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Il gruppo Usa ConAgra Brands mette in vendita l’italiana 

Gelit, specialista dei piatti pronti surgelati 

1 marzo 2019 - La multinazionale statunitense quotata a Wall Street ConAgra 

Brands sta per aprire l’asta per cedere la controllata italiana Gelit, tra i leader italiani 

nel settore dei piatti pronti surgelati. Il gruppo Usa ha dato mandato a questo fine a Bnl 

Bnp Paribas. Nel giugno 2012 Ralcorp Holdings, società di St.Louis quotata al Nyse, 

aveva rilevato la totalità del capitale dal fondo Consilium Private Equity, che allora 

controllava Gelit al 78,6%, dal fondo IGI Private Equity (15%) e da due investitori 

privati.  Nel novembre dello stesso anno, poi, ConAgra ha comprato Ralcorp. Leggi tutto.  

Gradiente sgr chiude la raccolta del secondo fondo di private 

equity a 135 mln 

1 marzo 2019 - Gradiente sgr ha annunciato nei giorni scorsi il closing definitivo del 

suo secondo fondo di private equity Gradiente II a quota 135 milioni, al di sopra 

del target di 120 milioni. Gli investitori sono italiani, europei e statunitensi. Il fondo 

aveva annunciato il primo closing a 60 milioni a novembre 2017. Il precedente fondo raccoloto dall’sgr guidata 

da Pietro Busnardo, Gradiente I,  nel settembre 2012 aveva raccolto 76milioni di euro. Leggi tutto. 

L’aretina Seco compra il controllo dei touch-screen  

cinesi di Fannal Electronics. 

28 febbraio 2019 - Il leader nell’alta tecnologia per la miniaturizzazione dei 

computer Seco, partecipata dal fondo FII Tech Growth gestito da Fondo Italiano 

d’Investimento sgr, ha comprato la maggioranza di Fannal Electronics, società 

cinese specializzata in tecnologie di interazione uomo-macchina e nota per la qualità dei suoi touch-screen. Lesen 

Ding, fondatore di Fannal, manterrà una quota di minoranza e continuerà a guidare l’azienda come direttore 

generale e amministratore delegato mentre Ivan Brambilla, dirigente commerciale e industriale di Seco, siederà 

nel board di Fannal con deleghe all’espansione dell’azienda cinese nel mercato europeo. Leggi tutto. 

Il fondo Värde in trattative per comprare il 20% 

del costruttore Borio Mangiarotti 

28 febbraio 2019 - Il fondo Värde sarebbe in trattative per entrare col 20% nella società di costruzioni 

milanese Borio Mangiarotti. Il fondo e la società stanno stanno già collaborando su alcuni progetti. Nel 2017 

hanno costituito la joint venture Proiezioni Future per la riqualificazione di SeiMilano, un nuovo quartiere 

multifunzione che nascerà a ridosso della fermata della metropolitana Bisceglie. SeiMilano è uno dei più grandi 

progetti di sviluppo autorizzati a Milano e rappresenta un programma a lungo termine di riqualificazione di aree 

periferiche e semi abbandonate. Leggi tutto. 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/03/01/gruppo-usa-conagra-brands-mette-vendita-litaliana-gelit-specialista-dei-piatti-pronti-surgelati/
https://bebeez.it/2019/03/01/gradiente-sgr-chiude-la-raccolta-del-secondo-fondo-di-private-equity-a-quota-135-mln/
https://bebeez.it/2019/02/28/laretina-seco-compra-il-controllo-dei-touch-screen-cinesi-di-fannal-electronics/
https://bebeez.it/2019/02/28/fondo-varde-trattative-comprare-20-del-costruttore-borio-mangiarotti/
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L’italiana Kaleyra si quoterà a Wall Street grazie  

alla business combination con la Spac Usa GigCapital 

27 febbraio 2019 - Kaleyra spa, gruppo italiano specializzato nella fornitura 

a livello globale di servizi di messaggistica mobile per banche e aziende di 

tutte le dimensioni, si quoterà al NYSE, grazie alla business 

combination con la Spac statunitense GigCapital, specializzata nel settore Technology, Media and Telecom, già 

quotata appunto al NYSE. Leggi tutto.  

OpenMind ha ceduto un portafoglio  

di impianti fotovoltaici di 5 MW. 

27 febbraio 2019 - Open Mind Investment Sicar ha ceduto a vari acquirenti un 

portafoglio di impianti fotovoltaici di 5 MW, completando così la dismissione dei suoi 

asset fotovoltaici. Tra gli investitori si dice che ci sia anche il fondo NextEnergy 

Capital. Hideal Partner è stato advisor delle singole operazioni di cession. Leggi tutto. 

Bassini 1963-Antico Forno della Romagna  

(Orienta Partners) compra i prodotti da forno surgelati  

di Glaxi Pane 

27 febbraio 2019 - Bassini 1963-Antico Forno della Romagna (Fratelli Bassini 

srl), produttore di pane surgelato che fa capo a un club deal di investitori organizzati da Orienta Partners, ha 

acquisito Glaxi Pane, società attiva nella produzione di prodotti da forno surgelati, con il supporto del fondo 

francese Indigo Capital (già azionista di Bassini) e del Fondo Agroalimentare Italiano I. Leggi tutto. 

Il leader bresciano delle biotecnologie del vino AEB 

compra il controllo della danese Danmil 

26 febbraio 2019 - AEB spa, la società bresciana leader nelle biotecnologie per il 

settore del vino, della birra e delle bevande, controllata da Apax France, ha 

comprato il controllo della danese Danmil, leader in Europa nel settore della 

filtrazione con prodotti destinati all’industria farmaceutica, biomedicale, chimica e 

delle bevande. Leggi tutto. 

Covisian (Aksìa) compra anche i servizi di gestione  

del cliente della spagnola GSS 

26 febbraio 2019 - Covisian, leader italiano nei servizi di business process 

outsourcing e nelle soluzioni innovative di customer care, controllato dal fondo 

Aksìa Capital IV di Aksìa Group sgr, ha comprato la spagnola Grupo GSS, 

specializzata nei servizi di gestione del cliente. L’acquisizione di GSS è stata finanziata da un pool di banche 

composto da Crédit Agricole Italia (che ha agito anche in qualità di banca agente), Bnl-Gruppo Bnp Paribas e 

Banco Bpm. Leggi tutto. 

Safim compra la maggioranza della tedesca Omni Hydraulik Ritter.  

E’ il quinto investimento di Ambienta sgr in Germania. 

26 febbraio 2019 - Il fondo di private equity focalizzato sulla sostenibilità Ambienta sgr, tramite la 

partecipata Safim, ha acquisito la maggioranza del distributore di componenti per circuiti idraulici 

https://bebeez.it/2019/02/27/litaliana-kaleyra-leader-degli-sms-banche-aziende-si-quotera-wall-street-grazie-alla-business-combination-la-spac-usa-gigcapital/
https://bebeez.it/2019/02/27/openmind-ha-ceduto-un-portafoglio-di-impianti-fotovoltaici-di-5-mw/
https://bebeez.it/2019/02/27/bassini-1963-antico-forno-della-romagna-orienta-partners-compra-i-prodotti-da-forno-surgelati-di-glaxi-pane/
https://bebeez.it/2019/02/26/il-leader-bresciano-delle-biotecnologie-del-vino-aeb-compra-il-controllo-della-danese-danmil/
https://bebeez.it/2019/02/26/covisian-aksia-compra-anche-servizi-gestione-del-cliente-della-spagnola-gss/
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tedesco Omni Hydraulik Ritter GmbH. Il managing director di Omni Jörg Müller continuerà a guidare Omni, 

società tedesca che sviluppa e produce pedali dei freni e azionamenti meccanici e distribuisce in Italia i 

componenti per circuiti idraulici di Safim da 10 anni. Leggi tutto 

Ai clienti di FinecoBank un fondo di fondi di private 

equity e private debt strutturato da Dea Capital 

Alternative Funds sgr 

25 febbraio 2019 - E’ inarrestabile il tende che vede gli asset manger italiani e 

internazionali puntare alla clientela retail del private banking per proporre loro 

prodotti di investimento con focus sugli asset alternativi. L’ultimo in ordine di tempo è FinecoBank. Lo ha 

scritto nei giorni scorsi Citywire Italia, precisando che il nuovo prodottoche sarà distribuito dalla rete della banca 

guidata da Alessandro Foti è stato confezionato ad hoc per FinecoBank da Dea Capital Alternative Funds sgr. 

