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Equity crowdfunding, le piattaforme 

raccolgono 36 mln euro nel 2018,  

più di tre volte il dato del 2017 
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EF Solare Italia rileva  

31 impianti fotovoltaici da Integrated 

Energy Holdings 

11 gennaio 2019 - EF Solare Italia, il primo operatore 

del mercato fotovoltaico italiano, ha acquistato 31 

impianti fotovoltaici situati in Italia per una potenza 

complessiva di 34,4 MWp da Integrated Energy 

Holdings (IEH), la società veicolo costituita a scopo di 

investimento da IAM Capital ed Ecoenergy. Il 

portafoglio di impianti include 

11 società per un totale di 31 

impianti fotovoltaici, situati in 

Puglia, Piemonte, Lazio, 

Sardegna e Toscana, per una 

produzione complessiva di 

circa 50 GWh all’anno. Leggi 

tutto. 

Sonnedix compra 28 impianti 

fotovoltaici da Graziella Green Power 

11 gennaio 2019 - Sonnedix, operatore internazionale 

del mercato fotovoltaico, ha acquistato 28 impianti 

fotovoltaici per una potenza complessiva di 53 MWp 

da Graziella Green Power Spa, società del gruppo 

Graziella specializzata nella produzione di energia da 

fonti rinnovabili. Sonnedix aveva firmato il preliminare 

per l’acquisto degli impianti nel 2018. Leggi tutto. 

Investindustrial acquisisce  

il controllo di Italcanditi 

11 gennaio 2019 - Investindustrial VI ha siglato un 

accordo per l’acquisto della quota 

di maggioranza del leader della 

frutta candita Italcanditi Spa. Lo 

scorso novembre 2018  

Investindustrial aveva spuntato 

l’esclusiva a trattare. Il 

deal sarà chiuso nelle 

prossime settimane. Leggi tutto. 

 

 

Siparex compra il 31% della logistica 

Plurima. Saliranno sino al 41% 

11 gennaio 2019 - Il private equity francese Siparex ha 

annunciato ieri l’acquisizione del 31% del capitale 

di Plurima spa, fornitore di servizi di logistica sanitaria, 

trasporti, outsourcing amministrativo e gestione 

documentale per PA e aziende private, affiancando così 

la famiglia Marconi, fondatrice della società. Nel 

dettaglio, Siparex ha 

condotto l’operazione 

tramite i fondi Siparex 

Investimenti 

2 e Siparex MidCap 

3 ed è prevista inoltre 

la sua sottoscrizione di 

un aumento di capitale in una o più tranche, fino ad 

arrivare a un massimo del 41%. Leggi tutto. 

Panini chiuderà il 2018 con un miliardo 

di euro di ricavi. I soci trattano la 

vendita 

10 gennaio 2019 - Il gruppo Panini, il noto produttore 

delle storiche figurine dei calciatori, nel 2018 toccherà 

un fatturato di 1 miliardo di euro circa grazie ai 

Mondiali, praticamente il doppio rispetto ai 536 milioni 

del 2017. Lo ha dichiarato Antonio Allegra, direttore 

mercato Italia della Panini, martedì 8 gennaio durante la 

presentazione del nuovo album “Calciatori 2018-2019”, 

la celebre collezione dell’azienda modenese, arrivata 

ormai alla 58esima edizione. Leggi tutto. 

Il fondo Basalt Infrastructure Partners 

sbarca in Italia con Caronte&Tourist 

8 gennaio 2018 - Il fondo inglese infrastrutturale Basalt 

Infrastructure Partners ha rilevato il 30% 

di Caronte&Tourist, compagnia marittima leader nel 

cabotaggio commerciale che 

gestisce i traghetti che 

collegano lo Stretto di Messina 

e le isole minori. Il deal è stato 

realizzato sia con un aumento 

di capitale sia con l’acquisto di 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/01/11/ef-solare-italia-rileva-31-impianti-da-integrated-energy-holding/
https://bebeez.it/2019/01/11/ef-solare-italia-rileva-31-impianti-da-integrated-energy-holding/
https://bebeez.it/2019/01/11/sonnedix-compra-28-impianti-fotovoltaici-da-graziella-green-power/
https://bebeez.it/2019/01/11/investindustrial-acquisisce-il-controllo-di-italcanditi/
https://bebeez.it/2019/01/11/i-fondi-siparex-comprano-il-31-della-logistica-plurima-potranno-salire-sino-al-41/
https://bebeez.it/2019/01/10/panini-chiudera-2018-un-miliardo-euro-ricavi-soci-trattano-la-vendita/
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una parte delle partecipazioni in mano agli armatori. 

Leggi tutto. 

Il fondo Fideuram Alternative 

Investments per la clientela private 

raccoglie 384 mln euro 

7 gennaio 2019 - Il fondo Fideuram Alternative 

Investments – Mercati Privati Globali, 

fondo chiudo dedicato a investimenti sui 

mercati privati multi-asset (private equity, 

private debt, infrastructure e real estate) 

e destinato a una clientela non 

professionale, lanciato da Fideuram 

Investimenti sgr, ha chiuso la raccolta a 

quota 384 milioni di euro, al termine di un 

periodo di collocamento durato due mesi. 

Leggi tutto. 

Investindustrial lancia opa su Natra, 

big del cioccolato spagnolo 

7 gennaio 2019 - Investindustrial VI, tramite la 

newco World Confectionery Group sarl, ha lanciato 

nei giorni scorsi un’opa volontaria per l’acquisto della 

totalità delle azioni e obbligazioni convertibili di Natra 

sa, multinazionale spagnola quotata a Madrid e leader in 

Europa nella produzione di cioccolato e prodotti a base 

di cacao. Natra ha chiuso il 2017 con 372,5 

milioni di euro di ricavi, un ebitda di 26,2 

milioni e un debito finanziario netto di 141,6 

milioni. Leggi tutto. 

 

 

Piquadro affianca Fashion Technology 

Accelerator e Hatcher + nel capitale  

del marketplace Vintag 

7 gennaio 2019 - Piquadro, noto gruppo di pelletteria 

con i marchi Piquadro, Lancel e The Bridge, quotato a 

Piazza Affari, ha annunciato l’investimento nella startup 

bolognese Vintag, un marketplace del second hand 

esclusivamente dedicato al vintage. L’investimento di 

Piquadro rientra nel suo programma di 

open innovation Piquadro 

MyStartupFunding Program. Piquadro in 

particolare utilizzerà Vintag per sviluppare 

lo storico marchio di pregiata pelletteria 

fiorentina The Bridge. Leggi tutto.

Diadem incassa round da 1,5 mln euro 

guidato da Panakès 

7 gennaio 2019 - Diadem srl, startup specializzata nel 

settore della diagnostica in vitro per identificare la 

malattia di Alzheimer ai primissimi stadi, ha annunciato 

poco prima di Natale un round di investimento da 1,5 

milioni di euro guidato da Panakès Partners. Daniela 

Uberti e Maurizio Memo, entrambi docenti 

dell’Università di 

Brescia, sono i due 

cofondatori scientifici della 

startup, che è guidata a 

Milano dalla managing 

director Simona Piccirella e 

a Londra dal managing 

director Andreas Ballis. Leggi tutto. 

Gli investimenti in AI nel 2018  

toccano il record di 9,3 mld $ 

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

                   VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/01/08/il-fondo-basalt-infrastructure-partners-sbarca-in-italia-con-carontetourist/
https://bebeez.it/2019/01/07/fondo-fideuram-alternative-investments-la-clientela-private-raccoglie-384-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/01/07/investindustrial-lancia-opa-natra-big-del-cioccolato-spagnolo/
https://bebeez.it/2019/01/07/piquadro-affianca-fashion-technology-accelerator-e-hatcher-nel-capitale-del-marketplace-vintag/
https://bebeez.it/2019/01/07/diadem-incassa-round-da-15-mln-euro-guidato-da-panakes/
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11 gennaio 2019 - L’intelligenza artificiale (AI) è stata 

una scommessa molto giocata nel 2018. I capitali 

raccolti dalle società che si occupano infatti di 

Intelligenza artificiale (AI) è salito del 72% lo scorso 

anno, raggiungendo un record di 9,3 miliardi di dollari, 

secondo un nuovo rapporto di PwC e CB Insights. Il 

risultato rimarchevole arriva dopo tre anni di 

investimenti in costante aumento, con un aumento 

medio annuo dal 2015 al 2017 al 28%. Leggi tutto.  

Gallant Capital investe in Aero Turbine 

11 gennaio 2019 - Gallant Capital Partners ha 

investito in Aero Turbine, un importante fornitore di 

servizi di manutenzione, riparazione e revisione 

aerospaziale, in collaborazione con Doug Clayton e 

Dave Mattson. La compagnia fornisce servizi mission 

critical alle forze armate statunitensi e alle forze armate 

straniere e altri clienti commerciali in tutto il 

mondo. Leggi tutto.  

N26 incassa mega-round da 300 mln $ 

11 gennaio 2019 - La banca europea 

online N26 ha annunciato ieri un mega-round di 

investimento da 300 milioni di dollari. Si tratta di un 

rpund di Serie D raccolto sulla base di una valutazione 

della società di ben 2,7 miliardi di dollari. A guidare il 

round è stato il venture newyorkese Insight Venture 

Partners e vi hanno partecipato il fondo sovrano di 

Singapore GIC e alcuni investitori già presenti nel 

capitale della banca.  Leggi tutto. 

Levine Leichtman Capital Partners 

raccoglie 2,5 mld di dollari 

10 gennaio 2019 - Levine Leichtman Capital Partners 

Fund VI è stato oversubscribed con 2,5 

miliardi di dollari di impegni sul capitale. 

Levine Leichtman Capital Partners ha 

concluso un closing finale con 2,5 

miliardi di dollari di impegni di capitale 

per Levine Leichtman Capital Partners 

Fund VI, LP, superando il suo target fund 

di 2,2 miliardi di dollari e raggiungendo il 

suo hard cap. Leggi tutto. 

HIG si prende Lipari Foods 

10 gennaio 2019 - HIG Capital, una delle principali 

società di investimento private equity con 30 miliardi di 

dollari di capitale azionario in gestione, è lieta di 

annunciare che una delle sue affiliate ha acquisito 

da Sterling Investment Partners (“Sterling”), e alcuni 

altri azionisti venditori, le loro partecipazioni in Lipari 

Foods Operating Company. Leggi tutto. 

Sinocurrent Investment si allea  

con Hemei Group 

9 gennaio 2019 - La società di private 

equity cinese Sinocurrent 

Investment Corporation e il 

rivenditore Hemei Group hanno 

stipulato un accordo per il lancio di un 

fondo M & A da 10 miliardi di yuan 

(1,45 miliardi di dollari) in Cina per accelerare la loro 

localizzazione e l’internazionalizzazione dei marchi 

cinesi. Leggi tutto. 

China Everbright raccoglie 539 milioni 

di dollari per America e Europa 

9 gennaio 2019 - China Everbright Ltd, con sede a 

Hong Kong, ha annunciato il closing finale del suo 

veicolo d’investimento focalizzato sull’America 

settentrionale e l’Europa, CEL Global Investment 

Fund, a 539 milioni di dollari. Leggi tutto. 

