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Beez Private Data. E’ online il video 

di presentazione. Ecco come funziona 

il database del private capital 

In BEBEEZ WEBTV 

a pag.  12 
 I  

https://www.youtube.com/watch?v=BQcAmvzA8aQ
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DentalPro punta ai 40 mln euro  

di ebitda nel 2019. Ecco i numeri della 

catena di cliniche dentistiche che piace 

ai private equity e che ora cresce 

all’estero 

18 gennaio 2019 - Ha chiuso il 2018 con circa 160 

milioni di euro di ricavi e un ebitda di 35-36 milioni la 

catena italiana di cliniche dentali DentalPro, fondata 

nel 2010 dal ceo Michel Cohen insieme ai medici 

implantologi Samuele Baruch e Paolo Tonveronachi e 

controllata oggi all’85% da BC Partners. E quest’anno 

il traguardo per l’ebitda è a 40 milioni a fronte di ricavi 

oltre i 200 milioni, con un obiettivo di ebitda a regime a 

60 milioni. Leggi tutto. 

Siparex si compra il 75%  

della milanese Saip 

18 gennaio 2019 - I fondi Siparex hanno acquisito la 

maggioranza di Saip srl, società con sede a Opera 

(Milano), attiva nella produzione di accumulatori idro-

pneumatici e smorzatori di pulsazioni. Nel dettaglio, 

Siparex ha acquisito il 75% di Saip tramite i 

fondi Siparex Investimenti 2 e Siparex MidCap 3, 

mentre la famiglia Zanardi mantiene il restante 25%. Il 

fondatore Giovanni Zanardi resta alla guida della 

società e i figli Sergio e Simona Zanardi mantengono i 

rispettivi ruoli di responsabile testing e qualità, 

amministrazione e pianificazione della produzione. 

Leggi tutto. 

Evoca, perché il leader dei produttori 

delle vending 

machine vale 

1,5 mld.  

18 gennaio 2019 - 

Si è dato come 

scadenza i primi 

mesi del 

2019 Lone 

Star per sondare 

quando davvero ci 

sia interesse da parte di fondi di private equity e di 

soggetti industriali sia italiani sia internazionali 

per Evoca, l’ex N&W Global Vending, il leader di 

mercato tra i produttori di distributori automatici di 

snack e bevande, controllato appunto dal fondo 

britannico da poco più di due anni e che a cavallo 

dell’estate ha ricevuto sollecitazioni da più controparti 

per una possibile vendita del gruppo per il quale 

circolano valutazioni attorno a 1,5 miliardi di euro (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

TA Associates entra nel capitale 

dell’italiana List, big della tecnologia 

per i capital markets 

16 gennaio 2019 - TA Associates, uno dei colossi del 

private equity Usa, ha acquisito una quota del capitale 

dell’italiana List spa, uno sviluppatore di applicazioni 

per l’industria finanziaria, tra i principali fornitori di 

tecnologia per i capital market in Europa. Fondata nel 

1985 a Pisa dal presidente e amministratore 

delegato Enrico Dameri, la società in questi anni ha 

ideato, progettato, sviluppato e prodotto applicazioni e 

avanzati sistemi per i mercati di capitali e soluzioni 

integrate per la gestione del rischio. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/01/18/dentalpro-punta-ai-40-mln-euro-di-ebitda-nel-2019-ecco-i-numeri-della-catena-di-cliniche-dentistiche-che-piace-ai-private-equity-e-che-ora-cresce-allestero/
https://bebeez.it/2019/01/18/siparex-si-compra-75-della-milanese-saip/
https://bebeez.it/2018/10/19/evoca-lone-star-sonda-gli-investitori-per-il-dual-track-tra-ipo-e-vendita/
https://bebeez.it/2019/01/18/evoca-perche-il-leader-dei-produttori-delle-vending-machine-vale-15-mld-il-gruppo-controllato-da-lone-star-sonda-gli-investitori-mentre-studia-unaltra-acquisizione-e-rilancia-il-marchio-g/
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Rekeep (ex Manutencoop) vende  

a 3i le società progetto e crea alleanza 

per futuri deal 

14 gennaio 2019 - 

Rekeep spa (ex 

Manutencoop 

Facility Management spa), capofila del principale 

gruppo italiano attivo nell’integrated facility 

management, ha ceduto al fondo 3i European 

Operational Projects, che fa capo al gruppo 

britannico 3i Investments plc, il 95% di MFM Capital, 

la società veicolo nella quale sono confluite le 

partecipazioni del gruppo Rekeep nelle principali 

società veicolo (SPV) in portafoglio, ovvero le società 

di progetto attive nei diversi progetti in concessione. 

Leggi tutto. 

Investindustrial si compra le vasche 

idromassaggio di Jacuzzi Brands 

14 gennaio 2019 - Il giorno dopo l’annuncio 

dell’acquisizione di Italcanditi (si veda altro articolo 

di BeBeez), Investindustrialcon il suo sesto fondo fa 

ancora shopping. Il 

fondo ha infatti 

firmato il contratto 

definitivo per 

acquisire Jupiter 

Holding I 

Corp (Jacuzzi 

Brands), 

proprietaria di 

diversi marchi di 

spa e prodotti 

bagno per il benessere dai fondi di Apollo Global 

Management, Ares Management 

Corporation e Clearlake Capital 

Group. L’acquisizione dovrà essere approvata dalle 

autorità di vigilanza e chiudersi entro il primo trimestre 

2019. Leggi tutto. 

SprintItaly sceglie SICIT 2000  

per la business combination 

 

14 gennaio 2019 - SICIT 2000 spa, industria chimica 

fornitrice dei principali player del settore agronomico, 

agrochimico e industriale, controllato al 100% da Intesa 

Holding, punta ad andare in Borsa con SprintItaly spa, 

la Spac promossa da PromoSprint Holding srl, società 

di investimento di cui sono soci Fineurop 

spa, Gerardo Braggiotti, Matteo Carlotti (già co-

promotore delle Spac Made in Italy 1 e Greenitaly, che 

hanno concluso la business combination, 

rispettivamente con Sesa e con Zephyro) e Francesco 

Pintucci (consigliere delle Spac promosse da 

Carlotti).  Il consiglio di amministrazione della Spac ha 

infatti votato la business combination lo scorso venerdì 

11 gennaio. Leggi tutto. 

 

Il private equity nel 2019? Andrà bene, 

nononstante la Brexit. Grazie ai family 

office che investiranno di più 

14 gennaio 2019 - Il 2019 sarà un anno complicato per 

i mercati finanziari in Europa, secondo gli operatori di 

private equity, che però ritengono che saranno in grado 

di gestire bene i loro portafogli e condurre in porto exit a 

valutazioni interessanti. Emerge da un sondaggio 

condotto da IPEM tra fine ottobre e fine novembre 

2018 tra 383 membri delle principali associazioni dei 

private equity europee e che BeBeez è in grado di 

anticipare. IPEM riunirà a Cannes tra il 22 e il 24 

gennaio un gran 

numero di 

rappresentanti 

dell’industria 

e BeBeez sarà 

presente in forze 

con un suo stand 

per 

presentare BeBeez 

Private Data. 

