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L’autotrasportatore Travaglini compra 

il ramo d’azienda trasporto motocicli 

da Europet Trasporti 

15 febbraio 2019 - Travaglini Group, azienda 

abruzzese che si occupa di autotrasporti e logistica, 

tramite la controllata Travaglini Logistic & Transport 

srl, ha acquisito il ramo d’azienda trasporto motocicli 

da Europet Trasporti srl. Grazie a questa operazione, 

Travaglini diventa uno dei primi operatori nel trasporto 

di motocicli in Italia e il primo operatore di motocicli su 

cavalletto a livello europeo. L’operazione è stata 

finanziata con il supporto di Intesa Sanpaolo e BPER. 

Inoltre lo Studio D’Incecco – Dottori Commercialisti di 

Pescara ha curato l’operazione nella veste di advisor 

finanziario. Leggi tutto. 

BVA Group compra il controllo  

di Doxa. Marina Salomon reinveste  

nel gruppo franco-americano 

15 febbraio 2019 - Il gruppo franco-americano BVA 

Group comprerà l’intero capitale di Alchimia spa, la 

holding di partecipazioni controllata al 100% 

dall’imprenditrice Marina Salamon, che a sua volta 

controlla al 90% Doxa. Salomon reinvestirà la 

maggioranza di quanto ricevuto in azioni della stessa 

BVA, che a quel punto diverrà uno dei principali 

gruppi europei 

specializzati in 

ricerche di 

mercato, 

con uffici in 

Europa, in Asia e 

negli Stati Uniti e 

oltre 200 milioni 

di euro di ricavi. 

Leggi tutto. 

Nexi, a brevissimo i documenti dell’ipo 

in Consob. Lo sbarco a Piazza Affari 

atteso per metà aprile 

14 febbraio 2019 - Home  Private Debt  Nexi, a 

brevissimo i documenti dell’ipo in Consob. Lo sbarco a 

Piazza Affari atteso per metà aprile. 

Il consiglio di amministrazione di Nexi ha deliberato ieri 

pomeriggio l’avanzamento del progetto di quotazione in 

Borsa che, entro domani porterà alla presentazione in 

Consob della documentazione necessaria all’ipo del 

gruppo dei servizi di pagamento che viene valutato sino 

a 7,5 miliardi di euro. La riunione del Cda anche preso 

atto dell’uscita di Franco Bernabè, in vista 

dell’imminente ritorno in Tim, indicando quale nuovo 

presidente Michaela Castelli (attuale presidente di Acea 

e da dicembre presidente di Sea). Giuseppe 

Capponcelli è stato confermato vicepresidente e Paolo 

Bertoluzzo amministratore delegato. Leggi tutto. 

 

La Sicav di Green Arrow compra 

i due impianti fotovoltaici  

di Orizzonte Solare 

14 febbraio 2019 - Green Arrow Capital spa, 

piattaforma di asset management indipendente 

specializzata in investimenti alternativi, ha 

acquisito due impianti fotovoltaici situati in 

Puglia con una potenza installata complessiva pari a 11 

MWp. L’operazione è stata condotta per conto della 

lussemburghese Radiant Clean Energy Fund sca 

Sicav Sif. I due 

impianti (Raggio 

di 

Puglia e Brindisi 

Solare) erano di proprietà di Orizzonte Solare srl, 

società controllata all’80% dal Fondo Sistema 

Infrastrutture gestito da HAT Orizzonte sgr e per il 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/02/15/autotrasportatore-travaglini-compra-il-ramo-azienda-trasporto-motocicli-da-europet-trasporti/
https://bebeez.it/2019/02/15/bva-group-compra-il-controllo-di-doxa-marina-salomon-reinveste-nel-gruppo-franco-americano/
https://bebeez.it/
https://bebeez.it/category/private-debt/
https://bebeez.it/wp-admin/edit.php


 

 
 

 4  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

restante 20% daGreen Lucca spa, che a sua volta fa 

capo al gruppo Green Utility Lucca spa e 

alla Fondazione CR Lucca. Leggi tutto. 

Il club deal di Mediobanca in trattativa 

esclusiva per shampoo e bagnischiuma 

da luxury hotel La Bottega 

12 febbraio 2019 - C’è il veicolo di club deal di 

Mediobanca in due diligence esclusiva per 

l’acquisizione di una quota di minoranza del gruppo 

marchigiano La Bottega dell’Albergo, uno tra i 

principali player nel mercato cosmetico 

dell’hotellerie. Lo riferisce Il Corriere 

Economia. Nell’asta gestita dalla stessa Mediobanca, 

oltre a Equity Partners Investment Club (Epic, 

appunto il club deal organizzato da Mediobanca private 

banking, lo scorso novembre erano rimasti in corsa 

anche NB Aurora e Andera Partners. Leggi tutto. 

Ardian conquista Celli, leader  

degli impianti di spillatura di birra  

e soft drink 

11 febbraio 2019 - Ardian ha vinto l’asta per Celli spa, 

il leader italiano della produzione di impianti e accessori 

per la spillatura di birra, 

soft drink e acqua. L’asta 

era in corso dallo scorso 

ottobre sotto la regia 

dell’advisor Baird. A 

vendere sono 

il Consilium Private 

Equity Funde 

la famiglia. Leggi tutto. 

Chequers mette in vendita gli stampi 

per alluminio Phoenix. deal  

da 200-250 mln euro 

11 febbraio 2019 - Chequers Capital mette sul mercato 

la controllata Phoenix International spa, leader 

europeo nella produzione degli stampi per l’estrusione 

dell’alluminio. Lo scrive Mergermarket, precisando che 

advisor dell’operazione è Ethica Corporate Finance e 

che il gruppo sarebbe valutato tra i 200 e i 250 milioni 

di euro. Leggi tutto. 

 

L’autolavaggio a domicilio Wash Out 

incassa un round da un mln euro. 

Telepass nuovo socio 

13 febbraio 2019 - Wash Out, la startup che lava auto e 

moto a domicilio utilizzando prodotti ecologici e senza 

acqua, ha raccolto un milione di euro in un round di 

finanziamento. Tra i nuovi investitori, rientra anche il 

gruppo Telepass (che include 

Telepass, Telepass Pay, Infoblu, Urbi, 

e KMaster). L’ingresso di Telepass 

segue l’accordo che permette di clienti 

della app Telepass Pay di usufruire dei 

servizi di Wash Out Leggi tutto. 

MySecretCase apre nuovo round  

da 2,5 mln euro. Mediaset ha opzione 

ma non esercita 

12 febbraio 2019 - Mysecretcase, ha aperto un nuovo 

round di investimento da 2,5 milioni di euro. La 

piattaforma di e-commerce lanciata nel 2013 da Norma 

Rossetti (azionista oggi al 23,66%) e specializzata in 

sex toys,   finora ha già raccolto da investitori privati 3,4 

milioni e in ora ha aperto un nuovo round con target 

complessivo di 2,5 milioni di 

euro. In un primo tempo sembrava 

che Mediaset avesse partecipato al 

round con 500 mila euro. Leggi tutto. 

