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Spaxs, ecco il piano strategico 

e il team della nuova banca 

20 luglio 2018 - Si terrà questa mattina alle 11 a Milano 

presso la sede di Boston Consulting Group la 

presentazione alla comunità finanziaria 

della business combination tra Spaxs e Banca 

Interprovinciale e il piano strategico 2018-2023 della 

nuova banca che ne nascerà. Leggi tutto. 

Andera Partners raccoglie 360 mln al 

primo closing del fondo Winch Capital 

4, dedicato alle pmi italiane e francesi 

20 luglio 2018 - Andera Partners ha annunciato 

il primo closing a oltre 360 milioni di euro del fondo 

Winch Capital 4, dedicato alle piccole e medie imprese 

francesi e italiane, superando quindi sia il target iniziale 

di 350 milioni di euro sia la dimensione del fondo 

precedente Winch Capital 3, che aveva raccolto 300 

milioni. Leggi tutto. 

 

La famiglia Bellin-Danieli compra 

da Alkemia sgr il 25,7% di Gibus 

e sale al 100% 

19 luglio 2018 - La famiglia Bellin-Danieli ha 

comprato il 25,67% di Gibus spa dal Fondo Nem 

imprese II gestito daAlkemia sgr (la ex Nem sgr), 

salendo così al 100% del capitale della società con sede 

a Saccolongo (Padova) attiva nella progettazione, 

produzione e fornitura di sistemi di protezione solare 

mobile esterna e in particolare di tende da sole e 

coperture da giardino. Leggi tutto. 

 

Primo closing a 80 mln euro 

per il fondo Idea Agro 

19 luglio 2018 - Il fondo Idea Agro, lanciato nella 

primavera del 2017 da Dea Capital Alternative Funds 

sgr (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato ieri 

il primo 

closing 

della 

raccolta a 

quota 80 

milioni di 

euro. 

Leggi tutto. 

 

F2i favorito nella corsa per gli impianti 

fotovoltaici di RTR Rete Rinnovabile 

18 luglio 2018 - Il fondo F2i è dato come favorito per 

conquistare il controllo di RTR Rete Rinnovabile, il 

leader europeo nella produzione di energia rinnovabile 

da impianti fotovoltaici per potenza installata e secondo 

operatore italiano, con circa 334 MWp complessivi, 

distribuiti in 134 impianti in tutta Italia. Leggi tutto. 

Opa congiunta di F2i-Mediaset  

su Ei Towers a 57 euro per azione.  

La lancia 2i Towers 

17 luglio 2018 - Mediaset e F2i hanno annunciato ieri 

in tarda serata il lancio di un’opa totalitaria su Ei 

Towers, la società quotata allo Star che possiede le torri 

di trasmissione tv della stessa Mediaset, al prezzo di 57 

euro per azione, con un premio del 15,6% sul prezzo di 

chiusura di ieri di 49,3 euro, per un valore complessivo 

di 1,61 miliardi di euro rispetto alla capitalizzazione di 

chiusura di ieri di 1,4 miliardi. Leggi tutto. 

 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/07/20/spaxs-piano-strategico-team-della-nuova-banca/
https://bebeez.it/2018/07/20/andera-partners-raccoglie-360-mln-euro-al-primo-closing-del-fondo-winch-capital-4-dedicato-alle-pmi-italiane-e-francesi/
https://bebeez.it/2018/07/19/la-famiglia-bellin-danieli-compra-da-alkemia-sgr-il-257-di-gibus/
https://bebeez.it/2017/04/26/idea-capital-funds-arrivo-fondo-agro-secondo-fondo-rilancio-aziendale/
https://bebeez.it/2018/07/19/primo-closing-80-mln-euro-fondo-idea-agro/
https://bebeez.it/2018/07/19/f2i-favorito-nella-corsa-gli-impianti-fotovoltaici-rtr-rete-rinnovabile/
https://bebeez.it/2018/07/17/opa-congiunta-f2i-mediaset-ei-towers-57-euro-azione-la-lancia-2i-towers/


 

 
 

 4  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Il gruppo D’Amico compra le conserve 

HDS da Nem sgr 

17 luglio 2018 - D’Amico, tra le principali aziende in 

Italia specializzata nella produzione di conserve 

alimentari per il canale retail e food service ha acquisito 

l’intero capitale sociale di HDS spa dal fondo di private 

equity di Nem sgr. Leggi tutto. 

Spac, raccolta a quota 4 mld euro. Ecco 

la mappa e quanto hanno reso agli 

investitori 

16 luglio 2018 - Hanno raccolto quasi 4 miliardi di 

euro dal 2011 leSpac o veicoli simili come le cosiddette 

pre-booking company, cioè veicoli che raccolgono 

denaro allo scopo di acquistare una quota di una società 

target e portarla in borsa. Leggi tutto. 

 

Anche i fondi di nuovo in pista per 

Arca sgr. Sfidano Bper e Pop Sondrio 

16 luglio 2018 - Potrebbe finalmente essere la volta 

buona per il cambio di controllo di Arca sgr. Tra le 

offerte presentate nei giorni scorsi all’advisor Vitale & 

Co le offerte per la quota di circa il 40% dell’sgr in 

mano a Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca ci 

sarebbero ancora una volta anche quelle di fondi di 

private equity, che mettono quindi i bastoni tra le ruote 

a Bper e Banca Popolare di Sondrio. Leggi tutto. 

Friulia investe altri 1,9 milioni  

in Friulchem 

16 luglio 2018 

- Friulia, la 

finanziaria 

della regione 

Friuli Venezia 

Giulia, ha 

investito 

altri 1,9 

milioni di euro nel capitale di Friulchem spa, azienda 

specializzata nella trasformazione di principi attivi per la 

produzione di farmaci e medicinali generici in ambito 

umano e veterinario per conto terzi. Leggi tutto. 

 

Vertis Venture 3 Tech Transfer investe 

nella realtà aumentata di VRMedia 

20 luglio 2018 - Il fondo Vertis Venture 3 Tech 

Transfer, gestito da Vertis sgr, con l’advisory 

esclusiva di Venture Factory, ha annunciato ieri 

l’investimento in VRMedia srl, società spin-off della 

Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa, 

che sviluppa una 

nuova piattaforma 

per l’uso di 

tecnologie di realtà 

aumentata e 

dispositivi 

indossabili 

nell’ambito della 

manutenzione di 

impianti industriali. Leggi tutto. 

