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Al fondo Alpha 7 il controllo 

dei mobili Calligaris 

3 agosto 2018 - La Alpha Private Equity guidata da 

Edoardo Lanzavecchia, tramite il fondo 7, ha siglato con 

la famiglia Calligaris un accordo sull’acquisizione del 

controllo dell’omonimo gruppo mobiliero. Il 

perfezionamento dell’operazione, che è soggetto a 

condizioni di legge e altre usuali per operazioni di 

questo tipo, è previsto per l’autunno. Leggi tutto. 

 

L&B Capital compra il 33% di United, 

leader nel settore sicurezza urbana 

3 agosto 2018 - L&B Capital spa ha comprato 

il 33% di United spa, la holding dell’omonimo gruppo 

leader nel settore dei servizi in ambito real estate e 

sicurezza urbana, che comprende le controllate United 

Risk Management spa, United Consulting srl e U.Lab 

srl. Leggi tutto.  

 

 

Fondo APE (Banca Arner) esce 

dal capitale di gruppo Isem,  

che si compra Grafiche Bramucci 

3 agosto 2018 - Isem srl compra Grafiche Bramucci e 

rafforza così il perimetro del gruppo focalizzandone lo 

sviluppo nei mercati internazionali. Attive entrambe nel 

packaging di lusso italiano, le due aziende manterranno 

l’assetto produttivo attuale. Leggi tutto. 

 

E’ mancato a New York  

Robert J. Tomei 

2 agosto 2018 - E’ mancato 

ieri mattina a New 

York Robert J. Tomei, 

portato via da un brutto 

male che non gli ha lasciato 

scampo. Si legge così con 

tutta un’altra ottica il 

passaggio del 100% della 

sua Advanced Capital 

sgr al colosso del 

secondario Capital 

Dynamics annunciato venti 

giorni fa. Leggi tutto.  

 

Confermato lo sbarco  

all’Aim italia domani per TheSpac 

1 agosto 2018 - TheSpac sbarcherà domani come 

previsto all’Aim Italia dopo aver raccolto 60 milioni di 

euro dagli investitori (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

 

Il Fondo FIEE investe 16 mln  

in Comat Servizi Energetici 

1 agosto 2018 - Il Fondo Italiano per l’Efficienza 

Energetica (FIEE), gestito da Fondo Italiano per 

l’Efficienza Energetica sgr, ha investito 16 milioni di 

euro per acquisire una quota di Comat Servizi 

Energetici da Comat spa (7 milioni) e dotarla di 

capitali per lo sviluppo ulteriore del business. Leggi 

tutto.  

 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/08/03/al-fondo-alpha-7-il-controllo-dei-mobili-calligaris/
https://bebeez.it/2018/08/03/lb-capital-compra-il-33-del-gruppo-united-leader-nel-settore-sicurezza-urbana/
https://bebeez.it/2018/08/03/fondo-ape-banca-arner-esce-dal-capitale-gruppo-isem-si-compra-grafiche-bramucci/
https://bebeez.it/2018/08/02/e-mancato-a-ieri-a-new-york-robert-j-tomei/
https://bebeez.it/2018/07/30/thespac-raccoglie-60-mln-euro-dagli-investitori-allaim-2-agosto/
https://bebeez.it/2018/08/01/confermato-lo-sbarco-allaim-italia-domani-per-thespac/
https://bebeez.it/2018/08/01/il-fondo-fiee-investe-16-mln-in-comat-servizi-energetici/
https://bebeez.it/2018/08/01/il-fondo-fiee-investe-16-mln-in-comat-servizi-energetici/
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M&a del cartone riciclato, Cartiera 

d’Adda compra l’80% di Industria 

Cartaria Pieretti 

31 luglio 2018 - Cartiera dell’Adda srl ha comprato 

l’80% di Industria Cartaria Pieretti spa, azienda 

storica lucchese specializzata nella produzione di carta e 

cartoncini riciclati per uso industriale. Il restante 20% 

del capitale azionario è rimasto invece di proprietà 

di Tiziano Pieretti, socio di minoranza nella vecchia 

compagine sociale, che continuerà a gestire l’azienda in 

qualità di amministratore delegato. Leggi tutto. 

F2A rifinanzia il debito  

e studia acquisizioni 

31 luglio 2018 - F2A, azienda italiana leader nei servizi 

integrati nel campo delle risorse umane e 

dell’amministrazione, controllata da Ardian, ha 

rifinanziato il 

debito a medio-

lungo termine 

anche al fine di 

supportare il piano 

pluriennale di 

acquisizioni. Leggi 

tutto.  

 

Palladio Holding investe 

negli integratori alle foglie di ulivo  

di Evergreen Life Products 

31 luglio 2018 - Palladio Finanziaria Holding spa ha 

affiancato la famiglia Pesle nel capitale di Evergreen 

Life Products, società che opera nel settore della 

produzione, distribuzione e vendita di integratori 

alimentari naturali e di prodotti per il 

benessere della persona a base di Olivum, 

l’infuso di foglie d’olivo brevettato dal 

cofondatore dell’azienda Livio Pesle. Leggi 

tutto. 

Glennmont Partners mette in vendita  

il solare italiano 

30 luglio 2018 - Glennmont Partners mette in vendita i 

suoi tre portafogli di impianti fotovoltaici in Italia per 

complessivi 85 MW. Lo scrive Il Sole 24 Ore, 

precisando che 

advisor 

dell’operazione per 

il fondo 

infrastrutturale sono Rothschild, L&B Partners e lo 

studio legale Orrick e che il deal potrebbe valere oltre 

300 milioni di euro. Leggi tutto.  

TheSpac raccoglie 60 mln euro  

dagli investitori. All’Aim il 2 agosto 

30 luglio 2018 - TheSpac, la Spac promossa da Marco 

Galateri di Genola, Vitaliano Borromeo eGiovanni 

Lega, ha chiuso la raccolta a quota 60 milioni di 

euro (si veda qui il comunicato stampa), ben oltre il 

target annunciato inizialmente di 50 milioni (si 

veda altro articolo di BeBeez). TheSpac andrà così in 

quotazione all’Aim Italia il prossimo 2 agosto. Leggi 

tutto.  

