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Venchi ricapitalizza per 9 mln  
la controllata cinese. Simest socia, 
Unicredit finanzia, Sace garantisce 
28 dicembre 2018 - Venchi, lo storico marchio dei 
maestri cioccolatai di Torino, ha annunciato ieri 
un aumento di capitale da 9 milioni di euro per la sua 
controllata Venchi Greater China di Hong Kong che è 
stato sottoscritto per 4 milioni di 
euro da Simest sia direttamente sia attraverso il 
suo fondo di venture capital gestito per conto 
del Ministero dello Sviluppo Economico, assumendo 
così una partecipazione del 44,4%. Leggi tutto. 

 

 

 

 

Il fondo Xenon si compra  
il pesce Panapesca 
28 dicembre 2018 - Il fondo Xenon Private Equity 
VI ha compratoPanapesca, uno dei più importanti 
distributori di pesce fresco e surgelato in Italia, con una 
catena di oltre 30 punti vendita a marchio Crios e un 
fatturato di circa 300 milioni di euro. Le voci 
sull’imminente operazione circolavano dallo scorso 
aprile, quando si diceva anche che il fondo stava 
ragionando di investire circa 45 milioni di equity, sulla 
base di una valutazione di 90 milioni, debito compreso. 
Leggi tutto. 

Tages Capital si aggiudica l’asta  
per il fotovoltaico italiano  
di Glennmont Partners 
28 dicembre 2018 - I fondi Tages Helios e Tages 
Helios II, gestiti da Tages Capital sgr, ha vinto l’asta 
per gli asset fotovoltaici di Glennmont Partners in 
Italia. Nel dettaglio sono stati ceduti tre impianti 
fotovoltaici situati in Veneto e Lazio con una capacità 

complessiva di 85.4 MW sinora in portafoglio 
a Glennmont Clean Energy Fund I, il primo fondo 
lanciato nel 2009 da Glennmont, uno dei principali fund 
manager europei focalizzati esclusivamente sulle 

energie rinnovabili. 
Leggi tutto. 

 

L’opa di CVC 
e soci su Recordati  
parte il 2 gennaio 
27 dicembre 2018 - Partirà il prossimo 2 
gennaio 2019 per concludersi il 29 gennaio l’opa 
obbligatoria sul gruppo Recordati quotato a Piazza 
Affari, lanciata da Rossini Investimenti spa, il veicolo 
di investimento costituito da CVC Capital Partners per 
acquisire il resto del capitale del gruppo farmaceutico 
dopo aver comprato il controllo dall’omonima famiglia, 
insieme a PSP Investments, Stepstone e Alpinvest (si 
veda altro articolo di BeBeez). Il Documento di offerta, 
depositato a inizio dicembre, è stato infatti approvato 
da Consob prima di Natale. Leggi tutto. 

 

F2i sale al 100% di EF Solare Italia. 
Enel Green Power vende  
al fondo il suo 50% 
27 dicembre 2018 - Il Terzo Fondo di F2i sgr ha 
comprato da Enel Green 
Power spa il 50% che ancora 
non possedeva nella joint 
venture EF Solare Italia spa, 
divenendone così unico 
azionista. L’operazione era 
attesa dallo scorso luglio, 
quando F2i sgr aveva vinto l’asta per il gruppo 
specializzato nello sviluppo di impianti fotovoltaici in 
Italia RTR Rete Rinnovabilemesso in vendita da Terra 
Firma e alla quale il fondo di F2i aveva partecipato da 
solo e non tramite la joint venture. Leggi tutto. 
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La startup italiana Altheia Science 
chiude round da 19,3 mln di dollari 
28 dicembre 2018 - Altheia Science, startup biotech che 
opera nella ricerca nel campo delle terapie geniche, ha 
chiuso un round di investimento da ben 19,3 milioni di 
dollari, cioé oltre 17 milioni di euro, tutto sottoscritto 
da investitori privati. Giovannelli e Associati ha assistito 
la società sul fronte legale. E’ stato quindi ampiamente 
battuto l’obiettivo iniziale che era di 11,4 milioni di 
dollari (10 milioni di euro). Leggi tutto.  

