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Sverica Capital Management  

va in maggioranza di Gener8 

24 agosto 2018 - Sverica Capital Management ha 

acquisito una partecipazione di maggioranza 

in Gener8. L’investimento segna il sesto investimento 

di Sverica dal suo quarto fondo. Con sede a Sunnyvale, 

California, Gener8 progetta e produce strumentazione 

per scienze della vita, dispositivi clinici complessi e 

sistemi industriali avanzati, sfruttando le competenze in 

microfluidica, ottica, elettronica e sistemi 

embedded. Leggi tutto. 

VLC Renewables sarà gestito  

dal Gruppo Aztec 

24 agosto 2018 - Il fondo indipendente e fornitore di 

servizi aziendali, il Gruppo Aztec, è stato selezionato 

per amministrare il fondo VLC Renewables basato a 

Jersey. VLC Renewables investirà in progetti europei di 

generazione rinnovabile. Principalmente focalizzato 

sull’energia eolica 

onshore e offshore, 

sarà destinato a 

progetti in varie fasi 

del ciclo di sviluppo, 

compresi lo sviluppo 

in fase tardiva. Leggi 

tutto. 

Court Square Capital Partners entra  

in Integrated Prescription Management 

23 agosto 2018 - Integrated Prescription 

Management ha annunciato di aver ricevuto un 

investimento “growth” da Court Square Capital 

Partners, una delle principali società di private equity 

di mercato. Leggi tutto. 

Hg capital cede Kinapse 

23 agosto 2018 - L’investitore britannico di private 

equity Hg è uscito dal fornitore di servizi 

biofarmaceutici Kinapse cedendolo al trade-

buyer Syneos Health dopo soli due anni di detenzione 

in portafoglio. Leggi tutto.  

 

Standard Chartered esce  

dal business del private equity 

22 agosto 2018 - I manager della divisione di private 

equity di Standard Chartered Plc condurranno il 

management buyout delle attività grazie al supporto del 

gruppo britannico Intermediate Capital Group Plc. Lo 

ha scritto Reuters nei giorni scorsi, contestualmente 

all'annuncio 

ufficiale 

della 

vendita da 

parte di 

Standard 

Chartered 

delle sue 

attività di 

investimento in real estate in Asia ad Actis. Leggi tutto.  

 

Los Angeles Fire & Police Pensions  

si impegna per 25 milioni  

in Baring Private Equity Asia 

22 agosto 2018 - Il fondo 

pensionistico 

pubblico Los Angeles 

Fire & Police 

Pensions (LAFPP) ha 

confermato il suo 

impegno di 25 milioni di 

dollari per il settimo 

fondo regionale 

di Baring Private 

Equity Asia, che aveva 

chiuso il mese di luglio a 4,5 miliardi di dollari. Leggi 

tutto. 

 

Qualgro raccoglie 100 mln $  

per il suo nuovo fondo di venture 

21 agosto 2018 - Qualgro, società di venture capital con 

sede a Singapore, ha annunciato la prima chiusura del 

suo fondo ASEAN da 100 milioni di dollari, 

confermando precedenti indiscrezioni. Leggi tutto. 
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Canada Pension Plan Investment 

Board aumenta l’allocazione sulla Cina 

21 agosto 2018 - Il Canada Pension Plan Investment 

Board (CPPIB) prevede di aumentare la propria asset 

allocation sulla Cina al 

20%, più del doppio 

dell’attuale allocation 

sul paese asiatico, entro 

il 2025, secondo un 

rapporto del Financial 

Times. Leggi tutto. 

Falcata Capital raccoglie  

un miliardo di dollari 

20 agosto 2018 - Falcata Capital, una società di private 

equity con base a Houston, ha annunciato la chiusura del 

suo fondo iniziale raccogliendo 1 miliardo di 

dollari. Leggi tutto. 

Thoma Bravo compra Centrify 

20 agosto 2018 - 

Centrify ha 

stipulato un 

accordo 

definitivo in base 

al quale Thoma 

Bravo, che ha un 

significativo 

track record nel settore della cybersecurity, acquisirà la 

maggioranza appunto in Centrify dai nostri attuali 

investitori in venture capital guidati 

da Mayfield, Accel, Jackson Square Ventures e Index 

Ventures. Leggi tutto. 

Warburg Pincus e altri investitori 

scommettono su Cargomatic 

17 agosto 2018 - Cargomatic, una piattaforma 

tecnologica leader che connette spedizionieri e corrieri, 

ha annunciato oggi la chiusura di un round di 

finanziamento di serie B da 35 milioni di dollari. Il 

finanziamento è guidato da fondi affiliati a Warburg 

Pincus, una primaria società di private equity globale 

focalizzata sulla crescita degli investimenti, insieme a 

Canaan, Genesee & Wyoming, Xplorer Capital e Muse 

Family Enterprises. Leggi tutto.  

Dominus Capital completa 

l’investimento in BluSky Restoration 

Contractors 

17 agosto 2018 - Dominus Capital ha completato il suo 

investimento in BluSky Restoration Contractors, che 

fornisce restauro, ristrutturazione, servizi di copertura 

per tutte le classi immobiliari commerciali e 

multifamiliari negli Stati Uniti e a Porto Rico. Leggi 

tutto. 

 

Blackstone nel farmaceutico cinese 

16 agosto 2018 - Blackstone ha firmato un accordo per 

investire 400 milioni di dollari nella YiChang HEC 

ChangJiang Pharmaceutical Co. quotata a Hong Kong 

tramite obbligazioni convertibili. Leggi tutto. 

CPPIB investe nelle rinnovabili indiane 

16 agosto 2018 - Il produttore di energia 

rinnovabile Mytrah 

Energy (India) Pvt. 

Ltd è probabile che 

ripagherà il debito di 

277 milioni di dollari 

che aveva raccolto 

dal Gruppo Piramal, 

con l’aiuto di un 

investimento 

proposto dal CPPIB, così dicono due fonti vicine al 

deal. Leggi tutto.  

Musk dà mandato a Goldman e Silver 

Lake per delistare Tesla 

15 agosto 2018 - Elon Musk ha dichiarato che sta 

lavorando con Goldman Sachs e Silver Lake per 

privatizzare Tesla. In un post su Twitter, Musk ha detto 

che queste due società agiscono come consulenti 

finanziari, e sta anche collaborando con Wachtell, 

Lipton, Rosen & Katz e Munger, Tolles & Olson come 

consulenti legali. Leggi tutto. 

Carlyle prepara l’ipo di Atotech 

15 agosto 2018 - Carlyle ha iniziato a preparare l’Ipo 

di Atotech, società acquisita al proprio portafoglio nel 

2016. Vedi AltAssets. Carlyle cercherà probabilmente di 

ottenere una valutazione di 

circa 5 miliardi di dollari o 

13/14 volte l’attuale 

EBITDA di Atotech. Leggi 

tutto.  

https://bebeez.it/2018/08/21/584480/
https://bebeez.it/2018/08/20/584430/
https://bebeez.it/2018/08/20/584430/
https://bebeez.it/2018/08/17/584198/
https://bebeez.it/2018/08/17/584198/
https://bebeez.it/2018/08/17/584198/
https://bebeez.it/2018/08/16/584142/
https://bebeez.it/2018/08/16/584142/
https://bebeez.it/2018/08/15/584120/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-news-type/deal-news/carlyle-prepares-5bn-ipo-for-atotech-report.html
https://bebeez.it/2018/08/15/584120/
https://bebeez.it/2018/08/15/584120/
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Peak Rock Capital acquista  

TNT Crust business 

14 agosto 2018 - Un fondo facente capo a Peak Rock 

Capital (“Peak Rock”), una primaria società di private 

equity dedicata alle aziende medie, ha annunciato di 

aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione 

di TNT Crust business (“TNT” o “Company”), leader 

nella produzione e distribuzione di croste per pizza, 

da Tyson Foods, Inc. Leggi tutto. 

Wind Point Partners vende Interface 

Performance Materials 

14 agosto 2018 - Wind Point Partners, un’importante 

società di private equity con base a Chicago, ha 

annunciato di aver stipulato un accordo per 

vendere Interface 

Performance 

Materials a Lydall. La 

transazione dovrebbe 

concludersi nel terzo 

trimestre, subordinatamente 

al realizzarsi delle 

condizioni di chiusura specificate, compresa la ricezione 

della consueta approvazione da parte delle autorità 

statunitensi per il controllo delle fusioni. Leggi tutto. 

 

Mekong Capital cede  

Asia Chemicals Corporation 

13 agosto 2018 - Mekong Capital, società di private 

equity focalizzata sul Vietnam, ha annunciato che il 

suo Mekong Enterprise Fund II (MEF II) ha 

completamente abbandonato il suo investimento in Asia 

Chemicals Corporation (ACC) per un totale di 8,9 

milioni di dollari, generando un multiplo lordo di 2,6x e 

un IRR lordo del 15,1 per cento. Leggi tutto. 

Il Qatar aumenta la partecipazione 

in Credit Suisse 

13 agosto 2018 - Il fondo sovrano del Qatar, l’Autorità 

per gli investimenti del Qatar, ha aumentato la sua 

partecipazione nella banca svizzera Credit Suisse al 

5,21%, 

ha 

riferito 

sabato 

l’agenzia 

di 

stampa QNA. Leggi tutto. 

