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ci sono altri 12,8 mln di plusvalenze 

In PRIVATE EQUITY 

a pag.  3 
 I  



 

 
 

 2  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

SOMMARIO 

 

 
 

PRIVATE EQUITY & SPAC In Italia                                                                3 

VENTURE CAPITAL In Italia                                                                            4 

PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL all’estero                                    4 

PRIVATE DEBT                                                                                                    6 

REAL ESTATE in Italia                                                                                       7 

REAL ESTATE all’estero                                                                                     7 

CRISI E RILANCI                                                                                                9 

NPL                                                                                                                         9 

CROWDFUNDING                                                                                             10 

DATI E ANALISI                                                                                                10 

ANGELS & INCUBATORS                                                                               10 

LIBRI                                                                                                                    11 

ARTE & FINANZA                                                                                                            12 

 
  



 

 
 

 3  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

                                                                                                                                                                                             

Meneguzzo e Drago offrono 85,5 mln 

euro per le quote della galassia Palladio 

messe in vendita da Veneto Banca 

7 settembre 2018 - Roberto Meneguzzo e il 

figlio Jacopo, insieme a Giorgio Drago, hanno messo 

sul piatto 85,5 milioni di euro per comprare il 9,8% 

di Palladio Finanziaria Holding in portafoglio 

a Veneto Banca e le azioni e gli strumenti finanziari 

sottoscritti dalla stessa Veneto Banca in Vei Capital, il 

veicolo di investimento di private equity di Palladio, 

e in Vgh, il veicolo di investimento in 

infrastrutture, più il 

poco meno del 

10% di Sparta Holding, 

il veicolo con cui i 

Meneguzzo e 

Drago controllano il 

50,45% di Palladio 

Finanziaria Holding, 

attraverso il 65% del 

veicolo Pfh1. Leggi 

tutto. 

NB Aurora, in sei mesi balzo del Nav 

del 14%. Ma tra luglio e agosto ci sono 

altri 12,8 mln di plusvalenze 

6 settembre 2018 - E’ cresciuto del 14% a fine giugno il 

Nav di NB Aurora, il veicolo di investimento quotato al 

Miv di Piazza Affari lo scorso 4 maggio e che fa capo al 

colosso Usa dell’assset management 

alternativo Neuberger Berman. Leggi tutto. 

 

Tikehau Capital entra nel private 

equity anche in Italia. Quagliuolo 

responsabile delle attività 

Tikehau Capital, il gruppo di asset management  

specializzato sia in 

investimenti alternativi sia in 

strategie liquide e quotato 

all’Euronext di Parigi, entra 

nel settore del private equity 

anche in Italia.  L’annuncio è 

arrivato ieri con la nomina di 

Roberto Quagliuolo come 

responsabile delle attività. 

Leggi tutto 

Due diligence a quattro per i ristoranti 

Temakinho 

3 settembre 2018 - Sono quattro i soggetti attualmente 

in due diligence sulla catena di ristoranti nippo-

brasiliani Temakinho. Lo scrive Mergermarket, che 

cita Armonia sgr, Argos Soditic, Vam 

Investments e Green Arrow Capital. La 

società fondata nel 

2013 dai tre 

imprenditori Linda 

Maroli, Santo 

Bellistri e Francesco 

Marconi è alla ricerca 

di un partner 

finanziario da qualche 

tempo. Leggi tutto.  

Nuovo giro di valzer con i fondi per 

AEB, corteggiata da Apax France 

3 settembre 2018 - Nuovo giro di valzer della 

bresciana AEB (Azienda Enologica Bresciana), tra i 

leader mondiali nel settore dei coadiuvanti e 

biotecnologie applicate alla vinificazione, sarebbe 

pronta per un nuovo giro di buyout. Secondo Il Sole 24 

Ore, infatti, il fondo SK Capital Partners che controlla 

la società dal 2015 sta trattando l’uscita con Apax 

France. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/09/07/meneguzzo-drago-offrono-855-mln-euro-le-quote-della-galassia-palladio-messe-vendita-veneto-banca/
https://bebeez.it/2018/09/07/meneguzzo-drago-offrono-855-mln-euro-le-quote-della-galassia-palladio-messe-vendita-veneto-banca/
https://bebeez.it/2018/09/06/nb-aurora-mesi-balzo-del-nav-del-14-luglio-agosto-ci-altri-128-mln-plusvalenze/
https://bebeez.it/2018/09/06/tikehau-capital-entra-nel-private-equity-anche-in-italia-quagliuolo-responsabile-delle-attivita/
https://bebeez.it/2018/09/03/due-diligence-a-quattro-per-i-ristoranti-temakinho/
https://bebeez.it/2018/09/03/nuovo-giro-di-valzer-con-i-fondi-per-aeb-corteggiata-da-apax-france/
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Politecnico di Milano e 360 Capital 

Partners lanciano il fondo Poli360. 

Anchor investor è ITATech 

3 settembre 2018 - Il Politecnico di Milano e 360 

Capital Partners lanciano Poli360, un fondo da 60 

milioni di euro per sostenere l’innovazione tecnologica 

prodotta dalle competenze del Politecnico di 

Milano. Leggi tutto.  

Thoma Bravo in maggioranza su 

Apttus 

7 settembre 2018 - Thoma Bravo, una delle principali 

società di investimento private equity, ha annunciato 

oggi di aver firmato un accordo definitivo per 

l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza 

in Apttus, leader globale per i software concepiti per il 

middle office. Leggi tutto. 

Pomona Capital raccoglie  

1,8 mld $ per il fondo IX 

7 settembre 2018 - Pomona Capital, una società di 

private equity globale specializzata in investimenti sul 

mercato secondario, 

ha annunciato la 

chiusura definitiva 

del suo nono 

fondo, Pomona 

Capital IX. Il 

fondo è stato 

sottoscritto in eccesso e ha un capitale di 1,8 miliardi di 

dollari. Leggi tutto. 

National Australia Bank aggiunge  

36 mln $ al suo fondo di venture 

6 settembre 2018 - National Australia Bank (NAB) sta 

aggiungendo altri 35,89 milioni di dollari (A $ 50 

milioni) nei prossimi due anni a NAB Ventures, il suo 

fondo di venture capital aziendale. NAB Ventures è 

stato lanciato a luglio 2015 con un investimento iniziale 

di 35,89 milioni di dollari (A $ 50 milioni). Leggi tutto. 