ScaleUp, in Italia quest’anno hanno 
raccolto 374 mln 
28 dicembre 2018 - E’ aumentato il numero delle 
operazioni a supporto dello sviluppo delle scaleup 
italiane, cioè delle startup che sono cresciute tanto da 
riuscire ad attrarre investimenti di dimensioni 
significative, almeno per il mercato italiano, con round 

da 3 milioni di euro in su. Emerge dal database 
di BeBeez, BeBeez Private Data. Più nel dettaglio, nel 
2018 le scaleup italiane o fondate da italiani hanno 
raccolto oltre 374 milioni di euro, mentre dall’inizio 
della loro attività hanno superato quota 500 milioni. 
Leggi tutto. 

 
 

ESP Capital investe in Ecomobi 
28 dicembre 2018 - La società di venture capital 
vietnamita ESP Capital e Nextrans, investitore 
sudcoreano, hanno   annunciato un investimento non 
specificato nella piattaforma di vendita social Ecomobi. 
Fondata nel marzo 2016, Ecomobi mette in contatto le 
aziende con comunità di pubblicità e creazione di 
contenuti e individui che sono altamente sorvegliati e 

hanno una forte 
influenza sui social 
network. Elenca 
Tokopedia, Lazada, 
Shopee e Bukalapak tra 
i suoi clienti sul suo 
sito web. Leggi tutto. 

HIG cede Enerwise Global 
Technologies 
28 dicembre 2018 - HIG Capital (HIG) ha 
ceduto Enerwise Global Technologies (CPower) a LS 
Power. HIG ha costituito CPower come una società 
indipendente nell’ottobre 2014 attraverso lo spin-off di 
CPower di Comverge, fornitore leader di prodotti e 

servizi di gestione dell’energia alle utility e fusione 
simultanea con il business di risposta alla domanda di 
Constellation. Leggi tutto. 

ChrysCapital raccoglie  
900 milioni di dollari 
27 dicembre 2018 - ChrysCapital pianifica di 
raccogliere fino a 850 milioni di dollari per il suo ottavo 
fondo che è anche il più grande della storia del PE 
indiano. Leggi tutto.  

 

  

 

Accel-KKR cede a Cinven One.com 
27 dicembre 2018 - Accel-KKR, una società di private 
equity focalizzata sulla tecnologia, ha annunciato di aver 
raggiunto un accordo sulla base del quale One.com, uno 
dei principali fornitori europei di nomi di dominio e 
soluzioni di hosting web verrà ceduto a Cinven. Accel-
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KKR, che ha fatto il suo investimento iniziale di crescita 
nel business nel 2014, ha supportato One.com in quanto 
ha generato una significativa crescita dei ricavi organici 
e una maggiore redditività durante la loro partnership 
quadriennale. Sotto la proprietà di Accel-KKR, 
One.com ha realizzato una serie di risultati. Leggi tutto. 

Castlelake in aiuto di Air Asia 
26 dicembre 2018 - AirAsia Group Berhad (AAGB), il 
principale vettore low-cost asiatico, tramite Asia 
Aviation Capital Limited (AACL), sua controllata 

indiretta, ha stipulato accordi per 
vendere Merah Aviation Asset Holding 
Limited (Merah Aviation), che 
comprenderà 25 aeromobili esistenti da 
affittare ad AirAsia Berhad, a AS Air 
Lease Holdings 5T DAC, un’entità 
controllata indirettamente 
da Castlelake LP (Castlelake) in un 

accordo del valore di 768 milioni di dollari. Leggi tutto. 

Ant Financial starebbe per comprare  
la britannica World First 
26 dicembre 2018 - La cinese Ant Financial (partecipata 
da Ali Baba) è in “colloqui avanzati” per acquistare la 
britannica fintech World First per 700 milioni di dollari 
(550 milioni di sterline). L’acquisizione potrebbe essere 
completata nel giro di poche settimane, rendendola 
l’acquisizione più significativa di una società fintech 
con sede nel Regno Unito da parte di una società di 
servizi finanziari cinese. Leggi tutto. 

Gryphon Investors conquista  
la maggioranza di RegEd 
25 dicembre 2018 - Gryphon 
Investors (“Gryphon”), una società di 
private equity con sede nel centro di 
San Francisco, ha annunciato oggi di 
aver firmato un accordo definitivo per 
l’acquisizione di RegEd, il principale fornitore di 

servizi di conformità e di gestione normativa per 
compagnie assicurative, broker-dealer, banche e altre 
società di servizi finanziari. Leggi tutto. 