Leggi tutto. 

 

 

                   VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/01/14/rekeep-ex-manutencoop-vende-3i-le-societa-progetto-crea-alleanza-futuri-deal/
https://bebeez.it/2019/01/11/investindustrial-firma-controllo-italcanditi/
https://bebeez.it/2019/01/11/investindustrial-firma-controllo-italcanditi/
https://bebeez.it/2019/01/14/investindustrial-compra-le-vasche-idromassaggio-di-jacuzzi/
https://bebeez.it/2019/01/14/sprintitaly-sceglie-sicit-2000-la-business-combination/
https://bebeez.it/files/2019/01/sicit.jpeg
https://bebeez.it/files/2019/01/sicit.jpeg
https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2019/01/14/private-equity-nel-2019-andra-bene-nononstante-la-brexit-grazie-ai-family-office-investiranno-piu/
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H-Farm esce completamente da Depop. 

Nel complesso l’investimento del 2011 

ha reso 6 volte il capitale 

18 gennaio 2019 - H-Farm, la piattaforma di 

innovazione quotata nel segmento Aim Italia, ha ceduto 

la sua partecipazione residua in Depop, l’applicazione 

mobile utilizzata dagli appassionati di acquisti e vendite 

di moda e accessori online, nata nel 2011 proprio in H-

Farm da un’idea di Simon Beckerman. L’operazione 

segue una prima exit parziale avvenuta nel gennaio 

2018, contestualmente all’aumento di capitale di Depop 

da 20 milioni di dollari, che era stato sottoscritto dal 

nuovo investitore Octopus Ventures, oltre che da 

alcuni dei precedenti azionisti e cioé dai 

fondi Balderton, Creandum, HV Holtzbrinck 

Ventures, Red Circle Investments e Lumar. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

Ardian in colloqui esclusivi per Revima 

18 gennaio 2019 - Ardian, una casa d’investimento 

privata leader mondiale annuncia che è in trattative 

esclusive per acquisire una partecipazione di 

maggioranza nella francese Revima, un fornitore leader 

di soluzioni MRO (manutenzione, riparazione e 

revisione) per apparecchiature 

aeronautiche, dal private 

equity Argos Wityu. Leggi 

tutto. 

 

Insight Venture e Canada Pension Plan 

Investment Board investono  

in Veeam Software 

18 gennaio 2019 - Veeam Software, leader nelle 

soluzioni di backup che abilitano Intelligent Data 

Management, ha annunciato oggi che Insight Venture 

Partners ha investito 500 milioni di dollari con una 

forte partecipazione 

dell’investitore 

strategico Canada 

Pension Plan Investment 

Board (CPPIB) ai fini di 

accelerare la prossima 

fase della crescita di 

Veeam come fornitore 

leader di soluzioni di gestione dei dati per il cloud 

pubblico e privato. Leggi tutto. 

Apax Partners compra minoranza  

in Fractal Analytics 

18 gennaio 2019 - Apax Partners ha annunciato un 

accordo sulla base del quale va ad investire 200 milioni 

di dollari in una partecipazione di minoranza 

significativa in Fractal Analytics, un fornitore globale 

di AI (Intelligenza Artificiale) con clienti ricompresi tra 

i Fortune 500. Leggi tutto. 

 

 

 

 

Bain Capital investe nella consulenza  

di Brillio 

17 gennaio 2019 - Bain Capitalha dichiarato di aver 

acquisito una quota di maggioranza nella società di 

consulenza e servizi di tecnologia digitale Brillio. Bain, 

che non ha rivelato la dimensione dell’accordo, ha 

dichiarato che l’obiettivo di Brillio, con sede in 

California, è di raggiungere 500 milioni di dollari di 

entrate. Leggi tutto. 

 

Salt Creek Capital acquisisce 

Beauchamp Lawn & Snow Service 

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

https://bebeez.it/2019/01/18/h-farm-esce-completamente-da-depop-nel-complesso-linvestimento-del-2011-ha-reso-6-volte-il-capitale/
https://bebeez.it/2019/01/18/h-farm-esce-completamente-da-depop-nel-complesso-linvestimento-del-2011-ha-reso-6-volte-il-capitale/
https://bebeez.it/2019/01/18/599928/
https://bebeez.it/2019/01/18/599928/
https://bebeez.it/2019/01/18/599928/
https://bebeez.it/2019/01/18/599928/
https://bebeez.it/2019/01/17/599838/
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17 gennaio 2019 - Salt Creek Capital è lieta di 

annunciare l’acquisizione delle attività relative alla 

manutenzione dei terreni e di quelle legate alla neve 

di Beauchamp Lawn & Snow Service, Inc. 

(Beauchamp), fornitore leader di servizi di 

manutenzione di terreni commerciali e di aree 

residenziali nel sud-est del Michigan. Beauchamp ha 

sede a Brighton, 

MI, e offre ai suoi 

clienti, in primis 

gestori di proprietà e grandi associazioni di condomini, 

una serie completa di servizi relativi alla manutenzione 

dei terreni, installazione del verde e servizi di rimozione 

della neve per tutto l’anno. Leggi tutto. 

Mitsubishi lancia un suo fondo 

di venture dedicato al fintech 

16 gennaio 2019 - Mitsubishi UFJ Financial Group ha 

lanciato un’unità di venture capital dedicata al fintech da 

circa 20 miliardi di yen (185 milioni di dollari) 

indirizzata alle startup negli Stati Uniti, nel Sud-est 

asiatico e in Giappone. Il fondo investirà in imprese in 

settori quali pagamenti, rimesse e gestione patrimoniale 

che sembrano maturi per la collaborazione nel settore 

finanziario, con finanziamenti da parte delle società del 

gruppo – 

principalmente MUFG 

Bank, uno dei maggiori 

istituti di credito del 

Giappone. Leggi tutto. 

 

L Catterton vende L’Occitane 

alla britannica ELEMIS 

16 gennaio 2019 - L’Occitane International, il 

principale produttore e rivenditore di cosmetici con un 

portafoglio di marchi di bellezza premium, ha 

annunciato di aver siglato i contratti per l’acquisizione 

di ELEMIS, il primo 

marchio britannico di 

prodotti per la cura della 

pelle, per un valore di 

900 milioni di dollari in 

contanti. ELEMIS è 

venduta da Steiner 

Leisure Limited , una 

società di portafoglio 

di L Catterton, la più grande e più globale società di 

private equity focalizzata al consumatore. Leggi tutto. 

Vectis mette i soldi nel settore  

FMCG nigeriano 

15 gennaio 2019 - AGL insieme a Vectis, una società di 

private equity attiva da lungo tempo in Nigeria, hanno 

concluso una transazione di investimento di 

ristrutturazione di 12 milioni di dollari in Leventis 

Foods Ltd, una società di produzione FMCG (Fast-

Moving Consumer Goods or Consumer Packaged 

Goods (CPG), ovvero prodotti vendibili rapidamente e 

ad un costo relativamente basso) nigeriana con 

importanti marchi di pane e snack. Leggi tutto. 

