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Gli asset alternativi proiettati verso 

quota 14 mila mld $ tra 5 anni.  

Tutto merito dei super-rendimenti.  

Ecco quanto rendono i private asset 

In DATI & ANALISI 
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Digital Value debutta all’Aim con +7%. 

Pronti 22,5 mln per lo sviluppo 

9 novembre 2018 - Digital Value spa, gruppo di 

information technology nato dall’unione della 

romana Italware srl e della milanese ITD Solutions 

spa, ha chiuso ieri con un rialzo del 7% a 10,70 euro per 

azione la sua prima giornata di quotazione all’Aim 

Italia, dopo aver raccolto dagli investitori 22,5 milioni 

di euro, pari 

al 25% del 

capitale, che 

serviranno a 

finanziare lo 

sviluppo, 

compresa la 

possibilità di 

acquisizioni. 

Leggi tutto. 

Digital Value sbarca oggi all’Aim Italia. 

Prima ipo frutto del modello 

Spac-in-Cloud 

8 novembre 2018 - Digital Value, gruppo di 

information technology nato dall’unione della 

romana Italware srl e della milanese ITD Solutions 

spa, si quoterà questa mattina all’Aim Italia. Non è una 

quotazione come le altre, bensì il risultato della prima 

operazione condotta con la struttura Spac-in-

Cloud sulla piattaforma di private placement Elite 

Club Deal di Borsa Italiana (si veda altro articolo 

di BeBeez), promossa da Electa Ventures e con 

cornerstone investor Ipo Club, il fondo chiuso 

del Gruppo Azimut dedicato a investimenti in pre-ipo, 

lanciato nel 2017 per iniziativa di Azimut Libera 

Impresa con la stessa Electa. Leggi tutto. 

NB Aurora, per Equita il target è 11,2 

euro. Gli altri private equity quotati 

comparabili quotano al 95% del Nav 

8 novembre 2018 - Gli analisti di Equita sim sono 

ancora più ottimisti su NB Aurora di quelli di UBI 

Banca. Equita sim, infatti, ieri ha pubblicato il suo 

report inaugurale di copertura del titolo della società di 

investimento quotata al MIV e gestita da Neuberger 

Berman, 

individuando 

come target price 

11,2 euro per azione, 

rispetto ai 10,5 euro 

indicati come target 

da UBI Banca (si 

veda altro articolo 

di BeBeez) e rispetto 

alla chiusura di ieri a 

quota 8,45, +2,55% da martedì. Leggi tutto. 

Le stufe Aico passano alla norvegese 

Jøtul, controllata di OpenGate Capital 

8 novembre 2018 - Il fondo californiano OpenGate 

Capital ha annunciato che comprerà Aico spa, 

produttore italiano di stufe, caminetti, caldaie e cucine a 

uso domestico a marchio Ravelli ed Elledi e a basso 

consumo energetico impieganti pellet, una fonte 

energetica rinnovabile. A vendere è il fondo Ambienta 

I di Ambienta sgr. Leggi tutto. 

Oltre venture punta 2 mln euro sulle 

tech-rinnovabili di Evolvere 

7 novembre 2018 - Oltre Venture, tramite la Sicaf 

Oltre II, ha investito 2 milioni di euro in una quota di 

minoranza di Evolvere spa, società specializzata nel 

settore dalla produzione sostenibile di energia elettrica 

attraverso 

piccoli 

impianti 

fotovoltaici, 

localizzati 

presso 

l’abitazione 

di privati, di 

proprietà 

oppure gestiti dalla società e localizzati presso il cliente. 

Leggi tutto. 

NB Aurora, per UBI Banca è buy. La 

partecipata Forgital verso il dual track 

7 novembre 2018 - UBI Banca ha iniziato ieri la 

copertura di analisi di NB Auroracon un rating BUY e 

un target price a 10,5 euro, dalla chiusura di ieri a 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/11/09/digital-value-debutta-allaim-con-un-7-pronti-225-mln-per-lo-sviluppo/
https://bebeez.it/2017/09/21/elite-si-allea-electa-accompagna-le-pmi-borsa-grazie-alla-spac-cloud/
https://bebeez.it/2017/09/21/elite-si-allea-electa-accompagna-le-pmi-borsa-grazie-alla-spac-cloud/
https://bebeez.it/2018/11/08/digital-value-sbarca-oggi-allaim-italia-la-ipo-frutto-del-modello-spac-cloud/
https://bebeez.it/2018/11/07/nb-aurora-ubi-banca-buy-la-partecipata-forgital-verso-dual-track-vale-oltre-900-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/11/07/nb-aurora-ubi-banca-buy-la-partecipata-forgital-verso-dual-track-vale-oltre-900-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/11/08/nb-aurora-equita-target-112-euro-gli-altri-private-equity-quotati-comparabili-quotano-al-95-del-nav-uno-sconto-del-30-nba/
https://bebeez.it/2018/11/08/le-stufe-aico-passano-alla-norvegese-jotul-controllata-opengate-capital/
https://bebeez.it/2018/11/07/oltre-venture-punta-2-mln-euro-sulle-tech-rinnovabili-di-evolvere/
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Piazza Affari di 8,24 euro, pari a una capitalizzazione 

di 123,6 milioni di euro. Leggi tutto. 

Comelz si compra le macchine 

spaccapelli Camoga 

7 novembre 2018 - Comelz spa, azienda leader 

mondiale nella produzione di macchine da taglio per 

l’industria calzaturiera, della pelletteria e 

automotive, controllata all’80% da NB Renaissance 

Partners dal settembre 2017 (si veda altro articolo 

di BeBeez), ha rilevato dalla famiglia Mascetti il 100% 

del capitale di Camoga spa, azienda con sede a 

Cormano (Milano) specializzata nella produzione di 

macchine spaccapelli per i più prestigiosi marchi della 

pelletteria, calzatura, moda, automotive e articoli di 

lusso. Leggi tutto. 