Access Capital Partners raccoglie 
768 milioni di euro 
25 dicembre 2018 - Access Capital Partners (Access), 
il gestore di fondi di patrimoni privati europei, è lieto di 
annunciare il closing finale pet il suo Access Capital 
Fund VII Growth Buy-out Europe (ACF VII) a 768 
milioni di euro che superano l’obiettivo originario che 
era di 500 milion. ACF VII ha attratto un forte interesse 
sia da investitori che già in passato avevano supportato 
la casa oltre che da nuovi. La platea è composta da 
assicuratori, il pubblico, fondi pensione privati, banche, 
fondazioni e family office in tutta Europa. Leggi tutto.  

Iflix esce dall’Africa 
24 dicembre 2018 - Iflix, rivale 
di Netflix in mercati emergenti, 
ha effettivamente abbandonato 
l’Africa dopo aver venduto la 
sua attività nella regione al 
gruppo telco Econet Global 
Limited. Secondo una 
dichiarazione ufficiale, l’accordo vede la società di 
telecomunicazioni Econet acquistare la quota residua di 
iflix in Malesia in iflix Africa, per aggiungere alla sua 
quota significativa già esistente nella società. Leggi 
tutto. 

Softbank investe 1,5 mld $ in Grab 
24 dicembre 2018 - SoftBank Group Corp sta per 
concludere un accordo per investire 1,5 miliardi di 
dollari in Grab, tre volte i 500 milioni previsti in 
precedenza. La Grab dopo l’ultimo round  di 
investimento lo scorso agosto, è stata valutata a circa 11 
miliardi. Leggi tutto. 

 

Secondo minibond di una serie  
per TSW Industries 
28 dicembre 2018 - A poco più di una settimana 
dalla prima emissione di un minibond da un milione di 
euro a scadenza 19 dicembre 2023 e cedola 6%, TSW 
Industries srl, società c he progetta e sviluppa 

macchine e impianti per l’imballaggio flessibile o rigido 
di generi alimentari e beni di largo consumo, ha emesso 
un secondo minibond da 600 mila euro a scadenza 28 
dicembre 2023 e cedola 6%, che come il primo è stato 
quotato all’ExtraMot Pro.Il bond è stato interamente 
sottoscritto da investitori istituzionali. Leggi tutto. 
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La sede dell’IVASS di Palazzo Volpi 
passa da InvestiRe a Kryalos 
28 dicembre 2018 - Il fondo Honos gestito da Kryalos 
sgr ha comprato due importanti immobili a Roma, 
entrambi situati nelle immediate vicinanze del Quirinale 
e interamente locati all’IVASS, l’Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni. A vendere è stato 
il fondo Inpgi Giovanni Amendola, gestito 
daInvestiRe sgr. Leggi tutto. 

Antirion compra due trophy asset  
a Roma per 270 milioni di euro 
27 dicembre 2018 - Antirion sgr ha comprato due 
trophy asset a uso ufficio a Roma per 270 milioni di 

euro tramite il comparto core del Fondo Antirion 
Global, interamente sottoscritto dalla Fondazione 
Enpam, il fondo pensione dei medici e dei dentisti 
italiani. Si tratta dello stesso fondo che nel gennaio 
2017 aveva comprato metà della nuova sede Amazon di 
Londra . Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

Secondo la New York State Association 
of Realtors i prezzi a novembre 
continuano a salire 
28 dicembre 2018 - Secondo un nuovo rapporto sul 
mercato immobiliare da parte della New York State 
Association of Realtors, a livello statale a New York, il 
prezzo mediano delle vendite domestiche continua a 

salire in forte 
aumento nel 
mese di 
novembre 
2018. Leggi 
tutto. 

 

UK Commercial Property REIT 
Limited acquista logistica 
28 dicembre 2018 - UK Commercial Property REIT 
Limited (UKCM), gestita e assistita da Aberdeen 
Standard Investments e proprietaria di un portafoglio 
diversificato di proprietà commerciali nel Regno Unito 
di alta qualità e reddito, ha acquisito un portafoglio di 
cinque magazzini di distribuzione nelle aree centrali 
delle Midlands da Clipstone Logistics REIT per 45,4 

milioni di sterline, che riflette un rendimento iniziale 
netto del 5,5%. Leggi tutto. 