Leggi tutto. 

Investindustrial al lancio del settimo fondo. Punta a 3 

miliardi di euro 

25 febbraio 2019 - Investindustrial ha lanciato la raccolta del suo settimo fondo di 

private equity con un target di 3 miliardi di euro. Lo ha scritto nei giorni scorsi 

il Wall Street Journal. Il target è ben più alto della raccolta del fondo precedente, ma non pare troppo ambizioso. 

La raccolta diInvestindustrial VI, infatti, si era sì chiusa nel febbraio 2016 a quota 2 miliardi di euro, ma a 

fronte di una domanda per ben 6 miliardi. Leggi tutto.  

 

 

Intesa Sanpaolo e Habacus, la nuova startup partecipata da H-Farm,  

lanciano il finanziamento per studenti “per Merito” 

27 febbraio 2019 - Habacus, la nuova startup partecipata da H-Farm nata per facilitare l’accesso degli studenti ai 

finanziamenti per lo studio, ha lanciato in partnership con Banca Intesa Sanpaolo il nuovo finanziamento 

riservato agli studenti per Merito. Habacus è stata fondata nel 2017 da Paolo Cuniberti, che dopo 25 anni nel 

settore finanziario è entrato nel top management di H-Farm, che ha poi lasciato nel luglio 2018 per dedicarsi ad 

Habacus. Leggi tutto.  

La proptech Casavo raccoglie un round di serie A  

da 7 mln di euro. Lo guida Project A Ventures 

27 febbraio 2019 - Casavo, la piattaforma italiana di instant buying immobiliare, 

ha chiuso un round di serie A da 7 milioni di euro (7,9 milioni di dollari) in 

azioni. Il lead investor è stato Project A Ventures, il fondo europeo di venture 

capital con sede a Berlino, che si è aggiunto a investitori che avevano già sostenuto Casavo, come Picus Capital, 

con sede a Monaco, e al fondo italo-francese 360 Capital Partners. Hanno partecipato a questo round 

VENTURE CAPITAL  
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/02/26/safim-compra-la-maggioranza-della-tedesca-omni-hydraulik-ritter-quinto-investimento-ambienta-sgr-germania/
https://citywire.it/news/fineco-entra-nel-mercato-dei-private-asset-con-un-fondo-creato-da-dea-capital/a1203927?ref=international-italy-fondi-alternativi-list
https://bebeez.it/2019/02/25/ai-clienti-di-finecobank-un-fondo-di-fondi-di-private-equity-e-private-debt-strutturato-da-dea-capital-alternative-funds-sgr/
https://bebeez.it/2019/02/25/investindustrial-al-lancio-del-settimo-fondo-punta-a-3-miliardi-di-euro/
https://bebeez.it/2019/02/27/intesa-sanpaolo-habacus-la-nuova-startup-partecipata-h-farm-lanciano-finanziamento-studenti-merito/
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anche Kervis Asset Management, Boost Heroes (holding di partecipazioni guidata da Fabio Cannavale), Marco 

Pescarmona (fondatore e presidente del Gruppo MutuiOnline) e Rancilio Cube, il family office e gruppo di 

impact investing fondato a Milano dalla famiglia Rancilio. Leggi tutto.  

La piattaforma per eventi Evensi incassa un round da 2,5 mln di dollari.  

Lo sottoscrivono Regency Corporate e Barcamper Ventures (Primomiglio) 

25 febbraio 2019 - La piattaforma modenese dedicata agli eventi Evensi ha raccolto 2,5 milioni di dollari in un 

round guidato dalla società di consulenza australiana Regency Corporate e dal fondo Barcamper Ventures, 

gestito da Primomiglio sgr. A seguito dell’investimento, Philip Re e Bert Mondello, rispettivamente managing 

director e head of corporate di Regency Corporate, e Gianluca Dettori, presidente di Primomiglio sgr, sono 

entrati nel consiglio di amministrazione della società. Leggi tutto.  

PranaVentures incassa il via libera di Banca d’Italia 

come EuVeca e lancia con un fondo da 20 mln di euro 

25 febbraio 2019 - E’ attivo un nuovo fondo di venture capital in 

Italia. PranaVentures è stata autorizzata da Banca d’Italia a operare 

come Sicaf Euveca di venture capital, con un fondo da 20 milioni di 

euro, specializzato nell’innovazione tecnologica e concentrato principalmente 

sull’Europa. La società supporterà le aziende in fase seed ed early stage come 

lead e co-lead investor, investendo inizialmente tra i 100 e i 500 mila euro per operazione, fino a un massimo 

di un milione di euro per i finanziamenti successivi. Leggi tutto. 

 

 

KKR lancia la piattaforma Falcon Vision. 

1 marzo 2019 - KKR ha annunciato oggi la creazione di una nuova piattaforma, Falcon 

Vision, che fornirà, valuterà e fornirà capacità operative e finanziarie a un gruppo 

diversificato di dispositivi medici oftalmici emergenti e aziende biofarmaceutiche. Falcon 

Vision collaborerà con il team di Flying L Partners, che riunisce leader aziendali e clinici 

con decenni di esperienza nella costruzione, conduzione e finanziamento di tecnologie 

oftalmiche ad alto impatto, sotto la guida del Dr. Bill Link. Leggi tutto. 

Insight Venture Partners compra il portafoglio di Genesis Partners. 

1 marzo 2019 - Insight Venture Partners (Insight), private equity con sede a New York, ha annunciato 

l’acquisizione del portafoglio del fondo di venture capital israeliano Genesis Partners IV. Il dott. Eyal Kishon, 

Eddy Shalev, Jonathan Saacks e Gary Gannot dei Genesis Partners continueranno a far parte dei consigli dei 

rispettivi investimenti. Leggi tutto.  

 

 

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

https://bebeez.it/2019/02/27/la-proptech-casavo-raccoglie-un-round-di-serie-a-da-7-mln-di-euro-lo-guida-project-a-ventures/
https://bebeez.it/2019/02/25/la-piattaforma-per-eventi-evensi-incassa-un-round-da-25-mln-di-dollari-lo-sottoscrivono-regency-corporate-e-barcamper-ventures/
https://bebeez.it/2019/02/25/pranaventures-incassa-via-libera-banca-ditalia-euveca-lancia-un-fondo-20-mln-euro/
file:///C:/Users/SAMSUNG/AppData/Roaming/Microsoft/Word/KKR%20ha%20annunciato%20oggi%20la%20creazione%20di%20una%20nuova%20piattaforma,%20Falcon%20Vision,%20che%20fornirà,%20valuterà%20e%20fornirà%20capacità%20operative%20e%20finanziarie%20a%20un%20gruppo%20diversificato%20di%20dispositivi%20medici%20oftalmici%20emergenti%20e%20aziende%20biofarmaceutiche.%20Qui%20il%20comunicato%20ufficiale.%20Falcon%20Vision%20collaborerà%20con%20il%20team%20di%20Flying%20L%20Partners,%20che%20riunisce%20leader%20aziendali%20e%20clinici%20con%20decenni%20di%20esperienza%20nella%20costruzione,%20conduzione%20e%20finanziamento%20di%20tecnologie%20oftalmiche%20ad%20alto%20impatto,%20sotto%20la%20guida%20del%20Dr.%20Bill%20Link.%20Dr.%20Link%20è%20un%20imprenditore%20di%20successo%20e%20investitore%20con%20più%20di%2040%20anni%20di%20esperienza%20nel%20settore%20oftalmico,%20avendo%20fondato%20due%20franchising%20di%20dispositivi%20medici%20di%20primo%20piano
https://bebeez.it/2019/03/01/604884/
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Tikehau Capital raggiunge i 22 mld. di AUM.  