 

La Bottega dell’Albergo cerca socio di 

minoranza. Asta alle ultime battute 

5 novembre 2018 - Il gruppo marchigiano La Bottega 

dell’Albergo, uno tra i principali player nel mercato 

cosmetico dell’hotellerie, è arrivato alla fase finale di 

un’asta per identificare dei soci di minoranza. Lo 

scrive Mergermarket, riferendo anche che nel processo 

gestito da Mediobanca sarebbero rimasti in corsa NB 

Aurora, Equity Partners Investment Club (il club 

deal organizzato da Mediobanca private banking) 

e Andera Partners. Leggi tutto.  

SoftBank Group investe in Hellobike 

9 novembre 2018 - SoftBank Group Corp sta cercando 

di investire in Hellobike, la start-up cinese di bike-

sharing, puntando con coraggio su un mercato che ha 

faticato con l’eccesso di offerta e le normative 

restrittive. Leggi 

tutto.  

 

One Equity Partners cede PeroxyChem 

9 novembre 2018 - La tedesca Evonik Industries AG 

ha firmato un accordo con One Equity Partners per 

l’acquisizione di PeroxyChem negli Stati Uniti per 625 

milioni di dollari USA. PeroxyChem è un produttore di 

perossido di idrogeno (H2O2) e acido peracetico (PAA) 

ed è ben posizionato in applicazioni speciali ad alto 

margine. Leggi tutto. 

Global Blockchain Ventures lancia 

proprio fondo da 100 mln $ 

8 novembre 2018 - Global Blockchain Ventures, LLC, 

(GBV), fondo di venture capital focalizzato sulla 

tecnologia blockchain, ha 

annunciato il lancio del proprio 

fondo da 100 milioni di dollari, 

denominato Global Blockchain 

Ventures Fund, LP, con 

investitore principale Stonegate Digital Capital 

Group che si è impegnato con un investimento a sette 

cifre per dare il là al fondo. Leggi tutto. 

OMERS cede MatrixCare Holdings 

8 novembre 2018 - OMERS Private Equity, il ramo di 

private equity di OMERS, il fondo pensioni a benefici 

definiti per i dipendenti municipali dell’Ontario, ha 

annunciato oggi un accordo volto alla cessione 

di MatrixCare Holdings Inc. (“MatrixCare”, o la 

“Società”) a ResMed Operations Inc. (“ResMed”) per 

un controvalore di 750 milioni di dollari. Leggi tutto. 

Morgan Stanley Expansion Capital 

raccoglie 400 mln $ 

7 novembre 2018 - Morgan Stanley Expansion 

Capital, la piattaforma di investimento focalizzata sulle 

aziende “growth” 

nell’ambito di Morgan 

Stanley Investment 

Management, ha effettuato 

il closing a 400 milioni di 

dollari per quanto attiene 

agli impegni di capitale per North Haven Expansion 

Equity LP e relativi fondi. Leggi tutto.  

Thoma Bravo ha acquisito Veracode 

7 novembre 2018 - Thoma Bravo ha 

acquisito Veracode, società impegnata nel segmento 

della cybersecurity. La società serve attualmente oltre 

2.000 clienti, tra cui quasi un terzo di Fortune 100 e 

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

https://bebeez.it/2018/11/07/nb-aurora-ubi-banca-buy-la-partecipata-forgital-verso-dual-track-vale-oltre-900-mln-euro/
https://bebeez.it/2017/09/13/nb-renaissance-al-controllo-comelz/
https://bebeez.it/2017/09/13/nb-renaissance-al-controllo-comelz/
https://bebeez.it/2018/11/07/comelz-si-compra-le-macchine-spaccapelli-camoga/
https://bebeez.it/2018/11/05/la-bottega-dellalbergo-cerca-socio-minoranza-asta-alle-ultime-battute/
https://bebeez.it/2018/11/09/593228/
https://bebeez.it/2018/11/09/593228/
https://bebeez.it/2018/11/09/593228/
https://bebeez.it/2018/11/08/593014/
https://bebeez.it/2018/11/08/593014/
https://bebeez.it/2018/11/07/592798/
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oltre 20 dei 100 marchi più importanti secondo 

Forbes. Leggi tutto. 

 CLSA Capital Partners investe in 

Fortytwo 

6 novembre 2018 - CLSA Capital Partners sta 

investendo una cifra segreta in FortyTwo, un sito di e-

commerce per l’arredamento della casa di Singapore. 

L’investimento sarà realizzato con il suo fondo ARIA 

V, un fondo di private equity pan-asiatico focalizzato 

sulla vendita al dettaglio, cibo e bevande, lifestyle, 

tecnologia consumer e investimenti nel settore sanitario 

e del benessere. 

Leggi tutto. 

 

 

Wattle Hill e ROC Capital comprano  

il miele australiano di Capilano 

6 novembre 2018 - Un consorzio guidato da Wattle 

Hill e ROC Capital ha aumentato la sua offerta di 

acquisto di Capilano Honey, il più grande distributore 

australiano di miele, a 21 dollari australiani per azione, 

per un totale di 198,6 milioni di dollari australiani (144 

milioni di dollari). L’offerta originale era di 20,06 

dollari australiani per azione, o 189,7 milioni di dollari 

australiani (137,4 milioni di dollari) in contanti. Leggi 

tutto. 

KKR ci prova con Myob 

5 novembre 2018 - MYOB ha accettato di “subire” la 

due diligence di KKR dopo che la società di private 

equity statunitense ha incrementato la sua offerta per la 

società di software di contabilità a 3,77 dollari per 

azione, valutando la società a 2,2 miliardi di dollari. 

Leggi tutto. 

Blackstone entra in iCapital Network 

5 novembre 2018 - iCapital Network, la piattaforma 

tecnologica finanziaria che “democratizza” gli 

investimenti alternativi, ha annunciato oggi 

che Blackstone ha fatto un investimento nell’ultimo 

round di raccolta della società. La società si unisce 

a BlackRock, BNY Mellon, Credit Suisse Group 

AG, Morgan Stanley Investment Management e UBS 

Financial Services come partner strategico e 

investitore, espandendo ulteriormente il consorzio di 

leader del settore in linea con lo sviluppo di iCapital di 

una soluzione tecnologica standard industriale per 

investimenti alternativi. Leggi tutto. 