Jianke, la piattaforma di farmacie  

on-line cinesi, raccoglie 130 mln $ 

6 settembre 2018 - Jianke, la più grande piattaforma di 

farmacie online B2C in Cina, ha chiuso un round di 

finanziamento di serie B di 130 

milioni di dollari guidato dalla 

società di investimento 

dedicata a Shenzhen, GTJA 

Investment Group. Altri 

investitori, tra cui HBM 

Healthcare 

Investments e Crescent 

Point, hanno aderito al round. Leggi tutto. 

I Getty si ricomprano il controllo 

dell’agenzia da Carlyle 

6 settembre 

2018 - 

La famiglia 

Getty ha 

annunciato nei 

giorni scorsi 

che rileverà il 

51% del 

capitale 

dell’iconica 

agenzia 

fotografica Getty Images da Carlyle Group. I dettagli 

finanziari dell’operazione non sono stati resi noti, ma 

secondo quanto riportato dal Financial Times, per 

l’intera partecipazione detenuta dal fondo i Getty 

pagheranno 250 milioni di dollari. Leggi tutto. 

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

VENTURE CAPITAL 
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/09/03/politecnico-di-milano-e-360-capital-partners-lanciano-il-fondo-poli360-anchor-investor-e-itatech/
https://bebeez.it/2018/09/07/586410/
https://bebeez.it/2018/09/07/586410/
https://bebeez.it/2018/09/06/getty-si-ricomprano-controllo-dellagenzia-carlyle-jianke-la-piattaforma-farmacie-line-cinesi-raccoglie-130-mln-national-australia-bank-aggiunge-36-mln-al-suo-fondo-venture/
https://bebeez.it/2018/09/06/getty-si-ricomprano-controllo-dellagenzia-carlyle-jianke-la-piattaforma-farmacie-line-cinesi-raccoglie-130-mln-national-australia-bank-aggiunge-36-mln-al-suo-fondo-venture/
https://bebeez.it/2018/09/06/getty-si-ricomprano-controllo-dellagenzia-carlyle-jianke-la-piattaforma-farmacie-line-cinesi-raccoglie-130-mln-national-australia-bank-aggiunge-36-mln-al-suo-fondo-venture/
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PIR Equities investe 50 mln $  

in aziende blockchain 

5 settembre 2018 - PIR Equities, una società di private 

equity indipendente, si è impegnata a investire 50 

milioni di dollari in società tecnologiche blockchain nei 

prossimi 12 mesi. Fondata nel 2008 da Joseph Aaron 

Horowitz e Oded ‘OD’ Kobo, l’azienda gestisce un 

portafoglio 

diversificato da 

oltre 650 

milioni di 

dollari. Leggi 

tutto. 

 

Studio di Fox&Partners, solo il 14% dei 

partner dei fondi è donna 

5 settembre 2018 - Secondo Fox&Partners, sulla base 

di un’analisi dei dati forniti dalla FCA britannica, solo il 

14% dei partner di hedge fund, società di private equity 

e altre partnership di servizi finanziari è una donna 

(1.381 su 9.957 partner totali). La bassa percentuale di 

partner donne evidenzia progressi lenti nell’incremento 

della diversità a livello senior nei partenariati dei servizi 

finanziari: cinque anni fa la percentuale era del 13% 

(1.224 su 9.601 partner totali). Leggi tutto. 

 

Argos Wityu compra gli ottici tedeschi 

akitvoptik 

5 settembre 2018 - 

Argos Wityu, tramite 

il fondo 

Euroknight VII, ha 

annunciato 

l’acquisizione della 

maggioranza nel 

gruppo 

tedesco aktivoptik. 

Con una rete di 76 

negozi, in gran parte 

localizzati negli 

ipermercati, 560 dipendenti e un fatturato di circa 50 

milioni di euro, aktivoptik è la quinta più grande catena 

tedesca di apparecchi ottici e acustici. Leggi tutto. 

 

 

 

Sequoia China finanzia RootPath 

4 settembre 2018 - RootPath, una società di 

biotecnologia con 

sede a Cambridge, ha 

annunciato la 

chiusura di un round 

di finanziamento di 7 

milioni di dollari 

guidato da Sequoia 

China. Altri 

investitori che 

partecipano al round sono Volcanics Venture (Baidu 

Ventures) e Nest.Bio Ventures. Leggi tutto. 

 

VinaCapital lancia fondo di venture 

tech sul Vietnam 

4 settembre 2018 - Il gestore 

patrimoniale di Ho Chi 

Minh VinaCapital ha 

lanciato oggi VinaCapital 

Ventures, un fondo di 

capitale di venture focalizzato 

sulla tecnologia con un 

patrimonio di 100 milioni di 

dollari. Leggi tutto. 

 

VinaCapital compra il 25% degli 

ospedali vietnamiti di Tam Tri Medical 

3 settembre 2018 - Il fondo di punta VinaCapital 

VOF ha annunciato che investirà 25 milioni di dollari 

nella società per azioni Tam Tri Medical. La 

transazione conferisce a VOF un’importante quota di 

minoranza nella società, che gestisce quattro ospedali 

nel Vietnam meridionale e centrale. Leggi tutto.  

 

Anthem Asia lancia fondo di venture 

per le aziende birmane 

3 settembre 2018 - La società di private equity 

focalizzata sul Myanmar, Anthem Asia, ha raggiunto il 

primo closing del suo veicolo di debutto, Myanmar 

SME Venture Fund, con 34,5 milioni di dollari in 

impegni da parte di tre investitori istituzionali. Leggi 

tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2018/09/05/argos-wityu-compra-gli-ottici-tedeschi-akitvoptik-studio-foxpartners-solo-14-dei-partner-dei-fondi-donna-pir-equities-investe-50-mln-aziende-blockchain/
https://bebeez.it/2018/09/05/argos-wityu-compra-gli-ottici-tedeschi-akitvoptik-studio-foxpartners-solo-14-dei-partner-dei-fondi-donna-pir-equities-investe-50-mln-aziende-blockchain/
https://bebeez.it/2018/09/05/argos-wityu-compra-gli-ottici-tedeschi-akitvoptik-studio-foxpartners-solo-14-dei-partner-dei-fondi-donna-pir-equities-investe-50-mln-aziende-blockchain/
https://bebeez.it/2018/09/05/argos-wityu-compra-gli-ottici-tedeschi-akitvoptik-studio-foxpartners-solo-14-dei-partner-dei-fondi-donna-pir-equities-investe-50-mln-aziende-blockchain/
https://bebeez.it/2018/09/04/585882/
https://bebeez.it/2018/09/04/585882/
https://bebeez.it/2018/09/03/585874/
https://bebeez.it/2018/09/03/585874/
https://bebeez.it/2018/09/03/585874/
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Il fondo di private debt di Equita 

