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Il distributore B2B di tecnologia Esprinet compra il 51% di 4Side, società nata 

dal management buyout di Activision Blizzard Italia. 

22 marzo 2019 - Esprinet, società quotata su Borsa Italiana attiva da 28 anni nella distribuzione B2B di console e 

videogames, leader di mercato in Italia e Spagna. ha comprato il 51% di 4Side srl, la società distributrice in Italia 

dei prodotti Activision Blizzard, nata dal recente management buyout di Activision Blizzard Italia srl condotto 

da Paolo Chisari (General Manager), Maurizio Pedroni (Sales Director), Piero Terragni (Operation Director) 

e Stefano Mattioli (Finance Director). La statunitense Active Blizzard è il secondo produttore mondiale di 

videogiochi che vanta tra i propri titoli alcuni dei franchise di maggior successo degli ultimi anni come Call of 

Duty, Crash Bandicot, Sekiro e Spyro. Leggi tutto. 

Torna caldo il dossier Pramerica Life, dopo il nulla  

di fatto con Global Bankers. 

22 marzo 2019 - Torna in auge il dossier Pramerica Life spa, cioé la 

compagnia assicurativa ramo vita italiana, con attività anche nel settore 

infortuni e malattia, che fa capo al gruppo Prudential Financial, con oltre un miliardo di euro di riserve. L’asta per 

la vendita condotta lo scorso anno (si veda altro articolo di BeBeez) era stata vinta a giugno 2018 dal gruppo 

assicurativo Usa Global Bankers Insurance Group, che avrebbe pagato 80-85 milioni di euro, ma poi a 

sorpresa lo scorso febbraio le due controparti hanno fatto saltare l’operazione. Secondo quanto riferisce oggi MF 

Milano Finanza, quindi, è tornato alla carica Cinven, colosso del private equity con una forte esperienza nel 

settore e che in Italia  già controlla il gruppo Eurovita, nato dall’aggregazione di più compagnie italiane (Ergo, 

Old Mutual Wealth ed Eurovita, si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Kraft-Heinz mette in vendita Plasmon. Deal da 700 mln. 

22 marzo 2019 - Il titolo di Kraft-Heinz ha perso in un giorno tra il 21 e il 22 febbraio circa il 27% a Wall Street, 

dopo aver annunciato un bilancio in perdita  per 12,6 miliardi di dollari e un’indagine della Sec su alcune pratiche 

commerciali del colosso alimentare Usa (si veda qui il comunicato stampa), a seguito di svalutazioni per ben 

15,4 miliardi di dollari dei più noti marchi del grupp: per 8,3 miliardi relativi ai brand di Kraft e Oscar Mayer e 

per 7,1 miliardi relativi all’avviamento delle attività retail. dei surgelati in Nord America. Leggi tutto. 

 

Fidim, la holding della famiglia Rovati, compra 

Napoleone Erba (Cashmania) da M&C Partners. 

22 marzo 2019 - Fidim srl, la holding che fa capo alla famiglia 

Rovati, ha rilevato Cashmania srl, società proprietaria del marchio di 

cashmere di lusso Napoleone Erba. A vendere è stata M&C 

Partners, società di consulenza di strategia d’impresa e di advisory 

m&a, specialista anche di turnaround e di temporary management, che appunto in alcuni casi, come in quello di 

Cashmania, diventa anche investitore diretto. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/03/22/il-distributore-b2b-di-tecnologia-esprinet-compra-il-51-di-4side-societa-nata-dal-management-buyout-di-activision-blizzard-italia/
https://bebeez.it/2018/05/30/quattro-offerte-vincolanti-litaliana-pramerica-life-cinven-tenta-prossimo-add/
https://bebeez.it/2017/11/10/ancora-shopping-vista-phlavia-investimenti-sara-ribattezzata-eurovita-fine-dicembre/
https://bebeez.it/2019/03/22/torna-caldo-il-dossier-pramerica-life-dopo-il-nulla-di-fatto-con-global-bankers/
http://ir.kraftheinzcompany.com/news-releases/news-release-details/kraft-heinz-reports-fourth-quarter-and-full-year-2018-results
https://bebeez.it/2019/03/22/kraft-heinz-mette-in-vendita-plasmon-deal-da-700-mln/
https://bebeez.it/2019/03/22/fidim-la-holding-della-famiglia-rovati-compra-cashmania-da-mc-partners/


 

 
 

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

Kairos sgr, Mediobanca e Lombard Odier puntano sull’asset manager  

messo in vendita da Julius Baer. 

21 marzo 2019 - Passa alla fase due l’asta per Kairos sgr, la controllata italiana di Julius Baer specializzata in 

asset management e fondata dal presidente e ceo Paolo Basilico. Tra i potenziali pretendenti a cui l’advisor 

Goldman Sachs avrebbe inviato il teaser si dice ci siano Mediobanca e Lombard Odier, ma ovviamente il 

dossier ha risvegliato l’interesse di molti fondi di private equity con focus sui servizi finanziari. Kairos sgr, che ha 

masse in gestione per oltre 11 miliardi di euro, fa gola a fondi del calibro di Apax Partners, Centerbridge, Altas 

Merchant, JC Flowers, Hellman&Friedman. SI dice che il dossier sia stato esaminato anche da Dea Capital 

(gruppo De Agostini) e Banca Profilo, ma che poi si siano chiamati fuori dalla partita. Leggi tutto. 

Eurazeo esce del tutto da Moncler. L’avventura di 8 anni 

ha portato al fondo un profitto di 1,4 mld euro, pari 4,8 

volte il capitale investito. 

21 marzo 2019 - Il fondo francese Eurazeo ha azzerato la sua partecipazione 

in Moncler, la griffe dei piumini quotata a Piazza Affari. Nel dettaglio, il fondo ha 

ceduto le rimanenti 12.199.626 azioni, pari al 4,8% del capitale, a un prezzo di 36,5 europer azione, 

incassando in totale circa 445 milioni di euro. La cessione è avvenuta attraverso un accelerated bookbuilding a 

investitori istituzionali. Nella sua nota Eurazeo sottolinea che il suo investimento in Moncler, che è durato otto 

anni, ha generato nel complesso un guadagno di 1,4 miliardi di euro, pari a un multiplo di 4,8 volte il capitale 

investito e a un IRR annuo del 43%. In quest’ultima operazione di cessione di quote, il multiplo sul capitale 

investito è stato di circa 10 volte. Leggi tutto. 

Credem punta sui private asset. Già raccolti 100 mln per due nuovi fondi di 

private equity. In arrivo altri due fondi. 

20 marzo 2019 - Credem Private Equity sgr ha chiuso a inizio anno la raccolta dei suoi due nuovi fondi chiusi 

alternativi di private equity non riservati, quindi dedicati agli investitori retail, che nel complesso hanno 

raggiunto i 100 milioni di euro di sottoscrizioni. Partiranno a breve, quindi, i primi investimenti del Credem 

Venture Capital II e del fondo Elite. Lo hanno annunciato ieri Paolo Magnani, coordinatore dell’area wealth 

management di Credem, Gianmarco Zanetti, direttore generale di Euromobiliare Advisory sim, e Andrea Dolsa, 

direttore investimenti di Euromobiliare Asset Management sgr, nell’ambito della presentazione della strategia su 

cui si baserà lo sviluppo dell’area wealth management del gruppo Credem nel 2019. Leggi tutto. 

Club deal organizzato da Orienta Partners investe  

in Passione Unghie. Il fondo di Equita sottoscrive 

bond subordinato. 

19 marzo 2019 - Orienta Partners ha organizzato un club deal di investitori 

privati che ha investito in Passione Unghie, azienda leader in Italia nei prodotti e accessori per decorazione, cura 

e ricostruzione delle unghie, affiancando i fondatori Christiana Asekun e Fabio Covioli. Il fondoEquita Private 

Debt Fund ha affiancato Orienta Partners e i soci fondatori partecipando al club deal e sottoscrivendo anche 

un prestito obbligazionario subordinato. Il finanziamento da parte del fondo si affianca a quello senior erogato 

da Mediocredito Italiano e Banco BPM con Banca IMI che ha agito in qualità di banca agente. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2019/03/21/kairos-sgr-mediobanca-lombard-odier-puntano-sullasset-manager-messo-vendita-julius-baer/
Il%20fondo%20francese%20Eurazeo%20ha%20azzerato%20la%20sua%20partecipazione%20in%20Moncler,%20la%20griffe%20dei%20piumini%20quotata%20a%20Piazza%20Affari.%20Nel%20dettaglio,%20il%20fondo%20ha%20ceduto%20le%20rimanenti%2012.199.626%20azioni,%20pari%20al%204,8%25%20del%20capitale,%20a%20un%20prezzo%20di%2036,5%20euro%20per%20azione,%20incassando%20in%20totale%20circa%20445%20milioni%20di%20euro.%20La%20cessione%20è%20avvenuta%20attraverso%20un%20accelerated%20bookbuilding%20a%20investitori%20istituzionali%20(si%20veda%20qui%20il%20comunicato%20stampa).
https://bebeez.it/2019/03/20/credem-punta-sui-private-asset-gia-raccolti-100-mln-per-due-nuovi-fondi-di-private-equity-in-arrivo-altri-due-fondi/
https://bebeez.it/2019/03/19/club-deal-organizzato-orienta-partners-investe-passione-unghie-fondo-equita-sottoscrive-bond-subordinato/
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Nexi conferma la quotazione in aprile, con un aumento di capitale di 600-700 

mln di euro. Intanto prepara il rifinanziamento del debito. 

19 marzo 2019 - La società paytech Nexi ha presentato la domanda di ammissione alla quotazione a Borsa 

Italiana. L’avvio dell’offerta è previsto per l’aprile 2019, come previsto. L’offerta di Nexi è riservata a investitori 

qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero sarà mista e composta da un aumento di capitale per 600-

700 milioni di euro e da vendita di azioni da parte dei soci. Non è stato comunicato quanto sarà il flottante, ma si 

parla di almeno il 35%. Quanto alla valutazione, si parla di 6,5-7,5 miliardi di euro, compreso il debito 

finanziario netto di circa 2,5 miliardi di euro. Leggi tutto. 