 

DeltaMed (Augens Capital e DB) 

compra il controllo di Bioengineering 

Laboratories 

30 luglio 2018 - Delta Med spa, l’ex controllata della 

quotata Eukedos (ex Arkimedica), ha annunciato nei 

giorni scorsi l’accordo per l’acquisizione del 77% del 

capitale di Bioengineering Laboratories srl, al fianco 

del fondatore, Francesco 

Greco, che manterrà una 

quota del 23% nel capitale 

e verrà nominato 

amministratore 

delegato della 

società responsabile degli 

affari medici e scientifici 

di Delta Med. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/07/31/ma-del-cartone-riciclato-cartiera-dadda-compra-l80-di-industria-cartaria-pieretti/
https://bebeez.it/2018/07/31/f2a-rifinanzia-debito-studia-acquisizioni/
https://bebeez.it/2018/07/31/f2a-rifinanzia-debito-studia-acquisizioni/
https://bebeez.it/2018/07/31/palladio-holding-investe-negli-integratori-alle-foglie-ulivo-evergreen-life-products/
https://bebeez.it/2018/07/31/palladio-holding-investe-negli-integratori-alle-foglie-ulivo-evergreen-life-products/
https://bebeez.it/2018/07/30/glennmont-partners-mette-vendita-solare-italiano/
https://bebeez.it/2018/07/10/al-via-la-raccolta-thespac-punta-50-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/07/30/thespac-raccoglie-60-mln-euro-dagli-investitori-allaim-2-agosto/
https://bebeez.it/2018/07/30/thespac-raccoglie-60-mln-euro-dagli-investitori-allaim-2-agosto/
https://bebeez.it/2018/07/30/deltamed-augens-capital-e-db-compra-il-controllo-di-bioengineering-laboratories/
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Together Price incassa round da 630k 

guidato dal venture Samaipata 

3 agosto 2018 - Together Price, startup che ha 

sviluppato una piattaforma di sharing che permette agli 

utenti di condividere abbonamenti a servizi digitali e di 

suddividere le relative spese, risparmiando sino all’80% 

dei costi, ha chiuso un aumento di capitale da 630 mila 

euro guidato da Samaipata Ventures, fondo di venture 

capital internazionale con base a Madrid, al quale hanno 

partecipato anche LVenture Group, già azionista della 

startup, e alcuni business angel di Angel Partners 

Group. Leggi tutto.  

 

Viniexport incassa round da 2 mln euro 

dal fondo spagnolo Inveready 

2 agosto 2018 - Viniexport, il principale distributore 

digitale italiano di vino B2B con oltre 5000 etichette, si 

è assicurato un nuovo round di investimento 

da 2 milioni di euro dal venture capital 

spagnolo Inveready Technology Investment Group. 

Fondata nel 2015 da 3 ragazzi di tre giovani napoletani 

(Eugenio Picca, Paolo Orlando e Oreste Guadagnolo) 

e con sede legale nel coworking Fira Station a Pescara.   

Leggi tutto.  

 

A settembre parte Innova Venture,  

il nuovo fondo di coinvestimento  

da 20 mln della Regione Lazio 

31 luglio 2018 - La Regione Lazio ha lanciato Innova 

Venture, un nuovofondo di venture capital con una 

dotazione di 20 milioni di euro da 

investire direttamente nel capitale di startup e pmi del 

Lazio, insieme a co-

investitori privati e 

indipendenti, con 

l’obiettivo di far 

nascere, sviluppare e 

consolidare i progetti 

imprenditoriali. 

Leggi tutto.  

 

Velasca incassa nuovo round da 2,5 mln 

euro da P101 e Milano Investment 

Partners 

31 luglio 2018 - Velasca, startup che produce e 

commercializza online calzature e accessori di alta 

qualità Made in Italy a prezzi accessibili, ha incassato 

un aumento di capitale da 2,5 milioni di 

euro sottoscritto da P101 sgr e Milano Investment 

Partners sgr. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/08/03/together-price-incassa-round-630k-guidato-dal-venture-spagnolo-samaipata/
https://bebeez.it/2018/08/02/viniexport-incassa-round-2-mln-euro-dal-fondo-spagnolo-inveready/
https://bebeez.it/2018/07/31/settembre-parte-innova-venture-fondo-coinvestimento-20-mln-della-regione-lazio/
https://bebeez.it/2018/07/31/velasca-incassa-nuovo-round-da-25-mln-euro-da-p101-e-milano-investment-partners/
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Carlyle raccoglie mega fondo 

da 18,5 mld di dollari 

3 agosto 2018 - Carlyle Group LP ha chiuso il suo più 

grande fondo della storia aziendale raccogliendo 18,5 

miliardi di dollari, con il denaro che si riversa nel settore 

del private equity da investitori che cercano i ritorni 

elevati che storicamente ha prodotto. Leggi tutto.  

EMR compra miniera di carbone in 

Australia 

3 agosto 2018 - L’australiana EMR Capital ha 

annunciato l’acquisizione della miniera di carbone di 

Kestrel 

nell’Australian’s 

Bowen Basin dal 

gruppo 

minerario Rio 

Tinto. Leggi 

tutto. 

Omniome 

incassa round  

da 60 mln $ dai fondi 

2 agosto 2018 - Omniome Inc, sviluppatore di 

tecnologia di sequenziamento del DNA con sede a San 

Diego, ha raccolto un giro di serie B da 60 milioni di 

dollari condotto dalla società di private equity di 

Shanghai Decheng Capital e dall’Hairhouse Capital 

Group focalizzato sull’Asia. Leggi tutto.  

TPG investe nell’indiana Five star 

2 agosto 2018 - TPG, attraverso il suo braccio 

locale TPG Capital Asia, ha annunciato di aver firmato 

un accordo definitivo per condurre un investimento di 

100 milioni di dollari in Five Star Business 

Finance Ltd, una società di finanziamento di piccole 

imprese focalizzata sull’India del sud. Leggi tutto.  

Blackstone Tactical Opportunities 

vende una minoranza in Phoenix Tower 

1 agosto 2018 - Blackstone ha annunciato oggi che i 

fondi gestiti da Blackstone Tactical 

Opportunities hanno accettato di vendere una 

partecipazione di minoranza in Phoenix Tower 

International a John Hancock. Leggi tutto. 

