno 2018 - A poco più di due anni di distanza dall’apertura degli uffici in Italia, Younited Credit lancia il suo fondo alternativo di debito dedicato agli investimenti nei prestiti ai privati offerti sulla piattaforma fintech italiana. Il fondo...
	Cdp, Club Med e TH Resort siglano deal da 110 mln per due resort lusso al Lido di Venezia
	20 giugno 2018 - Cassa depositi e prestiti, Club Med e Hotelturist spa (che opera con il marchio TH Resorts) hanno sottoscritto un accordo preliminare per trasformare in due importanti strutture alberghiere il complesso immobiliare dismesso dell’ex Os...
	Swiss Life Real Estate compra due hotel a Milano da Bnp Paribas Reim sgr
	19 giugno 2018 - Bnp Paribas Reim sgr ha ceduto due hotel di Milano a Swiss Life Asset Managers Real Estate France: il Novotel di Malpensa e il Radisson Bluin zona Bovisa. Bnp Paribas è stata assistite da CBRE Hotel mentre Swiss Life da Clifford Chanc...
	Harry Macklowe costruisce accanto alla Chiesa di San Patrizio
	22 giugno 2018 - A 81 anni, Harry Macklowe sembra avere un’ultimo asso nella manica. Ha cercato attivamente di assemblare i blocks per la sua prossima grande impresa: la costruzione di una torre per uffici da 1 milione di metri quadrati. Leggi tutto.
	Providence Strategic Growth Capital Partners raccoglie 1,3 mld di dollari
	22 giugno 2018 - Providence Strategic Growth Capital Partners (PSG), un’affiliata di private equity globale e società di investimento di credito Providence Equity Partners, ha effettuato il closing del suo terzo fondo (PSG Fund III) con 1,3 miliardi d...
	Sumitomo Corporation e BRG Group insieme sul progetto Hanoi smart city
	21 giugno 2018 - La giapponese Sumitomo Corporation Asia e Oceania e la società vietnamita di servizi golfistici BRG Groupinvestiranno congiuntamente 1 miliardo di dollari per sviluppare l’infrastruttura per il mega progetto, soprannominato Hanoi smar...
	Ho Bee Land acquisisce a Londra
	21 giugno 2018 - In un grosso affare transfrontaliero di beni immobili, Ho Bee Land Limited quotata a Singapore, impegnata nello sviluppo e negli investimenti immobiliari, ha annunciato l’acquisizione di Frasia Properties (FPS), proprietaria di un uff...
	Carter Validus Mission Critical REIT ha venduto due data center
	20 giugno 2018 - Carter Validus Mission Critical REITha venduto due proprietà nel segmento data center: il Milwaukee Date Center e The Alpharetta Data Center II – per 85 milioni di dollari. Il data center di Milwaukee è stato venduto alla Landmark Inf...
	CBRE vende cinque centri commerciali olandesi
	20 maggio 2018 - CBRE Global Investors, per conto del CBRE Dutch Retail Fund, ha venduto cinque centri commerciali olandesi a un consorzio di ARC Real Estate Partners e un fondo di private equity statunitense. Leggi tutto.
	AEW Capital Management raccoglie 1,12 mld $ per il suo fondo asiatico
	19 giugno 2018 - AEW Capital Management ha raggiunto il closing finale del terzo fondo dedicato all’Asia Pacific, AEW Value Investors Asia III (VIA III), raccogliendo 1,12 miliardi di dollari in impegni di capitale, superando l’obiettivo di 750 milion...
	Ascendas Hospitality compra tre hotel a Osaka
	19 giugno 2018 - La quotata a Singapore Ascendas Hospitality Trust (A-HTrust) sta acquisendo un portfolio di tre hotel a Osaka, in Giappone per 10,29 miliardi di yen (93 milioni di dollari), approfondendo la sua presenza nella città giapponese con un ...
	Capreon acquista  uffici a Rotterdam
	18 maggio 2018 - Capreon, il braccio immobiliare di Noé Group, ha acquistato i due edifici a uffici di Rotterdam denominati Lotus A & B. Leggi tutto.
	KKR e Parkway Property Investments comprano a Miami
	18 maggio 2018 - KKR e Parkway Property Investments hanno acquisito 1111 Brickell, una torre per uffici di Classe A di 30 piani, con una superficie di circa 522.000 piedi quadrati, nel cuore del sub-mercato Brickell di Miami. Leggi tutto.
	Zeis Excelsa ottiene il concordato  in bianco. Piano entro il 6 agosto
	18 giugno 2018 - Zeis Excelsa, proprietaria di marchi di calzature prestigiosi quali Dirk Bikkembergs, Cult, Docksteps e Virtus, ha ottenuto nei giorni scorsi l’ammissione alla procedura di concordato con riserva dal Tribunale di Fermo, che ha concess...
	Accordo Iconium-Icobooster per lanciare e investire in ICOs
	20 giugno 2018 - Mentre è in raccolta per dotare di una potenza di fuoco di 5 milioni di euro Iconium, veicolo di diritto italiano che investirà in ICOs a livello globale, il ceo Fabio Pezzotti, cofondatore di Iconium insieme a Domenico Laudonia, ha s...
