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Via libera del Consiglio dei ministri,  

“salvo intese”, al Decreto Crescita.  

Vale quindi il testo del 2 aprile,  

ma nel comunicato non si parla di PIR 
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Manuli Rubber Industries in vendita, con una valutazione di 500 mln di euro. 

Alfagomma e Gates in pole position per il deal 

5 aprile 2019 - Manuli Rubber Industries, multinazionale italiana attiva nelle applicazioni oleodinamiche, 

potrebbe presto essere ceduta dalla famiglia Manuli. Gli azionisti hanno dato a William Blair l’incarico di trovare 

un compratore. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, precisando che la società potrebbe essere valutata 500 milioni di euro. 

MRI ha chiuso il 2017 con ricavi consolidati per 375,2 milioni, un ebitda di 48,8 milioni, un utile netto di 18,8 

milioni e un debito netto pari a 105,8 milioni. Leggi tutto. 

Club deal di privati organizzati da Azimut e il fondo 

Ipo Club investono 60 mln euro per il 18,75%  

di Umbragroup 

5 aprile 2019 - IpoC3 spa, veicolo di investimento promosso da Azimut 

Global Counseling ed Electa Ventures, ha comprato per 60 milioni di euro 

il 18,75% del capitale di Umbragroup, azienda leader nel settore delle viti a ricircolo di sfera e degli attuatori 

elettromeccanici prevalentemente destinati al settore aerospaziale. L’operazione è stata condotta parte in aumento 

di capitale riservato e parte in acquisto di azioni cedute dagli attuali soci, con la maggioranza del gruppo che 

rimane saldamente in mano alla famiglia Baldaccini. L’equity value di Umbragroup, successivo all’aumento di 

capitale, è di oltre 300 milioni di euro. IPO3 spa ha come cornerstone investor Ipo Club, il fondo chiuso gestito 

da Azimut Libera Impresa sgr, guidata dall’ad Marco Belletti, piattaforma integrata di asset management e 

advisory al servizio sia di imprese sia di investitori e risparmiatori favorendo l’immissione di liquidità 

nell’economia reale. Leggi tutto.  

Aturia, controllata dell’indiana WPIL, compra Finder Pompe 

dagli americani di Dover per 24 mln $ 

5 aprile 2019 - Aturia spa, controllata italiana del gruppo indiano WPIL Limited quotato al Bombay Stock 

Exchange, ha rilevato Finder Pompe dall’americana Dover Corporation per 24 milioni di dollari. Dover è stata 

assistita dall’advisor finanziario Equity Factory e dal consulente legale Shearman & Sterling, mentre il Gruppo 

Aturia è stato supportato da Pirola Pennuto Zei e Kpmg. Finder Pompe srl sviluppa, produce e commercializza 

pompe e sistemi per applicazioni industriali. I suoi principali prodotti (pompe centrifughe, pompe a doppia vite e 

pompe a stantuffo) sono venduti in tutto il mondo alle società di ingegneria e agli utenti finali nei settori del 

petrolio e del gas, dell’energia nucleare, della desalinizzazione, delle sostanze chimiche, dei prodotti farmaceutici 

e alimentari. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/04/05/manuli-rubber-industries-in-vendita-con-una-valutazione-di-500-mln-di-euro-alfagomma-e-gates-in-pole-position-per-il-deal/
https://bebeez.it/2019/04/05/club-deal-privati-organizzati-azimut-fondo-ipo-club-investono-60-mln-euro-1875-umbragroup/
https://bebeez.it/2019/04/05/aturia-controllata-dellindiana-wpil-compra-finder-pompe-dagli-americani-dover-24-mln/
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Club deal di investitori organizzato da Astraco  

compra il 60% di LB Invest 

4 aprile 2019 - Un club deal di investitori organizzato daAstraco srl, ha 

rilevato il 60% di LB Invest, holding del gruppo LB, a cui fanno capo LB 

Officine Meccaniche, Sermat e Sitec e che opera nel campo dell’engineering, 

dell’installazione e manutenzione di impianti industriali tecnologici ad alte 

prestazioni per la filiera della ceramica. La famiglia Ligabue, che all’interno 

di Lb ricopre un ruolo manageriale, reinvestirà nel gruppo fondato nel 1973 da Ivano Ligabue a Fiorano 

Modenese, nel cuore del distretto della ceramica del Sassuolo, dove ha sede tuttora.. Leggi tutto. 

Teamsystem sfiora i 140 mln di ebitda. Hellman&Friedman valuta l’exit.  

Deal da 1,4-1,8 mld euro 

4 aprile 2019 - Sulla base dei risultati 2018 pro-forma, Teamsystem ha raggiunto i 356,1 milioni di euro di ricavi 

e 139,8 milioni di ebitda, con un debito finanziario netto di 751,1 milioni (incluso l’impatto del nuovo principio 

contabile IFRS16), per una leva quindi di 5,37 volte l’ebitda. Da un punto di vista civilistico, invece, quindi senza 

tenere conto delle due acquisizioni condotte da Teanmsystem in corso d’anno, il 2018 si è chiuso con ricavi per 

336,4 milioni (da 316 milioni nel 2017) e un ebitda rettificato per 125,7 milioni (da 117,5 milioni). Leggi tutto.  

Pronto anche il primo Eltif di Kairos sgr. Investirà in azioni  

e bond di pmi italiane quotate e non 

4 aprile 2019 - Kairos sgr, la controllata italiana di Julius Bär specializzata in asset 

management e fondata dal ceo Paolo Basilico, si prepara a lanciare il suo 

primo Eltif (European Long Term Investment Fund. L’iniziativa rientra nel trend che 

sta vedendo molti asset manager italiani e internazionali lanciare prodotti con focus sui 

private asset dedicati alla clientela italiana private (si veda qui l’Insight View per i lettori 

di BeBeez News Premium 12 mesi, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese). In Italia quest’anno sono 

già stati lanciati due Eltif: uno di Muzinich a marzo (si veda altro articolo di BeBeez) e uno di Eurizon a gennaio 

(si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Investcorp nomina Lazard advisor dell’asta per l’abbigliamento  

per motociclisti di Dainese 

4 aprile 2019 - Il fondo del Bahrein Investcorp ha nominato Lazard come advisor per occuparsi della cessione 

di Dainese, lo storico marchio leader nella produzione di abbigliamento tecnico di alta qualità nel mondo del 

motociclismo e negli sport dinamici. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Che Investcorp stesse pensando al 

disinvestimento era già noto dallo scorso ottobre (si veda altro articolo di BeBeez), quando già circolavano i nomi 

dei fondi Ardian, L-Catterton, Carlyle e Permira tra i potenziali interessati al dossier. Fondata nel 1972 

da Lino Dainese, Dainese era originariamente focalizzata nella realizzazione di capi e accessori per le 

competizioni motociclistiche, ma ha poi progressivamente diversificato la propria offerta, portando la tecnologia 

adottata in pista non solo su strada, ma anche in altri settori come lo sci, il ciclismo e l’equitazione. Il brand AGV, 

acquisito da Dainese nel 2007, permette inoltre alla società di essere anche uno dei più importanti produttori di 

caschi. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2019/04/05/club-deal-organizzato-da-astraco-compra-il-60-di-lb-invest/
https://bebeez.it/2019/04/04/teamsystem-sfiora-140-mln-ebitda-hellmanfriedman-valuta-lexit-deal-14-18-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/03/11/ecco-chi-porta-i-private-asset-agli-investitori-italiani-retail-con-gli-eltif-ma-non-solo/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/03/11/muzinich-vara-suo-primo-eltif-europeo-private-debt-prestiti-corporate-collaborazione-cordusio-sim/
https://bebeez.it/2019/02/01/eurizon-lancia-italia-primo-eltif-fondo-chiuso-finanziare-lungo-termine-le-pmi-quotate-non/
https://bebeez.it/2019/04/04/pronto-anche-primo-eltif-kairos-sgr-investira-azioni-bond-pmi-italiane-quotate-non/
https://bebeez.it/2018/10/24/cambio-di-controllo-in-vista-per-caschi-e-tute-dainese/
https://bebeez.it/2019/04/04/investcorp-nomina-lazard-advisor-dellasta-labbigliamento-motociclisti-dainese/
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I caschi Nolan diventano francesi. La 2 Ride 

Holding compra tutto 

4 aprile 2019 - Il gruppo Nolan, tra i leader europei nella 

produzione di caschi per motociclisti, sarà acquisito da 2 Ride 

Holding, leader francese nella produzione di attrezzatura tecnica e 

sportiva, proprietaria dei marchi Shark, Bering, Bagster e Segura, 

controllato da Eurazeo PME e da Naxicap Partners. A vendere è 

stato il management di Nolan che nel 1992 aveva condotto il 

management buyout dell’azienda. Leggi tutto.  

La Spac Capital For Progress 2 tenta il recupero in alternativa alla liquidazione. 