 

Pescara Calcio, il bond su Tifosy  

a quota 1,44 mln. Il target è 2 mln 

9 novembre 2018 - Ha ancora una settimana di tempo 

il Pescara Calcio per raggiungere il target minimo di 

raccolta di 2 milioni di europer il suo bond in offerta 

sulla piattaforma fintech inglese Tifosy. La campagna si 

chiude infatti il 

prossimo 16 

novembre e a oggi 

il bond ha raccolto 

impegni di 

investimento per 

1,44 milioni di 

euro. Leggi tutto. 

L’IT Space quota il suo terzo minibond 

short term e vara programma da 3 mln 

8 novembre 2018 - Sono andati in quotazione ieri 

all‘ExtraMot Pro 250 mila euro di minibond short-

term di Space spa, società specializzata in innovazione 

tecnologica e progettuale interamente dedicata al settore 

dei nuovi servizi per la valorizzazione e la 

comunicazione del patrimonio. Leggi tutto.  

Primo closing a 210 mln euro per il 

fondo di direct lending di Springrowth  

7 novembre 2018 - Il Fondo di Credito Diversificato 

per le Imprese, veicolo di direct lending lanciato 

da Springrowth 

sgr, ha annunciato 

ieri il primo closing 

della raccolta a 

quota 210 milioni di 

euro. Leggi tutto. 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2018/11/07/592798/
https://bebeez.it/2018/11/06/592570/
https://bebeez.it/2018/11/06/592570/
https://bebeez.it/2018/11/06/592570/
https://bebeez.it/2018/11/05/592416/
https://bebeez.it/2018/11/05/592416/
https://www.tifosy.com/it/campaigns/una-nuova-tappa-per-il-nostro-delfino
https://www.tifosy.com/it/campaigns/una-nuova-tappa-per-il-nostro-delfino
https://bebeez.it/2018/11/09/pescara-calcio-il-bond-su-tifosy-a-quota-144-mln-il-target-e-2-mln-la-campagna-si-chiude-tra-una-settimana/
https://bebeez.it/2018/11/08/lit-space-quota-suo-terzo-minibond-short-term-vara-programma-3-mln/
https://bebeez.it/2018/11/08/lit-space-quota-suo-terzo-minibond-short-term-vara-programma-3-mln/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/1924.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/11/08/lit-space-quota-suo-terzo-minibond-short-term-vara-programma-3-mln/
https://bebeez.it/2018/11/07/primo-closing-a-210-mln-euro-per-il-fondo-di-direct-lending-di-springrowth-sgr/
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Investimenti per 9 mld euro 

nell’immobiliare italiano nel 2018.  

Lo prevede Coima, che punta a 

investire più di 3 mld in 5 anni 

6 novembre 2018 - Nel 2018 gli investimenti nel 

settore immobiliare italiano dovrebbero toccare 

quota 9 miliardi di euro: un dato in leggero calo 

rispetto al valore record registrato nel 2017, ma 

comunque superiore rispetto alla media registrata negli 

ultimi 5 anni. Sono le previsioni di Coima, la 

piattaforma di investimento, sviluppo e gestione di 

patrimoni immobiliari per investitori istituzionali, 

presentate nei giorni scorsi iin occasione della settima 

edizione del Coima Real Estate Forum. Leggi tutto. 

 

 

Primonial lancia Primonial 

Luxembourg Real Estate 

9 novembre 2018 - Come parte della sua strategia di 

sviluppo su scala europea, il 

gruppo Primonial annuncia la creazione di Primonial 

Luxembourg Real Estate, una società di gestione con 

sede in Lussemburgo, dedicata alla gestione di fondi 

immobiliari paneuropei. Leggi tutto. 

AEW acquisisce Hypoport Invest 

9 novembre 2018 - L’asset manager 

immobiliare AEW ha acquisito Hypoport Invest, 

branca del Gruppo Hypoport quotato a Berlino, 

aggiungendo così un attore che agisce sotto la 

regolamentazione tedesca alla sua piattaforma 

paneuropea di investimento e gestione 

patrimoniale. Leggi tutto. 

M7 Real Estate insieme a Engenie per 

le colonnine di ricarica per le auto 

elettriche 

8 novembre 2018 - M7 Real Estate (M7) si è alleata 

con Engenie. L’intenzione è quella di installare 

caricabatterie rapidi per veicoli elettrici (EV) in una 

molteplicità di parcheggi fuori città. Si stima che 

l’operazione conduca a eliminare 2,5 tonnellate di 

composti di azoto nocivi che vengono dalla 

motorizzazione auto. Leggi tutto. 

Azora si allea con Oquendo Capital 

8 novembre 2018 - Azora gestore immobiliare spagnolo 

e lo specialista della finanza 

alternativa Oquendo Capital si sono 

alleati ai fini di promuovere fondi 

chiusi per finanziare progetti o 

società collegate al segmento 

immobiliare in Spagna e Portogallo. 

Leggi tutto. 

Thor Equities Group e 

Thor Urbana insieme in quattro 

progetti messicani 

7 novembre 2018 - Thor Equities Group e Thor 

Urbana stanno lanciando in ottobre e novembre quattro 

nuovi progetti in Messico, per un totale di circa sei 

milioni di metri quadrati costruibili. Leggi tutto.  

Impact Healthcare REIT compra casa 

di cura a Shildon 

7 novembre 2018 - Impact Healthcare REIT ha 

acquisito Holly Lodge Care Home, una casa di cura 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/11/06/investimenti-per-9-miliardi-di-euro-nellimmobiliare-italiano-nel-2018-lo-prevede-coima-che-punta-a-investire-piu-di-3-miliardi-nei-prossimi-5-anni/
https://bebeez.it/2018/11/09/593234/
https://bebeez.it/2018/11/09/593234/
https://bebeez.it/2018/11/08/593096/
https://bebeez.it/2018/11/08/593096/
https://bebeez.it/2018/11/07/592816/
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con 40 posti letto. 

