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Per Visionnaire ricavi a 45 mln euro e debito 

azzerato. Ora pronti a investire 

29 marzo 2019 - IPE srl (Imbottiture Prodotti Espansi), la società leader 

nell’arredamento di lusso a marchio Visionnaire, controllata da Ergon 

Capital e partecipata da Alto Partners e dalla famiglia Cavalli, ha 

realizzato ricavi per 45 milioni nel 2018, in linea con il 2017, ma con un 

ebitda di 10,8 milioni, in aumento dagli 8,9 milioni del 2017 e una posizione 

finanziaria netta azzerata rispetto al debito finanziario netto di 5,8 milioni 

del 2017. Leggi tutto.  

Nexi in Borsa il 16 aprile. L’offerta inizia oggi e raccoglierà 1,9-2,2 mld euro 

29 marzo 2019 - L’offerta di collocamento delle azioni Nexi riservata agli investitori qualificati in Italia e agli 

investitori istituzionali all’estero inizia oggi e si concluderà il prossimo 11 aprile. La data di avvio delle 

negoziazioni è attualmente prevista per il 16 aprile 2019. Lo ha comunicato questa mattina il gruppo paytech, 

controllato dai fondi Advent International, Bain Capital e Clessidra e partecipata per il resto da una decina di 

istituti di credito tra cui Banco Bpm, Credito Valtellinese e Popolare di Sondrio titolari di quote superiori 

all’1%. Nella nota diffusa da Nexi si legge anche che ieri la Consob ha approvato, il prospetto relativo 

all’ammissione a quotazione e che il 26 marzo Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a 

quotazione delle azioni sul MTA. Leggi tutto. 

Allestimenti navali, De Wave compra  

il gruppo Spencer 

29 marzo 2019 - Il Gruppo De Wave, controllato dal fondo Xenon PE VI, 

ha comprato il Gruppo Spencer, attivo nella progettazione, produzione e installazione di aree pubbliche di navi 

da crociera e di grandi dimensioni. A vendere è la famiglia Pompili, ma l’attuale ceo di Spencer, Riccardo 

Pompili, resterà alla guida della società. Il gruppo De Wave ha completato l’acquisizione attraverso la propria 

holding operativa De Wave srl e l’ha finanziata estendendo la struttura di debito già esistente e in capo alla 

controllata al 100% SPC srl. Leggi tutto.  

Tre ex dipendenti, finanziati da Bemycompany, si comprano  

Meccanica Bpr, l’orologiaio del settore aerospaziale 
29 marzo 2019 - Bemycompany, l’incubatore di Lodi ideato da Antonio Quintino Chieffo, ha supportato il 

management buyout di Meccanica Bpr, storica azienda di famiglia, che da 49 anni opera nel settore aerospaziale, 

con sede a Verbania, sul Lago Maggiore, e che realizza ingranaggi e valvole fondamentali per rendere sicuri e 

funzionanti una vasta gamma di aerei militari e civili, con clienti in tutto il mondo. I manager in questione 

sono Francesco Agnesina, Ernesto Cardini e l’ingegnere aerospaziale Federico Monacelli. Leggi tutto.  

 

 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/03/29/visionnaire-ricavi-crescita-45-milioni-euro-debito-azzerato-ora-pronti-investire/
https://bebeez.it/2019/03/29/nexi-in-borsa-il-16-aprile-lofferta-inizia-oggi-e-raccogliera-19-22-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/03/29/allestimenti-navali-de-wave-compra-gruppo-spencer/
https://bebeez.it/2019/03/29/tre-ex-dipendenti-finanziati-bemycompany-si-comprano-meccanica-bpr-lorologiaio-del-settore-aerospaziale/
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Il fondo Wisequity IV va al controllo  

delle torri faro di Trime 
28 marzo 2019 - Il fondo di private equity Wisequity IV gestito da Wise Equity 

sgr ha rilevato la maggioranza del produttore di torri faro Trime spa. L’obiettivo 

dell’operazione è aprire nuovi mercati e crescere attraverso acquisizioni, ampliando 

la gamma prodotti. Trime è stata seguita nell’operazione da Athena Associati e 

dallo studio SabelliBenazzo. Wise Equity è stata assistita da Simmons & Simmons, 

Spada Partners, Montana, Sustainable Value Investors e PwC. Leggi tutto.  

Charme III cede il controllo della spagnola Igenomix a EQT.  

Ma reinvestirà per un 15%. Deal da oltre 400 mln euro 

28 marzo 2019 - EQT ha comprato il controllo di Igenomix, leader mondiale nel settore delle biotecnologie, con 

un innovativo portafoglio di prodotti incentrati sulla diagnostica genetica prenatale, nata nel 2011 come spin-off 

dell’Istituto Valentiano de Infertilidad (IVI). A vendere la quota di maggioranza è stato il fondo Charme III, 

gestito da Charme Capital Partners, l’sgr guidato da Matteo Cordero di Montezemolo. Secondo quanto risulta 

a MF Milano Finanza e BeBeez, però a breve il fondo reinvestirà per un 15% in Igenomix, nell’ambito di una 

nuova operazione più ampia, che prevede la costituzione di una newco alla quale saranno apportate la minoranza 

di Igenomix più le partecipazioni in altre società europee del settore per le quali il fondo si trova attualmente in 

trattativa esclusiva. Leggi tutto.  

Mediocredito Trentino punta su minibond, private equity  

e Spac. Lo si legge nel bilancio 2018 

28 marzo 2019 - Mediocredito Trentino Alto Adige punta 

sui minibond, private equitye Spac. Lo si legge nel progetto di bilancio 2018approvato ieri 

dal consiglio di amministrazione. Sul primo fronte, l’istituto guidato dal direttore 

generale Diego Pellizzari ha infatti iniziato a operare nel mercato dei minibond come advisor, 

arranger e sottoscrittore di emissioni da parte di pmi.  E questa attività troverà maggior concretizzazione e 

sviluppo nell’arco del 2019. Leggi tutto. 

Il fondo IdeA Taste of Italy compra il 70% di Alice Pizza 

28 marzo 2019 - IDeA Taste of Italy, fondo italiano specializzato nel settore agroalimentare gestito da DeA 

Capital Alternative Funds sgr, ha acquisito il 70%di Me&Alice srl, società di gestione della catena a 

marchio Alice Pizza, la prima catena italiana di pizza al taglio da asporto con 159 punti di vendita, e di altre 10 

società che gestiscono complessivamente 16 punti di vendita. A vendere è stata la famiglia Giovannini, che 

mantiene il resto del capitale. L’operazione è stata finanziata da Banco BPM, UBI Banca e Illimity Bank. Leggi 

tutto.  

Ucit (Unione Concerie Italiane) entra in SprintItaly 

e prenota il 2% di SICIT 

27 marzo 2019 - Ucit – Unione Concerie Italiane, tramite la sua controllata Lineapelle srl, ha comprato una 

partecipazione in SprintItaly, la Spac che si accinge a completare la business combination con SICIT, industria 

chimica fornitrice dei principali player del settore agronomico, agrochimico e industriale. Post-fusione, la 

partecipazione detenuta in SICIT dal Gruppo Unic-Lineapelle dovrebbe attestarsi intorno al 2% del capitale. Unic 

– Unione Concerie Italiane è la maggiore associazione del settore conciario a livello mondiale, che rappresenta 

oggi circa 1.200 aziende, per un totale di circa 18 mila addetti e un fatturato di circa 5 miliardi di euro. Leggi 

tutto. 

https://bebeez.it/2019/03/28/il-fondo-wisequity-iv-va-al-controllo-delle-torri-faro-di-trime/
https://bebeez.it/2019/03/28/charme-iii-cede-controllo-della-spagnola-igenomix-eqt-reinvestira-un-15-deal-oltre-400-mln-euro/
/Users/stefaniapeveraro/Downloads/Mediocredito%20Trentino%20Alto%20Adige%20punta%20sui%20minibond,%20private%20equitye%20Spac.%20Lo%20si%20legge%20nel%20progetto%20di%20bilancio%202018%20approvato%20ieri%20dal%20consiglio%20di%20amministrazione.
https://bebeez.it/2019/03/28/fondo-idea-taste-of-italy-compra-70-alice-pizza/
https://bebeez.it/2019/03/28/fondo-idea-taste-of-italy-compra-70-alice-pizza/
https://bebeez.it/2019/03/27/ucit-unione-concerie-italiane-entra-sprintitaly-prenota-2-sicit/
https://bebeez.it/2019/03/27/ucit-unione-concerie-italiane-entra-sprintitaly-prenota-2-sicit/
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Spac, c’è ancora un mld euro libero da investire. Report BeBeez 

27 marzo 2019 - Hanno raccolto poco meno di 4 miliardi di euro dal 2011 le Spac o veicoli simili come le 

cosiddette pre-booking company, cioè veicoli che raccolgono denaro allo scopo di acquistare una quota di una 

società target e portarla in borsa. I 31 veicoli di questo tipo, dal momento del lancio del primo, cioè Italy 1 

Investments, di diritto lussemburghese, hanno investito complessivamente quasi 2,8 miliardi di euro e hanno 

ancora a disposizione circa 1,2 miliardi. I dati emergono dal database BeBeez Private Data. Se sei un lettore di 

BeBeez News Premium 12 mesi, leggi qui il report, altrimenti scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese. 