Advent International acquisisce 

Aimbridge Hospitality 

8 gennaio 2019 - Advent International, uno dei 

maggiori e più esperti investitori globali di private 

equity, ha annunciato oggi di aver siglato un accordo 

definitivo per acquisire una partecipazione di 

maggioranza nel principale operatore alberghiero di 

terze parti del Nord America Aimbridge 

Hospitality di Lee Equity Partners, una società di 

private equity con sede negli Stati Uniti e General 

Atlantic, leader negli investimenti per la crescita 

globale. Leggi tutto. 

 

WindRose Health Investors  

raccoglie 700 mln $ 

8 gennaio 2019 - WindRose Health Investors, fondo di 

private equity focalizzato sulla sanità, ha chiuso il suo 

quinto fondo, WindRose Health Investors V, con 705 

milioni di dollari in impegni. Il fondo è stato 

oversubscribed. Il Fondo V continuerà a puntare su 

aziende che operano nei settori dei servizi 

sanitari. Leggi tutto. 

Apax Partners punta  

su Fractal Analytics 

https://bebeez.it/2019/01/11/n26-incassa-mega-round-300-mln-gallant-capital-investe-aero-turbine-gli-investimenti-ai-nel-2018-toccano-record-93-mld/
https://bebeez.it/2019/01/11/n26-incassa-mega-round-300-mln-gallant-capital-investe-aero-turbine-gli-investimenti-ai-nel-2018-toccano-record-93-mld/
https://bebeez.it/2019/01/11/n26-incassa-mega-round-300-mln-gallant-capital-investe-aero-turbine-gli-investimenti-ai-nel-2018-toccano-record-93-mld/
https://bebeez.it/2019/01/10/598928/
https://bebeez.it/2019/01/10/598928/
https://bebeez.it/2019/01/09/598810/
https://bebeez.it/2019/01/09/598810/
https://bebeez.it/2019/01/08/598740/
https://bebeez.it/2019/01/08/598740/
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7 gennaio 2019 - Apax Partners è in trattativa avanzata 

per acquisire una partecipazione in Fractal 

Analytics Inc. , un fornitore di servizi di apprendimento 

automatico e di intelligenza artificiale, questo si ricava 

da alcune fonti 

vicine al deal. Apax 

sta discutendo un 

accordo, che 

potrebbe essere 

valutato circa 400 milioni di dollari, per comprare 

partecipazioni da azionisti esistenti. Leggi tutto. 

La malese Ekuiti Nasional Berhad 

raccoglie 242 milioni di dollari 

7 gennaio 2019 - Ekuiti Nasional Berhad, PE del 

governo malese e sostenuta dal governo, ha lanciato un 

fondo di 1 miliardo di Ringit malesi (242 milioni di 

dollari) per investire nelle imprese del paese. Il 

fondo Ekuinas Direct (Tranche IV) ha anche la 

possibilità di aumentare l’importo totale del fondo a 1,5 

miliardi di Ringit malesi. Leggi tutto. 

PSP Investment entra in Wittur Group 

con una transazione di secondario 

4 gennaio 2018 - Il produttore tedesco di componenti 

per ascensori Wittur Group ha annunciato venerdì che 

il fondo pensioni pubblico canadese PSP Investment ha 

stipulato un accordo con il proprietario Bain Capital 

Private Equity per acquisire una 

partecipazione del 32% nella 

società. Il fondo pensione 

canadese collaborerà strettamente 

con Bain Capital, come sponsor e 

partner per aiutare l’espansione 

internazionale di Wittur. Leggi 

tutto. 

Ares raccoglie 3 mld $ per il suo primo 

fondo di private lending 

4 gennaio 2018 - Ares Management effettua il closing 

del suo primo fondo di prestito diretto senior 

statunitense con circa 3 miliardi di dollari di impegni 

totali, superando l’obiettivo iniziale di 2 miliardi. 

Compresa la leva anticipata, il volume di fuoco 

dovrebbe raggiungere i 5 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

Horizon Ventures finanzia Bakkt 

3 gennaio 2018 - Horizon Ventures, braccio di 

investimento privato del miliardario di Hong Kong Li 

Ka-shing, ha sostenuto un finanziamento di 182,5 

milioni di dollari in Bakkt, una piattaforma di asset 

digitali creata da The Intercontinental Exchange. 

Questo è il primo round di finanziamento in Bakkt Altri 

investitori, tra cui Boston Consulting Group, CMT 

Digital, Eagle Seven, Galaxy 

Digital, Goldfinch Partners, Alan 

Howard, Intercontinental 

Exchange, braccio di venture 

capital di Microsoft, M12, Pantera 

Capital, PayU, il braccio fintech di 

Naspers e Protocol Ventures hanno 

partecipato al round. Leggi tutto. 

Thoma Bravo si prende  

Veracode Software 

3 gennaio 2018 - Thoma Bravo ha completato 

l’acquisizione di Veracode Software, fornitore di test di 

sicurezza delle applicazioni di prossima generazione, 

da Broadcom Inc, in una transazione interamente in 

contanti del valore di 950 milioni di dollari. La 

piattaforma SaaS di Veracode e le soluzioni integrate 

aiutano coloro che sono impegnati nello sviluppo della 

sicurezza e gli sviluppatori di software a trovare e 

correggere i difetti relativi alla sicurezza durante tutto il 

ciclo di vita dello sviluppo del software. Leggi tutto. 

Next Capital si prende gli autobus 

neozelandesi 

2 gennaio 2019 - Il PE australiano Next Capital è 

tornato nel settore dei trasporti con l’acquisizione da 

229 milioni di dollari di NZ Bus da parte del gruppo di 

infrastrutture e servizi energetici Infratil. NZ Bus 

gestisce 720 autobus da 13 depositi e impiega 1.400 

dipendenti a 

Auckland, 

Wellington e 

Tauranga. Infratil 

ha avviato una 

revisione 

strategica dell’attività in febbraio e la vendita è il 

culmine di tale processo. Leggi tutto. 

TPG Capital acquisisce PhisIOL Group 

2 gennaio 2019 – TPG 

Capital sostiene BVInell’acquisizione di PhisIOL 

Group SA. BVI (Beaver-Visitec International), azienda 

leader nello sviluppo, produzione e 

commercializzazione di dispositivi chirurgici 

specializzati e pacchetti di procedure personalizzate per 

il mercato oftalmico, ha annunciato un accordo 

definitivo per l’acquisizione di PhysIOL Group, 

un’azienda oftalmica con sede in Belgio specializzata 

nella ricerca, sviluppo e produzione di lenti intraoculari   

da TA Associates. Leggi tutto. 

https://fractalanalytics.com/leadership-team/
https://fractalanalytics.com/leadership-team/
https://bebeez.it/2019/01/07/598614/
https://bebeez.it/2019/01/07/598614/
https://bebeez.it/2019/01/04/598398/
https://bebeez.it/2019/01/04/598398/
https://bebeez.it/2019/01/04/598398/
https://bebeez.it/2019/01/03/598380/
https://bebeez.it/2019/01/03/598380/
https://bebeez.it/2019/01/02/598354/
https://bebeez.it/2019/01/02/598354/
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Huagai Capital raccoglie  

430 mln $ 

1 gennaio 2019 - La società di 

private equity con base a 

Pechino Huagai Capital sta 

per completare la raccolta di 

fondi da 3 miliardi di 

Renmimbi (430 milioni di 

dollari) per il suo terzo veicolo 

dedicato all’healthcare, secondo i resoconti dei media 

cinesi. Si dice che l’iniziativa governativa Beijing 

Science and Technology Innovation Fund sia un 

investitore fondamentale nel fondo. Leggi tutto. 

Il 2019 sarà in India un anno dedicato 

alle transazioni di secondario 

1 gennaio 2019 - India: La disponibilità di liquidità in 

attesa di collocamento presso i fondi di private equity 

(PE) e l’assenza di una finestra favorevole per il lancio 

di offerte pubbliche iniziali (IPO), a causa 

dell’incertezza sull’esito delle elezioni generali del 

prossimo anno, porteranno più PE a cercare l’uscita 

attraverso transazioni secondarie nel 2019, dicono 

banchieri e investitori. Gli accordi secondari, o la 

vendita di investimenti da parte di imprese del PE ad 

altri PE o investitori strategici, saranno probabilmente il 

sapore del prossimo anno solare, con dati empirici che 

mostrano già un aumento di tali transazioni. Leggi 

tutto.  

Sun Life finanzia Bowtie Life Insurance 

31 dicembre 2018 - Bowtie Life Insurance Company 

Limited (Bowtie) ha annunciato che è stata concessa la 

prima licenza di assicurazione virtuale da parte 

dell’autorità di assicurazione di Hong Kong nell’ambito 

del suo programma pilota “fast-track”. In qualità di 

società assicurativa virtuale e società di assicurazione 

virtuale, Bowtie offre protezione assicurativa 

direttamente ai clienti, senza intermediari 

assicurativi. Leggi tutto. 

 

Vista Equity Partners compra 

Mindbody 

31 dicembre 2018 - Vista Equity Partners è destinata 

all’acquisto di business del software 

fitness Mindbody inc in un affare da 1,9 miliardi di 

dollari. La piattaforma integrata di software e pagamenti 

di Mindbody aiuta le aziende di fitness, bellezza e 

benessere a gestire, commercializzare e sviluppare le 

proprie attività. Gli azionisti riceveranno 36,50 dollari 

per azione, con un premio del 68% sul prezzo di 

chiusura di Mindbody del 21 dicembre. Leggi tutto. 

 

 

 

Graded spa emette minibond  

da 1,5 mln. Li sottoscrive HI Crescitalia 

Pmi fund di Hedge Invest 

11 gennaio 2019 - La società specializzata in 

efficientamento energetico Graded spa ha emesso a 

fine dicembre 1,5 milioni di euro di minibond a 

scadenza 5 anni e struttura amortizing. Il prestito 

obbligazionario è 

stato interamente dal fondo di 

private debt HI CrescItalia 

PMI Fund di Hedge 

Invest (scarica qui il comunicato 

stampa). I consulenti legali 

dell’emittente sono stati lo 

Studio Fiordiliso & Associati e 

lo Studio Mazzei, 

Commercialisti e Revisori. Fondata da Lucio Grassi nel 

1958 come ditta individuale, la società fu trasformata da 

Grassi quattro anni dopo in una srl insieme alla 

socia Maria Rosaria de Donato e ribattezzata Graded 

come crasi dei loro cognomi. Leggi tutto.