Il controvalore è 

stato di 35 milioni 

di sterline (poco 

più di 40 milioni 

di euro) pari a un 

rendimento 

iniziale netto dell’8,7 per cento. Leggi tutto.  

Altico Capital India supporta 

Renaissance Group nella logistica 

indiana 

6 novembre 2018 - Altico Capital India Ltd, una 

società finanziaria non bancaria orientata 

all’immobiliare (NBFC), è entrata nel settore del della 

logistica investendo 6,5 miliardi di rupie nel progetto di 

parco industriale e magazzino di Renaissance Group in 

corso a Bhiwandi vicino a Mumbai. Leggi tutto. 

Abu Dhabi National Hotels compra in 

Dubai 

6 novembre 2018 - 

Abu Dhabi National 

Hotels (ADNH) è in 

trattative per acquistare 

alcuni edifici 

alberghieri da Emaar 

Properties a Dubai, 

con quest’ultima che si 

focalizza sempre più 

sulle sue attività principali. ADNH, uno dei più grandi 

proprietari di hotel nell’emirato di Abu Dhabi, ha 

discusso a lungo con con Emaar negli ultimi due mesi, 

hanno detto le fonti, aggiungendo che Emaar continuerà 

a gestire gli hotel. Leggi tutto. 

AEW compra logistica a Kerpen 

5 novembre 2018 - AEW ha acquisito una proprietà 

logistica, Europaring 34-40, a Kerpen, per conto di uno 

dei suoi fondi. Il venditore del bene, che si trova vicino 

a Colonia, è un fondo immobiliare di tipo chiuso 

tedesco. Europaring 34-40, che è stato costruito nel 

1991 e ampliato nel 1997, comprende un’area totale 

affittabile di circa 25.000 mq di uffici logistici e 

uffici. Leggi tutto.  

CBRE Global Investors acquista a 

Berlino 

5 novembre 2018 - CBRE Global Investors ha 

scambiato contratti per l’acquisizione di Stilwerk, una 

destinazione commerciale per mobili di design nel 

quartiere berlinese di Charlottenburg, dal fondo ARB 

Investment Partners NIS ARB EDO. CBRE Global 

Investors prevede di convertire il quarto piano 

attualmente utilizzato come spazio di vendita in uffici 

moderni. Leggi tutto. 

 

 

Seleco ottiene il concordato in bianco. 

C’è tempo sino a fine dicembre per 

presentare un piano 

6 novembre 2018 - Seleco spa, la rinata storica azienda 

di televisori nata a Pordenone, ma che ha spostato a 

Trieste la produzione, ha ottenuto 

nei giorni scorsi proprio 

dal Tribunale di 

Trieste l’ammissione 

al concordato con riserva. Il 

Tribunale ha concesso all’azienda 

tempo sino al prossimo 27 

dicembre per depositare in 

cancelleria una proposta rivolta ai creditori. Seleco è 

seguita nell’operazione sotto il profilo industriale e 

legale, da Al Consulting Network e da Hoogan Lovells. 

Leggi tutto. 

 

Sono 100 le imprese italiane 

fallite o entrate in procedura 

nel 2018 

5 novembre 2018 - Sono arrivate a quota 

100 le società con ricavi di almeno un 

milione di euro che da inizio 2018 hanno 

deliberato scioglimento e liquidazione o 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2018/11/07/592816/
https://bebeez.it/2018/11/06/592584/
https://bebeez.it/2018/11/06/592584/
https://bebeez.it/2018/11/05/592424/
https://bebeez.it/2018/11/05/592424/
https://bebeez.it/2018/11/06/seleco-ottiene-il-concordato-in-bianco-ce-tempo-sino-a-fine-dicembre-per-presentare-un-piano/


 

 
 

 8  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

hanno depositato istanza di apertura di una 

procedura concorsuale o di fallimento. Nell’aggregato 

nel 2016 quelle stesse società avevano registrato ricavi 

per circa 4,76 miliardi di euro (in calo del 5,39% dal 

2015) e un ebitda margin negativo del 2,65% (da un 

margine positivo dello 0,03%), con ricavi medi per 47,6 

milioni (da 50,9 milioni). Leggi tutto. 

 

 

Nuovo round per Soisy. Punta  

a 1,25 mln, di cui 900k in equity 

crowdfunding. Già raccolti oltre 500k 

7 novembre 2018 - Soisy, piattaforma fintech per 

pagamenti rateali per acquisti su e-commerce, finanziati 

da investitori privati, è in campagna di equity 

crowdfunding da ieri sulla piattaforma 200Crowd, con 

un target di raccolta minimo di 500 mila euro. Target 

che Soisy ha già superato dopo il primo giorno di 

campagna, arrivando a quota 539 mila euro di impegni 

da 136 investitori. Leggi tutto. 

Sono 16 le ICOs di successo promosse 

da italiani tra il 2017 e il 2018 e hanno 

raccolto quasi 150 mln $. Lo calcola  

il Politecnico di Milano 

6 novembre 2018 - Sono almeno 16 le ICOs concluse 

con successo in cui almeno il 50% del team proponente 

è composto da italiani, o dove il beneficiario è una 

società che fa parte di un gruppo con sede principale in 

Italia. Lo si legge nel Quaderno di ricerca: Finanza 

alternativa per le pmi in Italia, pubblicato 

dal Politecnico di Milano, e che sarà presentato il 

prossimo 12 novembre, di cui BeBeez è in grado di 

anticipare qualche stralcio, essendo EdiBeez media 

partner dell’Osservatorio di Crowdinvesting guidato 

daGiancarlo Giudici. Leggi tutto. 

 

 

 

 

Bper Banca cartolarizza 1,9 mld di Npl 

del portafoglio Aqui. Emissione da 620 

mln. Chiederà la Gacs 

9 novembre 2018 - Bper Banca ha annunciato ieri la 

conclusione della cartolarizzazione di un portafoglio 

di Npl da 1,9 miliardi di euro battezzato Aqui. 