Pubblicato bando congiunto di 5 fondi 

pensione per mandati di gestione di 

private equity 

27 marzo 2019 - Cinque fondi pensione si sono uniti per lanciare un bando congiunto di gara per la selezione di 

un soggetto a cui affidare la gestione di mandati di private equity, principalmente in strategie di buy-out e/o 

growth, con focus europeo, ma con attenzione prevalente all’Italia. Foncer, Fondo Pensione Fondenergia, 

Fondo Gomma Plastica, Pegaso e Fondo Pensione Previmoda si sono infatti affidati a Prometeia Advisor sim, 

in qualità di advisor finanziario, perché curi il Progetto Iride, cioé un percorso di approfondimento sugli 

investimenti alternativi ai fini di una maggiore diversificazione del portafoglio e di un miglioramento della 

redditività attesa. Leggi tutto.  

Quotazione Nexi, forchetta di prezzo a 8,50-10,35 euro per azione 

27 marzo 2019 - L’ipo di Nexi sarà condotta con una forchetta di prezzo tra gli 8,50 e i 10,35 euro per azione, per 

un equity value compreso tra 5,4 e 6,4 miliardi di euro e con un enterprise value, quindi, compreso come 

atteso tra 7,1 e 8,1 miliardi. Come noto, 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%. È 

prevista anche la concessione di una opzione greenshoe. I proventi derivanti dall’aumento di capitale saranno 

utilizzati da Nexi principalmente per ridurre l’indebitamento finanziario del gruppo. Leggi tutto.  

DeA Capital Alternative Funds sgr lancia 

fondo di fondi di private capital per le 

fondazioni bancarie 

27 marzo 2019 - DeA Capital Alternative Funds sgr ha lanciato il Dea Endowment Fund, un fondo di fondi di 

private capital con focus internazionale dedicato alle fondazioni bancarie, con una dotazione iniziale pari a 

circa 75 milioni di euro. A sottoscrivere il fondo sono state Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, 

Vicenza, Belluno e Ancona (Cariverona), Fondazione Caritro (Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto) 

e Fondazione Carima (Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata), ma già altre fondazioni hanno già 

manifestato interesse a partecipare al fondo, che ha obiettivi di rendimento, liquidità, rischio e allocazione coerenti 

con quelli delle fondazioni bancarie. Leggi tutto.  

I promotori di Innova Italy 1 vanno al raddoppio. In arrivo nuova Spac 

26 marzo 2019 - I promotori della Spac Innova Italy 1 vanno al raddoppio, dopo il successo della business 

combination con Fine Foods & Pharmaceuticals, il maggiore produttore italiano indipendente in conto terzi di 

prodotti nutraceutici e farmaceutici, quotato all’Aim Italia a ottobre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). 

Fulvio Conti (presidente di TIM ed ex ceo Enel), Marco Costaguta (consigliere, fondatore Long Term 

Partners), Paolo Ferrario (amministratore delegato, ex Capital Dynamics e oggi managing director di Augent 

https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2019/03/27/spac-ce-ancora-un-mld-euro-libero-da-investire-report-bebeez/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/03/27/pubblicato-bando-congiunto-di-5-fondi-pensione-per-mandati-di-gestione-di-private-equity/
https://bebeez.it/2019/03/27/quotazione-nexi-forchetta-di-prezzo-a-850-1035-euro-per-azione/
https://bebeez.it/2019/03/27/dea-capital-alternative-funds-sgr-lancia-un-fondo-fondi-private-capital-le-fondazioni-bancarie-primo-closing-75-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/10/02/fine-foods-pharmaceuticals-sbarca-allaim-100-mln-cassa/
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Partners) e Francesco Gianni (consigliere, fondatore dello studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli e 

Partners) hanno infatti costituito nei giorni scorsi Innova Italy Partners. Leggi tutto. 

Il parco eolico di Bosco Le Piane  

passa a Quercus per 80 mln euro 

26 marzo 2019 - Il gestore di fondi europei focalizzato su investimenti in 

infrastrutture rinnovabili Quercus Asset Selection Sicav Sif ha comprato 

per 80 milioni di euro il parco eolico Bosco Le Piane in Basilicata di 

proprietà della danese European Energy A/S. Nell’operazione Quercus è stata assistita sul piano legale da 

Orrick, mentre European Energy è stata assistita da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. L’operazione 

era attesa dall’agosto 2018, quando Quercus siglò gli accordi vincolanti per l’acquisizione (tramite una propria 

controllata italiana) del 100% di Lucania Wind Energy srl, società progetto detenuta da European Energy A/S e 

appunto titolare del parco eolico Bosco Le Piane. Leggi tutto.  

Milano sempre più smart: crescono i coworking di Talent Garden e Copernico. 

In attesa dell’arrivo del colosso Usa WeWork 

26 marzo 2019 - Nell’era della sharing economy e dello smart working, l’ufficio è sempre più condiviso. 

Secondo l’ultima rilevazione dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, la percentuale di smart 

workers in Italia si attesta solo all’8%. È ben diversa la situazione a Milano, dove la percentuale di adozione di 

smart working si aggira attorno al 44%. Ecco perché nel 2020 il colosso americano del coworking WeWork, 

appena ribattezzato The WeCompany, dovrebbe sbarcare in Italia partendo proprio dal capoluogo lombardo, 

dove punta ad aprire tre sedi: via Mazzini 9, via Turati 4 e via Meravigli 9. Leggi tutto.  

Sampdoria Calcio, il testa a testa tra York e UFP Aquilor.  

Sul piatto 100 mln euro. Ferrero aveva incassato un badwill di 

oltre 65 mln nel 2014 

25 marzo 2019 - Massimo Ferrero, il presidente e proprietario della Sampdoria Calcio, si 

sta giocando una partita da 100 milioni di euro. E’ questa infatti la cifra che si dice abbia 

chiesto ai fondi che sono in corsa per accaparrarsi la squadra di calcio genovese. Da un lato 

c’è l’hedge fund statunitense York Capital Management, affiancato indirettamente 

da Gianluca Vialli, e assistito sul piano finanziario per la due diligence da EY; mentre 

dall’altro lato c’è il fondo britannico Ufp Aquilor Capital, assistito sul piano legale da Gianni Origoni Grippo 

Cappelli. Leggi tutto.  

Il fondo australiano First State compra la quota di Uniper  

del rigassificatore OLT di Livorno. Iren mette in vendita la sua 

25 marzo 2019 - Il fondo d’investimento australiano First State Investments ha comprato per 400 milioni di 

euro il 48,2% di OLT (Offshore Lng Toscana), che ha sviluppato e gestisce FSRU Toscana, un’unità 

galleggiante di stoccaggio e rigassificazione, ormeggiata a circa 22 chilometri dalla costa toscana tra Pisa e 

Livorno, con una capacità massima autorizzata di rigassificazione di 3,75 miliardi di metri cubi all’anno. A 

vendere è stata la tedesca Uniper Global Commodities, un’azienda energetica leader a livello internazionale con 

attività in più di 40 paesi e circa 12.000 dipendenti, che produce energia elettrica in Europa e in Russia e la 

distribuisce a livello globale. La sua sede centrale si trova a Düsseldorf, in Germania. Uniper ha ceduto la sua 

partecipazione in OLT per intero. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/03/26/i-promotori-di-innova-italy-1-vanno-al-raddoppio-in-arrivo-nuova-spac/
https://bebeez.it/2019/03/26/parco-eolico-bosco-le-piane-passa-quercus-80-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/03/26/milano-sempre-piu-smart-crescono-i-coworking-di-talent-garden-e-copernico-in-attesa-dellarrivo-del-colosso-usa-wework/
https://bebeez.it/2019/03/25/sampdoria-calcio-testa-testa-york-ufp-aquilor-sul-piatto-100-mln-euro-ferrero-incassato-un-badwill-oltre-65-mln-nel-2014/
https://bebeez.it/2019/03/25/il-fondo-australiano-first-state-compra-la-quota-di-uniper-del-rigassificatore-olt-di-livorno-iren-mette-in-vendita-la-sua/


 

 
 

 7  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Le cucine di Snaidero sbarcano in Cina,  

in joint venture con il big locale Hi-Season Trading 

25 marzo 2019 - Nel bel mezzo della visita del presidente cinese Xi Jinping a 

Roma per la firma del memorandum con l’Italia sulla Belt and Road 

Initiative, lo scorso venerdì 22 marzo Gruppo Rino Snaidero spa, leader nella 

produzione e commercializzazione di cucine, ha annunciato l’apertura 

di Snaidero China, una joint venture con Hi-Season Trading co. Ltd, una 

società cinese con sede a Pechino, leader nella distribuzione a gestione diretta di elettrodomestici di fascia alta 

importati da Italia, Germania e Francia, attraverso una rete di circa 250 negozi in oltre 70 città della Cina. Nel 

dettaglio, la joint venture ha sede a Pechino e ha come obiettivo iniziale quello di aprire 4 flagship store 

monomarca Snaidero a Pechino, Shanghai, Shenzhen, Chengdu. Leggi tutto. 