Rudin Management rifinanzia  
il 345 di Park Avenue 
27 dicembre 2018 - La Rudin Management di Bill 
Rudin ha rifinanziato il debito su 345 Park Avenue in un 
affare da 550 milioni di 
dollari con Prudential 
Real Estate e il Fondo 
Pensioni degli 
insegnanti dello Stato 
di New York, così 
emerge dal filing 
presentato alle autorità 
competenti. Il pacchetto 
di prestiti per la torre 
dell’ufficio include un nuovo mutuo di 179 milioni di 
dollari e l’accordo sostituisce precedenti rifinanziamenti 
con Prudential nel 2010 e 2014. Leggi tutto. 

Secondo Redfin il real estate negli Stati 
Uniti rallenterà nel 2019 
27 dicembre 2018 - Il mercato immobiliare statunitense 
ha rallentato nella seconda metà di quest’anno e tale 
tendenza potrebbe continuare nel 2019. L’inventario 
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delle abitazioni aumenterà e la crescita dei 
prezzi continuerà a rallentare, secondo l’ultimo rapporto 
di Redfin. Gli analisti della piattaforma per le 
compravendite immobiliari prevedono che la crescita 
dei prezzi si assesterà attorno al 3% nella prima metà del 
nuovo anno. Ma gli stessi analisti hanno aggiunto che 
c’è una “possibilità reale” che i prezzi possano alla fine 
dell’anno avere una crescita negative. Leggi tutto. 

 La Cina procede con i disinvestimenti 
immobiliari all’estero 
26 dicembre 2018 - Nel 2018, la Cina ha invertito la 
rotta che l’aveva portata ad accumulare proprietà 
immobiliari di prestigio oltremare. Ma anche dopo 
questo drammatico cambio di rotta, molti importanti 
beni immobiliari rimangono in mano ai cinesi. Si 
Includono il grattacielo al 245 di Park Ave a Manhattan, 

il famoso Waldorf 
Astoria Hotel di 
New York e la Vista 
Tower di Chicago, in 
costruzione ma 
prevista come uno 
degli edifici più alti 
della città. Leggi 
tutto. 

 

GIC compra centro commerciale  
a Taiwan 
26 dicembre 2018 - Il fondo sovrano di 
Singapore GIC ha annunciato un accordo per 
l’acquisizione per 450 milioni di dollari del centro 
commerciale Taimall di Taiwan nella città di Taoyuan. 
La transazione è impostata per raddoppiare il prezzo del 
bene rispetto al prezzo che il GIC ha pagato per un 
decennio fa, secondo un rapporto dei media. 
L’acquisizione, per conto di GIC, è stata effettuata 
da ARCH Capital Property Advisors, società di 
private equity con sede a Hong Kong. Leggi tutto. 

Palace Capital compra a Liverpool 
25 dicembre 2018 - Palace Capital ha un portafoglio 
diversificato di immobili commerciali regionali nel 

Regno Unito in 
località 
attentamente 
selezionate al di 
fuori di Londra, ha 
acquisito la 

proprietà di One Derby Square a Liverpool per 13,975 
milioni di sterline, riflettendo un rendimento iniziale 
netto del 6,75%.  Leggi tutto. 

Tritax EuroBox si occupa di logistica  
in Polonia 
25 dicembre 2018 - Tritax EuroBox ha scambiato 
contratti per acquisire a titolo provvisorio un primo e 
moderno impianto logistico nazionale a Strykow, a 
Lodz, nella Polonia centrale, a Castorama Polska, 
agendo per conto di Castorama, un rivenditore di fai da 
te e parte di Kingfisher plc. Il corrispettivo totale 
dovuto dalla Società è pari a 55 milioni di EUR (esclusi 
i costi di acquisto), che riflette un rendimento iniziale 
lordo del 5,8 per cento sull’acquisizione di 
attività. Leggi tutto. 

 Heritage Global Partners si allea  
con Napier Park Global Capital 
24 dicembre 2018 - Heritage Global 
Partners (HGP) ha stretto una partnership strategica 
con Napier Park Global Capital (Napier Park), per 
perseguire opportunità di acquisizione di macchinari 
industriali, attrezzature, immobili e impianti di 
produzione chiavi in mano da società statunitensi e 
multinazionali. La partnership mira a distribuire il 
capitale per acquisizioni su una vasta disponibilità di 
macchinari inutilizzati, immobili e impianti di 
produzione completi resi disponibili attraverso fusioni e 
acquisizioni. Leggi tutto. 