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/01/01/598316/
https://bebeez.it/2019/01/01/598316/
https://bebeez.it/2019/01/01/598316/
https://bebeez.it/2018/12/31/598272/
https://bebeez.it/2018/12/31/598272/
https://bebeez.it/2019/01/10/graded-spa-emette-minibond-per-15-mln-li-sottoscrive-hi-crescitalia-pmi-fund-di-hedge-invest/
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Clevertech emette minibond da 5 mln 

euro. Lo sottoscrivono i fondi  

di Anthilia sgr 

7 dicembre 2018 - Clevertech spa, gruppo specializzato 

nella progettazione, produzione e 

commercializzazione di macchinari e impianti di fine 

linea volti all’automazione dei processi dei maggiori 

produttori di beni di largo consumo, ha emesso 

un minibond da 5 milioni di euro, che è stato 

interamente sottoscritto dai fondi Anthilia Bond 

Impresa Territorio e Anthilia BIT Parallel, gestiti 

da Anthilia Capital Partners sgr. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2019/01/07/clevertech-emette-minibond-da-5-mln-euro-lo-sottoscrivono-i-fondi-di-anthilia-sgr/
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Dea Capital Real Estate sgr cede  

al Politecnico l’immobile storico ex sede 

della ditta Ceretti e Tanfani 

10 gennaio 2018 - Dea Capital Real Estate sgr ha 

siglato con il Politecnico di Milano l’accordo per 

cedere il complesso immobiliare in Via Durando 18 a 

Milano all’interno del quale una volta era collocata 

la sede della ditta Ceretti e Tanfani, specializzata in 

impianti di sollevamento e di trasporto e tra le prime ad 

insediarsi nell’allora sobborgo dell’area Bovisa. Leggi 

tutto. 

Banca d’Italia commissaria Sorgente 

sgr. Epilogo dello scontro con Enasarco 

10 gennaio 2019 - Sorgente sgr è 

stata commissariata da Banca d’Italia per “gravi 

violazioni normative e irregolarità 

nell’amministrazione”. La nota precisa che Bankitalia il 

18 dicembre scorso ha disposto lo scioglimento del 

Consiglio di amministrazione di Sorgente sgr, l’ha 

sottoposta ad 

amministrazione 

straordinaria e 

contestualmente ha 

nominato 

Commissario 

straordinario Elisabetta Spitz (ex direttore generale 

dell’Agenzia del Demanio). Maria Teresa Bianchi, 

Giustino Di Cecco e Dino Donato Abate sono stati 

nominati componenti del Comitato di sorveglianza. Il 

neocommissario Spitz ha confermato Carlo 

Petagna direttore generale dell’sgr, che continuerà a 

operare regolarmente sotto la supervisione di Banca 

d’Italia. Leggi tutto.  

Generali Real Estate compra 

portafoglio da Monoprix 

31 dicembre 2018 - Generali Real Estate ha 

completato, per conto di due entità del Gruppo 

Generali, l’acquisizione di un portafoglio di 53 beni 

gestiti da Monoprix, un rivenditore francese di negozi, 

per circa 600 milioni di euro. Questa operazione 

consente alla società di 

rafforzare e diversificare 

ulteriormente la propria 

presenza in Francia 

aggiungendo un 

portafoglio che offre 

ricavi garantiti a lungo 

termine e una 

diversificazione 

geografica ben bilanciata in posizioni privilegiate, con 

circa il 47 per cento del valore delle attività situate a 

Parigi, 27 per cento nella Regione di Parigi e il restante 

26 percento in altre città della Francia. Leggi tutto. 

Longpoint Realty Partners raccoglie 

280 milioni per il suo fondo inaugurale 

11 gennaio 2019 - Longpoint Realty Partners ha 

chiuso il suo fondo di private equity immobiliare 

inaugurale, Longpoint Realty Fund I, LP con 

impegni raccolti per 280 milioni di dollari. Il fondo 

ha ricevuto ampio sostegno da un mix eterogeneo 

di fondi sovrani statunitensi ed europei, pensioni, 

gestori patrimoniali, fondi, fondazioni, family 

office e consulenti che comprendono il nesso 

esistente tra il settore retail e quello industriale, 

secondo Dwight Angelini. Leggi tutto.  

Ascott Resident Trust liquida  

un vecchio investimento a Singapore  

11 gennaio 2019 - Ascott Resident Trust  ha 

annunciato che venderà Ascott Raffles 

Place Singapore a una terza parte non 

divulgata per 353,3 milioni di dollari di 

Singapore (260 milioni di dollari). La 

vendita è in linea con la strategia di 

Ascott REIT volta a svecchiare il proprio 

portafoglio e il prezzo di vendita è del 

64,3% superiore all’ultima valutazione 

della proprietà. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/01/10/dea-capital-real-estate-sgr-cede-al-politecnico-limmobile-storico-ex-sede-della-ditta-ceretti-tanfani/
https://bebeez.it/2019/01/10/dea-capital-real-estate-sgr-cede-al-politecnico-limmobile-storico-ex-sede-della-ditta-ceretti-tanfani/
https://bebeez.it/2019/01/09/banca-ditalia-commissaria-sorgente-sgr-epilogo-dello-scontro-con-enasarco/
https://bebeez.it/2018/12/31/598278/
https://bebeez.it/2019/01/11/599074/
https://bebeez.it/2019/01/11/599074/
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HNA Group continua a vendere 

incurante delle perdite 

10 gennaio 2019 - HNA Group Co ha venduto un 

edificio a Manhattan per contribuire ad alleggerire i 

debiti del conglomerato e per evitare le preoccupazioni 

degli Stati Uniti riguardo a una società cinese 

proprietaria di immobili vicino alla Trump Tower. 

L’investitore e sviluppatore immobiliare Jacob Chetrit e 

i suoi figli hanno acquistato la torre in una transazione 

da 422 milioni di dollari. Il gruppo cinese aveva 

acquistato la torre per  463 milioni   prima che Donald 

Trump diventasse presidente. Leggi tutto. 

Patrizia Immobilien ha acquisito Kenzo 

Capital Corporation 

10 gennaio 2019 - Patrizia Immobilien ha acquisito 

l’attività di Kenzo Capital Corporation, una società di 

consulenza immobiliare e di gestione patrimoniale con 

sede a Tokyo, nonché 

la gestione del fondo e 

le attività di 

collocamento 

di Kenzo Japan Real 

Estate. Kenzo Capital 

Corporation è stata 

fondata nel 2008 dal Dr. Leonard Meyer zu 

Brickwedde. Leggi tutto. 

AXA Investment Managers – Real 

Assets investe in Giappone 

9 gennaio 2019 - AXA Investment Managers – Real 

Assets (AXA IM – Real Assets) ha costituito una nuova 

joint venture logistica giapponese a lungo termine 

con ESR, una delle principali piattaforme immobiliari 

logistiche Asia-Pacifico, insieme a un importante fondo 

sovrano, attraverso l’acquisizione di un portafoglio di 

sei moderni asset logistici in Giappone per oltre 100 

miliardi di JPY (circa 807 milioni di euro). Leggi tutto. 

Gaw Capital Partners compra  

uffici in Cina 

9 gennaio 2019 - Continuando a sfruttare le risorse 

spaziali degli uffici in Cina, la società di private 

equity Gaw Capital Partners con sede nel settore 

immobiliare e un consorzio di investitori ha acquisito 

edifici per uffici di qualità superiore a Shanghai 

dalla China Resources Capital Management per un 

importo non divulgabile. L’attività comprende quattro 

blocchi di uffici di grado A con un GFA (gross floor 

area) totale vendibile di 60.807 mq (654.521 piedi 

quadrati). Leggi tutto.  

 

TH Real Estate cambia nome  

in Nuveen Real Estate 

8 gernnaio 2019 - È stato lanciato oggi a livello globale 

il nuovo nome di TH Real Estate: Nuveen Real Estate. 

La piattaforma real estate di Nuveen, rappresenta 

oggi una delle più grandi società al mondo attiva 

nella gestione del patrimonio immobiliare, con 125 

mld di dollari di asset under management, compresi 

titoli quotati. Leggi tutto. 

Redside fa il record in Slovacchia 

8 gennaio 2019 - La società di gestione dei 

fondi REDSIDE ha chiuso 

con successo la più grande 

transazione industriale del 

2018 in 

Slovacchia. L’opportunità di 

investimento principale ha 

suscitato un interesse 

eccezionalmente forte tra un 

certo numero di investitori istituzionali e gestori 

patrimoniali. Leggi tutto. 

M & G Real Estate acquisisce  

a Helsinki 

8 gennaio 2019 - M & G Real Estate, uno dei principali 

fornitori di soluzioni finanziarie a livello mondiale per 

investitori immobiliari, ha ampliato il proprio 

portafoglio di uffici nordici con l’acquisizione di Alvar 

Aallon katu 3 da 116 milioni di EUR da parte di 

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company. Leggi 

tutto.  

I dati di Knight Frank sulla Gran 

Bretagna 

7 gennaio 2019 - 

Knight Frank riporta 

questa settimana che 

il prezzo medio del 

terreno di sviluppo in 

aree verdi è diminuito 

dello 0,6% nel quarto 

trimestre 2018, in calo rispetto al 2,6% del terzo 

trimestre, con una crescita annua dello 0,6%. I costi del 

lavoro continuano a salire e la sterlina relativamente 

debole ha reso i materiali da costruzione importati più 

costosi per i costruttori di case. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/01/10/598934/
https://bebeez.it/2019/01/10/598934/
https://bebeez.it/2019/01/09/598806/
https://bebeez.it/2019/01/09/598806/
https://bebeez.it/2019/01/08/598732/
https://bebeez.it/2019/01/08/598732/
https://bebeez.it/2019/01/08/598732/
https://bebeez.it/2019/01/08/598732/
https://bebeez.it/2019/01/07/598620/
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Mortgage Bankers rilascia i dati del 

terzo trimestre 2018 

7 gennaio 2019 - Secondo il Commercial / Multifamily 

DataBook sul terzo trimestre del 2018 

dell’associazione Mortgage Bankers, redatto da Jamie 

Woodwell, VicePresidente di Commercial Real Estate 

Research di MBA; la forza economica complessiva 

degli Stati Uniti nei primi tre trimestri del 2018 ha 

ulteriormente rafforzato il mercato del lavoro. Il tasso di 

disoccupazione è sceso al 3,7% in settembre e si è 

mantenuto stabile a tale livello fino a novembre. Leggi 

tutto. 

Knight Frank registra una diminuzione 

di prezzi in Inghilterra e Galles per la 

prima volta da 18 mesi 

4 gennaio 2018 - Secondo Knight Frank, la variazione 

annuale dei prezzi nei mercati immobiliari primari 

regionali in Inghilterra e 

Galles è scesa per la prima 

volta in 18 mesi nel 2018. I 

valori sono diminuiti dello 

0,9% nel quarto trimestre 

dell’anno portando la 

variazione annuale a -0,6%. 

I primi prezzi delle proprietà 

regionali in Inghilterra e Galles sono diminuiti nel 

quarto trimestre del 2018, portando la variazione annua 

a -0,6%. Leggi tutto.  

Cromwell European Real Estate 

Investment Trust compra uffici  

in Olanda 

4 gennaio 2018 - Cromwell European Real Estate 

Investment Trust (CEREIT) ha acquisito due 

immobili per uffici nei Paesi Bassi per 127,6 milioni di 

euro. Le proprietà saranno gestite dallo sponsor di 

CEREIT, Cromwell Property Group, attraverso la sua 

piattaforma integrata di gestione degli investimenti 

europei. Leggi tutto. 