L’operazione era prevista dalle linee strategiche della 

banca che prevedono la cessione di sofferenze a livello 

di gruppo per 3,5-4 miliardi nel periodo 2018-2020. 

Leggi tutto.  

                        NPL 

FINTECH 

https://bebeez.it/2018/11/05/sono-100-le-imprese-italiane-fallite-o-entrate-in-procedura-nel-2018/
https://200crowd.com/V2/Campaign/Details/soisy?utm_source=press&utm_medium=click&utm_campaign=soisy&utm_term=comunicato_overfunding
https://bebeez.it/2018/11/07/round-soisy-punta-125-mln-cui-900k-equity-crowdfunding-gia-raccolti-oltre-500k/
https://bebeez.it/2018/11/06/fintech-sono-16-le-icos-di-successo-promosse-da-italiani-tra-il-2017-e-il-2018-e-hanno-raccolto-quasi-150-mln-lo-calcola-il-politecnico-di-milano/
https://bebeez.it/2018/11/09/bper-cartolarizza-19-mld-di-npl-del-portafoglio-aqui-emissione-da-620-mln-chiedera-la-gacs/
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Credito Fondiario si allea con BE 

Finance per comprare crediti fiscali. 

Nasce la jv BE Credit Management 

6 novembre 2018 - Credito Fondiario scommette sui 

crediti fiscali e lancia insieme a BE Finance un nuovo 

veicolo di investimento dedicato, battezzato BE Credit 

Management. Lo scrive oggi MF 

Milano Finanza, precisando che il 

veicolo svolgerà le attività per 

conto di una società di 

cartolarizzazione totalmente 

finanziata da Credito Fondiario, 

con l’obiettivo di 

acquistare almeno 100 milioni di 

euro di crediti fiscali all’anno. 

Leggi tutto. 

 

Ceduti al veicolo POP NPLs 2018 i 

crediti in sofferenza delle 16 banche 

popolari per l’attesa cartolarizzazione 

multi-originator e multi-tranche da 1,7 

mld 

6 novembre 2018 - E’ stata siglata lo scorso 31 ottobre 

la cessione dei portafogli di Npl del gruppo di banche 

popolari socie della Luigi Luzzatti spa, coinvolte 

nella cartolarizzazione multi-originator e multi-

tranche da 1,7 miliardi di euro complessivi. A 

comprare è il veicolo di cartolarizzazione POP NPLs 

2018 srl. L’operazione, in preparazione da mesi, aveva 

avuto un’accelerazione lo scorso settembre e vedrà la 

luce nelle prossime settimane. Vi parteciperanno 16 

banche e per la tranche senior verrà chiesta la Gacs. 

Leggi tutto. 

Cerberus sigla finalmente l’acquisto dei 

crediti deteriorati Delta 

5 novembre 2018 - E’ arrivato finalmente in fondo il 

processo di cessione dei crediti deteriorati da 2 

miliardi di 

euro dell’ex 

gruppo Delta, 

gruppo 

specializzato nel 

credito al consumo, 

commissariato nel 

2009 e ora in 

liquidazione. A 

comprare è 

stato Cerberus, che già lo scorso maggio aveva ottenuto 

l’esclusiva per trattare l’acquisto del portafoglio 

battezzato progetto Arkade. Leggi tutto. 

 

Dieci mesi di private debt. Emissioni a 

quota 4,6 mld nel 2018. Quelle di 

minibond sono 600 mln 

7 novembre 2018 - Hanno superato di poco quota 4,6 

miliardi di euro da inizio anno leemissioni di titoli di 

private debt di aziende italiane o veicoli italiani o esteri 

utilizzati per il finanziamento di operazioni di 

buyout su aziende italiane. I numeri sono estratti 

da BeBeez Private Data e si riferiscono alle emissioni 

che in 

qualche 

modo 

hanno 

avuto 

evidenza 

pubblica. 

Leggi tutto. 

 

Niente Handy Tanker, meglio investire 

in navi Supramax Bulk. Lo dice l’indice 

Vsl-BeBeez 

5 novembre 2018 - Si rischia di perdere quasi il 

22% comprando a leva oggi una nave Handy Tanker di 

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

cose dovessero andare male e i prezzi time charter delle 

navi si collocassero a meno del 10% rispetto alla 

previsione base di mercato di Clarkson Research 

Services di circa 12,75 milioni di dollari (partendo da 

una valutazione di 23 milioni di dollari per nave). 

Previsione che comunque non è delle migliori, visto che 

in quel caso la perdita sarebbe comunque del 9,25%. Se 

invece le cose andassero bene, cioè il prezzo della nave 

fosse del 10% più alto delle previsioni, allora si 

perderebbe comunque, ma solo lo 0,44%. Leggi tutto. 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/11/06/credito-fondiario-si-allea-con-be-finance-per-comprare-crediti-fiscali-nasce-la-jv-be-credit-management/
https://bebeez.it/2018/11/06/ceduti-al-veicolo-pop-npls-2018-i-crediti-in-sofferenza-delle-16-banche-popolari-per-lattesa-cartolarizzazione-multi-originator-e-multi-tranche-da-17-mld/
https://bebeez.it/2018/11/05/cerberus-sigla-finalmente-lacquisto-dei-crediti-deteriorati-delta/
http://www.privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2018/11/07/dieci-mesi-di-private-debt-emissioni-a-quota-46-mld-nel-2018-quelle-di-minibond-sono-600-mln/
https://bebeez.it/2018/11/05/niente-handy-tanker-meglio-investire-in-navi-supramax-bulk-lo-dice-lindice-vsl-bebeez/


 

 
 

 10  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Gli asset alternativi proiettati verso 

quota 14 mila mld $ tra 5 anni. Tutto 

merito dei super-rendimenti. Ecco 

quanto rendono i private asset 

5 novembre 2018 - Il mondo degli asset alternativi, 

inclusi hedge fund e risorse naturali, raggiungerà le 

dimensioni di 14 mila miliardi di dollari nel 2023, 

dagli 8,8 mila miliardi di fine 2017. Il calcolo è 

di Preqin, che prevede quindi un aumento del valore 

degli asset in gestione agli asset manger alternativi di 

ben il 59%. Leggi tutto. 