 

 

GLP lancia fondo sulla logistica 
giapponese da 5,6 miliardi di dollari 
24 dicembre 2018 - GLP, con sede a Singapore, il 
principale fornitore di servizi logistici in Asia, ha 
istituito il suo terzo fondo logistico focalizzato sul 
Giappone – GLP Japan Development Partners 
III (GLP JDP III) – che sta cercando di investire 5,6 
miliardi di dollari (625 miliardi di yen). La canadese 
CPPIB sarà il fondatore e il più grande investitore in 
GLP JDP III, insieme a numerosi investitori globali, tra 
cui fondi sovrani e fondi pensione che investono in 
questo veicolo. Leggi tutto. 
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Algebris rileva l’ex cinema Imperiale  
di Milano 

27 dicembre 2018 - Il fondo Algebris NPL 
II di Algebris Investments ha acquistato l’ex cinema 
Imperiale di Corso XXII Marzo 
14 a Milano. L’acquisto è stato 
condotto tramite la newco Nuova 
Imperiale srl. L’immobile 
attualmente versa in condizioni 
fatiscenti e causa disagi al suo 
quartiere da oltre 20 anni. 
Algebris nei prossimi mesi 
presenterà un progetto di 
riqualificazione dell’edificio, con 
l’obiettivo di riconvertirlo per 
sfruttarne le potenzialità e di 
mettere la struttura in sicurezza. 
Leggi tutto. 

 

SGA cartolarizzerà 314 mln euro  
di crediti deteriorati di Banca  
del Fucino e prenota le tranche equity 

27 dicembre 2018 - SGA ha presentato nei 
giorni scorsi un’offerta vincolante a Banca 
del Fucino per la strutturazione di 
un’operazione di cartolarizzazione di 
un portafoglio di crediti deteriorati da 314 
milioni di euro lordi. Leggi tutto. 

 

 
 

 

 

 

 

Accordo fatto tra QuattroR  
e la famiglia Trussardi.  
Manca ancora l’ok delle banche,  
atteso per metà gennaio 

27 dicembre 2018 - Sarebbe finalmente in dirittura 
d’arrivo, con data stimata attorno a metà gennaio, la 
sigla dell’accordo tra le banche creditrici, il fondo 

QuattroRe 
la famiglia 
Trussardi per 
il passaggio del 
controllo della 
maison del 
levriero nel 
portafoglio del 
fondo dedicato 
alla 
ristrutturazione 
e al rilancio 

delle aziende in difficoltà finanziarie. Leggi tutto. 

 

Spaxs compra 30 mln euro di crediti 
verso il gruppo Clerprem.  
Glieli vende il fondo Idea CCR I 
27 dicembre 2018 - Banca Interprovinciale spa, la 
futura Illimity, controllata da Spaxs, ha annunciato nei 
giorni scorsi l’acquisto di un credito da 30 milioni di 
euronei confronti del gruppo Clerprem, società di 
Carré (Vicenza) specializzata nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di sistemi di seduta 
auto e treni. Clerprem è controllata 
dalla famiglia Marchesi tramite CP International spa. 
Leggi tutto.  

TAS rimborsa il debito con le banche 
ed esce dall’accordo ex art. 67 LF, 
grazie a rifinanziamento da 15 mln 
euro erogato da Illimity 
27 dicembre 2018 - TAS spa, società specializzata in 
soluzioni software per la monetica, i sistemi di 
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pagamento e i mercati finanziari, 
quotata a Piazza Affari, ha annunciato 
venerdì 21 dicembre la sottoscrizione 
di un accordo con le banche 
finanziatrici, che prevede l’estinzione 
dell’accordo siglato nel 2016 in 
esecuzione di un piano di risanamento 
ex art.67 della Legge Fallimentare e 
dell’accordo intercreditorio e dei 
relativi accordi connessi, 
contestualmente al rimborso dei 5 
milioni di euro di debito 
residuo verso le banche coinvolte 
(Banca Mps, Bnl, Banco Bpm, CR 
Bologna, Intesa Sanpaolo e UniCredit) 

reso possibile da risorse messe a 
disposizione della controllante OWL 
spa, tramite unfinanziamento soci 
fruttifero da 5 milioni nei confronti di 
TAS, rimborsabile al 31 dicembre 2020. 
Leggi tutto.  