	In arrivo ICO per difendere il diritto d’autore grazie a una blockchain
	20 giugno 2018 - Rehegoo Music Group e Consulcesi Tech (gruppo Consulcesi) svilupperanno insieme una blockchain in grado di difendere il copyright in campo musicale per supportare gli artisti emergenti e lo faranno lanciando Ico (Initial Coin Offering...
	Npl, quasi 63,3 mld euro> di deal annunciati da inizio anno
	21 giugno 2018 - Con l’ultima operazione annunciata ieri da Unicredit e MBCredit Solutions, sale a quasi 63,3 miliardi di euro il valore lordo delle cessioni di crediti deteriorati annunciate sul mercato italiano quest’anno. Leggi tutto.
	MBCredit Solutions compra 204 mln euro di Npl unsecured da Unicredit
	21 giugno 2018 - Unicredit ha annunciato ieri due accordi di cessione di Npl con MBCredit Solutions (gruppo Mediobanca). Leggi tutto.
	Almeno 5 soggetti in corsa per i 3,5 mld euro di Npl di Banco Bpm e una quota della piattaforma di gestione
	19 giugno 2018 - Ci sarebbero almeno cinque soggetti in corsa per i 3,5 miliardi di euro di sofferenze, il cosiddetto portafoglio Project Ace, messo in vendita da Banco Bpm, insieme a una quota della piattaforma di gestione dei crediti deteriorate. Le...
	Banco Bpm chiude la cartolarizzazione da 5,1 mld di Npl
	18 giugno 2018 - Banco Bpm ha completato l’operazione di cartolarizzazione del portafoglio di Npl da 5,1 miliardi di euro, battezzato Project Exodus (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.
	B2 Kapital compra portafoglio Npl da Unicredit in Croazia
	18 giugno 2018 - Unicredit cederà a B2 Kapital, parte del gruppo norvegese quotato B2 Holding, un portafoglio da 245,7 milioni di eurolordi di crediti deteriorati erogati dalla controllata croataZagrebacka banka a imprese e privati. Il regolamento del...
	La fintech Conio si aggiudica nuovo round da 3 mln $
	21 giugno 2018 - Conio, la startup fintech specializzata in servizi blockchain a banche, assicurazioni, imprese e istituzioni pubbliche e private, ha annunciato ieri unnuovo round di investimento da 3 milioni di dollari, raccolti in aumento di capital...
	Solo Crudo incassa 200k euro da Club degli Investitori per lanciare catena di ristoranti salutisti
	19 giugno 2018 - Club degli Investitori, il network regionale di business angel con sede in Piemonte, ha investito200 mila euro in Solo Crudo, startup innovativa che propone una cucina altamente salutare grazie a metodi di cottura innovativi che non e...
	Oltre Venture lancia EatRight, startup del benessere alimentare che aprirà negozi a Milano
	18 giugno 2018 - Oltre Venture srl è tra i fondatori di EatRight srl, startup innovativa nel settore del benessere alimentare, che oggi è alla ricerca di immobili retail in zone di passaggio e facilmente accessibili a Milano per sviluppare un nuovo co...
	Che cosa è l’economia circolare Copertina flessibile – 16 giu 2016
	20 giugno 2018 - Ha fatto la sua apparizione sulla scena internazionale al World Economic Forum di Davos del 2014, quando ha conquistato una platea gremita di politici, capitani d’industria e giornalisti. È diventata la chiave per il rilancio dell’eco...
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	20 giugno 2018 - Il volume di Erik Angner è un’introduzione rigorosa, ma scritta con uno stile accattivante, all’economia comportamentale, uno degli sviluppi più recenti delle scienze sociali che, avvalendosi anche dei risultati della psicologia cogni...
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	Berlinde De Bruyckere a Palermo
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	La 20th Century Week a Londra
	19 giugno 2018 - La 20th Century Week riunisce una serie mozzafiato di arte impressionista e moderna attraverso sei aste a Londra nel mese di giugno, che vanno dai capolavori di Monet e Malevich e la monumentale scultura britannica alle opere su carta...
	L’artista e attivista sudafricano Mzoxolo Mayongo a Johannesburg
	18 giugno 2018 - Attraverso il suo lavoro provocatorio e coinvolgente, l’artista di Johannesburg, Mzoxolo Mayongo, sta forgiando una nuova visione per l’identità maschile. Durante un periodo in cui l’idea della femminilità, della mascolinità e dell’or...
	Giulia Cappelletti con la mostra collettiva “Elementi”
	17 giugno 2018 - Giulia Cappelletti, giovane fotografa milanese, propone una serie di sue opere nell’ambito della mostra collettiva promossa dallo Spazio Made4Art di Milano dal titolo Elements. Leggi tutto.
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	16 giugno 2018 - Il movimento artistico urbano di Parigi è iniziato intorno agli anni ’60 e da allora è andato sempre più forte. La periferia della capitale, i quartieri esterni e il centro offrono agli artisti locali e internazionali spazi incredibil...