 

 

 

Parte il 12 novembre il road-show  

di CrowdFundMe per raccogliere  

3-5 mln euro in vista dello sbarco 

all’Aim Italia 

9 novembre 2018 - Partirà lunedì 12 novembre il 

roadshow di CrowdFundMe, la piattaforma di equity 

crowdfunding fondata da Tommaso Baldissera 

Pacchetti, che punta a raccogliere 3-5 milioni di 

euro per un’operazione tutta in aumento di capitale, 

coordinata dall’advisor Ambromobiliare, che dovrebbe 

portare in quotazione all’Aim Italia la società tra 

dicembre e gennaio. Leggi tutto. 

 

 

Le infinite ragioni. Il manoscritto 

segreto di Leonardo da Vinci Copertina 

flessibile – 8 nov 2018 

9 novembre 2018 - In occasione delle celebrazioni, nel 

2019, dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da 

Vinci, Albeggi Edizioni pubblica Le infinite ragioni, un 

romanzo storico in forma di diario che l’autore, 

Giuseppe Bresciani, immagina scritto dal Genio 

fiorentino gli ultimi anni della sua esistenza, trascorsi ad 

Amboise, ospite di Francesco 

I di Valois, presso il quale 

arrivò probabilmente nel 

1516 e dove visse sino al 2 

maggio 1519, giorno della 

sua morte. Vedi tutto. 

 

 

LIBRI 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/files/2018/11/Alternative-Timeline.pdf
https://bebeez.it/files/2018/11/Alternative-Timeline.pdf
https://bebeez.it/files/2018/11/Alternative-Timeline.pdf
https://bebeez.it/2018/11/05/gli-asset-alternativi-proiettati-verso-quota-14-mila-mld-5-anni-merito-dei-super-rendimenti-quanto-rendono-private-asset/
https://bebeez.it/2018/11/09/parte-12-novembre-road-show-crowdfundme-raccogliere-3-5-mln-euro-vista-dello-sbarco-allaim-italia/
https://bebeez.it/prodotto/592408/
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Indici di bilancio. Strumenti per 

l’analisi della gestione aziendale 

Copertina flessibile – 31 gen 2003 

9 novembre 2018 - 

“L’opportunità offertaci di 

aggiornare uno dei testi che 

maggiormente è stato a cuore al 

nostro Maestro Prof. Carlo 

Caramiello ha costituito per noi, 

suoi allievi, un grande 

privilegio. L’argomento oggetto 

di trattazione ha costituito, 

infatti, fin dal lontano 1989, uno 

dei suoi preferiti filoni di studio 

e di ricerca. Nell’accingerci ad 

affrontare il lavoro, eravamo ben consci che la struttura 

portante di un’opera, frutto di un così lungo periodo di 

gestazione e di studio, non poteva e non doveva essere 

modificata. Leggi tutto. 

L’analisi di 

bilancio 

Copertina 

flessibile – 9 

mag 2016 

9 novembre 2018 - 

In questo volume, 

che si rivolge 

all’ambito 

accademico e al pubblico professionale, l’analisi del 

bilancio è inquadrata nel contesto più ampio dell’analisi 

fondamentale, ossia dell’insieme di attività volte a 

determinare il valore dell’impresa. Dopo un’ampia 

premessa sulle fonti di informazioni per l’analisi 

fondamentale, il testo affronta la fase dell’analisi 

strategica, ovvero l’analisi dell’ambiente competitivo e 

delle scelte strategiche dell’impresa. Leggi tutto.  

Finanza aziendale. Applicazioni per il 

management Copertina flessibile – 1 

gen 2015 

9 novembre 2018 - La 

quarta edizione 

italiana di “Applied 

Corporate Finance” 

conserva le qualità 

che hanno assicurato 

il successo del libro 

nel corso degli anni, 

sia tra gli studenti 

(universitari e post-

laurea) che tra i 

manager. Sono 

caratteristiche 

distintive del volume 

la chiarezza dello schema concettuale, la capacità di 

tradurre la teoria in prassi manageriale, il costante 

riferimento a esempi applicativi reali, il continuo 

aggiornamento per dare conto degli sviluppi teorici e 

delle trasformazioni dell’ambiente finanziario. Leggi 

tutto. 

 

Festival LagosPhoto, nona edizione  

a Lagos, Nigeria 

4 novembre 2018 - Il LagosPhoto 

Festival giunge alla nona edizione, il 

traguardo è stato raggiunto lo scorso 27 

ottobre, la manifestazione terminerà il 

15 novembre 2018. Il festival ha in 

questa edizione il tema Time Has 

Gone, Il Tempo è Passato. LagosPhoto 

è il primo festival artistico 

internazionale di fotografia della 

Nigeria, paese chiave del continente che con una 

popolazione ormai prossima ai 200 milioni di 

abitanti rappresenta uno dei paesi più 

importanti in Africa. La manifestazione 

propone un articolato programma di attività 

che si sviluppano nel corso di un mese. Leggi 

tutto. 