Ambienta si compra il controllo degli stampi per 

l’alluminio di Phoenix. Deal da 200-250 mln di 

euro. 

18 marzo 2019 - Buona la seconda. Al suo secondo tentativo, Ambienta 

sgr è riuscita a comprarsi la quota di maggioranza Phoenix Group, leader europeo nella produzione degli stampi 

per l’estrusione dell’alluminio. L’operazione era nell’aria fin dallo scorso febbraio e Ambienta sgr figurava tra i 

fondi interessati, insieme aPortobello (si veda altro articolo di BeBeez). Il controvalore dell’acquisizione, secondo 

le stime, è attorno ai 200-250 milioni di euro. A vendere è stata la francese Chequers Capital, che aveva 

acquisito una quota di controllo nel 2015, battendo la concorrenza dei fondi Hig Capital e appunto 

di Ambienta (si veda altro articolo di BeBeez). Il resto del capitale fa capo agli azionisti fondatori e ai manager, 

guidati dall’amministratore delegato Roberto Rusticelli. Prima di essere acquisita da Chequers Capital, la quota 

di controllo di Phoenix era detenuta dai fondi Opera e Quadrivio. Leggi tutto. 

Primi investimenti in Puglia e Sicilia per ForVEI II,  

la seconda jv solare tra Palladio e Forsight.  

18 marzo 2019 - ForVEI II ha già chiuso i primi investimenti in Puglia e Sicilia, per un totale iniziale 

complessivo di circa 3 MW. ForVEI II è il secondo veicolo di investimento dedicato al fotovoltaico lanciato 

da Palladio Holding, tramite la controllata Vei Green II srl, e dal fondo infrastrutturale Foresight. Il veicolo, 

che ha annunciato di recente il primo closing a 90 milioni di euro, ha target complessivo di raccolta a quota 120 

milioni. Tra i sottoscrittori della prima ora c’è anche la cinese NWS Holdings Limited, conglomerata che fa capo 

alla famiglia Chow Tai Fook di Hong Kong. Leggi tutto. 

Cosmetica, tutte le aziende italiane in portafoglio  

a private equity e venture. 

18 marzo 2019 - Mai come quest’anno il Cosmoprof, la fiera della cosmetica 

che attira a Bologna operatori da tutto il mondo, ha catalizzato anche gli 

interessi degli investitori di private equity e venture capital. Il settore in Italia, 

infatti, è sotto la lente di parecchi operatori, che vorrebbero ragionare sulle 

possibilità di consolidamento, visto che a parte pochi grandi player, in media 

le dimensioni delle aziende italiane è piuttosto piccola. I rumor al Cosmoprof 

sono che almeno una quindicina di aziende del settore starebbero ragionando su possibili operazioni di apertura 

del capitale a nuovi investito. Leggi qui il Report.(Solo per il lettori di BeBeez News Premium 12 mesi, scopri 

qui come abnbonarti a soli 20 euro al mese). 

 

https://bebeez.it/2019/03/19/nexi-conferma-la-quotazione-aprile-un-aumento-capitale-600-700-mln-euro-intanto-prepara-rifinanziamento-del-debito/
https://bebeez.it/2019/02/11/chequers-mette-in-vendita-gli-stampi-per-alluminio-phoenix-deal-da-200-250-mln-euro/
https://bebeez.it/2016/01/27/chequers-si-compra-le-matrici-di-phoenix-group/
https://bebeez.it/2019/03/18/ambienta-si-compra-gli-stampi-per-lalluminio-di-phoenix-group-che-vale-200-250-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/03/18/primi-investimenti-puglia-sicilia-forvei-ii-la-seconda-jv-solare-palladio-forsight/
https://bebeez.it/2019/03/18/cosmetica-tutte-le-aziende-italiane-in-portafoglio-a-private-equity-e-venture/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
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Lo sviluppatore di app per lavanderie Stirapp  

incassa round da 550k euro da Servizi Italia. 

22 marzo 2019 - Servizi Italia ha comprato il 25% di Stirapp, startup attiva 

nella progettazione e gestione di app e siti per prenotare servizi di lavanderia e 

stireria. L’operazione avverrà mediante sottoscrizione di un aumento di 

capitale riservato in una o più tranche, per un importo totale di circa 550 

mila euro. Sarà finanziato tramite ricorso a indebitamento bancario e completato 

entro la fine del 2019. L’operazione prevede inoltre l’assegnazione a Servizi Italia di un’opzione per valutare 

l’acquisto di un’ulteriore partecipazione del 20% del capitale sociale di Stirapp a lungo termine (nel 2023) e 

contestuale assegnazione ai soci venditori di un diritto di un’opzione put per valutare la vendita della medesima 

quota a Servizi Italia. Leggi tutto. 

Mindesk chiude un round seed da 900k $. Lo sottoscrivono A11 Venture, 

Invitalia Ventures, Barcamper Ventures e Htc. 

18 marzo 2019 - La startup pugliese Mindesk, che ha sviluppato una interfaccia per la progettazione cad in realtà 

virtuale (VR), ha chiuso un nuovo round seed da 900 mila dollari. Lo hanno sottoscritto A11 Venture, Invitalia 

Ventures, la divisione Vive del produttore di smartphone HTC e Barcamper Ventures, il fondo tecnologico 

di Primomiglio. I nuovi fondi saranno impiegati dalla startup per continuare a sviluppare software di realtà 

virtuale sia in Italia sia negli Stati Uniti. Si tratta del secondo round raccolto dalla startup, dopo quello da 650 

mila dollari del 2017, finanziato sempre da A11 Venture, Invitalia Ventures e altri investitori. Fondata a Bari nel 

2015 da Gabriele Sorrento, Sergio Giorgio e Vittorio Bava, all’interno del BaLab, il laboratorio di 

contaminazione dell’Università di Bari, la startup ha ideato una interfaccia per la progettazione cad in realtà 

virtuale (VR), risolvendo le difficoltà legate alla realizzazione di modelli 3D in uno spazio bidimensionale. Leggi 

tutto. 

 

 

Primus Capital investe in Harmony Healthcare IT. 

22 marzo 2019 - Harmony Healthcare IT (HHIT), leader del settore nelle 

soluzioni di estrazione, migrazione e archiviazione dei dati, ha annunciato 

che Primus Capital ha fatto un investimento “growth” nel futuro 

VENTURE CAPITAL  
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

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

https://bebeez.it/2019/03/22/lo-sviluppatore-app-lavanderie-stirapp-incassa-round-550k-euro-servizi-italia/
https://bebeez.it/2019/03/18/mindesk-chiude-un-round-seed-900k-lo-sottoscrivono-a11-venture-invitalia-ventures-barcamper-ventures-htc/
https://bebeez.it/2019/03/18/mindesk-chiude-un-round-seed-900k-lo-sottoscrivono-a11-venture-invitalia-ventures-barcamper-ventures-htc/
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dell’azienda. Brentwood Capital Advisors  è stata l’advisor finanziario esclusivo. L’investimento accelera le 

prestazioni di HHIT con il suo prodotto di punta, HealthData Archiver®, nonché altri servizi volti a ridurre le 

spese della gestione dei dati legacy preservando al contempo le informazioni vitali. Il team di gestione di HHIT 

continuerà ad essere coinvolto attivamente nelle operazioni quotidiane e nella pianificazione strategica per far 

progredire ed espandere ulteriormente l’azienda. Leggi tutto. 

Starbucks Corp fa da anchor investor per Valor Equity Partner 

22 marzo 2019 - Starbucks Corp sta investendo 100 milioni di dollari in un fondo di nuova creazione che sarà 

gestito dall’investitore di Tesla Inc Valor Equity Partners per promuovere aziende che sviluppano nuove 

tecnologie e prodotti per l’industria alimentare e al dettaglio. Il fondo, Valor Siren Ventures Fund, cercherà in 

seguito di raccogliere altri 300 milioni di dollari, ha detto mercoledì la più grande catena di caffè del mondo, 

prima dell’assemblea annuale. Starbucks è l’ultima azienda alimentare americana a investire nelle startup. Il più 

grande produttore americano di carne, Tyson Foods, ha avviato un fondo chiamato “Tyson Ventures” nel 2016 per 

investire in attività che si concentrano sullo sviluppo di proteine vegetali, mentre un pugno di altri marchi di 

alimenti e bevande tra cui Kraft Heinz e PepsiCo Inc ha fondi simili. Leggi tutto. 

Un gruppo di fondi si allea per una offerta su Immarsat. 

21 marzo 2019 - Immarsat Plc ha ricevuto un’offerta di acquisto per un valore di 

circa 3,3 miliardi di dollari da un gruppo di fondi di private equity e fondi 

pensione, il secondo approccio in meno di un anno per la società satellite del 

Regno Unito. Apax Partners e Warburg Pincus, appoggiati dal Canada Pension 

Plan Investment Board e dall’Ontario Teachers ‘Pension Plan Board, hanno presentato un’offerta non vincolante 

di 7,21 dollari per azione, ha detto Inmarsat in un comunicato martedì dopo la chiusura del mercato a Londra. Le 

azioni Inmarsat sono aumentate del 16% a Londra alle 8:06 di mercoledì, conferendo alla società un valore di 

mercato di 2,35 miliardi di sterline (3,11 miliardi di dollari).  Leggi tutto. 

Ardian raccoglie 6,1 mld di euro per il suo fondo infrastrutturale.  

21 marzo 2019 - Ardian ha accumulato 6,1 miliardi di euro per il suo ultimo fondo infrastrutturale, dopo meno di 

sei mesi. Quest’ultima raccolta di fondi ha visto il patrimonio gestito da Ardian Infrastructure saltare a 15 

miliardi di euro in Europa e nelle Americhe. Ardian Infrastructure Fund V è più del doppio delle dimensioni 

del suo predecessore, che ha chiuso a 2,65 miliardi di euro tre anni fa. Il Fondo IV ha rappresentato il primo 

veicolo di infrastrutture sollevato da Ardian sin dalla sua scissione dal gruppo assicurativo Axa nel 2014. Leggi 

tutto.  