1 marzo 2019 - Tikehau Capital supera gli obiettivi e raggiunge al 31 dicembre 2018 22 

miliardi di euro di capitali in gestione, superando il target annunciato a settembre 2018 di 21 

miliardi.. In due anni il gruppo ha più che raddoppiato gli Asset Under Management. Vanta 

una crescita organica dell’attività di gestione del 31% nel 2018. Continua 

l’internazionalizzazione della clientela. Leggi tutto. 

Apax Partners cede Exact Software a KKR. 

28 febbraio 2019 - Apax Partners ha annunciato oggi un accordo per la cessione di Exact Software, fornitore 

leader di software commerciale e contabile nella regione del Benelux, a KKR. I termini della transazione non 

sono stati resi noti. Fondata nel 1984 e con sede a Delft, in Olanda, le soluzioni innovative di Exact oggi aiutano 

6.700 commercialisti a gestire le finanze di oltre 400.000 piccole imprese nel cloud.  Leggi tutto. 

Ridgemont Equity Partners investe in Backstage. 

28 febbraio 2019 - Ridgemont Equity Partners, un investitore in private equity 

dedito alle aziende medie, ha finalizzato un investimento in Backstage, una 

piattaforma globale che consente a produzioni, marchi, agenzie di marketing e aziende di scoprire e lavorare con 

talenti creativi. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.   Leggi tutto. 

KKR ha acquisito Universum Film. 

27 febbraio 2019 - KKR ha annunciato di aver acquisito Universum Film da Mediengruppe RTL 

Deutschland. Universum diventa la seconda azienda all’interno della nuova piattaforma indipendente di contenuti 

audiovisivi in Germania. La piattaforma è stata creata da KKR attraverso la recente acquisizione di Tele 

München Gruppe, la più grande società di media indipendenti in Germania, che combina tutte le parti della 

catena del valore per i contenuti audiovisivi su tutte le piattaforme. Leggi tutto.  

Summa Equity raccoglie 610 milioni di euro. 

27 febbraio 2019 - Summa Equity ha annunciato oggi di aver effettuato il 

closing per Summa Equity Fund II con un impegno da parte degli investitori 

di 6,5 miliardi di corone svedesi (circa 610 milioni di euro). Con il Fondo I e 

II, Summa Equity gestisce ora impegni di capitale aggregato di 11 miliardi di corone svedesi (circa 1 miliardo di 

EUR). Summa Equity è stata tra le prime società di Private Equity a impegnarsi per raggiungere gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, allineando la propria strategia di investimento e creazione di 

valore con il framework SDG. Leggi tutto. 

Brambles cede la parte relativa ai contenitori a Triton e Luxinva. 

26 febbraio 2019 - Brambles venderà la sua unità di contenitori in plastica riutilizzabile IFCO ai 

veicoli Triton e Luxinva, che fanno capo all’Abu Dhabi Investment Authority, per un valore di impresa di 2,5 

miliardi di dollari e restituirà la maggior parte dei proventi agli azionisti. Leggi tutto. 

Genstar Capital raccoglie 7 miliardi di dollari. 

26 febbraio 2019 - Genstar Capital ha consolidato il suo ingresso tra i grandi del 

private equity avendo raccolto circa 7 miliardi di dollari di nuovo capitale meno di 

due anni dopo la chiusura del fondo precedente. L’operatore di private equity, che si 

occupa di servizi finanziari, software, tecnologia industriale e affari sanitari, ha chiuso il suo principale veicolo 

https://bebeez.it/2019/03/01/604884/
https://bebeez.it/2019/02/28/604792/
https://bebeez.it/2019/02/28/604792/
https://bebeez.it/2019/02/27/604662/
https://bebeez.it/2019/02/27/604662/
https://bebeez.it/2019/02/26/604448/
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Fund IX con 5,5 miliardi di dollari di impegni degli investitori, circa 400 milioni di impegni del management team 

e circa 1,1 miliardi di impegni di coinvestimento. Leggi tutto. 

. 

Aquiline Capital Partners compra Relation Insurance 

Services. 

25 febbraio 2019 - Aquiline Capital Partners LLC, una società di private 

equity di New York e Londra che investe in servizi finanziari e tecnologia, ha annunciato oggi di aver stipulato un 

accordo definitivo per acquisire Relation Insurance Services, uno dei più grandi broker assicurativi indipendenti 

negli Stati Uniti, da Parthenon Capital e Century Equity Partners. Leggi tutto. 

Platinum Equity compra Livingston International. 

25 febbraio 2019 - Platinum Equity ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione 

di Livingston International. I termini finanziari non sono stati divulgati. Livingston è una società internazionale 

di servizi commerciali con sede a Toronto, Ontario, Canada, specializzata in brokeraggio doganale, spedizione 

merci e consulenza commerciale. Leggi tutto. 

Equistone in maggioranza nel capitale di Rena. 

25 febbraio 2019 - Equistone Partners Europe(“Equistone”), una delle 

principali società europee di private equity dedita alle medie imprese, ha acquisito una partecipazione di 

maggioranza nel gruppo RENA (“RENA” o “la società”) da Capvis AG. L’azienda, che ha sede a Gütenbach, 

nella Foresta Nera, in Germania, produce macchinari tecnologicamente di alta qualità per trattamenti superficiali 

con sostanze chimiche umide. Leggi tutto.  

 

 

Bond corporate sotto i 500 mln, ci sono 2,6 mld euro da rifinanziare quest’anno. 

Lo calcola l’Osservatorio minibond del Politecnico di Milano. 

28 febbraio 2019 - Ci sono 2,6 miliardi di euro di bond corporateitaliani (sotto i 500 milioni e non quotate su 

listini aperti agli investitori retail) in scadenza quest’anno, mentre nel 2020 e nel 2023 si arriverà a livelli 

superiori ai 3,2 miliardi, dopo che nel 2018 sono stati rifinanziati bond per un totale di 3,16 miliardi. Lo ha 

calcolato il Quinto rapporto dell’Osservatorio minibond del Politecnico di Milano, presentato ieri 

da Giancarlo Giudici, responsabile dell’Osservatorio. Leggi tutto. 

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/02/26/604448/
https://bebeez.it/2019/02/25/604300/
https://bebeez.it/2019/02/25/604300/
https://bebeez.it/2019/02/25/604300/
https://bebeez.it/2019/02/28/bond-corporate-500-mln-ci-26-mld-euro-rifinanziare-questanno-lo-calcola-losservatorio-minibond-del-politecnico-milano/
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Unicredit e Frigiolini&Partners al top delle 

classifiche 2018 degli arranger di minibond, 

secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano. 