Genstar Capital cede Accruent 

1 agosto 2018 - Genstar Capital, una primaria società 

di private equity focalizzata sugli investimenti in 

segmenti mirati del software, della tecnologia 

industriale, della sanità e dei servizi finanziari, ha 

annunciato oggi la firma di un accordo definitivo per la 

vendita Accruent, il principale fornitore mondiale di 

soluzioni per la gestione 

delle risorse fisiche, 

alla Fortive 

Corporation per 2,0 

miliardi di dollari. 

Leggi tutto. 

 

La Cina centralizza la gestione 

delle risorse legate ai Fondi Pensione 

31 luglio 2018 - Il Consiglio nazionale cinese per il 

Fondo di sicurezza sociale (NCSSF), istituito dal 

governo centrale cinese nell’agosto 2000 per gestire i 

fondi pensione, gestirà ulteriori 130 miliardi di 

Renmimbi (19,07 miliardi di dollari) nel Fondo 

nazionale di sicurezza sociale, secondo il ministero 

cinese delle risorse umane e sicurezza sociale. Leggi 

tutto. 

Longreach Group vuole andare in 

maggioranza di Fujitsu Component 

31 luglio 2018 - La società di private equity focalizzata 

sul Giappone e l’Asia settentrionale, Longreach 

Group, sta lanciando un’offerta di acquisto per 

acquisire una 

partecipazione di 

maggioranza in Fujitsu 

Component (FCL) con 

una valutazione di 13,7 

miliardi di yen (123,6 

milioni di dollari). Leggi 

tutto.  

 

KKR si prende Bay Club 

30 luglio 2018 - KKR e The Bay Club Company, 

attiva società di lifestyle e hospitality, ha annunciato 

oggi la firma di un accordo definitivo sulla base del 

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

https://bebeez.it/2018/08/03/583142/
https://bebeez.it/2018/08/03/583142/
https://bebeez.it/2018/08/03/583142/
https://bebeez.it/2018/08/02/583134/
https://bebeez.it/2018/08/02/583134/
https://bebeez.it/2018/08/01/583016/
https://bebeez.it/2018/08/01/583016/
https://bebeez.it/2018/07/31/582810/
https://bebeez.it/2018/07/31/582810/
https://bebeez.it/2018/07/31/582810/
https://bebeez.it/2018/07/31/582810/
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quale KKR acquisirà Bay Club da York Capital 

Management e investitori di minoranza, tra cui JMA 

Ventures e Roxborough Group. Leggi tutto.  

TPG compra una minoranza di Sai Life 

Sciences 

30 luglio 2018 - TPG ha acquisito un’importante quota 

di minoranza in Sai Life Sciences, un fornitore di 

servizi di scoperta, sviluppo e produzione di farmaci, ha 

detto il PE americano in una dichiarazione. TPG Capital 

Asia ha acquisito la 

partecipazione 

da Tata 

Capital. Leggi 

tutto.  

 

 

 

Advice Group quota il primo minibond 

short term di una serie nell’ambito di 

un programma revolving 

31 luglio 2018 - E’ in quotazione da oggi all’ExtraMot 

Pro il primo minibond short term diAdvice Group 

spa, è una pmi innovativa specializzata nel behavioral 

marketing, basato sulla mappatura dei comportamenti 

delle persone. Leggi tutto.  

 

 

Il fondo di fondi di FII ha deliberato 

sinora investimenti per 325 mln in 10 

veicoli e ne sta studiando altri due-tre 

30 luglio 2018 - E’ arrivato a impegnare quasi tutti i 

suoi 400 milioni di euro il fondo di fondi di private 

debt di Fondo Italiano d’Investimento sgr, che era 

stato lanciato nel 2014, forte di un primo closing a 250 

milioni, tutti sottoscritti da Cdp, e che aveva poi 

raccolto altri 150 milioni tra il 2015 e il 2016, 

sottoscritti da Nexi e Intesa Sanpaolo. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/07/30/582694/
https://bebeez.it/2018/07/30/582694/
https://bebeez.it/2018/07/30/582694/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2111.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2111.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/07/31/advice-group-quota-primo-minibond-short-term-serie-nellambito-un-programma-revolving/
https://bebeez.it/2018/07/30/private-debt-il-fondo-di-fondi-di-fii-ha-deliberato-sinora-investimenti-per-325-mln-in-10-veicoli-e-ne-sta-studiando-altri-due-tre/
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Ipab apporta al fondo Sant’Alessio  

di Sorgente sgr gli ultimi 5 immobili 

per 37 mln euro 

3 agosto 2018 - Sorgente sgr ha effettuato il terzo e 

ultimo apporto al fondo Sant’Alessio, gestito dalla sgr e 

sottoscritto dall’Ipab – Centro Regionale 

Sant’Alessio-Margherita di Savoia per i Ciechi, che 

ha apportato il patrimonio. Nell’apporto rientrano due 

immobili storici romani, per i quali la Sovrintendenza ha 

dato la propria autorizzazione, e la Tenuta di Presciano 

a Siena. Quest’ultima include 800 ettari di terreno 

agricolo e 25mila mq di fabbricati. Leggi tutto.  

 

Kryalos sgr compra in zona City Life a 

Milano l’immobile sede di Lactalis 

2 luglio 2018 - Il fondo Virtus gestito da Kryalos 

sgrha comprato per 26 milioni di euro daDotto srl un 

immobile direzionale in via Flavio Gioia 8 a 

Milano, in zona City Life, nei pressi della 

stazione Portello della linea 5 della 

metropolitana milanese. Leggi tutto.  

Bnp Paribas Reim acquista il Gaurico 

Building a Roma 

1 luglio 2018 - Bnp Paribas Reim ha comprato a Roma 

un complesso direzionale con una pluralità di conduttori 

di primo piano denominato “Gaurico building”. Leggi 

tutto. 

 

Axa compra in jv con Pradera 8Gallery 

a Torino per 105 mln 

31 luglio 2018 - AXA Im – Real Assets ha comprato il 

centro commerciale 8Gallery di Torino per 105 milioni 

di euro. L’operazione è stata condotta in joint venture 

con Pradera, specialista nella gestione degli 

investimenti real estate con sede a Londra. Leggi tutto. 

Axa compra un immobile prime high 

street retail a Bologna 

30 luglio 2018 - AXA Im – Real Assetsha acquisito, 

per conto di Cnp 

Assurances, un immobile 

prime high street retail 

in via Rizzoli, una delle 

prime vie dello shopping 

della città, di fronte a 

Piazza Maggiore, nel cuore 

del centro storico 

di Bologna. Leggi tutto.  