Ares Management e Crescent Capital acquisiscono  

il controllo di Savers. 

20 marzo 2019 - Savers LLC, la più grande catena di negozi a basso costo negli 

Stati Uniti, si prepara a consegnare le chiavi a un nuovo gruppo di proprietari di 

private equity, con Ares ManagementCorp. e Crescent Capital Group LP 

che prendono il posto di Leonard Green & Partners LP e TPG. L’accordo di ristrutturazione prevede che Ares e 

KKR & Co, sostengano circa 590 milioni di dollari di debito finanziato, tra cui un prestito di primo grado di 540 

milioni di dollari. Stando a fonti che hanno chiesto di rimanere anonime, Ares metterebbe a disposizione un 

prestito di 50 milioni di dollari come parte del rifinanziamento. Leggi tutto.  

TDR si compra NKD da OpCapita 

20 marzo 2019 - I fondi di investimento gestiti da TDR Capital, un investitore di private equity con sede nel 

Regno Unito, acquisiranno il 100 percento del gruppo NKD. L’attuale azionista di TDR Capital e NKD, 

OpCapita, ha firmato un accordo di vendita e trasferimento a tale scopo. La transazione è soggetta alla consueta 

approvazione antitrust. Fondato nel 1962, NKD Group è tra i principali fornitori locali per il commercio al 

dettaglio di prodotti tessili nell’Europa centrale. Il discount di tessuti NKD offre una vasta gamma di mode 

https://bebeez.it/2019/03/22/607830/
https://bebeez.it/2019/03/22/607830/
https://bebeez.it/2019/03/21/607548/
https://bebeez.it/2019/03/21/607548/
https://bebeez.it/2019/03/21/607548/
https://bebeez.it/2019/03/20/607404/
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stagionali, tessuti per la casa e accessori per la casa nei suoi quasi 1800 negozi. NKD impiega circa 8.000 persone 

(6.350 in Germania) e nel 2018 ha generato vendite per 700 milioni di euro. Sotto l’egida di OpCapita, che ha 

rilevato l’azienda nel 2013, NKD ha completato un turnaround di grande successo. Leggi tutto. 

Ardian compra una minoranza di Eloquent. 

19 marzo 2019 - Ardian, oggi ha annunciato l’acquisizione di una quota di 

minoranza in Eloquant, un software SaaS specializzato nella gestione delle 

relazioni con i clienti multicanale, come parte di un buyout proprietario insieme 

agli investitori e al team di gestione esistente. Fondata nel 2001 a Grenoble, in 

Francia, la società di software Eloquant ha sviluppato sistemi volti a gestire la gestione con i clienti attraverso 

tutti i canali di comunicazione (telefono, e-mail, chat e social network). Leggi tutto. 

Blackstone lanciata verso un primo closing a 20 mld di dollari  

per il suo fondo di buyout.  

19 marzo 2019 - Blackstone Group  si aspetta di raggiungere circa 20 miliardi di dollari quando avrà completato 

la prima fase di raccolta di capitali per il suo fondo di punta, segnalando che l’appetito per il private equity sembra 

proprio non venire meno. L’azienda con sede a New York ha notificato agli investitori che la prima chiusura per il 

suo ottavo fondo di buyout potrebbe essere a marzo o all’inizio di aprile. Blackstone non ha ancora fissato un 

limite per le dimensioni del fondo mentre si avvicina a un record per i suoi pool di buyout. Il bottino di Blackstone 

è una delle prime indicazioni che la raccolta di fondi nel settore del private equity sta mantenendo il suo slancio 

quest’anno. Leggi tutto 

Temasek acqista il 30% di Haldor Topsøe 

18 marzo 2019 - Temasek, il fondo sovrano di Singapore, acquisirà il 30% della danese 

Haldor Topsoe Holding dalla famiglia Topsøe, che resterà l'azionista di maggioranza del 

gruppo chimico che è il leader mondiale nel settore dei catalizzatori ad alte prestazioni e 

tecnologie proprietarie per le industrie chimiche e di raffinazione. Temasek rafforzerà 

ulteriormente il nostro considerevole potenziale di crescita organicamente e attraverso 

potenziali acquisizion.  Leggi tutto. 

Aldrich Capital Partners investe in eHealth Technologies  

18 marzo 2019 - Aldrich Capital Partners, una società di investimento con sede a Vienna, Virginia, ha investito 

41 milioni di dollari in eHealth Technologies, la società leader negli Stati Uniti di servizi di recupero e 

organizzazione di record medici e HIE (health information exchange systems) abilitati alle immagini. ACP ha 

investito oltre un miliardo di dollari in società tecnologiche dal 1999. Leggi tutto. 

FPE Capital cede Kallidus ad Apse Capital 

18 marzo 2019 - FPE Capital ha venduto ad APse Capital la sua partecipazione in 

Kallidus Holdings Limited, un fornitore leader di servizi di gestione del capitale 

umano e software di e-learning come servizio (SaaS). Il buyout di Kallidus porterà 

quindi al fondo un multipo di 3 volte il capitale investito pari al 31% di IRR e, tenutlo 

conto anche di un successivo investimento conddotto da FPE, il fondo incasserà 2,7 

volte il capitale investito con un rendimento del 34% all’anno in 4 anni di investimento.  Con sede a Cirencester, 

nel Regno Unito, Kallidus è cresciuta rapidamente nel periodo sotto la proprietà di FPE, che ha visto 

l’acquisizione di Advorto, attivo nella gestione dell’assunzione di personale, nel settembre 2017. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/03/20/607404/
https://bebeez.it/2019/03/19/607218/
https://bebeez.it/2019/03/19/607218/
https://bebeez.it/2019/03/18/607058/
https://bebeez.it/2019/03/18/607058/
https://bebeez.it/2019/03/18/607058/
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TSW Industries quota un nuovo minibond da 1,4 mln 

di euro. Terza emissione del programma da 5 mln. 

22 marzo 2019 - TSW Industries, società astigiana che si occupa della 

progettazione di macchine e impianti per l’imballaggio, ha emesso un 

nuovo minibond da 1,4 milioni di euro, che sarà quotato all’ExtraMot Pro 

da questa mattina. L’operazione ha lo scopo di reperire risorse per i suoi 

progetti di investimento. Il minibond ha scadenza marzo 2024 con rimborso amortizing e paga una cedola annua 

del 6%. L’emissione è stata interamente sottoscritta da un investitore istituzionale.. Leggi tutto. 

Nasce Alternative Capital Partners, il primo gestore di private asset secondo 

criteri ESG. A breve il lancio dei primi due prodotti.  

20 marzo 2019 - È nata Alternative Capital Partners (ACP) sgr, il primo gestore di investimenti alternativi 

illiquidi tematici che applica i criteri cosiddetti ESG (acronimo per environmental, social and governance) nel 

processo di costruzione del suo portafoglio di private asset. La società di gestione è stata autorizzata lo scorso 4 

dicembre e punta a coniugare profitto e gestione del rischio con ritorni ad alto impatto su ambiente ed economia 

reale, integrando appunt i principi ESG. Lo farà gestendo fondi di private capital dedicati agli investimenti in 

progetti di energy infrastructure e fondi immobiliari che investono in infrastrutture sociali (quali co-working, 

co-living, student housing). I prodotti saranno focalizzati a livello geografico sull’Italia, anche se potranno 

investire all’estero attraverso società partner. Leggi tutto.  

 

 

Generali Real Estate compra il Palác Špork di Praga da Sebre. 

19 marzo 2019 - Generali Real Estate, per conto del suo fondo Generali Real Estate CEE, ha acquistato 

il Palác Špork di Praga da Sebre. Non è stato reso noto il prezzo della transazione. Sebre continuerà a essere 

coinvolta nel progetto come property manager. Gli advisor di Generali Real Estate sono stati White&Case, PwC, 

Cushman & Wakefield e Arcadis. Il Palác Špork si trova in una delle aree commerciali più richieste della capitale 

ceca, proprio accanto a piazza Namesti Republiky e via Na Prikope, a pochi passi dalla piazza della Città Vecchia. 

Costruito nel 1925 e completamente ristrutturato nel 2017, con l’aggiunta di una componente moderna, 

l’immobile rappresenta un perfetto connubio tra storia e modernità. Offre circa 10.000 metri quadrati di uffici e 

spazi commerciali. L’immobile è attualmente completamente affittato, con lo studio legale Dentons come 

inquilino principale. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/03/22/tsw-industries-quota-un-minibond-14-mln-euro-terza-emissione-del-programma-5-mln/
https://bebeez.it/2019/03/19/nasce-alternative-capital-partners-il-primo-gestore-di-private-asset-secondo-criteri-esg-a-breve-il-lancio-dei-primi-2-prodotti/
https://bebeez.it/2019/03/19/generali-real-estate-compra-il-palac-spork-di-praga-da-sebre/
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Unicredit mette in vendita immobili per un mld di euro. 

Blackstone, Apollo e Cerberus tra i fondi interessati. 

19 marzo 2019 - Unicredit ha avviato dismissioni di immobili per un valore di 1 

miliardo di euro. L’istituto di credito ha messo in vendita immobili non 

strumentali a partire dalle filiali ormai non più utilizzate. Molti i fondi interessati 

agli immobili in vendita: Blackstone, Apollo, Cerberus, Tristan Capital 

Partners e Lonestar. Ricordiamo che proprio in questi giorni Blackstone si sta 

preparando a chiudere il suo più grande fondo immobiliare di private equity: un veicolo di investimento da 20 

miliardi di dollari con un potere d’acquisto tre volte superiore. Leggi tutto.  

Hand Picked Hotels aprirà in Toscana il suo primo albergo in Italia. 