27 febbraio 2019 - C’è ancora una voltaFrigiolini & Partners 

Merchant in cima alla classifica annuale degli arranger di minibond 

per numero di emissioni stilata dalla School of Management 

del Politecnico di Milano. La classifica, che è relativa agli arranger 

di minibond intesi come bond di dimensioni sotto ai 50 milioni di euro, emessi da società italiane non quotate, 

verrà presentata questa mattina insieme a tutti i risultati dell’analisi annuale del Quinto Osservatorio 

Minibond dal direttore scientifico dell’Osservatorio, Giancarlo Giudici. Leggi tutto.  

 

DeA Capital Real Estate vende 2 immobili direzionali a Roma per 53 mln  

28 febbraio 2019 - DeA Capital Real Estate sgr, tramite il suo fondo Alpha, ha siglato il preliminare per la 

vendita di due immobili direzionali a Roma per 53 milioni di euro, oltre le imposte di legge. Il contratto 

definitivo dovrebbe essere firmato entro il prossimo 29 marzo. I due immobili sono situati entrambi a Roma, 

rispettivamente in via Capitan Bavastro 174 e in via Cristoforo Colombo 44. Leggi tutto.  

Bnp Paribas Reim compra da Ream sgr un immobile  

in zona Parioli per 37,7 mln di euro 

28 febbraio 2019 - Bnp Paribas Reim ha comprato un immobile direzionale in viale 

di Villa Grazioli a Roma per 37,7 milioni di euro. L’immobile è stato acquistato da 

Bnp Paripas Reim per conto di un fondo comune di investimento alternativo 

immobiliare riservato a investitori professionali e ceduto dal Fondo Sympleo, fondo 

lanciato nel 2011 da Ream sgr spa. Leggi tutto. 

 

 

CapitaLand lancia fondo per il debito immobiliare cinese. 

1 marzo 2019 - CapitaLand ha lanciato un nuovo fondo di debito immobiliare 

con target di raccolta a 750 milioni di dollari Usa, di cui il gruppo stesso 

sottoscriverà una quota del 10%. Il fondo, battezzato CREDO | China, ha appena 

annunciato il primo closing della raccolta a 556 milioni. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/02/27/unicredit-frigiolinipartners-al-top-delle-classifiche-2018-degli-arranger-minibond-secondo-losservatorio-del-politecnico-milano/
https://bebeez.it/2019/02/28/dea-capital-real-estate-vende-2-immobili-direzionali-a-roma-per-53-milioni/
https://bebeez.it/2019/02/28/bnp-paribas-reim-compra-ream-sgr-un-immobile-zona-parioli-377-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/03/01/604902/
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LendInvest fa una partnership con TBMC. 

1 marzo 2019 - LendInvest, marketplace online britannico dedicato a finanza einvestimenti immobiliari, ha stretto 

una partnership con TBMC, distributore di mutui Buy-to-Let, (BTL). Il distributore offrirà l'intera gamma di 

prestiti BTL di LendInvest. Il marketplace nel settembre 2018 aveva incassato impegni di investimento per un 

totale di 150 milioni di sterline da parte di Nomura e di Magnetar Capital, da investire specificamente nei prestiti 

in offerta sulla piattaforma. Leggi tutto. 

Round Hill Capital continua l’espansione a Amsterdam. 

28 febbraio 2019 - Round Hill Capital (Round Hill), una società di investimenti 

immobiliari, sviluppo e gestione patrimoniale, in collaborazione con lo sviluppatore 

immobiliare Boelens de Gruyter, ha acquisito due immobili destinati a uffici e attività 

industriali di Amsterdam per la potenziale riqualificazione e l’espansione residenziale. I 

due beni hanno una superficie totale di circa 8.000 mq in una posizione privilegiata vicino alla tangenziale A10 a 

Overschiestraat 182 e 188 ad Amsterdam. Leggi tutto. 

AEW acquista a Budapest.  

28 febbraio 2019 - AEW ha acquisito due immobili storici a uso misto su Andrássy Avenue a Budapest, per conto 

di un conto separato tedesco. Gli edifici neo-rinascimentali, che sono stati completamente ristrutturati nel 2001, 

forniscono insieme circa 7.800 metri quadrati di spazio commerciale e uffici. Le proprietà si trovano in una 

posizione privilegiata nella parte meridionale di Andrássy Avenue, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Leggi 

tutto. 

CBRE Global Investors compra l’hotel Exe Moncloa  

a Madrid. 

27 febbraio 2019 - CBRE Global Investors, per conto di un cliente, ha 

acquisito l’Hotel Exe Moncloa, un hotel a 4 stelle situato nel cuore di 

Madrid, in Spagna. L’hotel è affittato a Hotusa e VIPS. Il venditore 

era Lonta Investments 2016, una sussidiaria interamente posseduta da Signal Real Estates Opportunities 

Fund. Leggi tutto. 

AXA compra da ADIA un portafoglio di hotel in Australia.  

27 febbraio 2019 - AXA ha acquisito dall’Abu Dhabi Investment Authority un portafoglio di quattro hotel 

gestiti da Accor, di cui tre nel Parco Olimpico di Sydney, per 330,4 milioni di dollari nel più grande accordo 

alberghiero dell’anno fino a oggi. L’investimento di AXA Investment Managers – Real Assets per conto dei suoi 

clienti comprende il Pullman Sydney Olympic Park a cinque stelle, con 218 camere, il Novotel Sydney Olympic 

Park da 177 camere, l’Ibis Novotel Sydney Olympic Park da 15 camere e il 286 camere Novotel a Canberra. 

Leggi tutto. 

Odyssey Asset Management lancia fondo  

sul Giappone. 

26 febbraio 2019 - Odyssey Asset Management, una consociata del 

gestore patrimoniale alternativo Odyssey Capital, ha annunciato di aver effettuato il primo closing del fondo 

immobiliare di private equity focalizzato sul Giappone – Odyssey Japan Boutique Hospitality Fund – con 

impegni aggregati pari a 200 milioni di dollari. Il fondo, lanciato a giugno 2018 per concentrarsi sull’acquisizione 

di attività di hospitality boutique in tutto il Giappone, ha raggiunto il livello del closing alla fine di gennaio. Leggi 

tutto.  

https://bebeez.it/2019/03/01/604902/
https://bebeez.it/2019/02/28/604796/
https://bebeez.it/2019/02/28/604796/
https://bebeez.it/2019/02/28/604796/
https://bebeez.it/2019/02/27/604668/
https://bebeez.it/2019/02/27/604668/
https://bebeez.it/2019/02/26/604452/
https://bebeez.it/2019/02/26/604452/
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Logos compra asset di logistica in India. 

26 febbraio 2019 - Logos, la piattaforma di logistica supportata dalla canadese CDPQ ha stipulato un accordo per 

l’acquisto di 2,2 milioni di piedi quadrati (circa 205.000 mq) di magazzini di deposito Casa Grande 

Distripark Pvt. Ltd (CGD). La transazione segna il primo investimento di LOGOS nel mercato di magazzinaggio 

in rapida crescita dell’India e riflette il forte interesse degli investitori in questo segmento. Leggi tutto. 

Cromwell Property Group vende a l’Aia. 

25 febbraio 2019 - Cromwell Property Group ha venduto l’edificio per uffici The 

Bridge all’Aia dopo aver completato una trasformazione completa e ridotto 

sostanzialmente lo spazio non affittato. Situato al numero 7-10 di JP Coenstraat a 

Beatrixkwartier, una delle sedi di uffici più richieste dei Paesi Bassi, The Bridge comprende 8.145 mq di uffici 

suddivisi tra due ali di otto piani che attraversano la strategica autostrada A12. Leggi tutto. 

 

Best Western acquista la catena europea WorldHotels. 

25 febbraio 2019 - In quello che si pensa sia il primo accordo del genere, Best Western ha 

acquisito la catena alberghiera europea indipendente, WorldHotels. Il portafoglio della catena 

con sede a Francoforte comprende più di 300 hotel e continuerà a essere commercializzato con 

la loro identità attuale, separata da Best Western.. Leggi tutto.  

