
 

 
 

 1  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

BeBeez Magazine 

16 marzo 2019 - n.10/2019 - Le news del private capital dal 9 amrzo al 15 marzo 2019   
Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Private equity e venture capital da 
record nel 2018. Investimenti al massimo 
storico di 9,78 mld euro. E tornano i 
megadeal. Lo rileva Aifi  
 
In PRIVATE EQUITY 
a pag. 3 

 

I  



 

 
 

 2  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

SOMMARIO 
 
 
 

PRIVATE EQUITY & SPAC In Italia                                                                  3 
VENTURE CAPITAL                                                                                   8 
PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL all’estero                    8 
PRIVATE DEBT                                                                               11 
REAL ESTATE in Italia                                                                                         12 
REAL ESTATE all’estero                                                                        13 
NPL                                                                                                            15 
CROWDFUNDING                                                                                 16 
ANGELS & INCUBATORS                                                                   16 
DATI E ANALISI                                                                                     17 
FINTECH                                                                                                                  18 
LIBRI                                                                                                                          18 
ARTE & FINANZA                                                                                         19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 3  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 
Wise Equity cede le cerniere di Colcom Group alla tedesca Simonswerk. 
15 marzo 2019 - Il fondo Wisequity III gestito da Wise Equity sgr ha venduto il produttore di cerniere ed 
elementi di fissaggio per porte in vetro Colcom Group a Simonswerk GmbH, leader tedesco nella produzione di 
cerniere per le porte. Gabriele Basile, che ha gestito Colcom Group negli ultimi quattro anni, manterrà il ruolo 
di ceo della società, così come il management team. Al fine di cogliere ulteriori opportunità di crescita, 
Simonswerk continuerà a investire nel Gruppo Colcom. Wise Equity è stata assistita per la parte legale da 
Simmons & Simmons e da Spada Partners per la consulenza in materia fiscale. Gli advisor di Simonswerk sono 
stati ONEtoONE Corporate Finance, Linklaters, EY, Chair of Machine Tools (WZL, RWTH Aachen) e Arcadis. 
Leggi tutto. 

Mediobanca raccoglie 135 mln di euro con il suo 
primo fondo per investimenti in private capital 
dedicato ai clienti privati. 

15 marzo 2019 - Mediobanca ha chiuso a quota 135 milioni di euro il collocamento di Mediobanca Private 
Markets Fund I. Mediobanca Private Markets Fund I è il primo fondo illiquido dedicato agli investitori privati 
e istituzionali ed è stato lanciato in Italia lo scorso ottobre da Mediobanca Private Banking. Il fondo è stato 
sviluppato in partnership con il gestore americano Russell Investments e distribuito in esclusiva da Mediobanca 
Private Banking dal 2 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Russell Investments 
continuerà ad essere gestore operativo del fondo. Grazie a questo fondo, le asset class tipicamente destinate ai 
clienti istituzionali (private equity, private debt, real asset e venture capital) sono state rese disponibili anche per 
ai privati del private banking. Leggi tutto. 

 

Sia paga un dividendo di 6o mln euro ai soci. Che in 5 anni hanno incassato 
cedole per 250 mln. 
14 marzo 2019 - Sia, il gruppo europeo di servizi e infrastrutture di pagamento, si prepara a staccare un assegno 
da 60 milioni di dividendi (0,35 euro per azione) ai soci, dopo un anno con risultati da record. E questo, 
nonostante il 2018, come sottolineato dal presidente Giuliano Asperti, sia stato caratterizzato da una forte 
discontinuità al vertice, con le dimissioni a sorpresa dello storico amministratore delegato Massimo Arrighetti e 
il passaggio del testimone al nuovo ad Nicola Cordone. Leggi tutto. 
 

I sistemi audio RCF studiano il ritorno a Piazza 
Affari. Valgono 500 mln euro. 
13 marzo 2019 - Scalda i motori per la quotazione al segmento Star 
di Piazza Affari RCF Group, leader a livello internazionale nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e 
sistemi per l’audio professionale e la sonorizzazione 

pubblica, partecipato al 30% da Palladio Holding e Amundi Private Equity sgr. Secondo quanto riferisce Il Sole 
24 Ore, infatti, il gruppo avrebbe scelto in questi giorni i consulenti che l’accompagneranno in Borsa: l’advisor 
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finanziario Lazard, quello legale Chiomenti e i global coordinator Banca Imi, Bnp Paribas e Goldman Sachs sono 
global coordinator. Lo sbarco in Borsa è previsto comunque dopo l’estate, da settembre in poi. Leggi tutto. 

 
Giochi Preziosi rinvia la quotazione per acquisire il leader dei giocattoli 
spagnolo Famosa Toys. 
13 marzo 2019 - Giochi Preziosi rinvia lo sbarco in Borsa all’ultimo trimestre dell’anno, sebbene tutto 
fosse ormai già pronto per un imminente sbarco a Piazza Affari (si veda altro articolo di BeBeez). Secondo Il Sole 
24 Ore, infatti, la società sarebbe impegnata nella due diligence per l’acquisizione del maggior gruppo spagnolo 
del settore giocattoli, Famosa Toys sa. Con questa acquisizione Giochi Preziosi punta ad aggiungere al 
perimetro circa 200 milioni di euro di fatturato e oltre 20 milioni di ebitda. Giochi Preziosi inoltre sarebbe in 
dirittura di arrivo per anche l’acquisizione del noto produttore di peluche Trudi, dal gruppo Carisma. Leggi tutto. 

 
Advent fa dietrofront su Cerved. Niente opa, 
ormai costa troppo. Il titolo crolla di oltre il 12%. 
12 marzo 2019 – Ha chiuso in calo di ben il 12,19% a 8,43 euro ieri a 
Piazza Affari il titolo di Cerved Group, dai massimi raggiunti a 9,6 

euro per azione venerdì 8 marzo (si veda altro articolo di BeBeez), dopo che ieri in mattinata Advent 
International ha comunicato di non essere più interessato a lanciare l’opa sul gruppo specializzato in business 
information e credit management, alla luce della corsa del titolo nelle ultime settimane, che non renderebbe più 
conveniente l’operazione. Cerved Group ha comunicato nel dettaglio che, in relazione al comunicato diffuso lo 
scorso 6 marzo 2019, nel quale il gruppo confermava i rumor di mercato a proposito di una manifestazione di 
interesse da parte di Advent,  “ha ricevuto da Advent International Corporation una lettera nella quale 
quest’ultima riferisce che la sua diligence effettuata ha confermato che Cerved Group spa è una società con 
grande potenziale per una crescita continua ed è gestita da un ottimo management team. Leggi tutto. 

La Solar Ventures di Michele Appendino sviluppa impianti fotovoltaici per 400 
Mwp in Spagna. 
12 marzo 2019 - Solar Ventures, società italiana che sviluppa, costruisce, finanzia e gestisce impianti fotovoltaici 
guidata da Michele Appendino ha sviluppato 400 Mwp in Spagna, composti da un progetto da 220 Mwp nella 
Comunidad Valeciana e 4 progetti per circa 200 Mwp complessivi in Andalusia ed Extremadura. La Spagna è 
considerata un mercato strategico per la produzione di energia solare grazie al market parity (parità di costo tra 
energia da fonte solare e combustibili fossili), alla sua alta irradiazione solare media, alla sua ancora bassa 
capacità produttiva di energia rinnovabile e al suo conseguente ritardo nel raggiungimento degli obiettivi europei 
per il 2030. Leggi tutto.  