Rexford Industrial Realty fa scambi  

in California 

3 gennaio 2018 - 

Rexford Industrial 

Realty, un fondo di 

investimento 

immobiliare 

focalizzato sulla 

proprietà e la gestione di immobili industriali situati nei 

mercati del Sud California, ha acquisito una proprietà 

industriale per 19,5 milioni di dollari e ha venduto una 

proprietà composta da tre edifici per 10,4 milioni di 

dollari. L’acquisizione è stata finanziata utilizzando la 

disponibilità di cassa disponibile e il reinvestimento dei 

proventi della cessione. Leggi tutto. 

LaSalle investe nel multifamiliare  

di Phoenix 

3 gennaio 2018 - LaSalle Investment 

Management (LaSalle) ha acquisito San Melia, una 

comunità multifamiliare di 488 unità di lusso a Phoenix, 

per conto del suo fondo immobiliare open-core 

americano, LaSalle Property Fund (LPF). Mark-

Taylor Property, situata su 28 acri nel desiderabile 

quartiere di Ahwatukee Foothills di Phoenix, ha offerto 

a LaSalle l’opportunità di acquisire un bene 

multifamiliare ben posizionato in un sottomercato in 

rapida crescita caratterizzato da scarsità di offerta. Leggi 

tutto. 

Patrizia Immobilien l’Eurotower sede 

della Bce 

2 gennaio 2019 - Patrizia 

Immobilien ha acquisito 

l’edificio per uffici 

Eurotower a Francoforte 

per Fubon Life, una delle 

maggiori compagnie 

assicurative con sede a 

Taiwan, a un prezzo non 

dichiarato. L’edificio di 

148 metri e 40 piani è 

l’ex quartier generale 

della Banca centrale 

europea (BCE) ed è noto 

come il “luogo di nascita 

dell’euro”. Una divisione della Banca, l’ECB Single 

Supervisory Mechanism, è ora l’unico occupante 

dell’edificio. Leggi tutto.  

Cardone Capital fa crowdfunding  

per un fondo dedicato a immobili 

commerciali 

2 gennaio 2019 - Cardone Capital,   un multi family 

office con sede a Miami, ha lanciato una raccolta in 

euqity crowdfundingper il suo  Cardone Equity Fund 

V. Questo fondo consente agli investitori di piccoli 

importi di investire in consistenti transazioni 

immobiliari commerciali con un flusso di cassa positivo 

tipicamente riservato agli istituti e alti investitori netti. 

Cardone Equity Fund V è stato tranquillamente aperto 

https://bebeez.it/2019/01/07/598620/
https://bebeez.it/2019/01/07/598620/
https://bebeez.it/2019/01/04/598406/
https://bebeez.it/2019/01/04/598406/
https://bebeez.it/2019/01/03/598386/
https://bebeez.it/2019/01/03/598386/
https://bebeez.it/2019/01/03/598386/
https://bebeez.it/2019/01/02/598362/
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alla famiglia, agli amici e ai clienti di Grant 

Cardone durante le vacanze natalizie e ha raccolto 20 

milioni di dollari di fondi durante il fine settimana 

festivo. Leggi tutto.

edotco compra torri di trasmissione 

1 gennaio 2019 - La società di servizi di infrastruttura di 

telecomunicazioni con sede in Malesia edotco Group, 

attraverso la sua unità cambogiana, ha acquisito 325 

torri di telecomunicazione dal Sud-Est asiatico Telecom 

Cambogia, secondo una 

dichiarazione della società. 

Con l’aggiunta di nuove 

strutture attraverso questa 

acquisizione, Edotco 

Cambogia ha ampliato la sua 

portata a oltre 3.600 torri nel 

paese. Finora, il gruppo 

edotco, che è di proprietà della maggioranza del Gruppo 

Axiata, ha gestito un portafoglio regionale di oltre 

28.500 torri nei mercati principali di Malesia, Myanmar, 

Bangladesh, Cambogia. Leggi tutto. 

Lemon Tree insieme a Warburg Pincus 

per il co-living indiano 

1 gennaio 2019 - La catena alberghiera Lemon Tree 

Hotels Ltd ha annunciato di aver stipulato una joint 

venture con Warburg Pincus Llc per formare una 

piattaforma che avrebbe investito congiuntamente circa 

30 miliardi di rupie per sviluppare alloggi per studenti e 

altri spazi per il co-living in India. Warburg Pincus ha 

formato la partnership attraverso la sua 

affiliata Magnolia Grove Investment Ltd, ha detto 

Lemon Tree in un deposito alla Bse (Borsa di Bombay). 

Leggi tutto. 

Foxy Management aumenta l’impegno 

sul senior housing a NY 

31 dicembre 2018 - Foxy Management ha ottenuto 

circa 72,15 milioni di dollari in finanziamenti da parte 

dello stato e della città per un edificio residenziale per 

anziani che ha 

progettato per 

il Bronx. I 

finanziamenti 

si riferiscono 

all’edificio di 

177 unità 

progettato da 

Foxy Management al 612 East 179th Street a Tremont, 

noto come Arthur Avenue Apartments. Leggi tutto. 

Rapporto Zillow, l’aumento dei tassi 

frena il real estate negli Usa 

31 dicembre 2018 - Secondo Zillow, la crescita dei 

prezzi delle case negli Stati Uniti sta rallentando, i tagli 

dei prezzi delle abitazioni sono più comuni e le scorte 

per la vendita sono aumentate. Sembra che sia 

imminente il miglioramento della situazione per gli 

acquirenti. Forse però potrebbe essere una conclusione 

affrettata. I tassi ipotecari sono aumentati costantemente 

negli ultimi due anni e potrebbero avvicinarsi al 6% 

entro la fine del 2019, attenuando questi fattori. Leggi 

tutto. 

Growish prepara campagna di equity 

crowdfunding su 200Crowd, dopo  

un round da 410k euro nel 2018 

7 gennaio 2019 - GrowishPay, 

la società fintech attiva nei 

social payment e già finanziata 

in più round da vari business 

angel, si prepara a lanciare 

unacampagna di equity 

crowdfunding sulla 

piattaforma 200Crowd, che 

partirà il prossimo 

febbraio.  La campagna ha 

l’obiettivo di sostenere lo sviluppo entro l’inizio 

dell’anno scolastico 2019 di ScuolaPay, la soluzione di 

pagamento rivolta a 6 milioni di utenti che devono 

pagare 2,8 miliardi di euro per la scuola dei loro 

figli. Leggi tutto.

 CROWDFUNDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bebeez.it/2019/01/02/598362/
https://bebeez.it/2019/01/01/598322/
https://bebeez.it/2019/01/01/598322/
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Equity crowdfunding, le piattaforme 

raccolgono 36 mln euro nel 2018, più di 

tre volte il dato del 2017 

7 gennaio 2019 - Nel 2018 le piattaforme di equity 

crowdfundingitaliane hanno raccolto più di tre 

volte quanto raccolto nel 2017 con un numero di 

campagne di successo più che doppio. Lo ha 

calcolato CrowdfundingBuzz, che ha riassunto i punti 

cruciali dell’anno del settore in questo video. La 

raccolta complessiva ha superato I 36 milioni di euro 

(11,7 nel 2017) e le società finanziate sono state 114 (50 

nel 2017). Leggi tutto.  

 

Mps, ecco come ha portato l’NPE ratio 

al 16%. I dettagli delle ultime cessioni 

di crediti deteriorati 

9 gennaio 2019 - Il portafoglio da 1,16 miliardi di euro 

di Npl che Banca Ifisha comprato daMps a fine 2018 

(si veda altro articolo di BeBeez), è parte di una serie di 

cessioni di 

crediti 

deteriorati 

condotte da 

Monte dei 

Paschi per un 

totale di 3,5 

miliardi di 

euro, che 

hanno portato il gross NPE ratio proforma al 30 

settembre 2018 a circa il 16% dal 19,4%. Leggi tutto. 

Banca Ifis chiude l’acquisizione di FBS. 

Tutto l’m&a sui servicer di NPE del 

2018 (articolo per lettori BeBeez 

Premium) 

8 gennaio 2019 - La sigla del closingdell’acquisizione 

del servicer FBS ieri da parte di Banca Ifis, annunciata 

lo scorso maggio (si veda altro articolo di BeBeez), offre 

lo spunto per riepilogare la fervente attività di m&a del 

settore in Italia negli ultimi anni. Soltanto nel 2018, 

compresa questa su FBS, le operazioni sono state 12. 

Eccole elencate. Leggi tutto.  

Guber Banca e Barclays si aggiudicano 

un portafoglio di Npl di Banca 

Valsabbina da 150 mln 

8 gennaio 2019 - Guber Banca e Barclays Bank si 

sono aggiudicate un portafoglio di Npl di Banca 

Valsabbina con un valore nominale al 30 giugno 2018 

di circa 150 milioni di euro. Nel dettaglio, il portafoglio 

include crediti ipotecari e 

chirografari e sarà acquistato 

tramite un veicolo per la 

cartolarizzazione che 

contestualmente emetterà 

titoli untranched, che 

saranno sottoscritti da Guber 

Banca e Barclays Bank. Leggi tutto.  

Spaxs annuncia l’ultimo acquisto di Npl 

del 2018. Sono vari portafogli  

8 gennaio 2019 - Spaxs ha annunciato oggi che la 

controllata Banca Interprovinciale, la futura Illimity, 

lo scorso dicembre 2018 ha acquistato crediti non-

performing per un totale di circa 175 

milioni lordi spalmati su una serie di operazioni. Leggi 

tutto. 

Crediti deteriorati nel 2018 deal per 

quasi 100 mld. In arrivo operazioni per 

altri 25 mld 

7 gennaio 2019 - Ha superato i 98 miliardi di euro il 

valore lordo delle cessioni di crediti 

deteriorati annunciate sul mercato italiano nel 2018. 

Emerge dal 

database 

di BeBeez, 

considerando nel 

conto anche i 18 

miliardi di crediti 

deteriorati che 

sono stati 

trasferiti dalle 

due banche venete alla SGA e la mega cartolarizzazione 

da 24,1 miliardi di Mps. Leggi tutto. 