 

 

 

 

  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/08/03/ipab-apporta-al-fondo-santalessio-di-sorgente-sgr-gli-ultimi-5-immobili-per-37-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/08/02/kryalos-sgr-compra-zona-city-life-milano-limmobile-sede-lactalis/
https://bebeez.it/2018/08/01/bnp-paribas-reim-acquista-gaurico-building-roma/
https://bebeez.it/2018/08/01/bnp-paribas-reim-acquista-gaurico-building-roma/
https://bebeez.it/2018/07/31/axa-compra-in-jv-con-pradera-8gallery-a-torino-per-105-mln/
https://bebeez.it/2018/07/30/axa-compra-un-immobile-prime-high-street-retail-a-bologna/
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Il Gruppo RMR lancia il RMR Office 

Property Fund 

3 agosto 2018 - Il Gruppo RMR sta investendo 100 

milioni di dollari 

USA e ilFamily 

Office 

Portnoy 20 

milioni di dollari 

di proprietà di 

uffici di proprietà 

per il lancio 

del RMR Office 

Property 

Fund. Leggi 

tutto. 

Secondo Real Capital gli investimenti 

in immobili commerciali in Europa 

sono in rallentamento 

3 agosto 2018 - Gli investimenti in immobili 

commerciali europei hanno subito un rallentamento 

nella prima metà del 2018, in quanto i prezzi elevati 

sono stati tra i fattori che hanno portato gli investitori, 

compresi i fondi sovrani e le istituzioni statunitensi, a 

ridurre le acquisizioni immobiliari. Leggi tutto. 

China Venke al 5% circa  

di Cushman & Wakefield in ipo 

2 agosto 2018 - La cinese China Vanke sta acquisendo 

il 4,9% delle azioni della società di intermediazione 

immobiliare Cushman & Wakefield in vista dell’IPO 

statunitense di quest’ultima, che potrebbe raccogliere 

fino a 1 miliardo di dollari con una valutazione di oltre 5 

miliardi di 

dollari. Leggi 

tutto.  

 

 

Ascendas acquisisce due edifici  

a HITEC City, Hyderabad 

2 agosto 2018 - Il fondo fiduciario immobiliare 

di AscendasLtd., il trustee-manager di Ascendas India 

Trust (a-iTrust), ha annunciato oggi di aver stipulato un 

accordo di acquisto a termine con Phoenix 

Ventures Pvt. Ltd. per acquisire due edifici in HITEC 

City, Hyderabad. Leggi tutto. 

Avignon Capital si unisce a iYield e 

lancia la criptovaluta dedicata 

all’immobiliare: Yieldcoin 

1 agosto 2018 - Avignon Capital, una società europea 

di investimenti immobiliari e gestione patrimoniale, ha 

stretto una 

partnership esclusiva 

coniYield, una 

piattaforma di 

liquidità per il settore 

immobiliare. Leggi tutto.  

 

Hermes Investment con CPPIB 

rifinanzia parco commerciale 

1 agosto 2018 - Hermes Investment 

Management e Canada Pension Plan Investment 

Board (CPPIB) hanno rifinanziato la struttura esistente 

presso Milton Park, il loro parco scientifico e 

commerciale di proprietà congiunta nell’Oxfordshire. 

Leggi tutto.  

Blackstone Group prepara ipo  

del suo Reit indiano 

31 luglio 2018 - Blackstone Group LP, numero uno al 

mondo per gli investimenti alternativi, Ha scelto i 

componenti 

del 

consorzio 

bancario 

funzionale 

alla 

quotazione 

del suo REIT. Leggi tutto. 

 

M & G compra due torri  

per uffici a Seoul 

31 luglio 2018 - M & G Real Estate, una divisione del 

gigante assicurativo Prudential Plc, ha annunciato oggi 

di aver acquisito un edificio per uffici a Seoul per 1,04 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/08/03/583322/
https://bebeez.it/2018/08/03/583322/
https://bebeez.it/2018/08/03/583322/
https://bebeez.it/2018/08/02/583148/
https://bebeez.it/2018/08/02/583148/
https://bebeez.it/2018/08/02/583148/
https://bebeez.it/2018/08/01/583024/
https://bebeez.it/2018/08/01/583024/
https://bebeez.it/2018/07/31/582806/
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miliardi di dollari. Centropolis Towers, costituito da 

due torri gemelle dedicate ad uffici di 26 piani nel 

quartiere centrale degli affari di Seoul. Leggi tutto.  

Il Gruppo Bascom compra a Los 

Angeles 

30 luglio 2018 - Il Gruppo Bascom ha acquisito Island 

Apartments, una comunità di appartamenti di 78 unità 

situata nel sud-est di Los 

Angeles per 12,55 milioni di 

dollari che equivalgono a 

160.607 dollari per singola 

unità. Leggi tutto. 

 

M & G Real Estate sigla accordo  

con WeWork 

30 luglio 2018 - M & G Real Estate, un fornitore di 

soluzioni finanziarie per investitori immobiliari, ha 

firmato un nuovo accordo con WeWork circa il 1 

Waterhouse Square a Londra, noto anche 

come Holborn Bars. Leggi tutto.  

 

 

Arrivano sul mercato le 12 navi  

di Gestioni Armatoriali appena passate 

a Deutsche Bank e Attestor 

1 agosto 2018 - I broker marittimi stanno lavorando in 

questi giorni alla vendita dell’intera flotta di 12 

navi bulk carriers di Gestioni Armatoriali, la 

compagnia armatoriale controllata da Nicola Coccia, 

Bruno Castaldo e dalla famiglia Bazzi. Leggi tutto.  

 

Sorgente lancia fondo Botticelli per 

investire in fatture. Lo farà con la 

piattaforma fintech Cash Trading 

3 agosto 2018 - E’ in arrivo una nuova piattaforma 

fintech per l’acquisto di fatture. Sorgente 

sgr ha infatti lanciato il Fondo Botticelli, 

con target di raccolta 150 milioni di euro, 

che investirà in crediti commerciali in bonis 

originati in Italia da pmi e che baserà le 

transazioni su un nuovo “marketplace finanziario di 

fatture garantite” che si basa sull’utilizzo della 

piattaforma on line ideata e gestita da Cash Trading 

srl. Leggi tutto. 