finanzia il deal su Pibiplast  

di L Catterton e Ambienta 

7 settembre 2018 - Equita Private Debt Fund, il fondo 

di private debt guidato da Paolo Pendenza e gestito 

da Equita sim in collaborazione con Lemanik Asset 

Management, ha sottoscritto un bond subordinato da 10 

milioni di euro emesso dal veicolo di investimento con 

il quale i fondi L Catterton e Ambienta hanno 

investito lo scorso giugno in Pibiplast, azienda 

leader da oltre 60 anni nella progettazione e produzione 

di packaging primario in plastica per i settori cosmetico 

e del personal care. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

Eco Eridania rifinanzia  

il debito bancario 

6 settembre 2018 - Eco Eridania spa, società di 

Arenzano (Genova) specializzata in raccolta, trasporto, 

stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, 

parte della community Elite di Borsa Italiana, 

ha concluso una complessa operazione di finanziamento 

con un pool di banche formato da Banco Bpm (nel 

ruolo anche di banca agente), Natixis e UBI Banca. 

Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

Il fondo Cbus di Amundi sgr 

sottoscrive 70 mln euro di bond  

di pmi alimentari DOP 

6 settembre 2018 - Il fondo Cbus, il primo fondo 

specializzato nel finanziamento del magazzino di 

imprese del settore agroalimentare, gestito da Amundi 

sgr e sviluppato dall’unità Alternative & Real Assets, 

guidata da Pierre-Henri Carles, ha 

sottoscritto obbligazioni a medio-lungo termine, 

assistite da garanzie reali, emesse da un gruppo di 

imprese agroalimentari italiane (in particolare nei 

settori dei prosciutti crudi e dei formaggi stagionati) per 

complessivi 71 milioni di euro. Leggi tutto. 

 

2i Rete Gas prezza 500 mln euro  

di bond del nuovo programma Emtn  

da 3,5 mld 

5 settembre 2018 - 2i Rete Gas spa, la società italiana 

di distribuzione del gas controllata da F2i sgr e 

partecipata da APG eArdian, ha collocato ieri 

un nuovo bond senior unsecured a 7 anni da 500 

milioni di euro, raccogliendo ordini per un totale di 850 

milioni. Il tutto a valere su un nuovo Eurobond medium 

term note program da 3,5 miliardi di eurovarato lo 

scorso luglio. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/09/07/fondo-private-debt-equita-finanzia-deal-pibiplast-l-catterton-ambienta/
https://bebeez.it/2018/09/06/eco-eridania-rifinanzia-il-debito-bancario/
https://bebeez.it/2018/09/06/fondo-cbus-amundi-sgr-sottoscrive-70-mln-euro-bond-pmi-alimentari-dop/
https://bebeez.it/2018/09/05/2i-rete-gas-prezza-500-mln-euro-bond-del-programma-emtn-35-mld/
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Inaugurato lo Starbucks di Piazza 

Cordusio nel palazzo ex Poste  

ora di Blackstone 

7 settembre 2018 - E’ stato 

inaugurato ieri sera a 

Milano in piazza Cordusio, 

il primo Starbucks 

d’Italia, che non è uno 

Starbucks tradizionale, ma 

una delle 

esclusive Starbucks 

Reserve Roastery, 

eleganti caffetterie-

torrefazioni. Leggi tutto. 

 

Crif, ecco quanto valgono  

gli alberghi in Italia 

4 settembre 2018 - Nel primo semestre 2018 sono stati 

investiti 430 milioni di 

euro in immobili alberghieri. Si tratta 

di un dato in flessione del 22% rispetto 

allo stesso periodo del 2017, ma la 

riduzione è significativamente più 

contenuta rispetto a quella del 42% del 

mercato immobiliare nel suo 

complesso, a testimonianza della 

maggiore resilienza degli immobili 

alberghieri rispetto alle altre tipologie 

di investimento immobiliare. Leggi 

tutto 

 

G IC vuole 

vendere il 50%  

di Chifley Tower 

7 settembre 2018 - Il 

fondo sovrano di 

Singapore GIC sta 

cercando di vendere una 

quota del 50% 

in Chifley Tower, un 

grattacielo di 53 piani di 

Sydney. per 900 milioni 

di dollari australiani 

(circa 650 milioni di 

dollari), secondo un 

rapporto di AFR. La 

vendita arriva 13 anni 

dopo che GIC aveva 

collaborato con Morgan 

Stanley Real Estate 

Investing per acquisire 

Chifley Tower nel 2005 

per circa 710 milioni di dollari australiani (512 milioni 

di dollari). Leggi tutto.  

 

Primonial Group compra il 50% 

delle cliniche di Medical Properties 

Trust 

7 settembre 2018 - Agendo per conto di investitori 

istituzionali, Primonial Group ha chiuso 

l’acquisizione del 50 per cento di un portafoglio di 

proprietà sanitarie in Germania detenute da Medical 

Properties Trust (REIT). Leggi tutto. 

 

Samsung Life Insurance mette  

in vendita a Londra la sede  

di Commerzbank 

6 settembre 2018 - Samsung Life Insurance Co. è 

in trattative per vendere la sede di Commerzbank 

AG, City of London, alla Wing Tai Holdings Ltd. 

con sede a Singapore. Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/09/07/inaugurato-lo-starbucks-piazza-cordusio-nel-palazzo-ex-poste-ora-blackstone/
https://bebeez.it/2018/09/04/crif-ecco-quanto-valgono-gli-alberghi-in-italia/
https://bebeez.it/2018/09/04/crif-ecco-quanto-valgono-gli-alberghi-in-italia/
https://bebeez.it/2018/09/07/586416/
https://bebeez.it/2018/09/07/586416/
https://bebeez.it/2018/09/06/586228/
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Pollen Street Capital entra in BidX1 

6 settembre 2018 - BidX1, l’innovativa società di 

proprietà digitale la cui piattaforma d’asta sta 

trasformando il processo di transazione di proprietà 

istituzionali e commerciali in tutto il Regno Unito e in 

Irlanda, ha annunciato oggi 

un investimento strategico 

da parte dei fondi gestiti 

dal PE Pollen Street 

Capital. Leggi tutto. 