Investimento da 100 mln di euro. 

18 marzo 2019 - Il primo hotel in Italia del gruppo Hand Picked Hotels sorgerà in Toscana. Guy Hands, il 

promotore del fondo di private equity anglosassone Terra Firma, con asset in portafoglio per 4,7 miliardi di 

sterline, sarebbe infatti intenzionato a comprare un’area nella provincia di Siena per portare in Italia i suoi hotel di 

lusso della catena Hands Picked Hotels. Il finanziere ha deciso di investire fino a 100 milioni di euro per 

realizzare un hotel di lusso. Sarà la ventesima struttura di proprietà del gruppo Hand Picked Hotels, il primo 

fuori dal suolo del Regno Unito (un albergo è a Edimburgo, in Scozia, due sull’isola di Jersey e un altro a 

Guernsey). Leggi tutto.  

 

 

Rightacres Property trasforma in hotel di lusso  

il vecchio ufficio postale di Cardiff. 

22 marzo 2019 - L’ex ufficio postale di Westgate Street a Cardiff è destinato a subire una profonda trasformazione 

da parte della JV tra la Welsh Rugby Union, Legal & General e la società di sviluppo immobiliare con sede a 

Cardiff, Rightacres Property. Lo schema è stato finanziato da Legal & General, per conto di Legal & General 

Retirement Institutional, come parte del suo investimento in corso nella rigenerazione di Central Square. La 

ristrutturazione sarà effettuata da RAP e dalla WRU. Il nuovo hotel di lusso sarà conosciuto come The Westgate 

Hotel. Lo sviluppo ripristinerà, preserverà e valorizzerà le caratteristiche storiche dell’edificio includendo 165 

camere da letto, quindici suite VIP, due ristoranti, un lussuoso centro benessere panoramico con jacuzzi esterna, 

sale riunioni e una sala da ballo per 400 ospiti. Leggi tutto.  

Strawsons Property acquista terreni per sviluppo commerciale. 

22 marzo 2019 - La società di sviluppo immobiliare con sede nel Nottinghamshire, la Strawsons Property, ha 

acquisito 11 acri di terreni per lo sviluppo commerciale a Somerby Park, nell’affollata città di mercato di 

Gainsborough. Si veda propertyfundsworld. Strawsons Property ha acquistato il terreno per una somma non 

divulgata il mese scorso, atra piani per lo sviluppo di una serie di piccole unità speculative, oltre a fornire un 

design più ampio e crea opportunità per una serie di usi. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/03/19/unicredit-mette-vendita-immobili-un-mld-euro-blackstone-apollo-cerberus-fondi-interessati/
https://bebeez.it/2019/03/18/hand-picked-hotels-aprira-in-toscana-il-suo-primo-albergo-in-italia-investimento-da-100-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/03/22/607846/
https://www.propertyfundsworld.com/2019/03/21/274237/strawsons-property-acquires-11-acre-lincolnshire-development-site
https://bebeez.it/2019/03/22/607846/


 

 
 

 11  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

JPMorgan Chase compra la ex sede di Bank of China 

a Manhattan e ne fa la propria sede unica 

21 giugno 2019 - JPMorgan Chase acquista quella che è stata per oltre 33 

anni la sede della Bank of China negli USA al numero 410 di Madison Avenue per oltre 100 milioni di dollari. 

La banca si è già trasferita nell’edificio, che è alto sette piani e si estende per poco più di 58.000 metri quadrati a 

Midtown East, secondo Commercial Observer. Leggi tutto. 

DLF si allea con Hines per lo sviluppo di progetti commerciali in India 

21 marzo 2019 - DLF, la principale società immobiliare indiana, ha annunciato oggi la sua seconda joint venture 

con Hines. DLF Home Developers Limited, controllata da DLF, e Green Horizon Trustee (controllata da 

Hines) hanno  infatti creato una jv per lo sviluppo di un progetto commerciale di alto livello a Gurugram, 

nell'India settentrionale. Leggi tutto. 

Triton Property Fund (UBS) compra in Scozia 

20 marzo 2019 – La divisione di Real Estate & Private 

Markets di UBS Asset Management ha acquisito tramite il suo 

Triton Property Fund, il Seven Hills Business Park, a 

Edimburgo, in Scozia, per importo che si stima si aggiri sui 15 milioni di sterline. La proprietà è stata 

parzialmente finanziata con i proventi della vendita della struttura industriale di Triton a Bristol, che è stata 

venduta per 9,6 milioni di sterline. Seven Hills occupa una posizione di rilievo all’interno della Sighthill Industrial 

Estate, considerata la principale e la migliore zona industriale di Edimburgo, con eccellenti collegamenti di 

trasporto. Leggi tutto. 

CBRE vende a Savills un immobile logistico in Germania  

20 marzo 2019 - CBRE Global Investors ha venduto l’edificio logistico Europaring 11 a Straubing, nel sud-ovest 

della Germania, a un fondo di Savills Investment Management KVG. L’immobile, di 36.500 mq, è stato 

originariamente costruito come magazzino di pneumatici e, dopo il successo del riposizionamento da parte di 

CBRE Global Investors, è stato completamente ceduto a Encory, una joint venture tra BMW e il Gruppo ALBA, 

dal 2018. Leggi tutto. 

Queensgate Investments acquisisce quattro hotel di lusso  

di Grange per un miliardo di sterline 

19 marzo 2019 - Grange Hotels ha ceduto quattro dei suoi hotel di lusso: Grange St 

Paul’s EC4, Grange Tower Bridge E1, Grange City EC3 e Grange Holborn WC1. Il 

portafoglio di proprietà è stato venduto a Queensgate Investments per circa 1 miliardo 

di sterline ed è una delle più grandi transazioni nel settore dell’hospitality nel Regno 

Unito. L’impressionante portafoglio immobiliare è costituito da 1.345 stanze del centro 

di Londra, circa 930.000 piedi quadrati di proprietà immobiliari, che sono state 

acquistate e ampliate in modo significativo da Grange Hotels negli ultimi 20 anni. Leggi tutto. 

La Française conclude l’acquisizione della tedesca Veritas 

19 marzo 2019 - La BaFin, la Consob tedesca, ha autorizzato l’acquisizione di Veritas Group da parte di La 

Française, asset manager multi-expertise con oltre 65 miliardi di euro in gestione. La Française ha ora team di 

investimento a Francoforte e ad Amburgo, oltre che a Parigi, che assicurano servizi di asset management in 

ambito titoli mobiliari e real estate. Veritas Investments GmbH, completamente integrata in La Française, sarà 

ridenominata La Française Asset Management GmbH e Veritas Institutional, come affiliata del Gruppo, manterrà 

la propria attuale identità. “Con questa acquisizione abbiamo raggiunto un punto di svolta. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/03/21/607554/
https://bebeez.it/2019/03/21/607554/
https://bebeez.it/2019/03/20/607412/
https://bebeez.it/2019/03/20/607412/
https://bebeez.it/2019/03/19/607226/
https://bebeez.it/2019/03/19/607226/
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Cresce negli USA la domanda di case meno care. 

18 marzo 2019 - Il U.S. Department of Housing and Urban Development e i dati 

del Census Bureau degli Stati Uniti per le vendite di case a gennaio 2019 indicano una 

crescente domanda di case vendute sotto la fascia di prezzo di 400.000 dollari. Nel gennaio 

2019, il 66% delle nuove vendite di case unifamiliari era valutato tra i 200.000 e i 400.000 

contro il 22% delle case vendute nell’intervallo da 400.000 a 750.000 dollari. Questo si 

confronta con il 51% delle case vendute tra 200.000 e 400.000 dollari nel gennaio 2018 e il 29% che sono state 

vendute nella categoria di prezzo da 400.000 a 750.000 dollari. Leggi tutto. 

EQT raccoglie 9 mld di Euro per il suo fondo dedicato alle infrastrutture. 

18 marzo 2019 - EQT effettua il primo e solo closing del suo EQT Infrastructure IV a 9 miliardi di EUR di hard 

cap dopo sei mesi di raccolta (era stato lanciato nel settembre 2018). C’è stato un forte supporto degli investitori 

per l’approccio industriale di EQT all’investimento in infrastrutture. EQT Infrastructure IV ha effettuato due 

investimenti fino ad oggi; Saur in Francia e Osmose Utilities Services negli Stati Uniti. La domanda di investitori 

sia nuovi sia già esistenti è stata forte, con la maggior parte degli impegni assunti dagli investitori nel fondo 

precedente, EQT Infrastructure III, che aveva effettuato il closing a 4 miliardi di EUR di hard cap nel febbraio 

2017. Leggi tutto.   

 

 

Illimity finanzia per 85 mln euro due investitori 

nell’acquisto di crediti deteriorati per 600 mln.  

22 marzo 2019 - Illimity, la start-up bancaria nata nel 2019 dalla business 

combination tra la Spac Spaxs e Banca Interprovinciale e quotata a 

Piazza Affari dal 5 marzo, ha finanziato per 85 milioni di 

euro l’acquisizione di due portafogli di crediti deteriorati (sofferenze e 

UTP) corporate secured da parte, rispettivamente, di un fondo e di una 

società specializzati, per un valore nominale lordo di oltre 600 milioni di euro. Andrea Clamer, responsabile 

della divisione Npl Investment & Servicing di Illimity e che ha promosso Spaxs al fianco di Passera, ha 

dichiarato: “Il mercato dei finanziamenti connessi ad acquisti di portafogli NPL si sta rivelando più dinamico di 

quanto ipotizzato. Abbiamo finalizzato diverse operazioni e numerose altre opportunità sono in corso di 

valutazione”. Leggi tutto.  

La nuova GACS, ecco i dettagli della bozza del decreto Brexit. 