 

Blackstone investe in TuskUs 

10 agosto 2018 - I fondi di Private Equity gestiti 

da Blackstone hanno stipulato un accordo definitivo per 

investire in TaskUs, un servizio clienti e fornitore di 

servizi di outsourcing dei processi di business per 

aziende tecnologiche ad alta crescita. Leggi tutto. 

Sentinel Capital Partners ha ceduto 

WellSpring Pharma Services 

10 agosto 2018 - Sentinel Capital Partners, una 

società di private equity che investe in società 

promettenti nella fascia medio-bassa, ha 

venduto WellSpring Pharma 

Services, un’organizzazione di produzione di contratti 

farmaceutici nordamericani. Leggi tutto. 

 

Beijing Moviebook Technology 

raccoglie l’equivalente di 200 mln $ 

9 agosto 2018 - La società tech cinese Beijing 

Moviebook Technology Corp si è visti garantire 1,36 

miliardi di renmimbi (199 milioni di dollari) in un round 

di finanziamento di serie D co-guidato dalla società 

cinese AI SenseTime e SB China Venture Capital. 

Leggi tutto.  

Temasek investe nei taxi indiani di Ola 

9 agosto 2018 - La società 

di investimenti statale di 

Singapore, Temasek, ha 

acquisito una grossa quota 

in un accordo di secondario 

nel più grande servizio di 

taxi in India Ola per circa 

225 milioni di dollari. Leggi 

tutto. 

Aprirose compra Wear Inns 

8 agosto 2018 - BGF e NVM Private 

Equity (NVM) sono usciti dal loro investimento 

in Wear Inns, che è sostanzialmente una catena di 25 

pub nel Nord Est e nello Yorkshire. L’acquirente 

è Aprirose, un investitore immobiliare specializzato nel 

Regno Unito. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2018/08/14/583966/
https://bebeez.it/2018/08/14/583966/
https://bebeez.it/2018/08/13/583940/
https://bebeez.it/2018/08/13/583940/
https://bebeez.it/2018/08/10/583800/
https://bebeez.it/2018/08/10/583800/
https://bebeez.it/2018/08/09/583750/
https://bebeez.it/2018/08/09/583750/
https://bebeez.it/2018/08/09/583750/
https://bebeez.it/2018/08/08/583678/
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Vista Equity cede Tibco Software 

8 agosto 2018 - I partner di Vista Equity, investitore 

specializzato sulle aziende che producono software, 

stanno mettendo in vendita Tibco Software, quattro 

anni dopo l’acquisto del business in un affare da 4,3 

miliardi di 

dollari. Leggi 

tutto. 

Teamleader incassa round 

da 18,5 mln euro dai venture 

7 agosto 2018 - Teamleader, noto per la sua 

piattaforma SaaS per il CRM, la gestione dei progetti e 

la fatturazione, ha chiuso un round di finanziamento 

della serie C di 22 milioni di dollari (18,5 milioni di 

euro). La serie C è stata guidata da un nuovo 

investitore, Keen Venture Partners con sede a Londra. 

Leggi tutto. 

Calculus Capital investe  

in Oxford BioTherapeutics 

7 agosto 2018 - Calculus Capital, un Enterprise 

Investment Scheme (EIS) e lo specialista Venture 

Capital Trust (VCT), hanno investito 2 milioni di 

sterline in Oxford BioTherapeutics (OBT), un’azienda 

di oncologia in fase clinica che sta sviluppando 

trattamenti oncologici di prossima generazione. Leggi 

tutto. 

Il fondatore di Flipkart studia il lancio 

di un fondo di venture da 700 mln $ 

6 agosto 2018 - Il co-fondatore di Flipkart ed ex 

amministratore delegato Sachin Bansal sta valutando la 

possibilità di raccogliere un fondo tra i 700 milioni e il 

miliardo di dollari per investire in startup, stando a due 

fonti vicine alla questione. Leggi tutto.  

Heineken compra il 40% 

di China Resources Beer 

6 agosto 2018 - 

Heineken  ha siglato un 

accordo per comprare il 

40% di China Resources 

Beer  in cambio 

dell’apporto alla stessa 

soicetà di tutte le attività 

attualmente controllate da 

Heineken in Cina. E’ un 

affare da 3,1 miliardi di 

dollari. Leggi tutto. 

 

 

Goodman China Logistics Partnership 

fa scorta di munizioni per aumentare il 

suo volume di fuoco 

24 agosto 2018 - Il fondo 

pensione canadese CPPIB 

e il gruppo immobiliare 

australiano Goodman 

Group  investiranno 

ulteriori 1,75 miliardi di 

dollari nella loro joint 

venture logistica 

cinese, Goodman China 

Logistics Partnership. 

Leggi tutto. 

 

Prologis completa l’acquisto  

di DCT Industrial Trust 

24 agosto 2018 - Prologis ha completato 

l’acquisizione di DCT Industrial 

Trust Inc. per 8,5 miliardi di dollari, 

compresa l’assunzione di debito. In relazione 

alla transazione, ciascuna azione ordinaria di 

DCT è stata convertita in 1,02 azioni ordinarie 

di Prologis. Leggi tutto. 

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/08/08/583678/
https://bebeez.it/2018/08/08/583678/
https://bebeez.it/2018/08/07/583614/
https://bebeez.it/2018/08/07/583614/
https://bebeez.it/2018/08/07/583614/
https://bebeez.it/2018/08/06/583574/
https://bebeez.it/2018/08/06/583574/
https://bebeez.it/2018/08/24/584736/
https://bebeez.it/2018/08/24/584736/
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Crosslane Student Developments 

investe a Dublino 

23 agosto 2018 - 

Crosslane Student 

Developments, parte 

del Crosslane 

Property Group, ha 

acquisito un sito di 0,5 

acri (0,2 ettari) a 

Stoneybatter, Dublino, 

con l’autorizzazione 

esistente per lo 

sviluppo di uno schema di alloggio per studenti (99 

unità) appositamente progettato per gli stessi. Leggi 

tutto. 

 

Cromwell Property Group cede 

portafoglio a M7 

23 agosto 2018 - Cromwell Property Group, un 

investitore e manager immobiliare, ha completato la 

vendita di un portafoglio di immobili commerciali e per 

il tempo libero a M7 Real Estate. Leggi tutto. 

Actis completa l’acquisizione  

di Principal Finance Real Estate 

22 agosto 2018 - L’azionista dei mercati in 

crescita Actis ha annunciato di aver completato 

l’acquisizione delle attività di Principal Finance Real 

Estate (PFRE) 

di Standard 

Chartered 

Bank in Asia, un 

accordo che 

coinvolge sette 

asset in Cina, India 

e Corea del Sud. 

Leggi tutto. 

In India il co-working migra  

verso i centri commerciali 

22 agosto 2018 - In India, i centri commerciali, in 

particolare quelli meno performanti, stanno diventando 

la destinazione preferita per la creazione di spazi per 

uffici condivisi. Affitti più economici, disponibilità di 

ampi spazi e accesso facilitato alle strutture ricreative 

nei complessi commerciali attirano chi opera nel settore 

degli uffici in co-working nei centri commerciali. Leggi 

tutto. 

PHI Group costituisce JV  

per investimenti in Vietnam 

21 agosto 2018 - PHI Group, società di private equity 

con sede negli Stati Uniti, ha stipulato un accordo con la 

società vietnamita Hanoi MHD Invest (MDH) per 

costituire un fondo di investimento immobiliare in 

Vietnam. Leggi tutto. 

 

Gaw Capital Partners entra  

a Melbourne 

21 agosto 2018 - Gaw Capital Partners, società 

immobiliare privata con sede a Hong Kong, ha acquisito 

lo sviluppo a uso misto di Bell City con sede a 

Melbourne per 157 milioni di dollari australiani (114 

milioni di dollari) attraverso fondi gestiti e il suo braccio 

operativo nell’hotellerie GCP Hospitality. Leggi tutto. 

L’ultima frontiera per i gadget  

nelle abitazioni di lusso 

20 agosto 2018 - La nuova frontiera nel mondo 

dei gadget per le case di lusso. Somigliano a grandi 

serbatoi dove le persone possono galleggiare nel buio, in 

silenzio e in assenza di gravità. Si tratta dell’ultima 

frontiera dei gadget annessi ai condomini di lusso. Leggi 

tutto. 

 

Scendono a fine marzo gli acquirenti 

dall’estero di case negli Usa 

20 agosto 2018 - L’aumento dei prezzi delle case e la 

ridotta disponibilità hanno portato a un calo degli 

acquisti di case dall’estero negli Stati Uniti. Il totale 

delle vendite internazionali ha totalizzato 121 miliardi di 

dollari tra aprile 2017 e marzo 2018, un calo del 21% 

rispetto ai 12 mesi precedenti, secondo un sondaggio 

https://bebeez.it/2018/08/23/584688/
https://bebeez.it/2018/08/23/584688/
https://bebeez.it/2018/08/23/584688/
https://bebeez.it/2018/08/22/584592/
https://bebeez.it/2018/08/22/584592/
https://bebeez.it/2018/08/22/584592/
https://bebeez.it/2018/08/21/584486/
https://bebeez.it/2018/08/21/584486/
https://bebeez.it/2018/08/20/584422/
https://bebeez.it/2018/08/20/584422/
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annuale della National Association of Realtors. Leggi 

tutto. 

Maxx Properties compra  

a Salt Lake City nello Utah 

17 agosto 2018 - Maxx Properties (Maxx) ha 

completato l’acquisizione di Cobble Creek 

Apartments, una comunità di appartamenti da 361 unità 

situata a Salt 

Lake City, 

nello 

Utah. Leggi 

tutto. 