Assemblea a fine aprile 

3 aprile 2019 - Contrordine, Capital For Progress 2 ci riprova e modifica l’ordine del giorno della prossima 

assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 29 e 30 aprile (rispettivamente in prima e seconda 

convocazione). L’assemblea che dovrà approvare il bilancio 2018, infatti, dovrà anche valutare un’ipotesi 

alternativa a quella della liquidazione della Spac, che era stata annunciata lo scorso febbraio, dopo che  le 

offerte vincolanti pervenute entro il 31 gennaio per rilevare le azioni dei soci che avevano esercitato il diritto di 

recesso dalla business combination con ABK, proposta a dicembre 2018, non si erano rivelate sufficienti a ridurre 

i recessi residui sotto la soglia del 30% del capitale. Leggi tutto. 

Il fondo Fideuram Alternative Investments dedicato 

ai mercati privati multi-asset chiude la raccolta  

a 530 mln euro 

3 aprile 2019 - Fideuram Alternative Investments – Mercati Privati 

Globali, fondo chiuso dedicato a investimenti sui mercati privati multi-asset (private equity, private debt, 

infrastructure e real estate) e destinato a una clientela non professionale, lanciato da Fideuram Investimenti sgr, ha 

chiuso la raccolta a quota 530 milioni di euro ed è stato sottoscritto da oltre 4.000 clienti. Lo scorso gennaio il 

fondo aveva annunciato un primo closing a quota 384 milioni di euro, ma poi la raccolta era stata riaperta a 

febbraio. Nella seconda finestra di sottoscrizioni il fondo è poi stato sottoscritto da altri 1.200 clienti e ha 

raccolto circa 150 milioni di euro. Leggi tutto.  

Italmatch Chemicals compra la startup norvegese Eco Inhibitors 

3 aprile 2019 - Italmatch Chemicals, gruppo chimico internazionale controllato da Bain Capital, ha rilevato la 

startup norvegese Eco Inhibitors, che ha sviluppato soluzioni chimiche per produrre una nuova generazione di 

inibitori di idrati ecocompatibili per applicazioni nel settore Oil&Gas. “L’operazione si inserisce nella strategia di 

crescita e di espansione globale di Italmatch Chemicals”, spiega Maurizio Turci, general manager corporate 

& cfo di Italmatch Chemicals Group. “Da un punto di vista industriale, questa acquisizione porterà positive 

ricadute sui già importanti risultati ottenuti dalla business unit Advanced Water Solutions”. Leggi tutto. 

Private equity, ecco cosa ha imparato Gianfilippo 

Cuneo da 30 anni di esperienza e 70 investimenti 

3 aprile 2019 - Persone capaci e collimazione degli interessi. Sono queste le due 

lezioni fondamentali che ha appreso Gianfilippo Cuneo, presidente del 

Comitato investimenti di Boutique Italia spa, investitore di private equity della 

prima ora in Italia e fondatore di Synergo sgr. Tra le sue operazioni più 

famose, ricordiamo l’acquisizione, lo sviluppo e la vendita di Panini, Seat e Lottomatica. Cuneo è intervenuto ieri 

sera in Borsa Italiana nel corso della presentazione di Boutique Italia spa, holding di investimento con focus 

https://bebeez.it/2019/04/04/i-caschi-nolan-diventano-francesi-la-2-ride-holding-compra-tutto/
https://bebeez.it/2019/04/03/la-spac-capital-for-progress-2-tenta-il-recupero-in-alternativa-alla-liquidazione-assemblea-a-fine-aprile/
https://bebeez.it/2019/04/03/fondo-fideuram-alternative-investments-dedicato-ai-mercati-privati-multi-asset-chiude-la-raccolta-530-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/04/03/italmatch-chemicals-compra-la-startup-norvegese-eco-inhibitors/
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sulle piccole e medie imprese italiane che puntano a sbarcare sul mercato Aim Italia, appena lanciata 

da OreFin e Method (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Antares Vision deposita comunicazione  

di pre-ammissione a quotazione.  

Vicina la business combination con ALP.I 

2 aprile 2019 - Antares Vision srl, leader mondiale nell’ispezione visiva, nelle soluzioni di tracciatura e nella 

gestione dati per il settore farmaceutico, sbarcherà presto all’Aim Italia, grazie alla business combination 

annunciata lo scorso dicembre (si veda altro articolo di BeBeez) con la Spac ALP.I spa promossa 

da Mediobanca e da Stefano Giambelli, Roberto Marsella, Massimo Perona e Stefano Rangone.Ieri, infatti, 

Antares Vision ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione a quotazione, mentre 

domani si scadono i termini per i soci di ALP.I che volessero acquisire le azioni della Spac oggetto di recesso. 

Leggi tutto.  

Consilium si compra l’80% delle merendine Dino Corsini 

2 aprile 2019 - Consilium sgr, tramite il Consilium Private Equity Fund III, ha acquisito l’80% di Dino 

Corsini, azienda che realizza prodotti da forno, in particolare merendine. A vendere è stata la famiglia Corsini, 

che manterrà una quota del capitale del 15%, mentre il restante 5% fa capo a investitori privati. L’obiettivo 

dell’acquisizione è consolidare la posizione di leadership nel mercato di riferimento di Corsini e svilupparla 

ulteriormente. L’operazione è stata finanziata da Unicredit, assistita dallo Studio legale Orrick. L’advisor di 

Consilium per gli aspetti contrattuali è stato lo studio Alpeggiani & Associati, mentre la due diligence contabile è 

stata curata da Kpmg, quella di business da Long Term Partners, quella fiscale, legale e di struttura dallo studio 

Russo De Rosa & Associati e il financing da Essentia. Leggi tutto.  

Pool di banche finanzia con 85 mln l’acquisto 

dell’impianto Enersol da parte di Tages Helios 

2 aprile 2019 - Il fondo Tages Helios gestito da Tages Capital sgr ha 

incassato un ampliamento di 85 milioni di euro del pacchetto di finanziamento 

originariamente erogato a fine giugno 2018 alla controllata Holdco Ortigia 

Power 31 e garantito dagli impianti fotovoltaici in portafoglio. In totale, 

quindi, le linee oggi concesse al fondo cubano 537,5 milioni di euro. Advisor 

legali dell’operazione sono stati Ashurst per Tages e Clifford Chance per le 

banche. Leggi tutto.  

Forgital va verso Carlyle. Deal da un mld di euro 

1 aprile 2019 - Nonostante lo scorso dicembre siano scaduti i termini della trattativa in esclusiva, Carlylesarebbe 

comunque in pole position per acquisire il controllo di Forgital, vicentina attiva nel settore aerospaziale, oil&gas 

ed energia controllata all’83% dalla famiglia Spezzapria e per il 17% da Fondo Italiano d’Investimento, oggi 

gestito da Neuberger Berman e sottoscritto per il 44,5% da NB Aurora, veicolo di investimento di private equity 

quotato a Piazza Affari a sua volta gestito da Neuberger Berman, e per il resto sottoscritto da altri fondi di 

Neuberger Berman. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/03/07/orefin-e-method-lanciano-boutique-italia-nuovo-veicolo-di-investimento-in-pmi-che-vogliono-poi-sbarcare-allaim-italia/
https://bebeez.it/2019/04/03/private-equity-cosa-imparato-gianfilippo-cuneo-30-anni-esperienza-70-investimenti/
https://bebeez.it/2018/12/20/la-spac-alp-i-annuncia-la-business-combination-con-antares-vision/
https://bebeez.it/2019/04/02/antares-vision-deposita-comunicazione-di-pre-ammissione-a-quotazione-vicina-la-business-combination-con-alp-i/
https://bebeez.it/2019/04/02/consilium-si-compra-l80-delle-merendine-dino-corsini/
https://bebeez.it/2019/04/02/pool-banche-finanzia-85-mln-lacquisto-dellimpianto-enersol-parte-tages-helios/
https://bebeez.it/2019/04/01/forgital-va-verso-carlyle-deal-un-mld-euro/
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EpiCura lancia campagna di equity crowdfunding  

da 800k euro. Venture e angeli sottoscrivono 

i primi 480k 

4 aprile 2019 - Il poliambulatorio digitale EpiCura ha lanciato un aumento 

di capitale da 800 mila euro tramite una campagna di equity crowdfunding 

su Mamacrowd. Di questi, i primi 480 mila euro sono già stati sottoscritti 

da Enrico Castellani, ex sales director di Kimberly Clark, che ha già 

partecipato al round precedente di EpiCura, e da nuovi investitori: Club 

degli Investitori, LVenture Group, Club Acceleratori e BoostHeores. Contestualmente, Il Club degli 

Investitori, che per la prima volta ha investito attraverso un portale di crowdfunding, ha nominato tra i propri soci 

due “champion” che saranno il collegamento tra il team imprenditoriale e il Club degli Investitori: Angelo 

Italiano e Matteo Canelli. EpiCura è stata supportata nell’operazione dall’advisor e venture capitalist Stefano 

Peroncini. Leggi tutto.  

SisalPay compra il 30% della piattaforma di mobility  

e parking ticketing myCicero 

3 aprile 2019 - SisalPay ha acquisito il 30% della startup myCicero, piattaforma 

digitale leader in Italia nel mobility e parking ticketing, con un investimento di 3,5 

milioni di euro, tramite un aumento di capitale riservato. A vendere la quota è 

l’azionista unico Pluservice srl, di cui myCicero è uno spin-off. Pluservice srl, una 

software house attiva da oltre 30 anni di attività nei sistemi informativi integrati 

(ERP) nel settore della mobilità. Da Pluservice, myCicero ha ereditato la piattaforma di mobility ticketing di 

settore più diffusa in Italia. Leggi tutto.  