 

Brentwood Associates in maggioranza 

di Afterburn Holdings 

15 gennaio 2019 - Brentwood Associates una delle 

principali società di investimento di private equity nelle 

medie imprese, ha annunciato di aver acquisito una 

partecipazione di 

maggioranza 

in Afterburn Holdings, 

LLC (“Afterburn 

Holdings” o 

“Company”). Afterburn 

Holdings è un franchisee 

leader 

di Orangetheory® 

Fitness che gestisce 12 

studi e supervisiona altri otto studi a Houston, in 

Texas. Gli attuali operatori, Jim Potesta e Marty 

Reichenthal, manterranno una quota di proprietà 

sostanziale nel business e continueranno a guidare 

l’attività in futuro. Leggi tutto. 

Lo svedese Segulah si prende Francks 

Kylindustri 

14 gennaio 2019 - Segulah V LP ha stipulato un 

accordo per l’acquisizione di Francks Kylindustri AB 

dalla famiglia Franck e dal CEO Per Hannius. Francks è 

un’azienda leader nel mercato della refrigerazione 

industriale con un 

fatturato di circa 450 

milioni di corone svedesi 

(43,9 milioni di 

euro). Leggi tutto. 

 

Penfund raccoglie 1,15 mld di dollari 

canadesi 

https://bebeez.it/2019/01/17/599838/
https://bebeez.it/2019/01/16/599706/
https://bebeez.it/2019/01/16/599706/
https://bebeez.it/2019/01/15/599568/
https://bebeez.it/2019/01/15/599568/
https://bebeez.it/2019/01/14/599386/
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14 gennaio 2019 - Penfund ha annunciato oggi di aver 

recentemente completato la chiusura definitiva del suo 

sesto fondo, Penfund Capital Fund VI, con un capitale 

impegnato di 1,15 miliardi 

di dollari canadesi. Tale 

importo supera di gran 

lunga i 724 milioni 

impegnati in Penfund 

Capital Fund V nel 2016 e 

l’obiettivo originario di 

raccolta fondi del Fondo 

VI di 900 milioni di 

dollari. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

Microcast quota 3 mln di minibond.  

Li sottoscrivono i fondi di Anthilia 

18 gennaio 2019 - Microcast spa, società specializzata 

nella produzione di particolari meccanici complessi 

con un processo di microfusione cosiddetto a cera 

persa, quota da questa mattina all’ExtraMot Pro il suo 

primo minibond. I titoli, che hanno scadenza 

dicembre 2023 e pagano una cedola fissa del 5,4%, 

sono stati emessi per 3 milioni di euro e sono stati 

sottoscritti dai fondi Anthilia BIT – Bond Impresa e 

Territorio e Anthilia BIT Parallel Fund, gestiti 

da Anthilia Capital Partners sgr, così come indicato 

nel Documento di ammissione. I titoli sono assistiti 

dalla InnovFin Sme Guarantee Facility del Fondo 

Europeo 

per gli 

Investimenti. Leggi tutto. 

 

 

Intesa Sanpaolo ha investito 1,6 mld  

in finanza strutturata per le pmi  

nel 2018 

17 gennaio 2019 - Intesa Sanpaolo punta forte sulle 

pmi. Lo ha detto chiaro ieri in conferenza 

stampa Stefano Barrese, responsabile di Banca dei 

Territori, che supporta, oltre alle micro imprese retail, 

anche più di 200mila imprese di piccola e media 

dimensione e ben 2.500 startup, riassumendo tutte le 

attività della banca a supporto delle piccole e medie 

imprese. Leggi tutto. 

GWC Italia emette minibond  

da 7,5 mln. Lo 

sottoscrive tutto  

il fondo Antares 

AZ1 

17 gennaio 2019 - GWC 

Italia, holding operativa 

del Gruppo GWC, ha 

emesso un minibond per 

un totale di 7,5 milioni di 

euro a scadenza 5 anni e 

mezzo, che è stato 

interamente sottoscritto 

dalfondo Antares AZ I gestito da Azimut Libera 

Impresa sgr. Leggi tutto. 

 

Esselunga, la vedova di Caprotti  

e la figlia si preparano a salire al 100% 

della holding. Bond in vista 

15 gennaio 2019 - Giuliana Albera Caprotti, vedova 

di Bernardo Caprotti, e la loro figlia Marina, alle 

quali il fondatore di Esselunga, scomparso nel 2016, ha 

affidato il controllo della catena di supermercati 

Esselunga, hanno avviato la procedura per liquidare i 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/01/14/599386/
https://bebeez.it/2019/01/18/microcast-quota-3-mln-di-minibond-li-sottoscrivono-i-fondi-di-anthilia/
https://bebeez.it/2019/01/17/intesa-sanpaolo-investito-16-mld-finanza-strutturata-le-pmi-nel-2018/
https://bebeez.it/2019/01/17/gwc-italia-emette-minibond-da-75-mln-lo-sottoscrive-tutto-il-fondo-antares-az1/
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figli di primo matrimonio di 

Caprotti, Violetta e Giuseppe, e salire così al 100% 

di Supermarkets Italiani, la holding che controlla il 

gruppo della grande distribuzione. Lo ha annunciato lo 

scorso venerdì 11 gennaio Esselunga con una nota. 

Leggi tutto.  

Werther International quota il primo 

minibond short-term di un programma 

da 2 mln euro 

15 gennaio 2019 - Werther International spa, tra i 

principali player italiani nel segmento aftermarket del 

settore automotive, attivo nella produzione e 

commercializzazione di attrezzature per garage, per 

gommisti e carrozzerie, acquisita lo scorso febbraio 

da Stargate Capital (tramite il veicolo Leviticus 

Industries GmbH, ex INOS 17-049, si veda altro 

articolo di BeBeez), ha quotato all’ExtraMot Pro 

un minibond short term da 100 mila euro a scadenza 

ottobre 2019 e cedola 4,2%. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/2019/01/15/esselunga-la-vedova-caprotti-la-figlia-si-preparano-salire-al-100-della-holding-bond-vista/
https://bebeez.it/2018/03/13/il-fondo-tedesco-stargate-capital-si-compra-litaliana-werther/
https://bebeez.it/2018/03/13/il-fondo-tedesco-stargate-capital-si-compra-litaliana-werther/
https://bebeez.it/2019/01/15/werther-international-quota-il-primo-minibond-short-term-di-un-programma-da-2-mln-euro/
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Proiezioni Future cede la parte uffici 

del progetto SeiMilano 

17 gennaio 2019 - Proiezioni Future, joint venture 

costituita a fine 2017 tra lo sviluppatore 

immobiliare Borio Mangiarotti e i fondi diVärde 

Partners, vende il grande progetto di 

sviluppo immobiliare a uffici di Milano all’interno del 

progetto di rigenerazione SeiMilano a Orion European 

Real Estate Fund V gestito da Orion Capital 

Managers. Leggi tutto. 