Patrizia Immobilien compra 

a Francoforte 

17 agosto 2018 - Tuvia, una società facente capo 

al Gruppo Patrizia, ha concordato l’acquisto a termine 

diJunghof Plaza, un immobile di 33.000 metri quadrati 

a uso misto a Francoforte, in una transazione fuori 

mercato per conto di un fondo pensione tedesco. Il 

venditore è la joint venture di PGIM Real Estate e FGI 

Frankfurter Gewerbeimmobilien. Leggi tutto. 

GLP rialloca in Giappone 

16 agosto 2018 - Il campione della logistica GLP ha 

annunciato che venderà 

otto proprietà per 84,9 

miliardi di yen (765 

milioni di dollari) al suo 

Real Estate Investment 

Trust quotato a Tokio 

(GLP J-REIT) come parte 

della sua strategia di 

riallocazione e 

reinvestimento del 

capitale. Leggi tutto. 

CapitaLand compra a Guangzhou 

16 agosto 2018 - CapitaLand, con sede a Singapore, ha 

annunciato martedì di aver acquisito due siti residenziali 

primari a Guangzhou, nel sud della Cina, per 2,05 

miliardi di renmimbi (circa 297 milioni di dollari), 

segnando la sua seconda acquisizione nel paese in meno 

di tre mesi. Leggi tutto. 

Broadreach Capital si allea con 

Rockwood per Mountain View 

15 agosto 2018 - Broadreach Capital Partnersassieme 

al partner Rockwood Capital hanno aperto la strada 

all’Ameswell Mountain View, uno sviluppo a 

destinazione mista da 250 milioni di dollari 

comprendente un edificio per uffici di classe A da 

220.000 piedi quadrati e un lussuoso hotel da 255 

camere situato in uno degli ultimi sviluppi siti a 

Mountain 

View. 

Leggi 

tutto. 

 

State Street Corporation Lancia 

il gruppo Real Assets Fund Services 

15 agosto 2018 - Alla luce del costante interesse degli 

investitori nel settore immobiliare e dei fondi 

infrastrutturali, State Street Corporation ha risposto 

istituendo un gruppo Real Assets Fund Services che 

fornirà una varietà di servizi di investimento di back 

office ai gestori che gestiscono tali fondi. Leggi tutto.  

Edimburgo attrae capitali  

negli immobili destinati a uffici 

14 agosto 2018 - Una nuova ricerca ha rivelato che il 

movimento a Edimburgo ha rappresentato poco meno 

di un quarto di tutte le attività di investimento negli 

uffici nelle regioni del Regno Unito da aprile a giugno 

di quest’anno. L’ultimo rapporto di Big Nine 

del GVA mostra che, da un totale di 500 milioni di 

sterline investite in tutte le città regionali, Edimburgo ha 

attirato 124 milioni di sterline. Leggi tutto.  

 

SGG Group compra Augentius, leader 

nei servizi di gestione dedicati ai fondi 

14 agosto 2018 - SGG Group, leader nei servizi di 

supporto all'attività dei fondi di private equity e real 

estate, controllato dal fondo francese Astorg, ha 

annunciato l'acquisizione di Augentius, a sua volta 

fornitore leader a livello mondiale di servizi dedicati ai 

fondi. Augentius, che impiega oltre 650 professionisti, 

offre una suite completa di soluzioni di 

https://bebeez.it/2018/08/20/584422/
https://bebeez.it/2018/08/20/584422/
https://bebeez.it/2018/08/17/584206/
https://bebeez.it/2018/08/17/584206/
https://bebeez.it/2018/08/17/584206/
https://bebeez.it/2018/08/16/584146/
https://bebeez.it/2018/08/16/584146/
https://bebeez.it/2018/08/15/584126/
https://bebeez.it/2018/08/15/584126/
https://bebeez.it/2018/08/15/584126/
https://bebeez.it/2018/08/14/583978/
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amministrazione, deposito, regolamentazione e 

conformità del fondo a investitori istituzionali in 13 

giurisdizioni. Leggi tutto. 

Crolla l’attività dei fondi real estate 

nel residenziale indiano 

13 agosto 2018 - Il crollo del settore immobiliare 

residenziale in India si sta manifestando in una minore 

attività per i fondi di real estate. I fondi hanno infatti 

investito in immobili residenziali il 34% in meno 

rispetto a un anno prima, nel trimestre conclusosi a 

giugno 2018. Per contro, il settore degli immobili 

commerciali sembra andare bene. Leggi tutto. 

 

 

Li CK Asset Holdings vince gara per 

sviluppo a Hong Kong 

13 agosto 2018 - Il tycoon cinese Victor Li ha fatto il 

suo primo acquisto di terreni a Hong Kong da quando ha 

assunto le redini del CK Asset Holdings Ltd, 

subentrando al padre, il miliardario Li Ka-shing. È stata 

la prima vittoria della CK in un appalto pubblico in due 

anni. Leggi tutto. 

SACO Property Group sviluppa  

gli hotel a marchio Locke 

10 agosto 2018 - SACO 

Property Group ha 

acquisito altri due nuovi 

siti a Southwark, Londra e 

North Docks, a Dublino, 

per l’espansione e lo 

sviluppo dei loro aparthotel a marchio Locke. Leggi 

tutto. 

 

Invesco Real Estate compra  

student housing in Irlanda 

10 agosto 2018 - Invesco Real Estate (Invesco) ha 

acquisito The Brickworks, uno sviluppo di alloggi per 

studenti (PBSA) appositamente finanziato a termine a 

Dublino, in Irlanda per 47 milioni di euro da Bain 

Capital Credit. Leggi tutto. 

Keppel Capital lancia fondo da 1 mld $ 

australiani dedicato all’Oceania 

9 agosto 2018 - Keppel Capital ha 

in programma di costituire un fondo 

immobiliare australiano privato da 1 

miliardo di dollari australiani (739,40 

milioni di dollari) con i Vicinity 

Centres australiani. Leggi tutto.  

 

Il primo fondo immobiliare di Baring 

PE Asia raccoglie 1 mld $ 

9 agosto 2018 - Il private equity con sede a Hong 

Kong, Baring PE Asia, ha raccolto 1 miliardo di dollari 

per il suo secondo fondo immobiliare, che è quasi tre 

volte più grande del suo primo da 365 milioni di dollari. 

Leggi tutto. 

Aviva investors investe 

nell’immobiliare manifatturiero 

8 agosto 2018 - Aviva Investors, la divisione di asset 

management globale di Aviva plc, ha scambiato 

contratti per un investimento industriale a lungo termine 

di 73,4 milioni di sterline, ritenuta essere una delle più 

grandi transazioni di proprietà manifatturiere nel Regno 

Unito negli 

ultimi 

tempi. Leggi 

tutto.  

Consolis Group acquisisce TMB 

8 agosto 2018 - Il Gruppo Consolis, fornitore europeo 

di soluzioni in calcestruzzo prefabbricato, acquisirà 

il Gruppo TMB, produttore di elementi in calcestruzzo 

nei paesi baltici e in Finlandia. Leggi tutto.  

Amro Real Estate lancia Amroliving, 

piattaforma per il build to rent 

7 agosto 2018 - Amro Real Estate Partners ha 

acquisito due siti da sviluppare sotto la sua nuova 

piattaformaBTR (build-to-rent), AmroLiving. Leggi 

tutto. 

Cheyne Capital raccoglie 600 mln 

sterline per credit fund immobiliare 

7 agosto 2018 – Che6ne Capital Management ha 

raggiunto con successo il target di 600 milioni di 

sterline per Cheyne Real Estate Credit Fund 

https://bebeez.it/2018/08/14/583978/
https://bebeez.it/2018/08/13/583948/
https://bebeez.it/2018/08/13/583948/
https://bebeez.it/2018/08/10/invesco-real-estate-compra-student-housing-in-irlanda/
https://bebeez.it/2018/08/10/invesco-real-estate-compra-student-housing-in-irlanda/
https://bebeez.it/2018/08/10/invesco-real-estate-compra-student-housing-in-irlanda/
https://bebeez.it/2018/08/09/583742/
https://bebeez.it/2018/08/09/583742/
https://bebeez.it/2018/08/08/583686/
https://bebeez.it/2018/08/08/583686/
https://bebeez.it/2018/08/08/583686/
https://bebeez.it/2018/08/07/583604/
https://bebeez.it/2018/08/07/583604/
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V , portando il patrimonio netto di Cheyne’s Real Estate 

a 2.3 miliardi di sterline. Leggi tutto. 

Rockworth Capital Partners  

compra a Brisbane 

6 agosto 2018 - Rockworth Capital Partners, azienda 

con sede a Singapore, è ufficialmente entrata nel 

mercato degli uffici del Central Business 

District di Brisbane acquistando 100 Edward Street, un 

edificio per uffici di proprietà, per un totale di 60 

milioni di dollaeri australiani (44,3 milioni di dollari. A 

vendere è stata Evolution Private. Leggi tutto.  

Nippon Sangyo Suishin Kiko compra 

Hotel Castle Inn Group 

6 agosto 2018 - Il giapponese Nippon Sangyo Suishin 

Kiko ha comprato Hotel Castle Inn Group, 

proprietario e gestore di sei hotel in Giappone. Leggi 

tutto.  