Private equity e venture capital da record nel 2018. 
Investimenti al massimo storico di 9,78 mld euro. E 
tornano i megadeal. Lo rileva Aifi. 
12 marzo 2019 - Il 2018 è stato un anno d’oro per private equity e venture capital 
in Italia, dove gli investimentihanno toccato il massimo storico di 9,78 miliardi di 
euro, un valore quasi doppio rispetto ai 4,93 miliardi investiti nel 2017. Le 
operazioni sono state 359, in salita del 15% rispetto alle 311 dell’anno prima, 

distribuite su 266 società da 250 società. In calo, invece la raccolta, scesa a 3,4 miliardi dai 6,23 miliardi del 
2017.In calo anche i disinvestimenti a poco meno di 2,8 miliardi di euro dai 3,75 miliardi del 2017 (-26%), 
per 135 dismissioni in diminuzione del 33% dalle 202 del 2017 (tra questi primeggia per dimensioni 
l’acquisizione di Gianni Versace da parte di Michael Kors, che ha visto Blackstonevendere la sua quota del 
20% del capitale nell’ambito di un deal da 2 miliardi di euro, si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 
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Engineering si prepara all’asta. Apax vende, NB Renaissance potrebbe 
reinvestire. Un deal da 1,5 mld euro. 
11 marzo 2019 - I fondiApax Partners e NB Renaissance studiano l’uscita da Engineering, gruppo specializzato 
nello sviluppo di software e nelle tecnologie al servizio di imprese pubbliche e private, delistato dai fondi 
da Piazza Affari nell’estate 2016 (si veda altro articolo di BeBeez). NB Renaissance e Apax oggi controllano in 
parti uguali l’88% del capitale del gruppo, mentre il restante 12% (con diritto di voto al 6%) fa capo alla famiglia 
del fondatore Michele Cinaglia. Secondo Reuters, che ha diffuso l’indiscrezione lo scorso venerdì 8 
marzo, l’operazione è ancora in una primissima fase, tanto che al momento non sarebbero stati nominati ancora gli 
advisor. I fondi avrebbero deciso di avviare un processo di vendita, dopo alcune manifestazioni d’interesse 
arrivate da alcuni grandi fondi di private equity internazionali come Permira e BC Partners. E’ possibile che NB 
Renaisssance e la famiglia Cinaglia reinvestano poi per una minoranza. Engineering ha chiuso il 2017 con circa 
un miliardo di euro di ricavi (+10,1% dal 2016) e con 123 milioni di euro di ebitda rettificato (+13,5%) e 138 
milioni di euro di debito finanziario netto (si veda qui il bilancio 2017). Si dice che il gruppo possa essere valutato 
almeno 1,5 miliardi di euro. Leggi tutto. 

 
Nasce il search fund CS Investimenti. Lo guida 
Toby Sacchi Clarence-Smith. 
11 marzo 2019 - Toby Sacchi Clarence-Smith ha costituito 
un search fund di diritto italiano, battezzato CS Investimenti 
srl, e sostenuto da un gruppo di 16 investitori.CS Investimenti sarà 
partecipata principalmente da family office internazionali e da 
primari fondi di private equity statunitensi, spagnoli e tedeschi e 

guidata da Toby Sacchi come amministratore delegato. Ad assistere il searcher nell’operazione sotto il profilo 
legale è stato lo studio DLA Piper, mentre le attività notarili dell’operazione sono state svolte dallo studio Busani-
Ridella-Mannella. Sacchi Clearance-Smith ha un passato come co-founder di Petsy.mx, una delle principali 
piattaforme di ecommerce per prodotti per animali domestici del Messico. Leggi tutto. 

 
 

 

Gellify entra nella piattaforma di video content 
marketing Traipler. 
14 marzo 2019 - La startup pugliese di di produzione e distribuzione di 
video Traipler.com è entrata nel portafoglio di Gellify, la piattaforma di 

innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere startup innovative del settore digitale e le connette con le 
aziende tradizionali in un’ottica di open innovation. Traipler.com è stata fondata nel 2010 a Putignano (Bari) 
da Gianluca Ignazzi, Christian Muolo e Aldo Ricci, con l’obiettivo di permettere a tutte le imprese di realizzare 
video digitali di qualità a prezzi competitivi e in tempi rapidi. Traipler.com ha ridotto del 70% i costi e dell’80% i 
tempi di produzione rispetto alla media di mercato. Leggi tutto. 
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Talent Garden raccoglie un mega-round da 44 mln di euro. Lo guida StarTIP di 
Tamburi Investments Partners. 
12 marzo 2019 - Talent Garden, la maggiore piattaforma europea di networking e formazione digitale, ha 
raccolto 44 milioni di euro in un round di finanziamento annunciato ieri. Il lead investor è stato StarTIP srl, la 
società che dal 2017 concentra tutte le partecipazioni in startup e in società attive nel segmento del digitale e 
dell’innovazione di Tamburi Investments Partners spa, la holding di investimento guidata da Gianni 
Tamburi (si veda altro articolo di BeBeez). StarTIP è anche partner strategico e da anni tra i maggiori investitori 
di Talent Garden. Leggi tutto. 

 

Abry Partners entra in Dr. Dental. 

15 marzo 2019 - Abry Partners (Abry), una società di private equity con sede a Boston, ha annunciato oggi di 
aver completato un investimento strategico nella Dr. Dental Management con base a Framingham, 
Massachussets (Dr. Dental), un’organizzazione di servizi di gestione dentale che fornisce servizi di gestione e 
amministrativi completi agli uffici del Dr. Dental. Dr. Dental ha via via aperto nuovi siti fino a diventare una delle 
più grandi organizzazioni di servizi di gestione dentale nel New England, con 100 dentisti attivi che trattano oltre 
250.000 pazienti all’anno. Leggi tutto. 

Brookfield Asset Management acquisisce Oaktree. 
15 marzo 2019 - Brookfield Asset Management acquisirà circa il 62% 
di Oaktree Capital Management e Brookfield potrebbe possedere il 

100% dell’attività di Oaktree al più tardi nel 2029 sulla base del piano di liquidità. Le aziende hanno dichiarato 
che continueranno a gestire le loro attività separatamente. Il rapporto di concambio si presenta nel modo seguente: 
I titolari di una classe Oaktree A possono scegliere di ricevere per ciascuna unità di Classe A Oaktree o 49 dollari 
in contanti o 1,0770 azioni Brookfield Classe A. Leggi tutto. 

Keensight Capital raccoglie un miliardo di euro. 
14 marzo 2019 - Keensight Capital, uno dei principali gestori di private equity paneuropei dedicati al Buyout 
Growth, ha annunciato il closing definitivo del suo nuovo fondo, Keensight V, a 1 miliardo di euro di hard cap, 
superando l’obiettivo iniziale del fondo che era di 750 milioni di euro. Il fondo ha ricevuto quindi un interesse 
maggiore del previsto con un forte sostegno da parte dei LP (Limited Partner) esistenti, oltre che da parte di nuovi 
investitori provenienti da Europa, Nord America, Medio Oriente e Asia. La base dei LP globalmente diversificata 
per Keensight V comprende c. il 90% dei sottoscrittori che sono investitori istituzionali (gestori patrimoniali, 
fondi pensione, assicurazioni, banche e fondi sovrani), e il 10% da CEO di aziende che hanno fatto parte del 
portafoglio del fondo precedente e da family office. Leggi tutto. 

 
Eurazeo Capital discute in esclusiva per ottenere 
DORC.  
14 marzo 2019 - Eurazeo Capital ha avviato negoziazioni esclusive 
per l’acquisto di DORC da Montagu Private Equityattraverso un 
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investimento di quasi 300 milioni di euro. Montagu aveva comprato il Dutch Ophthalmic Research Center, 
noto come DORC, cinque anni fa. Qui il comunicato ufficiale. L’azienda è specializzata in tecnologia medica 
progettata intorno alla chirurgia nella retina, nella macula e nel fluido vitreo dell’occhio. Eurazeo Capital sta 
sfruttando il suo quarto fondo per l’accordo. Questo veicolo ha effettuato il primo closing a 500 milioni di euro il 
mese scorso e spera di raccogliere fino a 2,5 miliardi di euro. Marc Frappier, managing partner e responsabile di 
Eurazeo Capital, ha dichiarato: “L’acquisizione di DORC si sposa perfettamente con la nostra strategia di 
investimento per supportare le aziende in crescita con un forte potenziale di sviluppo internazionale man mano 
che crescono. Leggi tutto. 