 

PGIM Real Estate compra immobile  

a Roma. Bayern LB la finanzia  

per 12 mln euro 

17 gennaio 2019 - European Value Partners 

Borgognona 1 srl, veicolo 

controllato dal fondo Pramerica European Value 

Partners LP scs, gestito da PGIM Real Estate 

Luxembourg sa, ha comprato un immobile a Roma per 

il quale ha ottenuto un finanziamento da 12 milioni di 

euro da parte della banca tedesca BayernLB 

(Bayerische Landesbank). La banca è stata anche 

arranger e agent dell’operazione. Lo studio legale DLA 

Piper ha assistito PGIM Real Estate, mentre Hogan 

Lovells è stata advisor di BayernLB. Leggi tutto. 

Casa, ecco come lo spread più largo  

ha già fatto aumentare i tassi sui mutui 

16 gennaio 2019 - 

Sono ormai visibili 

i primi segni di 

aumento dei tassi 

sulle erogazioni di 

mutui, sebbene i livelli di tasso siano ancora 

storicamente molto bassi. Il tasso medio complessivo è 

infatti risalito all’1,9% a novembre 2018, dal minimo 

storico di 1,79% segnato a luglio. Leggi tutto. 

Sono state oltre 245 mila le esecuzioni 

immobiliari in Italia nel 2018 (+4,6%). 

Lo rileva Astasy 

16 gennaio 2019 - Sono state oltre 245mila le aste 

immobiliari nel 2018 (+4,6% dalle 234 mila del 2017, si 

veda altro articolo di BeBeez), con un valore base d’asta 

di 36,38 miliardi di euro Lo rileva il rapporto annuale 

di Astasy srl, presentato ieri alla stampa dalla società di 

consulenza in esecuzioni immobiliari e da NPLs RE 

Solutions del Gruppo Gabetti, a sua volta partecipata da 

Astasy (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Aligros Immobiliare ristruttura un 

debito da 35 mln con cinque banche 

14 gennaio 2019 - Aligros, società immobiliare 

specializzata nello sviluppo e gestione di immobili a 

destinazione commerciale e residenziale in Puglia, che 

fa capo da decenni alla famiglia Montinari, 

ha ristrutturato un debito da 35 milioni con le 

banche Mps, Banca Popolare Pugliese, Mediocredito 

Italiano, Bnl e UBI Banca. L’accordo di 

ristrutturazione è stato formalizzato poco prima di 

Natale. Leggi tutto. 

 

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/01/17/599924/
https://bebeez.it/2019/01/17/pgim-real-estate-compra-immobile-roma-bayern-lb-la-finanzia-12-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/01/16/casa-lo-spread-piu-largo-gia-aumentare-tassi-sui-mutui/
https://bebeez.it/2018/01/09/aste-immobiliari-calo-nel-2017-colpa-della-confusione-sulla-pubblicita-legale-lo-calcola-astasy/
https://bebeez.it/2017/09/13/astasy-si-allea-gabetti-property-compra-33-npls-resolutions/
https://bebeez.it/2019/01/15/state-oltre-245-mila-le-esecuzioni-immobiliari-italia-nel-2018-46-lo-rileva-astasy/
https://bebeez.it/2019/01/14/aligros-immobiliare-ristruttura-un-debito-35-mln-cinque-banche/
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Castello sgr compra un centro 

polifunzionale e tre uffici  

per oltre 30 mln 

14 gennaio 2019 - Il fondo Alpha Square, gestito 

da Castello sgr, ha comprato dal fondo 

Monteverdi di Prelios sgr il centro 

polifunzionale Borgonovo Entertainment Center e 

dal fondo Obelisco, il veicolo collocato alla clientela 

retail nel 2005 da Poste Italiane e gestito da InvestiRE 

sgr, tre immobili a uso ufficio situati 

a Roma e Segrate (Milano). Le operazioni hanno un 

valore complessivo che supera i 30 milioni di euro. 

Leggi tutto. 

Algebris Npl II chiude e ristruttura il 

Grand Hotel et Des Palmes a Palermo 

14 gennaio 2019 - Il Grand Hotel et Des Palmes di 

Palermo chiude per ristrutturazione dal prossimo mese 

di febbraio per essere trasformato in un 5 stelle 

lusso.  L’operazione fa seguito al recente 

perfezionamento dell’acquisto della struttura da parte 

del fondo Algebris NPL II che l’ha rilevata lo scorso 

novembre dal portafoglio di Acqua Marcia Turismo 

srl in liquidazione e Amt Real Estate spa, entrambe in 

concordato preventive. Leggi tutto. 

 

Gramercy Europe Limited aumenta  

la propria presenza in Olanda 

18 gennaio 2019 - Gramercy Europe Limited, gestore 

di fondi di investimento immobiliare specializzato in 

logistica e attività industriali, ha aumentato il proprio 

investimento nel mercato della logistica olandese, 

attraverso l’acquisto di un magazzino utilizzato come 

centro di distribuzione fuori Rotterdam e un centro di 

sviluppo a Utrecht, in due operazioni per un totale di 40 

milioni di euro. A seguito di tali transazioni, Gramercy 

avrà investito circa 150 milioni di euro nei Paesi Bassi 

per il suo terzo fondo, Gramercy Property Europe III, 

che rappresenta oltre 160.000 mq di area 

affittabile. Leggi tutto. 

Harrison Street vende ECLA Paris 

18 gennaio 2019 - Harrison Street, una delle più grandi 

società di investimento immobiliare dedicate ai settori 

dell’istruzione, della sanità e dell’archiviazione, ha 

venduto l’ECLA Paris, una struttura alberghiera di alta 

gamma situata nell’università di Paris-Saclay Campus a 

Brookfield. I termini della transazione non sono stati 

divulgati. ECLA Paris ha aperto all’inizio del semestre 

2018, ha più di 1.200 posti letto e dispone di servizi 

all’avanguardia come sale studio, un centro fitness, e-

sport e sale giochi, studi musicali, ristoranti e servizi di 

alto livello, compreso il supporto linguistico in 

mandarino, spagnolo, inglese e francese. Leggi tutto. 

 

Blackstone lancia fondo da 20 miliardi 

di dollari 

17 gennaio 2019 - Il Gruppo Blackstone si sta 

preparando a chiudere il suo più grande fondo 

immobiliare di private equity: un veicolo di 

investimento da 20 miliardi di dollari in grado di 

sviluppare un volume di fuoco tre volte superiore. I 

fondi immobiliari in genere utilizzano 2 dollari di debito 

per ogni dollaro di azioni, il che significa che il nuovo 

fondo ha una cifra di circa 60 miliardi di dollari nel 

potere d’acquisto. Leggi tutto. 