Cubbit raccoglie 150k $ da Barcamper e business angel,  

120k $ da Barclays e Techstars e 410k euro in crowdfunding 

1 aprile 2019 - Cubbit, startup bolognese che ha sviluppato una tecnologia di cloud distribuita, ha raccolto 150 

mila dollari in un round di finanziamento sottoscritto da Barcamper Ventures gestito da Primomiglio sgr e 

dai business angel Nicolò Manaresi e Alessandro Fiorentino. Il nuovo investimento va ad aggiungersi agli 

impegni ddi Barclays in tandem con l’acceleratore Techstars per 120mila dollari e agli oltre 410 mila 

euro raccolti con una campagna di crowdfundind su Kickstarter che aveva obiettivo minimo di raccolta di 50 mila 

euro e che si è chiusa il 31 marzo. Il crowdfunding è stato finanziato da quasi 1400 investitori, tra cui Legacoop 

Bologna, che sta studiando con Cubbit possibili sinergie con il mondo cooperativo. Leggi tutto. 

VENTURE CAPITAL  
LA SETTIMANA DEL VENTURE CAPITAL IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/04/04/epicura-lancia-campagna-equity-crowdfunding-800k-euro-venture-angeli-sottoscrivono-primi-480k/
https://bebeez.it/2019/04/03/sisalpay-compra-il-30-della-piattaforma-di-mobility-e-parking-ticketing-mycicero/
https://bebeez.it/2019/04/01/cubbit-raccoglie-150k-barcamper-business-angel-120k-barclays-techstars-410k-euro-crowdfunding/
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Vertis lancia Vertis Venture 4 Scaleup Lazio,  

supportato da Lazio Innova 

1 aprile 2019 - Vertis sgr ha lanciato Vertis Venture 4 Scaleup Lazio (VV4), il suo 

quarto fondo di venture capital. Il fondo co-investirà parallelamente al fondo Vertis 

Venture 2 Scaleup in progetti imprenditoriali laziali legati a tecnologie Industria 4.0 

e alla digital transformation: robotica, meccatronica, automazione, big data, 

intelligenza artificiale e tecnologie digitali. L’anchor investor del nuovo fondo è Lazio Innova, guidato dal 

direttore generale Andrea Ciampalini, che, attraverso il fondo di fondi Lazio Venture, investe i fondi strutturali 

europei 2014-2020 della Regione Lazio per sviluppare le scaleup laziali. Leggi tutto.  

 

 

Tikehau con Bpifrance investe 

in ADDEV Materials 

5 aprile 2019 - Tikehau Capital e Bpifrance investono 38 

milioni di euro in ADDEV Materials per sostenere lo 

sviluppo internazionale dell’azienda specializzata nella trasformazione e taglio su misura di materiali ad alte 

prestazioni (isolanti, pellicole tecniche, adesivi, schiume). Bpifrance era già azionista di ADDEV, che conta 500 

dipendenti e ha un fatturato di quasi 110 milioni di euro. L’azienda negli ultimi 5 anni ha raddoppiato il fatturato 

oltre a osservare una notevole crescita transfrontaliera. Leggi tutto. 

Carlyle e Warburg Pincus mettono in vendita DBRS 

5 aprile 2019 - Carlyle e Warburg Pincus hanno messo in vendita la quota di maggioranza dell’agenzia di 

rating DBRS e hanno dato mandato a questo fine a Lazard. Lo scrive Il Sole 24 Ore. In gara per l’acquisizione ci 

sarebbero fondi di private equity, grandi gruppi internazionali, ma anche Scope Ratings, l’agenzia di rating 

tedesca nata da pochi anni con l’ambizione di entrare nel grande giro internazionale che però finora è rimasta ai 

margini, visto che la Banca centrale europea continua a riconoscere solo quattro agenzie ai fini della 

determinazione dei collateral requirement per i prestiti: Moody’s,  Standard & Poor’s, Fitch e appunto 

DBRS. Leggi tutto.  

Blackstone supera i 22 mld $ di raccolta  

al closing intermedio del nuovo fondo di buyout 

5 aprile 2019 - Blackstone ha superato i 22 miliardi di dollari per il 

suo ottavo fondo di buyout, superando il record di 21,7 miliardi di 

dollari registrato nel 2007. Secondo le previsioni, Blackstone 

dovrebbe chiudere il fondo a fine anno, battendo la cifra dei 24,7 miliardi di dollari che Apollo Global 

Management aveva raccolto nel 2017. Se le previsioni non saranno deluse, il fondo in questione potrebbe 

diventare il più grande fondo di private equity della storia. Leggi tutto. 

 

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

https://bebeez.it/2019/04/01/vertis-lancia-vertis-venture-4-scaleup-lazio-supportato-lazio-innova/
https://bebeez.it/2019/04/05/blackstone-supera-22-mld-raccolta-al-closing-intermedio-del-fondo-buyout-carlyle-warburg-pincus-mettono-vendita-dbrs-tikehau-bpifrance-investe-addev-materials/
https://bebeez.it/2019/04/05/blackstone-supera-22-mld-raccolta-al-closing-intermedio-del-fondo-buyout-carlyle-warburg-pincus-mettono-vendita-dbrs-tikehau-bpifrance-investe-addev-materials/
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Warburg Pincus, con l’acquisto di Leumi Card, attacca  

il settore delle carte di credito in Israele 

4 aprile 2019 - Warburg Pincus prevede di investire 800 milioni di shekel (197 milioni di euro) nei prossimi 

cinque anni per espandere la sua nuova attività di carte di credito israeliana in aree attualmente dominate dal 

sistema bancario. Warburg Pincus ha infatti acquistato Leumi Card da Bank Leumi il mese scorso per 2,5 

miliardi di shekel (617 milioni di euro) dopo che le autorità regolamentari hanno incaricato Leumi e il rivale 

Hapoalim di cedere le loro controllate nel settore delle carte di credito entro il 2020. Leggi tutto. 

777 Partners lancia la sfida al mercato dei voli 

 low cost in Canada ed entra in Flair Airlines 

4 aprile 2019 - 777 Partners, private equity con sede a Miami, ha acquisito 

una partecipazione del 25% nella compagnia aerea Flair Airlines, unico vettore indipendente canadese ultra low 

cost (ULCC – Ultra low cost carrier). Questo accordo evidenzia il comune pensiero (per Flair e 777) di ritenere 

che sia giunto il momento di fare breccia nel duopolistico mercato canadese. Leggi tutto. 

Longreach Group raccoglie 650 mln $ per il terzo fondo 

3 aprile 2019 - Longreach Group ha annunciato il closing finale per il fondo Longreach Capital Partners 3 a 

quota 650 milioni di dollari. Longreach ha ricevuto impegni da investitori internazionali, provenienti 

da Giappone, Stati Uniti, Canada, Asia ed Europa. Tra i sottoscrittori ci sono fondi pension, fondi sovrani, 

istituzioni finanziarie, fondazioni e fondi di fondi. Attraverso LCP3, Longreach continuerà la sua strategia 

di investimento in quote di maggioranza di aziende in Giappone e nella Great China. Leggi tutto.   

Insight Partners investe 100 mln $ in PayIt 

3 aprile 2019 - PayIt, la principale piattaforma fintech utilizzata 

dalle istituzioni governative locali come interfaccia per i pagamenti 

digitali da parte dei cittadini, ha annunciato un round di investimento da oltre 100 milioni di dollari, guidato 

da Insight Partners, società di venture capital e private equity con sede a New York. PayIt rende semplice, sicuro 

e senza problemi per i governi accettare pagamenti digitali e dare così un servizio ai propri cittadini attraverso del 

web via desktop e tramite dispositivi mobili. Leggi tutto. 

Innova Capital acquista l’80% della polacca Drukarnia Embe Press 

2 aprile 2019 - Innova Capital ha comprato l’80% del capitale di Drukarnia Embe Press di Lublino (Polonia), 

uno dei principali fornitori di etichette e packaging per l’industria alimentare. I fondatori di Drukarnia Embe 

Press, Slawomir Bezděk e Marian Mamczarz, rimangono azionisti di minoranza della società e sosterranno il 

suo ulteriore sviluppo, sedendo nel consiglio di sorveglianza. Leggi tutto.   

Carlyle compra il gruppo cosmetico giapponese Tokiwa 

2 aprile 2019 - Carlyle ha comprato la giapponese Tokiwa Corporation, gruppo 

cosmetico globale. Con sede a Nakatsugawa, Gifu, Tokiwa è stata fondata oltre 70 

anni fa ed è nota per le sue innovazioni nelle formule relative a componenti 

cosmetici con oltre 400 brevetti in tutto il mondo. Leggi tutto 

One Equity Partners raccoglie oltre un mld $ al primo closing del settimo fondo 

1 aprile 2019 - One Equity Partners ha raccolto oltre un miliardo di dollari per il primo closing del 

suo settimo e ultimo fondo. One Equity Partners ha infatti dichiarato alla SEC un closing a quota 1,06 miliardi di 

dollari di impegni di capitale da parte di 42 investitori. Il target di raccolta definitiva di One Equity Partners VII 

non è stato comunicato, ma sarà probabilmente maggiore dell’importo raccolto per il Fondo VI. La raccolta del 

https://bebeez.it/2019/04/04/777-partners-lancia-la-sfida-al-mercato-dei-voli-low-cost-canada-ed-entra-flair-airlines-warburg-pincus-lacquisto-leumi-card-attacca-settore-delle-carte-credito-israele/
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fondo VII è iniziata circa un anno fa e OEP è supportato dai placement agent UBS Securities, Ark Totan 

Alternative e Axius Partners. Leggi tutto. 