 

 

Phinance Partners cartolarizza 230 mln di crediti 

deteriorati utility di Eni Gas e Luce 
1 marzo 2019 - Eni Gas e Luce spa ha ceduto lo scorso dicembre circa 230 

milioni di euro di crediti deteriorati derivanti da contratti utility al veicolo 

di cartolarizzazione PES srl, nell’ambito di un’operazione strutturata 

da Phinance Partners, la società di consulenza specializzata in finanza 

strutturata e immobiliare guidata da Enrico Cantarelli e presieduta da Alessandro Mitrovich, entrambi ex Royal 

Bank of Scotland. Leggi tutto. 

 

Banca Centropadana cede 31,5 mln euro di Npl sulla piattaforma  

Multiseller Npl di Banca Akros 

28 febbraio 2019 - BCC Banca Centropadana ha ceduto un portafoglio di crediti in sofferenza ipotecari e 

chirografari da circa 31,5 milioni a un investitore specializzato, L’operazione è stata strutturata da Banca Akros 

(gruppo Banco Bpm) in qualità di arranger, tramite la sua piattaforma Multiseller Npl, piattaforma aperta 

multioriginator ideata per la dismissione di sofferenze e/o di inadempienze probabili da parte di singole banche o 

di un pool di banche italiane. Leggi tutto. 

 NPL 

https://bebeez.it/2019/02/26/604452/
https://bebeez.it/2019/02/25/604306/
https://bebeez.it/2019/02/25/604306/
https://bebeez.it/2019/03/01/phinance-partners-cartolarizza-230-mln-di-crediti-deteriorati-utility-di-eni-gas-e-luce/
https://bebeez.it/files/2019/02/Schermata-2019-02-28-alle-16.44.36.png
https://bebeez.it/files/2019/02/Schermata-2019-02-28-alle-16.44.36.png
https://bebeez.it/2019/02/28/banca-centropadana-cede-315-mln-euro-di-npl-sulla-piattaforma-multiseller-npl-di-banca-akros/
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Carige, offerta vincolante da SGA per 1,9 mld di crediti 

deteriorati. In aprile attese le offerte sul capitale. 

28 febbraio 2019 - Carige cederà altri 2,1 miliardi di euro di crediti deteriorati 

entro fine anno, per tagliare l’NPE ratio dal 22% di fine 2018 a circa il 6,3%, 

contro il 10-15% previsto originariamente. Lo hanno annunciato ieri i 

commissari del gruppo bancario genovese Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener, presentando alla 

comunicatà finanziaria il piano strategico 2019-2023 per il  risanamento e rilancio di Carige. Leggi tutto 

Da Innexta bando per campagne di equity crowdfunding 

26 febbraio 2019 - La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con la 

collaborazione di Innexta-Consorzio Camerale Credito e Finanza, ha pubblicato 

il primo bando finalizzato ad agevolare le imprese nel ricorso all’equity 

crowdfunding. Si tratta di un’iniziativa sperimentale, per la quale è stata prevista 

una dotazione iniziale di 100 mila euro. Leggi tutto. 

 

 

Concordato in bianco per Edizioni Master, che pubblica  

i periodici tratti dalle trasmissioni Rai. 

26 febbraio 2019 - Edizioni Master, il gruppo calabrese che nel tempo ha portato in 

edicola molti periodici tratti dalle trasmissioni tv della RAI, ha chiesto al Tribunale di 

Cosenza di essere ammesso alla procedura di concordato in bianco. I, gruppo aveva già 

fatto ricorso al concordato preventivo in continuità nel 2013. Leggi tutto.  

 

Condotte, in campo le offerte di Soundpoint Capital 

e Illimity-Rizzani de Eccher 

25 febbraio 2019 - Soundpoint Capital, operatore di private equity 

newyorkese ondato da Stephen Ketchum, è l’ultimo soggetto ad aver presentato ai commissari una proposta di 

salvataggio per il gruppo di costruzioni Condotte in amministrazione straordinaria e toglierlo così dall’empasse 

causato dal mancato versamento del totale dei capitali promessi da parte del Fondo di garanzia del Tesoro. Il 

fondo ha messo sul  piatto 60 milioni di euro per sottoscrivere un prestito ponte a 12-18 mesi e si è detto 

interessato a rilevare in un pacchetto di commesse “core”. Leggi tutto. 

 CROWDFUNDING 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/02/28/carige-offerta-vincolante-sga-19-mld-crediti-deteriorati-aprile-attese-le-offerte-sul-capitale/
https://bebeez.it/2019/02/26/innexta-lancia-bando-a-sostegno-di-campagne-di-equity-crowdfunding-per-le-pmi-milanesi/
https://bebeez.it/2019/02/26/concordato-bianco-edizioni-master-pubblica-periodici-tratti-dalle-trasmissioni-rai/
https://bebeez.it/2019/02/25/condotte-in-campo-le-offerte-di-soundpoint-capital-e-illimity-rizzani-de-eccher/
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Fondazione Golinelli lancia il nuovo incubatore  

per startup G-Factor. Ecco le prime 9 startup  

27 febbraio 2019 - La Fondazione Golinelli ha inaugurato a Bologna G-Factor, il nuovo 

incubatore e acceleratore per startup, che punta a farle crescere applicando una 

metodologia formativa paziente, ma seguendo le logiche della scienza e del mercato. 

Leggi tutto. 

 

Gli arredi di PlayWood incassano un round da 450 mila euro  

da LVenture Group, Barcamper Ventures (Primomiglio) e business angel. 

27 febbraio 2019 - PlayWood, la startup che ha sviluppato un arredo modulare basato su un sistema di connettori, 

ha concluso un round di finanziamento da 450 mila euro. Lo hanno sottoscritto LVenture Group, Barcamper 

Ventures (gestito da Primomiglio sgr) e alcuni business angel, tra cui anche membri di Angel Partner Group – 

APG. Nctm studio legale è stato l’advisor sia degli investitori, che di PlayWood. Leggi tutto. 

 

My Cooking Box raccoglie round da un mln euro, di cui 

metà in equity crowdfunding. Tra gli investitori c’è cameo 

25 febbraio 2019 - My Cooking Box, la startup che realizza cofanetti con gli 

ingredienti per preparare a casa un perfetto piatto italiano, ha chiuso un round di 

investimento da un milione di euro raccolti sia in equity crowdfunding sulla 

piattaforma MamaCrowd sia presso altri investitori. Tra questi c’è cameo, la nota azienda tedesca presente da 

oltre 80 anni in Italia e specializzata in torte, pizze e dessert, che entra nel capitale con una quota di minoranza. 

Leggi tutto.  

 

 

Ci sono solo 82 pmi venete su 6.176 che oggi non farebbero scattare alcun 

segnale di allerta 

26 febbraio 2019 - Il nuovo Codice sulla crisi d’impresa, da una parte, e i maggiori obblighi di controllo da parte 

delle banche dettati da principi dell’AQR (Asset Quality Review) dall’altra, seppur ispirati a un maggior 

controllo e dalla volontà di fare emergere preventivamente lo stato di crisi aziendale, rischiano di produrre una 

ulteriore stretta creditizia. Lo dimostra il risultato di una serie di simulazioni condotte 

da Leanus per BeBeez sull’impatto sull’economia reale di quanto previsto dalle norme. Leggi tutto. 