Europa Capital acquisisce logistica 

in Olanda 

17 gennaio 2019 - 

Europa Capital, un 

gestore di 

investimenti 

immobiliari 

paneuropeo, ha 

completato 

l’acquisizione di un 

magazzino logistico 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/01/14/castello-sgr-compra-un-centro-polifunzionale-tre-uffici-oltre-30-mln/
https://bebeez.it/2019/01/14/algebris-npl-ii-chiude-e-ristruttura-il-grand-hotel-et-des-palmes-a-palermo/
https://bebeez.it/2019/01/18/599934/
https://bebeez.it/2019/01/18/599934/
https://bebeez.it/2019/01/17/599846/
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a Oss, nei Paesi Bassi, da un venditore privato per EUR 

28,3 milioni. Questo rappresenta la prima acquisizione 

di Europa Capital del 2019 e aumenta il valore 

combinato della sua strategia core diversified income, 

che è seminata con il capitale dal principale azionista di 

Europa Capital, Mitsubishi Estate, a oltre 180 milioni 

di euro. Leggi tutto. 

JZ Capital Partners cede Petrocorner 

16 gennaio 2019 - Partners Limited (JZCP), un fondo 

quotato a Londra che investe in società statunitensi ed 

europee di microcap e immobili statunitensi, ha 

venduto Petrocorner, una rete di distributori di benzina 

in tutta la Spagna, ad una filiale spagnola di British 

Petroleum (BP). JZCP possiede Petrocorner attraverso 

la quota del 18,75% in JZI Fund III. Leggi tutto. 

CapitaLand acquisisce Ascendas-

Singbridge 

16 gennaio 2019 - In un accordo che creerà il più grande 

gruppo immobiliare diversificato in 

Asia, CapitaLand Limited, con sede a Singapore, ha 

annunciato di aver concluso una transazione 

con Temasekper acquisire dalla sua 

controllata Ascendas-Singbridge Pte tutte le azioni 

delle due controllate intermedie di proprietà di 

quest’ultima. Leggi tutto. 

 

AXA Investment Managers investe  

a Berlino 

15 gennaio 2019 - AXA Investment Managers – Real 

Assets (AXA IM – Real Assets) ha acquisito, per conto 

dei clienti, TechnoCampus, un importante complesso 

di uffici a Berlino con un potenziale di sviluppo 

significativo, da Caleus TechnoCampus 

Berlin (Caleus). Come parte della transazione, Caleus 

manterrà una partecipazione di minoranza e collaborerà 

con il team di gestione patrimoniale locale di AXA IM – 

Real Assets per fornire lo sviluppo proposto. Leggi 

tutto. 

Il rapporto Zillow sulle tendenze 

evidenziate nel 2018 

15 gennaio 2019 - Secondo il recente rapporto del 

Gruppo Zillow del 2018 sulle tendenze del settore 

abitativo, il reddito medio per l’acquirente di una prima 

casa negli Stati Uniti è di 72.500 dollari, rispetto al 

reddito familiare medio nazionale di 60.700 dollari. La 

differenza di reddito per chi acquista per la prima volta è 

più pronunciata rispetto ai coetanei che non hanno 

acquistato, con un reddito medio di 42.500 

dollari. Leggi tutto. 

 

AMPERE Gestion raccoglie 900 milioni 

di euro per alloggi “intermedi” 

14 gennaio 2019 - AMPERE Gestion, una sussidiaria 

di CDC Habitat, ha appena raccolto oltre 900 milioni di 

euro da 15 investitori istituzionali per il suo nuovo 

fondo per alloggi intermedi, FLI 2 (Il National planning 

Policy Framework (NPPF) definisce l’alloggio 

intermedio come: “… case in vendita e in affitto fornite 

a un costo superiore all’affitto sociale, ma al di sotto dei 

livelli di mercato soggetti ai criteri della definizione di 

Affordable Housing” (case popolari). Leggi tutto. 

CBRE raccoglie 250 milioni di euro per 

l’housing popolare 

14 gennaio 2019 - CBRE Global Investors ha 

effettuato il primo closing per il CBRE UK Affordable 

Housing Fund (AHF), con impegni per un totale di 

circa 250 milioni di sterline (280 milioni di euro) oltre 

l’obiettivo per la prima chiusura. Il capitale raccolto è di 

13 investitori 

istituzionali 

compresi gli 

impegni da Big 

Society Capital 

(BSC). AHF è un 

fondo non quotato di 

tipo aperto 

britannico destinato al capitale dei clienti istituzionali 

che investe esclusivamente in alloggi sociali a prezzi 

accessibili. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/01/17/599846/
https://bebeez.it/2019/01/16/599712/
https://bebeez.it/2019/01/16/599712/
https://bebeez.it/2019/01/15/599576/
https://bebeez.it/2019/01/15/599576/
https://bebeez.it/2019/01/15/599576/
https://bebeez.it/2019/01/14/599424/
https://bebeez.it/2019/01/14/599424/
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Bilanci pmi 2017, ci sono le oltre  

18 mila aziende star, target migliori  

per i private equity 

15 gennaio 2019 - Ci sono 18.358 pmi italiane, con 

ricavi compresi tra i 2 e i 50 milioni di euro che 

crescono a un buon ritmo, macinano margini e 

hanno un debito contenuto. Sono insomma target 

ideali per fondi di private equity specializzati in 

pmi. Emerge dalle analisi periodiche condotte 

da Leanus per BeBeez  per identificare le aziende 

italiane che sulla base dei bilanci 2017 presentano il 

miglior profilo economico, patrimoniale e finanziario. 

Leggi tutto. 

Crisi Artoni, Fercam e Prelios sgr  

in dirittura d’arrivo per comprare  

gli asset del gruppo di trasporti 

18 gennaio 2019 - Sta per concludersi la tormentata 

storia della crisi di Artoni Trasporti spa e Artoni 

Group spa, società di trasporti ammesse dal Tribunale 

di Reggio Emilia alla procedura di amministrazione 

straordinaria rispettivamente nel giugno 

2017 e nell’ottobre 2017. Prima dello scorso Natale 

2018, infatti, il Ministero dello Sviluppo 

Economico ha autorizzato il commissario 

straordinario Franco Maurizio Lagro ad accettare le 

offerte vincolanti e migliorative presentate 

da Fercam e Prelios sgr, rispettivamente per le attività 

industriali e immobiliari di Artoni Trasporti spa e 

di Artoni Group spa. Leggi tutto. 

 

Sono 126 le imprese italiane fallite o 

entrate in procedura nel 2018 

16 gennaio 2019 - Sono 

state 126 le 

società con ricavi di 

almeno un milione di 

euro che 

nel 2018 hanno 

deliberato scioglimento e liquidazione a seguito di una 

situazione di crisi o hanno depositato istanza di 

apertura di una procedura concorsuale o di fallimento. 

Nell’aggregato nel 2016 quelle stesse società avevano 

registrato ricavi per circa 5,3 miliardi di euro (in calo del 

4,37% dal 2015) e un ebitda margin negativo del 2,28% 

(da un margine positivo dello 0,52%), con ricavi medi 

per 42,1 milioni (da 45,1 milioni). Leggi tutto. 