 

Boyu Capital raccoglie 3,6 miliardi di dollari. 
13 marzo 2019 - La società cinese di private equity (PE) Boyu Capital, nota per aver rinunciato ad affari lucrosi 
in patria, ha chiuso il suo ultimo fondo denominato in dollari USA con 3,6 miliardi di dollari di capitale 
“committed”, hanno detto persone con conoscenza diretta della questione. Il fondo, il quarto e il più grande finora 
di Boyu, ha ricevuto un forte sostegno da parte degli investitori esistenti, compresi i family office, i fondi sovrani 
e i fondi pensione. Reuters aveva riferito a novembre che Boyu, con sede a Hong Kong, stava raccogliendo un 
nuovo fondo in dollari per almeno 3 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

 

CD Capital acquisisce Verdant Minerals. 
13 marzo 2019 - CD Capital Natural Resources Fund III LP (CD Capital), società di 
private equity con sede nel Regno Unito, ha accettato di acquisire la società australiana 
di prospezioni minerarie Verdant Minerals in un accordo che stima l’azienda mineraria 
australiana di 40,5 milioni di dollari australiani (28,6 milioni di dollari). In una 

dichiarazione, Verdant Minerals ha asserito che CD Capital ha accettato di acquisire tutte le azioni emesse, ad 
eccezione di quelle detenute da Washington H. Soul Pattinson and Company, per 0,32 dollari australiani per 
azione. Leggi tutto. 

TPG Capital va in maggioranza di Goodnight Midstream. 
12 marzo 2019 - TPG Capital ha annunciato che acquisterà una quota di maggioranza in Goodnight Midstream, 
una società di condotte statunitense che trasporta acqua da e verso siti di perforazione di petrolio e gas, per 930 
milioni di dollari. Si veda Reuters.  L’accordo vedrà TPG anche contribuire con circa 300 milioni di dollari al 
capitale di crescita per espandere la rete di pipeline di Goodnight, che attualmente consiste di oltre 420 miglia in 
tre bacini di scisto USA. Mentre la proiezione petrolifera degli Stati Uniti ha raggiunto livelli record a causa della 
rivoluzione dello shale dell’ultimo decennio, gran parte delle infrastrutture di supporto non è riuscita a tenere il 
passo, compreso il modo di trasportare le grandi quantità di acqua utilizzate nel processo di fratturazione idraulica. 
Mentre gran parte dell’acqua, come nel bacino del Permiano in Texas e nel Nuovo Messico, viene trasportata dai 
camion, esacerbando la congestione del traffico intorno ai siti di produzione. Leggi tutto. 

 
Keensight Capital con ISAI Expansion in 
maggioranza di IVIDATA.  
12 marzo 2019 - Keensight Capital, uno dei principali player di 
Growth Buyout e ISAI Expansion, il fondo francese degli 
imprenditori tecnologici, ha annunciato l’acquisizione di una 
partecipazione di maggioranza in IVIDATA, un gruppo di consulenza 
specializzato nei servizi Big Data e Artificial Intelligence, al fianco di 

Etienne Aboulker, Co-fondatore e CEO di IVIDATA. Fondata nel 2013 e con sede a Levallois-Perret, IVIDATA 
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è un gruppo di consulenza leader che copre l’intera catena del valore dei Big Data, dalla strategia alla UX (User 
experience), e include i servizi Data Science e Data Privacy. Il modello one-stop-shop di IVIDATA offre una 
vasta gamma di servizi strutturati in 5 aree di competenza. Leggi tutto. 

 
One Equity Partners vende Resolute Industrial 
Holdings.  

11 marzo 2019 - One Equity Partners ha ceduto Resolute Industrial Holdings, fornitore indipendente di 
prodotti refrigeranti a marchio York, rigenerazione del compressore, stoccaggio di refrigeranti e altri sistemi di 
riscaldamento, ventilazione, climatizzazione e refrigerazione. La vendita segna la prima exit del fondo da 1,65 
miliardi di dollari, che è stato il primo dopo che OEP è diventata una società indipendente da JP Morgan. I termini 
finanziari della transazione non sono stati divulgati. Sidley Austin ha lavorato come consulente legale e Robert W 
Baird & Co è stato consulente finanziario di Resolute. Kirkland & Ellis ha lavorato come consulente legale e 
PricewaterhouseCoopers LLP ha ricoperto il ruolo di consulente finanziario dell’acquirente, AE Industrial 
Partners. Leggi tutto. 

 

Mason Wells compra RJW Logistics Group. 
11 marzo 2019 - Mason Wells ha chiuso l’acquisizione di RJW Logistics Group, un fornitore di servizi logistici 
di supply chain. La società è stata rilevata dalla fondazione della famiglia Williamson con Mason Wells che ha 
effettuato l’acquisizione con alcuni coinvestitori. RJW Logistics è specializzata in servizi di consolidamento 
cosiddetti LTL (less-than-truckload) per i fornitori di beni di consumo confezionati, che vendono i loro prodotti 
a grandi rivenditori nazionali. Il termine LTL (Less Than Truckload) indica il trasporto stradale a carico parziale: 
per un camion con un carico parziale, solitamente si cercano ulteriori carichi parziali, così da garantire che il 
trasporto sia conveniente; un’alternativa alla ricerca di ulteriori carichi parziali consiste nel collettame (anche 
denominato groupage). Leggi tutto. 

 

Imi Fabi quota due nuovi minibond all’ExtraMot 
Pro per 30 mln euro. Li sottoscrivono Cdp e i fondi di 
Mediobanca e Finint.  
14 marzo 2019 - Imi Fabi, fra le più importanti società al mondo 
nell’estrazione, produzione e commercializzazione di minerali di talco, è 

tornato a quotare minibond all’ExtraMot Pro, dopo le emissioni del 2016 e del 2014 (si veda altro articolo 
di BeBeez). I nuovi minibond sono stati quotati, rispettivamente, l’11 e il 12 marzo. Entrambi i bond hanno 
struttura amortizing, scadono a dicembre 2024 e pagano una cedola del 5%.  Un bond è da 10 milioni, mentre 
l’altro è da 20 milioni. Cassa depositi e prestiti ha sottoscritto il 50% dell’importo complessivo dell’emissione, 
per un valore di 15 milioni di euro, Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0 gestito da Mediobanca sgr ha 
sottoscritto i bond per 10 milioni di euro mentre i restanti 5 milioni sono stati sottoscritti da Finint Investments 
sgr tramite il Fondo PMI Italia II, il Fondo Finint Bond e il mandato affidato a Finint dal Fondo Pensione 
Solidarietà Veneto. Mediobanca ha assistito Imi Fabi e i tre investitori in qualità di sole arranger dell’operazione. 
Leggi tutto. 
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Muzinich vara il suo primo Eltif europeo di private debt e prestiti corporate, in 
collaborazione con Cordusio sim. 
11 marzo 2019 - Detto, fatto. Solo pochi giorni fa la boutique americana di gestione del risparmio specializzata in 
credito corporate Muzinich & Co. in occasione del closing del suo ultimo fondo paneuropeo di private debt a 
706,5 milioni di euro, aveva anticipato che avrebbe lanciato dei prodotti classificati come Eltif (European Long 
Term Investment Fund, si veda altro articolo di BeBeez), inserendosi nel trend che sta vedendo molti asset 
manager in Europa all’opera per canalizzare i risparmi a lungo termine della clientela del private banking 
sull’economia reale e in particolare sul private capital, alla ricerca di rendimenti interessanti e decorrelati dalla 
volatilità dei mercati quotati (i lettori di BeBeez News Premium 12 mesi possono leggere qui l’approfondimento 
su chi porta i private asset ai risparmiatori italiani retail, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese). Leggi 
tutto.  

 

 

Colony Capital cede degli edifici di pregio di Roma alla 
Repubblica di Corea. 
15 marzo 2019 - Il fondo immobiliare alternativo Flavia di Colony Capital ha 
ceduto degli immobili di pregio e interesse culturale e artistico situati 
a Roma alla Repubblica di Corea, che li destinerà alla nuova sede dell’ambasciata 
coreana e alla sede consolare. Lato venditore, l’operazione è stata seguita da Curtis e 
dallo studio Di Tanno e Associati per gli aspetti tributari della cessione. 
L’acquirente è stato invece assistito da Legance. Colony Capital è il fondo 

immobiliare del finanziere americano di origini libanesi Thomas Barrack. È quotato a Wall Street e opera da 27 
anni in 17 paesi. Conta oltre 400 dipendenti e asset in gestione per 43 miliardi di dollari. La filiale italiana di 
Colony Capital guidata da Stefano Facciuto dal giugno 2017. Leggi tutto. 