 

  

                   VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/02/14/la-sicav-green-arrow-compra-due-portafogli-fotovoltaici-orizzonte-solare/
https://bebeez.it/2019/02/12/il-club-deal-di-mediobanca-in-trattativa-esclusiva-per-shampoo-e-bagnischiuma-da-luxury-hotel-la-bottega/
https://bebeez.it/2019/02/11/ardian-conquista-celli-leader-degli-impianti-di-spillatura-di-birra-e-soft-drink/
https://bebeez.it/2019/02/11/chequers-mette-in-vendita-gli-stampi-per-alluminio-phoenix-deal-da-200-250-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/02/13/lautolavaggio-domicilio-wash-out-incassa-un-round-un-mln-euro-telepass-socio/
https://bebeez.it/2019/02/12/mysecretcase-apre-un-round-25-mln-euro/
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GM investe nella startup wejo 

15 febbraio 2019 - General Motors ha investito 25 

milioni di dollari per il 35% di wejo, una società 

britannica specializzata nella raccolta e monetizzazione 

di dati dai veicoli connessi a internet. L’investimento è 

associato a un accordo di condivisione di dati della 

durata di 7 anni del valore di altri 70 milioni. La società 

è stata valutata 275 milioni di dollari. Leggi tutto. 

Temasek entra nell’indiana  

Dr Agarwal’s Healthcare 

15 febbraio 2019 - Temasek ha acquisito una quota di 

minoranza nell’ospedale oculistico di Chennai, Dr 

Agarwal’s Healthcare per 2,7 miliardi di rupie. Veda 

Corporate Advisors, una banca d’investimento 

dedicata alle aziende medie, ha fatto da advisor alla 

società sulla 

transazione. Veda aveva fatto 

da advisor anche nella 

precedente transazione in 

base alla quale 

l’investimento in Dr Agarwal 

era stato effettuato da ADV 

Partners. L’investimento da 

parte di Temasek è la terza 

raccolta fondi da parte di 

dottor Agarwal. Leggi tutto. 

EQT compra una minoranza  

della cinese VBill 

15 febbraio 2019 - EQT collabora con la società di 

gestione di VBill e la sua società madre, Hi Sun 

Technology, per guidare congiuntamente la prossima 

fase di crescita di VBill. Il fondo EQT Mid Market 

Asia III ha firmato un accordo per l’acquisizione del 

10% di azioni primarie in VBill Limited, un importante 

servizio di pagamento di terze parti fornitore e 

acquirente commerciale in Cina con particolare 

attenzione alle piccole e medie imprese .Leggi tutto. 

Waterfall Asset Management  

e TRP Capital 

investono in Flex Fleet Rental 

14 febbraio 2019 - Flex Fleet Rental, fornitore di 

noleggi di camion a medio termine per clienti 

commerciali, ha completato un’operazione strategica 

con la piattaforma di private equity di Waterfall Asset 

Management. TRP Capital Partners, una società di 

private equity focalizzata sui trasporti, investe a sua 

volta a fianco di Waterfall. Leggi tutto. 

PeakSpan Capital raccoglie 265 mln $ 

per il secondo fondo 

14 febbraio 2019 - PeakSpan Capital, una società di 

PE focalizzata su società di software business-to-

business in fase di crescita, ha annunciato di aver 

raccolto 265 milioni di dollari per il suo secondo fondo. 

PeakSpan Capital è stata fondata nel 2015 da Phil Dur, 

Brian Mulvey e Matt Melymuka con la missione di 

essere il partner privilegiato per gli imprenditori di 

software best-in-class che stanno cercando di scalare le 

proprie dimensioni e capitalizzare su opportunità di 

mercato strategiche e di alta qualità. Leggi tutto. 

Alantra Private Equity compra  

Frias Nutrition 

13 febbraio 2019 - Alantra compra Frias Nutrition, 

leader spagnolo delle bevande vegetali. Alantra inizia 

l’anno con forza e completa il suo ingresso nella 

partecipazione di 

Grupo Frías, una 

società di Burgos 

specializzata in 

un’alimentazione 

sana, dopo diversi 

mesi di trattative. Leggi tutto. 

Sunstone Life Science Ventures effettua 

un primo closing a 80 milioni di euro 

13 febbraio 2019 - Sunstone Life Science Ventures, 

con sede a Copenhagen, in Danimarca, ha effettuato il 

primo closing per il suo quarto fondo di venture science, 

a 80 milioni di euro. Sostenuto da molti dei principali 

investitori dei precedenti fondi, tra cui il Fondo europeo 

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

https://bebeez.it/2019/02/15/gm-investe-nella-startup-wejo-eqt-compra-minoranza-della-cinese-vbill-temasek-entra-nellindiana-dr-agarwals-healthcare/
https://bebeez.it/2019/02/15/603192/
https://bebeez.it/2019/02/15/603192/
https://bebeez.it/2019/02/14/603104/
https://bebeez.it/2019/02/14/603104/
https://bebeez.it/2019/02/13/602928/
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per gli investimenti (FEI), Danish Growth Capital II, 

Vækstfonden, e i soci generali della società, Leggi tutto. 

KKR al 60% di Ramky Enviro 

Engineers per 530 mln $ 

12 febbraio 2019 - 

KKR e Ramky Enviro 

Engineers Limited, un 

fornitore leader di servizi e 

soluzioni ambientali in India e 

oltremare, hanno annunciato 

la firma di un accordo 

definitivo in base al quale 

KKR acquisirà una 

partecipazione del 60% nella società per circa 530 

milioni di dollari tramite una combinazione di 

investimenti primari e secondari che valutano la società 

circa 925 milioni di dollari. Leggi tutto 

TPG raccoglie 4,6 mld $ 

per il suo fondo asiatico 

12 febbraio 2019 - L’ultimo fondo di private equity 

focalizzato in Asia di TPG, TPG Capital Asia VII ha 

raccolto oltre USD 4,6 miliardi di dollari in capitali 

“committed”. TPG Asia VII ha finora impegnato oltre il 

40% del capitale in 12 società, tra cui Du Xiaoman, 

operativa nel credito asl consumo, le gestioni 

patrimoniali 

e la 

piattaforma 

di pagamenti 

lanciata da 

Baidu. Leggi 

tutto. 

 

Panoramic Growth Equity alla testa del 

buy in di Process Control Services 

11 febbraio 2019 - La casa di 

investimento britannica Panoramic 

Growth Equity ha sostenuto il 

buy-in di Process Control Services 

(PCS), una società di gestione dei 

servizi di controllo dei processi 

specializzata in contratti elettrici. 

L’accordo segna l’ottavo 

investimento dal secondo fondo di Panoramic da 65 

milioni di sterline, che aveva effettuato il closing al di 

sopra del suo obiettivo iniziale di 50 milioni di sterline 

tre anni fa. Leggi tutto. 