Bain Capital al controllo 

dell’ingegnere della bellezza Maesa 

1 aprile 2019 - Bain Capital ha firmato un accordo 

definitivo per l’acquisizione della quota di maggioranza in Maesa, un incubatore globale di marchi di bellezza al 

servizio dei gruppi cosmetici e dei distributori. Il resto del capitale rimane di proprietà del management, mentre 

esce dall’investimento il precedente socio di minoranza Andera Partners. Maesa, che ha integrato verticalmente 

le funzioni di marketing, design, engineering, sviluppo del prodotto e le operation, fornisce prodotti esclusivi in 

tutto il settore della bellezza, tra cui la cura dei capelli, i cosmetici in generale, la cura personale e le fragranze. 

Leggi tutto.  

 

 

Partnership tra October e Western Union per 

sostenere l’internazionalizzazione delle imprese 

4 aprile 2019 - Western Union Business Solutions, la divisione 

di Western Union dedicata ai pagamenti internazionali tra aziende e 

alla gestione del rischio di cambio, ha stipulato una partnership con October, piattaforma fintech leader in Europa 

nel finanziamento online alle piccole e medie imprese. La collaborazione prevede che i clienti di Western Union 

Business Solutions avranno accesso diretto ai servizi di finanziamento di October, mentre le imprese già 

finanziate su October beneficeranno dell’esperienza di Western Union Business Solutions nei pagamenti 

internazionali.. Leggi tutto.  

Cdp e Banca Finint lanciano un programma di Export basket bond  

da 500 mln euro. Ieri la prima emissione da 50 mln 

3 aprile 2019 - Cdp e Banca Finint hanno lanciato ieri l’Export Basket Bond Programme, un programma di 

emissioni obbligazionarie da 500 milioni di euro complessive, dedicato a società appartenenti alla community 

Elite di Borsa Italiana, che vogliano finanziare investimenti per la loro internazionalizzazione. Contestualmente è 

stata collocata anche la prima emissione da 50 milioni di euro. Gli export basket bond sono titoli derivanti dalla 

cartolarizzazione di minibond con caratteristiche simili, ma non uguali, emessi contemporaneamente dal gruppo di 

società selezionate. Leggi tutto.  

In arrivo il fondo Systema.Credit Fund, 

promosso dai confidi  

1 aprile 2019 - Sarà lanciato a breve ilSystema.Credit Fund, fondo di direct lending con focus sul sostegno 

alle micro imprese e pmi italiane. Andrea Bianchi, direttore generale di Confidi Systema!, aveva anticipato 

a BeBeez a fine novembre che  il confidi stava “lavorando a un progetto insieme ad altri confidi per creare 

un nostro veicolo di investimento dedicato sia ai finanziamenti a medio e lungo termine sia ai minibond di 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/04/01/bain-capital-al-controllo-dellingegnere-della-bellezza-maesa-one-equity-partners-raccoglie-oltre-un-mld-al-primo-closing-del-settimo-fondo/
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https://bebeez.it/2019/04/04/partnership-tra-october-e-western-union-per-sostenere-linternazionalizzazione-delle-imprese/
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piccolissimo taglio e a scadenza entro 12 mesi. I confidi ne saranno promotori, mentre saranno individuati un 

team di gestione e una sgr specializzati”. Leggi tutto.  

TSW Industries quota il quarto minibond e conclude il programma  

di emissioni da 5 mln euro 

1 aprile 2019 - TSW Industries, società astigiana che si occupa della progettazione di macchine e impianti per 

l’imballaggio, ha emesso un nuovo minibond da 2 milioni di euro, che è stato quotato all’ExtraMotPro lo scorso 

venerdì 29 marzo. Il minibond, che ha scadenza marzo 2024 con rimborso amortizing e paga una cedola annua del 

6%, è stato interamente sottoscritto dal fondoAnthilia BIT 3 gestito da Anthilia Capital Partners sgr. Advisor e 

di arranger dell’operazione è stata Banca Sella. Leggi tutto. 

Nuovo closing a 635 mln di euro per il fondo  

di private debt europeo di Quaestio 

1 aprile 2019 - Nuovo closing per il fondo Quaestio Private Markets 

Funds – European Private Debt di Quaestio Capital sgr, che 

grazie all’adesione di nuovi investitori, principalmente casse professionali di 

previdenza e fondazioni bancarie, ha raggiunto quota 635 milioni di euro. Il 

closing segue quello dell’ottobre 2018, quando il fondo aveva raggiunto i 

623 milioni di euro di impegni. Leggi tutto.  

 

 

Aprirà a settembre il Campus di Talent 

Garden a Roma Ostiense 

5 aprile 2019 - A settembre Talent Garden aprirà il più 

grande campus italiano a Roma Ostiense, investendo 3 milioni 

di euro. Il campus occuperà 5.000 mq, offrirà 300 postazioni di 

lavoro e sarà situato nei pressi del Gazometro, di fronte alla 

fermata della metro B Garbatella. Il nuovo campus prevede anche 

l’Innovation School che diventerà attiva anche Roma e dove si 

prevede la formazione di mille persone in due anni. Leggi tutto. 

Leonardo Hotels (Gruppo Fattal) compra il Venetia Palace di Roma.  

E prepara una decina di nuove acquisizioni in Italia 

5 aprile 2019 - Continuano i deal nel settore alberghiero in Italia. Dopo l’acquisto di ben 15 hotel italiani del 

portafoglio di Castello sgr da parte del colosso Usa dei fondi alternativi Oaktree (si veda altro articolo 

di BeBeez), Leonardo Hotels, divisione europea di Fattal Hotel Group, ha acquistato il Venetia Palace Hotel di 

Roma. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. L’hotel si trova nel cuore di Roma, nei pressi del Colosseo, del Teatro 

dell’Opera di Roma e della stazione di Roma Termini, della metropolitana e del terminal che collega con 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/04/01/in-arrivo-il-fondo-systema-credit-fund-promosso-dai-confidi-e-con-focus-direct-lending-su-pmi-e-micro-imprese/
https://bebeez.it/2019/04/01/tsw-industries-quota-il-quarto-minibond-e-conclude-il-programma-di-emissioni-da-5-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/04/01/nuovo-closing-a-635-mln-di-euro-per-il-fondo-di-private-debt-europeo-di-quaestio/
https://bebeez.it/2019/04/05/aprira-a-settembre-il-campus-di-talent-garden-a-roma-ostiense/
https://bebeez.it/2019/04/02/oaktree-compra-15-hotel-castello-sgr-300-mln-primo-deal-serie-un-totale-un-mld-euro-nel-settore-italia/
https://bebeez.it/2019/04/02/oaktree-compra-15-hotel-castello-sgr-300-mln-primo-deal-serie-un-totale-un-mld-euro-nel-settore-italia/


 

 
 

 12  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

l’aeroporto. Offre 81 camere, una sala fitness, sauna, bagno turco e una vasca idromassaggio coperta sulla 

terrazza. L’hotel sarà ristrutturato e diventerà Leonardo Boutique (le strutture del Gruppo con meno di 100 

camere). Leggi tutto. 

Korea Investment Management compra la sede  

di Pirelli Tyre a Milano per 90-100 mln euro 

3 aprile 2019 - Korea Investment Management, per conto di Korea 

Investment & Securities Co. Ltd, ha acquisito la sede di Pirelli Tyre in 

via Pirelli 27 a Milano. Il prezzo dell’immobile si aggira sui 90-100 

milioni di euro. A vendere è stato il fondo immobiliare All Star, gestito 

da Kryalos sgr, che aveva comprato l’immobile nel dicembre 2016 per 

conto di Blackstone (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Nasce UniCredit Leased Asset Management, la Reoco di Unicredit 

2 aprile 2019 - Unicredit ha creato la sua Real estate owned company (Reoco), battezzata UniCredit Leased 

Asset Management (Uclam), per gestire gli immobili ripossessati di Unicredit Leasing. Una Reoco è 

una società immobiliare costituita appositamente per acquistare e valorizzare gli immobili a garanzia di crediti 

deteriorati di proprietà della banca che abbia erogato quei crediti o di un investitore che quei crediti li abbia 

acquistati in un secondo tempo (sulle ultime novità in tema di trattamento fiscale dei risultati di bilancio delle 

Reoco, si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Oaktree compra i 15 hotel di Castello sgr per 300 

mln. Primo deal di una serie per un totale di un mld 

euro nel settore in Italia 

2 aprile 2019 - Come atteso, il colosso Usa dei fondi alternativi Oaktree ha 

chiuso nei giorni scorsi l’acquisto dei 15 hotel posseduti dai fondi gestiti 

da Castello sgr. L’operazione ha un valore di 300 milioni di euro  e 

rappresenta la prima di una serie per il fondo statunitense che ha intenzione 

di investire nel settore in Italia ben un miliardo di euro in località come Capri, Taormina, Cortina, Venezia, 

Firenze, Roma e Milano. Secondo indiscrezioni il primo hotel in pipeline è l’hotel Ambasciatori Palace di 

Roma. Leggi tutto. 