Economia dei trasporti. Con CD-ROM 

Copertina flessibile  

23 agosto 2018 - Trattazione delle caratteristiche 

tecnico-economiche dei vari modi di trasporto che si 

articola in una 

prima parte tesa 

ad illustrare i 

problemi e le 

specificità 

comuni alle 

diverse 

modalità, in una 

seconda parte 

che affronta la 

tematica della 

mobilità ed in 

una terza parte 

relativa alle 

infrastrutture e 

alle operazioni 

terminali. Leggi 

tutto.  

 

 

 

Le strategie delle imprese nello 

shipping di linea e nella portualità. 

Dinamiche competitive e forme  

di cooperazione Copertina flessibile  

23 agosto 2018 - 

Shipping. In 

questo volume 

vengono 

illustrati i tratti 

essenziali e i 

percorsi 

strategici che 

caratterizzano i 

rapporti 

intersocietari tra 

le imprese che 

agiscono nel 

settore di base 

del trasporto 

marittimo di 

container e le 

società 

terminalistiche 

portuali. I caricatori manifestano attese nuove e diverse 

rispetto al trasporto. I bisogni che l’operatore 

trasportistico soddisfa sono articolati e complessi e di 

conseguenza sofisticata diviene la prestazione. Leggi 

tutto. 

 

LIBRI 

https://bebeez.it/2018/08/07/583604/
https://bebeez.it/2018/08/06/583562/
https://bebeez.it/2018/08/06/583562/
https://bebeez.it/2018/08/06/583562/
https://bebeez.it/prodotto/economia-dei-trasporti-con-cd-rom-copertina-flessibile-1-gen-2006/
https://bebeez.it/prodotto/economia-dei-trasporti-con-cd-rom-copertina-flessibile-1-gen-2006/
https://bebeez.it/prodotto/le-strategie-delle-imprese-nello-shipping-di-linea-e-nella-portualita-dinamiche-competitive-e-forme-di-cooperazione-copertina-flessibile-13-mag-2013/
https://bebeez.it/prodotto/le-strategie-delle-imprese-nello-shipping-di-linea-e-nella-portualita-dinamiche-competitive-e-forme-di-cooperazione-copertina-flessibile-13-mag-2013/
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Gestione delle operations e dei processi 

Copertina flessibile – 25 lug 2013 

23 agosto 2018 - 

Un’introduzione alla 

gestione delle 

operations e dei 

processi all’interno 

di un sistema 

produttivo 

industriale o di 

servizi. Il testo ha un 

approccio pratico e 

concreto. Ogni 

capitolo si apre con 

due esempi tratti 

dalla realtà e illustra 

un caso di studio che 

richiede al lettore di 

mettersi alla prova 

attraverso analisi e 

decisioni. Leggi tutto.  

Marketing management  

Copertina flessibile 

23 agosto 2018 - 

Il lavoro del 

marketing 

manager è 

cambiato 

radicalmente nel 

giro di 

pochissimi anni. 

Internet, la 

diffusione dei 

social media, gli 

sviluppi della 

tecnologia 

digitale e del 

mobile hanno 

messo in 

discussione 

strutture 

concettuali e prassi operative consolidate da decenni, 

creando inedite minacce e opportunità competitive per le 

imprese di tutto il mondo. Leggi tutto.  

 

Economia internazionale. Nuove 

prospettive sull’economia globale 

Copertina flessibile  

17 agosto 2018 - 

Questo volume 

introduce ai 

fondamenti 

dell’economia 

internazionale 

secondo un 

approccio che va 

oltre la consueta 

dicotomia fra 

commercio e 

finanza, 

dedicando pari 

attenzione a 

quattro “finestre” 

aperte 

sull’economia 

mondiale: 

commercio, 

produzione, finanza e sviluppo internazionali. Leggi 

tutto. 

Economia internazionale  

Copertina flessibile 

17 agosto 2018 - Il 

volume si rivolge 

ai corsi di 

Economia 

internazionale che 

si svolgono 

all’interno di corsi 

di laurea 

strettamente 

economici ma 

anche ai corsi di 

laurea quali 

Relazioni 

internazionali, 

Scienze aziendali, 

Giurisprudenza e 

Ingegneria. Leggi 

tutto. 

 

 

https://bebeez.it/prodotto/gestione-delle-operations-e-dei-processi-copertina-flessibile-25-lug-2013/
https://bebeez.it/prodotto/marketing-management-copertina-flessibile-19-set-2013/
https://bebeez.it/prodotto/economia-internazionale-nuove-prospettive-sulleconomia-globale-copertina-flessibile-30-ott-2014/
https://bebeez.it/prodotto/economia-internazionale-nuove-prospettive-sulleconomia-globale-copertina-flessibile-30-ott-2014/
https://bebeez.it/prodotto/economia-internazionale-copertina-flessibile-5-set-2017/
https://bebeez.it/prodotto/economia-internazionale-copertina-flessibile-5-set-2017/
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Economia internazionale. Ediz. mylab. 

Con aggiornamento online.  

Con e-book: 1 Turtleback  

17 agosto 2018 - 

Economia 

internazionale oltre 

un supporto 

aggiornato e 

comprensibile per la 

spiegazione dei fatti 

attuali e per portare la 

vitalità dell’economia 

internazionale 

all’interno delle aule. 

Nell’analisi della 

parte reale e di quella 

monetaria l’approccio 

è quello di costruire, 

passo dopo passo, un 

semplice schema 

unificante adatto per 

esprimere sia le 

grandi idee e le teorie classiche dell’economia 

internazionale, sia gli approcci e le conclusioni più 

recenti. Leggi tutto.  

Economia internazionale 2. Ediz. 

mylab. Con e-book: 2 

17 agosto 2018 - 

L’opera tratta i 

più importanti e 

recenti sviluppi 

dell’Economia 

internazionale 

senza tuttavia 

trascurare le 

conclusioni 

teoriche e 

storiche che 

tradizionalmente 

formano il 

nucleo della 

materia. Leggi 

tutto. 

 

 

Arte del XX secolo e oltre. Movimenti, 

teorie, scuole e tendenze. Ediz. 

illustrata Copertina  

13 agosto 2018 - Arte 

del XX secolo. Che 

cosa è accaduto 

nell’arte nell’ultimo 

secolo? Quali 

movimenti, teorie 

artistiche, scuole e 

tendenze si sono 

succedute nel mondo 

delle arti visive dal 

1900 a oggi? Quali i 

codici delle idee 

generatrici delle varie 

opere o la corretta 

comprensione dei 

diversi momenti 

storici? Il volume di Loredana Parmesani, critico d’arte 

e autrice di numerose pubblicazioni sull’arte 

contemporanea, raccoglie e documenta la nascita, lo 

sviluppo e il tramonto dei movimenti artistici del XX 

secolo, in Italia e nel mondo. Leggi tutto. 

L’arte nel cesso. Da Duchamp a 

Cattelan, ascesa e declino dell’arte 

contemporanea - Copertina rigida  

13 agosto 2018 - Con 

l’autoironia che lo 

contraddistingue, Francesco 

Bonami, uno dei più 

brillanti critici d’arte 

internazionali, riprende il 

discorso avviato dieci anni 

fa in “Lo potevo fare 

anch’io” e ammette che, in 

fondo, tante opere alla cui 

vista restiamo sgomenti 

forse avremmo potute farle 

pure noi, e comunque, anche 

se le ha fatte qualcun altro 

prima, questo non significa 

affatto che si tratti di 

arte. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/prodotto/economia-internazionale-ediz-mylab-con-aggiornamento-online-con-e-book-1-turtleback-12-feb-2015/
https://bebeez.it/prodotto/economia-internazionale-2-ediz-mylab-con-aggiornamento-online-con-e-book-2/
https://bebeez.it/prodotto/economia-internazionale-2-ediz-mylab-con-aggiornamento-online-con-e-book-2/
https://bebeez.it/prodotto/arte-del-xx-secolo-e-oltre-movimenti-teorie-scuole-e-tendenze-ediz-illustrata-copertina-flessibile-29-ago-2012/
https://bebeez.it/prodotto/larte-nel-cesso-da-duchamp-a-cattelan-ascesa-e-declino-dellarte-contemporanea-copertina-rigida-9-mag-2017/
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Storia della moda XVIII-XXI secolo 

Copertina flessibile  

13 agosto 2018 - 

Storia della moda. 

Nel corso degli 

ultimi tre secoli è 

nata la moda 

moderna. È uscita 

dalle corti e, 

accompagnando 

tutte le 

trasformazioni 

sociali di questi 

trecento anni, ha 

interessato un 

numero sempre 

maggiore di persone 

fino a diventare un 

fenomeno di massa, 

In questo lungo percorso si è data un’organizzazione 

professionale, produttiva e commerciale, anch’essa 

cresciuta e modificatasi nel corso del tempo: dalle 

marchandes de modes all’haute couture, fino alla 

confezione industriale. Leggi tutto. 

Moda. La storia completa  

Copertina flessibile  

13 agosto 2018 - I 

capisaldi della 

moda in una 

rassegna ampia e 

dettagliata. Dalle 

vesti dell’antichità 

ai modelli 

contemporanei, 

dalle fibre naturali 

ai nuovi materiali, 

dagli abiti su 

misura al prét-à-

porter, il libro 

presenta i capi più 

rappresentativi, gli 

stilisti più 

influenti, i modelli 

che hanno fatto 

storia e quelli che prefigurano gli anni a venire. Leggi 

tutto. 