Altor raccoglie 2,5 mld di euro 

11 febbraio 2019 - Altor ha effettuato il closing del suo 

quinto fondo, Altor Fund V. L’hard cap è di 2,5 

miliardi di euro con un breve periodo di raccolta fondi e 

una sostanziale “oversubscription”. Altor continuerà a 

investire e sviluppare società medie in Nord Europa, 

non dimenticando però le opportunità rivenienti dai 

paesi di lingua tedesca. Leggi tutto. 

Berti Group quota il primo minibond 

short-term di un programma da un mln 

euro 

15 febbraio 2019 - 

Berti Group, società 

specializzata nel 

settore della raccolta, 

conservazione, 

essicazione, 

confezionamento e 

commercio di 

prodotti agricoli, in 

particolare cereali, 

quota oggi all’ExtraMot Pro il suo primo minibond. Si 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/02/13/602928/
https://bebeez.it/2019/02/12/602672/
https://bebeez.it/2019/02/12/602672/
https://bebeez.it/2019/02/12/602672/
https://bebeez.it/2019/02/11/602576/
https://bebeez.it/2019/02/11/602576/
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tratta di un titolo short-term emesso per un 

massimo 500 mila euro a scadenza dicembre 2019 e 

cedola 4,2%. A oggi il minibond è stato sottoscritto per 

300 mila euro. Leggi tutto. 

Le banche non possono supportare da 

sole la crescita delle imprese. Lo dice 

Visco (Bankitalia), che tira la volata al 

private capital 

14 febbraio 2019 - Le aziende italiane continuano a 

dipendere troppo dal finanziamento bancario e le banche 

non possono sostenere da sole la crescita degli 

investimenti. A maggior ragione oggi, che devono 

rispettare le regole di vigilanza internazionale divenute 

più severe. Per questo vanno incentivate le forme di 

finanziamento alternative al canale bancario e ridotti i 

costi di accesso a queste forme di finanziamento. Lo ha 

detto chiaro  il governatore di Banca d’Italia Ignazio 

Visco, intervenendo a un convegno organizzato a 

Milano dal centro di ricerca Baffi Carefin 

dell’Università Bocconi di Milano, per presentare uno 

studio redatto in collaborazione con Equita sim. Leggi 

tuto. 

 

 

 

 

Vale 10,1 miliardi di euro il mercato  

del private debt e del direct lending 

italiano. Report BeBeez 

12 febbraio 2019 - Vale circa 10,1 miliardi di euro il 

mercato 2018 delle nuove emissioni di private debt e di 

direct lending italiano. Sono i numeri definitivi del 

settore calcolati da BeBeez Private Data. Nel 2018, 

infatti le società italiane non quotate (o le loro holding 

estere) hanno emesso circa 8,8 miliardi di euro di 

obbligazioni, in aumento dai 7 miliardi del 2017, ma è 

aumentato numero complessivo delle emissioni più 

piccole, che per valore sono rimaste in linea con il 2017. 

In particolare, in totale BeBeez Private Data.ha contato 

124 diverse emissioni, di cui 17 con dimensioni 

superiori a 100 milioni di euro per un totale di circa 7,9 

miliardi di euro (dai 5,74 miliardi del 2017 spalmati su 

16 diverse emissioni), considerando anche il 

rifinanziamento del debito per 2,2 miliardi di euro da 

parte della holding del gruppo Nexi, Mercury Holdco 

Ltd, avvenuto lo scorso maggio e cui ha seguito 

l’emissione di altri bond per 400 milioni. Emissioni, 

queste, di cui la stampa non aveva sinora dato conto, ma 

che sono state contestuali alla riorganizzazione 

societaria del gruppo specializzato in pagamenti in vista 

della quotazione a Piazza Affari Sempre sul fronte del 

debito, ma in tema di direct lending, cioè di erogazione 

diretta di credito alle aziende da parte di soggetti non 

bancari, anche qui l’attività ha registrato numeri 

importanti: 753 milioni di euro da piattaforme fintech, 

di cui quasi 62 milioni da piattaforme fintech estere, e 6 

milioni da fondi di private debt attivi anche sul lending. 

Leggi tutto. Per scaricare il report è necessario essere 

lettori di BeBeez News Premium 12 mesi. Scopri qui 

come abbonarti a soli 20 euro al mese. 

All’ExtraMot Pro il secondo minibond 

short-term del programma di emissioni 

della super-concessionaria auto 

Brandini 

12 febbraio 2019 - Brandini spa, tra i top deal italiani 

di auto nuove e usate, quota da oggi all’ExtraMot Pro il 

suo secondo minibond short-term dopo che lo scorso 

gennaio ha rimborsato il primo minibond da 300 

mila euro  con cedola 4% quotato lo scorso luglio. Il 

minibond fa parte del programma di emissioni da 5 

milioni di euro deliberato dalla società, da concludersi 

entro la data di approvazione del bilancio 2018, e che 

prevede un massimo di un milione di euro a emissione 

della durata massima di 12 mesi. Advisor di Brandini 

per l’intero programma è Frigiolini & Partners 

Merchant. Il Documento Informativo spiega che i 

proventi delle emissioni del programma serviranno a 

finanziare il capitale circolante della società. Leggi tutto. 

Biotech Trentino incassa prestito in 

direct 

lending da 

700mila 

euro dal 

Fondo 

Trentino – 

Alto Adige 

https://bebeez.it/2019/02/15/berti-group-quota-primo-minibond-short-term-un-programma-un-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/02/14/le-banche-non-possono-supportare-sole-la-crescita-delle-imprese-lo-dice-visco-bankitalia-tira-la-volata-al-private-capital/
https://bebeez.it/2019/02/14/le-banche-non-possono-supportare-sole-la-crescita-delle-imprese-lo-dice-visco-bankitalia-tira-la-volata-al-private-capital/
https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2019/02/12/private-debt-direct-lending-italiano-sale-101-mld-euro-totale-2108-comprese-le-emissioni-mercury-nexi/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/02/12/allextramot-pro-il-secondo-minibond-short-term-del-programma-di-emissioni-della-super-concessionaria-auto-brandini/
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12 febbraio 2018 - Biotech Trentino spa, una società 

che produce e commercializza strumenti per la gasatura, 

il raffreddamento e la microfiltrazione dell’acqua, ha 

incassato un finanziamento diretto di 700mila 

euro dal Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, 

gestito da Finint Investments sgr. Il 

finanziamento, che ha una durata di 6 

anni con un anno di 

preammortamento, servirà per 

supportare lo sviluppo del core 

business e consolidare la presenza di 

Biotech Trentino sui mercati italiano e 

francese. Leggi tutto. 

Termokey 

emette 

minibond 

da 1,5 mln 

euro. Lo 

sottoscrive 

tutto 

Friulia 

11 febbraio 2019 - Thermokey, azienda attiva nei 

settori del condizionamento e della refrigerazione, con 

sede a Rivarotta di Rivignano (Udine), ha emesso 

un minibond per un massimo di 1,5 milioni di euro a 

scadenza 6 anni, che è stato interamente sottoscritto 

da Friulia. 