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/indici-di-bilancio-strumenti-per-lanalisi-della-gestione-aziendale-copertina-flessibile-31-gen-2003/
https://bebeez.it/prodotto/lanalisi-di-bilancio-copertina-flessibile-9-mag-2016/
https://bebeez.it/prodotto/finanza-aziendale-applicazioni-per-il-management-copertina-flessibile-1-gen-2015/
https://bebeez.it/prodotto/finanza-aziendale-applicazioni-per-il-management-copertina-flessibile-1-gen-2015/
https://bebeez.it/2018/11/04/festival-lagosphoto-nona-edizione-a-lagos-nigeria/
https://bebeez.it/2018/11/04/festival-lagosphoto-nona-edizione-a-lagos-nigeria/
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Un’opera di Artemisia Gentileschi 

viene aggiudicata a 2 milioni di dollari 

in asta a Vienna 

3 novembre 2018 - L’opera italiana del Barocco del 17 ° 

secolo, la “Lucrezia” di Artemisia Gentileschi, 

ha venduto per oltre il doppio della sua alta stima di 

€700.000 ($ 800.000) alla vendita dedicata agli Old 

Master di Dorotheum a Vienna ieri. Il dipinto, che non 

era mai stato esposto in pubblico, è andato a una 

collezione australiana per € 1,88 milioni ($ 2 milioni), 

l’ultimo di una recente serie di prezzi elevati per il 

lavoro della Gentileschi. Ma il suo mercato in crescita 

non dovrebbe sorprendere coloro che hanno familiarità 

con la sua opera. “È importante capire che Artemisia 

Gentileschi è stata una delle poche artiste a guadagnarsi 

da vivere con la pittura”, ha dichiarato Mark 

MacDonnell, specialista di Old Master a Dorotheum, in 

un video chde promuove la vendita. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2018/11/03/591574/
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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). 

 

Il 5 novembre 2018 nasce BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

degli investitori di private equity, venture capital e private debt. 

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

Uno strumento di lavoro indispensabile per gli investitori, per le banche finanziatrici, 

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

E nasce anche BeBeez News Premium, 

un servizio dedicato ai lettori di BeBeez che nel tempo  

hanno imparato ad apprezzare i nostri report e i nostri approfondimenti 

sui vari settori del private capital. 

 

Per informazioni e iscrizioni clicca qui 

https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/ 

I nuovi servizi partiranno il 5 novembre, 

ma se ti iscrivi ora c’è l’offerta Earlybird 

 