Nuovo round da 7,5 mln $ per 

TrueLayer, la startup fintech con cuore 

italiano che facilita l’open banking 

19 luglio 2018 – TrueLayer, la startup fintech 

londinese fondata nel 2016 dagli italiani Francesco 

Simoneschi (ceo) e Luca Martinetti (cto), ha 

annunciato questa mattina un nuovo round di 

investimento da 7,5 milioni di dollari, guidato dal 

fondo di venture capital britannico Northzone. Leggi 

tutto. 

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/07/17/gruppo-damico-compra-le-conserve-hds-nem-sgr/
https://bebeez.it/2018/07/16/spac-raccolta-a-quota-4-mld-euro-ecco-la-mappa-e-quanto-hanno-reso-agli-investitori/
https://bebeez.it/2018/07/16/anche-fondi-pista-arca-sgr-sfidano-bper-pop-sondrio/
https://bebeez.it/2018/07/16/friulia-investe-altri-19-milioni-friulchem/
https://bebeez.it/2018/07/20/vertis-venture-3-tech-transfer-investe-nella-realta-aumentata-di-vrmedia/
https://bebeez.it/2018/07/19/round-75-mln-truelayer-la-startup-fintech-cuore-italiano-facilita-lopen-banking/
https://bebeez.it/2018/07/19/round-75-mln-truelayer-la-startup-fintech-cuore-italiano-facilita-lopen-banking/
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Satispay annuncia nuovo round 

da 10 mln. Nel 2019 altro round 

da 50 mln e ingresso nel risparmio 

16 luglio 2018 - Satispay, la scaleup fintech che 

consente di effettuare pagamenti con lo smartphone 

tramite un wallet con diretto addebito sul conto corrente, 

ha chiuso ieri un nuovo round di investimento da 10 

milioni di euro da parte di nuovi investitori, che potrà 

arrivare a 15 milioni a breve. Leggi tutto. 

 

 

Comincia a trapelare qualche 

programma sul futuro di Anbang 

20 luglio 2018 - La società cinese Anbang Insurance 

Group Co Ltd sta cercando di scaricare proprietà estere 

del valore di circa 10 miliardi di dollari per finanziare il 

suo bilancio come parte di un salvataggio sostenuto dal 

governo. Leggi tutto. 

Anche York Capital vuole  

la piattaforma di Abraaj Group 

20 luglio 2018 - Un 

altro offerente 

americano si unisce 

alla corsa per i diritti 

di gestire una rete di 

fondi dei mercati 

emergenti in palio 

nella liquidazione 

della società di private 

equity con sede a Dubai Abraaj Group. Leggi tutto. 

Eurazeo PME investe in 2 RH 

19 luglio 2018 - Il gruppo 2 RH, leader francese 

dell’equipaggiamento moto e outdoor, si offre i mezzi di 

accelerare il proprio sviluppo con l’ingresso di Eurazeo 

PME nel suo capitale sociale. Leggi tutto. 

I VC vogliono Nervos Network 

19 luglio 2018 - La startup cinese Nervos Network, 

attiva nel mondo Blockchain, ha raccolto 28 milioni di 

dollari in una serie di finanziamenti da parte di 

investitori multipli, tra cui Sequoia Capital China e 

l’investitore statunitense di criptovalute Polychain 

Capital. Leggi tutto. 

Carlyle raccoglie 4 mld $ 

per oil&gas fuori Nord America 

19 luglio 2018 - L’azienda di private 

equity Carlyle Group LP sta cercando di raccogliere un 

fondo di 4 miliardi di dollari per investire in attività 

petrolifere e del gas al di fuori del Nord America, 

secondo quanto riportato dal Financial Times 

martedì. Leggi tutto. 

LeapFrog investe in ARM Pension 

Managers 

18 luglio 2018 - LeapFrog, i cui sostenitori hanno 

incluso il miliardario George Soros, ha interessi nelle 

attività di assistenza sanitaria e nei servizi finanziari in 

149 mercati asiatici e africani. Leggi tutto. 

Northlane Capital Partners  

entra in Firma Clinical Research 

18 luglio 2018 - Northlane Capital Partners(“NCP”) 

ha annunciato oggi di aver effettuato un investimento 

in Firma Clinical Research (“Firma”), 

un’organizzazione di ricerca di contratto di nicchia che 

fornisce servizi all’industria biofarmaceutica. Leggi 

tutto. 

CVC Capital Partners aiuta Messer 

a crescere in America 

17 luglio 2018 - Lo specialista dei gas 

industriali Messer e CVC Capital Partners Fund 

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

https://bebeez.it/2018/07/16/satispay-annuncia-round-10-mln-fondi-internazionali-nel-2019-altro-round-50-mln-ingresso-nel-settore-risparmio/
https://bebeez.it/2018/07/20/581650/
https://bebeez.it/2018/07/20/581650/
https://bebeez.it/2018/07/19/581566/
https://bebeez.it/2018/07/19/581566/
https://bebeez.it/2018/07/19/581566/
https://bebeez.it/2018/07/18/581448/
https://bebeez.it/2018/07/18/581448/
https://bebeez.it/2018/07/18/581448/
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VII (“CVC”) hanno concluso oggi un accordo 

con Linde AG per acquisire la maggior parte del 

business di gas di Linde in Nord America e alcune 

attività commerciali in Sud America. Leggi tutto. 

Ele.me, controllata da Alibaba, 

cerca 2 mld $ 

17 luglio 2018 - Ele.me, la piattaforma di distribuzione 

alimentare acquisita da Alibaba Group Holding Ltd., è 

alla ricerca di 2 miliardi di dollari di nuovi 

finanziamenti per aiutare nella sua lotta contro Meituan 

Dianping, hanno detto persone che hanno familiarità 

con la questione. Leggi tutto.  

Nestlé cede le caramelle in Oceania 

17 luglio 2018 - Nestlé ha raggiunto un accordo per la 

cessione dei suoi marchi di caramelle fabbricati in 

Nuova Zelanda all’australiano Quadrant Private 

Equity, con sede a Sydney, per un importo non 

divulgato in seguito alla revisione da parte del gigante 

alimentare globale della sua attività dolciaria in 

Australia e Nuova Zelanda. Leggi tutto.  