20 marzo 2019 - Come atteso è arrivata la bozza del 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. La nuova GACS è stata infatti inserita nello stesso decreto 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. Più nel dettaglio, al capo II  art. 13 del decreto legge è precisato che “il 

Ministro dell’economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della 

Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, è autorizzato a 

 NPL 

https://bebeez.it/2019/03/18/607068/
https://bebeez.it/2019/03/18/607068/
https://bebeez.it/2019/03/22/illimity-finanzia-85-mln-euro-due-investitori-nellacquisto-crediti-deteriorati-600-mln/
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concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui 

all’articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari 

finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito 

denominati “società cedenti”, aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da 

contratti di leasing, classificati come sofferenze”. Non solo. Quel periodo di 24 mesi può essere prorogato per 

ulteriori 12 mesi, previa approvazione da parte della Commissione Ue. Leggi tutto.  

Banca Illimity compra Npl per altri 95 mln di euro. 

Supera gli 1,2 mld di Npl in portafoglio. 

18 marzo 2019 - Illimity, la startup bancaria nata nel 2019 dalla business 

combination tra la Spac Spaxs e Banca Interprovinciale e quotata a Piazza Affari 

dal 5 marzo, ha acquistato vari portafogli di Npl per un valore nominale 

complessivo di 95 milioni di euro. Nello specifico, la banca ha comprato: un 

portafoglio da 40 milioni di crediti leasing verso debitori corporate garantiti prevalentemente da asset industriali e 

commerciali; è la prima acquisizione di crediti leasing per Illimity; un portafoglio da 30 milioni di Npl, di cui il 

60% sono secured, con un valore medio per posizione di 75 mila euro; il portafoglio è stato rilevato da una banca 

italiana; un singolo credito corporate da 25 milioni, garantito da due strutture ricettive; il credito è stato rilevato 

da una banca attiva prevalentemente nel Nord Italia. Leggi tutto. 

Mediocredito FVG cartolarizza e cede Npl leasing, immobili compresi,  

per 40 mln euro.  

18 marzo 2019 - Banca Mediocredito FVG (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) ha ceduto un 

portafoglio Nplcomposto da crediti, contratti di leasing immobiliare e beni immobili per circa 40 milioni di 

euro a un primario soggetto finanziario nazionale. La banca sottolinea che “si tratta di uno schema di cessione 

innovativo che utilizza le possibilità concesse dalle modifiche legislative alla Legge 130/99, intervenute con 

Legge 96/17 (si veda altro articolo di BeBeez, ndr), che aprono nuovi e interessanti scenari per la riduzione dei 

portafogli Npl di banche e intermediari finanziari attraverso la cessione in blocco di crediti e beni immobili 

rivenienti da contratti leasing risolti. Leggi tutto. 

 

 

CrowdFundMe debutta all’Aim italia il 25 marzo. 

Capitalizzerà 13,3 mln euro. 

22 marzo 2019  - La piattaforma di equity crowdfunding 

CrowdFundMe debutterà come atteso all’Aim italia il prossimo 25 marzo (si 

veda altro articolo di BeBeez), dopo aver raccolto 2,8 milioni di euro a 9 euro 

per azione dagli investitori, per una capitalizzazione prevista di circa 13,3 

milioni e un flottante del 30,05%. L’aumento di capitale è stato sottoscritto per 

circa il 59% da investitori istituzionali mentre la restante parte è stata sottoscritta da investitori professionali e 

retail (questi ultimi tramite Directa sim). Alle azioni sono abbinati warrant che saranno assegnati gratuitamente 

nel rapporto di uno per ogni azione posseduta alle seguenti condizioni: (a) attribuiti in via automatica, 

 CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/03/19/la-nuova-gacs-dettagli-della-bozza-del-decreto-brexit/
https://bebeez.it/2019/03/18/banca-illimity-compra-npl-altri-95-mln-euro-supera-gli-12-mld-npl-portafoglio/
https://bebeez.it/2019/01/21/cartolarizzazioni-novita-dalla-legge-di-bilancio-in-sordina-sono-arrivate-modifiche-alla-legge-1301999-che-piacciono-al-mercato/
https://bebeez.it/2019/01/21/cartolarizzazioni-novita-dalla-legge-di-bilancio-in-sordina-sono-arrivate-modifiche-alla-legge-1301999-che-piacciono-al-mercato/
https://bebeez.it/2019/03/18/mediocredito-fvg-cartolarizza-e-cede-npl-leasing-immobili-compresi-per-40-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/03/11/crowdfundme-presenta-la-comunicazione-pre-ammissione-quotazione-debutto-allaim-previsto-25-marzo/
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gratuitamente, alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su Aim nel rapporto di 1 warrant ogni 2 azioni 

possedute; (b) attribuiti in via automatica e gratuitamente a chi terrà le azioni dalla data di inizio delle 

negoziazioni fino al termine del 20 giugno 2019 nel rapporto di 1 warrant ogni 2 azioni. I titolari dei warrant 

avranno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio nel rapporto di 1 azione di compendio ogni 2 warrant 

posseduti. Leggi tutto. 

Seconda campagna di equity crowdfunding per Concrete.  

Raccolto un mln di euro per finanziare il progetto Gracchi7 a Milano. 

21 marzo 2019 - Concrete, la piattaforma fintech autorizzata da Consob e specializzata nella raccolta online di 

capitali destinati a investimenti in progetti real estate, ha raccolto in sole 2 settimane 1 milione di euro per il 

progetto Gracchi7. Più di 50 gli investitori l’hanno sottoscritto, di cui più del 20% investitori professionali e 

qualificati, con un ticket medio maggiore di €20.000, molto superiore rispetto alla media dell’equity 

crowdfunding italiano. Il progetto Gracchi7 è promosso da storici sviluppatori immobiliari e firmato dallo studio 

Beretta Associati. Prevede la realizzazione di un immobile residenziale di fascia alta composto da 8-9 

appartamenti nella prestigiosa zona di Piazza Piemonte a Milano. Ha un rendimento previsto del 28% in 30 mesi e 

l’analisi dei rischi è stata predisposta dal Real Estate Center del Politenico di Milano. Leggi tutto. 

Per Green Energy storage un equity crowdfunding 

da record, a oltre 2 mln euro. 

20 marzo 2019 - Green Energy Storage, startup innovativa trentina 

fondata nel 2015 che ha sviluppato un sistema innovativo e organico di 

accumulo di energia, ha chiuso la sua seconda campagna di equity 

crowdfunding su Mamacrowd, raccogliendo oltre 2 milioni di euro, oltre quindi il limite fissato. La società ha 

quindi deciso di estendere l’obiettivo massimo di raccolta a 2.3 milioni per permettere a tutti gli investitori 

intervenuti negli ultimi giorni, e dopo il superamento del precedente obiettivo fissato a  2 milioni, di finalizzare il 

proprio investimento e diventare nuovi soci a tutti gli effetti. La prima campagna di GES, chiusa nell’agosto del 

2017 sempre su Mamacrowd (si veda altro articolo di BeBeez), aveva raccolto un milione di euro grazie a 290 

investitori, con una valutazione pre-money di 9 milioni. Gli investitori di allora vedono dunque le proprie quote 

rivalutate del 43%. Allora, infatti, la valutazione pre-money era stata di 9 milioni, mentre per questa seconda 

campagna era salita a 12,9 milioni. Leggi tutto. 

 

 

Oltre 1,5 mln di euro dal 6° round della Digital News 

Initiative di Google. Ecco i 5 progetti italiani vincitori 

22 marzo 2019 - Sono i 5 progetti italiani che si sono aggiudicati quest’anno un 

finanziamento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro da Google nell’ambito della 

sua Digital News Initiative – Dni. Si tratta dell’iniziativa lanciata nel 2015 da 

Google per supportare il giornalismo di qualità, attraverso tecnologia e innovazione. Da allora al 2018 Google ha 

finanziato 662 progetti in oltre 30 paesi; solo in Italia sono stati finanziati 44 progetti per un totale di oltre 10 

milioni di euro. Quest’anno la società tecnologica americana ha supportato con oltre 25 milioni di euro 103 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/03/22/crowdfundme-debutta-allaim-italia-25-marzo-capitalizzera-133-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/03/21/seconda-campagna-equity-crowdfunding-concrete-raccolto-un-mln-euro-finanziare-progetto-gracchi7-milano/
https://bebeez.it/2017/09/07/539564/
https://bebeez.it/2019/03/20/per-green-energy-storage-un-equity-crowdfunding-da-record-a-oltre-2-mln-euro/
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progetti in 23 paesi, di cui 5 in Italia. Il loro numero è in calo rispetto al 2018, quando furono 9 i progetti premiati 

dalla Dni di Google (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

In onda su Sky Uno dal 25 marzo B Heroes, la docu-serie sulle startup. 

19 marzo 2019 - Dal 25 marzo, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.50 (e in replica il giorno successivo alle ore 

12.20), andrà in onda su Sky Uno B Heroes, la docu-serie sul mondo dell’innovazione e delle startup. Il 

programma televisivo racconta le storie, i sogni e le aspirazioni delle migliori startup italiane, attraverso 15 

puntate prodotte da YAM112003. Le startup saranno valutate da Silvia Candiani, amministratore delegato 

Microsoft Italia; Laurent Foata, managing director di Ardian Growth; e Dina Ravera, executive manager, board 

member & business agel. Leggi tutto. 

L’incubatore Digital Magics chiude il 2018  

con un utile di 400K euro e 6,7 mln pronti  

da investire. In portafoglio oggi 62 società. 

19 marzo 2019 - L’incubatore d’impresa quotato all’Aim Italia Digital Magics ha chiuso per la prima volta un 

bilancio in utile nel 2018, in presenza di una grande crescita di ricavi e di redditività. I ricavi, infatti, hanno 

segnato un balzo del 27% a quota 2,6 milioni di euro, mentre il risultato netto è passato da una perdita netta di 6,8 

milioni nel 2017 a un utile netto di 385 mila euro. Quest’ultimo risultato è stato conseguito grazie a proventi 

finanziari netti per euro 3,2 milioni, in particolare dovuti alla parziale exit relativa a Talent Garden, avvenuta lo 

scorso ottobre, con una plusvalenza di oltre 3,2 milioni (pari a oltre 9 volte il costo della quota di capitale ceduta e 

un IRR dell’80%). Leggi tutto. 