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/
https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
Per%20informazioni%20e%20iscrizioni%20clicca%20quihttps:/bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/%0bI%20nuovi%20servizi%20partiranno%20il%205%20novembre,ma%20se%20ti%20iscrivi%20ora%20c'è%20l'offerta%20Earlybird
Per%20informazioni%20e%20iscrizioni%20clicca%20quihttps:/bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/%0bI%20nuovi%20servizi%20partiranno%20il%205%20novembre,ma%20se%20ti%20iscrivi%20ora%20c'è%20l'offerta%20Earlybird
Per%20informazioni%20e%20iscrizioni%20clicca%20quihttps:/bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/%0bI%20nuovi%20servizi%20partiranno%20il%205%20novembre,ma%20se%20ti%20iscrivi%20ora%20c'è%20l'offerta%20Earlybird
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	Primonial lancia Primonial Luxembourg Real Estate
	9 novembre 2018 - Come parte della sua strategia di sviluppo su scala europea, il gruppo Primonial annuncia la creazione di Primonial Luxembourg Real Estate, una società di gestione con sede in Lussemburgo, dedicata alla gestione di fondi immobiliari ...
	AEW acquisisce Hypoport Invest
	9 novembre 2018 - L’asset manager immobiliare AEW ha acquisito Hypoport Invest, branca del Gruppo Hypoport quotato a Berlino, aggiungendo così un attore che agisce sotto la regolamentazione tedesca alla sua piattaforma paneuropea di investimento e ges...
	M7 Real Estate insieme a Engenie per le colonnine di ricarica per le auto elettriche
	8 novembre 2018 - M7 Real Estate (M7) si è alleata con Engenie. L’intenzione è quella di installare caricabatterie rapidi per veicoli elettrici (EV) in una molteplicità di parcheggi fuori città. Si stima che l’operazione conduca a eliminare 2,5 tonnel...
	Azora si allea con Oquendo Capital
	8 novembre 2018 - Azora gestore immobiliare spagnolo e lo specialista della finanza alternativa Oquendo Capital si sono alleati ai fini di promuovere fondi chiusi per finanziare progetti o società collegate al segmento immobiliare in Spagna e Portogal...
	Thor Equities Group e Thor Urbana insieme in quattro progetti messicani
	7 novembre 2018 - Thor Equities Group e Thor Urbana stanno lanciando in ottobre e novembre quattro nuovi progetti in Messico, per un totale di circa sei milioni di metri quadrati costruibili. Leggi tutto.
	Impact Healthcare REIT compra casa di cura a Shildon
	7 novembre 2018 - Impact Healthcare REIT ha acquisito Holly Lodge Care Home, una casa di cura con 40 posti letto. Il controvalore è stato di 35 milioni di sterline (poco più di 40 milioni di euro) pari a un rendimento iniziale netto dell’8,7 per cento...
	Altico Capital India supporta Renaissance Group nella logistica indiana
	6 novembre 2018 - Altico Capital India Ltd, una società finanziaria non bancaria orientata all’immobiliare (NBFC), è entrata nel settore del della logistica investendo 6,5 miliardi di rupie nel progetto di parco industriale e magazzino di Renaissance ...
	Abu Dhabi National Hotels compra in Dubai
	6 novembre 2018 - Abu Dhabi National Hotels (ADNH) è in trattative per acquistare alcuni edifici alberghieri da Emaar Properties a Dubai, con quest’ultima che si focalizza sempre più sulle sue attività principali. ADNH, uno dei più grandi proprietari ...
	AEW compra logistica a Kerpen
	5 novembre 2018 - AEW ha acquisito una proprietà logistica, Europaring 34-40, a Kerpen, per conto di uno dei suoi fondi. Il venditore del bene, che si trova vicino a Colonia, è un fondo immobiliare di tipo chiuso tedesco. Europaring 34-40, che è stato...
	CBRE Global Investors acquista a Berlino
	5 novembre 2018 - CBRE Global Investors ha scambiato contratti per l’acquisizione di Stilwerk, una destinazione commerciale per mobili di design nel quartiere berlinese di Charlottenburg, dal fondo ARB Investment Partners NIS ARB EDO. CBRE Global Inve...
	Seleco ottiene il concordato in bianco. C’è tempo sino a fine dicembre per presentare un piano
	6 novembre 2018 - Seleco spa, la rinata storica azienda di televisori nata a Pordenone, ma che ha spostato a Trieste la produzione, ha ottenuto nei giorni scorsi proprio dal Tribunale di Trieste l’ammissione al concordato con riserva. Il Tribunale ha ...
	Sono 100 le imprese italiane fallite o entrate in procedura nel 2018
	Nuovo round per Soisy. Punta  a 1,25 mln, di cui 900k in equity crowdfunding. Già raccolti oltre 500k
	7 novembre 2018 - Soisy, piattaforma fintech per pagamenti rateali per acquisti su e-commerce, finanziati da investitori privati, è in campagna di equity crowdfunding da ieri sulla piattaforma 200Crowd, con un target di raccolta minimo di 500 mila eur...
	Sono 16 le ICOs di successo promosse da italiani tra il 2017 e il 2018 e hanno raccolto quasi 150 mln $. Lo calcola  il Politecnico di Milano
	6 novembre 2018 - Sono almeno 16 le ICOs concluse con successo in cui almeno il 50% del team proponente è composto da italiani, o dove il beneficiario è una società che fa parte di un gruppo con sede principale in Italia. Lo si legge nel Quaderno di r...
	Bper Banca cartolarizza 1,9 mld di Npl del portafoglio Aqui. Emissione da 620 mln. Chiederà la Gacs
	Credito Fondiario si allea con BE Finance per comprare crediti fiscali. Nasce la jv BE Credit Management
	6 novembre 2018 - Credito Fondiario scommette sui crediti fiscali e lancia insieme a BE Finance un nuovo veicolo di investimento dedicato, battezzato BE Credit Management. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che il veicolo svolgerà le attivit...
	Ceduti al veicolo POP NPLs 2018 i crediti in sofferenza delle 16 banche popolari per l’attesa cartolarizzazione multi-originator e multi-tranche da 1,7 mld
	6 novembre 2018 - E’ stata siglata lo scorso 31 ottobre la cessione dei portafogli di Npl del gruppo di banche popolari socie della Luigi Luzzatti spa, coinvolte nella cartolarizzazione multi-originator e multi-tranche da 1,7 miliardi di euro compless...
	Cerberus sigla finalmente l’acquisto dei crediti deteriorati Delta
	5 novembre 2018 - E’ arrivato finalmente in fondo il processo di cessione dei crediti deteriorati da 2 miliardi di euro dell’ex gruppo Delta, gruppo specializzato nel credito al consumo, commissariato nel 2009 e ora in liquidazione. A comprare è stato...
	Dieci mesi di private debt. Emissioni a quota 4,6 mld nel 2018. Quelle di minibond sono 600 mln
	7 novembre 2018 - Hanno superato di poco quota 4,6 miliardi di euro da inizio anno leemissioni di titoli di private debt di aziende italiane o veicoli italiani o esteri utilizzati per il finanziamento di operazioni di buyout su aziende italiane. I num...
	Niente Handy Tanker, meglio investire in navi Supramax Bulk. Lo dice l’indice Vsl-BeBeez
	5 novembre 2018 - Si rischia di perdere quasi il 22% comprando a leva oggi una nave Handy Tanker di seconda mano di 5 anni e vendendola tra 3 anni, se le cose dovessero andare male e i prezzi time charter delle navi si collocassero a meno del 10% risp...
	Gli asset alternativi proiettati verso quota 14 mila mld $ tra 5 anni. Tutto merito dei super-rendimenti. Ecco quanto rendono i private asset
	5 novembre 2018 - Il mondo degli asset alternativi, inclusi hedge fund e risorse naturali, raggiungerà le dimensioni di 14 mila miliardi di dollari nel 2023, dagli 8,8 mila miliardi di fine 2017. Il calcolo è di Preqin, che prevede quindi un aumento d...
	Parte il 12 novembre il road-show  di CrowdFundMe per raccogliere  3-5 mln euro in vista dello sbarco all’Aim Italia
	9 novembre 2018 - Partirà lunedì 12 novembre il roadshow di CrowdFundMe, la piattaforma di equity crowdfunding fondata da Tommaso Baldissera Pacchetti, che punta a raccogliere 3-5 milioni di euro per un’operazione tutta in aumento di capitale, coordin...
	Le infinite ragioni. Il manoscritto segreto di Leonardo da Vinci Copertina flessibile – 8 nov 2018
	9 novembre 2018 - In occasione delle celebrazioni, nel 2019, dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Albeggi Edizioni pubblica Le infinite ragioni, un romanzo storico in forma di diario che l’autore, Giuseppe Bresciani, immagina scritto...
	Indici di bilancio. Strumenti per l’analisi della gestione aziendale Copertina flessibile – 31 gen 2003
	L’analisi di bilancio Copertina flessibile – 9 mag 2016
	9 novembre 2018 - In questo volume, che si rivolge all’ambito accademico e al pubblico professionale, l’analisi del bilancio è inquadrata nel contesto più ampio dell’analisi fondamentale, ossia dell’insieme di attività volte a determinare il valore de...
	Finanza aziendale. Applicazioni per il management Copertina flessibile – 1 gen 2015
	9 novembre 2018 - La quarta edizione italiana di “Applied Corporate Finance” conserva le qualità che hanno assicurato il successo del libro nel corso degli anni, sia tra gli studenti (universitari e post-laurea) che tra i manager. Sono caratteristiche...
	Festival LagosPhoto, nona edizione  a Lagos, Nigeria
	Un’opera di Artemisia Gentileschi viene aggiudicata a 2 milioni di dollari in asta a Vienna
	3 novembre 2018 - L’opera italiana del Barocco del 17   secolo, la “Lucrezia” di Artemisia Gentileschi, ha venduto per oltre il doppio della sua alta stima di €700.000 ($ 800.000) alla vendita dedicata agli Old Master di Dorotheum a Vienna ieri. Il di...