 

Mymenu apre nuovo round di finanziamento  

da 1,5 mln euro per crescere 

28 marzo 2019 - Mymenu, la startup di food delivery tutta italiana, apre un nuovo round 

di finanziamento da 1,5 milioni di euro, da chiudersi nel giro di tre-quattro mesi per 

supportare l’ulteriore fase di crescita. Lo ha detto a BeBeezGiovanni Cavallo, founder di 

uno dei tre nuclei attorno a cui si è sviluppata l’attuale società, nata dall’integrazione 

tra Mymenu, Sgnam e BacchetteForchette. “In questo modo dall’inizio dell’attività la startup avrà incassato 

circa 3 milioni dagli investitori, di cui 500 mila euro lo scorso anno in occasione delle due operazioni 

straordinarie, cioè appunto la fusione tra Mymenu e Sgnam e l’acquisizione di BachetteForchette”, ha detto 

Cavallo. Leggi tutto.  

H-Farm chiude il 2018 con il primo ebitda positivo,  

grazie alle ricche exit da Travel Appeal e da Depop 

28 marzo 2019 - La piattaforma di innovazione veneta H-Farm quotata a Piazza Affari ha chiuso il 2018 con una 

perdita di 4,9 milioni di euro (sebbene in miglioramento rispetto ai 6,2 milioni del 2017), ma con un ebitda per 

la prima volta positivo, passato dai -2,1 milioni del 2017 a 1,1 milioni, per merito della business unit H-Farm 

portfolio. Il tutto a fronte di un valore della produzione che ha registrato un balzo del 37,9% a quota 61,5 milioni 

e a un aumento del debito da 4,1 a 5,7 milioni. A oggi le società in portafoglio sono 74, di cui 59 startup, attive 

nei settori agritech, big data analytics, blockchain, istruzione, moda, fintech e insurtech, industria 4.0, logistica, 

management tools, viaggi, tecnologia 3D. L’ultima startup entrata a far parte del portafoglio di H-Farm 

è Habacus, nata per facilitare l’accesso degli studenti ai finanziamenti per lo studio Leggi tutto. 

Milano Investment Partners punta sulle scarpe 

estive di Manebì 

26 marzo 2019 - Il fondo MIP I, lanciato lo scorso giugno da Milano 

Investment Partners sg, la società di gestione di cui è azionista 

anche Angelo Moratti (erede della famiglia di petrolieri della Saras) punta sulle calzature estive e beachwear 

VENTURE CAPITAL  
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/03/25/le-cucine-snaidero-sbarcano-cina-joint-venture-big-locale-hi-season-trading/
https://bebeez.it/2019/03/28/mymenu-apre-round-finanziamento-15-mln-euro-crescere/
https://bebeez.it/2019/03/28/h-farm-chiude-2018-primo-ebitda-positivo-grazie-alle-ricche-exit-travel-appeal-depop/
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di Manebì, il brand fondato da Antonello Benati e Vera Drossopulo Bogdano nel 2013. Manebí ha raggiunto il 

breakeven già nei primi anni di attività e nel 2018 ha registrato un fatturato di oltre 3 milioni di euro. Le collezioni 

Manebí sono vendute in oltre 300 boutique multibrand a livello globale, in 7 monomarca diretti ed attraverso il 

sito, che conta più di un milione di visite all’anno. Ora l’obiettivo per il 2019 è crescere più del 50% in tutti e tre i 

canali di vendita ed ampliare la gamma prodotti nel settore del resortwear. Leggi tutto.  

 

 

Asterion Industrial Partners raccoglie 519 milioni di euro  

per il suo fondo infrastrutturale 

29 marzo 2019 - Il fondo paneuropeo per le infrastrutture Asterion Industrial Partners ha effettuato il primo 

closing per il suo fondo inaugurale Asterion Industrial Infra Fund I avendo raccolto commitment per 519 

milioni di euro (584 milioni di dollari). Come addendum Asterion si è inoltre assicurato 120 milioni di euro di 

impegni al coinvestimento. Al momento, gli investitori sono rappresentati da fondi sovrani, fondi pensione e asset 

manager da Europa, Nord America e Medio Oriente. Il fondo che ha un Trget di 850 milioni di euro (957 milioni 

di dollari) ci si aspetta possa tenere il closing finale in estate. Leggi tutto. 

China Investment Corporation in partnership con 

Bnp Paribas ed Eurazeo per sostenere le aziende 

europee desiderose di investire in Cina 

Il fondo sovrani cinese China Investment Corporation (CIC) ha stretto una partnership con Bnp 

Paribas e Eurazeo per lanciare un fondo da 1-1,5 miliardi di euro (1,12-1,68 miliardidi dollari) a sostegno delle 

società europee che intendono espandersi in Cina. Secondo un annuncio, CIC, Bnp Paribas e Eurazeo investiranno 

significativamente nel fondo, insieme ad altri partner di investimento. Eurazeo sarà responsabile della gestione del 

fondo, nonché della scelta e della gestione degli investimenti. Leggi tutto. 

Ardian in trattative per cedere il suo 50% di Indigo 

28 marzo 2019 - Ardian ha annunciato di aver avviato una trattativa esclusiva con l’obiettivo di vendere la sua 

partecipazione del 50% in Indigo Group, il leader mondiale nel settore del parcheggio e della mobilità 

individuale, al Core Infrastructure Fund II gestito da Mirova, una consociata di Natixis Investment 

Managers dedicata all’investimento in sostenibilità, che acquisirà una quota del 35%, insieme a MEAG (c.15%) 

il gestore patrimoniale di Munich Re e ERGO. Leggi tutto.  

GIC al 25% di citizenM 

28 marzo 2019 - GIC, fondo sovrano di Singapore, ha acquisito una 

partecipazione del 25% in citizenM, società di sviluppo immobiliare e hotel con 

sede in Olanda completamente integrata, con un enterprise value di 2 miliardi di 

euro. Rattan Chadha, fondatore e presidente esecutivo degli hotel 

citizenM. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/2019/03/26/milano-investment-partners-punta-sulle-scarpe-estive-di-manebi/
https://bebeez.it/2019/03/29/609052/
https://bebeez.it/2019/03/29/609052/
https://bebeez.it/2019/03/28/608772/
https://bebeez.it/2019/03/28/608772/
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Nautic partners raccoglie 1,5 mld di dollari 

28 marzo 2019 - Nautic partners ha effettuato il closing del suo nono fondo con un hardcap di 1,5 mld di dollari. 

Il veicolo Nautic Partners IX vede il suo closing, peraltro superando le aspettative, circa tre anni dopo che 

l’azienda aveva raccolto 900 milioni di dollari per il suo predecessore fondo di private equity. AltAssets aveva 

anticipato all’inizio di questo mese che l’azienda stava puntando gli 1,4 miliardi di dollari per il Fondo IX, quindi 

ben al di sopra rispetto agli 1,25 miliardi di dollari precedentemente riportati dal Wall Street Journal. Leggi tutto.  

CHAMP Private Equity in maggioranza  

di Marand Precision Engineering 

27 marzo 2019 - L’australiano CHAMP Private Equity fa un 

investimento nel settore della difesa. Ha firmato infatti un accordo 

per procedere all’acquisto di Marand Precision Engineering, che produce parti di aerei da caccia e altri prodotti 

di ingegneria specializzati. Si veda qui afr. Champ otterrebbe la maggioranza investendo insieme alla famiglia 

fondatrice di Marand. Marand Precision Engineering è un produttore innovativo che ha fatto i primi passi 

nell’industria automobilistica australiana prima di allargare i propri orizzonti per fornire soluzioni ingegneristiche 

a clienti della difesa, aerospaziali, ferroviari e minerari. Leggi tutto. 

MPE Partners acquisisce Cantrell 

27 marzo 2019 - MPE Partners (Morgenthaler Private Equity) ha annunciato l’acquisizione di Cantrell, un 

produttore statunitense di attrezzature e sistemi per l’industria di lavorazione del pollame. Cantrell si unirà 

a Gainco, una divisione della società di portafoglio di MPE, Bettcher Industries per formare un fornitore leader 

a livello nazionale di attrezzature e componenti per il trattamento di pollame. MPE e Bettcher hanno collaborato 

alla transazione con gli imprenditori Dane Woods e Tony Rice, che rimarranno nei loro ruoli di leader della 

società acquisita. Leggi tutto. 

Oakley Capital compra il software spagnolo  

di Ekon 

26 marzo 2019 - Oakley Capital, private equity con focus 

sull’Europa Occidentale, ha acquisito Ekon, un fornitore spagnolo di software per le aziende, come una scissione 

dalle operazioni iberiche dell’attuale proprietario Unit4. L’investimento è il primo di Oakley in Spagna. Fondata 

nel 1963, Ekon fornisce software di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) a oltre milla pmi in Spagna. La 

società genera ricavi per 20 milioni di euro dalle vendite della sua suite software integrata, che comprende 

soluzioni per la finanza, i salari e il CRM, nonché moduli verticali dedicati per la produzione, l’ingrosso, 

l’healthcare, la vendita al dettaglio e l’edilizia. Leggi tutto. 

Onex acquisisce il gestore patrimoniale Gluskin Sheff 

26 marzo 2019 - Onex Corporatione Gluskin Sheff  hanno siglato un accordo sulla base del quale Onex 

comprerà il 100% del capitale di Gluskin Sheff a 14,25 dollari canadesi per azione. Questo prezzo include un 

premio del 28% rispetto alla chiusura del titolo Gluskin Sheff del 22 marzo scorso, ed un premio del 37% sul 

prezzo medio ponderato degli ultimi 60 giorni di trattazione. Il controvalore totale dell’operazione si aggira sui 

445 milioni di dollari canadesi. Leggi tutto.  