Contestualmente è 

previsto 

un aumento di 

capitale da un 

milione di euro che 

sarà sottoscritto 

dall’azionista di 

controllo Investo Uno, a cui oggi fa capo il 70%. Leggi 

tutto. 

https://bebeez.it/2019/02/12/biotech-trentino-incassa-prestito-direct-lending-700mila-euro-dal-fondo-trentino-alto-adige/
https://bebeez.it/2019/02/11/termokey-emette-minibond-da-15-mln-euro-lo-sottoscrive-tutto-friulia/
https://bebeez.it/2019/02/11/termokey-emette-minibond-da-15-mln-euro-lo-sottoscrive-tutto-friulia/
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L’immobiliare italiano migliorerà nel 

2019. Logistica e hotel i settori chiave. 

Lo prevede CBRE 

12 febbraio 2019 - Salvo eventi geopolitici 

destabilizzanti, il 2019 dovrebbe essere migliore del 

2018, anno in cui abbiamo assistito a un calo del 22% 

degli investimenti immobiliari. Tuttavia, l’attività di 

investimento resterà sotto i livelli del 2017. Lo prevede 

il Real Estate Market Outlook di CBRE. L’indagine 

sulle intenzioni degli investitori in Italia nel 2019 di 

CBRE rileva che le loro principali preoccupazioni sono 

la disponibilità di asset, il costo dell’immobile e 

l’instabilità politica (che sale dall’8 al 14% degli 

intervistati). Leggi tutto. 

 

 

Per Patrizia Immobilien secondo 

closing del fondo VII a 250 mln euro 

15 febbraio 2019 - Patrizia Immobilien, partner 

globale per gli investimenti immobiliari paneuropei, ha 

tenuto il secondo closing del secondo fondo 

transeuropeo, TEP VII, a 250 milioni di euro. L’equity 

è stata garantita da un gruppo eterogeneo di clienti 

istituzionali provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, 

Asia e Finlandia, con oltre il 30% di impegni 

provenienti da clienti che sono nuovi alle serie 

TransEuropean. Leggi tutto. 

Google investirà 13 mld di dollari 

in data center 

15 febbraio 2019 - Google ha annunciato che prevede di 

investire oltre 13 miliardi di dollari in centri dati e uffici 

negli Stati Uniti, incluse importanti espansioni in 14 

stati. Il ceo di Google Sundar Pichai ha dichiarato in un 

post sul blog che i 

nuovi data center 

e uffici creeranno 

oltre 10.000 nuovi 

posti di lavoro nel 

settore delle 

costruzioni in 

Nebraska, Nevada, Ohio, Texas, Oklahoma, Carolina 

del Sud e Virginia. Entro la fine dell’anno, la società 

avrà sedi in 24 stati e 13 centri dati. Nel Midwest, si sta 

espandendo a Chicago e nel Wisconsin e sta costruendo 

nuovi data center in Ohio e Nebraska. Leggi tutto. 

LaSalle compra due grattacieli  

a uffici a Tokio 

14 febbraio 2019 - LaSalle ha acquisito due grattacieli 

residenziali nel centro di Tokyo, in Giappone, tra 

cui KW Residence Kojimachi e Premiere Ichibancho, 

per una somma non rivelata. Il KW Residence, che è 

stato completato nel 2005, si trova vicino alla stazione 

della metropolitana Kojimachi, mentre la Premiere 

Ichibancho, completata nel 2007, si trova a due minuti a 

piedi dalla stazione della metropolitana di 

Hanzomon. Leggi tutto. 

Investcorp e Aberdeen Standard 

insieme nelle infrastrutture 

14 febbraio 2019 - Investcorp, un fornitore globale e 

gestore di prodotti di investimento alternativi, e il 

gestore patrimoniale Aberdeen Standard Investments 

hanno lanciato una joint venture che investirà in progetti 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/02/12/limmobiliare-italiano-migliorera-nel-2019-logistica-e-hotel-i-settori-chiave-lo-prevede-cbre/
https://bebeez.it/2019/02/15/603206/
https://bebeez.it/2019/02/15/603206/
https://bebeez.it/2019/02/14/603114/
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di infrastrutture sociali e core nei paesi del Consiglio di 

cooperazione del Golfo. Leggi tutto. 

Calmwater Capital collabora con 

Relevant Group per introdurre 

il marchio Thompson Hotel in 

California 

13 febbraio 2019 - Calmwater Capital ha fornito un 

prestito a lungo termine garantito di 66,5 milioni di 

dollari a Relevant Group per la costruzione 

del Thompson Hoteldi Hollywood. Relevant Group 

intende introdurre il marchio di lusso Thompson Hotel 

nel sud della California. Si tratta della seconda 

collaborazione di Calmwater Capital con lo sviluppatore 

di Hollywood. Leggi tutto. 

Savills Investment Management 

compra centro di distribuzione a Lione 

13 febbraio 2019 - Savills Investment Management 

(Savills IM) ha acquisito un centro di distribuzione a 

Belleville-sur-Saône, Lione, Francia per conto del suo 

fondo paneuropeo di logistica (ELF 2) in un accordo 

fuori mercato. Il centro di distribuzione di alta qualità da 

70.450 mq è stato completato lo scorso mese ed è 

situato in posizione centrale all’interno dell’espansione 

logistica e dei trasporti di Lione, direttamente. 

sull’autostrada A6 che collega Parigi e Marsiglia. Leggi 

tutto. 

 

Crollano i prezzi delle abitazioni  

a Vancouver 

12 febbraio 2019 - I numeri parlano da soli: la città 

di Vancouver è nel mezzo di una massiccia correzione 

dei prezzi per quanto riguarda il mercato residenziale. Il 

prezzo di una casa nella zona Metropolitana di 

Vancouver è sceso del 4,5% a gennaio su base annua a 

780.000 dollari, il calo annuo più significativo dal 

maggio 2013. Leggi tuttod. 

NWP Retail raccoglie 200 mln $ 

12 febbraio 2019 - NWP Retail, una delle piattaforme 

immobiliari retail più grandi e in rapida crescita 

in Indonesia, cofondata da Warburg Pincus e PT City 

Retail Developments nel 2015, ha annunciato un nuovo 

round di investimento da 200 

milioni di dollari sottoscritto da 

Korean Teachers' Credit Union, 

the CITIC Securities One-Belt-

One-Road e dalla stessa Warburg 

Pincus.. Leggi tutto. 

 

Riverstone Holdings investe in Three 

Rivers Natural Resource Holdings IV 

11 febbraio 2019 - Three Rivers Natural Resource 

Holdings IV, una società concentrata sul petrolio, suoi 

derivati e gas di nuova costituzione, con sede a Austin 

in Texas, ha annunciato oggi un impegno azionario fino 

a 500 milioni di dollari da fondi gestiti dalla società di 

private equity dedicata all’energia Riverstone Holdings 

e ulteriori importi dal team di gestione della Società. 

Leggi tutto.  