Antirion e Poste Vita comprano il Königsbau Passagen di Stoccarda  

per 280 mln di euro 

2 aprile 2019 - Antirion sgr ha acquisito, per conto del suo fondo Antirion Global, il Königsbau Passagen di 

Stoccarda per 280 milioni di euro, in joint venture paritetica con Poste Vita. Allianz Real Estate aveva 

rifinanziato l’acquisizione dell’immobile nel 2014 per 145 milioni di euro. L’edificio è a ridosso della piazza 

principale (Schlossplatz) e della maggiore via commerciale della città (Königstrasse) ed è situato nei pressi della 

stazione ferroviaria e della metropolitana. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/04/05/leonardo-hotels-fattal-hotel-group-compra-il-venetia-palace-di-roma-e-si-prepara-a-nuove-acquisizioni-in-italia/
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Coima sgr si aggiudica il Pirellino con un’offerta record 

di 193,6 mln di euro, parcheggio compreso 

2 aprile 2019 - Coima sgr si è comprata all’asta al prezzo record di 193,6 

milioni di euro il complesso di via Pirelli 39 a Milano, meglio noto 

come Pirellino. Nel dettaglio, Coima sgr, che ha partecipato al bando con altre 

quattro società, ha vinto dopo 85 rilanci con una proposta economica record 

di 175 milioni di euro, il doppio della base d’asta fissata a 87,5 milioni di euro. 

A questa cifra si aggiungono 18,6 milioni di euro, sempre offerti da Coima sgr, 

per il diritto di superficie novantennale del parcheggio sotterraneo di piazza Einaudi, per un totale appunto 

di oltre 193,6 milioni di euro di incasso per il Comune di Milano. Leggi tutto. 

 

 

Instant Property Network lancia piattaforma per l’utilizzo 

della blockchain nelle compravendite immobiliari 

5 aprile 2019 - Barclays Plc, Royal Bank of ScotlandGroup Plc e Clifford Chance 

LLP sono state tra le 40 istituzioni a effettuare i test su una piattaforma sviluppata 

da Instant Property Network (IPN), società partecipata dal consorzio R3. 

Quest’ultimo è il più grande consorzio di istituzioni finanziarie globali che collaborano 

per sviluppare una piattaforma e applicazioni commerciali per Distributed Ledger 

Technologies (DLT). Leggi tutto.  

Gaw Capital compra l’Aoyama Building a Tokyo da Green Oak 

5 aprile 2019 - Green Oak Real Estate ha venduto l’Aoyama Building a Tokyo a fondi della scuderia di Gaw 

Capital si dice per 800-850 milioni di dollari. Il controvalore proverrebbe da un così detto fondo separato gestito 

per conto di clienti tra i quali spiccherebbe un fondo pensione coreano. GreenOak, con sede a New York, aveva 

acquistato nel 2015 la torre a uffici da 13 piani, che ospita la sua sede centrale in Giappone, pagando allora circa 

500 milioni di dollari. Leggi tutto.  

Brookfield am punta 2 mld di dollari su Shanghai 

4 aprile 2019 - La canadeseBrookfield Asset Management Inc. starebbe 

pianificando di investire fino a due miliardi di dollari per comprare tre torri 

destinate a uffici oltre a un mall retail al Greenland Huangpu Center di Shanghai. L’operazione verrebbe 

condotta da Brookfield Strategic Real Estate Partners III. A vendere è Greenland Hong Kong 

Holdings, quotata a Hong Kong. Una transazione di questa portata verrebbe annoverata tra le più grandi mai 

condotte da una entità non locale sul territorio cinese relativamente a una proprietà commerciale. Leggi tutto. 

Sirius Real Estate cede parco commerciale a Brema 

4 aprile 2019 - Sirius Real Estate, operatore nel settore dei parchi commerciali che offre spazi di lavoro 

convenzionali e spazio di lavoro flessibile in Germania, ha venduto il business park Dötlinger Strasse di Brema 
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a un investitore privato, per 6,3 milioni di euro. Il prezzo dell’operazione è in linea con il valore contabile del 

parco al 30 settembre 2018 e riflette un rendimento netto del 5,1 %.  La proprietà, che era stata messa in vendita a 

ottobre 2018, comprende 10.273 mq di spazio a uso misto, che è libero per il 43% e richiede ingenti spese in conto 

capitale per attrarre nuovi inquilini. Leggi tutto. 

Honolulu sfida gli Hudson Yards di NYC  

con il mega-progetto Ward Village 

3 aprile 2019 - Il progetto Ward Village a Honolulu, capitale delle Hawaii, è stato 

nominato il migliore progetto immobiliare degli Usa per il 2019 da Forbes. Il 

progetto, che si svilupperà su 60 acri, prevede la costruzione di 4.500 unità 

residenziali e circa un milione di piedi quadrati (92.900 mq) di spazi commerciali 

lungo la costa di Honolulu, viene visto come la risposta delle Hawaii ad Hudson 

Yards, il mega-progetto di sviluppo da 28 acri appena inaugurato a New York City. Leggi tutto.   

Temasek e Guggenheim Investment trattano per Eastdil Secured 

3 aprile 2019 - Temasek, fondo sovrano di Singapore, e l’asset manager Usa Guggenheim Investment sono in 

trattative per acquistare Eastdil Secured, la società di intermediazione immobiliare e di investimento di Wells 

Fargo & Co. Lo scrive il Wall Street Journal. Wells Fargo aveva acquisito Eastdil nel 1999 per 150 milioni di 

dollari, la società di intermediazione immobiliare è stata poi fusa con Secured Capital nel 2006. A valle del deal, 

il team di gestione di Eastdil continuerebbe a detenere una partecipazione di minoranza nella società. Leggi tutto. 

India, nel 2019 attesi 200 mln piedi quadrati  

di nuovi spazi immobiliari sul mercato 

2 aprile 2019 - CBRE South Asia, la principale società di consulenza 

immobiliare in India, nel suo Real Estate Market Outlook 2019 – India, 

sottolinea che l’India, a fronte di una continua crescita economica a doppia cifra, 

sta sperimentando una significativa crescita del settore real estate.  Anshuman 

Magazine, presidente e ceo di CBRE India, Asia sud-orientale, Medio Oriente e Africa ha infatti dichiarato: “Ci 

aspettiamo che quest’anno verranno immessi sul mercato indiano quasi 200 milioni di piedi quadrati di nuovi 

spazi immobiliari in tutti i segmenti, dagli uffici, agli spazi retail alla logistica”. Leggi tutto.  

ESR si prepara a investire un mld $ in mega-parco logistico a Tokyo 

2 aprile 2019 - ESR, sviluppatore di immobili di logistica controllato da Warburg Pincus, ha acquisito un terreno 

in Giappone per sviluppare uno dei più grandi parchi logistici del paese. Il progetto, battezzato ESR 

Yokohama Distribution Center, è posizionato nella Greater Tokyo Bay e prevede un investimento di oltre un 

miliardo di dollari nella prima fase. Inizialmente il progetto comprenderà due moderni immobili per servizi 

logistici con quattro piani ciascuno per una superficie lorda totale di 393.226 mq, su un’area totale edificabile di 

oltre 700.000 mq. Leggi tutto.  

Axa im compra a Londra immobile a uffici  

per 73,8 mln di sterline 

1 aprile 2019 - AXA Investment Managers – Real Assets ha venduto, 

per conto del fondo PEVAV I, un edificio a Londra al numero 20 di St Andrew Street, a Holborn per 73,8 milioni 

di sterline (85,6 milioni di euro). L’edificio destinato a uffici di grado A ha una superficie di 58.517 piedi quadrati 

(5.436 mq). L’immobile, che è stato venduto a un cliente privato della National Bank of Kuwait, era 

stato originariamente acquisito a febbraio 2015 e da allora ha subito un significativa ristrutturazione 

supervisionata da Morgan Capital Partners. Leggi tutto. 
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https://bebeez.it/2019/04/03/temasek-guggenheim-investment-trattano-eastdil-secured-honolulu-sfida-gli-hudson-yards-nyc-mega-progetto-ward-village/
https://bebeez.it/2019/04/02/esr-si-prepara-investire-un-mld-mega-parco-logistico-tokyo-india-nel-2019-attesi-200-mln-piedi-quadrati-nuovi-spazi-immobiliari-sul-mercato/
https://bebeez.it/2019/04/02/esr-si-prepara-investire-un-mld-mega-parco-logistico-tokyo-india-nel-2019-attesi-200-mln-piedi-quadrati-nuovi-spazi-immobiliari-sul-mercato/
https://bebeez.it/2019/04/01/gli-investimenti-di-real-estaate-a-livello-globale-toccano-i-1750-mld-nel-2018-lo-dice-cushmanwakefield-axa-im-compra-a-londra-immobile-a-uffici-per-738-mln-di-sterline/
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Gli investimenti di real estaate a livello globale toccano i 1750 mld $ nel 2018,  

lo dice Cushman&Wakefield 

1 aprile 2019 - Gli investimenti immobiliari nel 2018 hanno raggiunto nel mondo la cifra record 

di 1750 miliardi di dollari, il 4% in più rispetto al precedente record del 2017 a quota 1680 miliardi. Emerge 

dal Global Investment Atlas 2019 di Cushman & Wakefield, società leader nei servizi immobiliari a livello 

globale. Secondo quanto emerge dal report, il 2019 sarà un altro anno positivo per gli investimenti immobiliari 

globali, in linea con il 2018, con gli investitori che valuteranno un’ulteriore diversificazione delle loro strategie 

acquisitive, sia geografica che settoriale, in cerca di nuove opportunità e con un numero maggiore di venditori che 

si affaccerà sul mercato, in un momento in cui le strategie immobiliari iniziano ad adattarsi all’evoluzione della 

politica monetaria, alle tensioni geopolitiche e ai cambiamenti strutturali. Leggi tutto. 