 

Ing e Bayerische Landesbank finanziano nuove acquisizioni e investimenti del 
Fondo Antirion Global con 135 mln di euro.  
14 marzo 2019 - Ing Real Estate Finance e Bayerische Landesbank hanno messo 135 milioni di euro a 
disposizione del Fondo Immobiliare Antirion Global-Comparto Core. Antirion sgr è stata assistita da Osborne 
Clarke. Le banche finanziatrice sono state assistite dallo studio DLA Piper. Gli aspetti notarili dell’operazione 
sono stati curati dal notaio Monica De Paoli di Milano Notai. Il finanziamento sarà utilizzato quest’anno per 
nuove acquisizioni e per investimenti sul patrimonio immobiliare esistente. Ha una durata di 5 anni ed è garantito 
da un portafoglio composto da tre immobili a destinazione mista, uffici e commerciale, recentemente ristrutturati e 
prevalentemente di classe A, situati nel centro di Milano. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
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Coima cede Palazzo Aporti a Deka Immobilien, da cui 
compra la ex sede Telecom di Milano.  
13 marzo 2019 - Coima sgr ha appena comprato per 135 milioni di euro la ex sede 
Telecom in via Pirelli 35 a Milano dalla società immobiliare tedesca Deka 
Immobilien. A sua volta Deka Immobilien ha appena acquistato Palazzo Aporti. Lo 

riferisce Il Sole 24 Ore. Palazzo Aporti è stato ricavato dalla completa ristrutturazione, curata dallo studio 
Citterio, di un ex palazzo delle Poste, commissionata da Coima sgr. La superficie complessiva è distribuita su 3 
blocchi contigui dotati di accessi indipendenti e affacciati sulla corte interna. Palazzo Aporti attualmente è locato 
a Coty, Disney, Illimity, Patrizia Pepe, State Street. Leggi tutto.  

Cdp Immobiliare compra da Tim il restante 50% di Alfiere spa per 2 mln di 
euro. Riqualificherà le torri Ligini all’Eur. 
11 marzo 2019 - Cdp Immobiliare ha comprato da Tim il restante 50% di Alfiere spa, società partecipata 
pariteticamente da Tim e da Cassa Depositi e Prestiti costituita per valorizzare le Torri Liginidel quartiere Eur 
di Roma. La decisione è stata presa nel pomeriggio di giovedì 7 marzo e l’operazione è costata 2 milioni di 
euro più un earn out sino a 9 milioni. Si chiude così un contenzioso che dura da circa 2 anni. Leggi tutto. 

 

 

 

Ares si allea con EDF per acquisire la torre IKB a 
Dusseldorf. 
15 marzo 2019 - Una joint venture tra fondi immobiliari gestiti da Ares 
Management Corporation ed EDF Invest ha acquisito l’edificio per uffici 
IKB a Düsseldorf, in Germania, dalla IKB Deutsche Industriebank. La 

transazione è stata chiusa il 28 febbraio 2019. Costruito nel 1997, la proprietà comprende circa 58.500 metri 
quadrati di superficie lorda affittabile, suddivisa in due edifici distinti ma collegati. Si trova a Kennedydamm, un 
importante mercato secondario di Düsseldorf, e gli inquilini principali sono IKB, Helaba, Colt e Berkshire 
Hathaway. IKB rimarrà il più grande inquilino nell’edificio. La joint venture prevede di trasformare la proprietà 
da un quartier generale della banca occupata da un proprietario ad un moderno campus multi-tenant. Cells 
Property Investors è il partner operativo locale della joint venture. Leggi tutto. 

Black Creek Group compra proprietà industriali a Chicago.  
15 marzo 2019 - Black Creek Group, un gestore di investimenti immobiliari con sede a Denver e società di 
sviluppo con 25 anni di storia, ha acquisito proprietà industriali in tre sub-mercati strategici dell’area di Greater 
Chicago: I-55 Corridor, I-90 Elgin Corridor e Lake County. Black Creek Group possiede già stabilimenti 
industriali in ciascun sub-mercato come parte del suo crescente portafoglio industriale nell’area di Greater 
Chicago che, al 31 dicembre 2018, ammontava a circa 4,9 milioni di metri quadrati che comprende tre edifici 
attualmente in fase di sviluppo. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
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Access Capital effettua un primo closing per il suo fondo 
infrastrutturale. 
14 marzo 2019 - Access Capital Partners ha annunciato il primo closing 
per Access Capital Fund Infrastructure II (“ACF Infrastructure II” or the 
“Fund”), avendo ra ccolto impegni per 170 milioni di euro da investitori nuovi e 
già esistenti, a fronte di un target di 300 milioni di euro. ACF Infrastructure II è 

un fondo di fondi che guarda ad asset infrastrutturali europei, non escludendo operazioni di secondario, oltre a 
investimenti diretti e coinvestimenti insieme a partner finanziari e industriali fino al 20% del fondo. Leggi tutto. 
 

Dexus compra grattacielo a Sydney. 
14 marzo 2019 - Lo sviluppatore immobiliare australiano Dexus ha dichiarato che insieme a un fondo immobiliare 
associato acquisterà per 800 milioni di dollari australiani (565,28 milioni di dollari) la metà rimanente del centro 
MLC di Sydney che già non possiede. Dexus e Dexus Wholesale Property Fund acquisteranno ciascuno una quota 
del 25 percento nel grattacielo di Sydney, con Dexus che finanzia la propria parte dell’operazione attraverso il 
debito e un’offerta completamente sottoscritta di 425 milioni d doallri australiani di titoli garantiti scambiabili. Il 
Centro MLC è di proprietà congiunta di Dexus e GPT Group, secondo il suo sito web. Leggi tutto. 

 

TF Cornerstone rifinanzia Max, il suo grattacielo a 
Manhattan.  
14 marzo 2019 - Con l’aiuto di un’agenzia immobiliare statale, TF Cornerstone ha 
chiuso un accordo di rifinanziamento per il Max, il suo edificio di lusso a 
Midtown. La società ha ottenuto 484 milioni di dollari di finanziamento per 
il progetto da 1.028 unità al 606 West 57th Street, secondo quanto riportato da 
Commercial Observer.  Il debito, fornito dalla New York State Housing Finance 
Authority, rifinanzia un mutuo da 380 milioni di dollari dal 2014 dalla stessa fonte. 
L’agenzia prevede di emettere 104 milioni di dollari in obbligazioni nelle prossime 

settimane, sottoscritte da Wells Fargo Municipal Capital Strategies, per finanziare l’effetto leva aggiunto. Leggi 
tutto. 

 

Partners Group cede terreno nella zona di Sydney. 
13 marzo 2018 - La società immobiliare con sede a Sydney LOGOS e la società svizzera di private 
equity Partners Group hanno annunciato oggi di aver completato la vendita finale di un sito industriale a 
Yennora, a ovest di Sydney, per $ 49 milioni. Si veda dealstreetasia. LOGOS e Partners Group si erano uniti nel 
2015 per acquisire il sito dal suo ex proprietario, il produttore globale di alluminio Alcoa, per 47 milioni di dollari, 
con l’intenzione di svilupparlo per un ritorno ad un uso industriale attivo dopo un periodo di quattro anni. Le due 
imprese hanno quindi intrapreso un riposizionamento complesso della proprietà, che comprendeva la 
conservazione e la riqualificazione di alcuni edifici esistenti in tre fasi principali, e successivamente la 
suddivisione in 12 lotti più piccoli. Leggi tutto.  
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Puravankara si allea con Morgan Stanley per fare una 
piattaforma di sviluppo di parchi industriali nel sud 
dell’India.  
13 marzo 2019 - La società immobiliare Puravankara Ltd e un fondo di investimento 
gestito da Morgan Stanley hanno firmato un accordo per creare una piattaforma di 
stoccaggio che costruirà parchi industriali nel sud dell’India, hanno detto che due 
persone hanno familiarità con lo sviluppo. Si tratterà di un’impresa a lungo termine 
sostenuta da investimenti azionari, in cui la coppia di investitori-sviluppatori si 

occuperà dello sviluppo di aree verdi che includono l’acquisto di terreni e la costruzione di spazi di deposito sotto 
forma di parchi industriali. “Come ogni altra joint venture, la piattaforma prenderà vita con il primo 
investimento. È nella fase iniziale in cui è iniziato il processo di identificazione dei pacchi di terreni. Puravankara 
è di base a Bengaluru, il sud è la sua forza principale geograficamente, ma sono anche in trattative per due parchi 
terrestri alla periferia di Mumbai. Leggi tutto. 