La sudcoreana Homeplus  

lancia un REIT strumentale 

11 febbraio 2019 - La catena di ipermercati 

sudcoreana Homeplus, controllata da MBK Partners, 

ha annunciato l’ipo di un fondo di investimento 

immobiliare (REIT) che potrebbe raccogliere fino a 1,5 

miliardi, secondo un term sheet 

visto da Reuters.  Homeplus, la 

seconda più grande catena di 

ipermercati della Corea del Sud 

con 142 negozi, ha presentato 

presso la borsa valori la 

richiesta e la forchetta è stata 

fissata in una fascia di prezzo 

compresa tra 4.530 won (4,03 

dollari) e 5,000 won (4,45 dollari). Leggi tutto. 

 NPL 

https://bebeez.it/2019/02/14/603114/
https://bebeez.it/2019/02/13/602934/
https://bebeez.it/2019/02/13/602934/
https://bebeez.it/2019/02/13/602934/
https://bebeez.it/2019/02/12/602676/
https://bebeez.it/2019/02/12/602676/
https://bebeez.it/2019/02/11/602568/
https://bebeez.it/2019/02/11/602568/
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Bcc Monsile cede 33 mln euro 

di Npl a Balbec Capital 

14 febbraio 2019 - Banca di Monastier e del Sile 

Credito Cooperativo (BCC Monsile) di Treviso ha 

ceduto pro-soluto a Balbec Capitalun portafoglio di 

crediti in sofferenza unsecured da 33 milioni di euro 

lordi. Il portafoglio comprende esclusivamente crediti 

chirografari e assistiti da garanzie personali e/o 

ipoteche di grado superiore al primo, derivanti da 

contratti di finanziamento regolati dal diritto italiano e 

passati a sofferenza dal settembre 2003 al novembre 

2017. Leggi tutto. 

Pepper cambia pelle. Il servicer 

australiano si ribattezza PCMI, 

diversifica il business e fa shopping 

13 febbraio 2014 - Pepper, il servicer australiano 

specializzato nella gestione di crediti deteriorati, fondato 

da Mark Cuhlane e delistato dalla Borsa di Sidney a 

fine 2017 dal colosso del private equity 

Usa KKR, cambia nome in PCMI. Non solo. In Italia si 

riorganizza per servire a tutto tondo banche e fondi 

clienti, mentre si prepara a costituire un veicolo 

specializzato per realizzare operazioni di 

cartolarizzazione e studia l’ingresso nel campo del 

servicing giudiziario, della cessione del quinto dello 

stipendio e degli investimenti diretti in crediti, anche 

tramite acquisizioni mirate. Leggi tutto. 

Crediti deteriorati, tutti i calcoli 

convergono su deal per oltre 100 mld 

nel 2018, come anticipato da BeBeez. 

Considerando il secondario, 398 deal 

13 febbraio 2019 - Nel 2018 si sono registrate 

transazioni di crediti deteriorati per oltre 100 miliardi 

di euro lordi. Lo rileva il Real Estate Market Outlook 

2019 di CBRE, confermando quanto già anticipato a 

gennaio da BeBeez, che aveva contato oltre 101 miliardi 

di operazioni per 72 

deal (si veda qui il 

report annuale Npl). In 

realtà dai calcoli di 

CBRE e 

di BeBeez mancano le 

operazioni 

piccolissime, che 

invece sono state mappate dall’Osservatorio Nazionale 

NPL Market di Credit Village, che in totale di 

operazioni ne ha contate 398 le operazioni completate, 

ben 155 in più rispetto al 2017, per un 

valore complessivo di 106,4 miliardi di euro di GBV. 

Leggi tutto. 

New Credit Management 

emette strumenti finanziari 

partecipativi  

per 14,9 mln per finanziare 

l’acquisto di Npl secured 

13 febbraio 2019 - New Credit Management (NCM) 

spa, servicer di credito bresciano fondato da Pietro 

Calderaro, Mauro Di Vita e il ceo Mirko 

Tramontano, ha emesso strumenti finanziari 

partecipativi per 14,9 milioni di euro. L’emissione 

servirà a finanziare l’acquisto di Npl secured: 10 

milioni destinati all’acquisizione di posizioni con Gbv 

superiori a 500 mila euro, mentre 4,9 milioni saranno 

investiti in acquisizione e valorizzazione di crediti retail. 

Leggi tutto. 

BPER e Banco di Sardegna cedono Npl 

per 1,3 mld euro a UnipolRec. 

L’operazione si colloca nel quadro della 

cessione di Unipol Banca a BPER 

12 febbraio 2019 - Il gruppo BPER ha ceduto 

al Gruppo 

Unipol un 

portafoglio 

di crediti in 

sofferenza da 1,3 

miliardi di euro 

lordi originati da 

BPER Banca e 

dalla controllata 

Banco di 

Sardegna, a fronte 

di un corrispettivo di 130 milioni. Nel dettaglio, Unipol 

ha condotto l’acquisizione tramite UnipolReC, 

la società interamente detenuta dal Gruppo Unipol 

creata dallo spin-off dei crediti deteriorati di Unipol 

Banca. Il portafoglio ceduto è composto per circa il 68% 

da crediti unsecured e per circa 32% da crediti secured. 

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/02/14/bcc-monsile-cede-33-mln-euro-di-npl-a-balbec-capital/
https://bebeez.it/2019/02/13/pepper-cambia-pelle-il-servicer-australiano-si-ribattezza-pcmi-diversifica-il-business-e-fa-shopping/
https://bebeez.it/files/2019/01/Report-Npl2018-ita-1.pdf
https://bebeez.it/files/2019/01/Report-Npl2018-ita-1.pdf
https://bebeez.it/2019/02/13/crediti-deteriorati-tutti-calcoli-convergono-deal-oltre-100-mld-nel-2018-anticipato-bebeez-considerando-secondario-398-operazioni/
https://bebeez.it/2019/02/13/new-credit-management-emette-strumenti-finanziari-partecipativi-per-149-mln-per-finanziare-lacquisto-di-npl-secured/
https://bebeez.it/2019/02/12/bper-banco-sardegna-cedono-npl-13-mld-euro-unipolrec-loperazione-si-colloca-nel-quadro-della-cessione-unipol-banca-bper/
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Il 20 febbraio l’adunanza dei creditori 

di Qui! Group. Nel frattempo 360 

Payment Solutions affitta il ramo 

d’azienda dei buoni pasto che 

ribattezza Yes! Ticket 

15 febbraio 2019 - Si terrà il prossimo 20 

febbraio l’adunanza dei creditori di Qui! 

Group, l’operatore genovese del settore del welfare 

aziendale, dei buoni pasto, dei sistemi di pagamento e 

dei programmi di fidelizzazione, dichiarato 

fallito dal Tribunale di Genova lo scorso settembre. 

Leggi tutto. 