Scale Venture Partners effettua  

il closing a 400 mln $ 

16 luglio 2018 - Scale Venture Partners ha effettuato il 

closing di un fondo da 400 milioni di dollari. Ha 

partecipato a un totale noto di 195 accordi di 

investimento, che hanno portato a 76 di questi round, 

secondo Crunchbase. Leggi tutto. 

Per il primo fondo, Glasswing Ventures  

raccoglie 112 mln $ 

16 luglio 2018 - Un anno dopo aver ricevuto un enorme 

impegno da 75 milioni di dollari per investire in aziende 

in fase iniziale che applicano l’intelligenza artificiale a 

vari settori, Glasswing Ventures ha effettuato il closing 

del suo fondo d’esordio a 112 milioni di dollari. Leggi 

tutt

La cooperativa del pecorino romano 

emette 1,75 mln euro di minibond 

20 luglio 2018 - Cooperativa Allevatori Ovini, società 

cooperativa agricola di base ad Oristano fondata nel 

1966, con 700 soci 

cooperatori e attiva 

nella produzione di 

vari tipi di 

formaggi ovini, in 

particolare pecorino 

romano DOP, ha 

emesso 

un minibond da 

1,75 milioni di 

euro. Leggi tutto. 

 

Concessionaria auto Brandini quota 

300 mila euro di minibond short-term 

20 luglio 2018 - Brandini spa, tra i top deal italiani di 

auto nuove e usate, ha quotato nei giorni scorsi 

all’ExtraMot Pro un minibond short-term da 300 

mila euro, a scadenza gennaio 2019 con cedola 4%. 

Advisor di Brandini per l’operazione è stato Frigiolini & 

Partners Merchant. Leggi tutto. 

Le scarpe antinfortunistiche U-Power 

emettono minibond da 10 mln.  

Lo sottoscrive Unicredit 

20 luglio 2018 - U-Invest srl, holding del gruppo 

specializzato nella produzione e commercializzazione di 

scarpe e abbigliamento per 

l’antinfortunistica proprietario dei marchi U-Power, 

Jallatte, 

Aimont e 

Lupos, ha 

emesso 

un minibond da 

10 milioni di 

euro, che è 

stato 

interamente 

sottoscritto da 

Unicredit. 

Leggi tutto. 

 

 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/07/17/581354/
https://bebeez.it/2018/07/17/581354/
https://bebeez.it/2018/07/16/581202/
https://bebeez.it/2018/07/20/la-cooperativa-del-pecorino-romano-emette-175-mln-euro-minibond/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2050.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/07/20/la-superconcessionaria-auto-brandini-quota-300-mila-euro-minibond-short-term/
https://bebeez.it/files/2018/07/CS_minibond_U-Invest.docx_.pdf
https://bebeez.it/files/2018/07/CS_minibond_U-Invest.docx_.pdf
https://bebeez.it/files/2018/07/CS_minibond_U-Invest.docx_.pdf
https://bebeez.it/files/2018/07/CS_minibond_U-Invest.docx_.pdf
https://bebeez.it/files/2018/07/CS_minibond_U-Invest.docx_.pdf
https://bebeez.it/files/2018/07/CS_minibond_U-Invest.docx_.pdf
https://bebeez.it/files/2018/07/CS_minibond_U-Invest.docx_.pdf
https://bebeez.it/2018/07/20/le-scarpe-antinfortunistiche-u-power-emettono-minibond-10-mln-lo-sottoscrive-unicredit/
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Coima Res finanzia per 70 mln 

immobili del complesso Tocqueville e 

Monte Rosa a Milano 

18 luglio 2018 - Coima Res Siiq ha stipulato un nuovo 

accordo con Banca Imi (agente), Bnp Paribas, Ing 

e Unicredit per 70 milioni di euro per il 

finanziamento del complesso Tocqueville e 

dell’immobile Monte Rosaa Milano. Leggi tutto.  

Il fondo Titan di Kryalos sgr compra in 

zona Bicocca a Milano 

17 luglio 2018 - Il fondo Titan di Kryalos sgr, istituito 

nel luglio 2017 e interamente sottoscritto dall’asset 

manager Castlelake, ha concluso la sua prima 

acquisizione, 

comprando un 

terreno in viale 

Sarca 220 a 

Milano, in 

zona Bicocca. 

Leggi tutto. 

 

 

 

Savills Investment Management 

compra centro di logistica a Bordeaux 

20 luglio 2018 - Savills Investment 

Management (Savills IM) ha acquisito un centro di 

distribuzione a Beychac-et-Caillau, Bordeaux, per conto 

del suo Fondo europeo di logistica 2 (ELF 2), per 33,0 

milioni di euro. Leggi tutto. 

Secondo la casa d’aste John Pye 

Property starebbe nascendo una nuova 

tipologia di investitore immobiliare 

20 luglio 2018 - Un aumento del numero di proprietà 

economiche in arrivo sul mercato e il crescente potere 

del mercato 

immobiliare digitale 

stanno dando 

origine a una nuova 

generazione di 

investitori 

immobiliari, 

secondo la società 

d’asta John Pye Property. Leggi tutto. 

KKR insieme ad altri compra il Forest 

Hill Hotel La Villette 

19 luglio 2018 - KKR, Silverback e Schroder Real 

Estate Hotels hanno acquisito il Forest Hill Hotel La 

Villette e il ristorante adiacente gestito sotto il marchio 

Hippopotamus. Leggi tutto. 

British Pearl, la nuova piattaforma 

immobiliare 

19 luglio 2018 - 

Lord Stanley 

Fink, ex-ceo e 

Vicepresidente del 

Gruppo Man, sta 

guidando un 

investimento da 7 

milioni di sterline 

in una nuova 

piattaforma di investimento immobiliare del Regno 

Unito che è stata lanciata ieri (18 luglio). 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/2018/07/18/coima-res-finanzia-70-milioni-gli-immobili-del-complesso-tocqueville-monte-rosa-milano/
https://bebeez.it/2018/07/17/il-fondo-titan-di-kryalos-sgr-compra-in-zona-bicocca-a-milano/
https://bebeez.it/2018/07/20/581654/
https://bebeez.it/2018/07/20/581654/
https://bebeez.it/2018/07/19/581572/
https://bebeez.it/2018/07/19/581572/
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ESR supportato da Warren Pincus 

investe in India 

18 luglio 2018 - Lo sviluppatore logistico facente capo a 

Warren Pincus e-Shang Redwood (ESR) è vicino alla 

firma di due accordi fondiari per due miliardi di rupie a 

Mumbai e Pune per dare il via al suo business in India. 