Nuveen Real Estate si allea con Value One per lo student housing in Europa. 
12 marzo 2019 - Nuveen Real Estate, società leader nella gestione degli investimenti, e Value One, uno dei 
principali operatori specializzati negli sviluppi immobiliari, hanno annunciato una nuova joint venture del valore 
di 600 milioni di euro che investirà nella realizzazione di alloggi per studenti in tutta Europa. Il portafoglio del 
veicolo partirà da tre asset – un investimento già completato a Vienna e due progetti di sviluppo a Lisbona e 
Porto, che saranno consegnati nei prossimi due anni. La joint-venture è finanziata prevalentemente da Nuveen 
Real Estate, con un co-investimento aggiuntivo da parte di Value One. Nuveen Real Estate sarà l’investment 
advisor, mentre Value One si occuperà della gestione dei progetti di sviluppo e Milestone, società controllata da 
Value One, sarà responsabile della gestione degli asset dopo la consegna. Leggi tutto. 

Cromwell European Real Estate Investment Trust 
acquista attività logistiche in Francia.  
12 marzo 2019 - Cromwell European Real Estate Investment 
Trust (CEREIT) ha acquisito quattro proprietà logistiche per un totale di 
circa 37.300 mq per un totale di 28.2 milioni di euro. Le proprietà saranno 

gestite dallo sponsor di CEREIT, Cromwell Property Group, attraverso la sua piattaforma integrata di gestione 
degli investimenti europei. Situato a 9 km da Parigi, il patrimonio logistico di Gennevilliers comprende circa 
7.500 mq di superficie affittabile che viene ceduto a GRDF, una società francese sostenuta dallo stato. Il 
patrimonio logistico di Sully-sur Loire è costituito da circa 15.500 mq di spazio abitabile situato a 40 km ad est di 
Orleans e 178 km da Parigi. Leggi tutto. 

Madison International Realty ha firmato per l’acquisizione di Capital Park da 
Patron Capital Partners. 
12 marzo 2019 - Madison International Realty (Madison) ha firmato un accordo preliminare per l’acquisizione 
di una quota di controllo del 65,9% in Capital Park da Patron Capital Partners (Patron), un investitore 
istituzionale paneuropeo focalizzato su investimenti garantiti da proprietà immobiliari. Questa transazione 
consente a Madison, che l’anno scorso è entrata nel mercato di Varsavia con l’acquisizione di una partecipazione 
del 50% nell’iconica torre ad uffici Warsaw Spire, di usufruire di una significativa e forte piattaforma locale 
attraverso la quale espandere l’investimento polacco. Leggi tutto.  
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Griffin Capital Company raggiunge i 3 mld $ di asset in 
gestione. 
11 marzo 2019 - Il Griffin Institutional Access Real Estate Fund gestito da Griffin 
Capital Company ha superato i 3 miliardi di dollari di asset in gestione, a meno di 
cinque anni dalla sua creazione il 30 giugno 2014. Randy I Anderson, presidente di 
Griffin Capital Asset, ha detto: “Ora continueremo a utilizzare il nostro approccio 
basato sulla ricerca per allocare attivamente il patrimonio del fondo su asset sia quotati 
sia non quotati con l’obiettivo di ottenere alti ritorni per i nostri investitori, corretti per 
il rischio”. Leggi tutto. 

 

Collegiate alla ricerca di 2 mld di sterline per lo student housing.  
11 marzo 2019 - Collegiate AC, attiva nello student housing, sta cercando di raccogliere fino a 2 miliardi di 
sterline per investire in nuove aree in Europa. L’annuncio arriva mentre la società osserva una domanda senza 
precedenti per lo student housing di alta qualità e fissa ambiziosi obiettivi di crescita per i prossimi cinque-sette 
anni. Collegiate è un operatore affermato nello sviluppo e nella gestione di alloggi per studenti, avendo messo a 
reddito con successo oltre 20 mila unità dal 2011. Leggi tutto.  
 

 

 

Crediti deteriorati, le nuove norme varate dal 
Parlamento Ue in via definitiva. Ecco i dettagli. 
15 marzo 2019 - Il Parlamento europeo ha adottato ieri in via 
definitiva nuove norme UE per la copertura minima standard dei crediti 
deteriorati. Con 426 voti favorevoli, 151 contrari e 22 astensioni, il Parlamento 
Ue ha quindi varato le nuove misure legislative che puntano a mitigare il 
rischio di possibili e futuri crediti non performing. Queste misure 

contribuiranno rafforzare l’Unione bancaria, preservare la stabilità finanziaria nonché la redditività delle banche e 
a incoraggiare le banche a erogare nuovi prestiti, creando posti di lavoro e crescita in tutta Europa. Gli NPL, nella 
definizione del Parlmento Ue, sono quelli che in Italia noi chiamiamo crediti deteriorati, cioé la somma di 
sofferenze (i bad loans degli anglosassoni, che invece noi in Italia chiamiamo NPL), inadempienze probabili 
(unlikely to pay) e crediti scaduti (past due). La nota del Parlamento precisa, infatti, che sono NPL tutti i prestiti 
scaduti da oltre 90 giorni o difficilmente rimborsabili integralmente. Leggi tutto.  

Nuova GACS in arrivo nel decreto sulla Brexit. Niente ampliamento agli UTP. 
14 marzo 2019 - Dovrebbe arrivare a giorni il decreto legge sul rinnovo della GACS per le tranche senior delle 
cartolarizzazioni di sofferenze bancarie, che sarà approvato dal consiglio dei ministri tra il fine settimana e 
martedì prossimo. Lo scrive Reuters, precisando che la nuova GACS verrà inserita nello stessodecreto legge sulla 
Brexit, insieme alle misure necessarie a garantire la corretta operatività di mercati e intermediari, in caso uscita 
del Regno Unito dall’Unione europea senza un accordo. Leggi tutto. 

 NPL 
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Gruppo di 22 istituti di Cassa Centrale Banca cartolarizza 
734 mln euro di Npl. Varde e Guber si comprano la tranche 
junior. 
12 marzo 2019 - Nuova operazione a due tra Värde Partners e Guber Banca su un 
portafoglio di crediti in sofferenza originati da un gruppo di banche del gruppo Cassa 
Centrale Banca. Lo scrive Il Sole 24 Ore. La nuova operazione è stata strutturata 
come una cartolarizzazione multi-tranche e multi-originator, riguarda crediti 

originati da 22 banche per un valore lordo complessivo del portafoglio pari a circa 734 milioni e comprende oltre 
1.300 posizioni, per l’85-90% circa secured e il resto unsecured. Il portafoglio è localizzato prevalentemente nel 
Nord-Est e nel Nord-Ovest. La tranche senior della cartolarizzazione vale il 70% dell’emissione complessiva e 
sarà sottoscritta dalle stesse banche originator, mentre la tranche junior verrà sottoscritta per la maggior parte da 
Värde Partners e per unaa quota di minoranza da Guber Banca che svolgerà, inoltre, il ruolo di servicer del 
portafoglio. Leggi tutto. 

Terremoto ai vertici di Banca Ifis. Sebastien Egon Fürstenberg manda a casa 
l’ad Giovanni Bossi. Ecco cosa c’è dietro.  
10 marzo 2019 - Terremoto a sorpresa ai vertici di Banca Ifis, la banca quota a Piazza Affari guidata da Giovanni 
Bossi diventata negli ultim anni uno dei maggiori player italiani nel segmento dei Npl, oltre a essere molto attiva 
sul fronte del factoring e dei finazniamenti alle pmi, soprattutto dopo l’acquisto per 2 miliardi di euro di GE 
Capital Interbanca (si veda altro articolo di BeBeez). Sabato pomeriggio 9 marzo uno stringato comunicato 
stampa ha sorpreso le redazioni. La nota spiega infatti che l’amministratore delegato Giovanni Bossi  “ha ricevuto 
una comunicazione personale a lui indirizzata a mani dal presidente de La Scogliera, Sebastien Egon von 
Fürstenberg, con la quale quest’ultimo, confermandogli l’apprezzamento per il lavoro svolto in tanti anni di 
guida della banca quale amministratore delegato, gli ha voluto, per correttezza, anticipare la decisione del socio di 
maggioranza di non presentarlo nella lista in corso di definizione che sarà depositata in vista dell’Assemblea 
chiamata a rinnovare il Cda della banca”.  Leggi tutto. 