 

Collezionismo enologico:  

le cantine istantanee di Sotheby’s 

24 agosto 2018 - Novità in casa Sotheby’s. Avete mai 

sognato di essere un collezionista di vini con una 

cantina in grado di stupire i vostri ospiti? E se l’hai fatto 

ti sei magari spaventato dalle difficoltà per realizzare 

tale sogno? Comprensibilissimo. L’intera prospettiva di 

assemblare i vini può essere un problema di shopping 

che richiede una ricerca dispendiosa in termini di tempo 

e troppe decisioni da pignoli. Ma oggi il mondo offre 

una opportunità che sembra risolvere il problema. A 

giugno, Sotheby’s ha iniziato a offrire una risposta a 

questo tipo di problema 

a New York e Hong 

Kong con le sue “cantine 

istantanee”. Dopo aver 

ricevuto una e-mail di 

risposta, si può semplicemente fare clic sul proprio 

iPhone o computer e, entro 24 ore, una delle quattro 

collezioni di vini curate dagli esperti di Sotheby arriva a 

casa. Leggi tutto. 

Verbier Art Summit si terrà  

l’1 e 2 febbraio 2019 

23 agosto 2018 - L’annuale Verbier Art Summit 

collega i leader del pensiero a figure chiave nel mondo 

dell’arte. Ogni inverno, il Summit crea una piattaforma 

per il discorso, l’innovazione e il cambiamento 

nell’ispirazione di Verbier. Artisti come Douglas 

Coupland, Rem Koolhaas, Pamela Rosenkranz, Tino 

Sehgal e Anicka Yi si incontrano e si scambiano con 

pensatori innovativi come il professor Benjamin 

Bratton, il filosofo Cissie Fu e lo specialista di realtà 

virtuale Dado Valentic. Leggi tutto. 

 

 

 

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/storia-della-moda-xviii-xxi-secolo-copertina-flessibile-10-mar-2017/
https://bebeez.it/prodotto/moda-la-storia-completa-copertina-flessibile-9-nov-2017/
https://bebeez.it/prodotto/moda-la-storia-completa-copertina-flessibile-9-nov-2017/
https://bebeez.it/2018/08/24/584718/
https://bebeez.it/2018/08/23/verbier-art-summit-1-e-2-febbraio-2019/
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L’intelligenza artificiale  

entra nel mondo dell’arte 

22 agosto 2018 - Christie’s New York farà storia questo 

autunno quando diventerà la prima casa d’aste a vendere 

un’opera d’arte fatta dall’intelligenza artificiale.  La 

stampa su tela, un prodotto di un algoritmo sviluppato 

dal collettivo 

d’arte 

francese Obvious, 

sarà inclusa nella 

vendita di aste e 

multipli della casa 

d’aste dal 23 al 25 

ottobre. Leggi 

tutto. 

 

Tutte le mostre di donne pittrici che 

hanno operato nella seconda metà 

dell’ottocento 

21 agosto 2018 - Anche se c’è una lunga strada da 

percorrere prima che uomini e donne raggiungano la 

parità nel mondo dell’arte, le artiste hanno 

indubbiamente fatto passi da gigante negli ultimi 

decenni, con una rappresentazione molto maggiore in 

musei, gallerie e mostre internazionali. Leggi tutto.   

Lo scultore Martin Puryear 

rappresenterà gli Stati Uniti  

alla Biennale di Venezia del 2019 

20 agosto 2018 - Brooke Kamin 

Rapaport del Madison 

Square Park 

Conservancy curerà il 

padiglione, 

mentre Martin 

Puryear, noto per le 

sue sculture in legno su 

larga scala, è stato 

nominato 

rappresentante degli 

Stati Uniti alla 58a 

Biennale di Venezia, 

che sarà inaugurata la 

prossima 

primavera. Leggi tutto.  

 

Sky’s the limit, la prima collettiva 

realizzata in Italia sulla fotografia 

aerea a Siena 

19 agosto 2018 - In contemporanea con la IV edizione 

del SIPA – Siena International Photo Awards, dal 26 

ottobre al 2 dicembre 2018, il complesso della Basilica 

di San Domenico accoglierà Sky’s the limit, la prima 

collettiva realizzata in Italia sulla fotografia aerea, con 

una selezione tra le più belle opere premiate ai “Drone 

Awards”. Leggi tutto.  

L’artista ghanese, Serge Attukwei 

Clottey, parla ad Art Africa della sua 

installazione nella sede di Facebook 

18 agosto 2018 - Serge Attukwei Clottey è noto per il 

lavoro che esamina la potente forza evocativa degli 

oggetti di uso quotidiano, esplorando narrazioni 

personali e collettive che si trovano politicamente 

collocate nella storia del commercio e della migrazione. 

Il fatto oggi che il suo lavoro sia esposto al quartier 

generale di Facebook – il centro di un’organizzazione 

che raggiunge quasi ogni angolo del globo, influenzando 

tutti gli aspetti della vita quotidiana e del commercio – 

sembra un adattamento monumentale e perfetto. Leggi 

tutto. 

 

La Biennale d’arte di Kampala 

17 agosto 2018 - Per la Biennale d’arte di 

Kampala 2018 (KAB18), il curatore Simon Njami ha 

invitato 7 artisti di fama internazionale ad aprire i loro 

studi a Kampala a giovani artisti ugandesi, dell’Africa 

orientale, africani e internazionali. Leggi tutto. 

Lucian Freud e la miniera costituita 

dalle opere giovanili. Capolavori 

trascurati 

16 agosto 2018 - Con poche eccezioni, artisti di grande 

successo diventano famosi in base a uno stile specifico. 

Per Lucian Freud (1922-2011), quello stile era un 

https://bebeez.it/2018/08/22/584576/
https://bebeez.it/2018/08/22/584576/
https://bebeez.it/2018/08/21/584538/
https://bebeez.it/2018/08/20/lo-scultore-martin-puryear-rappresentera-gli-stati-uniti-alla-biennale-di-venezia-del-2019/
https://bebeez.it/2018/08/19/beyond-the-lens-la-mostra-delle-immagini-premiate-al-siena-international-photo-awards-iv-edizione-parte-seconda/
https://bebeez.it/2018/08/18/lartista-ghanese-serge-attukwei-clottey-parla-ad-art-africa-della-sua-installazione-kusum-gboo-ga-la-tradizione-non-muore-mai-presso-il-quartier-generale-di-facebook-a-san-francisco/
https://bebeez.it/2018/08/18/lartista-ghanese-serge-attukwei-clottey-parla-ad-art-africa-della-sua-installazione-kusum-gboo-ga-la-tradizione-non-muore-mai-presso-il-quartier-generale-di-facebook-a-san-francisco/
https://bebeez.it/2018/08/17/la-biennale-darte-di-kampala/


 

 
 

 15  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

aspetto figurativo squisitamente pittorico, quasi 

scultoreo che divenne così identificabile – e così 

prezioso – da infrangere i record. Il suo dipinto 

“Benefits Supervisor Sleeping” è stato venduto da 

Christie’s a New York nel 2008 per 33,6 milioni di 

dollari, un prezzo record per qualsiasi artista 

vivente. Leggi tutto. 

 

Ritrovata una nuova sfinge in Egitto 

15 agosto 2018 - Una statua di sfinge precedentemente 

sconosciuta è stata scoperta in Egitto, ha annunciato il 

direttore generale di Luxor Antiquities, Mohamed 

Abdel Aziz. I lavoratori edili che hanno aggiornato la 

storica Al-Kabbash Road tra i famosi templi di Luxor e 

Karnak si sono imbattuti nel ritrovamento. Leggi tutto. 

Arte cinese, le compravendite in asta 

nel mondo salgono a 7,1 mld $ nel 2017, 

ma restano sotto i livelli record del 2011 

14 agosto 2018 - E' un grande momento questo per l'arte 

cinese, che ha visto un notevole aumento delle 

compravendite e dei prezzi. Tuttavia ci sono alcuni punti 

deboli da non sottovlautare, compreso il fatto che si 

registrano parecchie inadempienze da parte dei 

compratori su lotti più costosi in asta. I dati, riferiti al 

2017, sono contenuti nella sesta edizione del rapporto 

Global Chinese Auction Market condotto dalla China 

Association of Auctioneers. Leggi tutto. 

 

Gucci: grazie all’arte di Alessandro 

Michele il marchio accresce il proprio 

valore in maniera rilevante 

13 agosto 2018 - Il marchio di Gucci vale più che mai, 

grazie anche ai giovani cinesi desiderosi di sborsare 

tutto quello che guadagnano per possedere una pochette 

di velluto da 2.900 dollari o occhiali da sole tempestati 

di cristalli da 1.400 dollari. Leggi tutto.  

Beyond the lens, la mostra delle 

immagini premiate alla 4° edizione 

degli Siena International Photo Awards 

12 agosto 2018 - 

SIPA – Siena 

International Photo 

Awards. Obiettivo 

puntato su Siena. La 

città toscana è pronta 

ad aprirsi di nuovo 

alla fotografia. Dal 

28 ottobre al 2 

dicembre 2018, si 

terrà infatti la IV 

edizione del SIPA – 

Siena International 

Photo Awards, uno 

dei premi di 

fotografia più 

prestigiosi a livello 

internazionale, – 

organizzato da Art 

Photo Travel, col patrocinio del Comune di Siena, del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. Main partners di questo premio sono: 

Olympus, Simply Market, Il Fotoamatore. Leggi tutto. 