 

Parte al Cairo il grattacielo  

di Zara Hadid 

5 settembre 2018 - L’Egitto è pronto ad andare avanti 

con il grattacielo da record progettato da Zaha Hadid. Si 

veda the realdeal. Lo sviluppatore egiziano Living in 

Interiors è finalmente pronto ad andare avanti con il suo 

grattacielo del Cairo progettato dalla compianta Zaha 

Hadid, che, una volta ultimato, sarà l’edificio più alto 

del continente africano. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublino, boom per gli uffici 

5 settembre 2018 - L’ammontare della costruzione di 

uffici a Dublino è ai livelli visti nell’ultimo boom 

immobiliare, ma ci sono ancora poche prove di 

sovraccapacità sul mercato, secondo HWBC che ha 

rilasciato il report 2018 “Dublin Office market 

Review” relativo al primo semestre. Leggi tutto. 

 

Moody’s compra Reis 

4 settembre 2018 - Moody’s sta acquistando Reis, la 

società di dati immobiliari commerciali, in un affare del 

valore di 278 milioni di dollari. La società di servizi 

finanziari più nota per i suoi rating di credito sta 

pagando tutto i contanti per acquisire Reis e incorporare 

il suo archivio di dati di circa 18 milioni di proprietà in 

Moody’s Analytics. Leggi tutto.  

RMZ e alcuni professionisti lanciano 

fondo per il tech venture immobiliare 

4 settembre 2018 - I veterani del settore immobiliare 

Anuj Puri e Yash Gupta insieme a CapitalM, il family 

office dello sviluppatore immobiliare RMZ Corp, 

prevedono di lanciare un fondo di 100 milioni di dollari 

per investire in società nel segmento delle tecnologie 

immobiliari in espansione (proptech). Leggi tutto. 

 

Xander Group Virtuous Retail compra 

centro commerciale a Mumbai 

3 settembre 2018 - Stando a fonti vicine alla 

transazione, la divisione retail di Xander Group 

Virtuous Retail South Asia Pte. è vicina all’acquisto di 

un centro commerciale a Mumbai dalla società 

immobiliare Omkar Realtors and Developers 23 

miliardi di rupie (325 milioni di dollari). Leggi tutto. 

Baring private equity Asia raccoglie 1 

miliardo di dollari per l’immobiliare 

asiatico 

3 settembre 2018 - Il braccio immobiliare asiatico 

di Baring private equity Asiaha annunciato di aver 

provveduto al closing del suo secondo e più grande 

fondo dedicato al real estate a 1 miliardo di dollari. 

Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2018/09/06/586228/
https://therealdeal.com/2018/09/01/3362435/
https://bebeez.it/2018/09/05/586018/
https://bebeez.it/2018/09/05/586018/
https://bebeez.it/2018/09/04/585894/
https://bebeez.it/2018/09/04/585894/
https://bebeez.it/2018/09/03/585888/
https://bebeez.it/2018/09/03/585888/
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Trevi, ultimi dieci giorni di trattative 

con Bain Capital Credit, mentre si 

raccolgono le firme delle banche 

5 settembre 2018 - Il titolo di Trevi Finanziaria 

Industriale spa è sceso sotto i minimi di fine giugno a 

Piazza Affari in questi ultimi giorni, chiudendo ieri in 

leggerissimo recupero a quota 0,297 euro, per una 

capitalizzazione di soli 48,8 milioni. Leggi tutto. 

 

 

 

 

Kruk compra altri 302 mln euro  

di Npl unsecured italiani 

4 settembre 2018 - Il 

gruppo 

polacco Kruk quotato 

a Varsavia e 

specializzato nella 

gestione di Npl ha 

annunciato ieri di aver 

acquisito un 

portafoglio di Npl 

italiani unsecured da 

302 milioni di euro 

lordi. L’operazione è 

avvenuta tramite 

l’spv ItaCapital srl. 

Leggi tutto. 

 

 

Guber Banca farà factoring super-tech. 

Piattaforma di acquisto fatture  

in arrivo 

3 settembre 2018 - 

Un conto di deposito 

online dedicato ai 

risparmiatori retail 

da un lato e 

dall’altro una 

piattaforma online 

di acquisto di fatture 

commerciali emesse 

da pmi italiane, per 

finanziarne 

direttamente il 

circolante. Sono le 

due novità che si prepara ad annunciare quest’autunno la 

bresciana Guber Banca, nella sua nuova veste di 

istituto di credito 4.0 o meglio “challenger bank”. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

 

CRISI E RILANCI 

                        NPL 

https://bebeez.it/2018/09/05/trevi-ultimi-dieci-giorni-trattative-bain-capital-credit-si-raccolgono-le-firme-delle-banche/
https://bebeez.it/2018/09/04/kruk-compra-altri-302-mln-euro-npl-unsecured-italiani/
https://bebeez.it/2018/09/03/guber-banca-fara-factoring-super-tech-piattaforma-di-acquisto-fatture-in-arrivo/
https://bebeez.it/2018/09/03/guber-banca-fara-factoring-super-tech-piattaforma-di-acquisto-fatture-in-arrivo/
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Equity crowdfunding, supera i 23 mln 

euro la raccolta da inizio anno. Di 

questi, 2,7 mln in campagne d’agosto 

4 settembre 2018 - Sono state ben 20 le campagne di 

equity crowdfunding di successoconcluse su 

piattaforme italiane tra luglio e agosto, per un totale 

di 8,89 milioni raccolti. Di queste, 7 si sono concluse in 

piena pausa estiva superando il proprio obiettivo 

e raccogliendo 2,7 milioni di euro, per una media di 386 

mila euro a campagna. Leggi tutto. 

 

 

 

Bilanci 2017, ecco le 125 aziende che 

crescono e hanno poco debito. Sono le 

target ideali del private equity 

3 settembre 2018 - Ci sono 125 aziende italiane sopra i 

50 milioni di euro di ricaviche crescono a un buon 

ritmo, macinano margini e hanno un debito contenuto. E 

sono insomma target ideali per fondi di private equity 

grandi e piccoli. Emerge da uno studio condotto 

da Leanus per BeBeez. Leggi tutto. 

 

BeMyCompany lancia Startup for 

Africa, per adottare startup a distanza 

5 settembre 2018 - Si chiama Startup for Africa ed è 

una nuova piattaforma online studiata per adottare 

startup a distanza e lanciata da AC Finance, la boutique 

di advisory lodigiana di Antonio Chieffo, a cui fa capo 

anche BeMyCompany, piattaforma dedicata 

a supportare gli imprenditori e startupper che ricercano 

capitali, formandoli e dotandoli di tutti gli strumenti 

necessari a renderli appetibili a investitori. Leggi tutto. 