Crediti deteriorati Carige, SGA  

in campo per il portafoglio residuo  

da 2,8 miliardi 

 NPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crowdfundingbuzz.it/equity-crowdfunding-in-italia-nel-2018-definitivamente-decollato-raccolti-36-milioni/
http://www.crowdfundingbuzz.it/entusiasmante-2018-equity-crowdfunding-in-italia-in-tre-minuti/
https://bebeez.it/2019/01/07/equity-crowdfunding-le-piattaforme-raccolgono-36-mln-euro-nel-2018-piu-di-tre-volte-il-dato-del-2017/
https://bebeez.it/2019/01/07/banca-ifis-compra-116-mld-npl-mps-stata-lultima-operazione-del-2018/
https://bebeez.it/2019/01/09/mps-ecco-come-ha-portato-lnpe-ratio-al-16-i-dettagli-delle-ultime-cessioni-di-crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/2018/05/16/banca-ifis-compra-90-del-servicer-fbs-585-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/01/08/banca-ifis-chiude-lacquisizione-di-fbs-tutto-lma-sui-servicer-di-npe-del-2018/
https://bebeez.it/2019/01/08/guber-banca-e-barclays-si-aggiudicano-un-portafoglio-di-npl-di-banca-valsabbina-da-150-mln/
https://bebeez.it/2019/01/08/spaxs-annuncia-lultimo-acquisto-di-npl-del-2018-sono-vari-portafogli-per-un-totale-di-175-mln-di-cui-25-mln-single-name/
https://bebeez.it/2019/01/08/spaxs-annuncia-lultimo-acquisto-di-npl-del-2018-sono-vari-portafogli-per-un-totale-di-175-mln-di-cui-25-mln-single-name/
https://bebeez.it/2019/01/07/crediti-deteriorati-nel-2018-deal-per-quasi-100-mld-in-arrivo-operazioni-per-altri-25-mld/
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7 gennaio 2019 - Ci sono 2,8 miliardi di euro di crediti 

deteriorati diCarige sul mercato, di cui un miliardo di 

Npl e il resto di unlikely-to-pay. La cessione in blocco 

del portafoglio residuto di crediti deteriorati è una novità 

degli ultimi giorni, a seguito del commissariamento 

della banca da parte della Banca Centrale Europea. 

Candidata naturale per entrambe le operazioni è 

segnalata da più parti la SGA. Leggi tutto. 

Banca Ifis compra 1,16 mld di Npl  

da Mps. E’ l’ultima operazione del 2018 

7 gennaio 2019 - Ifis Npl ha comprato 

da Banca Mps un portafoglio di sofferenze unsecured 

per complessivi 1,16 miliardi di euro di valore 

nominale. L’operazione, annunciata nei giorni scorsi, è 

in realtà stata l’ultima del 2018 per la banca. Leggi tutto. 

doBank si aggiudica il controllo  

del servicer spagnolo Altamira 

7 gennaio 2019 - L’italiana doBank spa comprerà 

l’85% del capitale di Altamira Asset Management, 

uno dei principali servicer indipendenti di Npl e real 

estate in sud Europa con circa 55 miliardi di euro di 

asset in gestione, operativa in Spagna, Portogallo, Cipro 

e Grecia, con ricavi stimati per 255 milioni di euro nel 

2018 e un ebitda di 95 milioni. A vendere è Altamira 

Asset Management Holdings, la holding partecipata 

pariteticamente da fondi di Apollo Global 

Management LLC, Canada Pension Plan Investment 

Board e Abu Dhabi Investment Authority. Leggi 

tutto. 

 

 

Dea Capital Alternative Funds sgr 

compra 200 mln $ di crediti shipping e 

apre nuovo comparto del fondo CCR II 

11 gennaio 2019 - Dea Capital Alternative 

Funds sgr apre un nuovo comparto crediti 

del fondo Idea Corporate Credit Recovery II, il 

secondo fondo dedicato alle ristrutturazioni e rilanci 

aziendali. Il nuovo comparto, battezzato CCR 

Shipping, è dedicato ai crediti del settore shipping e ha 

già raccolto un portafoglio da circa 200 milioni di 

dollari vantati dal sistema 

bancario verso otto società 

di gestione 

armatoriale. All’iniziativa 

hanno aderito al momento 

tre delle banche già partner 

del fondo (Banco Bpm, 

Banca Ifis e UBI Banca), ma 

si prevede l’estensione del 

comparto anche ad altri 

istituti. Leggi tutto.  

Industria Vetraria Valdarnese 

ristruttura il debito con l’accordo  

di dieci banche e ottiene nuova finanza 

da cinque 

11 gennaio 2019 - Industria Vetraria 

Valdarnese, storica sociètà cooperativa aretina che 

produce vetro soffiato artigianale, ha ottenuto il 19 

dicembre 2018 l’omologa del concordato preventivo 

con continuità aziendale (ex artt. 161, 6° comma, l.f. e 

186-bis LF) dal Tribunale di Arezzo, che ha permesso 

la ristrutturazione di 4,7 milioni di euro di debito 

finanziario su un indebitamento concordatario 

totale di 10,7 milioni di euro. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/01/07/crediti-deteriorati-carige-sga-campo-portafoglio-residuo-28-miliardi/
https://bebeez.it/2019/01/07/banca-ifis-compra-116-mld-npl-mps-stata-lultima-operazione-del-2018/
https://bebeez.it/2019/01/07/dobank-si-aggiudica-controllo-del-servicer-spagnolo-altamira/
https://bebeez.it/2019/01/07/dobank-si-aggiudica-controllo-del-servicer-spagnolo-altamira/
https://bebeez.it/2019/01/11/dea-capital-alternative-funds-sgr-compra-200-mln-di-crediti-shipping-e-apre-nuovo-comparto-del-fondo-ccr-ii/
https://bebeez.it/2019/01/10/industria-vetraria-valdarnese-ristruttura-debito-laccordo-dieci-banche-ottiene-nuova-finanza-cinque/
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Dopo l’accordo di ristrutturazione  

del debito, Pillarstone Italy  

va al rilancio di Rainbow Magicland 

10 gennaio 2019 - Pillarstone Italy, il veicolo 

di KKR specializzato in ristrutturazioni aziendali, ha 

annunciato oggi i dettagli del piano d rilancio 

di Rainbow Magicland spa, la società che gestisce 

l’omonimo parco dei divertimenti romano, che prevede 

un piano di investimenti da 40 milioni di euro, che 

saranno 

effettuati in più 

fasi nei prossimi 

4 anni. A 

implementare il 

nuovo piano sarà 

il nuovo 

ceo Guido 

Zucchi, appena nominato da Pillarstone Italy alla guida 

della società. Zucchi. Leggi tutto.  

Accordo con 18 banche creditrici  

per il rilancio di Pasta Rummo 

7 gennaio 2019 - Rummo spa, lo storico pastificio 

fondato nel 1846 a Benevento e fa capo all’omonima 

famiglia, ha sottoscritto poco prima di Natale a Milano 

l’accordo sul debito con un pool di 18 banche italiane, 

al termine di una trattativa molto lunga e a un anno 

esatto dall’interruzione della procedura di 

concordato in continuità sancita dal tribunale di 

Benevento, lo stesso tribunale che aveva ammesso la 

società alla procedura nell’aprile 2017, a seguito 

dei danni derivanti dall’alluvione dell’ottobre 2015 che 

comportò la distruzione dell’impianto di produzione. 

Leggi tutto.

 

Firmato l’accordo sul debito tra Banca 

Carige e il gruppo armatoriale Messina. 

Msc entrerà nel capitale al 49% 

7 gennaio 2019 - Si è finalmente chiuso il capitolo della 

ristrutturazione del debito della compagnia 

armatoriale Ignazio Messina & C. a più di due anni da 

quando nell’ottobre 2016 il gruppo aveva dato mandato 

a Long Term Partners perché si occupasse del 

riassetto del suo indebitamento, quasi tutto nei confronti 

di Banca Carige, con 420 milioni di euro di crediti 

garantiti dalle navi di proprietà su un totale di 450 

milioni. Leggi tutto. 

 

 

Criptovalute, ecco  

cosa farà l’Eba nel 2019 

11 gennaio 2019 - Dopo il Parlamento europeo, anche 

l’Eba (European Banking Authority) rassicura gli 

investitori sulle criptovalute. Nel novembre scorso, un 

Regolamento europeo sull’equity crowdfunding 

all’esame del Parlamento Ue ha stabilito che le ICOs 

differiscono dal crowdfunding e che quindi non possono 

essere disciplinate dal regolamento applicato per 

quest’ultimo. Per raggiungere una regolamentazione 

efficiente della tecnologia ICOs, la Commissione 

potrebbe in futuro proporre una struttura normativa 

completa a livello di Unione europea basata su uno 

studio di impatto del settore (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

 

ANGELS & INCUBATORS 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/01/10/laccordo-ristrutturazione-del-debito-pillarstone-italy-va-al-rilancio-rainbow-magicland/
https://bebeez.it/2019/01/07/accordo-18-banche-creditrici-rilancio-pasta-rummo/
https://bebeez.it/2019/01/07/firmato-laccordo-sul-debito-tra-banca-carige-e-il-gruppo-armatoriale-messina-msc-entrera-nel-capitale-al-49/
https://bebeez.it/2018/11/19/equity-crowdfunding-novita-parlamento-ue-consob-emendamento-legge-bilancio-ospitare-bond/
https://bebeez.it/2018/11/19/equity-crowdfunding-novita-parlamento-ue-consob-emendamento-legge-bilancio-ospitare-bond/
https://bebeez.it/2019/01/11/criptovalute-eba-2019/
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ProntoPro incassa nuovo round  

da 6 mln euro. Lo guida di nuovo 

Immobiliare.it 

10 gennaio 2019 - ProntoPro, startup che ha 

sviluppato che mette in contatto domanda e offerta 

di lavoro professionale e artigianale, ha incassato un 

nuovo round di investimento da 6 milioni di euro, 

superando così il totale di 10 milioni i euro di 

capitali raccolti dagli investitori dalla fondazione 

meno di quattro anni fa. A guidare questo aumento 

di capitale è stata Immobiliare.it e vi ha 

partecipato un gruppo di business angel, alcuni dei 

quali già azionisti. Leggi tutto. 

 

 

 

 

Management 3.0: Leading Agile 

Developers, Developing Agile Leaders 

(Inglese) Copertina flessibile –2010 

11 gennaio 2019 - In molte 

organizzazioni, la gestione è 

il più grande ostacolo ad uno 

sviluppo “agile” di di 

successo. Sfortunatamente, 

le indicazioni affidabili sulla 

“gestione Agile” sono state 

scarse. Ora, il noto esperto di 

management agile Jurgen 

Appelo colma questa lacuna, 

introducendo un approccio 

realistico per guidare, gestire 

e far crescere il team o 

l’organizzazione 

Agile. Scrivendo per gli attuali manager e sviluppatori 

di software che si spostano nella gestione, Appelo 

condivide approfondimenti basati sulla moderna teoria 

dei sistemi complessi, che riflette l’intensa complessità 

dello sviluppo del software moderno. Leggi tutto. 

Agile People: A Radical Approach for 

HR & Managers (That Leads to 

Motivated Employees) (Inglese) 

Copertina flessibile – 26 set 2017 

11 gennaio 2019 - Le culture aziendali, le mentalità 

globali e le priorità dei dipendenti stanno cambiando, il 

che significa che anche i 

dipartimenti di gestione e 

risorse umane devono evolvere. 

Per garantire che i team siano 

ben preparati, motivati e di 

successo, i manager e i 

professionisti delle risorse 

umane devono uscire dalla loro 

zona di comfort e adattarsi a 

modi di pensare più giovani e 

nuovi  devono diventare Agili. 

In Agile People, la consulente di gestione Pia-Maria 

Thoren sottolinea come manager, professionisti delle 

risorse umane, decisori aziendali e dipendenti possano 

adottare la mentalità flessibile. Leggi tutto. 