 

 

Pizzarotti interessato a CMC di Ravenna. Che ha tempo sino al 6 aprile per 
presentare il piano di ristrutturazione al Tribunale. 
14 marzo 2019 - Il gruppo di costruzioni Pizzarotti di Parma si fa avanti per C.M.C. (Cooperativa Muratori e 
Cementisti) di Ravenna, una delle principali società di costruzioni italiane, inconcordato preventivo in 
biancodallo scorso 7 dicembre (si veda altro articolo di BeBeez). CMC il prossimo 29 marzo ha in previsione il 
consiglio di amministrazione, che dovrà approvare il piano di ristrutturazione da sottoporre per l’approvazione 
al Tribunale di Ravenna entro il 6 aprile, dopo la proroga di 60 giorni concessa il 6 febbraio scorso. CMC in 
una nota aveva spiegato a dicembre che il piano concordatario allo studio “è volto a conseguire il risanamento 
dell’esposizione debitoria delle società e il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il 
presumibile ricorso al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis L.F.” Leggi tutto. 
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Fratelli Polli compra un ramo d’azienda di Valbona 
da Europa Investimenti. 

13 marzo 2019 - Il produttore di sottoli e sottaceti Fratelli Polli spa ha 
comprato dall’operatore specializzato nel mercato distressed Europa 
Investimenti il 100% di una newco cui è stato conferito il ramo 

d’azienda operativo e commerciale di Valbona, storica azienda veneta produttrice da oltre 50 anni di conserve 
vegetali, in concordato in continuità dall’anno scorso. I consulenti di Fratelli Polli in questa operazione sono 
stati Oaklins-Arietti in qualità di advisor m&a, Evershed Sutherlands e Studio LCA per la consulenza legale, 
Ethica Debt Advisory per la consulenza finanziaria. Leggi tutto. 

 

Locare raccoglie 150 mila euro con l’equity crowdfunding. SimplyBiz e Seed 
Money tra i 59 investitori. 
14 marzo 2019 - La startup immobiliare padovana Locare ha raccolto 150 mila euro con una campagna di equity 
crowdfunding sul portale WeAreStarting, che ha raggiunto l’obiettivo massimo in soli 3 mesi, con 14 giorni di 
anticipo rispetto alla data fissata per la chiusura dela campagna. Tra i 59 investitori rientrano la testata 
giornalistica online SimplyBiz e l’acceleratore di startup Seed Money. Leggi tutto. 

 

CrowdFundMe presenta la comunicazione di pre-ammissione 
a quotazione. Debutto all’Aim previsto per il 25 marzo. 
11 marzo 2019 - Conto alla rovescia per la quotazione in Borsa della piattaforma 
italiana di equity crowdfunding CrowdFundMe. La società ha presentato il 7 marzo la 
comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle 
sue azioni sul segmento Aim di Borsa Italiana.Il documento di ammissione sarà messo a 
disposizione degli investitori istituzionali e retail ((quest’ultimo gestito da Directa 

sim) a partire da domani. La domanda di ammissione vera e propria è prevista per il 18 marzo 2019 e la 
quotazione indicativamente per il 25 marzo. CrowdFundMe è il primo portale di equity crowfunding che arriva a 
quotarsi in Borsa. Leggi tutto. 

 

 

L’acceleratore biotech BiovelocITA investe 1,9 mln euro in due nuovi studi 
universitari. 

 CROWDFUNDING 

 ANGELS & INCUBATORS 
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14 marzo 2019 - BiovelocITA, il primo acceleratore italiano per il red biotech (biotecnologie mediche, 
farmaceutiche e veterinarie), ha finanziato due nuovi importanti studi scientifici in campo medico per 1,9 
milioni di eurocomplessivi, dopo l’investimento di 680 mila euro a fine novembre per il 50% del capitale 
di  Amypopharma, startup dell’area della biochimica e della nanomedicina, spin-off dell’Università di Milano-
Bicocca  (si veda altro articolo di BeBeez). I tre progetti finanziati sono stati presentati ieri alla stampa a Milano. 
Leggi tutto. 

Friendz entra con una quota di minoranza nella 
startup Vidoser, che lancia una campagna di equity 
crowdfunding. 
13 marzo 2019 - La piattaforma per connettere i brand ai loro clienti 
target Friendz è entrata con una quota di minoranza nel capitale 
di Vidoser, la startup che permette ai brand di coinvolgere le persone nel 

creare contenuti video da utilizzare e pubblicare sui social. Contestualmente, Vidoser ha annunciato il lancio di 
una campagna di equity crowdfunding su 200Crowd. “Ora siamo pronti a scalare, incrementando gli investimenti 
sulla nostra video community e affinando la nostra tecnologia proprietaria; per farlo abbiamo deciso di aprire le 
porte a tutti coloro che credono nella rivoluzione del Video Microinfluencer Marketing e che vogliono investire su 
di noi diventando soci di Vidoser: per questo abbiamo lanciato la nostra prima campagna di equity crowdfunding 
su 200Crowd aperta a tutti gli investitori”, ha spiegato Alessandro La Rosa, amministratore delegato di Vidoser. 
Leggi tutto. 

 

 

Avviamento, nel 2017 le società italiane hanno 
svalutato il 38% in più dell’anno prima. E il 2018 
rischia di essere peggio. Lo rileva Duff&Phelps. 
15 marzo 2019 - Le società italiane parte dell’indice FTSEMIB nel 2017 
hanno svalutato l’avviamento per 1,1 miliardi di euro, una cifra che è 
più alta di ben il 38%rispetto agli 800 milioni di euro di svalutazioni 

registrate nel 2016, ma comunque ben lontana dai 3 miliardi del 2014. Le società ad aver operato svalutazioni 
dell’avviamento sono state 4 nel 2017 contro 6 nel 2016 e 8 nel 2014. Lo rileva Duff & Phelps nel suo 2018 
European Goodwill Impairment Study, che calcola anche che una cifra analoga di 1,1 miliardi di svalutazioni si è 
registrata nel 2017 l’avviamento delle società italiane parte dell’indice Stoxx Europe 600, una cifra a sua volta in 
aumento del 38% dagli 800 milioni di euro di svalutazioni registrate l’anno prima, ma poco meno di un terzo dei 
2,9 miliardi registrati nel 2014. Leggi tutto. 

Decreto attuativo delle nuove norme sui Pir, ecco la bozza spiegata punto per 
punto. 
13 marzo 2019 - E’ in dirittura d’arrivo il decreto attuativo delle norme contenute nella Legge di Bilancio 
2019 che ridefiniscono le regole di investimento alle quali si devono attenere i Piani individuali di risparmio per 
ottenere gli sgravi fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2017 (Art 1, commi da 100 a 114). E la bozza di decreto 
che BeBeez ha visionato specifica una serie di paletti in più che i Pir devono rispettare, per incrementare la 
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loro esposizione diretta all’economia reale, in confronto a quelli già specificati nel testo della Legge di Bilancio 
2019 e precisati uno per uno dell’Insight View di BeBeez pubblicata a fine gennaio (disponibile qui per i lettori 
di BeBeez News Premium 12 mesi, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese). Leggi tutto.  

Tutti i deal di private capital 2018 del settore 
agroalimentare. 
12 marzo 2019 - Lo scorso anno gli investitori di private equity hanno 
annunciato 20 acquisizioni in Italia nel settore delfood&beverage, nel suo 
contesto più ampio, considerando quindi anche non solo i produttori di prodotti 
finiti, ma anche di materie prime e di ingredienti oppure i gestori di catene 
ristorazione più o meno grandi. E se contiamo anche le operazioni che hanno 

avuto come oggetto i produttori di macchine o packaging per l’industria, saliamo a 24 investimenti. Se poi si 
allarga il punto di vista anche alle startup, il database di BeBeez individua altri 19 investimenti nel 2018, che 
hanno portato a queste nuove aziende un totale di quasi 18 milioni di euro. Leggi tutto. 