 

  

DATI E ANALISI 

CROWDFUNDING 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2018/09/04/equity-crowdfunding-supera-i-23-mln-euro-la-raccolta-da-inizio-anno-di-questi-27-mln-in-campagne-dagosto/
https://bebeez.it/2018/09/03/bilanci-2017-le-125-aziende-crescono-poco-debito-le-target-ideali-del-private-equity/
https://bebeez.it/2018/09/05/bemycompany-lancia-startup-for-africa-adottare-startup-distanza/
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Economia, ambiente e sviluppo 

sostenibile Copertina flessibile –  

24 ago 2016 

7 settembre 2018 - Da 

circa 40 anni, nei 

paesi sviluppati, il 

fattore ambiente, 

inteso generalmente, 

come degrado o 

insieme di condizioni 

ambientali in cui vive 

l’uomo è da 

considerarsi anche 

come elemento 

condizionante del 

benessere dalla 

popolazione. Leggi 

tutto. 

 

Globalizzazione, disuguaglianze, 

migrazioni. Introduzione alla storia 

economica contemporanea  

Copertina flessibile – 16 ott 2017 

7 settembre 2018 - Il 

volume analizza i fatti 

storici ed economici 

attraverso la 

caleidoscopica prospettiva 

del colonialismo e della 

decolonizzazione, 

sottolineando 

l’importanza che 

quest’ultima ricopre per la 

comprensione di 

fenomeni attuali quali 

migrazioni, 

scomposizione dei 

territori, disuguaglianze, terrorismo. L’autrice offre una 

panoramica approfondita dei temi trattati – 

colonizzazione, decolonizzazione, globalizzazione -, 

esaminandoli dal punto di vista della storia economica e 

della demografia. Leggi tutto. 

Storia e globalizzazione  

Copertina rigida – 3 set 2009 

7 settembre 2018 - La 

storia è cambiata. 

Mentre l’Europa ha 

smesso di essere il 

centro del mondo, i 

processi di 

modernizzazione non 

appaiono più lineari e 

uniformi e i conflitti 

etnico-culturali 

sembrano aver 

sostituito lotte politiche 

e scontri di classe come 

dinamiche storiche 

dominanti. Sono cosi 

diventati rapidamente 

impraticabili forme tradizionali di narrazione storica, 

grandi affreschi etico-politici, scenari da sistema-

mondo, come mostrano le interpretazioni del Novecento 

discusse negli ultimi anni. Leggi tutto.  

La disuguaglianza disuguale: 

Uguaglianza, Progresso tecnico, 

Globalizzazione Copertina flessibile – 

25 mar 2018 

7 settembre 2018 - 

Alla razza umana non 

è mai andata così 

bene come oggi. E i 

diritti politici, civili e 

il benessere non sono 

mai stati così 

equamente distribuiti. 

I bisogni umani, dai 

più basilari ai più 

elevati, non sono mai 

stati così soddisfatti. 

Non solo, ma 

progresso tecnico e 

globalizzazione e la 

prosperità globale che da essi è stata generata negli 

ultimi trent’anni spingono verso la continuazione di 

questo processo virtuoso. Leggi tutto. 

LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/economia-ambiente-e-sviluppo-sostenibile-copertina-flessibile-24-ago-2016-2/
https://bebeez.it/prodotto/economia-ambiente-e-sviluppo-sostenibile-copertina-flessibile-24-ago-2016-2/
https://bebeez.it/prodotto/globalizzazione-disuguaglianze-migrazioni-introduzione-alla-storia-economica-contemporanea-copertina-flessibile-16-ott-2017/
https://bebeez.it/prodotto/storia-e-globalizzazione-copertina-rigida-3-set-2009/
https://bebeez.it/prodotto/la-disuguaglianza-disuguale-uguaglianza-progresso-tecnico-globalizzazione-copertina-flessibile-25-mar-2018/


 

 
 

 12  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Centocinquantesimo compleanno  

per i vini Henschke Hill of Grace 

7 settembre 2018 - L’uscita sul mercato dell’annata 

2013 del vino Henschke Hill of Grace questa settimana 

segna un anniversario significativo per la famiglia 

Henschke. Loro e i loro antenati hanno coltivato viti 

sulla collina della grazia (Hill of Grace) nella regione di 

Eden Valley nell’Australia meridionale per 150 anni e i 

loro vini shiraz hanno acquisito lo status di 

collezionabili con prezzi che per l’annata 2013 sono 

attualmente stimati a 825 dollari australiani (591 

dollari). Leggi tutto. 

Musei e lingerie 

6 settembre 2018 - Il Museo londinese Victoria & 

Albert Museum ha avviato una collaborazione con il 

marchio di lingerie di lusso, Coco de Mer, per creare 

alcune nuove collezioni di lingerie in seta, raso e tulle 

con disegni ispirati da materiali presenti negli archivi 

del museo. Prendendo spunto dagli oggetti della 

collezione del museo, le opzioni di biancheria intima 

richiamano variamente l’eleganza di una bottiglia di 

profumo del XVIII secolo o un motivo tessile di 

William Morris. Leggi tutto. 

Dopo oltre 50 anni una mostra  

sul cubismo al Centre Pompidou 

5 settembre 2018 - Per la prima volta in Francia dal 

1953, dal 17 ottobre prossimo al 17 febbraio 2019, il 

Centre Pompidou dedica una mostra 

alcubismo attraverso 

un ampio panorama 

della storia del 

movimento a Parigi 

tra il 1907 e il 1917. 

Leggi tutto. 

Apre la 33ma biennale di San Paolo 

4 settembre 2018 - Dal 7 settembre al 9 dicembre 2018, 

avrà luogo la 33 ° Biennale di San Paolo del 

Brasile dal titolo “le affinità affettive” che tenderà a 

privilegiare lo spettatore individuale come unico giudice 

nella valutazione delle opere a scapito di un tema teso a 

favorire una comprensione prestabilito. Il titolo scelto 

dal curatore Gabriel Pérez-Barreiro, nominato 

da Fundação Bienal de São Paulo per la progettazione 

dello spettacolo, si riferisce al romanzo di Johann 

Wolfgang von Goethe Le affinità elettive (1809) e alla 

tesi “la natura affettiva di forma in un opera d’arte” 

(1949), di Mario Pedrosa. Leggi tutto. 