 

Astaldi deposita la domanda di 

concordato in Tribunale dopo l’ok 

all’offerta di Salini Impregilo. Che  

si farà affiancare da co-investitori  

di lungo periodo 

15 febbraio 2019 - Astaldi, il gruppo di costruzioni in 

crisi finanziaria quotato su Borsa Italiana, ha approvato 

ieri il piano concordatario e la proposta ai creditori 

formulati da Salini Impregilo, l’unico candidato 

papabile per la ricapitalizzazione, dopo il ritiro dei 

giapponesi di IHI. Salini Impregilo è pronto a 

investire225 milioni di euronell’operazione, accanto a 

co-investitori di lungo period. Leggi tutto. 

 

QuattroR sgr si compra il 60%  

di Trussardi. Tomaso scende al 26%,  

la madre al 14%, la sorella Gaia esce 

14 febbraio 2019 - QuattroR, il fondo dedicato alle 

ristrutturazioni aziendali, gestito dall’omonima sgr, ha 

comprato ufficialmente il 60% del capitale di Trussardi 

spa. L’accordo tra la famiglia Trussardi e il fondo 

sponsorizzato da Cassa 

Depositi e Prestiti era già 

stato annunciato  a fine 

dicembre 2018 (si 

veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Astaldi incassa il 

bond da 75 mln euro tutto sottoscritto 

da Fortress.  

13 febbraio 2019 - Sono arrivati ieri  come previsto I 75 

milioni di euro di prestito ponte erogato ad Astaldi dal 

fondo Fortress Investment, a seguito 

dell’autorizzazione del Tribunale di Roma ottenuta a 

inizio gennaio in tema di finanza prededucibile, che 

serviranno a supportare l’operatività delle commesse del 

gruppo di costruzioni in crisi finanziaria quotato a 

Piazza Affari. Tra queste ci sono per esempio la 

metropolitana 4 di Milano, in consorzio con Salini-

Impregilo, e la metro C di Roma. Leggi tutto. 

Fallisce un’altra volta la storica 

cioccolateria Peyrano 

11 febbraio 2019 - Il Tribunale di Torino ha decretato 

il fallimento della storia cioccolateria Peyrano, che era 

stata ammessa alla procedura di concordato in 

bianco lo scorso autunno. Fondata da Antonio 

Peyrano nel 1920 come piccolo laboratorio torinese 

dove si facevano caramelle, l’azienda ha poi avviato la 

produzione di cioccolato, diventando poco dopo 

fornitore ufficiale della Casa reale. Nel 2002 la famiglia 

Peyrano ha ceduto il 51% al Gruppo Maione di Napoli 

per poi uscire completamente dal capitale nel 2006. Le 

cose, però, non andarono bene e nel 2010 fu decretato il 

primo fallimento della società. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/02/15/il-20-febbraio-ladunanza-dei-creditori-di-qui-group-nel-frattempo-360-payment-solutions-affitta-il-ramo-dazienda-dei-buoni-pasto-che-ribattezza-yes-ticket/
https://bebeez.it/2019/02/15/astaldi-deposita-la-domanda-concordato-tribunale-lok-allofferta-ricapitalizzazione-salini-impregilo-si-fara-affiancare-co-investitori-lungo-periodo/
https://bebeez.it/2018/12/27/accordo-quattror-la-famiglia-trussardi-manca-ancora-lok-delle-banche-atteso-meta-gennaio/
https://bebeez.it/2018/12/27/accordo-quattror-la-famiglia-trussardi-manca-ancora-lok-delle-banche-atteso-meta-gennaio/
https://bebeez.it/2019/02/14/quattror-sgr-si-compra-60-trussardi-tomaso-scende-al-26-la-madre-al-14-la-sorella-gaia-esce/
https://bebeez.it/2019/02/13/astaldi-incassa-bond-75-mln-euro-sottoscritto-fortress-domani-termine-consegnare-piano-concordatario/
https://bebeez.it/2019/02/11/fallisce-unaltra-volta-la-storica-cioccolateria-peyrano/
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Condotte, mancano 100 mln  

dal Fondo di garanzia del Tesoro,  

che ne doveva erogare 190 

11 febbraio 2019 - 

La Commissione Ue lo 

scorso dicembre aveva 

dato il suo via libera alla 

concessione di 

una garanzia statale di 

190 milioni di euro a 

Condotte, il gruppo di 

costruzioni in 

amministrazione 

straordinaria dallo scorso 

luglio, ma pare che il Fondo di garanzia gestito dal 

ministero del Tesoro, al quale possono attingere le 

società in procedura concorsuale ai sensi della legge 

Marzano, e che quindi è deputato a erogare quei 190 

milioni, al momento di milioni ne abbia soltanto 90. E 

non si sa se e quando il governo provvederà a 

rifinanziarlo. Lo ha scritto ieri il Corriere della 

Sera, precisando che i commissari scelti dal 

governo, Giovanni Bruno, Alberto Dello 

Strologo e Matteo Ugetti, sono per questo stati costretti 

a chiedere una proroga di un mese per la 

presentazione del piano di ristrutturazione in grado di 

soddisfare le richieste dei creditori. E intanto, senza quei 

soldi pubblici, le banche hanno deciso di non concedere 

ulteriori fidi complicando ancor più il quadro. Leggi 

tutto. 

 

 

Investire in navi, occasione sulle 

Panamax Bulk. Lontani invece dalle 

LR1 Tanker. Lo dice il Vsl-BeBeez 

Shipping Equity Index 

11 febbraio 2019 - Si rischia di perdere il 

23% comprando a leva oggi una nave LR1 Tanker di 

seconda mano di 5 anni e vendendola tra 3 anni. Questo, 

se le cose dovessero andare male e i prezzi time charter 

delle navi si collocassero a meno dell’11% rispetto alla 

previsione base di mercato di Clarkson Research 

Services di circa 14,375 milioni di dollari (partendo da 

una valutazione di 30 milioni di dollari per nave). 

Previsione che comunque non è delle migliori, visto che 

anche in quel caso ci sarebbe comunque una perdita 

del’11,63%. E se pure le cose andassero bene, cioè il 

prezzo della nave fosse dell’11% più alto delle 

previsioni, si perderebbe sempre, ma solo il 2,62%. 

Insomma non pare il momento di investire in questo tipo 

di navi. E’ il risultato della di simulazioni che ha 

condotto Venice Shipping e Logistics per BeBeez per 

aggiornare il Vsl Shipping Equity Index, che studia i 

possibili risultati di investimenti in diverse tipologie di 

navi . Leggi tutto. Per leggere le previsioni dell’ultimo 

Shipping Equity Index Vsl-BeBeez devi essere un 

lettore di BeBeez News Premium 12 mesi. Scopri qui 

come abbonarti a soli 20 euro al mese. 

Ci sono solo 44 pmi campane su 3.300 

che oggi non farebbero scattare alcun 

segnale di allerta 

11 febbraio 2019 - Il nuovo Codice sulla crisi 

d’impresa, da una parte, e i maggiori obblighi di 

controllo da parte delle banche dettati da principi 

dell’AQR (Asset Quality Review) dall’altra, seppur 

ispirati a un maggior controllo e dalla volontà di fare 

emergere preventivamente lo stato di crisi aziendale, 

rischiano di produrre una ulteriore stretta creditizia. 