Stefanel vola in Borsa dopo 

l’ammissione alla procedura  

di concordato in bianco 

15 gennaio 2019 - Ha chiuso con un balzo del 

22,75% ieri a Piazza Affari il titolo Stefanel, a quota 

0,151 euro da 0,123 di venerdì 11 gennaio, dopo che lo 

stesso 11 gennaio il Tribunale di Treviso ha concesso 

un termine fino al 15 aprile 2019 per la presentazione di 

una proposta definitiva di concordato preventivo o di 

una domanda di omologa di accordo di 

ristrutturazione dei debiti. Leggi tutto. 

 

 

 CRISI E RILANCI 

 DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2016/08/05/analisi-bilancio-confronti-settoriali-leanus-offerta-ai-lettori-bebeez/
https://bebeez.it/2019/01/15/bilanci-pmi-2017-ci-sono-le-oltre-18-mila-aziende-star-target-migliori-per-i-private-equity/
http://www.portalecreditori.it/procedura?id=eaM1XYB32d
https://bebeez.it/2019/01/18/crisi-artoni-fercam-prelios-sgr-dirittura-darrivo-comprare-gli-asset-del-gruppo-trasporti/
https://bebeez.it/2019/01/16/sono-126-le-imprese-italiane-fallite-o-entrate-in-procedura-nel-2018/
https://bebeez.it/2019/01/15/stefanel-vola-in-borsa-dopo-lammissione-alla-procedura-di-concordato-in-bianco/
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La piattaforma October ha superato  

i 111 mln di euro di finanziamenti  

alle imprese nel 2018, di cui più di 28 

mln in Italia 

17 gennaio 2019 - La piattaforma europea di 

finanziamento online per le piccole e medie 

imprese October ha chiuso il 2018 con 111,3 milioni 

di euro erogati a 190 aziende, per un totale 

di 230.852 contratti di prestito da parte di investitori 

privati e istituzionali. Leggi tutto. 

 

La piattaforma di equity crowdfunding 

ClubDealOnline incassa round  

da Portobello 

16 gennaio 2019 - Portobello spa, società del settore 

media & advertising quotata all’Aim Italia, ha 

sottoscritto una prima parte dell’aumento di capitale 

(round Series A) di ClubDeal srl, la società proprietaria 

della piattaforma di equity 

crowdfunding ClubDealOnline.com, fondata 

da Antonio Chiarello e dedicata esclusivamente ad 

High Net Worth Individual (HNWI), family office e 

investitori istituzionali. Leggi tutto. 

 

Fintech, Finscience e 3rdPlace si 

uniscono e creano Datrix 

14 gennaio 2019 - Finscience, startup innovativa 

fondata nel 2017, che ha sviluppato modelli di analisi 

dei cosiddetti big data, creando indicatori di sintesi 

digitali a fini di analisi finanziaria, derivati dai dati 

reperibili su social network, blog, piattaforme di 

ecommerce e app di geolocalizzazione, si fonde 

con 3rdPlace, una pmi innovativa attiva dal 2010 che 

offre soluzioni e servizi nell’ambito dell’intelligence 

applicata ai dati digitali. La nuova realtà si 

chiama Datrix e ha l’obiettivo di diventare il punto di 

riferimento per la Digital & Fintech Data Disruption. 

Leggi tutto. 

 

BeBeez Private Data. E’ online il video 

di presentazione. Ecco come funziona  

il database del private capital 

18 gennaio 2019 - BeBeez Private Data è un potente 

datase che fornisce informazioni sia sulle aziende 

italiane target degli investitori di private capital sia sui 

profili degli investitori attivi in Italia. Il database mette 

in contatto gli imprenditori italiani con gli investitori di 

private capital. Scopri quali aziende si trovano oggi nel 

portafoglio di quali fondi di private equity, venture 

BEBEEZ WEBTV 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/01/17/la-piattaforma-october-superato-111-mln-euro-finanziamenti-alle-imprese-nel-2018-cui-piu-28-mln-italia/
https://bebeez.it/2019/01/15/la-piattaforma-equity-crowdfunding-clubdealonline-incassa-round-portobello/
https://bebeez.it/2019/01/14/fintech-finscience-3rdplace-si-uniscono-creano-datrix/
https://www.youtube.com/watch?v=BQcAmvzA8aQ
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capital e private debt. Come stanno crescendo le aziende 

di uno speccifico settore in portafoglio ai fondi. E tanto 

altro. BeBeez Private Data è uno strumento 

indispendabile per i professionisti del private capital 

attivit in Italia. Leggi tutto 

 

 

 

 

 

Capitalism Without Capital: The Rise 

of the Intangible Economy (Inglese) 

Copertina rigida – 17 ott 2017 

17 gennaio 2019 - 

All’inizio del XXI 

secolo avvenne una 

rivoluzione 

silenziosa. Per la 

prima volta, le 

principali economie 

sviluppate hanno 

iniziato a investire di 

più in beni 

immateriali, come 

design, marchio, 

ricerca e sviluppo e 

software, che in beni 

tangibili, come 

macchinari, edifici e 

computer. Per tutti i 

tipi di attività, dalle aziende tecnologiche e 

farmaceutiche alle caffetterie e alle palestre, la 

possibilità di distribuire risorse che non si possono 

vedere né toccare è sempre più la principale fonte di 

successo a lungo termine. Leggi tutto 

Tools of titans (Inglese) Copertina 

rigida – 23 nov 2016 

17 gennaio 2019 - 

Tools of Titans. 

“Negli ultimi due 

anni ho intervistato 

più di 200 artisti di 

livello mondiale per 

il mio podcast, The 

Tim Ferriss Show. 

Gli ospiti vanno 

dalle celebrità (Jamie 

Foxx, Arnold 

Schwarzenegger, ecc.) agli atleti (icone di powerlifting, 

ginnastica, surf, ecc.) ai comandanti delle operazioni 

speciali e ai biochimici del mercato nero. Per la maggior 

parte dei miei ospiti, è la prima volta che accettavano un 

colloquio di due o tre ore. Leggi tutto. 

An Introduction to Economic 

Geography: Globalisation, Uneven 

Development and Place (Inglese) 

Copertina rigida – 

3 dic 2018 

17 gennaio 2019 - 

Economic Geography. Nel 

contesto di grandi disordini 

e incertezze economiche, il 

conflitto emergente tra la 

continua globalizzazione e 

il crescente nazionalismo 

economico significa che 

una prospettiva economica 

geografica non è mai stata 

così importante. 

Un’introduzione alla 

LIBRI 

https://bebeez.it/2019/01/18/bebeez-private-data-institutional-video-is-online/
https://bebeez.it/prodotto/capitalism-without-capital-the-rise-of-the-intangible-economy-inglese-copertina-rigida-17-ott-2017/
https://bebeez.it/prodotto/tools-of-titans-inglese-copertina-rigida-23-nov-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=BQcAmvzA8aQ
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geografia economica guida gli studenti attraverso i 

dibattiti chiave di questa zona vibrante, esplorando la 

gamma di idee e approcci che rinvigoriscono la 

disciplina più ampia. Leggi tutto. 