Scooter Braun lancia con Gary 

Vaynerchuk start up dell’arte 

3 settembre 2018 - Scooter 

Braun, manager di popstar 

e soprattutto di Justin 

Bieber sta collaborando con 

l’imprenditore dei media 

digitali Gary Vaynerchuk per 

investire nella startup 

online Ikonick, che si rivolge 

a collezionisti “millennial” 

con opere d’arte nella gamma tra i 40 e i 700 dollari. 

Leggi tutto.  

La Grey Art Gallery di NY rende 

omaggio al neorealismo italiano 

2 settembre 2018 - La Grey Art Gallery, museo delle 

belle arti della New York University, con grandi spazi 

espositivi in Washington Square, ospita dal 6 settembre 

all’8 dicembre 2018, la mostra NeoRealismo: The New 

Image in Italy, 1932-1960. Leggi tutto. 

Roy Lichtenstein a Villa dei Capolavori 

(sede della Fondazione Magnani Rocca)  

1 settembre 2018 - La Fondazione Magnani-Rocca è 

orgogliosa di presentare una retrospettiva dedicata ad 

uno dei più grandi artisti del XX secolo: Roy 

Lichtenstein. Il genio della POP ART americana che ha 

influenzato grafici, designer, pubblicitari ed altri artisti 

contemporanei tanto che ancora oggi è possibile 

riscontrare 

riferimenti allo stile 

di Lichtenstein in 

ogni ambito del 

design e della 

comunicazione. Una 

mostra – allestita 

alla Villa dei 

Capolavori, sede della Fondazione a Mamiano di 

Traversetolo presso Parma. Leggi tutto. 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/09/07/586422/
https://bebeez.it/2018/09/06/musei-e-lingerie/
https://bebeez.it/2018/09/05/dopo-oltre-50-anni-una-mostra-sul-cubismo-al-centre-pompidou/
https://bebeez.it/2018/09/04/apre-la-33ma-biennale-di-san-paolo/
https://bebeez.it/2018/09/03/scooter-braun-si-allea-con/
https://bebeez.it/2018/09/02/new-york-rende-omaggio-al-neorealismo-italiano/
https://bebeez.it/2018/09/01/roy-lichtenstein-a-villa-dei-capolavori-sede-della-fondazione-magnani-rocca-a-traversetolo-parma/
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Fondata nel marzo 2013, BeBeez è una testata giornalistica online dedicata al private capital e 

finanza d’impresa. In particolare fornisce informazioni e analisi aggiornate sulle aziende italiane 

partecipate da fondi di private equity, venture capital e da business angel, finanziate con campagne 

di equity crowdfunding o finanziate da fondi di private debt e direct lending. 

 

BeBeez si occupa anche dell’attività dei fondi specializzati su non performing loan, crediti 

deteriorati e ristrutturazioni aziendali e dell’attività dei fondi di real estate.  

Il focus di BeBeez è l’Italia, ma ha anche una finestra internazionale sull’attività dei fondi di private 

equity e real estate nel mondo. 

 

Nel weekend BeBeez segnala libri di interesse per il suo pubblico in tema di finanza d’impresa e 

private capital e giornalmente ricorda al suo pubblico un appuntamento artistico da non perdere nel 

mondo (perché anche l’arte è un asset cosiddetto alternativo, oggetto di investimento). 

 

Dal marzo 2016, BeBeez è edita da EdiBeez srl, a cui fa capo anche Crowdfundingbuzz, sito di 

informazione specializzata sul settore del crowdfunding in Italia e all’estero. 