Nuovo round da 4,5 mln $ per iVideoSmart. 

Kickstart Ventures, Darwin Ventures  

e SGInnovate tra i nuovi investitori  

25 marzo 2019 – iVideoSmart, editore indipendente di video di Singapore, ha recentemente chiuso una serie A + 

di 4,5 milioni di dollari da parte di importanti investitori, tra cui Kickstart Ventures, Darwin 

https://bebeez.it/2019/03/28/608772/
https://www.afr.com/street-talk/champ-private-equity-strikes-at-marand-precision-engineering-20190321-h1cmcs
https://bebeez.it/2019/03/27/608506/
https://bebeez.it/2019/03/27/608506/
https://bebeez.it/2019/03/26/608376/
https://bebeez.it/2019/03/26/608376/
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Ventures e SGInnovate. Hanno partecipato anche alcuni dei precedenti investitori come Monk’s Hill 

Ventures e EE Capita. IVS è attualmente uno dei più grandi editori di video indipendenti nella regione che offre 

oltre 150 milioni di visualizzazioni video su 500 milioni di pagine e raggiunge oltre 80 milioni di utenti unici 

attraverso la sua rete di publisher multimediali in 5 paesi. Leggi tutto. 

SoftBank Vision Fund guida un round di finanziamento su Delhivery 

25 marzo 2019 - La start up della logistica Delhivery si è assicurata oltre 400 milioni di dollari in un round di 

finanziamento guidato dal fondo SoftBank Vision. Questo round, che ha visto la partecipazione degli investitori 

esistenti, Carlyle e Fosun, vedrà la valutazione della società aumentare fino a oltre 1,5 miliardi di dollari, 

entrando così nell’ambitissimo club degli “unicorni”. I piani di Delhivery sono di utilizzare i fondi appena infusi 

per espandere la propria presenza in maniera rilevante entro il primo trimestre dell’anno 2020; far crescere il 

proprio investimento nel mercato dell’e-commerce; ed espandere la sua piattaforma di supply chain end-to-end ai 

clienti aziendali e alle PMI. Leggi tutto. 

 

 

Orion spunta l’esclusiva per l’acquisto di tre outlet di Percassi. Ecco tutti  

gli investimenti immobiliari dell’imprenditore bergamasco 

29 marzo 2019 - È in dirittura di arrivo la trattativa di Orion Capital per gli outlet di Arcus, società immobiliare 

specializzata nella commercializzazione e gestione di progetti immobiliari di lusso, che fa capo all’imprenditore 

bergamasco Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta e della holding Odissea srl, che controlla i 

cosmetici Kiko, Madina, Bullfroge Womo e le calzature Vergelio. Gli outlet in procinto di essere venduti sono 

il Sicilia Outlet village a Enna (inaugurato a fine 2010), il Torino Outlet Village a Settimo Torinese (il più 

recente realizzato da Arcus, che ha aperto i battenti nel marzo 2017) e il Roma Outlet Village di Soratte, per un 

valore totale di 500 milioni. Il fondo di investimento immobiliare europeo Orion Capital Managers, dopo 

l’apertura della due diligence, ha ottenuto l’esclusiva per l’acquisto dei tre outlet. Leggi tutto. 

Commerz Real cede la Torre Alfa  

di San Donato Milanese 

29 marzo 2019 - Commerz Real ha venduto la Torre Alfa di San Donato 

Milanese a un primario investitore istituzionale. Bnp Paribas ha assistito il 

venditore. Torre Alfa è un moderno immobile a uso uffici situato in Via della 

Unione Europea 6 a San Donato Milanese, con una superficie lorda di oltre 

32 mila metri quadri e con specifiche di Grado A. L’asset, totalmente locato a Cerved Group e a Eniservizi, è stato 

recentemente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, che gli hanno permesso di offrire i migliori spazi 

uffici disponibili a San Donato Milanese. L’edificio è stato realizzato nel 2003 e acquisito da Commerz Real nel 

2007. Leggi tutto.  
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https://bebeez.it/2019/03/25/608268/
https://bebeez.it/2019/03/25/608268/
https://bebeez.it/2019/03/29/orion-spunta-lesclusiva-lacquisto-tre-outlet-percassi-tutti-gli-investimenti-immobiliari-dellimprenditore-bergamasco/
https://bebeez.it/2019/03/29/commerz-real-cede-la-torre-alfa-di-san-donato-milanese/
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Barings compra a Milano in viale Cassala con un fondo gestito da Savills 

27 marzo 2019 - L’asset manager americano Barings, tramite la sua piattaforma Barings Alternative 

Investments, ha acquisito a Milano, in Viale Cassala 22, un edificio a uso misto (uffici e commerciale) L'edificio 

è stato acquisito da Barings per conto del fondo Value Add II Italy, gestito da Savills IM sgr. A vendere è stata la 

società immobiliare Malù srl. L’operazione è stata finanziata da Ubi Banca. Si tratta del terzo investimento di 

Barings a Milano con profilo "value added" e del quarto investimento in Italia. Leggi tutto. 

Parte la fase 2 di Cascina Merlata social housing  

a Milano, in arrivo altri 300 appartamenti 

26 marzo 2019 - È stata avviata la fase 2 del progetto immobiliare Cascina 

Merlata social housing a Milano. Le 4 nuove torri in fase di costruzione 

ospiteranno altri 300 appartamenti, per un totale di 697 appartamenti suddivisi tra 

11 torri. I cantieri sono partiti a inizio 2019 e la conclusione dei lavori è prevista 

per fine 2020. Lo hanno annunciato ieri a Palazzo Marino Pierfrancesco 

Maran, Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di 

Milano; Gabriele Rabaiotti, Assessore ai Lavori pubblici e Casa; Giordana 

Ferri, direttore esecutivo di Fondazione Housing Sociale; Paola Delmonte, Chief Business Development Officer 

di Cdp Investimenti sgr; Paolo Boleso, Fund Coordinator InvestiRE sgr; Luigi Borrè, presidente di EuroMilano. 

Leggi tutto.  

E’ stata Ubs Asset Management a comprare con un club deal  

il complesso immobiliare La Forgiatura da RealStep 

25 marzo 2019 - È Ubs Asset Management l’acquirente del complesso immobiliare La Forgiatura, ceduto dalla 

società di investimento immobiliare RealStep Property Management nel febbraio scorso (si veda altro articolo 

di BeBeez). L’attività è stata acquisita per conto di un club di investitori, che rappresenta la prima operazione della 

strategia di European Club Deal di Ubs. La transazione è stata interamente eseguita dal team customized clients 

solutions di Real Estate & Private Markets (REPM) di Ubs, in collaborazione con il proprio team immobiliare 

italiano locale. Dopo il successo di questo investimento, REPM continuerà a cercare nuove opportunità di crescita 

dell’offerta Club Deal in Europa. Il complesso immobiliare La Forgiatura è situato in via Varesina 162, nei 

pressi di viale Certosa, a Nord-Ovest di Milano. Leggi tutto. 

Orion compra un ufficio a Roma da Tiburtina 

Investments (Natixis) 

25 marzo 2019 - Il fondo Orion European Real Estate V di Orion ha 

comprato un immobile a Roma da Tiburtina Investments srl, società 

detenuta dalla branch milanese di Natixis. L’acquirente è stato assistito 

dallo studio legale Dentons e il venditore da K&L Gates. L’immobile a uso uffici è situato in via Tiburtina a 

Roma e occupa 28 mila mq. Orion Capital Managers, LLP è un fondo europeo di private equity immobiliare 

fondato nel 1999 da Aref H. Lahham, Van J. Stults e Bruce C. Bossom e che gestisce investimenti immobiliari 

commerciali europei per conto di grandi investitori di tutto il mondo. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/03/27/barings/
https://bebeez.it/2019/03/26/parte-la-fase-2-cascina-merlata-social-housing-milano-arrivo-altri-300-appartamenti/
https://bebeez.it/2019/02/18/realstep-vende-il-complesso-immobiliare-la-forgiatura-a-milano/
https://bebeez.it/2019/02/18/realstep-vende-il-complesso-immobiliare-la-forgiatura-a-milano/
https://bebeez.it/2019/03/25/stata-ubs-asset-management-comprare-un-club-deal-complesso-immobiliare-la-forgiatura-realstep/
https://bebeez.it/2019/03/25/orion-compra-un-ufficio-a-roma-da-tiburtina-investments-natixis/
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Patron Capital compra lo Sheraton di Varsavia 

29 marzo 2019 - Benson Elliot con sede nel Regno Unito e Walton 

Street Capital, con sede negli Stati Uniti, in collaborazione 

con Schroders, hanno ceduto lo Sheraton di Varsavia a Patron 

Capital. La vendita dello Sheraton di Varsavia è stata l’ultima di un 

portafoglio che la joint venture ha acquisito nel 2015 da Host Hotels, che consisteva in otto hotel principali in 

sette grandi città in cinque paesi. Lo studio legale Paul Hastings ha curato gli aspetti legali della cessione così 

come aveva fatto da advisor al momento dell’acquisto nel 2015 e in ciascuna delle successive cessioni. Leggi 

tutto. 