 

 

Nella bozza del Decreto crescita novità sulla quota investimenti dei PIR  

in venture capital e su cartolarizzazioni. 

20 marzo 2019 - In arrivo in un nuovo cosiddetto Decreto Crescitaci sono una serie di misure fiscali per la 

crescita economica e dimisure per il rilancio degli investimenti privati. Lo si legge nella prima bozza del 

decreto che è attualmente in circolazione, ancora priva di articolato, che si limita a uno schema con la sintesi dei 

singoli interventi che dovrebbero accompagnare il Documento di economia e finanza che il governo dovrebbe 

presentare entro il 10 aprile. Tra le misure fiscali per la crescita economica si prevede: la reintroduzione da aprile 

fino alla fine del 2019 del superammortamento al 130% degli investimenti in beni strumentali a eccezione di 

autovetture, immobili, attrezzature di lunga durata e beni immateriali per un massimo di 2,5 milioni di euro. Leggi 

tutto. 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/07/27/nove-progetti-italiani-finanziati-nel-5-round-del-google-digital-news-innovation-fund/
https://bebeez.it/2019/03/22/oltre-15-mln-di-euro-dal-6-round-della-digital-news-initiative-di-google-ecco-i-5-progetti-italiani-vincitori/
https://bebeez.it/2019/03/19/in-onda-su-sky-uno-dal-25-marzo-b-heroes-la-docu-serie-sulle-startup/
https://bebeez.it/2019/03/19/lincubatore-digital-magics-chiude-2018-un-utile-400k-euro-67-mln-pronti-investire-portafoglio-oggi-62-societa/
https://bebeez.it/2019/03/20/nella-bozza-del-decreto-crescita-novita-sulla-quota-investimenti-dei-pir-in-venture-capital-e-su-cartolarizzazioni/
https://bebeez.it/2019/03/20/nella-bozza-del-decreto-crescita-novita-sulla-quota-investimenti-dei-pir-in-venture-capital-e-su-cartolarizzazioni/
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Distretti italiani, ecco la classifica dei migliori stilata  

da Intesa Sanpaolo. 

20 marzo 2019 - I distretti industrialiconfermano il loro ruolo-chiave 

nell’economia italiana. Il loro fatturato nel 2017-2018 è salito del 7,7%. Inoltre, 

rispetto alle aree non distrettuali, hanno avuto una crescita superiore del 5% e una 

produttività del 10% in più. Emerge dal rapporto annuale sui distretti illustrato dal 

chief economist di Intesa Sanpaolo Gregorio De Felice e dal responsabile della 

ricerca industry & banking Fabrizio Guelpa. Il rapporto inoltre classifica i 20 

distretti migliori: 10 sono nel Nord-Est, 6 nel Nord-Ovest, 2 nel Centro e 2 nel Sud. Leggi tutto. 

Search funds, here it is how they work and why they are the future for modern 

entrepreneurs. 

18 marzo 2019 - The launch of a new search fund with a specific focus on Italy a few days ago (see here a 

previous post by BeBeez) brought back under the spotlight this kind of investment veichle which is not of 

common use in Italy yet but is well-known in the United States among young aspiring entrepreneurs. For this 

reason we are delighted to publish this comment by Fabio L. Sattin, Executive Chairman and Founding Partner, 

Private Equity Partners and Contract Professor of Private Equity and Venture Capital, Bocconi University, 

Milan. Renewing the Italian business structure and creating new businesses and new entrepreneurs should be one 

of the main objectives of the national economic agenda for the next years. In an economic context similar to ours, 

characterized by many small and medium-sized businesses often undergoing generational change, one of the most 

effective ways to create a new meritocratic and skilled entrepreneurial class is to let qualified and bold managers 

acquire, guide and develop these businesses. Leggi tutto. 

Ci sono solo 70 piccole imprese del Lazio su 4.531 che oggi 

non farebbero scattare alcun segnale di allerta. 

18 marzo 2019 - Da una parte il nuovo Codice sulla crisi d’impresa (dal 16 marzo 

sono entrate in vigore alcune delle norme, si veda altro articolo di BeBeez) e 

dall’altra i maggiori obblighi di controllo da parte delle banche dettati da principi 

dell’AQR (Asset Quality Review), rischiano di produrre una ulteriore stretta 

creditizia, dall’altra, sebbene entrambi siano ispirati a un maggior controllo e dalla 

volontà di fare emergere preventivamente lo stato di crisi aziendale. Lo dimostra il 

risultato di una serie di simulazioni condotte 

da Leanus per BeBeez sull’impatto sull’economia reale di quanto previsto dalle norme. I risultati delle 

simulazioni saranno presentate via via nelle prossime settimane circoscrivendo l’analisi alle singole regioni. 

Questa settimana ci concentriamo sul Lazio (qui invece le precedenti analisi su Emilia 

Romagna, Lombardia, Piemonte, Campania e Veneto).  

Supply chain finance, ci sono 530 mld euro di crediti commerciali finanziati,  

che potrebbero passare dal fintech. Lo rileva il Politecnico di Milano. 

18 marzo 2019 - Il mercato della supply chain finance in Italia è cresciuto ancora. L’Osservatorio Supply 

Chain della School of Management del Politecnico di Milano ha calcolato infatti che il totale dei crediti 

commerciali delle imprese italiane che sono stati oggetto di finanziamento a fine 2017 era di 530 miliardi di 

euro (in crescita del 2,5% dai circa 516 miliardi di fine 2016), di cui 480 miliardi verso i clienti (81%, in crescita 

del 3,3%) e 50 miliardi verso le imprese collegate (19%, in calo del 4,2%). Si tratta del secondo mercato dopo la 

Francia (662 miliardi di euro) e di dimensioni superiori a quelle del mercato potenziale della Germania (503 

miliardi). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/03/20/distretti-italiani-la-classifica-dei-migliori-stilata-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/2019/03/11/nasce-il-search-fund-cs-investimenti-lo-guida-toby-sacchi-clarence-smith/
https://bebeez.it/2019/03/11/nasce-il-search-fund-cs-investimenti-lo-guida-toby-sacchi-clarence-smith/
https://bebeez.it/2019/03/18/search-funds-here-it-is-how-they-work-and-why-they-are-the-future-for-modern-entrepreneurs/
https://bebeez.it/2019/02/20/in-gazzetta-ufficiale-il-codice-della-crisi-dimpresa-oggi-webinar-bebeez-leanus/
https://bebeez.it/2019/03/11/ci-sono-solo-40-piccole-imprese-dellemilia-romagna-su-4-871-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/03/11/ci-sono-solo-40-piccole-imprese-dellemilia-romagna-su-4-871-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/03/04/ci-solo-146-piccole-imprese-lombarde-13-357-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/
https://bebeez.it/2019/01/28/sistemi-allerta-17-delle-aziende-andate-default-nel-2018-non-sarebbero-state-identificate/
https://bebeez.it/2019/02/11/ci-solo-44-pmi-campane-3-300-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/
https://bebeez.it/2019/02/25/ci-sono-solo-82-pmi-venete-su-6-176-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/03/18/supply-chain-finance-ci-530-mld-euro-crediti-commerciali-finanziati-potrebbero-passare-dal-fintech-lo-rileva-politecnico-milano/
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Unicredit conduce sulla piattaforma we.trade la prima transazione commerciale 

italiana su blockchain. 

22 marzo 2019 - Unicredit ha eseguito ieri con successo la prima transazione commerciale in Italia sfruttando la 

tecnologia blockchain. L’operazione è stata condotta tramite la piattaforma we.trade, che permette in particolare 

alle piccole e medie imprese di cercare controparti fidate con cui instaurare rapporti commerciali e di avere in 

ogni momento visibilità sullo stato della transazione e 

della spedizione, digitalizzando l’intero processo dalla 

creazione di un ordine fino al pagamento. we.trade è una 

piattaforma che, oltre a fare sparire la carta, rende le 

transazioni simultanee, accorciando drasticamente i tempi 

di regolamento e abbattendo i rischi commerciali per gli 

esportatori. Nata a gennaio 2017 con il nome provvisorio di Digital Trade Chain, we.trade era inizialmente 

un consorzio di sette banche europee (Deutsche Bank, Hsbc Kbc, Natixis, Rabobank, Société Générale e 

appunto Unicredit), a cui si sono aggiunte poi anche Nordea e Banco Santander. Tutte le banche che 

partecipano al consorzio e che utilizzano wetrade a dicembre 2017 hanno creato una società in joint venture che 

possiede la piattaforma ed è stata battezzata we.trade innovation DAC (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi 

tutto. 

Al via da oggi il Fintech Digital Index promosso dal consorzio camerale Innexta. 

Mapperà tutte le fintech d’Italia con attività già avviata. 

21 marzo 2019 - E’ operativo da oggi il Fintech Digital Index, il database digitale che raccoglie i dati di tutte le 

imprese fintech sul territorio italiano e che permette di individuare e comparare le imprese fintech e i servizi 

offerti attraverso schede digitali informative di dettaglio. Il progetto, presentato ieri in Regione Lombardia (si 

veda qui altro articolo di BeBeez), nasce dall’iniziativa promossa da Unioncamere Lombardia e Regione 

Lombardia per la diffusione della cultura del Fintech e della Finanza complementare, in collaborazione 

con Innexta – Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza. Partner scientifico dell’iniziativa è 

l’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano, guidato da Giancarlo Giudici. Leggi tutto. 

Fintech, ecco tutti gli ultimi round annunciati  

dalle startup e dalle scaleup italiane.  