 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

BeBeez 

http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.edibeez.it/
http://www.crowdfundingbuzz.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	Politecnico di Milano e 360 Capital Partners lanciano il fondo Poli360. Anchor investor è ITATech
	3 settembre 2018 - Il Politecnico di Milano e 360 Capital Partners lanciano Poli360, un fondo da 60 milioni di euro per sostenere l’innovazione tecnologica prodotta dalle competenze del Politecnico di Milano. Leggi tutto.
	Thoma Bravo in maggioranza su Apttus
	7 settembre 2018 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento private equity, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Apttus, leader globale per i software conc...
	Pomona Capital raccoglie  1,8 mld $ per il fondo IX
	7 settembre 2018 - Pomona Capital, una società di private equity globale specializzata in investimenti sul mercato secondario, ha annunciato la chiusura definitiva del suo nono fondo, Pomona Capital IX. Il fondo è stato sottoscritto in eccesso e ha un...
	National Australia Bank aggiunge  36 mln $ al suo fondo di venture
	6 settembre 2018 - National Australia Bank (NAB) sta aggiungendo altri 35,89 milioni di dollari (A $ 50 milioni) nei prossimi due anni a NAB Ventures, il suo fondo di venture capital aziendale. NAB Ventures è stato lanciato a luglio 2015 con un invest...
	Jianke, la piattaforma di farmacie  on-line cinesi, raccoglie 130 mln $
	6 settembre 2018 - Jianke, la più grande piattaforma di farmacie online B2C in Cina, ha chiuso un round di finanziamento di serie B di 130 milioni di dollari guidato dalla società di investimento dedicata a Shenzhen, GTJA Investment Group. Altri inves...
	I Getty si ricomprano il controllo dell’agenzia da Carlyle
	6 settembre 2018 - La famiglia Getty ha annunciato nei giorni scorsi che rileverà il 51% del capitale dell’iconica agenzia fotografica Getty Images da Carlyle Group. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti, ma secondo quanto rip...
	PIR Equities investe 50 mln $  in aziende blockchain
	5 settembre 2018 - PIR Equities, una società di private equity indipendente, si è impegnata a investire 50 milioni di dollari in società tecnologiche blockchain nei prossimi 12 mesi. Fondata nel 2008 da Joseph Aaron Horowitz e Oded ‘OD’ Kobo, l’aziend...
	Studio di Fox&Partners, solo il 14% dei partner dei fondi è donna
	5 settembre 2018 - Secondo Fox&Partners, sulla base di un’analisi dei dati forniti dalla FCA britannica, solo il 14% dei partner di hedge fund, società di private equity e altre partnership di servizi finanziari è una donna (1.381 su 9.957 partner tot...
	Argos Wityu compra gli ottici tedeschi akitvoptik
	5 settembre 2018 - Argos Wityu, tramite il fondo Euroknight VII, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza nel gruppo tedesco aktivoptik. Con una rete di 76 negozi, in gran parte localizzati negli ipermercati, 560 dipendenti e un fatturato di cir...
	Sequoia China finanzia RootPath
	4 settembre 2018 - RootPath, una società di biotecnologia con sede a Cambridge, ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento di 7 milioni di dollari guidato da Sequoia China. Altri investitori che partecipano al round sono Volcanics Venture ...
	VinaCapital lancia fondo di venture tech sul Vietnam
	4 settembre 2018 - Il gestore patrimoniale di Ho Chi Minh VinaCapital ha lanciato oggi VinaCapital Ventures, un fondo di capitale di venture focalizzato sulla tecnologia con un patrimonio di 100 milioni di dollari. Leggi tutto.
	VinaCapital compra il 25% degli ospedali vietnamiti di Tam Tri Medical
	3 settembre 2018 - Il fondo di punta VinaCapital VOF ha annunciato che investirà 25 milioni di dollari nella società per azioni Tam Tri Medical. La transazione conferisce a VOF un’importante quota di minoranza nella società, che gestisce quattro osped...
	Anthem Asia lancia fondo di venture per le aziende birmane
	3 settembre 2018 - La società di private equity focalizzata sul Myanmar, Anthem Asia, ha raggiunto il primo closing del suo veicolo di debutto, Myanmar SME Venture Fund, con 34,5 milioni di dollari in impegni da parte di tre investitori istituzionali....
	Il fondo di private debt di Equita finanzia il deal su Pibiplast  di L Catterton e Ambienta
	7 settembre 2018 - Equita Private Debt Fund, il fondo di private debt guidato da Paolo Pendenza e gestito da Equita sim in collaborazione con Lemanik Asset Management, ha sottoscritto un bond subordinato da 10 milioni di euro emesso dal veicolo di inv...
	Eco Eridania rifinanzia  il debito bancario
	6 settembre 2018 - Eco Eridania spa, società di Arenzano (Genova) specializzata in raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, parte della community Elite di Borsa Italiana, ha concluso una complessa operazione di f...
	Il fondo Cbus di Amundi sgr sottoscrive 70 mln euro di bond  di pmi alimentari DOP
	6 settembre 2018 - Il fondo Cbus, il primo fondo specializzato nel finanziamento del magazzino di imprese del settore agroalimentare, gestito da Amundi sgr e sviluppato dall’unità Alternative & Real Assets, guidata da Pierre-Henri Carles, ha sottoscri...
	2i Rete Gas prezza 500 mln euro  di bond del nuovo programma Emtn  da 3,5 mld
	5 settembre 2018 - 2i Rete Gas spa, la società italiana di distribuzione del gas controllata da F2i sgr e partecipata da APG eArdian, ha collocato ieri un nuovo bond senior unsecured a 7 anni da 500 milioni di euro, raccogliendo ordini per un totale d...
	Inaugurato lo Starbucks di Piazza Cordusio nel palazzo ex Poste  ora di Blackstone
	7 settembre 2018 - E’ stato inaugurato ieri sera a Milano in piazza Cordusio, il primo Starbucks d’Italia, che non è uno Starbucks tradizionale, ma una delle esclusive Starbucks Reserve Roastery, eleganti caffetterie-torrefazioni. Leggi tutto.
	Crif, ecco quanto valgono  gli alberghi in Italia
	4 settembre 2018 - Nel primo semestre 2018 sono stati investiti 430 milioni di euro in immobili alberghieri. Si tratta di un dato in flessione del 22% rispetto allo stesso periodo del 2017, ma la riduzione è significativamente più contenuta rispetto a...
	G IC vuole vendere il 50%  di Chifley Tower
	7 settembre 2018 - Il fondo sovrano di Singapore GIC sta cercando di vendere una quota del 50% in Chifley Tower, un grattacielo di 53 piani di Sydney. per 900 milioni di dollari australiani (circa 650 milioni di dollari), secondo un rapporto di AFR. L...
	Primonial Group compra il 50% delle cliniche di Medical Properties Trust
	7 settembre 2018 - Agendo per conto di investitori istituzionali, Primonial Group ha chiuso l’acquisizione del 50 per cento di un portafoglio di proprietà sanitarie in Germania detenute da Medical Properties Trust (REIT). Leggi tutto.
	Samsung Life Insurance mette  in vendita a Londra la sede  di Commerzbank
	6 settembre 2018 - Samsung Life Insurance Co. è in trattative per vendere la sede di Commerzbank AG, City of London, alla Wing Tai Holdings Ltd. con sede a Singapore. Leggi tutto.
	Pollen Street Capital entra in BidX1
	6 settembre 2018 - BidX1, l’innovativa società di proprietà digitale la cui piattaforma d’asta sta trasformando il processo di transazione di proprietà istituzionali e commerciali in tutto il Regno Unito e in Irlanda, ha annunciato oggi un investiment...
	Parte al Cairo il grattacielo  di Zara Hadid
	5 settembre 2018 - L’Egitto è pronto ad andare avanti con il grattacielo da record progettato da Zaha Hadid. Si veda the realdeal. Lo sviluppatore egiziano Living in Interiors è finalmente pronto ad andare avanti con il suo grattacielo del Cairo proge...