LIBRI 

https://bebeez.it/2019/01/09/prontopro-incassa-nuovo-round-da-6-mln-euro-lo-guida-di-nuovo-immobiliare-it/
https://bebeez.it/prodotto/management-3-0-leading-agile-developers-developing-agile-leaders-inglese-copertina-flessibile-28-dic-2010/
https://bebeez.it/prodotto/agile-people-a-radical-approach-for-hr-managers-that-leads-to-motivated-employees-inglese-copertina-flessibile-26-set-2017/
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Gamestorming: A Playbook  

for Innovators, Rulebreakers, and 

Changemakers (Inglese) Copertina 

flessibile – 3 ago 2010 

11 gennaio 2019 - Grandi cose non accadono nel vuoto 

(da sole). Ma creare un ambiente per il pensiero 

creativo e l’innovazione può essere una sfida 

scoraggiante. Come farlo accadere nella propria 

azienda? La risposta 

potrebbe sorprenderti: il 

gamestorming. Questo libro 

include più di 80 giochi per 

aiutarti a superare le 

barriere, comunicare meglio 

e generare nuove idee e 

strategie. Gli autori hanno 

identificato gli strumenti e le 

tecniche di alcuni dei 

professionisti più innovativi 

del mondo, i cui team 

collaborano e fanno 

accadere grandi cose. 

Questo libro è il risultato: una collezione unica di giochi 

che incoraggiano l’impegno e la creatività, apportando 

al contempo maggiore struttura e chiarezza al posto di 

lavoro. Leggi tutto. 

Management & Cost Accounting 

(Inglese) Copertina flessibile – 26 mar 

2015 

11 gennaio 2019 - 

Management: Questo testo 

popolare offre una copertura 

chiara e completa della 

gestione e della contabilità dei 

costi per studenti e 

professionisti. Gestione e 

contabilità dei costi è 

l’adattamento europeo di 

Horngren, Datar e il 

principale testo statunitense di 

Rajan, Contabilità dei costi: 

un enfasi manageriali. Il 

contenuto è stato 

notevolmente rivisto per riflettere i programmi di 

contabilità di gestione in tutta Europa. Leggi tutto. 

Il mondo globale Una storia economica. 

Con Contenuto digitale per download e 

accesso on line -  mag 2017 

4 gennaio 2019 - “Questo libro è l’esito di un ambizioso 

progetto collettivo, quello di raccontare in maniera 

sintetica, ma efficace, il lungo e 

articolato processo che ha portato alla 

costruzione del mondo moderno. 

Implicita nel suo titolo è la 

prospettiva adottata. In una realtà 

come quella odierna, caratterizzata da 

spinte verso la dimensione globale, e 

da altrettante controspinte nella 

direzione di chiusure 

particolaristiche, uno dei compiti 

della storia è mostrare il complesso 

dipanarsi delle vicende umane che 

hanno determinato la situazione attuale, e ne spiegano 

l’intima natura. Il volume si articola in 24 capitoli, i 

quali coprono una cronologia che si estende dall’età che 

precede il radicale snodo della rivoluzione industriale, 

fino a oggi. Vedi tutto. 

Storia economica d’Italia. 

Dall’Ottocento ai giorni nostri 

Copertina flessibile – 25 giu 2013 

4 gennaio 2019 - Storia 

Economica. Affermatasi 

dal secondo dopoguerra, 

in capo a una lunga 

rincorsa, fra le principali 

potenze industriali, 

l’Italia rappresenta un 

caso a sé stante, per molti 

aspetti, nel quadro delle 

economie occidentali. 

Tanto differenti, rispetto 

a quelle di altri paesi 

europei, sono state, oltre 

alle matrici del 

capitalismo italiano, le 

risorse materiali, le 

condizioni strutturali e le caratteristiche sociali della 

nostra esperienza economica. Ed evidenti sono tuttora 

alcune sue permanenti asimmetrie. Sullo sfondo delle 

vicende della finanza e del mercato internazionale, 

Castronovo ha ricostruito il complesso itinerario 

dell’economia italiana, sulla base di un profilo 

d’insieme, in connessione sia con gli eventi politici e gli 

https://bebeez.it/prodotto/gamestorming-a-playbook-for-innovators-rulebreakers-and-changemakers-inglese-copertina-flessibile-3-ago-2010/
https://bebeez.it/prodotto/management-cost-accounting-inglese-copertina-flessibile-26-mar-2015/
https://bebeez.it/prodotto/storia-economica-del-mondo-dalla-preistoria-a-oggi-copertina-flessibile-15-set-2016-2/
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orientamenti culturali sia con le trasformazioni di natura 

sociale. Leggi tutto. 

Storia economica. Dalla rivoluzione 

industriale alla rivoluzione informatica 

Copertina flessibile – 27 feb 2018 

4 gennaio 2019 - Storia 

Economica. In questo libro è 

descritto, in modo chiaro ed 

agevole, lo sviluppo 

economico degli ultimi due 

secoli e mezzo, dalla 

rivoluzione industriale alle 

recenti trasformazioni prodotte 

dalla rivoluzione informatica, 

che sta cambiando il modo di 

lavorare e di vivere di quasi 

tutta l’umanità. Le forme e i 

modi in cui lo sviluppo si è 

realizzato hanno lasciato in 

eredità al secolo XXI numerosi 

problemi, fra i quali la sperequazione economica e 

sociale fra il nord e il sud del mondo e il forte 

incremento della popolazione. Il testo ripercorre le varie 

tappe dello sviluppo, con particolare riferimento 

all’Europa e all’Italia, trattando i momenti topici dei 

singoli paesi e allargando lo sguardo, per i tempi più 

recenti, alle grandi aree economiche mondiali.  Leggi 

tutto.  

Microeconomia Copertina flessibile – 

28 gen 2016 

4 gennaio 2019 - 

Microeconomia. David 

Besanko e Ronald 

Breautigam, 

micreoconomisti 

accreditati in tutto il 

mondo, ritengono che il 

metodo di insegnamento 

più efficace sia quello di 

presentare i contenuti 

attraverso un’ampia 

gamma di interessanti 

Applicazioni, corredando il tutto con un elevato 

numero di esercizi svolti e problemi. Questo tipo di 

approccio consente agli studenti di vedere 

concretamente l’interazione fra i concetti chiave della 

materia, per afferrare compiutamente questi ultimi 

attraverso la pratica e capire come questi si applichino 

effettivamente ai mercati e alle imprese. La particolare 

enfasi posta su esercizi svolti e problemi è ciò che 

caratterizza questo volume rispetto agli altri testi di 

microeconomia. Leggi tutto. 

Scoperti segni su quadro di Basquiat 

visibili solo agli ultravioletti 

6 gennaio 2019 - Emily Macdonald-Korth, 

conservatrice d’arte a New York, pensava che il mese 

scorso avrebbe dovuto svolgere un lavoro forense di 

routine quando un cliente le aveva chiesto di confermare 

che il dipinto di Jean-Michel Basquiat di sua proprietà 

fosse stato fatto effettivamente nel 1981 come sembrava 

fosse certificato. Aveva pianificato di condurre analisi 

sui pigmenti, fare fotografie tecniche e guardare 

l’immagine sotto le luci UV e infrarosse. Stava tutto 

andando normalmente fino a quando non ha tirato fuori 

la sua torcia UV portatile, tipicamente usata per 

individuare la vernice o altri segni che un dipinto ha 

subito una riparazione, e spento le altre luci. Fu allora 

che li vide: disegni che Basquiat aveva realizzato con 

inchiostro invisibile. “Inizio a guardare questa cosa e 

vedo queste frecce”, ha detto Macdonald-Korth. Leggi 

tutto.  

Eddie Martinez al Bronx Museum  

of the Arts 

6 gennaio 2019 - Eddie Martinez rende estenuante 

essere un artista. Cammina intorno al suo studio di 

Brooklyn, poi si avvicina lentamente alla tela con una 

bomboletta di aerosol. Fa 

alcuni segni, poi fa un 

passo indietro. Raschia 

la vernice prima che 

abbia tempo di 

asciugarsi. Quindi si 

siede su una sedia da 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/storia-economica-ditalia-dallottocento-ai-giorni-nostri-copertina-flessibile-25-giu-2013/
https://bebeez.it/prodotto/storia-economica-dalla-rivoluzione-industriale-alla-rivoluzione-informatica-copertina-flessibile-27-feb-2018/
https://bebeez.it/prodotto/storia-economica-dalla-rivoluzione-industriale-alla-rivoluzione-informatica-copertina-flessibile-27-feb-2018/
https://bebeez.it/prodotto/microeconomia-copertina-flessibile-28-gen-2016/
https://bebeez.it/2019/01/06/598564/
https://bebeez.it/2019/01/06/598564/
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ufficio a ruote, avvicinandosi e allontanandosi dalla 

tela. Sembra un po’ addolorato mentre cerca di capire la 

sua prossima mossa.” Potrei essere una delle persone 

più impazienti del mondo”, dice l’artista di New York in 

un’intervista del 2012 per la serie digitale “New York 

Close Up” di Art21. “Certamente, a volte non riesco a 

controllare come viene fuori l’ansia, l’impazienza e 

l’energia aggressiva.” Per oltre un decennio, Martinez 

ha creato dipinti vivaci che sono influenzati tanto dalla 

street art quanto dall’Espressionismo astratto e dalla 

storia canonica della pittura. “Ho imparato da una 

grande quantità di graffiti che ho portato in studio, sia in 

termini di dimensioni che su come realizzare grandi 

marchi e come prendere un piccolo disegno e renderlo 

più grande”, dice Art21.  Leggi tutto. 

L’ex Presidente argentino Cristina 

Fernández de Kirchner si vede 

sequestrare opere d’arte nell’ambito 

dell’inchiesta di corruzione che la 

riguarda 

6 gennaio 2019 - Un tribunale argentino ha ordinato il 

sequestro di oltre 30 dipinti di proprietà ell’ex 

presidente del paese, Cristina Fernández de Kirchner, 

attualmente senatore, nell’ambito di un’indagine su di 

un reato di corruzione. I lavori, che non sono stati 

identificati pubblicamente, hanno un valore di 4 milioni 

di dollari. Secondo quanto riferito dall’Agenzia France-

Presse, il sequestro sarebbe stato effettuato giovedì 

scorso a casa della Kirchner a Buenos Aires, sebbene 

l’ordine fosse stato approvato per la prima volta in 

agosto. La richiesta di clemenza della Kirchner è stata 

respinta, secondo un documento pubblicato sul sito web 

del Centro di informazione giudiziaria in Argentina il 26 

dicembre, che è stato firmato da cinque autorità. Leggi 

tutto. 

Il direttore degli Uffizi chiede alla 

Germania la restituzione di un quadro 

trafugato durante la seconda guerra 

mondiale 

5 gennaio 2019 - Con la 

parola “rubato”, il 

direttore degli Uffizi fa 

vergognare la Germania 

per non aver restituito un 

dipinto saccheggiato 

durante la seconda guerra 

mondiale. Il regista di 

origini tedesche ha 

esposto una fotografia 

incorniciata della natura 

morta olandese con 

un’etichetta che dichiara 

che è “rubata” mentre le 

trattative hanno raggiunto una situazione di stallo. Il 

direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike 

Schmidt, ha invitato la Germania a restituire una natura 

morta olandese saccheggiata dalle truppe naziste durante 

la seconda guerra mondiale. Leggi tutto. 