21 marzo 2019 - BeBeez Private Dataha calcolato in particolare che nel 2018 

circa 213 milioni di euro siano stati raccolti in round di investimento da parte 

delle startup fintech italiane (o fondate da italiani) e in particolare delle scaleup 

fintech, cioè le startup che hanno raggiunto una dimensione significativa, tanto 

da catalizzare l’attenzione degli investitori di venture capital internazionali e 

quindi assicurarsi round da 3 milioni di euro in su. Se invece consideriamo tutti gli ultimi round annunciati dal 

mondo italiano del fintech arrivano aoltre 275 milioni, ma se teniamo conto del fatto che alcune delle fintech 

hanno annunciato più round di investimento, allora il totale di quei round raggiunge i 385 milioni di euro. Il che 

vuol dire che nel 2018 c’è stato davvero un salto importante sia nell’attenzione degli investitori al settore del 

fintech italiano sia nella capacità delle fintech italiane di attrarre capitali grazie a modelli di business 

evidentemente interessanti. Leggi tutto. Solo per il lettori di BeBeez News Premium 12 mesi, scopri qui come 

abnbonarti a soli 20 euro al mese). 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2017/11/08/dicembre-nasce-jv-8-banche-transazioni-commerciali-blockchain-unicredit-unico-istituto-italiano/
https://bebeez.it/2019/03/22/unicredit-conduce-sulla-piattaforma-we-trade-la-prima-transazione-commerciale-italiana-su-blockchain/
https://bebeez.it/2019/03/22/unicredit-conduce-sulla-piattaforma-we-trade-la-prima-transazione-commerciale-italiana-su-blockchain/
https://bebeez.it/2019/03/12/il-20-marzo-a-palazzo-lombardia-si-presenta-il-fintech-digital-index/
https://bebeez.it/2019/03/21/al-via-da-oggi-il-fintech-digital-index-promosso-dal-consorzio-camerale-innexta-mappera-tutte-le-fintech-ditalia-con-attivita-gia-avviata/
https://bebeez.it/2019/03/21/fintech-ecco-tutti-gli-ultimi-round-annunciati-dalle-startup-e-dalle-scaleup-italiane/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
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Presentata una nuova proposta di regulatory sandbox per il fintech in Italia.  

Lo annuncia Centemero al Lease2019. 

21 marzo 2019 - “Abbiamo presentato ieri una proposta di regulatory sandbox per il fintech”.  Così Giulio 

Centemero, deputato della Lega e membro della Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, alla platea 

di Lease2019, la seconda edizione del salone del leasing e del noleggio, che si chiuderà oggi a Milano e che ieri 

ha dedicato tutta una mattina a parlare di fintech. “In passato molte società nate in Italia ma poi sono andate a 

Londra per crescere, come ad esempio Moneyfarm. La tecnologia va più veloce del nostro sistema di civil law”, 

ha ricordato Centemero. La sandbox è letteralmente il “recinto della sabbia” dei parchi giochi per bambini e la 

locuzione è entrata nel gergo fintech per indicare uno spazio dove le startup possono sperimentare in sicurezza i 

loro prodotti innovativi per un periodo di tempo limitato e con un numero limitato di clienti, senza dover 

sottostare alle regole stringenti a cui sono sottoposti gli operatori del credito tradizionali. Leggi tutto.  

ICOs, Consob pubblica documento per consultazione. 

Offerte di cryptoassets sulle piattaforme di equity 

crowdfunding, ma non solo. 

19 marzo 2019 - Dopo che con la conversione in legge del Decreto 

Semplificazioni è stato riconosciuto il valore giuridico delle certificazioni 

tramite blockchain e degli smart contract (si veda altro articolo di BeBeez), Consob fa un ulteriore passo avanti 

e pubblica un documento per consultazione sulle offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività, chiedendo che  le 

osservazioni al documento pervengano entro il prossimo 19 maggio. In ogni caso un primo commento positivo la 

Consob lo ha incassato. Alessandro Lerro, presidente dell’Associazione delle piattaforme italiane di equity 

crowdfunding e presidente del comitato scientifico di Assofintech, ha infatti detto a caldo: “L’Italia è il primo 

Paese a voler offrire una disciplina organica e coerente dei cryptoasset, non limitata alla loro definizione o alla 

emissione, ma completa di una disciplina delle offerte (mercato primario) e di una disciplina degli scambi 

(mercato secondario). Alcuni Paesi più avanzati, come gli Usa, hanno correttamente riportato i cryptoasset al 

trattamento delle securities, poiché risulta difficile negare che tali siano. Nel nostro caso la Consob è andata oltre, 

affermando con grande lucidità che i vari tipi di token sono prodotti finanziari, definiti dal TUF, ma che per 

alcune loro caratteristiche meritano un trattamento particolare e quindi un corpo normativo speciale che ne 

regolamenti l’intero ciclo di vita”. Leggi tutto. 

Insurtech, l’italiana Cloud Care compra il portale inglese Quale.it. 

19 marzo 2019 - Cloud Care, società italiana attiva sul mercato delle assicurazioni RC online con il 

portale ComparaSemplice.it, ha comprato Quale.it, portale di diritto inglese specializzato nel confronto online di 

preventivi per le assicurazioni. L’operazione è già stata approvata dalla FCA, la Consob britannica. La 

piattaforma Quale.it era stata lanciata inizialmente in Italia nel 2011 con il nome di ComparaFinanza.it da Daina 

Finance Ltd, società fondata dal giovane italo-olandese Robin Daina e cofinanziata da Jonathan Marland of 

Odstock, parlamentare inglese della House of Lords. Nel 2013 ha cambiato nome in ComparaMeglio.it e nel 2018 

è infinte diventata Quale.it, brand con il quale è conosciuta da un milione di clienti, grazie a 9 milioni di euro di 

investimenti. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/03/21/presentata-nuova-proposta-regulatory-sandbox-fintech-italia-lo-annuncia-centemero-al-lease2019/
https://bebeez.it/2019/02/15/blockchain-e-smart-contract-ora-hanno-valore-giuridico-convertito-in-legge-con-nuove-modifiche-il-decreto-semplificazioni/
https://bebeez.it/2019/03/19/icos-consob-pubblica-documento-consultazione-offerte-cryptoassets-sulle-piattaforme-equity-crowdfunding-non-solo/
https://bebeez.it/2019/03/19/insurtech-litaliana-cloud-care-compra-portale-inglese-quale-it/
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AcomeA, Fundsquare e Fabrick si preparano a 

distribuire fondi comuni in Italia tramite la 

blockchain. 

19 maggio 2019 - La sgr AcomeA, la piattaforma fintech italiana Fabrick, 

controllata da Banca Sella, e l’infrastruttura internazionale per la 

distribuzione di fondi Fundsquare hanno testato con successo la 

sottoscrizione di quote di fondi comuni attraverso la piattaforma FundsDLT, basata su tecnologia blockchain, e 

attraverso la piattaforma di Open Banking Fabrick. Nello specifico, la funzionalità testata prevede transazioni di 

sottoscrizione e di rimborso di quote di fondi comuni d’investimento e relativo pagamento in tempo reale, nonché 

l’utilizzo di smart contract basati su blockchain. La funzionalità è stata testata su Gimme5, la app per investire e 

risparmiare a partire da 5 euro di AcomeA, che ha da poco superato i 25 mila clienti ed è la prima interessata a 

sfruttare la blockchain. Il test ha dimostrato la possibilità di semplificare al massimo l’esecuzione delle 

operazioni, oltre che l’efficienza e l’economicità della blockchain per il trattamento degli ordini sui fondi 

d’investimento. Leggi tutto. 

 

Economia e gestione delle imprese Copertina flessibile – 14 feb 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. 

 

 

 

 

Manuale di politica economica Copertina flessibile – 24 set 2018.  
17 marzo 2019 - Questo manuale introduce gli studenti alla Politica economica, la 

disciplina che studia le forme e la logica che guidano l’intervento pubblico nell’economia. 

Il manuale, articolato in otto capitoli corredati da appendici, adotta un approccio 

tradizionale, prestando particolare attenzione ai fondamenti della Politica economica in 

un’ottica di storia dell’analisi. Leggi tutto. 

 

 

 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/2019/03/19/acomea-fundsquare-e-fabrick-si-preparano-a-distribuire-fondi-comuni-in-italia-tramite-la-blockchain/
https://bebeez.it/prodotto/economia-e-gestione-delle-imprese-copertina-flessibile-14-feb-2019/
https://bebeez.it/prodotto/manuale-di-politica-economica-copertina-flessibile-24-set-2018/
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Nuovi lineamenti di economia politica Copertina flessibile – 2 

mar 2017. 17 marzo 2019 - Un libro per tutti coloro che vogliono avvicinarsi per la 

prima volta all’economia politica: dalle principali teorie e questioni dell’economia 

contemporanea al funzionamento istituzionale del nostro sistema economico. Biografia: 

Marcella Corsi ha conseguito un Ph.D in Economics presso l’Università di Manchester 

(Gran Bretagna), ha lavorato come ricercatore presso il WZB di Berlino e l’Istituto 

nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), e come professore associato presso la 

LUISS G. Carli. Leggi tutto. 

Manuale di economia politica Copertina flessibile – 3 mar 2011. 
17 marzo 2019 - Il manuale, completamente rivisto e integrato con nuovi riquadri di 

approfondimento, si rivolge a tutti coloro che si accostano per la prima volta allo studio 

dell’economia politica, e più in generale a chi voglia comprendere il funzionamento del 

sistema economico. Proprio per questo l’esposizione, che include i principali argomenti sia 

della micro che della macroeconomia, procede attraverso costanti riferimenti all’economia 

italiana, con l’intento di indurre il lettore a confrontare i risultati della teoria economica con 

il mondo reale. Leggi tutto. 