Leggi tutto. 

                   FINTECH 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/02/11/condotte-mancano-100-mln-dal-fondo-garanzia-del-tesoro-ne-doveva-erogare-190/
https://bebeez.it/2019/02/11/condotte-mancano-100-mln-dal-fondo-garanzia-del-tesoro-ne-doveva-erogare-190/
https://bebeez.it/2019/02/11/investire-navi-occasione-sulle-panamax-bulk-lontani-invece-dalle-lr1-tanker-lo-dice-vsl-bebeez-shipping-equity-index/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/02/11/ci-solo-44-pmi-campane-3-300-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/
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Cresce silenziosa la startup insurtech 

della previdenza integrativa fondata  

da ex top manager Generali c 

on il supporto di Palladio 

14 febbraio 2019 - Sta crescendo sotto 

traccia Propensione spa, la startup fintech 

della previdenza integrativafondata da un gruppo di ex 

top manager delgruppo Generali, grazie al supporto 

finanziario di Palladio Finanziaria Holding. 

L’investimento di Palladio nella startup, operativa da 

marzo 2018, non era mai stai rivelato, mentre sul fronte 

business, tra i clienti con età compresa trai 25 e i 55 

anni, il target principale di Propensione, la notorietà 

della piattaforma e della community online è cresciuta. 

Leggi tutto. 

 

 

 

Forex Trading: 10 Golden Steps and 

Forex Investing 

Strategies to 

Become Profitable 

Trader in a 

Matter of Week! 

Used for Swing 

Trading, 

Momentum 

Trading, … 

Options, Stock 

Market! (English 

Edition) 

10 febbraio 2019 - Vuoi iniziare a fare trading e vivere 

la tua vita migliore? Allora il Forex Trading è per te! 

Grazie alle incredibili strategie presentate in questo 

libro, imparerai le migliori e più potenti strategie di 

trading per creare abbondanza nella tua vita. Leggi tutto. 

Strumenti derivati. Le opzioni 

Copertina flessibile – 31 dic 2017 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/2019/02/14/cresce-silenziosa-la-startup-insurtech-della-previdenza-integrativa-fondata-ex-top-manager-generali-supporto-palladio/
https://bebeez.it/prodotto/forex-trading-10-golden-steps-and-forex-investing-strategies-to-become-profitable-trader-in-a-matter-of-week-used-for-swing-trading-momentum-trading-options-stock-market-english-edition/
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10 febbraio 2019 - “I tempi 

cambiano le abitudini e le 

nuove tecnologie 

permettono evoluzioni 

anche impensabili. Oggi con 

la possibilità di accedere in 

tempo reale alle 

informazioni e alle 

trattazioni nei mercati 

finanziari di tutto il mondo è 

realmente possibile investire 

in maniera autonoma i 

propri risparmi. Investire 

significa però 

consapevolezza e 

conoscenza e sono queste le 

caratteristiche che separano l’investitore dallo 

scommettitore. Nulla di male nello scommettere, ma 

non è investire! E allora conoscenza di ciò che il 

mercato mette a disposizione e prima di tutto i Derivati 

perché, a differenza di ciò che viene banalmente 

annunciato dai media superficiali, sono gli strumenti 

meno rischiosi in assoluto. Leggi tutto. 

Trading Options Greeks: How Time, 

Volatility, and Other Pricing Factors 

Drive Profits 

(Inglese) 

Copertina rigida – 

28 set 2012 

10 febbraio 2019 - Un top 

trader di opzioni dettaglia 

un approccio pratico per i 

prezzi e le opzioni di 

trading in qualsiasi 

condizione di mercato. Il mercato delle opzioni è in 

continua evoluzione e per mantenerlo sono necessari gli 

indici tratti dall’alfabeto greco delta, gamma, theta, vega 

e rho che sono le migliori tecniche per valutare le 

opzioni ed eseguire operazioni a prescindere dalle 

condizioni del mercato. Nella Seconda Edizione di Fare 

trading sulle “greche”, il trader di grande esperienza 

Dan Pasarelli considera questi strumenti in prospettiva 

offrendo nuovi spunti sul trading e sulla valutazione 

delle opzioni. Leggi tutto. 

Fare trading con le opzioni. Operare 

sui mercati finanziari in modo 

professionale e consapevole Copertina 

flessibile – 18 gen 2019 

10 febbraio 2019 - Il 

libro descrive le 

principali caratteristiche 

delle opzioni, strumento 

finanziario che può 

essere utilizzato sia con 

finalità speculative sia 

per un’efficace 

copertura di portafogli 

di investimento. 

L’autore illustra le 

strategie che si possono 

costruire per sfruttare le 

principali proprietà delle 

opzioni. Leggi tutto. 

 

Burri a Venezia 

sull’Isola  

di San Giorgio 

10 febbraio 2019 - L’isola di San Giorgio Maggiore a 

Venezia presenterà dal 10 maggio al 28 luglio 

2019 “BURRI la pittura, irriducibile presenza”, 

ampia e importante retrospettiva antologica dedicata ad 

Alberto Burri, a coronamento di una stagione di grande 

celebrazione dell’artista umbro sia in Italia che 

all’estero. La mostra, curata da Bruno Corà, Presidente 

della Fondazione Burri, e organizzata dalla Fondazione 

Giorgio Cini e dalla Fondazione Burri in 

collaborazione con Tornabuoni Art e Paola Sapone 

MCIA, è un progetto concepito appositamente per 

Venezia che ripercorre cronologicamente le più 

significative tappe del percorso del Maestro della 

‘materia’ attraverso molti dei suoi più importanti 

capolavori. Leggi tutto. 

Addis Calling III, un appuntamento 

annuale ad Addis Abeba 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/strumenti-derivati-le-opzioni-copertina-flessibile-31-dic-2017/
https://bebeez.it/prodotto/trading-options-greeks-how-time-volatility-and-other-pricing-factors-drive-profits-inglese-copertina-rigida-28-set-2012/
https://bebeez.it/prodotto/fare-trading-con-le-opzioni-operare-sui-mercati-finanziari-in-modo-professionale-e-consapevole-copertina-flessibile-18-gen-2019/
https://bebeez.it/2019/02/10/burri-a-venezia-sullisola-di-san-giorgio/
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10 febbraio 2019 - L’etiope Addis Fine Art è 

orgogliosa di presentare Addis Calling III, una mostra 

annuale ricorrente di gruppo con nuovi lavori di una 

selezione di talenti entusiasmanti, Frew Kebede, Tizta 

Berhanu e Yohannes Tesfaye. Yohannes 

Tesfaye (1978) che si concentra su dipinti 

tridimensionali in acrilico, olio su tela, legno, fibra di 

vetro e una varietà di media misti. I suoi dipinti fanno 

riferimento alle tradizioni 

e alla cultura africana. 