AEW raccoglie 750 milioni di euro per la piattaforma di logistica 

29 marzo 2019 - AEW ha raccolto un capitale aggiuntivo di 750 milioni di euro per Logistis, il suo fondo di 

logistica paneuropea specializzata, portando il patrimonio totale del Fondo a 2,3 miliardi di euro. Il nuovo capitale 

azionario, che è stato interamente raccolto da investitori esistenti che hanno dato implicitamente una forte 

approvazione al track record del Fondo, faciliterà l’ulteriore espansione della piattaforma nell’Europa 

continentale. L’obiettivo di Logistis è continuare a diversificare e intensificare la propria presenza nei principali 

hub logistici europei, implementando una strategia di sviluppo incentrato sulla creazione di asset strategici, dai 

grandi parchi logistici multimodali alle piattaforme logistiche urbane. Leggi tutto. 

Round Hill Capital cede immobili residenziali nei Paesi Bassi 

per 1,39 mld di euro 

28 marzo 2019 - Round Hill Capital cede per 1,39 mld di euro proprietà residenziali 

nei Paesi Bassi a Heimstaden AB. Il portafoglio è composto da 536 immobili con un 

totale di 12.300 unità comprendenti 9.544 unità residenziali, 77 unità commerciali, 

2.122 parcheggi e 567 altre unità tra cui depositi. Nel 2014, Round Hill Capital ha stabilito la propria piattaforma 

di investimenti residenziali e di gestione patrimoniale nei Paesi Bassi e le parti consultate da Round Hill Capital 

sono stati i primi investitori internazionali a costruire un portafoglio considerevole di beni immobiliari residenziali 

olandesi a seguito della crisi finanziaria globale. Leggi tutto. 

Keppel Corporation a capo di un consorzio che rileva la Yi Fang Tower  

a Shanghai per 4,6 mld yuan (690 mln euro) 

28 marzo 2019 - Un consorzio di Singapore, di cui fa parte Keppel Corporation, ha annunciato che acquisterà 

la Yi Fang Tower, uno sviluppo commerciale situato a Shanghai, per 4,6 miliardi di yuan (690 milioni di dollari), 

stando al deposito di borsa. L’acquisizione è stata effettuata tramite Keppel Capital Holdings Ltd e Keppel 

Land China Limited a seguito di un accordo tra azionisti, stipulato il 25 marzo, sulla società joint venture North 

Bund Keppel. North Bund Keppel aveva stipulato un accordo quadro il 3 settembre 2018 con il venditore, Yi 

Fang Jing Yi Enterprise Management Co. Ltd. per acquisire la proprietà che dovrebbe essere completata nel 

secondo trimestre del 2019. Leggi tutto. 
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Immobili industriali e uffici australiani renderanno bene 

nel 2019 in Australia. Lo dice Knight Frank 

27 marzo 2019 - Secondo l’Australian Capital View 2019 Report di Knight 

Frank, i settori industriali e degli uffici australiani sono destinati a dare agli 

investitori rendimenti a due cifre nel 2019, facendo prevedere che saranno le 

classi di attivi più performanti all’interno della grande classe degli immobili 

commerciali. Secondo Ben Burston, partner di Knight Frank oltre che responsabile della ricerca e consulenza in 

Australia, l’industria è pronta a fare da apripista con rendimenti totali previsti del 13,4%, seguita dagli uffici 

all’11,4%. Leggi tutto. 

Scendono ancora i prezzi  delle case a Dubai. A febbraio in media -10,6%  

in un anno 

27 marzo 2019 - Secondo l’ultimo indice dei prezzi delle abitazioni di Dubai, il prezzo medio annuale delle 

abitazioni a Dubai è diminuito del 10,6% a febbraio 2019, con alcuni quartieri che hanno registrato un calo ancora 

più elevato dei prezzi. Discovery Gardens, Jumeirah Islands, Arabian Ranches, Emirates Living e Dubai Sports 

City sono alcuni dei quartieri che hanno registrato una riduzione media dei prezzi di oltre l’11%. Leggi tutto. 

Immobili di lusso a Manhattan, vendite in calo per il terzo 

trimestre consecutivo. Lo dice Olshan Realty 

26 marzo 2019 - Le previsioni per il mercato residenziale di lusso 

di Manhattan continuano a essere negative: le vendite alla fine di marzo sono diminuite 

per il terzo trimestre consecutivo. C’erano 27 contratti sopra i 4 milioni di dollari firmati 

la scorsa settimana, per un valore totale di 199,5 milioni di dollari, secondo l’ultimo 

rapporto sul mercato del lusso di Olshan Realty. Le nuove offerte hanno portato le 

vendite complessive di lusso del 2019 a 229. Questa cifra rappresenta un calo del 19% 

rispetto allo stesso periodo del 2018. Leggi tutto. 

Bnp Paribas Real Estate raggiunge i 28,7 mld di euro di asset in gestione in 

Europa a fine 2018 

26 marzo 2019 - Bnp Paribas Real Estate Investment Management ha aggiunto 3,8 miliardi di euro di asset al 

suo patrimonio in gestione nel corso del 2018: di questi, 1,6 miliardi di euro di nuova liquidità in fondi e 2,2 

miliardi di euro in separate account/mandati. Alla fine dello scorso anno, Bnp Paribas Reim gestiva quindi 28,7 

miliardi di euro di asset in Europa, in crescita di 1,3 miliardi di euro dal 2017. Leggi tutto.  

Continuano a scendere i mutui ipotecari negli Usa 

25 marzo 2019 – Secondo l'ultimo sondaggio sul mercato ipotecario primario 

di Freddie Mac, i tassi dei mutui statunitensi sono crollati a metà marzo 2019 

(si veda qui worldpropertyjournal). Il tasso fisso a 30 anni è infatti sceso in 

media al 4,28% dal 4,45% di un anno prima; il tasso a 15 anni era sceso al 3,71% dal 3,91%; mentre in 

controtendenza il tasso variabile ibrido indicizzato a quello dei Treasury a 5 anni è salito al 3,84% dal 3,68% un 

anno prima. Leggi tutto.  

KKR sta raccogliendo 1,5 mld di dollari per il suo fondo real estate asiatico 

25 marzo 2019 - KKR sta raccogliendo il suo primo fondo immobiliare focalizzato sull'Asia, con un target di 1,5 

miliardi di dollari, che pensa di raggiungere entro la fine del secondo trimestre dell'anno (si veda qui 

dealstreetasia). La stessa KKR impegnerà circa 250 milioni di dollari nel capitale del fondo. I gestori alternativi di 

real estate hanno raccolto 18,6 miliardi di dollari in 26 fondi immobiliari focalizzati sull'Asia lo scorso anno, il 

dato più alto dal 2008, secondo Preqin. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/03/27/608536/
https://bebeez.it/2019/03/27/608536/
https://bebeez.it/2019/03/26/608420/
https://bebeez.it/2019/03/26/608420/
https://bebeez.it/2019/03/25/608274/
https://bebeez.it/2019/03/25/608274/
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Roberto Cavalli, oggi il Cda decide sul concordato 

in bianco. Bluestar Alliance unico pretendente 

29 marzo 2019 - Roberto Cavalli si avvia verso il concordato in 

bianco. Oggi si riunirà il consiglio di amministrazione della società e 

sul tavolo c’è appunto la proposta di presentare una domanda di 

concordato preventivo con riserva per la maison. Gli advisor dei fondi 

azionisti, cioé Rothschild e lo studio legale Gattai Minoli Agostinelli, avrebbero infatti caldeggiato questa ipotesi 

per favorire l’ingresso di nuove risorse nel capitale della società, che negli ultimi anni ha collezionato perdite 

importanti. Roberto Cavalli ha infatti chiuso il 2017 con ricavi in leggero calo a 152,4 milioni di euro (dai 155,2 

milioni del 2016) e un ebitda negativo per 7,1 milioni, ma in netto miglioramento rispetto ai -26,2 milioni del 

2016, una perdita netta in calo a 33,6 milioni (da 55,2 milioni). Leggi tutto. 

Interporto di Bari, dal Tribunale via libera al salvataggio da parte  

di Prelios-Tpg Sixth Street 

27 marzo 2019 - E’ arrivato nei giorni scorsi il via libera definitivo al salvataggio di Interporto Regionale della 

Puglia spa e della sua controllante Italfinance, cassaforte della famiglia Degennaro. Lo ha stabilito la sezione 

Fallimentare del Tribunale di Bari, che ha omologato due accordi di ristrutturazione del debito, che 

prevedono la cessione della struttura per 41 milioni di euro a un fondo immobiliare gestito da Prelios sgr, che 

sarà sottoscritto per intero dal fondo americano Tpg Sixth Street, mentre la famiglia Degennaro manterrà la 

gestione operativa della struttura. Lo riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, ricordando che all’operazione, 

annunciata lo scorso dicembre, si era opposto il procuratore aggiunto Lino Giorgio Bruno, che aveva chiesto il 

fallimento delle due società per bancarotta fraudolenta. Interporto Regionale della Puglia spa è la società 

controllata dalla famiglia Degennaro, che a Bari ha costruito e gestisce su un’area di circa 440mila metri quadrati 

magazzini e uffici dedicati agli operatori del settore logistico. Leggi tutto.  