 

 

Charterhouse cerca un nuovo socio per Nuova Castelli. 

Troppi debiti per il big del parmigiano 

4 aprile 2019 - Nuova Castelli, il principale esportatore di parmigiano reggiano, 

cerca un nuovo investitore che inietti risorse frescheper 40-50 milioni di euro in 

modo da riequilibrare la situazione finanziaria e continuare a supportare la crescita. 

Lo riferisce Il Sole 24 Ore, precisando che l’attuale azionista di controllo, il fondo 

britannico Charterhouse, per il regolamento interno non può infatti investire nel 

gruppo. A questo fine, secondo il sito di informazione Usa specializzato in ristrutturazioni aziendali, Reorg, 

Charterhouse avrebbe affidato a Rothschild un incarico per valutare le alternative, che potrebbero anche includere 

la cessione del 100% del capitale. Il dossier si dice sia già stato portato all’attenzione dei fondi Capvest, Oxy 

Capital e QuattroR e diItalmobiliare, ma anche di gruppi industriali. Leggi tutto. 

Salini Impregilo compra il 63,5% di Cossi Costruzioni.  

Il resto a Popolare di Sondrio e alla famiglia 

4 aprile 2019 - Salini Impregilo spa ha rilevato il 63,5% del capitale di Cossi Costruzioni spa da Condotte, il 

gruppo di costruzioni in amministrazione straordinaria dallo scorso luglio. All’interno della compagine azionaria 

rientreranno anche Banca Popolare di Sondrio e la famiglia Cossi, ciascuna con una quota del 18,25%. Sinora 

la società di Sondrio specializzata nella costruzione di tunnel era controllata al 75,01% da Condotte e 

al 4,99% dalla controllante Ferfina, con il restante 20% in mano all’imprenditore Renato Cossi. Leggi tutto. 

Cavalli fa domanda per il concordato in bianco. 

Intanto negli Usa chiude tutto e chiede il Chapter 7 

1 aprile 2019 - Dopo che lo scorso venerdì 29 marzo, come atteso, il 

Consiglio di amministrazione di Roberto Cavalli ha deliberato la 

presentazione della domanda di concordato in bianco al Tribunale di 

Milano, nel corso del weekend la controllata Usa, ArtFashion Corp, in 

crisi di liquidità, ha chiesto l’ammissione alla procedura di Chapter 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/04/01/gli-investimenti-di-real-estaate-a-livello-globale-toccano-i-1750-mld-nel-2018-lo-dice-cushmanwakefield-axa-im-compra-a-londra-immobile-a-uffici-per-738-mln-di-sterline/
https://bebeez.it/2019/04/04/charterhouse-cerca-un-socio-nuova-castelli-troppi-debiti-big-del-parmigiano/
https://bebeez.it/2019/04/04/salini-impregilo-compra-635-cossi-costruzioni-resto-popolare-sondrio-alla-famiglia/
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7 (concordato liquidatorio) e la chiusura immediata delle attività. Lo ha scritto WWD, precisando che la sera del 

29 marzo sono stati chiusi tutti i punti vendita Cavalli con sede negli Usa. Leggi tutto.  

 

Banca Ifis, battaglia di minoranze per un posto in Cda 

1 aprile 2019 - Dopo il terremoto al vertice di Banca Ifis, con l’annuncio lo scorso 9 marzo del 

mancato rinnovo alla carica di amministratore delegato di Giovanni Bossi (si 

veda altro  articolo di BeBeez), l’assemblea di bilancio della banca veneta tra i maggiori 

investitori in NPLs, fissata per il prossimo 19 aprile si preannuncia calda. A oggi sono state 

depositate 4 liste per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della banca, sebbene sia ovvio 

che quella che vincerà saarà quella presentata da La Scogliera, la holding della famiglia Furstenbergche controlla 

la banca al 50,177%. Leggi tutto. 

 

GrowishPay raccoglie oltre 600k euro  

in equity crowdfunding su 200Crowd 

4 aprile 2019 - La scaleup delle collette e delle liste nozze sul 

web GrowishPay ha raccolto più di 600 mila euro da 88 investitori con una 

la campagna di equity crowdfunding su 200crowd. La campagna aveva un 

obiettivo minimo di raccolta di 150mila euro e una valutazione pre-money di 

Growish di 4,25 milioni. Partita a febbraio, era già andata in overfunding prima della metà dello stesso mese (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Nuovi investimenti per 4,5 mln euro, exit da 20 startup  

e aumento di capitale entro l’anno. Ecco il piano industriale 

2019-2022 di LVenture 

4 aprile 2018 - LVenture Group spa, holding di partecipazioni quotata sul MTA di 

Borsa Italiana e primario operatore di early stage venture capital, entro il 2022 

investirà altri 4,5 milioni di euro in startup ed effettuerà 20 exit. Lo prevedono gli 

obiettivi strategici del piano industriale 2019-2022 della società. Il piano è stato 

 CROWDFUNDING 

 NPL 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/04/01/cavalli-fa-domanda-per-il-concordato-in-bianco-intanto-negli-usa-chiude-tutto-e-chiede-il-chapter-7/
https://bebeez.it/2019/03/10/terremoto-ai-vertici-banca-ifis-sebastien-egon-furstenberg-manda-casa-lad-giovanni-bossi-cosa-ce-dietro/
https://bebeez.it/2019/04/01/banca-ifis-battaglia-di-minoranze-per-un-posto-in-cda/
https://bebeez.it/2019/02/13/scuolapay-le-collette-scolastiche-si-fanno-online/
https://bebeez.it/2019/04/04/growishpay-raccoglie-oltre-600k-euro-equity-crowdfunding-200crowd/
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presentato ieri al Luiss Hub di Milano da Luigi Capello (amministratore delegato), Stefano Pighini (presidente 

del Cda) e Roberto Magnifico (partner e membro del Cda). Leggi tutto.  

 

Via libera del Consiglio dei ministri, salvo intese,  

al Decreto Crescita. Vale quindi il testo del 2 aprile,  

ma nel comunicato non si parla di PIR 

5 aprile 2019 - Il Consiglio dei Ministri, come atteso, ha approvato il testo del 

cosiddetto Decreto Crescita, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del 

Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria e del Ministro dello 

sviluppo economico Luigi Di Maio. Il testo è stato approvato stato con la 

clausola “salvo intese”, che è la stessa formula con cui quindici giorni fa è stato approvato il decreto sblocca 

cantieri, che nel frattempo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta. Il fatto che si sia ricorsi a quella clausola, 

dunque, segnala che esistono opinioni divergenti all’interno del governo su qualche punto. Leggi tutto. 

Decreto Crescita in dirittura di arrivo, ecco le ultime limature in tema PIR 

3 aprile 2019 - E’ ormai in dirittura di arrivo l’atteso Decreto Crescita che contiene una serie di misure fiscali per 

la crescita economica e di misure per il rilancio degli investimenti privati, compreso un aggiustamento 

delle norme sui PIR (si veda altro articolo di BeBeez). Il Consiglio dei ministri, infatti, lo varerà domani. 