I dazi americani sulla Cina che vanno 

a colpire anche le opere d’arte 

11 agosto 2018 - Il mondo dell’arte sta diventando 

ansioso per la guerra commerciale del 

presidente Donald Trump con la Cina. L’elenco 

dell’amministrazione di 200 miliardi di dollari di beni 

destinati ai compiti comprende dipinti, sculture, collage, 

ceramiche e oggetti da collezione storici, oltre a oggetti 

d’antiquariato più vecchi di 100 anni. Leggi tutto. 

Joe Lewis cerca di battere il record per 

un artista vivente grazie al suo Hockney 

10 agosto 2018 - David Hockney, l’ottantatreenne 

pittore britannico di paesaggi e ritratti saturi, potrebbe 

https://bebeez.it/2018/08/16/lucian-freud-e-la-miniera-costituita-dalle-opere-giovanili-capolavori-trascurati/
https://bebeez.it/2018/08/15/584136/
https://bebeez.it/2018/08/14/583988/
https://bebeez.it/2018/08/13/583956/
https://bebeez.it/2018/08/12/beyond-the-lens-la-mostra-delle-immagini-premiate-al-siena-international-photo-awards-iv-edizione-prima-parte/
https://bebeez.it/2018/08/11/583814/
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diventare l’artista vivente più costoso in un’asta 

quest’anno. Il “Ritratto di un artista (Pool with Two 

Figures)” di Hockney viene offerto in vendita alle case 

d’asta dal miliardario Joe Lewis, che sta cercando 

almeno 80 milioni di dollari per il lavoro, secondo le 

persone vicine alla questione. Leggi tutto. 

 

New Art Dealers Alliance cancella  

la fiera annuale di primavera a NY 

9 agosto 2018 - La New Art Dealers Alliance, senza 

scopo di lucro, ha annunciato oggi di staccare la spina 

dalla sua fiera annuale di primavera a New York. La 

decisione arriva in un momento in cui le gallerie di 

piccole e medie dimensioni subiscono un calo di 

presenze e pressioni finanziarie senza precedenti, spesso 

esacerbate dagli alti costi legati alla partecipazione alle 

fiere d’arte. Leggi tutto. 

David Zwirner assume una famosa 

influencer per lanciare il business 

online della galleria 

7 agosto 2018 - Se le vendite di arte online rappresenta 

davvero la prossima frontiera per le gallerie, allora 

perché non i siti come qualsiasi altro avamposto 

fisico? Questa sembra essere la logica dietro l’ultima 

assunzione di David Zwirner. La mega-galleria ha 

assunto una vera regina dei social media, Elena 

Soboleva, come suo primo direttore vendite online. In 

un settore che è stato notoriamente lento 

nell’innovazione, la galleria dalle importanti risorse ha 

recentemente assunto un ruolo di primo piano nello 

sviluppo di iniziative digitali e nel pensare in modo 

strategico a come far crescere la propria attività 

online. Leggi tutto. 

In vendita la casa di William Rubin, già 

curatore del Moma 

6 agosto 2018 - William Rubin (1927-2006), capo del 

prestigioso dipartimento di pittura e scultura 

del Museum of Modern Art negli anni ’70 e ’80, è 

noto per avere trasformato la collezione d’arte di una 

istituzione in un centro di potere. Leggi tutto. 

 

Muore David Goldblatt. Grave lutto 

per la fotografia 

5 agosto 2018 - Il noto fotografo sudafricano David 

Golblatt è deceduto all’età di 87 anni, una grave perdita 

per il mondo dell’arte. David Goldblatt, uno dei più 

celebrati fotografi del Sud Africa, si è spento lo scorso 

25 giugno, Leggi tutto. 