 

 

 

 

NPL 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/07/31/582806/
https://bebeez.it/2018/07/30/582700/
https://bebeez.it/2018/07/30/582700/
https://bebeez.it/2018/08/01/arrivano-sul-mercato-le-12-navi-di-gestioni-armatoriali-passate-a-deutsche-bank-e-attestor/
https://bebeez.it/2018/08/03/sorgente-lancia-fondo-botticelli-investire-fatture-lo-fara-la-piattaforma-fintech-cash-trading/
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UBI Banca cartolarizza 2,75 mld euro 

di Npl con Gacs 

3 agosto 2018 - UBI Banca ha annunciato attorno alla 

mezzanotte di ieri di aver concluso 

la cartolarizzazione di un portafoglio di Npl da 2,75 

miliardi di euro composto in prevalenza da crediti 

unsecured (53,4%) e per il resto da crediti secured. 

Leggi tutto. 

A DoBank la gestione di 1,8 mld euro di 

Npl delle 4 banche sistemiche greche 

2 agosto 2018 - Dobank ha annunciato ieri che ha vinto 

la gara per la gestione in esclusiva di un portafoglio da 

1,8 miliardi di euro di crediti in sofferenza originati 

dalle quattro banche sistemiche greche: Alpha Bank, 

National Bank of Greece, Eurobank e Piraeus 

Bank. Dobank ha battuto la concorrenza di una trentina 

di società di servicing internazionali. Leggi tutto. 

 

Mps prepara cessione Utp sino a 400 

mln e smobilizzo crediti deteriorati in 

leasing 

31 luglio 2018 - Montepaschi ha messo in vendita un 

portafoglio da 300-400 milioni di euro di crediti 

unlikley-to-pay e comprensivo di una dozzina di 

posizioni. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, 

aggiungendo che la banca sta contemporaneamente 

lavorando a un progetto di smaltimento dei crediti 

deteriorati in leasing, battezzato Project Morgana. 

Leggi tutto.  

Esecuzioni immobiliari, balzo del 39% 

nel semestre. Si recupera il 46% del 

valore dell’immobile al lordo delle 

spese 

30 luglio 2018 - Sono state 179.536 le esecuzioni 

immobiliari esperite su base annua in tutta Italia nei 

primi sei mesi del 2018, in aumento del 39% sullo 

stesso periodo del 2017, per un controvalore di immobili 

a base d’asta pari a oltre 26 miliardi di euro. Leggi 

tutto. 

 

Investire in MR Tanker oggi? No 

grazie. Meglio una Handy Bulk. Ultima 

analisi dello Shipping Equity Index Vsl-

BeBeez 

1 agosto 2018 - Si rischia di perdere oltre il 16,3% in 3 

anni, comprando a leva oggi una nave MR Tanker di 

seconda mano di 5 anni e vendendola tra 3 anni, se le 

cose dovessero andare male e i prezzi delle navi si 

collocassero a meno del 10% rispetto alla previsione 

base di mercato di Clarkson Research Services di circa 

19,5 milioni di dollari (dagli attuali 26,75 milioni di 

dollari per nave). Leggi tutto.  

 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/08/03/ubi-banca-cartolarizza-275-mld-euro-di-npl-con-gacs/
https://bebeez.it/2018/08/02/dobank-la-gestione-18-mld-euro-npl-delle-4-banche-sistemiche-greche/
https://bebeez.it/2018/07/31/mps-prepara-cessione-utp-sino-a-400-mln-e-smobilizzo-crediti-deteriorati-in-leasing/
https://bebeez.it/2018/07/30/esecuzioni-immobiliari-balzo-del-39-nel-semestre-si-recupera-46-del-valore-dellimmobile-al-lordo-delle-spese/
https://bebeez.it/2018/07/30/esecuzioni-immobiliari-balzo-del-39-nel-semestre-si-recupera-46-del-valore-dellimmobile-al-lordo-delle-spese/
https://bebeez.it/2018/08/01/investire-in-mr-tanker-oggi-no-grazie-meglio-una-handy-bulk-ultima-analisi-dello-shipping-equity-index-vsl-bebeez/
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Pmi, aumenta il numero di quelle che 

riescono a uscire dalla crisi in tre anni 

30 luglio 2018 - A oggi sembra che una buona fetta 

dei crediti classificati come scaduti (past due) e 

inadempienze probabili (unlikely to pay) che gravava 

sui bilanci delle banche italiane, oltre alle sofferenze, 

stia accelerando il ritorno in bonis. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressionisti. La nascita dell’arte 

moderna. Ediz. illustrata Copertina 

rigida – 19 nov 2008 

2 agosto 2018 - La 

storia 

dell’impressionismo 

nasce ancora prima 

che si possa parlare 

di un vero e proprio 

movimento: 

nel 1863 Napoleone 

III inaugurò il Salon 

des Refusés, per 

ospitare quelle opere 

escluse 

dal Salon ufficiale. 

Vi partecipò, tra gli 

altri, Édouard Manet con Le déjeuner sur 

l’herbe (Colazione sull’erba), che provocò un notevole 

scandalo e che venne definito immorale. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

Monet o il trionfo dell’impressionismo 

Copertina rigida – 30 apr 2014 

2 agosto 2018 - 

Insieme a Turner, 

nessun artista più di 

Claude Monet 

(1840-1926) ha 

cercato di catturare 

l’essenza della luce 

sulla tela. Di lui 

Cézanne soleva dire: 

“Monet non è che un 

occhio, ma, buon 

Dio, che 

occhio!”. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRI 

https://bebeez.it/2018/07/30/pmi-aumenta-numero-quelle-riescono-uscire-dalla-crisi-tre-anni/
https://it.wikipedia.org/wiki/1863
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_III_di_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_III_di_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Salon_des_Refus%C3%A9s
https://it.wikipedia.org/wiki/Salon_des_Refus%C3%A9s
https://it.wikipedia.org/wiki/Salon_di_Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet
https://it.wikipedia.org/wiki/Colazione_sull%27erba_(Manet)
https://it.wikipedia.org/wiki/Colazione_sull%27erba_(Manet)
https://it.wikipedia.org/wiki/Immoralit%C3%A0
https://bebeez.it/prodotto/impressionisti-la-nascita-dellarte-moderna-ediz-illustrata-copertina-rigida-19-nov-2008/
https://bebeez.it/prodotto/monet-o-il-trionfo-dellimpressionismo-copertina-rigida-30-apr-2014/
https://bebeez.it/prodotto/monet-o-il-trionfo-dellimpressionismo-copertina-rigida-30-apr-2014/
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Gustav Klimt. L’oro della seduzione. 