 

Il surrealismo a Palazzo Blu a Pisa 

5 gennaio 2019 - A Pisa è di scena il surrealismo con la 

mostra Da Magritte a Duchamp, il Grande 

Surrealismo dal Centre Pompidou, aperta l’11 ottobre 

scorso e in programma fino al 17 febbraio 2019 (dal 

lunedì al venerdì orario continuato dalle 10 alle 19; 

sabato, domenica e festivi fino alle 20). Un’occasione 

interessante e non frequente di scoprire questo 

movimento singolare e complesso che ha avuto al suo 

interno personaggi molto diversi e che più di altri ha 

visto l’intreccio non solo di arti diverse ma di discipline 

differenti dalla letteratura alla psicoanalisi. Leggi tutto. 

Un contadino vince il contenzioso  

con lo stato tedesco riguardante  

il ritrovamento di una testa di cavallo 

romana sul suo terreno 

https://bebeez.it/2019/01/06/598418/
https://bebeez.it/2019/01/06/lex-presidente-argentino/
https://bebeez.it/2019/01/06/lex-presidente-argentino/
https://bebeez.it/2019/01/05/598440/
https://bebeez.it/2019/01/05/il-surrealismo-a-palazzo-blu/


 

 
 

 20  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

5 gennaio 2019 - Quando gli archeologi hanno scoperto 

una testa di cavallo romana risalente ad almeno 2000 

anni prima durante uno scavo in una fattoria a Lahnau, 

in Germania, nel 2009, hanno immediatamente capito 

che era la scoperta di una vita. Ora, quasi 10 anni dopo, 

un tribunale ha concluso che anche l’agricoltore che 

possedeva la terra 

meriterebbe di 

approfittare della 

scoperta. 

L’antichità 

incredibilmente 

ben conservata 

era stata lasciata 

in fondo a un 

pozzo di 36 piedi, 

coperto d’acqua e protetto dall’aria. Inizialmente, lo 

stato aveva pagato al contadino solo 48 mila (circa 

$ 55,946) per la testa, che è stata trovata nella sua 

proprietà.. Leggi tutto. 

Tre importanti mostre del 2019: 

Tintoretto a Washington, Rubens a San 

Francisco e, soprattutto, la Biennale a 

Venezia 

5 gennaio 2019 - Jacopo Tintoretto è nato 500 anni fa, 

ma fino ad ora il maestro pittore non ha mai avuto una 

retrospettiva in Nord America. Meglio tardi che mai, 

soprattutto quando il prodotto finale 

comporta una serie di prestiti 

spettacolari mai visti prima negli Stati 

Uniti. La mostra è apparsa per la prima 

volta al Palazzo Ducale di Venezia 

nell’ambito di una celebrazione della 

nascita dell’artista. Per il suo debutto 

negli Stati Uniti alla National Gallery la 

mostra verrà modificata e ampliata. Leggi tutto. 

Il “Ritratto di un Papa” di Floriano 

Bodini esposto a Legnano (MI) dal 15 

dicembre 2018 al 31 marzo 2019 

30 dicembre 2018 - Nell’anno 

della santificazione di Papa 

Montini si è aperta la mostra a 

Palazzo Leone da Perego. 

Roberto Scazzosi, presidente 

Bcc Busto Garolfo e 

Buguggiate: «Occasione unica 

per il nostro territorio». Per la 

prima volta esce dai Musei 

Vaticani per approdare a 

Legnano (MI) la statua di Paolo 

VI in cirmolo realizzata da 

Floriano Bodini nel 1968. 

Palazzo Leone da Perego, dal 15 

dicembre 2018 al 31 marzo 

2019, ospita la mostra “Floriano Bodini – Paolo VI. 

Ritratto di un papa” curata da Flavio Arensi e da Sara 

Bodini, organizzata dal Comune di Legnano con il 

supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. 

Leggi tutto. 

Medardo Rosso, il grande ritorno  

al Museo del Novecento a Firenze  

con il nuovo allestimento 

30 dicembre 2018 - Firenze – Il nuovo allestimento 

del Museo Novecento di Firenze, in piazza Santa Maria 

Novella, ospita dal 20 dicembre fino al 28 marzo 2019 

una piccola personale dello scultore Medardo Rosso, 

“Solo”, significativa, almeno per due 

ragioni. Questo ciclo espositivo, 

costruito a partire dal patrimonio delle 

collezioni civiche fiorentine che 

intende offrire un breve ritratto di 

alcuni grandi maestri del Novecento, 

progetto inaugurato in concomitanza 

con il riallestimento del Museo del Novecento – curato 

dal nuovo direttore Sergio Risaliti –riporta a Firenze lo 

scultore che mancava dal 1910 dalla città. Leggi tutto. 

Mc Curry al Mudec, la vita del colore 

contro l’agonia della natura 

30 dicembre 2018 - Animals racconta l’impegno per 

l’ambiente di Mc Curry, uno dei fotografi più noti a 

livello internazionale, ormai per tutti il fotografo della 

Bambina con gli occhi verdi, lo sguardo spaventato, 

adulto, cresciuto troppo in fretta di una piccola afgana. Il 

fotografo di Philadelfia è in mostra al Mudec di Milano 

fino al 3 marzo 2019 – lunedì 14.30-19.30; martedì, 

mercoledì, venerdì e domenica 09.30-19.30; giovedì e 

sabato dalle 9.30 alle 22.30 – inaugurando la sezione 

Mudec Photo, con un progetto espositivo creato ah hoc 

per questo spazio, a cura di Biba Giacchetti, con 60 

https://bebeez.it/2019/01/05/598392/
https://bebeez.it/2019/01/05/tre-importanti-mostre-del-2019-tintoretto-a-washington-rubens-a-san-francisco-e-soprattutto-la-biennale-a-venezia/
https://bebeez.it/2018/12/30/il-ritratto-di-un-papa-di-floriano-bodini-esposto-a-legnano-mi-dal-15-dicembre-2018-al-31-marzo-2019/
https://bebeez.it/2018/12/30/medardo-rosso-il-grande-ritorno-al-museo-del-novecento-a-firenze-con-il-nuovo-allestimento/
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scatti. Incredibile l’impasto potente del colore con la 

luce che rende le immagini quasi surreali, opere dove 

compare sempre un animale che sia protagonista o non, 

con una denuncia più o meno esplicita. Leggi tutto. 

L’Arabia Saudita si rivolge a Sotheby’s 

per lo sviluppo dell’arte anche in zone 

desertiche del regno 

30 dicembre 2018 - Il principe ereditario 

saudita Mohammed Bin Salman ha fissato diversi 

programmi ambiziosi per il suo regno nel deserto. 

Trasformarlo in una destinazione culturale importante 

può finire per essere uno dei più alti profili. Per parte del 

piano, il governo saudita si è rivolto a Sotheby’s, la più 

grande casa d’aste degli Stati Uniti, e Allan 

Schwartzman, il co-presidente della sua divisione d’arte. 

È diventato famoso creando un sogno artistico nella 

giungla brasiliana per un magnate minerario che è stato 

successivamente condannato per riciclaggio di denaro. Il 

centro culturale saudita avrebbe messo radici in Al-Ula, 

una regione archeologicamente ricca nel nord-ovest del 

paese. Lì, i Nabatei, una tribù precedentemente nomade 

di abili artigiani e commercianti, scolpivano elaborati 

edifici in pietra arenaria più di 2000 anni fa. Leggi tutto.  

Artprice si allea con Cision per coprire 

anche il mercato cinese 

29 dicembre 2018 - L’anno 2019 inizia con notizie 

molto positive per il futuro di Artprice: la notizia 

provocherà i suoi effetti dal 1 ° gennaio 2019. Secondo 

thierry Ehrmann, fondatore e CEO di Artprice: “Per 

diverse ragioni, il 2019 inizia con una prospettiva 

eccellente per Artprice e 

per i suoi fedeli azionisti 

negli ultimi 21 anni”. La 

prima notizia 

eccezionalmente positiva è 

la nostra penetrazione nel 

mercato dell’arte cinese 

con il suo enorme 

potenziale di generare nuovi clienti per Artprice. Questa 

mossa accrescerà sensibilmente il nostro fatturato 

attraverso la vendita di abbonamenti Artprice offerti 

in Cina a partire dal 1 ° gennaio 

2019 tramite Artron.net, il nostro partner 

istituzionale. Artron è ampiamente riconosciuto come 

l’attore più potente nel mercato dell’arte cinese. Leggi 

tutto. 

Il blu nell’arte: Che storia! 

29 dicembre 2018 - Il primo colore blu fu prodotto dagli 

antichi egizi nel 2200 a.C. nel tentativo di creare 

un pigmento permanente che potesse essere applicato a 

una varietà di superfici. Da allora, il colore ha 

continuato ad evolversi, e la sua associazione con il 

calmare, elementi naturali come il cielo e l’acqua 

cristallina lo hanno solidificato come uno dei colori 

universalmente preferiti dagli artisti, interior designer e 

operatori di altre discipline. Nel corso della storia 

dell’arte, artisti di tutti i media hanno utilizzato la 

moltitudine di sfumature di blu uniche come mezzo di 

espressione. Lo stesso Pablo Picasso ha avuto un 

“periodo blu” in cui tutti i suoi dipinti sono stati creati in 

tonalità di blu e verde-blu per creare un’atmosfera 

sottomessa e malinconica. Leggi tutto. 

Patreon: nuovo strumento  

di finanziamento per le gallerie d’arte? 

29 dicembre 2018 - La Postmasters Gallery di 

NY bisogno di aiuto e non ha paura di dirlo. La galleria, 

presente a New York da oltre trent’anni, ha annunciato 

di essere entrata a far parte di Patreon, la piattaforma 

digitale che consente a creativi di tutte le strisce, 

musicisti, scrittori, artisti o creatori di contenuti, di 

ottenere supporto finanziario dai propri fan tramite 

abbonamenti mensili. “Il fatto è che l’arte più 

sperimentale e 

le gallerie che 

lo mostrano 

non sono più 

sostenibili nel 

clima attuale”, 

ha detto a 

artnet News via 

email la fondatrice e direttrice della galleria Magda 

Sawon. Leggi tutto 

 

https://bebeez.it/2018/12/30/mc-curry-al-mudec-la-vita-del-colore-contro-lagonia-della-natura/
https://bebeez.it/2018/12/30/598246/
https://bebeez.it/2018/12/29/598028/
https://bebeez.it/2018/12/29/598028/
https://bebeez.it/2018/12/29/il-blu-nellarte-che-storia/
https://bebeez.it/2018/12/29/598182/
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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. 