L’ultima versione del testo che circola in queste ore prevede una rimodulazione progressiva della quota di 

investimenti qualificati dei PIR da destinare ai fondi venture capital e agli strumenti finanziari negoziati sui 

sistemi multilaterali di negoziazione (come Aim Italia edExtraMot Pro), per arrivare gradualmente 

alla percentuale del 3,5% per ciascuno introdotta con la Legge di Bilancio 2019 e precisati uno per uno 

dell’Insight View di BeBeez pubblicata a fine gennaio (disponibile qui per i lettori di BeBeez News Premium 12 

mesi, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese), questo al fine di consentire una maggiore capacità di 

assorbimento da parte del mercato del venture capital e dell’Aim Italia (si veda anche altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

Ci sono solo 36 piccole imprese delle Marche su 1.856  

che oggi non farebbero scattare alcun segnale di allerta 

1 aprile 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 sulle Marche (qui invece le precedenti analisi su Puglia, Lazio,  Emilia 

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

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/04/04/nuovi-investimenti-45-mln-euro-exit-20-startup-aumento-capitale-entro-lanno-piano-industriale-2019-2022-lventure/
https://bebeez.it/2019/04/05/via-libera-del-consiglio-dei-ministri-salvo-intese-al-decreto-crescita-vale-quindi-testo-del-2-aprile-nel-comunicato-non-si-parla-pir/
https://bebeez.it/2019/03/20/nella-bozza-del-decreto-crescita-novita-sulla-quota-investimenti-dei-pir-in-venture-capital-e-su-cartolarizzazioni/
https://bebeez.it/2019/01/29/private-capital-ecco-nel-dettaglio-le-novita-della-legge-di-bilancio-2019-e-perche-non-si-parla-sono-di-venture-ma-anche-di-private-equity-e-forse-di-private-debt/
https://bebeez.it/2019/01/29/private-capital-ecco-nel-dettaglio-le-novita-della-legge-di-bilancio-2019-e-perche-non-si-parla-sono-di-venture-ma-anche-di-private-equity-e-forse-di-private-debt/
https://bebeez.it/2019/01/29/private-capital-ecco-nel-dettaglio-le-novita-della-legge-di-bilancio-2019-e-perche-non-si-parla-sono-di-venture-ma-anche-di-private-equity-e-forse-di-private-debt/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/03/13/decreto-attuativo-delle-nuove-norme-sui-pir-la-bozza-spiegata-punto-punto/
https://bebeez.it/2019/04/03/decreto-crescita-dirittura-arrivo-le-ultime-limature-tema-pir/
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/2019/03/25/ci-sono-solo-36-piccole-imprese-della-puglia-su-1811-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
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/2019/04/01/ci-solo-36-piccole-imprese-delle-marche-1-856-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/


 

 
 

 18  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

In Italia c’erano 299 startup fintech attive a fine 2018,  

ma nell’anno 27 hanno chiuso i battenti 

4 aprile 2019 - La notizia cattiva è che l’Italia è in ritardo nel finanziamento del fintech rispetto al resto 

d’Europa: il nostro Paese realizza un quinto del valore delle transazioni del settore registrati in Regno Unito, un 

terzo di quelle realizzati in Germania e metà rispetto a quanto si rileva in Francia. La notizia buona è che le 

fintech sono in crescita per numero del 27% rispetto al 2017 (299 aziende), così come il loro fatturato (266 

milioni nel 2017, +30% rispetto al 2016). Lo rileva la seconda edizione dell’Osservatorio FinTech Italia 

2019 di PwC e NetConsulting3. A livello geografico, la Lombardia da sola ospita quasi metà delle fintech (47%) 

e Milano il 40%, seguita dal Lazio (9% delle fintech). Segnaliamo inoltre che il 13% di esse ha sede principale 

all’estero. Secondo BeBeez Private Data, le startup fintech italiane più importanti con sede in UK 

sono Moneyfarm, Soldo, TrueLayer, Conio e Oval Money. Leggi tutto. 

Decreto crescita, la bozza estende le nuove norme sul 

Fondo di garanzia pmi anche alle piattaforme fintech 

3 aprile 2019 - L’ultima versione del testo del Decreto Crescita che circola in 

queste ore estende la garanzia prevista dal Fondo di Granzia pmi anche agli 

investimenti condotti tramite piattaforme di social lending e di crowdfunding, 

garanzia che peraltro, come già atteso, viene a sua volta ampliata in favore 

dei minibond rispetto a quanto possibile sinora (si veda art. 19 della bozza di 

Decreto). In proposito, l’art 18 bis della bozza di Decreto, prevede che “al fine di 

sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la 

garanzia del fondo di garanzia (…) può essere concessa a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto fondo, in 

favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di 

investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese”. Leggi tutto.  

 

 

The Secrets of Economic Indicators: Hidden Clues to Future 

Economic Trends and Investment Opportunities  

(English Edition) 3rd Edition 

31 marzo 2019 - Per anni, gli investitori, gli strateghi aziendali e i responsabili delle politiche 

di tutto il mondo si sono rivolti a un libro per aiutarli a tradurre l’enorme flusso di dati 

economici in conoscenza per un processo decisionale intelligente. Il Wall Street Journal ha 

                   FINTECH 

                  LIBRI 

https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2019/04/04/italia-cerano-299-startup-fintech-attive-fine-2018-nellanno-27-chiuso-battenti/
https://bebeez.it/2019/04/03/decreto-crescita-la-bozza-estende-le-nuove-norme-sul-fondo-di-garanzia-pmi-anche-alle-piattaforme-fintech/
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definito questo libro “… il vero affare”, affermando che “respira miracolosamente la vita in indicatori e statistiche 

economiche”. Quel libro è il classico best-seller di Bernie Baumohl, The Secrets of Economic Indicators. Ora, in 

una Terza Edizione nuova di zecca, Baumohl ha completamente aggiornato il suo classico per riflettere gli ultimi 

indicatori economici statunitensi e stranieri, e approfondimenti nuovi di zecca su ciò che significano tutti gli 

indicatori principali di oggi. Leggi tutto. 

The Economic Indicator Handbook: How to Evaluate Economic 

Trends to Maximize Profits and Minimize Losses (Bloomberg 

Financial Book 583) (English Edition) 1st Edition 

31 marzo 2019 - Il Manuale degli Indicatori Economici aiuta gli investitori a valutare più 

facilmente le tendenze economiche, ad informare meglio il processo decisionale sugli 

investimenti e altre importanti pianificazioni finanziarie strategiche. Scritto da un 

economista senior di Bloomberg, questo libro presenta una distillazione visiva degli 

indicatori che ogni investitore dovrebbe seguire, con una chiara spiegazione di come 

vengono misurati, cosa significano e come dovrebbe informare il pensiero degli 

investimenti. L’attenzione per la grafica, l’applicazione professionale, la funzionalità del terminale Bloomberg e 

la praticità rendono questa guida una lettura rapida e utilizzabile che potrebbe immediatamente iniziare a 

migliorare i risultati dell’investimento. Leggi tutto. 

Global Macro Trading: Profiting in a New World Economy 

(Bloomberg Financial Book 567) (English Edition) 1st Edition 

31 marzo 2019 - Porta alla ribalta il trading globale per i commercianti, gli investitori e i 

gestori patrimoniali individuali e professionali, oltre a essere un utile manuale di 

riferimento. Il Global Macro Trading è una guida indispensabile per i trader e gli investitori 

che vogliono negoziare. Global Macro – fornisce strategie di trading e panoramiche delle 

quattro asset class di Global Macro che includono azioni, valute, reddito fisso e materie 

prime. Greg Gliner, che ha lavorato per alcuni dei più grandi hedge fund globali, condivide 

i modi in cui una serie di macro partecipanti globali cerca di capitalizzare questa strategia, 

fungendo anche da utile strumento di riferimento. Indipendentemente dal fatto che tu sia un 

investitore al dettaglio, o che tu gestisca il tuo portafoglio come un professionista della finanza, questo libro ti 

fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per trarre profitto dai principi del “Global Macro 

Trading”. Leggi tutto. 

The Trader’s Guide to Key Economic Indicators (Bloomberg 

Financial Book 151) (English Edition) 

31 marzo 2019 - Key Economic Indicators. Un utile riferimento per comprendere gli 

indicatori economici chiave e agire su di essi. Nuovi dati economici sono riportati 

praticamente ogni giorno di negoziazione. Gli investitori, grandi e piccoli, devono capire 

come questi rapporti influenzano i loro investimenti, portafogli e fonti di reddito future. La 

terza edizione di The Trader’s Guide to Key Economic Indicators esamina le statistiche 

economiche più importanti attualmente utilizzate a Wall Street. In uno stile semplice e 

accessibile, ti dice esattamente cosa misurano questi rapporti e cosa significano realmente. 

Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/prodotto/the-secrets-of-economic-indicators-hidden-clues-to-future-economic-trends-and-investment-opportunities-english-edition-3rd-edition/
https://bebeez.it/prodotto/the-economic-indicator-handbook-how-to-evaluate-economic-trends-to-maximize-profits-and-minimize-losses-bloomberg-financial-book-583-english-edition-1st-edition/
https://bebeez.it/prodotto/global-macro-trading-profiting-in-a-new-world-economy-bloomberg-financial-book-567-english-edition-1st-edition/
https://bebeez.it/prodotto/the-traders-guide-to-key-economic-indicators-bloomberg-financial-book-151-english-edition/
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Photographs: The Premier Sale 

31 marzo 2019 - Il sito Artnet.com ha in corso l’asta Photographs: The Premier Sale che propone una selezione 

di opere fotografiche di tutto rispetto, da quelle iconiche a scatti sperimentali, profondamente innovativi, di autori 

contemporanei e del secolo scorso. Una ghiotta occasione per i collezionisti interessati ad ampliare le proprie 

raccolte. L’asta rimarrà aperta on line fino al prossimo 3 aprile. Di seguito proponiamo alcune opere scelte tra 

quelle in asta, una selezione certamente non esaustiva ma utile per comprendere la tipologia dell’offerta. Leggi 

tutto.   