Inaugurata la sede portuale dell’Ica 

di Boston con un’opera di Diana Thater 

4 agosto 2018 - L’artista Diana Thater, di Los Angeles, 

ha stupito il pubblico per decenni con il suo ambizioso 

modo di lavorare su larga scala e le sue opere 

scultoree. Quindi non è stata una sorpresa che sia stata 

scelta dal curatore capo dell’ICA (Institute of 

contemporary Art) di Boston Eva Respini per 

inaugurare lo straordinario nuovo spazio del museo un 

edificio un tempo poco considerato nella zona portuale 

di Boston, oggi trasformato in una sede satellite 

chiamata ICA Watershed. Leggi tutto.  
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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/ 
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	13 agosto 2018 - Mekong Capital, società di private equity focalizzata sul Vietnam, ha annunciato che il suo Mekong Enterprise Fund II (MEF II) ha completamente abbandonato il suo investimento in Asia Chemicals Corporation (ACC) per un totale di 8,9 m...
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	13 agosto 2018 - Il fondo sovrano del Qatar, l’Autorità per gli investimenti del Qatar, ha aumentato la sua partecipazione nella banca svizzera Credit Suisse al 5,21%, ha riferito sabato l’agenzia di stampa QNA. Leggi tutto.
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	Sentinel Capital Partners ha ceduto WellSpring Pharma Services
	10 agosto 2018 - Sentinel Capital Partners, una società di private equity che investe in società promettenti nella fascia medio-bassa, ha venduto WellSpring Pharma Services, un’organizzazione di produzione di contratti farmaceutici nordamericani. Legg...
	Beijing Moviebook Technology raccoglie l’equivalente di 200 mln $
	9 agosto 2018 - La società tech cinese Beijing Moviebook Technology Corp si è visti garantire 1,36 miliardi di renmimbi (199 milioni di dollari) in un round di finanziamento di serie D co-guidato dalla società cinese AI SenseTime e SB China Venture Ca...
	Temasek investe nei taxi indiani di Ola
	9 agosto 2018 - La società di investimenti statale di Singapore, Temasek, ha acquisito una grossa quota in un accordo di secondario nel più grande servizio di taxi in India Ola per circa 225 milioni di dollari. Leggi tutto.
	Aprirose compra Wear Inns
	8 agosto 2018 - BGF e NVM Private Equity (NVM) sono usciti dal loro investimento in Wear Inns, che è sostanzialmente una catena di 25 pub nel Nord Est e nello Yorkshire. L’acquirente è Aprirose, un investitore immobiliare specializzato nel Regno Unito...
	Vista Equity cede Tibco Software
	8 agosto 2018 - I partner di Vista Equity, investitore specializzato sulle aziende che producono software, stanno mettendo in vendita Tibco Software, quattro anni dopo l’acquisto del business in un affare da 4,3 miliardi di dollari. Leggi tutto.
	Teamleader incassa round da 18,5 mln euro dai venture
	7 agosto 2018 - Teamleader, noto per la sua piattaforma SaaS per il CRM, la gestione dei progetti e la fatturazione, ha chiuso un round di finanziamento della serie C di 22 milioni di dollari (18,5 milioni di euro). La serie C è stata guidata da un nu...
	Calculus Capital investe  in Oxford BioTherapeutics
	7 agosto 2018 - Calculus Capital, un Enterprise Investment Scheme (EIS) e lo specialista Venture Capital Trust (VCT), hanno investito 2 milioni di sterline in Oxford BioTherapeutics (OBT), un’azienda di oncologia in fase clinica che sta sviluppando tr...
	Il fondatore di Flipkart studia il lancio di un fondo di venture da 700 mln $
	6 agosto 2018 - Il co-fondatore di Flipkart ed ex amministratore delegato Sachin Bansal sta valutando la possibilità di raccogliere un fondo tra i 700 milioni e il miliardo di dollari per investire in startup, stando a due fonti vicine alla questione....
	Heineken compra il 40% di China Resources Beer
	6 agosto 2018 - Heineken  ha siglato un accordo per comprare il 40% di China Resources Beer  in cambio dell’apporto alla stessa soicetà di tutte le attività attualmente controllate da Heineken in Cina. E’ un affare da 3,1 miliardi di dollari. Leggi tu...
	Goodman China Logistics Partnership fa scorta di munizioni per aumentare il suo volume di fuoco
	24 agosto 2018 - Il fondo pensione canadese CPPIB e il gruppo immobiliare australiano Goodman Group  investiranno ulteriori 1,75 miliardi di dollari nella loro joint venture logistica cinese, Goodman China Logistics Partnership. Leggi tutto.
	Prologis completa l’acquisto  di DCT Industrial Trust
	24 agosto 2018 - Prologis ha completato l’acquisizione di DCT Industrial Trust Inc. per 8,5 miliardi di dollari, compresa l’assunzione di debito. In relazione alla transazione, ciascuna azione ordinaria di DCT è stata convertita in 1,02 azioni ordinar...
	Crosslane Student Developments investe a Dublino
	23 agosto 2018 - Crosslane Student Developments, parte del Crosslane Property Group, ha acquisito un sito di 0,5 acri (0,2 ettari) a Stoneybatter, Dublino, con l’autorizzazione esistente per lo sviluppo di uno schema di alloggio per studenti (99 unità...
	Cromwell Property Group cede portafoglio a M7
	23 agosto 2018 - Cromwell Property Group, un investitore e manager immobiliare, ha completato la vendita di un portafoglio di immobili commerciali e per il tempo libero a M7 Real Estate. Leggi tutto.
	Actis completa l’acquisizione  di Principal Finance Real Estate
	22 agosto 2018 - L’azionista dei mercati in crescita Actis ha annunciato di aver completato l’acquisizione delle attività di Principal Finance Real Estate (PFRE) di Standard Chartered Bank in Asia, un accordo che coinvolge sette asset in Cina, India e...
	In India il co-working migra  verso i centri commerciali
	22 agosto 2018 - In India, i centri commerciali, in particolare quelli meno performanti, stanno diventando la destinazione preferita per la creazione di spazi per uffici condivisi. Affitti più economici, disponibilità di ampi spazi e accesso facilitat...
	PHI Group costituisce JV  per investimenti in Vietnam
	21 agosto 2018 - PHI Group, società di private equity con sede negli Stati Uniti, ha stipulato un accordo con la società vietnamita Hanoi MHD Invest (MDH) per costituire un fondo di investimento immobiliare in Vietnam. Leggi tutto.
	Gaw Capital Partners entra  a Melbourne
	21 agosto 2018 - Gaw Capital Partners, società immobiliare privata con sede a Hong Kong, ha acquisito lo sviluppo a uso misto di Bell City con sede a Melbourne per 157 milioni di dollari australiani (114 milioni di dollari) attraverso fondi gestiti e ...
	L’ultima frontiera per i gadget  nelle abitazioni di lusso
	20 agosto 2018 - La nuova frontiera nel mondo dei gadget per le case di lusso. Somigliano a grandi serbatoi dove le persone possono galleggiare nel buio, in silenzio e in assenza di gravità. Si tratta dell’ultima frontiera dei gadget annessi ai condom...
	Scendono a fine marzo gli acquirenti dall’estero di case negli Usa
	20 agosto 2018 - L’aumento dei prezzi delle case e la ridotta disponibilità hanno portato a un calo degli acquisti di case dall’estero negli Stati Uniti. Il totale delle vendite internazionali ha totalizzato 121 miliardi di dollari tra aprile 2017 e m...
	Maxx Properties compra  a Salt Lake City nello Utah
	17 agosto 2018 - Maxx Properties (Maxx) ha completato l’acquisizione di Cobble Creek Apartments, una comunità di appartamenti da 361 unità situata a Salt Lake City, nello Utah. Leggi tutto.
	Patrizia Immobilien compra a Francoforte
	17 agosto 2018 - Tuvia, una società facente capo al Gruppo Patrizia, ha concordato l’acquisto a termine diJunghof Plaza, un immobile di 33.000 metri quadrati a uso misto a Francoforte, in una transazione fuori mercato per conto di un fondo pensione te...
	GLP rialloca in Giappone
	16 agosto 2018 - Il campione della logistica GLP ha annunciato che venderà otto proprietà per 84,9 miliardi di yen (765 milioni di dollari) al suo Real Estate Investment Trust quotato a Tokio (GLP J-REIT) come parte della sua strategia di riallocazion...
	CapitaLand compra a Guangzhou
	16 agosto 2018 - CapitaLand, con sede a Singapore, ha annunciato martedì di aver acquisito due siti residenziali primari a Guangzhou, nel sud della Cina, per 2,05 miliardi di renmimbi (circa 297 milioni di dollari), segnando la sua seconda acquisizion...
	Broadreach Capital si allea con Rockwood per Mountain View
	15 agosto 2018 - Broadreach Capital Partnersassieme al partner Rockwood Capital hanno aperto la strada all’Ameswell Mountain View, uno sviluppo a destinazione mista da 250 milioni di dollari comprendente un edificio per uffici di classe A da 220.000 p...
	State Street Corporation Lancia il gruppo Real Assets Fund Services
	15 agosto 2018 - Alla luce del costante interesse degli investitori nel settore immobiliare e dei fondi infrastrutturali, State Street Corporation ha risposto istituendo un gruppo Real Assets Fund Services che fornirà una varietà di servizi di investi...
	Edimburgo attrae capitali  negli immobili destinati a uffici
	14 agosto 2018 - Una nuova ricerca ha rivelato che il movimento a Edimburgo ha rappresentato poco meno di un quarto di tutte le attività di investimento negli uffici nelle regioni del Regno Unito da aprile a giugno di quest’anno. L’ultimo rapporto di ...
	SGG Group compra Augentius, leader nei servizi di gestione dedicati ai fondi
	14 agosto 2018 - SGG Group, leader nei servizi di supporto all'attività dei fondi di private equity e real estate, controllato dal fondo francese Astorg, ha annunciato l'acquisizione di Augentius, a sua volta fornitore leader a livello mondiale di ser...
	Crolla l’attività dei fondi real estate nel residenziale indiano
	13 agosto 2018 - Il crollo del settore immobiliare residenziale in India si sta manifestando in una minore attività per i fondi di real estate. I fondi hanno infatti investito in immobili residenziali il 34% in meno rispetto a un anno prima, nel trime...
	Li CK Asset Holdings vince gara per sviluppo a Hong Kong
	13 agosto 2018 - Il tycoon cinese Victor Li ha fatto il suo primo acquisto di terreni a Hong Kong da quando ha assunto le redini del CK Asset Holdings Ltd, subentrando al padre, il miliardario Li Ka-shing. È stata la prima vittoria della CK in un appa...
	SACO Property Group sviluppa  gli hotel a marchio Locke
	10 agosto 2018 - SACO Property Group ha acquisito altri due nuovi siti a Southwark, Londra e North Docks, a Dublino, per l’espansione e lo sviluppo dei loro aparthotel a marchio Locke. Leggi tutto.
	Invesco Real Estate compra  student housing in Irlanda
	10 agosto 2018 - Invesco Real Estate (Invesco) ha acquisito The Brickworks, uno sviluppo di alloggi per studenti (PBSA) appositamente finanziato a termine a Dublino, in Irlanda per 47 milioni di euro da Bain Capital Credit. Leggi tutto.
	Keppel Capital lancia fondo da 1 mld $ australiani dedicato all’Oceania
	9 agosto 2018 - Keppel Capital ha in programma di costituire un fondo immobiliare australiano privato da 1 miliardo di dollari australiani (739,40 milioni di dollari) con i Vicinity Centres australiani. Leggi tutto.
	Il primo fondo immobiliare di Baring PE Asia raccoglie 1 mld $
	9 agosto 2018 - Il private equity con sede a Hong Kong, Baring PE Asia, ha raccolto 1 miliardo di dollari per il suo secondo fondo immobiliare, che è quasi tre volte più grande del suo primo da 365 milioni di dollari. Leggi tutto.
	Aviva investors investe nell’immobiliare manifatturiero
	8 agosto 2018 - Aviva Investors, la divisione di asset management globale di Aviva plc, ha scambiato contratti per un investimento industriale a lungo termine di 73,4 milioni di sterline, ritenuta essere una delle più grandi transazioni di proprietà m...