 

Alexandra Pirici ad Art Basel a giugno 

17 marzo 2019 - Caro lettore, mentre ti capiterà di percorrere 

la Messeplatz perché hai deciso di visitare Art Baselquest’anno, 

potresti notare degli estranei accanto a te che fanno alcune strane 

mosse. Le loro pose evocheranno riferimenti culturali colti da 

Michelangelo, per esempio, o Depeche Mode, o Bollywood. Questo è 

Aggregate, un “ambiente performativo” mercuriale dell’artista 

rumena Alexandra Pirici che si svolgerà in un padiglione temporaneo 

sulla piazza di fronte ad Art Basel, nel periodo che va dal 13 al 16 

giugno. Organizzata da Cecilia Alemani, la principale curatrice di High 

Line Art di New York, la performance di Pirici impiegherà più di 60 artisti che eseguiranno una serie di gesti e 

suoni provenienti dalla natura, dall’arte e dalla cultura pop. È una versione aggiornata di un’opera che ha montato 

per la prima volta al Neuer Berliner Kunstverein nel 2017. Leggi tutto.  

Muhammad Ali: 100 Fotografie. 

17 marzo 2019 - Napoli rende omaggio a Muhammad Ali, una delle icone sportive più famose e celebrate del 

XX secolo, con una mostra in programma dal 22 marzo al 16 giugno 2019, al PAN – Palazzo delle Arti Napoli. La 

rassegna, promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, organizzata da ViDi – Visit 

Different, curata da Marco Pastonesi e Giorgio Terruzzi, presenta 100 immagini, provenienti dai più grandi 

archivi fotografici internazionali quali New York Post Archives, Sygma Photo Archives, The Life Images 

Collection che colgono Ali in situazioni e momenti fondamentali della sua vita non solo sportiva. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/principles-of-corporate-finance-inglese-copertina-rigida-5-gen-2016/
https://bebeez.it/prodotto/economia-e-gestione-delle-imprese-1-copertina-flessibile-2-feb-2017-2/
https://bebeez.it/2019/03/17/607010/
https://bebeez.it/2019/03/17/muhammad-ali-100-fotografie/
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La Württembergische Philarmonie Reutlingen a 

Milano 

17 marzo 2019 - Una delle realtà tedesche più vivaci e note in ambito 

sinfonico arriva a Milano in occasione del 10° Concerto della Serie 

Smeraldo, promosso dalla Fondazione La società dei Concerti al 

Conservatorio “Giuseppe Verdi”, la Württembergische Philarmonie 

Reutlingen, con il direttore Fawzi Haimor e il pianista Dejan Lazić. Fondata 

nel 1945 la WPR, in qualità di ambasciatrice dello stato del Baden-Württemberg, rappresenta la regione in molti 

appuntamenti culturali in Germania e all’estero. Nel 2006 ha effettuato un lungo tour di tre settimane in Giappone 

e si esibisce regolarmente in Spagna, Italia, Austria, Ungheria e Svizzera. Tra i grandi solisti con cui collabora 

regolarmente vi sono Lang Lang, Edita Gruberova, José Carreras, Ruggero Raimondi, Vesselina Kasarova, Neil 

Shicoff, Peter Seiffert, Agnes Baltsa, Thomas Hampson e Ramón Vargas. Leggi tutto.  

Independent artists apre “Abstrac”, la collettiva dedicata all’arte astratta: 

evocazione di suoni, emozioni e sensazioni. 

17 marzo 2019 - L’astrattismo è una corrente artistica di inizio ‘900 che assume il significato di “non reale”. 

L’arte astratta, per definizione, è quell’arte che non rappresenta la realtà, ma creando nuove immagini esprime 

concetti attraverso la ricombinazione di forme, colori e linee. Il percorso che ha portato all’astrattismo ha origine 

nel simbolismo quale evocazione di suoni, sensazioni ed emozioni, senza tuttavia rappresentare la realtà per ciò 

che si presenta. Da questo presupposto prende il via l’astrattismo: semplificando sempre di più l’immagine, fin 

quasi a renderla irriconoscibile e affidando ai singoli colori e forme i significati ormai divenuti illeggibili senza 

una spiegazione. Anche il Maestro Dario Mellone, nel corso della sua molteplice produzione artistica, ha 

affrontato il tema dell’astrazione. Nella serie dei “Movimenti” il Maestro si avvicina a risultati che ricordano 

l’opera di Emilio Vedova, durante il periodo dell’arte informale. Leggi tutto. 

Ferrara: Le giornate del restauro  

e del patrimonio culturale. 

17 marzo 2019 - Si terranno nella prestigiosa cornice di Palazzo Tassoni 

Estense a Ferrara, sede del Dipartimento di Architettura di Unife, le 

“Giornate del Restauro e del Patrimonio Culturale“, dal 28 al 30 marzo 

2019, un appuntamento a livello nazionale e regionale per tutti coloro che a 

vario titolo operano nel settore dei beni culturali, della loro conservazione, 

gestione e valorizzazione. Secondo una tradizione ventennale, il mese di 

marzo ospita a Ferrara tre giorni di convegni, mostre, dibattiti e tavoli di lavoro che anticiperanno i contenuti 

del prossimo Salone Internazionale del Restauro, dei musei e delle Industrie Culturali e Creative previsto dal 

18 al 20 settembre 2019 in concomitanza con Remtech Expo. Leggi tutto.  

La Polizia italiana sventa con scaltrezza un audace furto d’arte. 

16 marzo 2019 - Un audace gruppo di rapinatori ha pensato di aver fatto il colpo della vita rubando un pregiato 

dipinto del XVII secolo del pittore fiammingo Pieter Brueghel il Giovane proveniente da una chiesa del Nord 

Italia. Peccato che la polizia italiana, a seguito di una soffiata, avesse in gran segreto sostituito l’originale della 

crocifissione con una copia nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Castelnuovo Magra, a circa un’ora e mezza 

da Genova. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/03/17/606954/
https://bebeez.it/2019/03/17/independent-artists-apre-abstract-la-collettiva-dedicata-allarte-astratta-evocazione-di-suoni-emozioni-e-sensazioni/
https://bebeez.it/2019/03/17/ferrara-le-giornate-del-restauro-e-del-patrimonio-culturale/
https://bebeez.it/2019/03/16/la-polizia-italiana-sventa-con-scaltrezza-un-audace-furto-darte/


 

 
 

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

 

Art to Z: Spring Group Exhibition  

presso AKKA Project, Dubai. 

16 marzo 2019 - Il 18 marzo, un turbinio di colori, forme e stili si è unito a una 

celebrazione per chiudere la stagione artistica di Dubai prima dell’inizio a 

Venezia, Italia, dove il progetto Akka ha recentemente aperto una nuova galleria. 

Un evento artistico che unisce l’arte e la cultura africana alla comunità di Dubai, 

tutti sono invitati a questa riunione di amicizia e connessioni interculturali. Akka 

Project è entusiasta di presentare un’opera d’arte che intreccia la nuova tecnologia digitale con materiale tattile in 

uno splendido progetto dell’artista sudafricana Linda Holler, che ha recentemente aderito alla galleria, in # 

Interact2connect. Leggi tutto. 

La follia nell’arte è di scena a Lucca. 

16 marzo 2019 - Lucca. Una mostra itinerante sul legame tra arte e 

follia il “Museo della follia” a cura di Vittorio Sgarbi, realizzata 

da Cesare Inzerillo, Sara Pallavicini, Giovanni Lettini e Stefano 

Morelli, è al Museo della Follia di Lucca nell’ex Cavallerizza, 

appena restaurata fino al 18 agosto: un percorso attraverso i 

turbamenti e i disturbi di vari artisti dove creatività e follia si uniscono nell’indelebile rappresentazione della parte 

più oscura della mente umana. Un allestimento unico che ospita alcuni capolavori dei grandi della storia dell’arte 

internazionale, che appartengono a prestigiose collezioni private e da importanti musei italiani e internazionali. Si 

tratta di un vero e proprio labirinto emozionale dove ammirare oltre 200 opere tra dipinti, sculture, 

fotografie, installazioni interattive. Leggi tutto. 

Nasce Fluentum. Spazio berlinese dedicato alle mostre d’arte in un ex edificio 

militare che richiama la guerra fredda. 

16 marzo 2019 - Un imprenditore di software di Berlino apre la sua collezione d’arte al pubblico per la prima 

volta. Markus Hannebauer mostrerà opere della sua collezione in rapida crescita di arte principalmente basata 

sul tempo in un ex edificio militare alla periferia della capitale tedesca. Chiamato Fluentum, il nuovo spazio sarà a 

Dahlem, e sarà inaugurato il 25 aprile al fianco di Gallery Weekend Berlin. Il nuovo spazio sarà inaugurato con 

una mostra personale dell’artista olandese di performance e video Guido van der Werve. Lo sfondo promette di 

essere a dir poco notevole. Hannebauer mise le mani sulla ex base della seconda guerra mondiale che divenne il 

quartier generale dell’esercito degli Stati Uniti. Leggi tutto.  

Giovani artisti in Gara, lo studio legale La Scala premia i migliori  

con LaScalaArt – Youth Artist Contest 

16 marzo 2019 - La Scala Società tra Avvocati e la sua Toogood Society, con il sostegno dell’associazione 

“Cento Amici del Libro” e della Campi 1898 – Tipografia in Monotype, lanciano la seconda edizione 

de LaScalArt youth artist contest, iniziativa volta a promuovere e valorizzare i giovani artisti, oltre che a 

esaltare la tecnica dell’incisione xilografica. Una giuria di artisti, tipografi, docenti e appassionati di arte assegnerà 

il premio LaScalArt a un giovane artista under 30 – in corso di iscrizione o diplomato presso una delle 

Accademie di Belle Arti statali o private riconosciute dal MIUR – che abbia presentato due sue opere, una 

incisoria e una xilografica, ispirate all’analisi e alla ricerca dei “linguaggi espressivi”. Il giovane dovrà sottoporre 

alla Giuria un portfolio immagini di almeno 5 opere, oltre a quelle in gara. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/03/16/art-to-z-spring-group-exhibition-presso-akka-project-dubai/
https://bebeez.it/2019/03/16/606864/
https://bebeez.it/2019/03/16/606890/
https://bebeez.it/2019/03/16/giovani-artisti-in-gara-la-scala-premia-i-migliori-con-lascalart-youth-artist-contest/
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 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 

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

	I
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