 

Legge di Bilancio, ecco l’analisi  
del maxiemendamento del governo  
a favore del private capital 
27 dicembre 2018 - Sono state confermate tutte le norme 
a vantaggio del settore del private capitalinserite nei 
giorni scorsi nel maxiemendamento del governo 
alla Legge di Bilancio 2019, anticipate da MF Milano 
Finanza la mattina dello scorso 21 dicembre (si 
veda altro articolo di BeBeez). Con ulteriori correttivi, 
sempre a vantaggio del private equity, del venture 

capital e del private debt e più in 
generale dell’economia reale. Leggi tutto. 

 

I principi del successo Copertina rigida 
– 26 ott 2018 (La storia di Bridgewater) 

28 dicembre 2018 - Nel 1975 Ray Dalio ha 
fondato Bridgewater Associates dal suo trilocale di 
New York. Oggi, quarant’anni dopo, Bridgewater è la 
quinta private company più importante degli Stati Uniti 
(Fortune) e ha fatto guadagnare più soldi agli investitori 
di ogni altro hedge fund nella storia (Bloomberg). 
Lungo la strada Dalio ha scoperto una serie di principi 
innovativi, in cui individua le ragioni del suo successo e 
che ora condivide in questo libro. Vedi tutto. 
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Impresa Vincente: Manuale pratico 
dell’imprenditore contemporaneo 

28 dicembre 2018 - Scopri 
come far spiccare il volo 
alla tua impresa, far volare 
il fatturato e vivere felice. 
Tutto quello che avresti 
voluto sapere (e che non hai 
mai osato chiedere) per far 
crescere la tua impresa. Sei 
un imprenditore? La tua 
azienda non sta crescendo 
come speravi e ti sta 
allontanando dalla tua 
famiglia? Hai problemi a 
gestire costi, scadenze e 
collaboratori? Vorresti 
dedicare più tempo alle 
attività di crescita 

dell’azienda e alla pianificazione 
strategica ma ogni giorno resti 
incastrato nelle solite urgenze? Se ti 
ritrovi in questa descrizione fermati e 
dedica un paio d’ore alla lettura di 
questo libro.  Leggi tutto. 

Elon Musk. Tesla, SpaceX e 
la sfida per un futuro 
fantastico Copertina rigida 
– 6 ott 2017 

28 dicembre 2018 - Moderno epigono 
di Thomas Edison, Henry Ford, Howard 
Hughes e Steve Jobs, Elon Musk è il 

fondatore di aziende come PayPal, Tesla, SpaceX e 
SolarCity, ciascuna delle quali ha generato onde d’urto 
nel business e nell’industria americana. Più di ogni altro 
imprenditore contemporaneo, Musk ha investito le sue 
energie e il suo vasto patrimonio per immaginare un 
futuro ricco e luminoso, come i geni visionari dell’età 
dell’oro della fantascienza. In questo ritratto avvincente 
e documentato.  Leggi tutto.  

Alibaba. La storia di Jack Ma  
e dell’azienda che ha cambiato 
l’economia globale Copertina flessibile 
– 18 mag 2018 

28 dicembre 2018 - Il 
racconto in presa diretta 
di come un insegnante 
ha costruito una delle 
aziende di maggior 

valore al 
mondo, in 
grado di 
rivaleggiare 
con Amazon 
e Walmart, e 
ha cambiato 
per sempre 
l’economia 
globale. In 
soli quindici 
anni Jack 
Ma, 
insegnante 
d’inglese di origini modeste, ha fondato 
Alibaba e ne ha fatto una delle aziende più 
grandi del mondo, un impero 
dell’ecommerce e un punto di riferimento per 
centinaia di milioni di utenti. Leggi tutto.

  

Miuccia Prada separa gli investimenti 
immobiliari e in opere d’arte da quelli 
finanziari 
27 dicembre 2018 - Miuccia Prada ha deciso di 
separare i suoi investimenti finanziari da quelli 
immobiliari e in opere d’arte. Lo farà attraverso la 
scissione parziale della società Ludo srl in Ludo Due e 
Ludo Tre, frutto di una separazione che riguarderà 