	Consolis Group acquisisce TMB
	8 agosto 2018 - Il Gruppo Consolis, fornitore europeo di soluzioni in calcestruzzo prefabbricato, acquisirà il Gruppo TMB, produttore di elementi in calcestruzzo nei paesi baltici e in Finlandia. Leggi tutto.
	Amro Real Estate lancia Amroliving, piattaforma per il build to rent
	7 agosto 2018 - Amro Real Estate Partners ha acquisito due siti da sviluppare sotto la sua nuova piattaformaBTR (build-to-rent), AmroLiving. Leggi tutto.
	Cheyne Capital raccoglie 600 mln sterline per credit fund immobiliare
	7 agosto 2018 – Che6ne Capital Management ha raggiunto con successo il target di 600 milioni di sterline per Cheyne Real Estate Credit Fund V , portando il patrimonio netto di Cheyne’s Real Estate a 2.3 miliardi di sterline. Leggi tutto.
	Rockworth Capital Partners  compra a Brisbane
	6 agosto 2018 - Rockworth Capital Partners, azienda con sede a Singapore, è ufficialmente entrata nel mercato degli uffici del Central Business District di Brisbane acquistando 100 Edward Street, un edificio per uffici di proprietà, per un totale di 6...
	Nippon Sangyo Suishin Kiko compra Hotel Castle Inn Group
	6 agosto 2018 - Il giapponese Nippon Sangyo Suishin Kiko ha comprato Hotel Castle Inn Group, proprietario e gestore di sei hotel in Giappone. Leggi tutto.
	Economia dei trasporti. Con CD-ROM Copertina flessibile
	23 agosto 2018 - Trattazione delle caratteristiche tecnico-economiche dei vari modi di trasporto che si articola in una prima parte tesa ad illustrare i problemi e le specificità comuni alle diverse modalità, in una seconda parte che affronta la temat...
	Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità. Dinamiche competitive e forme  di cooperazione Copertina flessibile
	23 agosto 2018 - Shipping. In questo volume vengono illustrati i tratti essenziali e i percorsi strategici che caratterizzano i rapporti intersocietari tra le imprese che agiscono nel settore di base del trasporto marittimo di container e le società t...
	Gestione delle operations e dei processi Copertina flessibile – 25 lug 2013
	23 agosto 2018 - Un’introduzione alla gestione delle operations e dei processi all’interno di un sistema produttivo industriale o di servizi. Il testo ha un approccio pratico e concreto. Ogni capitolo si apre con due esempi tratti dalla realtà e illus...
	Marketing management  Copertina flessibile
	23 agosto 2018 - Il lavoro del marketing manager è cambiato radicalmente nel giro di pochissimi anni. Internet, la diffusione dei social media, gli sviluppi della tecnologia digitale e del mobile hanno messo in discussione strutture concettuali e pras...
	Economia internazionale. Nuove prospettive sull’economia globale Copertina flessibile
	17 agosto 2018 - Questo volume introduce ai fondamenti dell’economia internazionale secondo un approccio che va oltre la consueta dicotomia fra commercio e finanza, dedicando pari attenzione a quattro “finestre” aperte sull’economia mondiale: commerci...
	Economia internazionale  Copertina flessibile
	17 agosto 2018 - Il volume si rivolge ai corsi di Economia internazionale che si svolgono all’interno di corsi di laurea strettamente economici ma anche ai corsi di laurea quali Relazioni internazionali, Scienze aziendali, Giurisprudenza e Ingegneria....
	Economia internazionale. Ediz. mylab. Con aggiornamento online.  Con e-book: 1 Turtleback
	17 agosto 2018 - Economia internazionale oltre un supporto aggiornato e comprensibile per la spiegazione dei fatti attuali e per portare la vitalità dell’economia internazionale all’interno delle aule. Nell’analisi della parte reale e di quella moneta...
	Economia internazionale 2. Ediz. mylab. Con e-book: 2
	17 agosto 2018 - L’opera tratta i più importanti e recenti sviluppi dell’Economia internazionale senza tuttavia trascurare le conclusioni teoriche e storiche che tradizionalmente formano il nucleo della materia. Leggi tutto.
	Arte del XX secolo e oltre. Movimenti, teorie, scuole e tendenze. Ediz. illustrata Copertina
	L’arte nel cesso. Da Duchamp a Cattelan, ascesa e declino dell’arte contemporanea - Copertina rigida
	13 agosto 2018 - Con l’autoironia che lo contraddistingue, Francesco Bonami, uno dei più brillanti critici d’arte internazionali, riprende il discorso avviato dieci anni fa in “Lo potevo fare anch’io” e ammette che, in fondo, tante opere alla cui vist...
	Storia della moda XVIII-XXI secolo Copertina flessibile
	13 agosto 2018 - Storia della moda. Nel corso degli ultimi tre secoli è nata la moda moderna. È uscita dalle corti e, accompagnando tutte le trasformazioni sociali di questi trecento anni, ha interessato un numero sempre maggiore di persone fino a div...
	Moda. La storia completa  Copertina flessibile
	13 agosto 2018 - I capisaldi della moda in una rassegna ampia e dettagliata. Dalle vesti dell’antichità ai modelli contemporanei, dalle fibre naturali ai nuovi materiali, dagli abiti su misura al prét-à-porter, il libro presenta i capi più rappresenta...
	Collezionismo enologico:  le cantine istantanee di Sotheby’s
	24 agosto 2018 - Novità in casa Sotheby’s. Avete mai sognato di essere un collezionista di vini con una cantina in grado di stupire i vostri ospiti? E se l’hai fatto ti sei magari spaventato dalle difficoltà per realizzare tale sogno? Comprensibilissi...
	Verbier Art Summit si terrà  l’1 e 2 febbraio 2019
	23 agosto 2018 - L’annuale Verbier Art Summit collega i leader del pensiero a figure chiave nel mondo dell’arte. Ogni inverno, il Summit crea una piattaforma per il discorso, l’innovazione e il cambiamento nell’ispirazione di Verbier. Artisti come Dou...
	L’intelligenza artificiale  entra nel mondo dell’arte
	22 agosto 2018 - Christie’s New York farà storia questo autunno quando diventerà la prima casa d’aste a vendere un’opera d’arte fatta dall’intelligenza artificiale.  La stampa su tela, un prodotto di un algoritmo sviluppato dal collettivo d’arte franc...
	Tutte le mostre di donne pittrici che hanno operato nella seconda metà dell’ottocento
	21 agosto 2018 - Anche se c’è una lunga strada da percorrere prima che uomini e donne raggiungano la parità nel mondo dell’arte, le artiste hanno indubbiamente fatto passi da gigante negli ultimi decenni, con una rappresentazione molto maggiore in mus...
	Lo scultore Martin Puryear rappresenterà gli Stati Uniti  alla Biennale di Venezia del 2019
	20 agosto 2018 - Brooke Kamin Rapaport del Madison Square Park Conservancy curerà il padiglione, mentre Martin Puryear, noto per le sue sculture in legno su larga scala, è stato nominato rappresentante degli Stati Uniti alla 58a Biennale di Venezia, c...
	Sky’s the limit, la prima collettiva realizzata in Italia sulla fotografia aerea a Siena
	19 agosto 2018 - In contemporanea con la IV edizione del SIPA – Siena International Photo Awards, dal 26 ottobre al 2 dicembre 2018, il complesso della Basilica di San Domenico accoglierà Sky’s the limit, la prima collettiva realizzata in Italia sulla...
	L’artista ghanese, Serge Attukwei Clottey, parla ad Art Africa della sua installazione nella sede di Facebook
	18 agosto 2018 - Serge Attukwei Clottey è noto per il lavoro che esamina la potente forza evocativa degli oggetti di uso quotidiano, esplorando narrazioni personali e collettive che si trovano politicamente collocate nella storia del commercio e della...
	La Biennale d’arte di Kampala
	17 agosto 2018 - Per la Biennale d’arte di Kampala 2018 (KAB18), il curatore Simon Njami ha invitato 7 artisti di fama internazionale ad aprire i loro studi a Kampala a giovani artisti ugandesi, dell’Africa orientale, africani e internazionali. Leggi ...
	Lucian Freud e la miniera costituita dalle opere giovanili. Capolavori trascurati
	16 agosto 2018 - Con poche eccezioni, artisti di grande successo diventano famosi in base a uno stile specifico. Per Lucian Freud (1922-2011), quello stile era un aspetto figurativo squisitamente pittorico, quasi scultoreo che divenne così identificab...
	Ritrovata una nuova sfinge in Egitto
	15 agosto 2018 - Una statua di sfinge precedentemente sconosciuta è stata scoperta in Egitto, ha annunciato il direttore generale di Luxor Antiquities, Mohamed Abdel Aziz. I lavoratori edili che hanno aggiornato la storica Al-Kabbash Road tra i famosi...
	Arte cinese, le compravendite in asta nel mondo salgono a 7,1 mld $ nel 2017, ma restano sotto i livelli record del 2011
	14 agosto 2018 - E' un grande momento questo per l'arte cinese, che ha visto un notevole aumento delle compravendite e dei prezzi. Tuttavia ci sono alcuni punti deboli da non sottovlautare, compreso il fatto che si registrano parecchie inadempienze da...
	Gucci: grazie all’arte di Alessandro Michele il marchio accresce il proprio valore in maniera rilevante
	13 agosto 2018 - Il marchio di Gucci vale più che mai, grazie anche ai giovani cinesi desiderosi di sborsare tutto quello che guadagnano per possedere una pochette di velluto da 2.900 dollari o occhiali da sole tempestati di cristalli da 1.400 dollari...
	Beyond the lens, la mostra delle immagini premiate alla 4  edizione degli Siena International Photo Awards
	12 agosto 2018 - SIPA – Siena International Photo Awards. Obiettivo puntato su Siena. La città toscana è pronta ad aprirsi di nuovo alla fotografia. Dal 28 ottobre al 2 dicembre 2018, si terrà infatti la IV edizione del SIPA – Siena International Phot...
	I dazi americani sulla Cina che vanno a colpire anche le opere d’arte
	11 agosto 2018 - Il mondo dell’arte sta diventando ansioso per la guerra commerciale del presidente Donald Trump con la Cina. L’elenco dell’amministrazione di 200 miliardi di dollari di beni destinati ai compiti comprende dipinti, sculture, collage, c...
	Joe Lewis cerca di battere il record per un artista vivente grazie al suo Hockney
	10 agosto 2018 - David Hockney, l’ottantatreenne pittore britannico di paesaggi e ritratti saturi, potrebbe diventare l’artista vivente più costoso in un’asta quest’anno. Il “Ritratto di un artista (Pool with Two Figures)” di Hockney viene offerto in ...
	New Art Dealers Alliance cancella  la fiera annuale di primavera a NY
	9 agosto 2018 - La New Art Dealers Alliance, senza scopo di lucro, ha annunciato oggi di staccare la spina dalla sua fiera annuale di primavera a New York. La decisione arriva in un momento in cui le gallerie di piccole e medie dimensioni subiscono un...
	David Zwirner assume una famosa influencer per lanciare il business online della galleria
	7 agosto 2018 - Se le vendite di arte online rappresenta davvero la prossima frontiera per le gallerie, allora perché non i siti come qualsiasi altro avamposto fisico? Questa sembra essere la logica dietro l’ultima assunzione di David Zwirner. La mega...
	In vendita la casa di William Rubin, già curatore del Moma
	6 agosto 2018 - William Rubin (1927-2006), capo del prestigioso dipartimento di pittura e scultura del Museum of Modern Art negli anni ’70 e ’80, è noto per avere trasformato la collezione d’arte di una istituzione in un centro di potere. Leggi tutto.
	Muore David Goldblatt. Grave lutto per la fotografia
	5 agosto 2018 - Il noto fotografo sudafricano David Golblatt è deceduto all’età di 87 anni, una grave perdita per il mondo dell’arte. David Goldblatt, uno dei più celebrati fotografi del Sud Africa, si è spento lo scorso 25 giugno, Leggi tutto.
	Inaugurata la sede portuale dell’Ica di Boston con un’opera di Diana Thater
	4 agosto 2018 - L’artista Diana Thater, di Los Angeles, ha stupito il pubblico per decenni con il suo ambizioso modo di lavorare su larga scala e le sue opere scultoree. Quindi non è stata una sorpresa che sia stata scelta dal curatore capo dell’ICA (...