Leggi tutto.  

KKR e Round Hill insieme  

nei paesi bassi 

18 luglio 2018- 

KKR e Round Hill 

Capital hanno acquisito, 

attraverso una nuova 

joint venture, un sito di 

3,1 ettari per sviluppare 

un significativo 

programma abitativo nei 

Paesi Bassi. Leggi tutto.  

Frasers Property investe 

in Vietnam 

17 luglio 2018 - Frasers Property, quotata a Singapore, 

ha annunciato che acquisterà il 75 per cento delle azioni 

di Phu An Dien Real Estate Joint Stock 

Company (PAD) con base a Ho Chi Minh City, per 799 

miliardi di dong vietnamiti (34,3 milioni di $), in base a 

un’informativa sulla Borsa di Singapore. Leggi tutto.  

Allcargo Logistics in fundraising per 

una piattaforma di logistica 

17 luglio 2018 - Allcargo Logistics Ltd, fornitore di 

servizi logistici, sta cercando di creare una piattaforma 

di stoccaggio / logistica e sta negoziando con gli 

investitori per 

raccogliere 10 

miliardi di 

rupie, questo 

stando a due 

fonti vicine 

alla 

problematica. Leggi tutto. 

Un successo l’investimento per la 

Coppa del Mondo di calcio in Russia 

16 luglio 2018 - Mentre la Coppa del Mondo si è 

conclusa con la finale di ieri, sembra che il consenso si 

stia costruendo intorno al fatto che il vero vincitore 

sia Vladimir Putin. Leggi tutto. 

Redsun Properties Group completa 

l’Ipo a 

HK 

16 luglio 2018 

- Redsun 

Properties Group Limited, uno sviluppatore di 

immobili nella provincia di Jiangsu, in Cina, ha 

completato l’Ipo da 234 milioni di dollari sulla borsa di 

Hong Kong. Leggi tutto. 

Melitta Group Management si compra 

Cuki da Pillarstone Italy e Ariaudo 

18 luglio 2018 - Melitta Group Management ha 

comprato il 100% diCuki spa, leader di mercato in 

Italia nel settore del packaging alimentare con i 

marchi Cuki eDomopak. A vendere 

sono stati Pillarstone Italy, al suo 

primo disinvestimento, e il ceo e 

azionista di maggioranza Corrado 

Ariaudo. Leggi tutto. 

Condotte rifiuta offerta di Attestor 

Capital e chiede l’amministrazione 

straordinaria 

17 luglio 2018 - Il consiglio di gestione 

di Condotte spa ha rifiutato l’ultima offerta presentata 

venerdì 13 luglio 

da Attestor Capital per il 

salvataggio del gruppo romano di 

costruzioni esposto con una trentina di 

banche per 461 milioni di euro (su un 

debito complessivo di 767 milioni) 

che ha chiesto il concordato in bianco 

lo scorso gennaio. Leggi tutto. 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/07/18/581456/
https://bebeez.it/2018/07/18/581456/
https://bebeez.it/2018/07/17/581346/
https://bebeez.it/2018/07/17/581346/
https://bebeez.it/2018/07/16/581210/
https://bebeez.it/2018/07/16/581210/
https://bebeez.it/2018/07/18/melitta-group-management-si-compra-cuki-pillarstone-italy-ariaudo/
https://bebeez.it/2018/07/17/condotte-rifiuta-offerta-attestor-capital-chiede-lamministrazione-straordinaria/
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Crowdinvesting a quota 249 mln  

in Italia. Lo dice l’Osservatorio  

del Politecnico di Milano 

18 luglio 2018 - Ha superato i 249 milioni di euro la 

raccolta di capitali da parte delle imprese 

italiane e di prestiti da parte di privati e 

imprese dal 2014 a oggi, cioé da quando sono 

sbarcate sul mercato le prime piattaforme 

dedicate a equity crowdfunding, P2P lending 

e real estate crowdfunding o lending. E la 

crescita è esponenziale, se si pensa che 

soltanto nell’ultimo anno la raccolta è stata di 

oltre 153 milioni e che soltanto nei primi mesi 

del 2018 è stata di 109 milioni, quindi 

superiore ai 95 milioni di tutto il 2017. Leggi 

tutto. 

Antiriciclaggio, la nuova direttiva Ue 

assoggetta anche le piattaforme  

di exchange di criptovalute 

18 luglio 2018 - La Quinta Direttiva Antiriciclaggio 

dell’Unione Europea, entrata in 

vigore lo scorso 9 luglio (ma che 

gli stati membri 

dovranno recepire nelle rispettive 

normative nazionali entro il 10 

gennaio 2020), oltre a combattere 

in maniera più efficace 

riciclaggio di denaro e 

finanziamento del terrorismo, 

darà vita anche a una nuova 

struttura giuridica che permetterà 

alle autorità finanziarie 

di regolamentare le 

criptovalute. Leggi tutto. 

Ifis Npl compra 600 mln di Npl, di cui 

537 mln da Unicredit e 16,5 da Banca 

Carrefour 

20 luglio 2018 - Banca Ifis, tramite la controllata Ifis 

Npl, ha acquistato da Unicredit ed altri tre 

player quattro portafogli di crediti deteriorati per un 

totale di circa 600 milioni di euro, corrispondenti a più 

di 27.500 posizioni. Leggi tutto.  

 

Offerta di Cerberus-Banca Ifis su 4,3 

mld euro del pacchetto da 6 mld di Npl 

italiani di Crédit Agricole 

17 luglio 2018 - Cerberus e Banca Ifis hanno fatto 

un’offerta congiunta per acquistare la maggior parte del 

pacchetto da 6 miliardi di euro di Npl italiani messi in 

vendita dalla divisione investment banking di Crédit 

Agricole. Leggi tutto.  