“tutti gli immobili di proprietà, gli investimenti in opere 
d’arte nonché 
disponibilità liquide 
ed altri titoli oltre ad 
alcune posizioni 
debitorie”. Leggi 
tutto. 
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Dream, l’arte incontra i sogni  
nella Roma rinascimentale 
23 dicembre 2018 - La mostra in corso a Roma – aperta 
il 29 settembre scorso e in scena fino al 5 maggio 2019 
(da a lunedì a venerdì 10.00 – 20.00 Sabato e domenica 
10.00 – 21.00 (la biglietteria chiude un’ora prima) – 
nella cornice rinascimentale del Chiostro del 
Bramante, sposa il tema del sogno, abbinando alle 
opere d’arte contemporanee la voce di attori che 
leggono 14 racconti brevi di Ivan Cotroneo a tema. 
Mostra sofisticata e insieme ammiccante, che consente 
una fruizione per tutti a vario livello, con l’idea di 
rendere l’arte un’esperienza da vivere. Dream, l’arte 
incontra i sognipropone un percorso espositivo, a cura 
di Danilo Eccher, che mette lo spettatore in contatto con 
l’inconscio e l’onirico. Dream vuol essere esplorazione, 
conoscenza ed emozione, ma anche espressione della 
parte più profonda dell’essere umano, la chiave di 
lettura per accedere ai «vasti e profondi territori 
dell’anima», come afferma il curatore dell’esposizione 
Danilo Eccher. Leggi tutto. 

A Venezia Letizia Battaglia, fotografia  
come scelta di vita 
23 dicembre 2018 - La Casa dei Tre Oci di Venezia ha 
annunciato una grande mostra antologica che ne 
ripercorre l’intera carriera di Letizia Battaglia, Palermo 
1932, che si inaugurerà il prossimo 21 marzo per 
concludersi il 18 agosto 2019, la fotografa palermitana è 
una delle protagoniste più significative della fotografia 
italiana. La mostra, curata da Francesca Alfano 

Miglietti, organizzata 
da Civita Tre Venezie, 
in collaborazione con 
l’Archivio Letizia 
Battaglia, con la 
partecipazione 
della Fondazione di 
Venezia, presenta 200 
immagini, molte delle 
quali inedite, che 
rivelano il contesto 
sociale e politico nel 
quale sono state scattate. 
Leggi tutto. 

De Chirico e Savinio alla Fondazione 
Magnani Rocca 
23 dicembre 2018 - Dal 16 marzo al 30 giugno 2019 
la Fondazione Magnani-Rocca ospita una grande 
mostra dedicata a Giorgio de Chirico e Alberto 
Savinio, i «dioscuri» dell’arte del XX secolo. I due 
fratelli hanno ripensato il mito, l’antico, la tradizione 

classica attraverso la modernità dell’avanguardia e della 
citazione, traslandoli e reinterpretandoli per tentare di 
rispondere ai grandi enigmi dell’uomo contemporaneo, 
dando vita a quella che Breton definì una vera e 
propria mitologia moderna. La mostra – allestita 
alla Villa dei Capolavori, sede della Fondazione a 
Mamiano di Traversetolo presso Parma – presenta oltre 
centotrenta opere tra celebri dipinti e sorprendenti lavori 
grafici, in un percorso espositivo che, dalla nascita 
dell’avventura metafisica, si focalizza su un moderno 
ripensamento della mitologia e giunge alla ricchissima 
produzione per il teatro, documentata anche da preziosi 
costumi per l’opera lirica. Leggi tutto. 

Franco Cardinali. Inquietudine 
necessaria a cura di Raffaella Resch 
23 dicembre 2018 - A trent’anni dalla mostra postuma 
all’Accademia di Brera, la città di Milano rende 
omaggio alla figura di Franco Cardinali, artista di 
grande spessore, nella storica cornice del Palazzo 
Giureconsulti con un’antologica dal titolo “Franco 
Cardinali. Inquietudine necessaria” dall’11 gennaio al 
14 febbraio 2019, a cura di Raffaella Resch. Gli oltre 
quaranta lavori esposti offrono una panoramica sulla 
produzione dell’artista ligure, formatosi nell’ambiente 
parigino di Montparnasse nell’ambito dell’École de 
Paris, l’ampio gruppo di artisti e intellettuali che 
operarono a Parigi tra le due guerre. Cardinali risente 
inizialmente di 
influenze 
picassiane e 
modiglianesche, 
come rivela 
l’olio su 
telaEnfant au 
jardin (1955) 
dalle forme 
primitive, per 
evolvere verso 
l’informale e le 
correnti sperimentali degli anni Settanta, come 
sottolinea la curatrice Raffaella Resch, «in maniera 
autonoma e matura, con una sorta di nomadismo degli 
stili, con un’inquietudine che contraddistingue anche la 
sua intera esistenza». Leggi tutto.  