Ecco chi porta i private asset agli investitori italiani retail. Con gli Eltif, ma non 
solo. 
11 marzo 2019 - E’ inarrestabile il trend che vede gli asset manager italiani e internazionali puntare alla clientela 
retail del private banking per proporre loro prodotti di investimento con focus sugli asset alternativi. In molti casi 
questi prodotti sono oggi strutturati come Eltif o European Long-Term Investment Fund, cioé fondi di 
investimento alternativi chiusi di diritto europeo (sono cioé dei cosiddetti FIA o fondi di investimento alternativi, 
gestiti da gestori regolati dalla direttiva europea AIFM, si veda altro articolo di BeBeez e questo working paper 
della Commissione UE) che hanno un’ottica temporale di lungo termine e che sono sottoscrivibili anche dagli 
investitori privati, perché sono concepiti tenendo conto di una serie di criteri che in qualche modo ne limitano i 
rischi. Leggi tutto. 
 

Ci sono solo 40 piccole imprese dell’Emilia Romagna 
su 4.871 che oggi non farebbero scattare alcun segnale 
di allerta. 
11 marzo 2019 - II 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. Lo dimostra il risultato di una serie di simulazioni 
condotte da Leanus per BeBeez sull’impatto sull’economia reale di quanto previsto dalle norme (si veda qui 
l’analisi aggregata completa a livello nazionale). I risultati delle simulazioni saranno presentate via via nelle 
prossime settimane circoscrivendo l’analisi alle singole regioni. Questa settimana ci concentriamo sull’Emilia 
Romagna (qui invece le precedenti analisi su Lombardia, Piemonte, Campania e Veneto). Leggi tutto.  
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P2P lending, October in 4 anni di 
attività rimborsa oltre 100 mln di euro 
ai prestatori su 264 mln erogati. 
14 marzo 2019 - La piattaforma P2P lending per il 
finanziamento alle pmi October a febbraio 2019 ha 
superato la soglia di 100 milioni di euro rimborsati ai 

suoi oltre 15 mila prestatori su un totale di 264 milioni investitidall’inizio dell’operatività in Fancia nel 2015. I 
finanziamenti hanno un taglio medio di 460mila euro e sono stati erogati soprattutto ai settori alberghiero, 
ristorazione e commercio. In Italia, dove l’attitività è partita solo nel maggio 2017, i rimborsi sono stati superiori 
a un milione di euro, a fronte di finanziamenti complessivi per oltre 38 milioni, distribuiti su 70 prestiti.  Solo 
nel 2018 sono stati erogati finanziamenti per oltre 28 milioni (i lettori di BeBeez News Premium 12 
mesi possono consultare i dati del settore nel Report di BeBeez su Private Debt e Direct Lending 
2018, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese). Leggi tutto.  

 

 

Financial Accounting for Decision Makers (Inglese) Copertina 
flessibile – 16 apr 2019. 10 marzo 2019 - Financial accounting. Con un’introduzione 
completa e accessibile all’argomento, Financial Accounting for Decision Maker si concentra 
sui modi in cui i bilanci e le informazioni possono essere utilizzati per migliorare la qualità 
del processo decisionale. L’enfasi pratica in tutto il libro assicura che il materiale sia sempre 
pertinente, mentre lo stile degli autori di introdurre gli argomenti gradualmente e di spiegare 
la terminologia tecnica in uno stile chiaro e amichevole soddisfa tutti gli studenti, sia in 
contabilità specialistica che in gradi non specialistici. Leggi tutto. 

 
 Macroeconomics (Inglese) Copertina rigida – 5 set 2016. 10 marzo 
2019 - Macroeconomics. Dedicato ai corsi intermedi di economia, il testo offre una visione 
unificata degli ultimi eventi macroeconomici. In Macroeconomia, Blanchard presenta una 
visione globale unificata della macroeconomia, consentendo ai lettori di vedere le 
connessioni tra merci, mercati finanziari e mercati del lavoro in tutto il mondo. 
Organizzato in due parti, il testo contiene una sezione centrale incentrata sui mercati a 

                  LIBRI 

                   FINTECH 
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breve, medio e lungo periodo e tre estensioni principali che offrono una copertura più approfondita dei problemi 
in questione.  Leggi tutto. 

 
Principles of Corporate Finance (Inglese) Copertina rigida – 5 
gen 2016. 10 marzo 2019 - Corporate finance. Le soluzioni integrate per i Principi di 
Finanza Aziendale di Brealey sono state specificamente progettate per aiutare a 
migliorare le prestazioni degli studenti, il che significa che gli studenti sono preparati per 
la lezione e possono risolvere con successo i problemi e analizzare i risultati. Le risorse 
di Connect Finance offrono agli studenti infinite opportunità di praticare problemi 
finanziari e applicare ciò che hanno appreso. Il contenuto principale di Brealey, che 
mostra ai manager come usare la teoria finanziaria per risolvere problemi pratici, 
combinato con una soluzione digitale completa, aiuterà gli studenti a raggiungere risultati 
più elevati nel corso. Leggi tutto. 

The Practice of Statistics for Business & Economics (Inglese) 
Copertina rigida – 10 gen 2016.  10 marzo 2019 - Statistics. Parte della 
famiglia di libri di introduzione alle scienze statistiche di David Moore molto venduta, The 
Practice of Statistics for Business and Economics utilizza un approccio simile e accessibile, 
già visto in The Basic Practice of Statistics, ma applicato al mondo del business e 
dell’economia. Con The Practice of Statistics for Business and Economics, gli insegnanti 
possono aiutare gli studenti a sviluppare una conoscenza operativa della produzione e 
dell’interpretazione dei dati in un contesto economico e aziendale, fornendo loro gli 
strumenti pratici necessari per prendere decisioni informate sul business, reali ed 
economiche fin dal primo giorno di lezione. Leggi tutto.

 

Le gallerie d’arte più piccole a rischio per l’eccessiva 
dipendenza da un esiguo numero di artisti. 
10 marzo 2019 - L’Art Basel e il Global Art Market Report di UBS pubblicati 
nei giorni scorsi mettono a fuoco la netta prevalenza maschile nell’industria 
dell’arte. Il dato più eclatante della ricerca condotta da Clare 
McAndrew (qui a lato) evidenzia come molte delle gallerie più piccole 
esistenti sul mercato si trovano nella apparentemente pericolosa situazione 

caratterizzata dal fatto che circa la metà del fatturato è dovuto ad un unico artista. Il rapporto poi, giunto alla terza 
edizione e, come detto, prodotto dall’economista e fondatrice di Arts Economics Clare McAndrew, segnala che 
per le gallerie più rinomate una media del 63% delle vendite effettuate nell’anno provengono dai loro tre migliori 
artisti e il 42% da un solo artista principale. Questa cifra era più alta per i piccoli rivenditori del mercato con un 
fatturato inferiore al milione di dollari. Leggi tutto.  
 

Record in asta per le fotografie. 

                  ARTE&FINANZA 
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10 marzo 2019 - Quattro immagini per un valore di oltre 400.000 dollari, questi importanti risultati in asta sono 
documentati da artnet, sito specializzato in arte, che gestisce un ampio programma di aste on line. Quattro 
immagini di grandi fotografi a cavallo tra il 20mo ed il 21mo secolo che rappresentano uno spaccato di cosa è 
arrivato ad essere il collezionismo di opere fotografiche. Opere certamente importanti, alcune iconiche. Forse la 
punta di un iceberg, certamente testimonianza di una grande capacità di documentare e colpire nell’animo 
dell’osservatore. Esempi di “belle” immagini in senso assoluto, colpiscono per la profondità di quanto 
rappresentano e aprono gli animi verso orizzonti che forse erano prima sconosciuti. “Patti Smith”, 1978, 
di Robert Mapplethorpe (1946-1989), noto per i nudi maschili, spesso citato come l’autore maledetto, di certo 
un autore che ha fatto la storia della fotografia del secolo scorso. Un’opera in bianco e nero, con dimensioni di 33 
x 33 cm, stampata su un foglio di carta fotografica di 50 x 40 cm, incorniciata dall’autore, datata e firmata sul 
retro della cornice. Un esemplare unico del quale l’autore ha anche curato la realizzazione della cornice. Una 
stampa del 1976 che con una stima di 40.000,00-60.000,00 dollari, è stata battuta a 102.000. Leggi tutto. 