 

Bain Capital Credit si aggiudica i 450 

mln euro di Utp di Crédit Agricole 

Italia 

16 luglio 2018 - Bain Capital Credit si è aggiudicato 

il portafoglio da 450 milioni di euro di crediti 

Unlikely-to-Pay (Utp), battezzato Project Valery, 

messo in vendita da Crédit Agricole Cariparma, 

Crédit Agricole Friuladria e Crédit Agricole 

Carispezia. Leggi tutto. 

  

 

 

NPL 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2018/07/18/crowdinvesting-quota-249-mln-italia-lo-dice-losservatorio-del-politecnico-milano/
https://bebeez.it/2018/07/18/crowdinvesting-quota-249-mln-italia-lo-dice-losservatorio-del-politecnico-milano/
https://bebeez.it/2018/07/18/antiriciclaggio-la-nuova-direttiva-ue-assoggetta-anche-le-piattaforme-exchange-criptovalute/
https://bebeez.it/2018/07/20/ifis-npl-compra-600-mln-di-npl-di-cui-537-mln-da-unicredit-e-165-da-banca-carrefour/
https://bebeez.it/2018/07/17/offerta-cerberus-banca-ifis-43-mld-euro-del-pacchetto-6-mld-npl-italiani-credit-agricole/
https://bebeez.it/2018/07/16/bain-capital-credit-si-aggiudica-450-mln-euro-utp-credit-agricole-italia/
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LVenture e gli angeli di APG investono 

200k euro in GenomeUp 

20 luglio 2018 - GenomeUp, startup biotech 

specializzata nell’analisi del corredo 

genetico, ha raccolto un round di 

investimento da 200 mila euro, di cui 

60 mila euro provenienti da LVenture 

Group e il resto da alcuni soci 

di Angel Partners Group e da terzi 

investitori. Leggi tutto.  

Cdp e Fei lanciano il fondo Caravella a 

supporto degli investimenti dei business 

angel in Italia 

20 luglio 2018 - Cassa depositi 

e prestiti e il Fondo Europeo 

per gli Investimenti hanno 

annunciato ieri il lancio 

del fondo Caravella, che punta 

a sostenere finanziariamente 

i business angel che investono 

parte delle proprie risorse 

personali start up italiane, con 

particolare focus nella loro fase d’avvio, e in pmi 

innovative per supportare i loro investimenti in 

innovazione e sviluppo. Leggi tutto. 

 

 

Ci sono 393 pmi italiane con numeri  

da Star. Emerge da una prima analisi 

sui bilanci 2017 già disponibili 

16 luglio 2018 - Ci sono 393 aziende 

manifatturiere italiane con ricavi 2017 compresi tra i 

15 e i 50 milioni di euro che sono cresciute di almeno il 

7% e che hanno un profilo di rischio basso (misurato 

dal Leanus score, l’indicatore che valuta l’equilibrio 

economico, patrimoniale e finanziario dei bilanci delle 

imprese). Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI E ANALISI 

            ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2018/07/20/lventure-e-gli-angeli-di-apg-investono-200k-euro-in-genomeup/
https://bebeez.it/2018/07/20/cdp-fei-lanciano-fondo-caravella-supporto-degli-investimenti-dei-business-angel-italia/
https://bebeez.it/2018/07/16/ci-393-pmi-italiane-numeri-star-emerge-analisi-sui-bilanci-2017-gia-disponibili/
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Econometric Analysis (Inglese) 

Copertina rigida – 1 mar 2017 

19 luglio 2018 - 

Colmare il divario 

tra studi di scienze 

sociali e analisi 

econometriche 

Progettato per 

colmare il divario tra 

studi di scienze 

sociali e econometria 

del campo, 

Econometric 

Analysis, 8th Edition 

presenta questa area 

in continua crescita a 

un livello 

accessibile. Il libro introduce innanzitutto i lettori alle 

tecniche di base. Leggi tutto. 

Introduzione all’econometria. Ediz. 

mylab. Con espansione online 

Copertina flessibile – 8 ago 2016 

19 luglio 2018 - 

Pearson Learning 

Solution nasce 

dall’esperienza del 

principale editore 

educational nel 

mondo. Ogni 

progetto didattico 

Pearson è 

composto da un 

manuale di 

riferimento e da 

una serie di 

supporti digitali – 

piattaforme di e-

learning, eText e 

siti dedicati – che 

accrescono la qualità dello studio. Leggi tutto. 

Economia regionale. Localizzazione, 

crescita regionale e sviluppo locale. 

Copertina flessibile – 23 lug 2015 

19 luglio 2018 - Negli 

ultimi anni l’economia 

regionale, ossia la 

branca dell’economia 

che include la 

dimensione spaziale 

nello studio del 

funzionamento del 

mercato, ha suscitato 

un forte interesse non 

solo fra gli economisti 

ma anche da parte 

degli studiosi di 

scienze sociali e dei 

policy makers. Gli 

obiettivi indicati dall’Unione Europea in materia di 

competitività, coesione e sostenibilità, infatti, sono 

strettamente collegati alle caratteristiche del territorio. 

Leggi tutto. 

Street art Copertina rigida – 21 ott 

2015 

19 luglio 2018 - Il 

libro ripercorre la 

storia della Street 

Art, l’arte di 

strada, una delle 

forme più 

indefinibili 

dell’arte 

contemporanea: 

dai graffiti rupestri 

alle grottesche, dai 

murales messicani alla controcultura anni Sessanta e 

Settanta, fino a Haring, ai writers, agli stencil murali, a 

Banksy, Blu, Ericailcane, JR e tutti gli altri. 

Leggi tutto. 

  

 

LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/econometric-analysis-international-edition-inglese-copertina-flessibile-24-mar-2011/
https://bebeez.it/prodotto/introduzione-alleconometria-ediz-mylab-con-espansione-online-copertina-flessibile-8-ago-2016/
https://bebeez.it/prodotto/econometrica-copertina-flessibile-6-set-2016/
https://bebeez.it/prodotto/street-art-copertina-rigida-21-ott-2015/
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Mostra di Oscar Gutierrez per il 

centenario della nascita di Mandela 

20 luglio 2018 - Per 

celebrare il centenario 

della nascita dell’ex 

presidente Nelson 

Mandela, nel luglio 

1918, il famoso 

fotografo Oscar 

Gutierrez lancerà la sua 

mostra sul meglio di 

quelle fotografie. Questi 

scorci nei momenti di 

Madiba furono catturati 

da Gutierrez nel corso 

dei molti anni trascorsi a 

seguire la prima 

democrazia del Sud 

Africa. Leggi tutto. 