Ediz. illustrata Copertina rigida – 30 

ago 2017 

2 agosto 

2018 - Un 

libro che 

rende 

giustizia alla 

forza 

espressiva, 

all’eleganza 

decorativa, 

alla lirica 

sensualità di 

uno dei 

maestri 

dell’arte 

moderna 

europea. Leggi tutto. 

 

Van Gogh. Tutti i dipinti. Ediz. 

illustrata Copertina rigida – 1 nov 2012 

2 agosto 2018 - “Non 

posso farci nulla se i 

miei quadri non 

vendono. Ma verrà il 

giorno in cui la gente 

si renderà conto che 

valgono più del 

prezzo dei colori”. 

Queste sono le parole 

profetiche del grande 

artista, che 

desiderava 

ardentemente che il 

suo talento fosse 

riconosciuto, anche 

se ciò gli fu negato in 

vita. Leggi tutto. 

 
 

La Fondazione Kenan  

e la beneficenza nell’arte 

3 agosto 2018 - Tutto è iniziato con una chiamata a 

freddo. Kemi Ilesanmi, direttore esecutivo 

del Laundromat Project, una organizzazione no-profit 

con sede a New York che porta l’arte in luoghi 

inaspettati, ricorda di aver ricevuto una chiamata 

inattesa dalla Fondazione Kenan di Chapel Hill, nella 

Carolina del Nord nel 2016. “Qualcuno ti chiama 

all’improvviso e dice che apprezza davvero il tuo lavoro 

e vorrebbe sostenerlo economicamente in modo molto 

significativo”, Leggi tutto. 

 

A volte ritornano: Roberto Polo 

2 agosto 2018 - l mondo dell’arte ha la memoria corta, 

oppure, dove ne valga la pena, e il fine sia quello di 

avere più arte da mostrare è giusto perdonare? Roberto 

Polo, nato a l’Avana, ha firmato un accordo il 25 luglio 

scorso con il governo locale di Castilla-La Mancha, in 

Spagna, per prestare 455 opere d’arte da ricondursi ad 

un periodo tra il XIX e il XXI secolo. Leggi tutto.  

Sulla necessità di aumentare i controlli 

nell’ingaggio che precede la transazione 

nel mondo dell’arte 

1 agosto 2018 - È, per molti, sinonimo di cultura e 

opulenza: Gulbenkian. Sei anni dopo la sua 

morte, Calouste Gulbenkian, un leone della prima età 

del petrolio, “vive” attraverso la fondazione privata da 

3,6 miliardi di dollari e il sontuoso museo delle belle arti 

che porta il suo nome. Quindi è giusto che Angela 

Gulbenkian, sposata con il suo bisnipote, sia coinvolta 

nel mondo dell’arte in Europa. Leggi tutto. 

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/gustav-klimt-loro-della-seduzione-ediz-illustrata-copertina-rigida-30-ago-2017/
https://bebeez.it/prodotto/van-gogh-tutti-i-dipinti-ediz-illustrata-copertina-rigida-1-nov-2012/
https://bebeez.it/2018/08/03/la-fondazione-kenan-e-la-beneficenza-nellarte/
https://bebeez.it/2018/08/02/583156/
https://bebeez.it/2018/08/01/583044/
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Felix LA: la nuova Fiera a Los Angeles 

l’anno prossimo 

31 luglio 2018 - La giuria si sta ancora interrogando su 

come il mercato dell’arte californiano e non 

accoglierà Frieze Los Angeles al suo debutto 

il prossimo anno, ma ciò non ha impedito al 

collezionista locale Dean Valentine di lanciare una 

nuova fiera satellitare in alleanza con il 10enne Art Los 

Angelles Contemporary (entrambe le fiere si svolgono 

dal 14 al 17 febbraio 2019). Leggi tutto.  

Semestre record per Christie’s 

trascinato dall’asta Rockefeller 

30 luglio 2018 - Sono stati sei mesi da record per 

Christie’s. Le vendite sono cresciute su tutta la linea per 

la casa d’aste, che ha riportato i risultati del primo 

semestre per il 2018. Complessivamente, le vendite 

sono aumentate 

del 26% a quasi 

3 miliardi di 

sterline o 4 

miliardi di 

dollari. Leggi 

tutto.  

 

 

 

Guido Hariri, fotografo di musica 

29 luglio 2018 - Guido Hariri. La Galleria Nazionale 

dell’Umbria di Perugia torna ad aprire le proprie sale 

alla musica, attraverso la collaborazione con Umbria 

Jazz. La prima iniziativa, in programma dal 29 giugno 

al 26 agosto 2018, è la mostra di Guido Harari uno 

dei massimi fotografi contemporanei di musica, autore 

di celebri ritratti e notissime copertine di dischi di artisti 

che spaziano dal rock, al jazz, alla musica classica. 

Leggi tutto.  