Masters of Corporate Venture Capital: 

Collective Wisdom from 50 VCs Best 

Practices for Corporate Venturing How 

to Access Startup Innovation & How to 

Get Funded (Inglese) - 18 ago 2016 

17 gennaio 2019 - Corporate Venture Capital. 

(Corporate venture capital (CVC) è l’investimento di 

fondi aziendali 

direttamente in società start 

up esterne. Il CVC è 

definito dal Business 

Dictionary come “pratica in 

cui un’impresa di grandi 

dimensioni prende una 

quota azionaria in una 

piccola ma innovativa o 

specialista, alla quale può 

anche fornire esperienza di 

gestione e marketing, 

l’obiettivo è quello di 

ottenere uno specifico 

vantaggio 

competitivo). Leggi tutto. 

Grazyna Kulczyk, una delle donne più 

ricche della Polonia apre un museo  

in una remota località dell’Engadina 

13 gennaio 2019 - Per la collezionista Grazyna 

Kulczyk, sarà la terza volta fortunata quando ha aperto 

il suo museo privato nel villaggio alpino svizzero di 

Susch il 2 gennaio. Dopo le trattative con le autorità 

cittadine di Poznan e Varsavia nella sua natia Polonia, la 

Kulczyk ha realizzato il suo sogno sul sito di un 

monastero del 12 ° secolo che ha scoperto “per caso” 

durante una gita di un giorno dalla sua casa nella Bassa 

Valle Engadina. La remota posizione, una volta un 

pitstop sulla rotta di pellegrinaggio medievale a 

Santiago de Compostela, l’ha colpita come “il luogo 

perfetto per il tipo di attività che avevo in mente, un 

museo con una prospettiva dirompente”. Leggi tutto. 

Franco Fontana, “Sintesi” 

13 gennaio 2019 - Dal 22 marzo al 25 agosto 2019, 

la FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE, nelle 

tre sedi della Palazzina dei Giardini, 

del MATA – Ex Manifattura 

Tabacchi e della Sala Grande di 

Palazzo Santa Margherita, 

ospiterà Sintesi mostra che 

ripercorre oltre sessant’anni di 

carriera di Franco Fontanaartista 

modenese tracciando i suoi rapporti 

con alcuni dei più autorevoli autori 

della fotografia del Novecento. 

L’importante esposizione sarà suddivisa in due sezioni. 

La prima, curata da Diana Baldon, direttrice di 

FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE, allestita 

nella Sala Grande di Palazzo Santa Margherita e nella 

Palazzina dei Giardini, rappresenta la vera sintesi – 

come recita il titolo – del percorso artistico di Franco 

Fontana, attraverso trenta opere, la maggior parte delle 

quali inedite, realizzate tra il 1961 e il 2017, selezionate 

dal vasto archivio fotografico dell’artista. Leggi tutto. 

A Bangkok nel prossimo novembre  

la mostra dedicata ad artisti LGBT 

13 gennaio 2019 - La Sunpride Foundation e 

il Bangkok Art and Culture Centre (BACC) 

presenteranno la seconda e più grande fiera asiatica 

dedicata all’arte LGBTQ. (LGBTQ – LGBT è una sigla 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/an-introduction-to-economic-geography-globalisation-uneven-development-and-place-inglese-copertina-rigida-3-dic-2018/
https://bebeez.it/prodotto/masters-of-corporate-venture-capital-collective-wisdom-from-50-vcs-best-practices-for-corporate-venturing-how-to-access-startup-innovation-how-to-get-funded-inglese-copertina-flessibile/
https://bebeez.it/2019/01/13/grazyna-kulczyk-una-delle-donne-piu-ricche-della-polonia-apre-un-museo-in-una-remota-localita-dellengadina/
https://bebeez.it/2019/01/13/franco-fontana-sintesi/
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utilizzata come termine collettivo per riferirsi a persone 

Lesbiche, Gay, Bisessuali, e Transgender. In uso fin 

dagli anni novanta, il termine è un adattamento 

dell’acronimo LGB, che aveva iniziato a sostituire il 

termine gay per indicare la comunità LGBT dalla fine 

degli anni ottanta, in quanto molti trovavano che il 

termine comunità gay non rappresentasse accuratamente 

tutti coloro a cui il termine si riferiva. L’acronimo è 

diventato un’auto-designazione convenzionale ed è stato 

adottato dalla maggior parte di centri sociali e media 

basati su sessualità e identità di genere. L’acronimo 

LGBT ha lo scopo di enfatizzare la diversità delle 

culture basate su sessualità e identità di genere e a volte 

è utilizzato per riferirsi a chiunque sia non 

eterosessuale e/o non-cisgender invece di persone che 

sono esclusivamente lesbiche, gay, bisessuali o 

transgender.  Leggi tutto. 

Scoperta la funzione delle teste  

di Rapa Nui 

13 gennaio 2019 

- Rapa Nui, Isola 

di Pasqua. Un 

nuovo indizio 

sul mistero 

che circonda il 

piazzamento 

delle figure 

di Behemoth dell’Isola di Pasqua è stato rivelato 

questa settimana nella rivista scientifica PLOS 

One. Secondo gli archeologi, la posizione di queste 

gigantesche figure ancestrali (moai) e le piattaforme su 

cui sono poste (ahu) si basa sulla loro vicinanza a fonti 

di acqua dolce, una risorsa estremamente rara e 

preziosa. Le figure erano state viste come monumenti 

ancestrali simbolici, ma risulta che avrebbero potuto 

anche servire a scopi più utilitaristici. Leggi tutto. 

Richard L. Feigen, mercante d’arte  

da oltre 50 anni mette in vendita alcune 

opere per “finanziare” la pensione 

12 gennaio 2019 - Un mercante d’arte con clienti tra cui 

i miliardari Leon Black e Ronald Lauder sta vendendo 

10 opere della sua collezione privata che potrebbero 

stabilire record di aste individuali per alcuni dei maestri 

che li hanno creati. Richard L. Feigen, 88 anni, che ha 

venduto dipinti a magnati e musei per oltre sessant’anni, 

sta offrendo le opere attraverso Christie’s per 

raccogliere fondi per la pensione, ha detto in 

un’intervista. Il gruppo di opere spazia attraverso 

quattro secoli e comprende un paesaggio di John 

Constable e “San Sisto”, un raro, oro-terra di Fra 

Giovanni Angelico. Leggi tutto. 