Condotte mette in vendita le attività Usa 

26 marzo 2019 - I commissari straordinari di Condotte spa hanno pubblicato nei 

giorni scorsi un invito a manifestare interesse per Condotte America Inc., la 

controllata statunitense del gruppo di costruzioni in amministrazione 

straordinariadalla scorsa estaate e ancora più in crisi a causa del mancato 

versamento del totale dei capitali promessi da parte del Fondo di garanzia del 

Tesoro (si veda altro articolo di BeBeez). La manifestazione di interesse deve 

essere inviata entro il prossimo 15 aprile. Condotte America ha sede a Miami 

ed è presente soprattutto nel settore edilizio e delle opere speciali, con un impegno particolare nella costruzione di 

metropolitane, strade, autostrade, ponti a conci e strallati. Si dice che il dossier potrebbe interessare a gruppi di 

costruzioni come Rizzani de Eccher e Salini Impregilo, entrambi già attivi negli Usa. Leggi tutto.  

 

 CRISI E RILANCI 
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Banco Bpm tratta con Credito Fondiario e Illimity per 

cedere portafoglio leasing Npl da 778 mln euro 

29 marzo 2019 - Banco Bpm ha annunciato ieri che lo scorso 11 marzo la 

banca “ha ricevuto delle offerte qualificate per l’acquisto di un portafoglio 

composto principalmente da crediti derivanti da contratti di leasing classificati 

a sofferenza, unitamente ai beni immobili o mobili e ai contratti sottostanti” 

e che il consiglio di amministrazione “ha valutato le offerte ricevute da Credito Fondiario e da Illimity Bank“, 

che consentono alla banca di proseguire l’azione di derisking fino a un ammontare massimo pari a circa 778 

milioni di euro. Il Cda, prosegue la nota della banca, ”ha dato quindi mandato all’amministratore delegato per 

continuare la negoziazione con i potenziali investitori al fine di individuare un perimetro ottimale che permetta di 

valorizzare adeguatamente le posizioni da cedere e, quindi, raggiungere i migliori termini e condizioni per la 

dismissione del portafoglio”. Leggi tutto. 

I fondi Atlante verso Dea Capital Alternative Funds sgr. Offerte a Quaestio 

Capital anche da Prelios e Credito Fondiario 

28 marzo 2019 - Il fondo Atlante e l’Italian Recovery Fund (ex Atlante II) dedicato agli Npl bancari e gestito 

da Quaestio Capital sgr potrebbero passare di mano, probabilmente a Dea Capital Alternative Funds sgr. Lo 

scrive oggi Il Gazzettino, riferendo che sono in corso trattative in questo senso con l’sgr che fa capo al gruppo De 

Agostini. Proprio nei giorni scorsi l’sgr ha annunciato il primo closing a 75 milioni di euro del suo Dea 

Endowment Funddedicato alle fondazioni bancarie, con il supporto degli anchor investor fondazioni Cariverona, 

Trento Rovereto, Macerata (si veda altro articolo di BeBeez) mentre l’sgr è da tempo impegnata sul fronte dei 

crediti deteriorati con i suoi due fondi Idea CCR I e Idea CCR II che acquistano crediti dalle banche in cambio 

di quote che vengono sottoscritte dagli stessi istituti di credito. Leggi tutto.  

Unicredit si prepara a cedere tre portafogli di Npl secured  

e unsecured per 2,4 miliardi di euro 

27 marzo 2019 - Unicredit starebbe per cedere tre portafogli di Npl per un 

controvalore complessivo di 2,4 miliardi. Lo riferisce MF-Milano 

Fiannza, precisando che si tratta del portafoglio Roma, da 1,4 miliardi di crediti non 

garantiti, del portafoglio Matera, da 750 milioni di crediti garantiti; e del portafoglio Capri, che comprende 300 

milioni di Npl assistiti da garanzie. Il gruppo bancario a fine 2018 aveva 38,2 miliardi di crediti deteriorati lordi, 

pari al 7,7% del totale crediti, con un rapporto di copertura di ben il 61%, in calo dai 48,3 miliardi di fine 2017, 

quando l’NPE ratio era del 10,3%. Leggi tutto.  

Crediti UTP, Prelios in esclusiva per partnership con Intesa Sanpaolo  

su un portafoglio da 10 mld euro 

27 marzo 2019 - Intesa Sanpaolocomunica che sta considerando opzioni strategiche riguardanti i crediti 

classificati come inadempienze probabili (UTP – Unlikely To Pay) e che in tale ottica ha firmato un accordo non 

 NPL 

https://bebeez.it/2019/03/29/banco-bpm-tratta-credito-fondiario-illimity-cedere-portafoglio-leasing-npl-778-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/03/27/dea-capital-alternative-funds-sgr-lancia-un-fondo-fondi-private-capital-le-fondazioni-bancarie-primo-closing-75-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/03/28/i-fondi-atlante-verso-dea-capital-alternative-funds-sgr-offerte-a-quaestio-capital-anche-da-prelios-e-credito-fondiario/
https://bebeez.it/2019/03/27/unicredit-si-prepara-cedere-tre-portafogli-npl-secured-unsecured-24-miliardi-euro/
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vincolante con Prelios, cui ha concesso un periodo di negoziazioneesclusiva per la possibile costituzione di 

una partnership strategica finalizzata all’ottimizzazione della gestione delle posizioni UTP. L’eventuale 

perfezionamento di tali opzioni (…) non influenzerà la partnership strategica riguardante i crediti in sofferenza già 

perfezionata con Intrum“. Lo ha annunciato ieri Intesa Sanpaolo con una nota a seguito di indiscrezioni 

pubblicate in questo senso da MF Milano Finanza, che riferivano il fatto che il servicer milanese abbia iniziato la 

due diligence su un portafoglio di Utp da circa 10 miliardi di euro di valore lordo. Leggi tutto.   

 

 

Recrowd, neonata piattaforma di lending crowdfunding immobiliare,  

lancia campagna su se stessa su Opstart 

27 marzo 2019 - È nata Recrowd, la nuova piattaforma italiana di lending crowdfunding immobiliare. La 

società è stata presentata sabato 23 marzo durante l’evento Investitori Digitali, a Riccione. Il lancio ufficiale 

della piattaforma sul mercato è previsto per il mese di maggio. Contemporaneamente, Recrowd ha 

lanciato una campagna di equity crowdfunding su se stessa sulla piattaforma Opstart, tuttora in corso, che nel giro 

di poche ore era in overfunding e nell’arco di tre giorni ha raccolto oltre 100 mila euro, il doppio dell’importo 

minimo indicato per la realizzazione del progetto. Il management ha messo sul mercato il 10% di quote 

di Recrowd srl, che ha un valore pre-money di 3 milioni di euro. Leggi tutto. 

Prime exit e primi dividendi per le aziende italiane 

finanziate in equity crowdfunding, mentre oggi debutta 

all’Aim CrowdFundMe 

25 marzo 2019 - Anche l’equity crowdfunding italiano sta entrando in una 

seconda fase. E’ stata infatti annunciata la prima exit, una società ha pagato un dividendo agli investitori e una 

piattaforma si sta quotando all’Aim Italia. Mentre anche il crowd della piattaforma britannica Seedrs proprio in 

questi giorni ha incassato una ricca exit su una startup italiana. La prima exit per una società finanziata con 

equity crowdfunding non immobiliare è stata annunciata lo scorso febbraio e riguarda Kiunsys, spin off 

dell’Università di Pisa, che nel 2015 chiuse con successo una campagna sul portale StarsUp, raccogliendo 505 

mila euro da 19 investitori. Il 100% della società è stato acquisto da Municipia (gruppo Engineering), 

nell’ambito della strategia di crescita e rapida evoluzione dell’offerta Smart Mobility del gruppo. Engineering è il 

gruppo di controllato da Apax Partners e NB Renaissance, per il quale i fondi stanno organizzando l’asta per il 

disinvestimento (si veda altro articolo diBeBeez). Leggi tutto.  

Real estate, ecco dove si investe in Italia sul web e quanto rende 

25 marzo 2019 - Continua la serie di campagne di successo sulle piattaforme di crowdfunding immobiliare in 

Italia, con gli investitori privati e professionali sempre più propensi a puntare denaro sul mattone secondo questa 

logica innovativa, che permette di diversificare su più progetti il rischio di un investimento immobiliare, con 

singoli investimenti di dimensioni contenute rispetto a quelle che invece sono necessariamente richieste nel caso 

di un investimento diretto nel mattone. Il fenomeno è stato ben descritto da MF Milano Finanza lo scorso sabato 

23 marzo, in un articolo che utilizza il dati di CrowdfundingBuzz (che come BeBeez è edito da EdiBeez srl). 