Marco Lodola e Giovanna Fra  

in “Tempus 

Time” alla 

Reggia di 

Caserta 

28 luglio 2018 - 

Prosegue con grande 

successo di pubblico 

e critica la 

mostra “Marco 

Lodola – Giovanna 

Fra. Tempus – 

Time”, a cura 

di Luca Beatrice, 

ospitata alla Reggia 

di Caserta fino al 15 settembre. L’esposizione, 

organizzata da Mary Farina, anche ideatrice del 

progetto, e da Augusto Ozzella, con la collaborazione 

della galleria Deodato Arte, gode del patrocinio del 

Comune di Caserta, del Madre – fondazione 

donnaregina per le arti contemporanee e di 

Confindustria Caserta. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/07/31/582826/
https://bebeez.it/2018/07/30/582678/
https://bebeez.it/2018/07/30/582678/
https://bebeez.it/2018/07/29/guido-hariri-fotografo-di-musica/
https://bebeez.it/2018/07/28/marco-lodola-e-giovanna-fra-in-tempus-time-alla-reggia-di-caserta/
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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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http://www.crowdfundingbuzz.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	30 luglio 2018 - TPG ha acquisito un’importante quota di minoranza in Sai Life Sciences, un fornitore di  servizi di scoperta, sviluppo e produzione di farmaci, ha detto il PE americano in una dichiarazione. TPG Capital Asia ha acquisito la partecipaz...
	Advice Group quota il primo minibond short term di una serie nell’ambito di un programma revolving
	31 luglio 2018 - E’ in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro il primo minibond short term diAdvice Group spa, è una pmi innovativa specializzata nel behavioral marketing, basato sulla mappatura dei comportamenti delle persone. Leggi tutto.
	Il fondo di fondi di FII ha deliberato sinora investimenti per 325 mln in 10 veicoli e ne sta studiando altri due-tre
	30 luglio 2018 - E’ arrivato a impegnare quasi tutti i suoi 400 milioni di euro il fondo di fondi di private debt di Fondo Italiano d’Investimento sgr, che era stato lanciato nel 2014, forte di un primo closing a 250 milioni, tutti sottoscritti da Cdp...
	Ipab apporta al fondo Sant’Alessio  di Sorgente sgr gli ultimi 5 immobili per 37 mln euro
	3 agosto 2018 - Sorgente sgr ha effettuato il terzo e ultimo apporto al fondo Sant’Alessio, gestito dalla sgr e sottoscritto dall’Ipab – Centro Regionale Sant’Alessio-Margherita di Savoia per i Ciechi, che ha apportato il patrimonio. Nell’apporto rien...
	Kryalos sgr compra in zona City Life a Milano l’immobile sede di Lactalis
	2 luglio 2018 - Il fondo Virtus gestito da Kryalos sgrha comprato per 26 milioni di euro daDotto srl un immobile direzionale in via Flavio Gioia 8 a Milano, in zona City Life, nei pressi della stazione Portello della linea 5 della metropolitana milane...
	Bnp Paribas Reim acquista il Gaurico Building a Roma
	1 luglio 2018 - Bnp Paribas Reim ha comprato a Roma un complesso direzionale con una pluralità di conduttori di primo piano denominato “Gaurico building”. Leggi tutto.
	Axa compra in jv con Pradera 8Gallery a Torino per 105 mln
	31 luglio 2018 - AXA Im – Real Assets ha comprato il centro commerciale 8Gallery di Torino per 105 milioni di euro. L’operazione è stata condotta in joint venture con Pradera, specialista nella gestione degli investimenti real estate con sede a Londra...
	Axa compra un immobile prime high street retail a Bologna
	30 luglio 2018 - AXA Im – Real Assetsha acquisito, per conto di Cnp Assurances, un immobile prime high street retail in via Rizzoli, una delle prime vie dello shopping della città, di fronte a Piazza Maggiore, nel cuore del centro storico di Bologna. ...
	Il Gruppo RMR lancia il RMR Office Property Fund
	3 agosto 2018 - Il Gruppo RMR sta investendo 100 milioni di dollari USA e ilFamily Office Portnoy 20 milioni di dollari di proprietà di uffici di proprietà per il lancio del RMR Office Property Fund. Leggi tutto.
	Secondo Real Capital gli investimenti in immobili commerciali in Europa sono in rallentamento
	3 agosto 2018 - Gli investimenti in immobili commerciali europei hanno subito un rallentamento nella prima metà del 2018, in quanto i prezzi elevati sono stati tra i fattori che hanno portato gli investitori, compresi i fondi sovrani e le istituzioni ...
	China Venke al 5% circa  di Cushman & Wakefield in ipo
	2 agosto 2018 - La cinese China Vanke sta acquisendo il 4,9% delle azioni della società di intermediazione immobiliare Cushman & Wakefield in vista dell’IPO statunitense di quest’ultima, che potrebbe raccogliere fino a 1 miliardo di dollari con una va...
	Ascendas acquisisce due edifici  a HITEC City, Hyderabad
	2 agosto 2018 - Il fondo fiduciario immobiliare di AscendasLtd., il trustee-manager di Ascendas India Trust (a-iTrust), ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo di acquisto a termine con Phoenix Ventures Pvt. Ltd. per acquisire due edifici in H...
	Avignon Capital si unisce a iYield e lancia la criptovaluta dedicata all’immobiliare: Yieldcoin
	1 agosto 2018 - Avignon Capital, una società europea di investimenti immobiliari e gestione patrimoniale, ha stretto una partnership esclusiva coniYield, una piattaforma di liquidità per il settore immobiliare. Leggi tutto.
	Hermes Investment con CPPIB rifinanzia parco commerciale
	1 agosto 2018 - Hermes Investment Management e Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) hanno rifinanziato la struttura esistente presso Milton Park, il loro parco scientifico e commerciale di proprietà congiunta nell’Oxfordshire. Leggi tutto.
	Blackstone Group prepara ipo  del suo Reit indiano
	31 luglio 2018 - Blackstone Group LP, numero uno al mondo per gli investimenti alternativi, Ha scelto i componenti del consorzio bancario funzionale alla quotazione del suo REIT. Leggi tutto.
	M & G compra due torri  per uffici a Seoul
	31 luglio 2018 - M & G Real Estate, una divisione del gigante assicurativo Prudential Plc, ha annunciato oggi di aver acquisito un edificio per uffici a Seoul per 1,04 miliardi di dollari. Centropolis Towers, costituito da due torri gemelle dedicate a...
	Il Gruppo Bascom compra a Los Angeles
	30 luglio 2018 - Il Gruppo Bascom ha acquisito Island Apartments, una comunità di appartamenti di 78 unità situata nel sud-est di Los Angeles per 12,55 milioni di dollari che equivalgono a 160.607 dollari per singola unità. Leggi tutto.