Artemisia Gentileschi alla National  

a Londra nel 2020 

12 gennaio 2019 - Nel 2020, la National Gallery di 

Londra ospiterà un’importante mostra su Artemisia 

Gentileschi, probabilmente il più grande Maestro di 

sesso femminile d’Europa (aprile-luglio 2020). Ciò 

segue il suo recente acquisto del suo autoritrattto come 

Santa Caterina d’Alessandria (1615-17). La pittura 

recentemente conservata è stata esposta dallo scorso 19 

dicembre. La mostra sarà incentrata su dipinti che hanno 

attribuzioni quasi universalmente accettate, escludendo 

quelle che sono seriamente messe in discussione da 

alcuni specialisti. Letizia Treves, la curatrice della 

National Gallery, dice che questo ci permetterà di 

vedere “la vera Artemisia”. Leggi tutto. 

 

Il dipinto più importante di Van Gogh 

lascia l’Europa per la prima volta 

12 gennaio 2019 - I girasoli della National Gallery sono 

diretti in Giappone, dove è probabile che vengano visti 

da circa un milione di persone. I girasoli (1888) è il 

dipinto più amato nella National Gallery di 

Londra. Vende più cartoline di qualsiasi altra foto della 

galleria, e il pavimento appena sotto si dice che sia il più 

curato nell’edificio. I Girasoli verranno trasportati in 

Giappone nel 2020 come opera principale nella mostra 

itinerante della National Gallery di 60 dipinti 

al National Museum of Western Art di Tokyo e 

al National Museum of Art di Osaka. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/01/13/599364/
https://bebeez.it/2019/01/13/599374/
https://bebeez.it/2019/01/12/598942/
https://bebeez.it/2019/01/12/599248/
https://bebeez.it/2019/01/12/il-dipinto-piu-importante-di-van-gogh-lascia-leuropa-per-la-prima-volta/
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Munch ad aprile al British Museum 

12 gennaio 2019 - La più grande esposizione britannica 

di stampe Munch per quasi 50 anni aprirà ad aprile al 

British Museum. La maggior parte delle opere verrà dal 

Museo Munch di Oslo. In cambio, il British Museum ha 

promesso di inviare uno spettacolo nel 2022 sui punti 

salienti della stampa occidentale. La mostra di London 

Munch includerà una rara litografia di The Scream 

(1895) di una collezione privata di Oslo. Meno di 20 

esemplari sopravvivono oltre ad una venduta a 

Sotheby’s nel 2017 per 1,4 milioni di sterline. Leggi 

tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/01/12/munch-ad-aprile-al-british-museum/
https://bebeez.it/2019/01/12/munch-ad-aprile-al-british-museum/
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Fondata nel marzo 2013, BeBeez è una testata giornalistica online dedicata al private capital e 

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

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

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

 

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

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

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

equity e real estate nel mondo. 

 

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

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

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

 

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

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

 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	Crisi Artoni, Fercam e Prelios sgr  in dirittura d’arrivo per comprare  gli asset del gruppo di trasporti
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	Fintech, Finscience e 3rdPlace si uniscono e creano Datrix
	14 gennaio 2019 - Finscience, startup innovativa fondata nel 2017, che ha sviluppato modelli di analisi dei cosiddetti big data, creando indicatori di sintesi digitali a fini di analisi finanziaria, derivati dai dati reperibili su social network, blog...
	BeBeez Private Data. E’ online il video di presentazione. Ecco come funziona  il database del private capital
	18 gennaio 2019 - BeBeez Private Data è un potente datase che fornisce informazioni sia sulle aziende italiane target degli investitori di private capital sia sui profili degli investitori attivi in Italia. Il database mette in contatto gli imprendito...
	Capitalism Without Capital: The Rise of the Intangible Economy (Inglese) Copertina rigida – 17 ott 2017
	17 gennaio 2019 - All’inizio del XXI secolo avvenne una rivoluzione silenziosa. Per la prima volta, le principali economie sviluppate hanno iniziato a investire di più in beni immateriali, come design, marchio, ricerca e sviluppo e software, che in be...
	Tools of titans (Inglese) Copertina rigida – 23 nov 2016
	17 gennaio 2019 - Tools of Titans. “Negli ultimi due anni ho intervistato più di 200 artisti di livello mondiale per il mio podcast, The Tim Ferriss Show. Gli ospiti vanno dalle celebrità (Jamie Foxx, Arnold Schwarzenegger, ecc.) agli atleti (icone di...
	An Introduction to Economic Geography: Globalisation, Uneven Development and Place (Inglese) Copertina rigida – 3 dic 2018
	17 gennaio 2019 - Economic Geography. Nel contesto di grandi disordini e incertezze economiche, il conflitto emergente tra la continua globalizzazione e il crescente nazionalismo economico significa che una prospettiva economica geografica non è mai s...
	Masters of Corporate Venture Capital: Collective Wisdom from 50 VCs Best Practices for Corporate Venturing How to Access Startup Innovation & How to Get Funded (Inglese) - 18 ago 2016
	17 gennaio 2019 - Corporate Venture Capital. (Corporate venture capital (CVC) è l’investimento di fondi aziendali direttamente in società start up esterne. Il CVC è definito dal Business Dictionary come “pratica in cui un’impresa di grandi dimensioni ...
	Grazyna Kulczyk, una delle donne più ricche della Polonia apre un museo  in una remota località dell’Engadina
	13 gennaio 2019 - Per la collezionista Grazyna Kulczyk, sarà la terza volta fortunata quando ha aperto il suo museo privato nel villaggio alpino svizzero di Susch il 2 gennaio. Dopo le trattative con le autorità cittadine di Poznan e Varsavia nella su...
	Franco Fontana, “Sintesi”
	A Bangkok nel prossimo novembre  la mostra dedicata ad artisti LGBT
	13 gennaio 2019 - La Sunpride Foundation e il Bangkok Art and Culture Centre (BACC) presenteranno la seconda e più grande fiera asiatica dedicata all’arte LGBTQ. (LGBTQ – LGBT è una sigla utilizzata come termine collettivo per riferirsi a persone Lesb...
	Scoperta la funzione delle teste  di Rapa Nui
	13 gennaio 2019 - Rapa Nui, Isola di Pasqua. Un nuovo indizio sul mistero che circonda il piazzamento delle figure di Behemoth dell’Isola di Pasqua è stato rivelato questa settimana nella rivista scientifica PLOS One. Secondo gli archeologi, la posizi...
	Richard L. Feigen, mercante d’arte  da oltre 50 anni mette in vendita alcune opere per “finanziare” la pensione
	12 gennaio 2019 - Un mercante d’arte con clienti tra cui i miliardari Leon Black e Ronald Lauder sta vendendo 10 opere della sua collezione privata che potrebbero stabilire record di aste individuali per alcuni dei maestri che li hanno creati. Richard...
	Artemisia Gentileschi alla National  a Londra nel 2020
	12 gennaio 2019 - Nel 2020, la National Gallery di Londra ospiterà un’importante mostra su Artemisia Gentileschi, probabilmente il più grande Maestro di sesso femminile d’Europa (aprile-luglio 2020). Ciò segue il suo recente acquisto del suo autoritra...
	Il dipinto più importante di Van Gogh lascia l’Europa per la prima volta
	Munch ad aprile al British Museum