CrowdfundingBuzz ha infatti calcolato che dei 36 milioni di euro di raccolta delle piattaforme italiane di 

 CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/03/27/crediti-utp-prelios-in-esclusiva-per-partnership-con-intesa-sanpaolo-su-un-portafoglio-da-10-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/03/27/recrowd-neonata-piattaforma-lending-crowdfunding-immobiliare-lancia-campagna-stessa-opstart/
https://bebeez.it/2019/03/11/engineering-si-prepara-allasta-apax-vende-nb-renaissance-reinvestire-un-deal-15-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/03/25/prime-exit-e-primi-dividendi-per-le-aziende-italiane-finanziate-in-equity-crowdfunding-mentre-oggi-debutta-allaim-crowdfundme/
http://www.crowdfundingbuzz.it/
http://www.edibeez.it/
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equity crowdfunding del 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), 7,7 milioni sono stati raccolti da piattaforme di 

real estate, spalmati su 7 campagne di successo, di cui 6 su Walliance e una su Concrete Investing, con una 

media, quindi, di 1,1 milioni di euro di raccolta per campagna. Una media che si confronta con i 229 mila euro di 

raccolta media per campagna di equity crowdfunding su startup e pmi innovative nel 2017 e i 265 mila euro del 

2018. Leggi tutto. 

 

 

Ci sono solo 36 piccole imprese della Puglia su 1811 che oggi 

non farebbero scattare alcun segnale di allerta 

25 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 (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 sulla Puglia (qui invece le precedenti analisi su Lazio,  Emilia 

Romagna, Lombardia, Piemonte, Campania e Veneto). Leggi tutto.  

 

 

 

Credimi, dopo i 200 mln euro del 2018 punta a raddoppiare 

l’erogato. Intanto studia un veicolo di investimento da 500 mln 

27 marzo 2019 - Da inizio anno a inizio marzo Credimiha già acquistato fatture per 88 

milioni di euro, dopo un 2018 in cui ha superato i 200 milioni di erogato, in aumento 

netto dai 56 milioni del 2017. Un’attività che è stata finanziata da un rinnovato impegno 

degli investitori istituzionali che hanno affiancato la piattaforma di invoice financing 

dall’inizio dell’operatività. Anthilia Capital Partners sgr, Anima sgr, BG Fund 

Management Luxembourg sa (gruppo Banca Generali) e Tikehau Capital avevano infatti messo a 

disposizione in una prima fase circa 70 milioni di euro per sottoscrivere le note derivanti dalla cartolarizzazione 

di fatture commerciali intermediate dalla piattaforma (si veda altro articolo di BeBeez), con la stessa Credimi che 

si è impegnata a sottoscrivere sempre un 5% del valore delle note. Leggi tutto. 

                   DATI E ANALISI 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/01/07/equity-crowdfunding-le-piattaforme-raccolgono-36-mln-euro-nel-2018-piu-di-tre-volte-il-dato-del-2017/
https://bebeez.it/2019/03/25/real-estate-ecco-dove-si-investe-in-italia-sul-web-e-quanto-rende/
https://bebeez.it/2019/02/20/in-gazzetta-ufficiale-il-codice-della-crisi-dimpresa-oggi-webinar-bebeez-leanus/
https://bebeez.it/2019/02/18/sistemi-di-allerta-e-aqr-sembrano-non-centrare-il-bersaglio-unanalisi-su-220-mila-aziende-spiega-perche-webinar-il-20-febbraio/
https://bebeez.it/2019/03/18/ci-sono-solo-70-piccole-imprese-del-lazio-su-4-531-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/2019/03/11/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/2019/03/25/ci-sono-solo-36-piccole-imprese-della-puglia-su-1811-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2016/12/22/credimi-incassa-impegni-comprare-fatture-anima-anthilia-bg-fund-tikehau/
https://bebeez.it/2019/03/27/credimi-200-mln-euro-del-2018-punta-raddoppiare-lerogato-intanto-studia-un-veicolo-investimento-500-mln/
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Satispay corre ai ripari dalla Brexit e trasferisce l’IMEL in Lussemburgo. 

E si prepara a entrare anche in Germania 

27 marzo 2019 - La società di mobile payment italiana Satispay ha ottenuto la licenza per operare come Istituto 

di Moneta Elettronica (IMEL) dal regolatore lussemburghese. La licenza è stata concessa alla sua 

controllata Satispay Europe sa. Alberto Dalmasso, co-fondatore e ceo di Satispay, spiega: “Abbiamo operato 

fino ad ora con la licenza di IMEL in capo alla controllata Satispay Ltd, con sede a Londra, ma ormai molti mesi 

fa abbiamo deciso di avviare la richiesta di autorizzazione in un altro Paese con il preciso obiettivo di tutelare i 

nostri utilizzatori da possibili disservizi che una Brexit, specie con no deal, avrebbe potuto comportare.  Dopo 

un’approfondita analisi di vari mercati, abbiamo trovato in Lussemburgo un ambiente estremamente 

professionale, con un regolatore preparato a offrire al mercato tutte le garanzie di sicurezza e correttezza, 

garantendo al contempo ai nuovi entranti del settore la possibilità di operare in un framework tecnico regolatorio 

che favorisce la crescita e risponde alla necessità di realtà come noi di procedere speditamente”. Leggi tutto. 

Workinvoice cresce e raggiunge il pareggio dei conti. 

In 4 anni fatture anticipate per oltre 200 mln di euro 

26 marzo 2019 - La fintech italiana di anticipo fatture Workinvoice ha 

raggiunto il breakeven point dopo 4 anni dall’avvio dell’attività. Tra il 2015 e 

il 2018 la piattaforma ha supportato l’anticipo di 5.000 fatture, per un valore 

di oltre 205 milioni di euro, con una crescita del 65% rispetto a fine 2017, mentre i clienti attivi sono saliti del 

71%. Fondata a fine 2013 da Matteo Tarroni, Ettore Decio e Fabio Bolognini e attiva dal 2015, Workinvoice è 

stata la prima piattaforma a diventare operativa nel settore in Italia. Leggi tutto. 

 

Contemporary Strategy Analysis (Inglese)  

Copertina flessibile – 27 nov 2015 

24 marzo 2019 - Robert M. Grant combina uno stile di scrittura altamente accessibile con una 

concentrazione sui fondamenti della creazione di valore e un’enfasi sulla praticità in questo 

testo di strategia leader. In questa nuova edizione molti argomenti hanno accresciuto l’enfasi, 

tra cui: concorrenza basata sulla piattaforma e “ecosistemi” di industrie correlate; il ruolo dei 

processi / pratiche di elaborazione delle strategie; fusioni, acquisizioni e alleanze; e ulteriore enfasi sull’attuazione 

della strategia. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/2019/03/27/satispay-corre-ai-ripari-dalla-brexit-trasferisce-limel-lussemburgo-si-prepara-entrare-anche-germania/
https://bebeez.it/2019/03/26/workinvoice-cresce-raggiunge-pareggio-dei-conti-4-anni-fatture-anticipate-oltre-200-mln-euro/
https://bebeez.it/prodotto/contemporary-strategy-analysis-inglese-copertina-flessibile-27-nov-2015/
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Market Neutral Investing (Inglese) 

Copertina flessibile – 31 ott 2004 

24 marzo 2019 - È la migliore strategia di investimento di cui si sia sentito parlare. Il mercato 

azionario incuriosisce ancora le persone, ma gli investitori individuali scioccati dal rischio 

hanno imparato ad essere più prudenti e realistici con i loro investimenti. Non c’è modo di 

eliminare il rischio, ma il rischio può essere ridotto e persino controllato. Rivolto ai singoli 

investitori, Eric Stokes svela i misteri che stanno dietro all’utilizzo di principi di investimento 

neutrali sul mercato, consentendo ai lettori di fare soldi usando le sue comprovate tecniche 

bilanciate a basso rischio e alto rendimento. Oltre a suggerimenti che trattano argomenti di investimento a partire 

da quelli intermedi, Stokes presenta anche le strategie alla base dell’investimento neutrale del mercato in termini 

pratici e di facile comprensione. Leggi tutto. 

Statistics for Business and Economics: Global Edition (Inglese) 

Copertina flessibile – 28 feb 2012 

24 marzo 2019 - Per corsi in Business Statistics. Un testo classico per precisione e 

precisione statistica. Le statistiche per le imprese e l’economia consentono agli studenti di 

condurre un’analisi seria dei problemi applicati piuttosto che eseguire semplici applicazioni 

“in scatola”. Questo testo è anche matematicamente più elevato rispetto alla maggior parte 

dei testi delle statistiche sulle imprese e fornisce agli studenti le conoscenze di cui hanno 

bisogno per diventare più forti analisti per le posizioni manageriali future. Leggi tutto. 

Management & Cost Accounting (Inglese)  

Copertina flessibile – 26 mar 2015 

24 Mrzo 2019 - Questo testo popolare offre una copertura chiara e completa della gestione e 

della contabilità dei costi per studenti e professionisti. Gestione e contabilità dei costi è 

l’adattamento europeo di Horngren, Datar e il principale testo statunitense di Rajan, 

Contabilità dei costi: un’enfasi manageriale. Il contenuto è stato significativamente rivisto 

per riflettere i programmi di contabilità di gestione in tutta Europa. Ricco di esempi e 

applicazioni reali, la gestione e la contabilità dei costi danno vita a concetti tecnici e teorici. Il focus internazionale 

del testo è supportato da una vasta gamma di casi studio con aziende di tutto il mondo, e tutta la copertura è 

completamente aggiornata in linea con la recente ricerca. Leggi tutto. 