	M & G Real Estate sigla accordo  con WeWork
	30 luglio 2018 - M & G Real Estate, un fornitore di soluzioni finanziarie per investitori immobiliari, ha firmato un nuovo accordo con WeWork circa il 1 Waterhouse Square a Londra, noto anche come Holborn Bars. Leggi tutto.
	Arrivano sul mercato le 12 navi  di Gestioni Armatoriali appena passate a Deutsche Bank e Attestor
	1 agosto 2018 - I broker marittimi stanno lavorando in questi giorni alla vendita dell’intera flotta di 12 navi bulk carriers di Gestioni Armatoriali, la compagnia armatoriale controllata da Nicola Coccia, Bruno Castaldo e dalla famiglia Bazzi. Leggi ...
	Sorgente lancia fondo Botticelli per investire in fatture. Lo farà con la piattaforma fintech Cash Trading
	3 agosto 2018 - E’ in arrivo una nuova piattaforma fintech per l’acquisto di fatture. Sorgente sgr ha infatti lanciato il Fondo Botticelli, con target di raccolta 150 milioni di euro, che investirà in crediti commerciali in bonis originati in Italia d...
	UBI Banca cartolarizza 2,75 mld euro di Npl con Gacs
	3 agosto 2018 - UBI Banca ha annunciato attorno alla mezzanotte di ieri di aver concluso la cartolarizzazione di un portafoglio di Npl da 2,75 miliardi di euro composto in prevalenza da crediti unsecured (53,4%) e per il resto da crediti secured. Legg...
	A DoBank la gestione di 1,8 mld euro di Npl delle 4 banche sistemiche greche
	2 agosto 2018 - Dobank ha annunciato ieri che ha vinto la gara per la gestione in esclusiva di un portafoglio da 1,8 miliardi di euro di crediti in sofferenza originati dalle quattro banche sistemiche greche: Alpha Bank, National Bank of Greece, Eurob...
	Mps prepara cessione Utp sino a 400 mln e smobilizzo crediti deteriorati in leasing
	31 luglio 2018 - Montepaschi ha messo in vendita un portafoglio da 300-400 milioni di euro di crediti unlikley-to-pay e comprensivo di una dozzina di posizioni. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, aggiungendo che la banca sta contemporaneamente lavorand...
	Esecuzioni immobiliari, balzo del 39% nel semestre. Si recupera il 46% del valore dell’immobile al lordo delle spese
	30 luglio 2018 - Sono state 179.536 le esecuzioni immobiliari esperite su base annua in tutta Italia nei primi sei mesi del 2018, in aumento del 39% sullo stesso periodo del 2017, per un controvalore di immobili a base d’asta pari a oltre 26 miliardi ...
	Investire in MR Tanker oggi? No grazie. Meglio una Handy Bulk. Ultima analisi dello Shipping Equity Index Vsl-BeBeez
	1 agosto 2018 - Si rischia di perdere oltre il 16,3% in 3 anni, comprando a leva oggi una nave MR Tanker di seconda mano di 5 anni e vendendola tra 3 anni, se le cose dovessero andare male e i prezzi delle navi si collocassero a meno del 10% rispetto ...
	Pmi, aumenta il numero di quelle che riescono a uscire dalla crisi in tre anni
	30 luglio 2018 - A oggi sembra che una buona fetta dei crediti classificati come scaduti (past due) e inadempienze probabili (unlikely to pay) che gravava sui bilanci delle banche italiane, oltre alle sofferenze, stia accelerando il ritorno in bonis. ...
	Impressionisti. La nascita dell’arte moderna. Ediz. illustrata Copertina rigida – 19 nov 2008
	Monet o il trionfo dell’impressionismo Copertina rigida – 30 apr 2014
	2 agosto 2018 - Insieme a Turner, nessun artista più di Claude Monet (1840-1926) ha cercato di catturare l’essenza della luce sulla tela. Di lui Cézanne soleva dire: “Monet non è che un occhio, ma, buon Dio, che occhio!”. Leggi tutto.
	Gustav Klimt. L’oro della seduzione. Ediz. illustrata Copertina rigida – 30 ago 2017
	2 agosto 2018 - Un libro che rende giustizia alla forza espressiva, all’eleganza decorativa, alla lirica sensualità di uno dei maestri dell’arte moderna europea. Leggi tutto.
	Van Gogh. Tutti i dipinti. Ediz. illustrata Copertina rigida – 1 nov 2012
	2 agosto 2018 - “Non posso farci nulla se i miei quadri non vendono. Ma verrà il giorno in cui la gente si renderà conto che valgono più del prezzo dei colori”. Queste sono le parole profetiche del grande artista, che desiderava ardentemente che il su...
	La Fondazione Kenan  e la beneficenza nell’arte
	3 agosto 2018 - Tutto è iniziato con una chiamata a freddo. Kemi Ilesanmi, direttore esecutivo del Laundromat Project, una organizzazione no-profit con sede a New York che porta l’arte in luoghi inaspettati, ricorda di aver ricevuto una chiamata inatt...
	A volte ritornano: Roberto Polo
	2 agosto 2018 - l mondo dell’arte ha la memoria corta, oppure, dove ne valga la pena, e il fine sia quello di avere più arte da mostrare è giusto perdonare? Roberto Polo, nato a l’Avana, ha firmato un accordo il 25 luglio scorso con il governo locale ...
	Sulla necessità di aumentare i controlli nell’ingaggio che precede la transazione nel mondo dell’arte
	1 agosto 2018 - È, per molti, sinonimo di cultura e opulenza: Gulbenkian. Sei anni dopo la sua morte, Calouste Gulbenkian, un leone della prima età del petrolio, “vive” attraverso la fondazione privata da 3,6 miliardi di dollari e il sontuoso museo de...
	Felix LA: la nuova Fiera a Los Angeles l’anno prossimo
	31 luglio 2018 - La giuria si sta ancora interrogando su come il mercato dell’arte californiano e non accoglierà Frieze Los Angeles al suo debutto il prossimo anno, ma ciò non ha impedito al collezionista locale Dean Valentine di lanciare una nuova fi...
	Semestre record per Christie’s trascinato dall’asta Rockefeller
	30 luglio 2018 - Sono stati sei mesi da record per Christie’s. Le vendite sono cresciute su tutta la linea per la casa d’aste, che ha riportato i risultati del primo semestre per il 2018. Complessivamente, le vendite sono aumentate del 26% a quasi 3 m...
	Guido Hariri, fotografo di musica
	29 luglio 2018 - Guido Hariri. La Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia torna ad aprire le proprie sale alla musica, attraverso la collaborazione con Umbria Jazz. La prima iniziativa, in programma dal 29 giugno al 26 agosto 2018, è la mostra di Gu...
	Marco Lodola e Giovanna Fra  in “Tempus Time” alla Reggia di Caserta
	28 luglio 2018 - Prosegue con grande successo di pubblico e critica la mostra “Marco Lodola – Giovanna Fra. Tempus – Time”, a cura di Luca Beatrice, ospitata alla Reggia di Caserta fino al 15 settembre. L’esposizione, organizzata da Mary Farina, anche...