                   DATI E ANALISI 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/02/27/fondazione-golinelli-lancia-il-nuovo-incubatore-per-startup-g-factor-ecco-le-prime-9-startup-che-ospitera/
https://bebeez.it/2019/02/27/gli-arredi-playwood-incassano-un-round-450-mila-euro-lventure-group-barcamper-ventures-primomiglio-business-angel/
https://bebeez.it/2019/02/26/my-cooking-box-raccoglie-round-un-mln-euro-cui-meta-equity-crowdfunding-gli-altri-investitori-ce-cameo/
https://bebeez.it/2019/02/25/ci-sono-solo-82-pmi-venete-su-6-176-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
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La Repubblica di San Marino vara  

il Decreto Blockchain. Ecco cosa prevede. 

1 marzo 2019 - Pochi giorni fa il Decreto Semplificazioni è stato convertito in 

legge e ha introdotto nella normativa italiana il concetto di blockchain e di 

smart contract, assegnando loro quindi validità giuridica (si veda altro articolo 

di BeBeez), ma non si parla né di ICOs (Initial Coin Offering) né di ITOs 

(Initial Token Offering). Invece San Marino è andato oltre, con undecreto 

specifico sulle blockchain e sulle ITOs. Leggi tutto. 

 

Crowdfunding: Come finanziare una startup - Copertina Flessibile. 

4 febbraio 2019.  
24 febbraio 2019 - Quando si pensa al finanziamento, si pensa alle Banche o a Investimenti 

privati. Internet ha aperto le porte ad un’alternativa, che presenta innumerevoli vantaggi per 

l’imprenditore: il crowdfunding. Perchè scegliere il crowdfunding? Il crowdfunding permette 

all’imprenditore di dettare le regole sul finanziamento che vuole ricevere: quanti soldi servono, 

come (e se) saranno restituiti, quali saranno i tempi di consegna e di crescita dell’impresa. Leggi 

tutto. 

Economia informale e politiche di trasparenza. Una sfida  

per il mercato del lavoro Copertina flessibile – 11 gen 2018.  
24 febbraio 2019 - Economia informale. Una quota di lavoratori, sicuramente rilevante ma 

difficile da stimare nella sua esatta consistenza, non compare mai nelle statistiche ufficiali, 

perché dedita ad attività non dichiarata agli organi di Vigilanza del lavoro. Seppure non si può 

dire che l’economia sommersa (o ‘informale’) sia un fenomeno solo italiano, è chiaro come la 

mancata rilevazione di una percentuale di lavoratori, che in certi settori si stima sino al trenta 

per cento, viene ad alterare il corretto funzionamento del sistema dell’incontro fra la domanda e 

l’offerta di lavoro. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

                   FINTECH 

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/2019/02/15/blockchain-e-smart-contract-ora-hanno-valore-giuridico-convertito-in-legge-con-nuove-modifiche-il-decreto-semplificazioni/
https://bebeez.it/2019/03/01/la-repubblica-di-san-marino-vara-il-decreto-blockchain-ecco-cosa-prevede/
https://bebeez.it/prodotto/crowdfunding-come-finanziare-una-startup-grazie-al-crowd-funding-e-lanciare-un-prodotto-sul-mercato-con-operazioni-di-marketing-e-promozione-per-una-raccolta-fondi-copertina-flessibile-4-febbraio-20/
https://bebeez.it/prodotto/crowdfunding-come-finanziare-una-startup-grazie-al-crowd-funding-e-lanciare-un-prodotto-sul-mercato-con-operazioni-di-marketing-e-promozione-per-una-raccolta-fondi-copertina-flessibile-4-febbraio-20/
https://bebeez.it/prodotto/economia-informale-e-politiche-di-trasparenza-una-sfida-per-il-mercato-del-lavoro-copertina-flessibile-11-gen-2018/
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Crowdfunding e personal fundraising: la nuova frontiera del dono. 

Analisi, spunti e strumenti per pianificare una solida campagna di 

crowdfunding e personal fundraising Copertina flessibile – 27 apr 

2018. 24 febbraio 2019 - Anche in Italia il crowdfunding si sta consolidando quale strumento 

di finanziamento e aggregazione di fondi a sostegno di progetti individuali, imprenditoriali, 

sociali o culturali. In questo volume le autrici raccolgono le indicazioni emerse in sei anni di 

studio, innovazione, ma soprattutto esperienza sul campo, che hanno permesso loro di 

formalizzare le buone pratiche per la progettazione di solide campagne di crowdfunding donation based. Leggi 

tutto. 

Crowdfunding (Inglese) Rilegatura all’americana – 1 gen 2019. 
24febbraio 2019 - Crowdfunding in the Global Citizens: la serie Social Media esplora il 

crowdfunding attraverso le lenti di Storia, Geografia, Educazione Civica ed Economia. 

Utilizzando il nuovo standard C3 per gli standard di studi sociali, gli studenti svilupperanno 

domande sul testo e utilizzeranno prove da una varietà di fonti al fine di trarne conclusioni. 

Sono inclusi backmatter incentrati sui dati. Leggi tutto. 

 

 

Andy Warhol, immagini istantanee Polaroid 

24 febbraio 2019 - La Galleria Kasmin di New York, Stati Uniti d’America, propone una 

mostra di scatti Polaroid dell’iconico artista statunitense. La mostra inaugurata lo scorso 24 

gennaio rimarrà aperta fino al 2 marzo. Worhol a partire dagli anni ’60 aveva iniziato a 

portare con se una macchina fotografica Polaroid per documentare, quasi in forma 

ossessiva sia la propria vita personale che quanto avveniva nel suo studio, the Factory. 

Queste immagini, già per se stesse opere artistiche sono state la base di disegni dell’artista 

e di dipinti. Sottolineano inoltre il contributo dato dalla fotografia al processo di creazione 

artistica di Worhol, che negli anni ’70 acquistò una Polaroid di grande formato alla quale si 

riferiva chiamandola la sua “penna e carta”. Leggi tutto. 

Come l’arte ha così tanto a che fare col fare del bene. Le visite al Rijksmuseum 

24 febbraio 2019 - Dallo scorso 14 febbraio è in corso al Rijksmuseum a Amsterdam quella che può ben essere 

definita LA mostra di Rembrandt. Per una volta ci soffermiamo però su qualcosa di collaterale senza addentarci 

sulle opere in mostra. C’è una organizzazione caritatevole olandese che aiuta i malati terminali a realizzare il loro 

ultimo desiderio prima di morire. Tra i desideri più gettonati, chissà perché la cosa non stupisce chi scrive, c’è la 

visita al Rijksmuseum. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/crowdfunding-e-personal-fundraising-la-nuova-frontiera-del-dono-analisi-spunti-e-strumenti-per-pianificare-una-solida-campagna-di-crowdfunding-e-personal-fundraising-copertina-flessibile/
https://bebeez.it/prodotto/crowdfunding-e-personal-fundraising-la-nuova-frontiera-del-dono-analisi-spunti-e-strumenti-per-pianificare-una-solida-campagna-di-crowdfunding-e-personal-fundraising-copertina-flessibile/
https://bebeez.it/prodotto/crowdfunding-inglese-rilegatura-allamericana-1-gen-2019/
https://bebeez.it/2019/02/24/andy-warhol-immagini-istantanee-polaroid/
https://bebeez.it/2019/02/24/604278/
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Dove ci porterà il politicamente corretto? 

24 febbraio 2019 - Negli ultimi anni, i musei degli Stati Uniti hanno lavorato per 

diversificare le loro collezioni, a volte vendendo opere di artisti maschi bianchi per 

acquistare opere d’arte di donne e artisti di colore. Ma secondo un nuovo studio, 

hanno ancora molto lavoro da fare. I ricercatori hanno esaminato oltre 40.000 opere 

d’arte nelle collezioni di 18 musei negli Stati Uniti, tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York, il Detroit 

Institute of Arts e l’Art Institute di Chicago, per analizzare il genere e la diversità etnica dei loro 

possedimenti. Stimano che l’85% degli artisti rappresentati in queste collezioni sono bianchi e l’87% sono 

uomini. Leggi tutto.  