	Dublino, boom per gli uffici
	5 settembre 2018 - L’ammontare della costruzione di uffici a Dublino è ai livelli visti nell’ultimo boom immobiliare, ma ci sono ancora poche prove di sovraccapacità sul mercato, secondo HWBC che ha rilasciato il report 2018 “Dublin Office market Revi...
	Moody’s compra Reis
	4 settembre 2018 - Moody’s sta acquistando Reis, la società di dati immobiliari commerciali, in un affare del valore di 278 milioni di dollari. La società di servizi finanziari più nota per i suoi rating di credito sta pagando tutto i contanti per acq...
	RMZ e alcuni professionisti lanciano fondo per il tech venture immobiliare
	4 settembre 2018 - I veterani del settore immobiliare Anuj Puri e Yash Gupta insieme a CapitalM, il family office dello sviluppatore immobiliare RMZ Corp, prevedono di lanciare un fondo di 100 milioni di dollari per investire in società nel segmento d...
	Xander Group Virtuous Retail compra centro commerciale a Mumbai
	3 settembre 2018 - Stando a fonti vicine alla transazione, la divisione retail di Xander Group Virtuous Retail South Asia Pte. è vicina all’acquisto di un centro commerciale a Mumbai dalla società immobiliare Omkar Realtors and Developers 23 miliardi ...
	Baring private equity Asia raccoglie 1 miliardo di dollari per l’immobiliare asiatico
	3 settembre 2018 - Il braccio immobiliare asiatico di Baring private equity Asiaha annunciato di aver provveduto al closing del suo secondo e più grande fondo dedicato al real estate a 1 miliardo di dollari. Leggi tutto.
	Trevi, ultimi dieci giorni di trattative con Bain Capital Credit, mentre si raccolgono le firme delle banche
	5 settembre 2018 - Il titolo di Trevi Finanziaria Industriale spa è sceso sotto i minimi di fine giugno a Piazza Affari in questi ultimi giorni, chiudendo ieri in leggerissimo recupero a quota 0,297 euro, per una capitalizzazione di soli 48,8 milioni....
	Kruk compra altri 302 mln euro  di Npl unsecured italiani
	4 settembre 2018 - Il gruppo polacco Kruk quotato a Varsavia e specializzato nella gestione di Npl ha annunciato ieri di aver acquisito un portafoglio di Npl italiani unsecured da 302 milioni di euro lordi. L’operazione è avvenuta tramite l’spv ItaCap...
	Guber Banca farà factoring super-tech. Piattaforma di acquisto fatture  in arrivo
	3 settembre 2018 - Un conto di deposito online dedicato ai risparmiatori retail da un lato e dall’altro una piattaforma online di acquisto di fatture commerciali emesse da pmi italiane, per finanziarne direttamente il circolante. Sono le due novità ch...
	Equity crowdfunding, supera i 23 mln euro la raccolta da inizio anno. Di questi, 2,7 mln in campagne d’agosto
	4 settembre 2018 - Sono state ben 20 le campagne di equity crowdfunding di successoconcluse su piattaforme italiane tra luglio e agosto, per un totale di 8,89 milioni raccolti. Di queste, 7 si sono concluse in piena pausa estiva superando il proprio o...
	Bilanci 2017, ecco le 125 aziende che crescono e hanno poco debito. Sono le target ideali del private equity
	3 settembre 2018 - Ci sono 125 aziende italiane sopra i 50 milioni di euro di ricaviche crescono a un buon ritmo, macinano margini e hanno un debito contenuto. E sono insomma target ideali per fondi di private equity grandi e piccoli. Emerge da uno st...
	BeMyCompany lancia Startup for Africa, per adottare startup a distanza
	5 settembre 2018 - Si chiama Startup for Africa ed è una nuova piattaforma online studiata per adottare startup a distanza e lanciata da AC Finance, la boutique di advisory lodigiana di Antonio Chieffo, a cui fa capo anche BeMyCompany, piattaforma ded...
	Economia, ambiente e sviluppo sostenibile Copertina flessibile –  24 ago 2016
	7 settembre 2018 - Da circa 40 anni, nei paesi sviluppati, il fattore ambiente, inteso generalmente, come degrado o insieme di condizioni ambientali in cui vive l’uomo è da considerarsi anche come elemento condizionante del benessere dalla popolazione...
	Globalizzazione, disuguaglianze, migrazioni. Introduzione alla storia economica contemporanea  Copertina flessibile – 16 ott 2017
	7 settembre 2018 - Il volume analizza i fatti storici ed economici attraverso la caleidoscopica prospettiva del colonialismo e della decolonizzazione, sottolineando l’importanza che quest’ultima ricopre per la comprensione di fenomeni attuali quali mi...
	Storia e globalizzazione  Copertina rigida – 3 set 2009
	7 settembre 2018 - La storia è cambiata. Mentre l’Europa ha smesso di essere il centro del mondo, i processi di modernizzazione non appaiono più lineari e uniformi e i conflitti etnico-culturali sembrano aver sostituito lotte politiche e scontri di cl...
	La disuguaglianza disuguale: Uguaglianza, Progresso tecnico, Globalizzazione Copertina flessibile – 25 mar 2018
	7 settembre 2018 - Alla razza umana non è mai andata così bene come oggi. E i diritti politici, civili e il benessere non sono mai stati così equamente distribuiti. I bisogni umani, dai più basilari ai più elevati, non sono mai stati così soddisf...
	Centocinquantesimo compleanno  per i vini Henschke Hill of Grace
	7 settembre 2018 - L’uscita sul mercato dell’annata 2013 del vino Henschke Hill of Grace questa settimana segna un anniversario significativo per la famiglia Henschke. Loro e i loro antenati hanno coltivato viti sulla collina della grazia (Hill of Gra...
	Musei e lingerie
	6 settembre 2018 - Il Museo londinese Victoria & Albert Museum ha avviato una collaborazione con il marchio di lingerie di lusso, Coco de Mer, per creare alcune nuove collezioni di lingerie in seta, raso e tulle con disegni ispirati da materiali prese...
	Dopo oltre 50 anni una mostra  sul cubismo al Centre Pompidou
	5 settembre 2018 - Per la prima volta in Francia dal 1953, dal 17 ottobre prossimo al 17 febbraio 2019, il Centre Pompidou dedica una mostra alcubismo attraverso un ampio panorama della storia del movimento a Parigi tra il 1907 e il 1917. Leggi tutto.
	Apre la 33ma biennale di San Paolo
	4 settembre 2018 - Dal 7 settembre al 9 dicembre 2018, avrà luogo la 33   Biennale di San Paolo del Brasile dal titolo “le affinità affettive” che tenderà a privilegiare lo spettatore individuale come unico giudice nella valutazione delle opere a scap...
	Scooter Braun lancia con Gary Vaynerchuk start up dell’arte
	3 settembre 2018 - Scooter Braun, manager di popstar e soprattutto di Justin Bieber sta collaborando con l’imprenditore dei media digitali Gary Vaynerchuk per investire nella startup online Ikonick, che si rivolge a collezionisti “millennial” con oper...
	La Grey Art Gallery di NY rende omaggio al neorealismo italiano
	2 settembre 2018 - La Grey Art Gallery, museo delle belle arti della New York University, con grandi spazi espositivi in Washington Square, ospita dal 6 settembre all’8 dicembre 2018, la mostra NeoRealismo: The New Image in Italy, 1932-1960. Leggi tutto.
	Roy Lichtenstein a Villa dei Capolavori (sede della Fondazione Magnani Rocca)
	1 settembre 2018 - La Fondazione Magnani-Rocca è orgogliosa di presentare una retrospettiva dedicata ad uno dei più grandi artisti del XX secolo: Roy Lichtenstein. Il genio della POP ART americana che ha influenzato grafici, designer, pubblicitari ed ...