 

 

BeBeez 

http://www.bebeez.it/
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	3 gennaio 2018 - LaSalle Investment Management (LaSalle) ha acquisito San Melia, una comunità multifamiliare di 488 unità di lusso a Phoenix, per conto del suo fondo immobiliare open-core americano, LaSalle Property Fund (LPF). Mark-Taylor Property, s...
	Patrizia Immobilien l’Eurotower sede della Bce
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	Mps, ecco come ha portato l’NPE ratio al 16%. I dettagli delle ultime cessioni di crediti deteriorati
	9 gennaio 2019 - Il portafoglio da 1,16 miliardi di euro di Npl che Banca Ifisha comprato daMps a fine 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), è parte di una serie di cessioni di crediti deteriorati condotte da Monte dei Paschi per un totale di 3,5 m...
	Banca Ifis chiude l’acquisizione di FBS. Tutto l’m&a sui servicer di NPE del 2018 (articolo per lettori BeBeez Premium)
	8 gennaio 2019 - La sigla del closingdell’acquisizione del servicer FBS ieri da parte di Banca Ifis, annunciata lo scorso maggio (si veda altro articolo di BeBeez), offre lo spunto per riepilogare la fervente attività di m&a del settore in Italia negl...
	Guber Banca e Barclays si aggiudicano un portafoglio di Npl di Banca Valsabbina da 150 mln
	Spaxs annuncia l’ultimo acquisto di Npl del 2018. Sono vari portafogli
	8 gennaio 2019 - Spaxs ha annunciato oggi che la controllata Banca Interprovinciale, la futura Illimity, lo scorso dicembre 2018 ha acquistato crediti non-performing per un totale di circa 175 milioni lordi spalmati su una serie di operazioni. Leggi t...
	Crediti deteriorati nel 2018 deal per quasi 100 mld. In arrivo operazioni per altri 25 mld
	7 gennaio 2019 - Ha superato i 98 miliardi di euro il valore lordo delle cessioni di crediti deteriorati annunciate sul mercato italiano nel 2018. Emerge dal database di BeBeez, considerando nel conto anche i 18 miliardi di crediti deteriorati che son...
	Crediti deteriorati Carige, SGA  in campo per il portafoglio residuo  da 2,8 miliardi
	Banca Ifis compra 1,16 mld di Npl  da Mps. E’ l’ultima operazione del 2018
	7 gennaio 2019 - Ifis Npl ha comprato da Banca Mps un portafoglio di sofferenze unsecured per complessivi 1,16 miliardi di euro di valore nominale. L’operazione, annunciata nei giorni scorsi, è in realtà stata l’ultima del 2018 per la banca. Leggi tutto.
	doBank si aggiudica il controllo  del servicer spagnolo Altamira
	7 gennaio 2019 - L’italiana doBank spa comprerà l’85% del capitale di Altamira Asset Management, uno dei principali servicer indipendenti di Npl e real estate in sud Europa con circa 55 miliardi di euro di asset in gestione, operativa in Spagna, Porto...
	Dea Capital Alternative Funds sgr compra 200 mln $ di crediti shipping e apre nuovo comparto del fondo CCR II
	11 gennaio 2019 - Dea Capital Alternative Funds sgr apre un nuovo comparto crediti del fondo Idea Corporate Credit Recovery II, il secondo fondo dedicato alle ristrutturazioni e rilanci aziendali. Il nuovo comparto, battezzato CCR Shipping, è dedicato...
	Industria Vetraria Valdarnese ristruttura il debito con l’accordo  di dieci banche e ottiene nuova finanza da cinque
	11 gennaio 2019 - Industria Vetraria Valdarnese, storica sociètà cooperativa aretina che produce vetro soffiato artigianale, ha ottenuto il 19 dicembre 2018 l’omologa del concordato preventivo con continuità aziendale (ex artt. 161, 6  comma, l.f. e 1...
	Dopo l’accordo di ristrutturazione  del debito, Pillarstone Italy  va al rilancio di Rainbow Magicland
	Accordo con 18 banche creditrici  per il rilancio di Pasta Rummo
	7 gennaio 2019 - Rummo spa, lo storico pastificio fondato nel 1846 a Benevento e fa capo all’omonima famiglia, ha sottoscritto poco prima di Natale a Milano l’accordo sul debito con un pool di 18 banche italiane, al termine di una trattativa molto lun...
	Firmato l’accordo sul debito tra Banca Carige e il gruppo armatoriale Messina. Msc entrerà nel capitale al 49%
	7 gennaio 2019 - Si è finalmente chiuso il capitolo della ristrutturazione del debito della compagnia armatoriale Ignazio Messina & C. a più di due anni da quando nell’ottobre 2016 il gruppo aveva dato mandato a Long Term Partners perché si occupasse ...
	Criptovalute, ecco  cosa farà l’Eba nel 2019
	ProntoPro incassa nuovo round  da 6 mln euro. Lo guida di nuovo Immobiliare.it
	Management 3.0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders (Inglese) Copertina flessibile –2010
	11 gennaio 2019 - In molte organizzazioni, la gestione è il più grande ostacolo ad uno sviluppo “agile” di di successo. Sfortunatamente, le indicazioni affidabili sulla “gestione Agile” sono state scarse. Ora, il noto esperto di management agile Jurge...
	Agile People: A Radical Approach for HR & Managers (That Leads to Motivated Employees) (Inglese) Copertina flessibile – 26 set 2017
	11 gennaio 2019 - Le culture aziendali, le mentalità globali e le priorità dei dipendenti stanno cambiando, il che significa che anche i dipartimenti di gestione e risorse umane devono evolvere. Per garantire che i team siano ben preparati, motivati e...
	Gamestorming: A Playbook  for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers (Inglese) Copertina flessibile – 3 ago 2010
	11 gennaio 2019 - Grandi cose non accadono nel vuoto (da sole). Ma creare un ambiente per il pensiero creativo e l’innovazione può essere una sfida scoraggiante. Come farlo accadere nella propria azienda? La risposta potrebbe sorprenderti: il gamestor...
	Management & Cost Accounting (Inglese) Copertina flessibile – 26 mar 2015
	11 gennaio 2019 - Management: Questo testo popolare offre una copertura chiara e completa della gestione e della contabilità dei costi per studenti e professionisti. Gestione e contabilità dei costi è l’adattamento europeo di Horngren, Datar e il prin...
	Il mondo globale Una storia economica. Con Contenuto digitale per download e accesso on line -  mag 2017
	4 gennaio 2019 - “Questo libro è l’esito di un ambizioso progetto collettivo, quello di raccontare in maniera sintetica, ma efficace, il lungo e articolato processo che ha portato alla costruzione del mondo moderno. Implicita nel suo titolo è la prosp...
	Storia economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri Copertina flessibile – 25 giu 2013
	Storia economica. Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione informatica Copertina flessibile – 27 feb 2018
	Microeconomia Copertina flessibile – 28 gen 2016
	4 gennaio 2019 - Microeconomia. David Besanko e Ronald Breautigam, micreoconomisti accreditati in tutto il mondo, ritengono che il metodo di insegnamento più efficace sia quello di presentare i contenuti attraverso un’ampia gamma di interessanti Appli...
	Scoperti segni su quadro di Basquiat visibili solo agli ultravioletti
	6 gennaio 2019 - Emily Macdonald-Korth, conservatrice d’arte a New York, pensava che il mese scorso avrebbe dovuto svolgere un lavoro forense di routine quando un cliente le aveva chiesto di confermare che il dipinto di Jean-Michel Basquiat di sua pro...
	Eddie Martinez al Bronx Museum  of the Arts
	6 gennaio 2019 - Eddie Martinez rende estenuante essere un artista. Cammina intorno al suo studio di Brooklyn, poi si avvicina lentamente alla tela con una bomboletta di aerosol. Fa alcuni segni, poi fa un passo indietro. Raschia la vernice prima che ...
	L’ex Presidente argentino Cristina Fernández de Kirchner si vede sequestrare opere d’arte nell’ambito dell’inchiesta di corruzione che la riguarda
	6 gennaio 2019 - Un tribunale argentino ha ordinato il sequestro di oltre 30 dipinti di proprietà ell’ex presidente del paese, Cristina Fernández de Kirchner, attualmente senatore, nell’ambito di un’indagine su di un reato di corruzione. I lavori, che...
	Il direttore degli Uffizi chiede alla Germania la restituzione di un quadro trafugato durante la seconda guerra mondiale
	Il surrealismo a Palazzo Blu a Pisa
	5 gennaio 2019 - A Pisa è di scena il surrealismo con la mostra Da Magritte a Duchamp, il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou, aperta l’11 ottobre scorso e in programma fino al 17 febbraio 2019 (dal lunedì al venerdì orario continuato dalle 10 alle...
	Un contadino vince il contenzioso  con lo stato tedesco riguardante  il ritrovamento di una testa di cavallo romana sul suo terreno
	5 gennaio 2019 - Quando gli archeologi hanno scoperto una testa di cavallo romana risalente ad almeno 2000 anni prima durante uno scavo in una fattoria a Lahnau, in Germania, nel 2009, hanno immediatamente capito che era la scoperta di una vita. Ora, ...
	Tre importanti mostre del 2019: Tintoretto a Washington, Rubens a San Francisco e, soprattutto, la Biennale a Venezia
	5 gennaio 2019 - Jacopo Tintoretto è nato 500 anni fa, ma fino ad ora il maestro pittore non ha mai avuto una retrospettiva in Nord America. Meglio tardi che mai, soprattutto quando il prodotto finale comporta una serie di prestiti spettacolari mai vi...
	Il “Ritratto di un Papa” di Floriano Bodini esposto a Legnano (MI) dal 15 dicembre 2018 al 31 marzo 2019
	Medardo Rosso, il grande ritorno  al Museo del Novecento a Firenze  con il nuovo allestimento
	30 dicembre 2018 - Firenze – Il nuovo allestimento del Museo Novecento di Firenze, in piazza Santa Maria Novella, ospita dal 20 dicembre fino al 28 marzo 2019 una piccola personale dello scultore Medardo Rosso, “Solo”, significativa, almeno per due ra...
	Mc Curry al Mudec, la vita del colore contro l’agonia della natura
	30 dicembre 2018 - Animals racconta l’impegno per l’ambiente di Mc Curry, uno dei fotografi più noti a livello internazionale, ormai per tutti il fotografo della Bambina con gli occhi verdi, lo sguardo spaventato, adulto, cresciuto troppo in fretta di...
	L’Arabia Saudita si rivolge a Sotheby’s per lo sviluppo dell’arte anche in zone desertiche del regno
	Artprice si allea con Cision per coprire anche il mercato cinese
	29 dicembre 2018 - L’anno 2019 inizia con notizie molto positive per il futuro di Artprice: la notizia provocherà i suoi effetti dal 1   gennaio 2019. Secondo thierry Ehrmann, fondatore e CEO di Artprice: “Per diverse ragioni, il 2019 inizia con una p...
	Il blu nell’arte: Che storia!
	29 dicembre 2018 - Il primo colore blu fu prodotto dagli antichi egizi nel 2200 a.C. nel tentativo di creare un pigmento permanente che potesse essere applicato a una varietà di superfici. Da allora, il colore ha continuato ad evolversi, e la sua asso...
	Patreon: nuovo strumento  di finanziamento per le gallerie d’arte?
	29 dicembre 2018 - La Postmasters Gallery di NY bisogno di aiuto e non ha paura di dirlo. La galleria, presente a New York da oltre trent’anni, ha annunciato di essere entrata a far parte di Patreon, la piattaforma digitale che consente a creativi di ...