La mano sinistra degli artisti è spesso la più usata? 

24 febbraio 2019 - Barack Obama, Oprah, Angelina Jolie e Cloris Leachman. Per non parlare di Don Rickles, Bill 

Gates e Jerry Seinfeld. Cosa hanno in comune tutte questi personaggi? Sono mancini. Circa il 10% dell’intera 

popolazione umana è mancino, e sebbene per lungo tempo la scienza popolare abbia perpetuato una relazione 

diretta tra l’essere mancini e l’impossibilità di raggiungere vette elevate, gli studi hanno da allora smentito quelle 

affermazioni. Molti aneddoti storici in realtà colorano i mancini come inetto o in qualche modo malvagi. Nei 

passaggi biblici, il lato destro di Dio è descritto in modo più favorevole; Gesù siede alla sua destra, mentre 

l’Arcangelo Gabriele, uno degli angeli della morte, siede alla sua sinistra, e il satanismo è stato definito il 

“sentiero mancino”. Leggi tutto. 

LA tenta di diventare la capitale americana dell’arte. 

23 febbraio 2019 - Tre mesi dopo che la tela della piscina di David Hockney è stata 

venduta per 90 milioni di dollari stabilendo un record importantissimo per un artista 

vivente, il mondo dell’arte si sta radunando attorno a una piscina che l’artista 

britannico ha dipinto all’Hollywood Roosevelt Hotel. Hockney ha decorato il fondo 

della piscina con volute blu nel 1987, quasi sei decenni dopo che lo storico edificio di 

Los Angeles aveva ospitato la prima cerimonia degli Academy Awards (la cerimonia degli oscar) nel 1929. Leggi 

tutto. 

Annie Lennox al Mass MoCA. 

23 febbraio 2019 - La musicista scozzese Annie Lennox, componente del duo pop Eurythmics, porterà i suoi 

oggetti personali al Massachussetts Museum of Contemporary Art per un’installazione solitaria molto intima la 

primavera entrante. Sebbene i manufatti della sua collezione personale siano stati inclusi in mostre in passato, 

questa nuova opera specifica per il sito sarà la sua prima installazione artistica auto-concepita. Intitolata “Now I 

Let You Go…”, la mostra, che si aprirà il 25 maggio, sarà caratterizzata da un tumulo torreggiante che si riverserà 

su due gallerie. Leggi tutto. 

Giuliani Vangi, apre Bottegantica a Milano 

23 febbraio 2019 - Con la mostra personale di Giuliano 

Vangi, Bottegantica apre un suo nuovo spazio espositivo in quello che fu 

uno dei luoghi dove si è fatta la storia dell’arte italiana del secondo 

Novecento. Qui, in via Manzoni 45, dal 1946 ebbe infatti sede la Galleria 

del Naviglio, diretta sino al 2001 da Carlo Cardazzo. “Giuliano Vangi. Dalla matita allo scalpello“, curata da 

Enzo Savoia, Stefano Bosi e Valerio Mazzetti Rossi, resterà aperta al pubblico dal 12 aprile al 12 maggio. Con 

questa mostra, Bottegantica prosegue il suo progetto Contemporary / Lab, format con cui intende rendere 

omaggio alle principali personalità artistiche del nostro tempo. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/02/24/dove-ci-portera-il-politicamente-corretto/
https://bebeez.it/2019/02/24/604236/
https://bebeez.it/2019/02/23/604214/
https://bebeez.it/2019/02/23/604214/
https://bebeez.it/2019/02/23/604160/
https://bebeez.it/2019/02/23/giuliano-vangi-dalla-matita-allo-scalpello-milano-bottegantica/
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Adel Abdessemed alla Galleria Artiaco a Napoli. 
23 febbraio 2019 - “Tomo Tomo.” “Coraggio.” “Angelina Jolie.” Queste sono alcune delle frasi apparentemente 

casuali che appaiono negli angoli in basso a sinistra dei nuovi dipinti dell’artista algerino Adel Abdessemed, in 

mostra alla Galleria Alfonso Artiaco a Napoli. Cosa vogliono dire? Sono carichi di significato potenziale, ma 

anche imperscrutabili. “Le iscrizioni nell’angolo inferiore sinistro delle sue opere non sono titoli o epigrafi ma 

dovrebbero essere viste come note marginali”, dice un rappresentante della galleria. “Sono come pezzi di memoria 

che emergono da uno sfondo, posti sulla lavagna come tributi a tutto e tutti. L’interesse dell’artista per le 

immagini e la materia visiva è accompagnato da un profondo fascino del potere del linguaggio. Leggi tutto. 

 

20 anni di foto di Karl Lagerfeld  

alla Galerie Gmurzynska a Zurigo. 

23 febbraio 2019 - Mentre il mondo della moda continua a piangere la perdita del 

leggendario designer Karl Lagerfeld, il mondo dell’arte contemporanea lo sta 

ricordando sia come icona culturale che nella sua meno nota capacità di fotografo 

d’arte. La Galerie Gmurzynska, con sede a Zurigo, che ha avuto l’esclusiva delle 

mostre sulla fotografia di Lagerfeld dal 1996, ha iniziato a progettare di montare una retrospettiva estemporanea 

del lavoro dell’artista non appena hanno ricevuto notizia della sua morte avvenuta martedì scorso a Parigi all’età 