Il Verrocchio a Firenze, la prima retrospettiva per 
celebrare Leonardo. 
10 marzo 2019 - Il Verrocchio, maestro di Leonardo ma non solo; 
conosciuto per l’allievo famoso, merita una riscoperta per il suo valore 
intrinseco, orafo, scultore, architetto e più tardi pittore. Si avvicinò 
infatti nel tempo alla pittura creando una scuola importante che 
influenzò la pittura in Toscana, Umbria e perfino nel Lazio. Firenze 
celebra Leonardo prima della ricorrenza dei cinquecento anni dalla 

morte, il 2 maggio 1519, con una mostra, a cura di Francesco Caglioti e Andrea De Marchi, sul suo maestro, il 
Verrocchio, allestita nelle sedi di Palazzo Strozzi e del Bargello, dal 9 marzo al 14 luglio, organizzata 
dalla Fondazione Palazzo Strozzi e Musei del Bargello con la National Gallery of Art, Washington DC (che 
sarà la seconda sede dell’esposizione dal 29 settembre 2019 al 2 febbraio 2020). Leggi tutto.  

A Palazzo Pitti La porcellana tra Firenze e Vienna nel Settecento: un linguaggio 
europeo. 
10 marzo 2019 - La mostra Fragili Tesori dei Principi Le vie della porcellana tra Vienna e Firenze, promossa dal 
Ministero dei Beni e della attività culturali e dalle Gallerie Uffizi in collaborazione con il LIECHTENSTEIN. The 
Princely Collections, Vaduz–Vienna, presso il Tesoro dei Granduchi di Palazzo Pitti e alle Gallerie degli Uffizi 
di Firenze, che chiude oggi 10 marzo, mette in luce la nascita della manifattura Ginori nella città medicea, 
sottolineandone il respiro culturale internazionale. Oggetti preziosi, molto lontani dal gusto attuale, risvegliano 
l’interesse dei collezionisti perché si tratta di un mercato di nicchia le cui quotazioni non scendono, complice 
anche la produzione industriale a cui ha dato vita e che l’attenzione dei design e arredatori che si divertono a 
mescolare oggettistica contemporanea a sapori antichi. Leggi tutto. 
 

A Milano il Premio Internazionale Antonio Mormone. 
10 marzo 2019 - La prima edizione dedicata al piano specchio forte legame di Milano 
con la musica. La prima edizione del Premio Internazionale Antonio Mormone si presenta 
come una novità per la vocazione internazionale, fortemente ancorato però alla città di 
Milano, raccogliendo l’eredità di chi si è dedicato alla scoperta di talenti in una prospettiva di 
apertura al nuovo con l’obiettivo di scoprire e promuovere un artista per il futuro che sia in 
grado di attrarre anche persone non appassionate di musica classica. La Fondazione La 
Società dei Concerti ha presentato a Palazzo Marino, alla presenza del Sindaco Giuseppe 
Sala, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno (compositore 
stimato) e del Sovrintendente del Teatro alla Scala Alexander Pereira la I edizione del 
Premio internazionale dedicato alla memoria di Antonio Mormone, con il Patrocinio di 
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Regione Lombardia  e Comune di Milano in collaborazione con il Teatro alla Scala e il Conservatorio di Milano 
riservato ai giovani talenti. Leggi tutto. 

Pubblicato il secondo intelligence report di ArtNet. 
9 marzo 2019 - Questo secondo Intelligence Report di artnet, illustra il fatto che l’arte non è mai separata dal 
commercio, dalla politica o dall’economia, anche se ci piacerebbe pensare diversamente. Si veda ArtNet. In questo 
numero vengono presi in esame gli effetti del terremoto economico cinese sul mercato dell’arte e scopriamo le 
potenti forze alla base della mania per il fenomeno KAWS, artista globale trasformato in artista di 
strada. Offriamo anche consigli su come sfruttare al meglio la tua collezione d’arte durante una recessione, e come 
raccogliere le stelle nascenti che partecipano alla Biennale di Venezia di quest’anno. Soprattutto, questo rapporto 
esplora come i dati compilati qui in stretta e creativa partnership con l’indispensabile team di database Price di 
artnet possono offrire preziose informazioni per aiutarci a capire meglio il passato, prepararci per il futuro e 
apprezzare l’arte del nostro tempo lungo il modo. Leggi tutto. 
 

Studi condotti a Firenze svelano segreti nascosti nei quadri 
di Artemisia. 
9 marzo 2019 - Conservatori e scienziati fiorentini hanno condotto ricerche molto 
accurate e hanno scoperto disegni precedentemente sconosciuti sotto la superficie 
di un’opera della famosa pittrice Artemisia Gentileschi, rivelando che l’artista 
potrebbe aver spesso usato se stessa come modella nei suoi quadri. Nel corso di 
un’indagine lunga un mese sulla sua Santa Caterina d’Alessandria (1618-20), che 
appartiene alla Galleria degli Uffizi a Firenze, i ricercatori del laboratorio 
dell’Opificio delle Pietre Dure hanno condotto studi a raggi infrarossi, ultravioletti 
e radiografici arrivando a concludere che l’artista ha usato gli stessi disegni di base 

per più di un dipinto. Leggi tutto. 

Phillips ottiene un buon risultato a Londra con la sua asta di arte moderna e 
contemporanea. 
9 marzo 2019 - Phillips ha tirato un po’ su il mood delle ultime aste di questa stagione a Londra relative all’arte 
moderna e contemporanea con una vendita di 29 lotti che hanno fruttato 36,4 milioni di sterline (42,25 milioni di 
euro), con un risultato che si colloca nella parte alta della forchetta di stima della casa che era tra i 27,3 e i 38,8 
milioni di sterline (31,7-45,04 milioni di euro). Solo tre i lotti rimasti non aggiudicati. Questo risultato però, pur 
lusinghiero, appare in netta controtendenza con quello dell’anno scorso. Nel 2018, infatti, Phillips aveva realizzato 
una vendita (quasi un trionfo di 50 lotti che aveva incassato 97,8 milioni di sterline (113,5 milioni di euro), 
stabilendo quello che è tuttora il risultato più alto per Phillips. Leggi tutto.  
 

Edward Gardner torna alla testa della Filarmonica 
con Janáček e Dvořák. Il giovane solista interpreta il 
“Quarto” di Beethoven. Prova aperta benefica a 
favore di Fondazione Archè inaugura il ciclo 2019. 
9 marzo 2019 - Doppio appuntamento con il pubblico della stagione 
Filarmonica: il concerto di lunedì 11 marzo 2019 alle ore 20.00 è 

anticipato, domenica 10 marzo alle 19.30, dalla prova aperta benefica a favore di Fondazione Archè che inaugura 
la decima edizione del ciclo a favore del non profit milanese. Sul podio torna il britannico Edward Gardner, già 
ospite della stagione 2015-2016, direttore stabile della Bergen Philharmonic e uno dei talenti più apprezzati in 
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questi anni sia nel repertorio sinfonico che operistico. Con Gardner fa il suo esordio alla Scala il pianista Igor 
Levit, «uno degli artisti essenziali per il nostro tempo» secondo il “New York Times”. Leggi tutto.  
 

La Duisburg Philharmoniker al Conservatorio di Milano. 
9 marzo 2019 - Mercoledì 13 marzo 2019, alle ore 21, è in programma il 9° Concerto della Serie Rubino del 
pianista Alexei Volodin con la direzione di Fabrizio Ventura alla Sala Grande del Conservatorio “Giuseppe 
Verdi”. Novità tra le orchestre tedesche che abitualmente calcano il palcoscenico della Sala Verdi per la Società 
dei Concerti: per la prima volta ospite l’eccellente e storica formazione della Filarmonica di Duisburg diretta 
dall’italiano Fabrizio Ventura che propone la Suite Sheherazade di Rimsky Korsakov. Nella prima parte Alexei 
Volodin, eccellente e sensibile rappresentante della scuola pianistica russa, è il solista del monumentale Concerto 
n. 2 di Johannes Brahms. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 23  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 E’ nato BeBeez Private Data, 
un potente database che contiene informazioni sulle società target  
degli investitori di private equity, venture capital e private debt. 

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  
di private capital del mondo attivi in Italia. 

Uno strumento di lavoro indispensabile per gli investitori, per le banche finanziatrici, 
per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 
 

Iscriviti alle nostre newsletter 
clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
 

 

BeBeez 