Carol Rama nel centenario  
della nascita a Firenze 
22 dicembre 2018 - Nel centenario della nascita 
dell’artista torinese, Olga Carol Rama, che ha vissuto 
quasi un secolo, la galleria fiorentina Il Ponte, 
specializzata nell’arte degli anni Sessanta e Settanta del 
Novecento, ha dedicato una retrospettiva importante 
coprendo un arco di tempo che va dal 1942 al 1997. 
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Un’artista importante non così nota come meriterebbe e 
poco esposta: la mostra, aperta fino al 9 febbraio, curata 
da Bruno Corà e Ilaria Bernardi, espone anche inediti, 
lavori mai usciti dalla casa di un collezionista. Leggi 
tutto. 

Comunque la vogliate chiamare  
la Sindrome di Stendhal o Sindrome  
di Firenze colpisce ancora 
22 dicembre 2018 - Un uomo italiano è stato affetto da 
infarto dopo aver guardato la Venere di Botticelli (circa 
1485) presso le Gallerie degli Uffizi a Firenze durante lo 
scorso fine settimana. L’uomo, di cui non è stato 
rivelato il nome, è stato curato da un gruppo di quattro 
medici in visita con un defibrillatore ed è stato 
ricoverato in un ospedale dove si sta attualmente 
riprendendo. Si è ipotizzato che il turista fosse 
ammalato da una misteriosa afflizione nota 
come sindrome di Stendhal, un disturbo che fa sentire 
le persone sopraffatte quando guardano grandi opere 
d’arte. Leggi tutto. 

 

 Messo al bando in UK il commercio  
di qualunque manufatto in avorio 
22 dicembre 2018 - Il governo britannico ha approvato 
un disegno di legge rivoluzionario che imporrà un 
divieto quasi totale sul commercio di oggetti fatti di 
avorio di elefante nel paese. Il divieto copre gli artefatti, 
non importa quanti anni hanno, con alcune eccezioni 
molto strette che alcuni nel commercio di antiquariato 
hanno combattuto duramente. In mezzo alla situazione 
di stallo nel Parlamento del Regno Unito su come 
lasciare l’Unione Europea, il disegno di legge storico ha 
guadagnato il sostegno di tutte le parti, superando 
l’ultimo ostacolo martedì.  La regina ha dato il suo 
assenso reale il 20 dicembre, quindi il disegno di legge 
dovrebbe entrare in vigore entro circa sei mesi. Leggi 
tutto.  

Dal prossimo 15 gennaio Franca Ghitti 
alle Gallerie d’Italia con “Altri Alfabeti 
Sculture, installazioni e opere su carta” 
22 dicembre 2018 - Il composito universo creativo della 
scultrice Franca Ghitti torna in mostra presso le 
prestigiose Gallerie d’Italia, museo di Intesa Sanpaolo 
a Milano, dal 15 gennaio al 17 febbraio 2019 con una 
personale a lei dedicata dal titolo “Franca Ghitti: Altri 
Alfabeti. Sculture, installazioni e opere su carta“. La 
mostra propone all’interno della Stanza 16 delle Gallerie 
milanesi un percorso a cura di Cecilia De Carli tutto 
dedicato all’articolato linguaggio di una delle scultrici 
più rinomate a livello internazionale, le cui opere 
arricchiscono importanti collezioni pubbliche e private, 
tra cui la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, i 
Musei Vaticani e, appunto, le Gallerie d’Italia di 
Milano. Leggi tutto. 
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Fondata nel marzo 2013, BeBeez è una testata giornalistica online dedicata al private capital e 

finanza d’impresa. In particolare fornisce informazioni e analisi aggiornate sulle aziende italiane 
partecipate da fondi di private equity, venture capital e da business angel, finanziate con campagne 

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

BeBeez si occupa anche dell’attività dei fondi specializzati su non performing loan, crediti 
deteriorati e ristrutturazioni aziendali e dell’attività dei fondi di real estate.  

Il focus di BeBeez è l’Italia, ma ha anche una finestra internazionale sull’attività dei fondi di private 
equity e real estate nel mondo. 

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

private capital e giornalmente ricorda al suo pubblico un appuntamento artistico da non perdere nel 
mondo (perché anche l’arte è un asset cosiddetto alternativo, oggetto di investimento). 

 
Il 5 novembre 2018 è nato 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/ 
 

 
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 