di 85 anni. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/02/23/603752/
https://bebeez.it/2019/02/23/604200/
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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/ 
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	27 febbraio 2019 - C’è ancora una voltaFrigiolini & Partners Merchant in cima alla classifica annuale degli arranger di minibond per numero di emissioni stilata dalla School of Management del Politecnico di Milano. La classifica, che è relativa agli a...
	DeA Capital Real Estate vende 2 immobili direzionali a Roma per 53 mln
	Bnp Paribas Reim compra da Ream sgr un immobile  in zona Parioli per 37,7 mln di euro
	28 febbraio 2019 - Bnp Paribas Reim ha comprato un immobile direzionale in viale di Villa Grazioli a Roma per 37,7 milioni di euro. L’immobile è stato acquistato da Bnp Paripas Reim per conto di un fondo comune di investimento alternativo immobiliare ...
	CapitaLand lancia fondo per il debito immobiliare cinese.
	LendInvest fa una partnership con TBMC.
	1 marzo 2019 - LendInvest, marketplace online britannico dedicato a finanza einvestimenti immobiliari, ha stretto una partnership con TBMC, distributore di mutui Buy-to-Let, (BTL). Il distributore offrirà l'intera gamma di prestiti BTL di LendInvest. ...
	Round Hill Capital continua l’espansione a Amsterdam.
	28 febbraio 2019 - Round Hill Capital (Round Hill), una società di investimenti immobiliari, sviluppo e gestione patrimoniale, in collaborazione con lo sviluppatore immobiliare Boelens de Gruyter, ha acquisito due immobili destinati a uffici e attivit...
	AEW acquista a Budapest.
	28 febbraio 2019 - AEW ha acquisito due immobili storici a uso misto su Andrássy Avenue a Budapest, per conto di un conto separato tedesco. Gli edifici neo-rinascimentali, che sono stati completamente ristrutturati nel 2001, forniscono insieme circa 7...
	CBRE Global Investors compra l’hotel Exe Moncloa  a Madrid.
	27 febbraio 2019 - CBRE Global Investors, per conto di un cliente, ha acquisito l’Hotel Exe Moncloa, un hotel a 4 stelle situato nel cuore di Madrid, in Spagna. L’hotel è affittato a Hotusa e VIPS. Il venditore era Lonta Investments 2016, una sussidia...
	AXA compra da ADIA un portafoglio di hotel in Australia.
	27 febbraio 2019 - AXA ha acquisito dall’Abu Dhabi Investment Authority un portafoglio di quattro hotel gestiti da Accor, di cui tre nel Parco Olimpico di Sydney, per 330,4 milioni di dollari nel più grande accordo alberghiero dell’anno fino a oggi. L...
	Odyssey Asset Management lancia fondo  sul Giappone.
	26 febbraio 2019 - Odyssey Asset Management, una consociata del gestore patrimoniale alternativo Odyssey Capital, ha annunciato di aver effettuato il primo closing del fondo immobiliare di private equity focalizzato sul Giappone – Odyssey Japan Boutiq...
	Logos compra asset di logistica in India.
	26 febbraio 2019 - Logos, la piattaforma di logistica supportata dalla canadese CDPQ ha stipulato un accordo per l’acquisto di 2,2 milioni di piedi quadrati (circa 205.000 mq) di magazzini di deposito Casa Grande Distripark Pvt. Ltd (CGD). La transazi...
	Cromwell Property Group vende a l’Aia.
	25 febbraio 2019 - Cromwell Property Group ha venduto l’edificio per uffici The Bridge all’Aia dopo aver completato una trasformazione completa e ridotto sostanzialmente lo spazio non affittato. Situato al numero 7-10 di JP Coenstraat a Beatrixkwartie...
	Best Western acquista la catena europea WorldHotels.
	25 febbraio 2019 - In quello che si pensa sia il primo accordo del genere, Best Western ha acquisito la catena alberghiera europea indipendente, WorldHotels. Il portafoglio della catena con sede a Francoforte comprende più di 300 hotel e continuerà a ...
	Phinance Partners cartolarizza 230 mln di crediti deteriorati utility di Eni Gas e Luce
	1 marzo 2019 - Eni Gas e Luce spa ha ceduto lo scorso dicembre circa 230 milioni di euro di crediti deteriorati derivanti da contratti utility al veicolo di cartolarizzazione PES srl, nell’ambito di un’operazione strutturata da Phinance Partners, la s...
	Banca Centropadana cede 31,5 mln euro di Npl sulla piattaforma  Multiseller Npl di Banca Akros
	Carige, offerta vincolante da SGA per 1,9 mld di crediti deteriorati. In aprile attese le offerte sul capitale.
	28 febbraio 2019 - Carige cederà altri 2,1 miliardi di euro di crediti deteriorati entro fine anno, per tagliare l’NPE ratio dal 22% di fine 2018 a circa il 6,3%, contro il 10-15% previsto originariamente. Lo hanno annunciato ieri i commissari del gru...
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	Fondazione Golinelli lancia il nuovo incubatore  per startup G-Factor. Ecco le prime 9 startup
	27 febbraio 2019 - La Fondazione Golinelli ha inaugurato a Bologna G-Factor, il nuovo incubatore e acceleratore per startup, che punta a farle crescere applicando una metodologia formativa paziente, ma seguendo le logiche della scienza e del mercato. ...
	Gli arredi di PlayWood incassano un round da 450 mila euro  da LVenture Group, Barcamper Ventures (Primomiglio) e business angel.
	27 febbraio 2019 - PlayWood, la startup che ha sviluppato un arredo modulare basato su un sistema di connettori, ha concluso un round di finanziamento da 450 mila euro. Lo hanno sottoscritto LVenture Group, Barcamper Ventures (gestito da Primomiglio s...
	My Cooking Box raccoglie round da un mln euro, di cui metà in equity crowdfunding. Tra gli investitori c’è cameo
	25 febbraio 2019 - My Cooking Box, la startup che realizza cofanetti con gli ingredienti per preparare a casa un perfetto piatto italiano, ha chiuso un round di investimento da un milione di euro raccolti sia in equity crowdfunding sulla piattaforma M...
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	La Repubblica di San Marino vara  il Decreto Blockchain. Ecco cosa prevede.
	Crowdfunding: Come finanziare una startup - Copertina Flessibile. 4 febbraio 2019.  24 febbraio 2019 - Quando si pensa al finanziamento, si pensa alle Banche o a Investimenti privati. Internet ha aperto le porte ad un’alternativa, che presenta innumer...
	Economia informale e politiche di trasparenza. Una sfida  per il mercato del lavoro Copertina flessibile – 11 gen 2018.  24 febbraio 2019 - Economia informale. Una quota di lavoratori, sicuramente rilevante ma difficile da stimare nella sua esatta con...
	Crowdfunding e personal fundraising: la nuova frontiera del dono. Analisi, spunti e strumenti per pianificare una solida campagna di crowdfunding e personal fundraising Copertina flessibile – 27 apr 2018. 24 febbraio 2019 - Anche in Italia il crowdfun...
	Crowdfunding (Inglese) Rilegatura all’americana – 1 gen 2019. 24febbraio 2019 - Crowdfunding in the Global Citizens: la serie Social Media esplora il crowdfunding attraverso le lenti di Storia, Geografia, Educazione Civica ed Economia. Utilizzando il ...
	Andy Warhol, immagini istantanee Polaroid
	Come l’arte ha così tanto a che fare col fare del bene. Le visite al Rijksmuseum
	24 febbraio 2019 - Dallo scorso 14 febbraio è in corso al Rijksmuseum a Amsterdam quella che può ben essere definita LA mostra di Rembrandt. Per una volta ci soffermiamo però su qualcosa di collaterale senza addentarci sulle opere in mostra. C’è una o...
	Dove ci porterà il politicamente corretto?
	24 febbraio 2019 - Negli ultimi anni, i musei degli Stati Uniti hanno lavorato per diversificare le loro collezioni, a volte vendendo opere di artisti maschi bianchi per acquistare opere d’arte di donne e artisti di colore. Ma secondo un nuovo studio,...
	La mano sinistra degli artisti è spesso la più usata?
	24 febbraio 2019 - Barack Obama, Oprah, Angelina Jolie e Cloris Leachman. Per non parlare di Don Rickles, Bill Gates e Jerry Seinfeld. Cosa hanno in comune tutte questi personaggi? Sono mancini. Circa il 10% dell’intera popolazione umana è mancino, e ...
	LA tenta di diventare la capitale americana dell’arte.
	23 febbraio 2019 - Tre mesi dopo che la tela della piscina di David Hockney è stata venduta per 90 milioni di dollari stabilendo un record importantissimo per un artista vivente, il mondo dell’arte si sta radunando attorno a una piscina che l’artista ...
	Annie Lennox al Mass MoCA.
	Giuliani Vangi, apre Bottegantica a Milano
	23 febbraio 2019 - Con la mostra personale di Giuliano Vangi, Bottegantica apre un suo nuovo spazio espositivo in quello che fu uno dei luoghi dove si è fatta la storia dell’arte italiana del secondo Novecento. Qui, in via Manzoni 45, dal 1946 ebbe in...
	Adel Abdessemed alla Galleria Artiaco a Napoli.
	23 febbraio 2019 - “Tomo Tomo.” “Coraggio.” “Angelina Jolie.” Queste sono alcune delle frasi apparentemente casuali che appaiono negli angoli in basso a sinistra dei nuovi dipinti dell’artista algerino Adel Abdessemed, in mostra alla Galleria Alfonso ...
	20 anni di foto di Karl Lagerfeld  alla Galerie Gmurzynska a Zurigo.
	23 febbraio 2019 - Mentre il mondo della moda continua a piangere la perdita del leggendario designer Karl Lagerfeld, il mondo dell’arte contemporanea lo sta ricordando sia come icona culturale che nella sua meno nota capacità di fotografo d’arte. La ...