Utilizzando materiali e 

tecniche contemporanee, 

il suo lavoro attuale 

esamina la pratica dei 

sacrifici tribali rituali in 

un contesto artistico e 

storico del XXI secolo. 

Leggi tutto. 

La “David Rockefeller Estate” dona 

200 milioni di dollari al Moma 

10 febbraio 2019 - Non c’è che dire: Il Moma è un 

museo nato fortunato. E la morte dei più fedeli 

sostenitori sembra non far venire meno il loro appoggio. 

Mentre, infatti, stava annunciando la chiusura a giugno 

per consentire ai curatori una revisione totale della 

collezione aggiungendo oltre 1.000 opere alla mostra, il 

museo ha anche ricevuto una donazione record di 200 

milioni di dollari dalla “estate” che porta il nome di uno 

di coloro che è stato a lungo amministratore del 

museo: David Rockefeller. L’ultimo nipote vivente del 

barone del petrolio John D. Rockefeller, Rockefeller 

morì a 101 anni nel 2017, dopo essere stato nel Cda del 

Moma dal 1948 al giorno della sua morte, appunto nel 

2017. Leggi tutto. 

Phillips: la più piccola tra le major ma 

in grande ascesa 

10 febbraio 2019 - Phillips, una casa d’aste boutique, ha 

venduto opere d’arte e oggetti “collezionabili” per 916,5 

milioni di dollari lo scorso anno, con un aumento del 

29% dal 2017 stabilendo un nuovo massimo nei suoi 

220 anni di storia. Le vendite all’asta sono aumentate 

del 27 percento a $ 794,3 milioni e le transazioni private 

sono balzate del 46 percento a $ 122,2 milioni, è stato 

dichiarato in una nota. Leggi tutto. 

 

SaySay.Love: Intimate Loneliness - 

Sex with things (recupero del 

romanticismo) 

10 febbraio 2019 - L’artista tedesco SaySay.Love è 

ritornato in Sud Africa per esporre il suo ultimo gruppo 

di lavori che sottolinea i temi della solitudine e 

dell’intimità. La mostra si è svolta al GUS di 

Stellenbrisch dal 25 gennaio al 2 febbraio, proponendo 

al pubblico fotografie che l’autore propone per 

dimostrare come l’uomo sia “privato dell’umanità, 

facilmente manipolabile”. Leggi tutto. 

Aperto il bando di concorso  

per la Biennale Internazionale  

di Casablanca 

9 febbraio 2019 - La Biennale Internazionale di 

Casablanca accoglie le 

domande di artisti professionisti 

per partecipare alla sua quinta 

edizione che si svolgerà dal 24 

settembre al 1 novembre 2020. 

La Biennale sarà particolarmente 

interessata alle opere che 

trattano il segno scritto, la 

parola, il testo, la letteratura e, per estensione, la lingua, 

compresi i vernacoli e le relazioni con i lasciti linguistici 

coloniali in Africa e oltre. La nozione di comunicazione 

verrà inoltre affrontata attraverso i suoi mezzi e i suoi 

media: dall’oralità alla scrittura e ai codici; la 

trasmissione di narrazioni: siano esse usuali, storiche o 

contemporanee; dialogo, in particolare spazi dialogici e 

come la localizzazione informa, espande o limita il tipo 

di conversazioni o l’espressione di idee che i 

professionisti dell’arte possono condividere tra loro e 

con il pubblico. Leggi tutto. 

Esporre opere d’arte all’interno  

di una imbarcazione richiede specifiche 

precauzioni 

9 febbraio 2019 - Gli yacht costosi navigano, a volte, 

come gallerie d’arte galleggianti. (Un esempio 

emblematico può essere lo yacht del milionario 

londinese Joe Lewis da 98 metri, denominato Aviva, 

che ha attratto l’attenzione del pubblico mentre è stato 

https://bebeez.it/2019/02/10/addis-calling-iii-un-appuntamento-annuale-ad-addis-abeba/
https://bebeez.it/2019/02/10/602326/
https://bebeez.it/2019/02/10/601902/
https://bebeez.it/2019/02/10/intimate-loneliness-sex-with-things-recupero-del-romanticismo/
https://bebeez.it/2019/02/09/aperto-il-bando-di-concorso-per-la-biennale-internazionale-di-casablanca/
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attraccato per più di due settimane ad un dock vicino 

alla Torre di Londra. Ora, mentre alcuni passanti hanno 

chiesto a chi appartenesse o a chi fosse dovuta la sua 

linea, quelli più abituati ad osservare l’arte britannica 

del ventesimo secolo potrebbero aver notato quello che 

sembrava proprio il dipinto “Triptych 1974 – 1977” 

di Francis Bacon appeso sul ponte inferiore 

incorniciato in oro. Leggi tutto. 

Anne & Patrick Poirier  

con “RomamoR” all’ Accademia  

di Francia a Roma 

9 febbraio 2019 - L’Accademia di Francia a Villa 

Medici a Roma, sotto la direzione di Stéphane 

Gaillard, ospita dal primo marzo prossimo al 5 maggio 

2019 la prima mostra monografica di Anne e Patrick 

Poirier in Italia dal titolo ROMAMOR curata da Chiara 

Parisi. Anne & Patrick Poirier sono tra le coppie 

francesi più celebri della scena artistica internazionale: 

una simbiosi creativa che ha preso corpo proprio a Villa 

Medici, cinquanta anni fa. Il trascorrere del tempo, le 

tracce e le cicatrici del suo passaggio, la fragilità delle 

costruzioni umane e la potenza delle rovine, antiche 

come contemporanee, sono la fonte cui attinge la loro 

creatività, assumendo le sembianze d’una archeologia 

permeata di malinconia e di gioco. Leggi tutto. 

Incontro con l’arte e il mondo  

di Franco Cardinali a Milano 

9 febbraio 2019 - L’Acquario Civico di 

Milano accoglie lunedì 11 febbraio alle ore 18 

nella Sala Vitman l’evento “Incontro con l’arte e il 

mondo di Franco Cardinali”, una conversazione con 

recitazione e musica incentrata sul fervido contesto 

socioculturale in cui visse e operò l’artista 

ligure. Organizzato nell’ambito della mostra “Franco 

Cardinali. Inquietudine necessaria” nella storica cornice 

di Palazzo Giureconsulti, l’incontro è un’occasione 

unica per approfondire la figura di Cardinali sia dal 

punto di vista biografico che artistico, alla luce dei 

fermenti culturali e delle relazioni con gli spiriti più 

originali dell’epoca. Fra le sue amicizie si ricorda il 

legame con Jean Cocteau e Jacques Prévert, oltre 

all’importante incontro con Pablo Picasso. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/02/09/601788/
https://bebeez.it/2019/02/09/anne-patrick-poirier-con-romamor-all-accademia-di-francia-a-roma-presso-villa-medici-a-cura-di-chiara-parisi/
https://bebeez.it/2019/02/09/incontro-con-arte-e-il-mondo-di-franco-cardinali-a-milano/
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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/ 
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