A lungo considerato una imitazione di Botticelli,  

viene adesso riconosciuto come vero 

31 marzo 2019 - Gli esperti d’arte britannici hanno scoperto che un dipinto che per 

lungo tempo era stato considerato un falso Sandro Botticelli proveniva invece dal 

laboratorio di Firenze del maestro. Dopo aver tolto un secolo di vernice ingiallita e 

sporcizia superficiale, i conservatori hanno confermato giovedì che “Madonna del 

melograno” – una versione ridotta del famoso dipinto del 1487 nella Galleria degli 

Uffizi di Firenze – era “stilisticamente troppo simile per essere un’imitazione”. Si 

supponeva che il dipinto fosse una copia successiva perché è diverso dall’originale nei 

dettagli, e la spessa vernice gialla aveva nascosto la qualità dei vivaci rossi, blu e oro. Ma Rachel Turnbull, un 

conservatore senior del charity English Heritage, che si prende cura di centinaia di siti storici, ha detto che i test 

a raggi X e infrarossi hanno mostrato un sotto-disegno e modifiche alla composizione che è raro trovare nelle 

imitazioni. Leggi tutto. 

Investire in auto d’epoca: la Triumph 

31 marzo 2019 - Nonostante la sua predilezione per le Aston Martin e gli abiti su misura, James Bond non era così 

elitario come si potrebbe pensare. In effetti, ha guidato un umile Triumph Stag (qui sotto) nel film del 

1971, (Una cascata di diamanti) Diamonds are Forever. La piccola auto da corsa ha quattro fari perfettamente 

rotondi allineati come perle, il corpo di una vecchia Volvo, un roll-bar tipo Targa e un motore V8. Costava meno 

di 5.900 dollari durante il suo primo anno di produzione. Sembrava chic, ma con una reputazione per qualità 

costruttiva piuttosto scadente, problemi alle sospensioni, surriscaldamento e ruggine, non era probabilmente il 

miglior investimento a lungo termine, o anche come opzione per qualcuno che voleva una macchinsa affidabile 

per il quotidiano. Leggi tutto. 

Dal 5 al 7 aprile ecco tutti gli eventi di miart 2019 

31 marzo 2019 - Dal 5 al 7 aprile 2019 (4 aprile press preview, VIP preview 

e vernissage su invito) torna miart, la fiera internazionale d’arte moderna e 

contemporanea organizzata da Fiera Milano con il sostegno di Intesa 

Sanpaolo in qualità di main partner. All’interno del padiglione 3 di 

fieramilanocity miart 2019 presenterà 185 gallerie 

internazionali provenienti da 18 paesi oltre all’Italia (70 gallerie provengono 

da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, 

Messico, Perù, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera, Turchia e 

                  ARTE&FINANZA 
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Ungheria), che portano a Milano un ampio ventaglio qualitativo dell’offerta di arte moderna e contemporanea e 

del design in edizione limitata. Leggi tutto. 

David Bowie e la fotografia, un rapporto singolare in mostra a Firenze 

31 marzo 2019 - Heroes – Bowie by Sukita è la mostra inaugurata a Palazzo Medici Riccardi, dimora 

quattrocentesca della Famiglia Medici, a Firenze nella Limonaia, suggestiva location alla quale si accede dal 

giardino degli agrumi, in programma dal 30 marzo al 18 giugno prossimo che riunisce oltre sessanta foto, alcune 

presentate in anteprima nazionale, scattate dal maestro della fotografia giapponese all’icona del glam rock durante 

quarant’anni di amicizia. La mostra, promossa da OEO Firenze, Le Nozze di Figaro, Palazzo Medici Riccardi, 

Città Metropolitana di Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze, racconta la storia di un’icona ma anche di 

un’amicizia che ha segnato gran parte dell’immaginario moderno dedicato a Bowie. Leggi tutto. 

Uno spettacolare diamante ovale da 88,22 carati fa da polo di 

attrazione all’asta di Sotheby’s “Magnificent Jewels e Jadeite” 

del 2 aprile a Hong Kong 

30 marzo 2019 - Uno degli unici tre diamanti ovali oltre i 50 carati ad apparire all’asta a 

memoria d’uomo, questo spettacolare Masterwork eleva i diamanti al livello dell’arte. 

Perfetto secondo ogni criterio, il diamante ovale brillante da 88,22 carati, D 

Color, Flawless, Type IIa è il momento clou della nostra prossima vendita di Magnificent 

Jewels e Jadeite (Hong Kong | 2 aprile). In Cina e in altre culture asiatiche, il numero otto è 

considerato fortunato – un simbolo di perfezione ed eternità, associato alla prosperità. La pronuncia cinese poi di 

8 (bā) significa anche ricchezza o fortuna ed è accolta come una benedizione della ricchezza. Nella sua dualità – 

88 – si ritiene che sia un auspicio di abbondanza. Leggi tutto. 

Alla Cortesi a Milano “Zagreb Calling: Ivan Picelj,  

Vjenceslav Richter and Julije Knifer” 

30 marzo 2019 - Cortesi Gallery è lieta di presentare Zagreb Calling, una mostra dedicata a tre artisti 

fondamentali degli anni Sessanta e Settanta, quali Ivan Picelj, Vjenceslav Richter e Julije Knifer. Fondatori dei 

linguaggi neo-costruttivisti e concettuali, hanno attivamente operato, partendo dalla ex Jugoslavia, a livello 

internazionale, elaborando una profonda rivoluzione linguistica che tuttora continua a contaminare e ispirare la 

nostra cultura visuale e sempre più ad interessare il collezionismo internazionale.  Ivan Picelj è stato fondatore e 

protagonista del movimento internazionale di nove tendencije (nuove tendenze, nella traduzione italiana), nato a 

Zagabria nel 1961 da una compagine di artisti, critici e operatori culturali provenienti da tutto il mondo: dai gruppi 

Zero e Grav, ai gruppi N e T, da Piero Manzoni a Enrico Castellani, da Almir Mavignier a Ivan Picelj. Leggi tutto.  

Sotheby’s ripropone per la quarta volta consecutiva 

dal 2 aprile la manifestazione dedicata all’arte 

moderna e contemporanea africana 

30 marzo 2019 - Il prossimo 2 aprile, la vendita dedicata 

di Sotheby’s all’arte moderna e contemporanea africana tornerà a Londra per la quarta volta. Da quella prima 

volta nel 2017, le vendite di Sotheby nella categoria hanno raggiunto cinquanta record mondiali, sostenendo il 

lavoro di artisti provenienti da tutto il continente africano e sottolineando il crescente interesse globale. Il mercato 

internazionale dell’Arte Africana Moderna e Contemporanea si sta certamente riscaldando, con entusiasmanti 

conversazioni accese sul campo, alimentate da pietre miliari tra cui l’apertura del Museo d’Arte Contemporanea 

Africana di Zeitz e la Fondazione Norval a Città del Capo, la crescita di fiere d’arte internazionali come 1-54 

Contemporary African Art Fair a Londra, New York e Marrakech, Art X Lagos e, naturalmente, l’attesissimo 

Padiglione del Ghana alla Biennale di Venezia di quest’anno. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/03/31/dal-5-al-7-aprile-tutti-gli-eventi-miart-2019/
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Alex Katz. Non è mai troppo tardi 

30 marzo 2019 - Si dice che a volte la vita ti premi troppo tardi se non almeno in tarda età. Questo sembra essere 

il caso del novantunenne Alex Katz. Oggi osannato come uno dei precursori della Pop art, Katz si è stabilito a 

New York negli anni ’50 con ritratti e paesaggi che prediligevano forme appiattite e pulite e campi di colore 

audaci sullo stile espressionista astratto allora dominante. Questi suoi tratti di unicità hanno portato Katz a una 

ottima reputazione nel mondo dell’arte Newyorkese. Tuttavia, contrariamente a molti dei suoi contemporanei, il 

riconoscimento del mercato mondiale è stato relativamente lento. Adesso però sembra che tutto stia cambiando. 

Leggi tutto.  

La cappella Sistina. Tutto il lavoro  

che c’è dietro la conservazione 

30 marzo 2019 - Negli anni ’80, il Vaticano iniziò notoriamente un ampio 

restauro della Cappella Sistina, ripulendo secoli di sporco e sporcizia dai 

famosi affreschi di Michelangelo. Quando il progetto terminò nel 1994, ne 

iniziò uno nuovo: l’attento monitoraggio e la cosiddetta “conservazione 

preventiva” delle opere, che ora vengono viste da quasi sette milioni di 

visitatori ogni anno. La parola d’ordine: Monitoraggio costante. In uno 

speciale sguardo dietro le quinte, il Wall Street Journal Magazine ha visitato la cappella per vedere come le 

delicate opere d’arte sono attentamente monitorate per assicurarsi che non siano minacciate da contaminanti 

portati da orde di visitatori (più di 1.000 persone possono affollarla nello stesso momento) che inavvertitamente 

rilasciano sporco, polvere oltre a tracce di peli e pelle. Per preservare il soffitto, il Vaticano ha installato 

un’illuminazione a LED che non emette raggi UV evitando così di far sbiadire i dipinti. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/03/30/608858/
https://bebeez.it/2019/03/30/la-cappella-sistina-tutto-il-lavoro-che-ce-dietro-la-conservazione/


 

 
 

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

 

 

 

 

 E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

degli investitori di private equity, venture capital e private debt. 

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

Uno strumento di lavoro indispensabile per gli investitori, per le banche finanziatrici, 

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 
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