TeamLab, il collettivo di tech-art 

giapponese, aprirà una mostra a NY 

l’anno prossimo 

19 luglio 2018 - Fai come fanno i giapponesi. Togliti le 

scarpe e salta prima in piedi. TeamLab, il collettivo di 

tech-art che ha aperto due mostre di luce spettacolari nei 

musei di Tokyo negli ultimi due mesi, afferma che 

riprodurrà una delle sue installazioni, intitolata 

“Planets“, a Brooklyn’s Industry City nell’agosto 

2019. Leggi tutto. 

Reza Abdoh al Moma 

18 luglio 2018 - 

Sebbene avesse 

solo 32 anni al 

momento della sua 

morte, il segno del 

regista teatrale 

iraniano-

americano Reza 

Abdoh (1963-95) 

sul mondo del teatro era 

inconfondibile. Implacabilmente inventivo, spinse i suoi 

attori – e il pubblico – ai loro limiti in mezzo a 

scenografie ambiziose, insolite e disorientanti. Leggi 

tutto.  

Firenze cuore del Mediterraneo 

17 luglio 2018 - Oggi martedì 17 luglio alle 19 ospiti 

a Flower al Piazzale Michelangelo Ilaria Guidantoni, 

scrittrice e giornalista che da anni si occupa di 

Mediterraneo, e Izzedin Elzir, capo della comunità 

islamica di Firenze. Leggi tutto. 

MCH Group AG, già proprietaria di 

Art Basel, lancia nuova fiera dedicata 

all’arte a Singapore 

16 luglio 2018 - MCH Group AG, proprietaria di Art 

Basel, sta lanciando una nuova fiera d’arte a Singapore 

a partire dal prossimo anno per sfruttare la crescente 

ricchezza in Asia, che crea milioni di milionari più 

velocemente di qualsiasi altra regione del mondo. Leggi 

tutto.  

Autoritratti al Museo, il progetto 

artistico di Miriam Colognesi 

15 luglio 2018 - Nelle giornate di sabato 16 e domenica 

17 giugno 2018 le sale di Palazzo Ducale di Mantova si 

sono trasformate in un ideale set fotografico per 

accogliere il progetto artistico di Miriam Colognesi 

(Torino, 1968), dal titolo Autoritratti al 

Museo.L’appuntamento mantovano è il nuovo capitolo 

di un percorso che ha toccato altre importanti istituzioni 

museali, come la GAM di Torino e il Castello di Rivoli. 

Leggi tutto. 

Popoli in movimento, quando gli 

immigrati eravamo noi – Consiglio 

Regionale Toscana (Firenze) 

14 luglio 2018 - Corsi e ricorsi della storia dalla quale 

evidentemente non si impara nulla. Per questo 

d’altronde la realtà supera la fantasia, come racconta la 

mostra “popoli in movimento”, il cui sotto titolo recita 

appunto Quando gli 

immigrati eravamo noi, 

inaugurata al Consiglio 

Regionale della Toscana, 

a Palazzo 

Pegaso a Firenze. Leggi 

tutto. 