 

 

Mia Photo Fair 2019 

24 marzo 2019 - Il rapporto che lega la fotografia a Milano è sempre più saldo! Lo scorso 22 marzo ha aperto i 

battenti, nel quartiere di Porta Nuova a Milano presso la struttura The Mall, Mia Photo Fair 2019, la fiera 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/market-neutral-investing-inglese-copertina-flessibile-31-ott-2004/
https://bebeez.it/prodotto/statistics-for-business-and-economics-global-edition-inglese-copertina-flessibile-28-feb-2012/
https://bebeez.it/prodotto/management-cost-accounting-inglese-copertina-flessibile-26-mar-2015-2/
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internazionale dedicata alla fotografia d’arte in Italia, ideata e diretta da Fabio Castelli e Lorenza Castelli. “In 

otto anni di storia – afferma Fabio Castelli -, abbiamo assistito alla crescita di Mia Photo Fair, non solo come 

contenitore espositivo, ma come piattaforma culturale, sempre attenta ad accogliere le ultime istanze che 

provenivano dall’universo fotografico. Parallelamente abbiamo percepito una sempre più ampia considerazione 

sia dei visitatori, sia degli appassionati di questa forma d’arte, sia degli addetti ai lavori e degli investitori, 

soprattutto internazionali. Il fatto che anche all’estero MIA Photo Fair venga riconosciuta come una fiera di 

riferimento per la sua qualità e la sua serietà è un valore aggiunto di non poco conto”. Leggi tutto. 

Un Picasso nella propria casa per un giorno….. 

24 marzo 2019 - Quanti di voi hanno desiderato appendere a una delle proprie pareti un 

Picasso e poi vi hanno rinunciato per un problema “minore” come la mancanza di un 

numero adeguato di milioni di euro? Ebbene se vivete nella Confederazione elvetica 

adesso potreste avere una possibilità. La Fondazione Beyeler di Basilea offre a un 

fortunato residente l’opportunità di vivere con un Picasso esposto nella propria 

abitazione per un giorno. Per rendere questa idea stravagante una realtà, la fondazione 

ha collaborato con il colosso svizzero delle telecomunicazioni Swisscom, che è uno dei 

principali sponsor della nuova mostra organizzata appunto dalla Fondazione Beyeler, 

“The Young Picasso: Blue and Rose Periods“, in programma fino al 26 maggio. Leggi tutto. 

Milano celebra Angelo Morbelli, dopo una lunga assenza 

24 marzo 2019 - Il capoluogo lombardo rende omaggio al pittore piemontese, milanese di adozione, nel centenario 

della nascita con la mostra Morbelli 1853-1919 alla GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano dal 15 marzo 

al 16 giugno 2019. L’esposizione presenta una selezione di opere molto accurata che affronta tutti i temi e gli 

aspetti della pittura di Morbelli conosciuto come il pittore dei “Vecchioni”, ma anche l’osservatore attendo della 

città che cambia nella modernità e l’occhio attento al disagio sociale, in particolare con la serie delle “vendute”; 

un posto importante spetta anche alla natura della terra natale. Il percorso segue Morbelli dalla sua formazione 

tipicamente ottocentesca, al il realismo fino all’incontro fotografico e l’approdo al divisionismo. L’iniziativa è 

stata promossa dal Comune di Milano dedicato all’Arte Moderna e Contemporanea con la GAM e realizzata 

grazie al contributo di Rotary Club Milano Sud e con il supporto di Erco ed è curata da Paola Zatti con la 

collaborazione di Alessandro Oldani, Giovanna Ginex e Aurora Scotti. Leggi tutto. 

Anche Parma ricorda Leonardo 

24 marzo 2019 - In vista delle celebrazioni di Parma Capitale italiana della Cultura 2020, 

prende il via sotto il segno di Leonardo, nell’anno che ne ricorda i 500 anni dalla 

scomparsa, la quarta edizione di Parma 360 Festival della creatività contemporanea, 

evento dedicato alle massime espressioni delle arti visive contemporanee e alla creatività 

giovanile. Dal 6 aprile al 19 maggio 2019 il ricco palinsesto, dal titolo L’eredità creativa e tecnologica di 

Leonardo da Vinci, propone al grande pubblico mostre ed eventi diffusi in città in luoghi istituzionali e privati, 

all’insegna della rigenerazione e della rifunzionalizzazione degli spazi urbani per un coinvolgimento attivo della 

cittadinanza e dei visitatori. Leggi tutto.  

Lorenzo Puglisi alla Sacrestia del Bramante  

in Santa Maria delle Grazie a Milano 

24 marzo 2019 - Nell’anno del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, Lorenzo Puglisi rende il suo 

personale omaggio al genio fiorentino presentando a Milano la monumentale e inedita opera pittorica Il Grande 

Sacrificio, lavoro appositamente realizzato per l’esposizione a cura di Giovanni Gazzaneo nella Sacrestia del 

Bramante in Santa Maria delle Grazie, dal 3 al 28 aprile 2019. A poca distanza dal capolavoro vinciano cui è 

dedicato – la celeberrima Ultima Cena – il dipinto a olio su tavola di pioppo, realizzato da Puglisi nel 2019, si 
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staglia nella Sacrestia in tutta la sua imponenza, sei metri di lunghezza e due di altezza. È l’opera più grande 

realizzata dall’artista: nell’abisso del nero emergono, nella purezza del bianco, le teste e le mani di Cristo e degli 

apostoli, in una sequenza ritmica e fluttuante. Leggi tutto.  

Konstantin Lifshitz e il suo Sushi Bach  

al Conservatorio di Milano 

23 marzo 2019 - Al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano Mercoledì 27 

marzo 2019 alle ore 21 si terrà il 10° Concerto della Serie Rubino, 

protagonista il pianista Konstantin Lifshitz e il suo Sushi Bach. Nato a 

Kharkov nel 1976 è uno dei pianisti più apprezzati della scena internazionale 

per le interpretazioni originali e per la composizione, mai banale, dei suoi 

programmi. Torna a Milano, per la Società dei Concerti che lo aveva fatto debuttare quindicenne nel 1992, con 

un recital dedicato nella prima parte a Bach di cui propone diversi brani dal Preludio, Fuga ed Allegro in mi bem. 

magg. BWV 998 alla Fantasia Cromatica e Fuga in re min, poi affronta Leos Janáček con il secondo libro del 

ciclo Po zarostlem chodnicku e chiude con la Sonata n. 7 in re magg. op. 10 n. 3 di Beethoven. Leggi tutto.  

Galleria Fumagalli al Mi Art 

23 marzo 2019 - Il progetto è una mostra collettiva che riunisce opere di Filippo Armellin, Mattia Bosco, Jannis 

Kounellis, Chiara Lecca, Maria Elisabetta Novello, Anne & Patrick Poirier, Keith Sonnier, Peter 

Welz, Richard Wilson e Peter Wüthrich. L’intento è di proporre una riflessione visiva e percettiva sul tema 

della superficie, sfidando il pregiudizio negativo che la concepisce come una dimensione priva di estensione e 

volume, in contrapposizione alla profondità. Leggi tutto. 

Compra un bronzo a una vendita in un “garage” e vent’anni 

dopo lo vende da Sotheby’s moltiplicando il capitale per 20 mila 

23 marzo 2019 - Quando una donna ebbe modo di comprare una scultura buddista in una 

vendita in un garage nel Missouri per meno di 100 dollari, non aveva idea di cosa stesse 

comprando fino a quando non la portò all’Antiques Roadshow di St. Louis circa 20 anni 

dopo. È probabile che la qualità indicherebbe che si tratta di un pezzo imperiale”, le disse 

l’esperto del Roadshow Robert Waterhouse. “Un prezzo al dettaglio molto conservativo 

sarebbe tra i 100.000 e i 125.000 dollari.” Dallo stupore al fatto straordinario il passo però 

non è stato lungo. La figura in bronzo dorato di una divinità buddista cinese della tarda 

dinastia Tang è stata aggiudicata da Sotheby’s New York questa settimana per 2,1 milioni di dollari. Leggi tutto.  

Che ci si può fare con 30 tonnellate di bottoni? 

23 marzo 2019 - Una fabbrica britannica che sta chiudendo i battenti ha bisogno di smaltire 30 tonnellate di 

bottoni. Ai Weiwei se ne vierne fuori con una idea delle sue: “Posso averli tutti?” Ai Weiwei è dunque entrato sul 

mercato dei bottoni, e parliamo di tonnellate. L’artista cinese, esiliato, ha usato i social media per esprimere il suo 

interesse ad acquisire una partita di bottoni da 30 tonnellate offerto da una fabbrica che sta chiudendo a sud di 

Londra. Meglio conosciuto per le sue vaste opere in ceramica, Lego e gomma gonfiabile, l’interesse a sorpresa di 

Ai per i bottoni potrebbe significare che sta diventando un artista tessile (?!?). La fabbrica vecchia di 104 anni con 

sede a Croydon, la A.Brown & Co Buttons, si sta spegnendo dopo un crollo delle vendite, questo stando a quanto 

dichiarato dalla BBC. Stuart Brown, il proprietario dell’azienda a conduzione familiare, temeva che le “centinaia 

di migliaia” di bottoni invenduti e giacenti nel magazzino, il cui valore si era supposto potesse essere circa 1,5 

milioni di sterline (1,9 milioni di dollari), avrebbero dovuto essere buttate. Leggi tutto. 
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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/ 
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