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/07/20/mostra-di-gutierrez-per-il-centenario-della-nascita-di-mandela/
https://bebeez.it/2018/07/19/581578/
https://bebeez.it/2018/07/18/reza-abdoh-al-moma/
https://bebeez.it/2018/07/18/reza-abdoh-al-moma/
https://bebeez.it/2018/07/17/firenze-cuore-del-mediterraneo/
https://bebeez.it/2018/07/16/581218/
https://bebeez.it/2018/07/16/581218/
https://bebeez.it/2018/07/15/autoritratti-al-museo-il-progetto-artistico-di-miriam-colognesi/
https://bebeez.it/2018/07/14/popoli-in-movimento-quando-gli-immigrati-eravamo-noi-consiglio-regionale-toscana-firenze/
https://bebeez.it/2018/07/14/popoli-in-movimento-quando-gli-immigrati-eravamo-noi-consiglio-regionale-toscana-firenze/
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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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	Eurazeo PME investe in 2 RH
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	18 luglio 2018 - LeapFrog, i cui sostenitori hanno incluso il miliardario George Soros, ha interessi nelle attività di assistenza sanitaria e nei servizi finanziari in 149 mercati asiatici e africani. Leggi tutto.
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	18 luglio 2018 - Northlane Capital Partners(“NCP”) ha annunciato oggi di aver effettuato un investimento in Firma Clinical Research (“Firma”), un’organizzazione di ricerca di contratto di nicchia che fornisce servizi all’industria biofarmaceutica. Leg...
	CVC Capital Partners aiuta Messer a crescere in America
	17 luglio 2018 - Lo specialista dei gas industriali Messer e CVC Capital Partners Fund VII (“CVC”) hanno concluso oggi un accordo con Linde AG per acquisire la maggior parte del business di gas di Linde in Nord America e alcune attività commerciali in...
	Ele.me, controllata da Alibaba, cerca 2 mld $
	17 luglio 2018 - Ele.me, la piattaforma di distribuzione alimentare acquisita da Alibaba Group Holding Ltd., è alla ricerca di 2 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti per aiutare nella sua lotta contro Meituan Dianping, hanno detto persone che ha...
	Nestlé cede le caramelle in Oceania
	17 luglio 2018 - Nestlé ha raggiunto un accordo per la cessione dei suoi marchi di caramelle fabbricati in Nuova Zelanda all’australiano Quadrant Private Equity, con sede a Sydney, per un importo non divulgato in seguito alla revisione da parte del gi...
	Scale Venture Partners effettua  il closing a 400 mln $
	16 luglio 2018 - Scale Venture Partners ha effettuato il closing di un fondo da 400 milioni di dollari. Ha partecipato a un totale noto di 195 accordi di investimento, che hanno portato a 76 di questi round, secondo Crunchbase. Leggi tutto.
	Per il primo fondo, Glasswing Ventures  raccoglie 112 mln $
	16 luglio 2018 - Un anno dopo aver ricevuto un enorme impegno da 75 milioni di dollari per investire in aziende in fase iniziale che applicano l’intelligenza artificiale a vari settori, Glasswing Ventures ha effettuato il closing del suo fondo d’esord...
	La cooperativa del pecorino romano emette 1,75 mln euro di minibond
	20 luglio 2018 - Cooperativa Allevatori Ovini, società cooperativa agricola di base ad Oristano fondata nel 1966, con 700 soci cooperatori e attiva nella produzione di vari tipi di formaggi ovini, in particolare pecorino romano DOP, ha emesso un minib...
	Concessionaria auto Brandini quota 300 mila euro di minibond short-term
	20 luglio 2018 - Brandini spa, tra i top deal italiani di auto nuove e usate, ha quotato nei giorni scorsi all’ExtraMot Pro un minibond short-term da 300 mila euro, a scadenza gennaio 2019 con cedola 4%. Advisor di Brandini per l’operazione è stato Fr...
	Le scarpe antinfortunistiche U-Power emettono minibond da 10 mln.  Lo sottoscrive Unicredit
	20 luglio 2018 - U-Invest srl, holding del gruppo specializzato nella produzione e commercializzazione di scarpe e abbigliamento per l’antinfortunistica proprietario dei marchi U-Power, Jallatte, Aimont e Lupos, ha emesso un minibond da 10 milioni di ...
	Coima Res finanzia per 70 mln immobili del complesso Tocqueville e Monte Rosa a Milano
	18 luglio 2018 - Coima Res Siiq ha stipulato un nuovo accordo con Banca Imi (agente), Bnp Paribas, Ing e Unicredit per 70 milioni di euro per il finanziamento del complesso Tocqueville e dell’immobile Monte Rosaa Milano. Leggi tutto.
	Il fondo Titan di Kryalos sgr compra in zona Bicocca a Milano
	17 luglio 2018 - Il fondo Titan di Kryalos sgr, istituito nel luglio 2017 e interamente sottoscritto dall’asset manager Castlelake, ha concluso la sua prima acquisizione, comprando un terreno in viale Sarca 220 a Milano, in zona Bicocca. Leggi tutto.
	Savills Investment Management compra centro di logistica a Bordeaux
	20 luglio 2018 - Savills Investment Management (Savills IM) ha acquisito un centro di distribuzione a Beychac-et-Caillau, Bordeaux, per conto del suo Fondo europeo di logistica 2 (ELF 2), per 33,0 milioni di euro. Leggi tutto.
	Secondo la casa d’aste John Pye Property starebbe nascendo una nuova tipologia di investitore immobiliare
	20 luglio 2018 - Un aumento del numero di proprietà economiche in arrivo sul mercato e il crescente potere del mercato immobiliare digitale stanno dando origine a una nuova generazione di investitori immobiliari, secondo la società d’asta John Pye Pro...
	KKR insieme ad altri compra il Forest Hill Hotel La Villette
	19 luglio 2018 - KKR, Silverback e Schroder Real Estate Hotels hanno acquisito il Forest Hill Hotel La Villette e il ristorante adiacente gestito sotto il marchio Hippopotamus. Leggi tutto.
	British Pearl, la nuova piattaforma immobiliare
	19 luglio 2018 - Lord Stanley Fink, ex-ceo e Vicepresidente del Gruppo Man, sta guidando un investimento da 7 milioni di sterline in una nuova piattaforma di investimento immobiliare del Regno Unito che è stata lanciata ieri (18 luglio). Leggi tutto.
	ESR supportato da Warren Pincus investe in India
	18 luglio 2018 - Lo sviluppatore logistico facente capo a Warren Pincus e-Shang Redwood (ESR) è vicino alla firma di due accordi fondiari per due miliardi di rupie a Mumbai e Pune per dare il via al suo business in India. Leggi tutto.
	KKR e Round Hill insieme  nei paesi bassi
	18 luglio 2018- KKR e Round Hill Capital hanno acquisito, attraverso una nuova joint venture, un sito di 3,1 ettari per sviluppare un significativo programma abitativo nei Paesi Bassi. Leggi tutto.
	Frasers Property investe in Vietnam
	17 luglio 2018 - Frasers Property, quotata a Singapore, ha annunciato che acquisterà il 75 per cento delle azioni di Phu An Dien Real Estate Joint Stock Company (PAD) con base a Ho Chi Minh City, per 799 miliardi di dong vietnamiti (34,3 milioni di $)...
	Allcargo Logistics in fundraising per una piattaforma di logistica
	17 luglio 2018 - Allcargo Logistics Ltd, fornitore di servizi logistici, sta cercando di creare una piattaforma di stoccaggio / logistica e sta negoziando con gli investitori per raccogliere 10 miliardi di rupie, questo stando a due fonti vicine alla ...
	Un successo l’investimento per la Coppa del Mondo di calcio in Russia
	16 luglio 2018 - Mentre la Coppa del Mondo si è conclusa con la finale di ieri, sembra che il consenso si stia costruendo intorno al fatto che il vero vincitore sia Vladimir Putin. Leggi tutto.
	Redsun Properties Group completa l’Ipo a HK
	16 luglio 2018 - Redsun Properties Group Limited, uno sviluppatore di immobili nella provincia di Jiangsu, in Cina, ha completato l’Ipo da 234 milioni di dollari sulla borsa di Hong Kong. Leggi tutto.
	Melitta Group Management si compra Cuki da Pillarstone Italy e Ariaudo
	18 luglio 2018 - Melitta Group Management ha comprato il 100% diCuki spa, leader di mercato in Italia nel settore del packaging alimentare con i marchi Cuki eDomopak. A vendere sono stati Pillarstone Italy, al suo primo disinvestimento, e il ceo e azi...
	Condotte rifiuta offerta di Attestor Capital e chiede l’amministrazione straordinaria
	17 luglio 2018 - Il consiglio di gestione di Condotte spa ha rifiutato l’ultima offerta presentata venerdì 13 luglio da Attestor Capital per il salvataggio del gruppo romano di costruzioni esposto con una trentina di banche per 461 milioni di euro (su...
	Crowdinvesting a quota 249 mln  in Italia. Lo dice l’Osservatorio  del Politecnico di Milano
	Antiriciclaggio, la nuova direttiva Ue assoggetta anche le piattaforme  di exchange di criptovalute
	18 luglio 2018 - La Quinta Direttiva Antiriciclaggio dell’Unione Europea, entrata in vigore lo scorso 9 luglio (ma che gli stati membri dovranno recepire nelle rispettive normative nazionali entro il 10 gennaio 2020), oltre a combattere in maniera più...
	Ifis Npl compra 600 mln di Npl, di cui 537 mln da Unicredit e 16,5 da Banca Carrefour
	20 luglio 2018 - Banca Ifis, tramite la controllata Ifis Npl, ha acquistato da Unicredit ed altri tre player quattro portafogli di crediti deteriorati per un totale di circa 600 milioni di euro, corrispondenti a più di 27.500 posizioni. Leggi tutto.
	Offerta di Cerberus-Banca Ifis su 4,3 mld euro del pacchetto da 6 mld di Npl italiani di Crédit Agricole
	17 luglio 2018 - Cerberus e Banca Ifis hanno fatto un’offerta congiunta per acquistare la maggior parte del pacchetto da 6 miliardi di euro di Npl italiani messi in vendita dalla divisione investment banking di Crédit Agricole. Leggi tutto.
	Bain Capital Credit si aggiudica i 450 mln euro di Utp di Crédit Agricole Italia
	16 luglio 2018 - Bain Capital Credit si è aggiudicato il portafoglio da 450 milioni di euro di crediti Unlikely-to-Pay (Utp), battezzato Project Valery, messo in vendita da Crédit Agricole Cariparma, Crédit Agricole Friuladria e Crédit Agricole Carisp...
	LVenture e gli angeli di APG investono 200k euro in GenomeUp
	20 luglio 2018 - GenomeUp, startup biotech specializzata nell’analisi del corredo genetico, ha raccolto un round di investimento da 200 mila euro, di cui 60 mila euro provenienti da LVenture Group e il resto da alcuni soci di Angel Partners Group e da...
	Cdp e Fei lanciano il fondo Caravella a supporto degli investimenti dei business angel in Italia
	20 luglio 2018 - Cassa depositi e prestiti e il Fondo Europeo per gli Investimenti hanno annunciato ieri il lancio del fondo Caravella, che punta a sostenere finanziariamente i business angel che investono parte delle proprie risorse personali start u...
	Ci sono 393 pmi italiane con numeri  da Star. Emerge da una prima analisi sui bilanci 2017 già disponibili
	16 luglio 2018 - Ci sono 393 aziende manifatturiere italiane con ricavi 2017 compresi tra i 15 e i 50 milioni di euro che sono cresciute di almeno il 7% e che hanno un profilo di rischio basso (misurato dal Leanus score, l’indicatore che valuta l’equi...
	Econometric Analysis (Inglese) Copertina rigida – 1 mar 2017
	Introduzione all’econometria. Ediz. mylab. Con espansione online Copertina flessibile – 8 ago 2016
	19 luglio 2018 - Pearson Learning Solution nasce dall’esperienza del principale editore educational nel mondo. Ogni progetto didattico Pearson è composto da un manuale di riferimento e da una serie di supporti digitali – piattaforme di e-learning, eTe...
	Economia regionale. Localizzazione, crescita regionale e sviluppo locale. Copertina flessibile – 23 lug 2015
	19 luglio 2018 - Negli ultimi anni l’economia regionale, ossia la branca dell’economia che include la dimensione spaziale nello studio del funzionamento del mercato, ha suscitato un forte interesse non solo fra gli economisti ma anche da parte degli s...
	Street art Copertina rigida – 21 ott 2015
	19 luglio 2018 - Il libro ripercorre la storia della Street Art, l’arte di strada, una delle forme più indefinibili dell’arte contemporanea: dai graffiti rupestri alle grottesche, dai murales messicani alla controcultura anni Sessanta e Settanta, fino...
	Leggi tutto.
	Mostra di Oscar Gutierrez per il centenario della nascita di Mandela
	20 luglio 2018 - Per celebrare il centenario della nascita dell’ex presidente Nelson Mandela, nel luglio 1918, il famoso fotografo Oscar Gutierrez lancerà la sua mostra sul meglio di quelle fotografie. Questi scorci nei momenti di Madiba furono cattur...
	TeamLab, il collettivo di tech-art giapponese, aprirà una mostra a NY l’anno prossimo
	19 luglio 2018 - Fai come fanno i giapponesi. Togliti le scarpe e salta prima in piedi. TeamLab, il collettivo di tech-art che ha aperto due mostre di luce spettacolari nei musei di Tokyo negli ultimi due mesi, afferma che riprodurrà una delle sue ins...
	Reza Abdoh al Moma
	18 luglio 2018 - Sebbene avesse solo 32 anni al momento della sua morte, il segno del regista teatrale iraniano-americano Reza Abdoh (1963-95) sul mondo del teatro era inconfondibile. Implacabilmente inventivo, spinse i suoi attori – e il pubblico – a...
	Firenze cuore del Mediterraneo
	17 luglio 2018 - Oggi martedì 17 luglio alle 19 ospiti a Flower al Piazzale Michelangelo Ilaria Guidantoni, scrittrice e giornalista che da anni si occupa di Mediterraneo, e Izzedin Elzir, capo della comunità islamica di Firenze. Leggi tutto.
	MCH Group AG, già proprietaria di Art Basel, lancia nuova fiera dedicata all’arte a Singapore
	16 luglio 2018 - MCH Group AG, proprietaria di Art Basel, sta lanciando una nuova fiera d’arte a Singapore a partire dal prossimo anno per sfruttare la crescente ricchezza in Asia, che crea milioni di milionari più velocemente di qualsiasi altra regio...
	Autoritratti al Museo, il progetto artistico di Miriam Colognesi
	Popoli in movimento, quando gli immigrati eravamo noi – Consiglio Regionale Toscana (Firenze)
	14 luglio 2018 - Corsi e ricorsi della storia dalla quale evidentemente non si impara nulla. Per questo d’altronde la realtà supera la fantasia, come racconta la mostra “popoli in movimento”, il cui sotto titolo recita appunto Quando gli immigrati era...

