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Alto Capital compra l’80% di Officina Farmaceutica Italiana 

19 aprile 2019 - Il fondo Alto Capital IV, gestito da Alto Partners sgr, ha comprato l’80% del capitale diOfi, 

Officina Farmaceutica Italiana, con il resto del capitale che rimane in capo alla famiglia Donati. L’azienda 

bergamasca, fondata nel 1946 da Attilio Donati, oggi è presieduta dal figlio Alberto e fattura circa 18 milioni di 

euro con un ebitda del 16%. La società è entrata di recente nella community Elite di Borsa Italiana. L’operazione 

ha come obiettivo il passaggio generazionale dell’azienda, che ha un centinaio di dipendenti. L’azienda formula e 

produce in conto terzi per i settori cosmetico, nutraceutico e parafarmaceutico. Leggi tutto. 

S&P alza il rating di Nexi a BB- con outlook stabile 

dopo il debutto in Borsa 

19 aprile 2019 - S&P Global Ratings  ha alzato il suo giudizio sulla 

società di pagamenti digitali da B+ a BB-con outlook positivo, a fronte 

del successo della quotazione del gruppo paytech a Piazza Affari lo scorso 16 aprile (si veda altro articolo 

di BeBeez), che abbatterà il debito in maniera importante. La notizia non ha però avuto impatti positivi sul titolo 

Nexi, che ieri in Borsa ha chiuso la seduta ancora in calo, lasciando sul terreno il 2,35%, con un prezzo di 8,30 

euro per azione, ancora al di sotto del prezzo di ipo di 9 euro. Come noto, sul mercato è arrivato il 35,6% 

del capitale, che salirà al 40,9% in caso di esercizio dell’opzione greenshoe. Leggi tutto. 

Antares Vision debutta all’Aim in rialzo del 10,1%,  

dopo la business combination con ALP.I 

19 aprile 2019 - Ottimo esordio in Borsa per Antares Vision, leader mondiale nell’ispezione visiva, nelle 

soluzioni di tracciatura e nella gestione dati per il settore farmaceutico. Il titolo, che ha debuttato ieri sul 

mercato Aim Italia, ha aperto a 11,50 euro, già in rialzo dai 10 euro del collocamento, e chiuso a 11,988 euro, 

con un rialzo del 10,10%. La quotazione è avvenuta grazie alla business combination annunciata lo scorso 

dicembre con la Spac ALP.I spa, promossa da Mediobanca e da Stefano Giambelli, Roberto Marsella, 

Massimo Perona e Stefano Rangone (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Il club deal Matilda Holding compra Autorotor e Autcam 

19 aprile 2019 - Un club deal di investitori privati promosso dallo studio legale e 

tributario bresciani Studio Sebastiani e dalla società di corporate advisory Ocean 

Merchant, ha acquisito l’intero capitale di Autorotor srl e Autcam srl. 

L’operazione è stata condotta tramite la newco Matilda Holding.  A vendere sono 

state le famiglie Cirimbelli, Bassi, Fusar, Bertolotti eZaniboni. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/04/19/alto-capital-compra-l80-di-officina-farmaceutica-italiana/
https://bebeez.it/2019/04/17/nexi-lascia-sul-terreno-62-nel-primo-giorno-quotazione-lad-bortoluzzo-solo-primo-giorno-un-lungo-percorso/
https://bebeez.it/2019/04/17/nexi-lascia-sul-terreno-62-nel-primo-giorno-quotazione-lad-bortoluzzo-solo-primo-giorno-un-lungo-percorso/
https://bebeez.it/2019/04/19/sp-alza-rating-nexi-bb-outlook-stabile-debutto-borsa/
https://bebeez.it/2018/12/20/la-spac-alp-i-annuncia-la-business-combination-con-antares-vision/
https://bebeez.it/2019/04/19/antares-vision-debutta-allaim-rialzo-del-101-la-business-combination-alp/
https://bebeez.it/2019/04/19/matilda-holding-compra-autorotor-e-autcam-srl/
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Antares Vision sbarca oggi all’Aim dopo la fusione con la Spac ALP.I 

18 aprile 2019 - Debutta oggi all’Aim Italia Antares Vision, leader mondiale nell’ispezione visiva, nelle 

soluzioni di tracciatura e nella gestione dati per il settore farmaceutico,  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. ALP.I si era 

quotata all’Aim Italia a inizio febbraio 2018 dopo aver raccolto circa 100 milioni di euro dagli investitori. Leggi 

tutto. 

Ardian sale al 100% dell’eolico di Tolve Windfarms.  

PLC System cede l’ultimo 20% 

18 aprile 2019 - Il fondo Ardian, tramite la controllata Ace Renewable Holding, 

ha acquisito il 20% di Tolve Windfarms Holding srl, di cui già deteneva il 

restante 80% dal luglio 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). A vendere sono 

state PLC System (18% del capitale) e il socio di minoranza che deteneva il 2%. Tolve Windfarms Holding 

srl è socio unico delle società progetto Serra Energia srl, C&C Tolve srl e Parco Eolico Forleto Nuovo 2 srl, a 

loro volta titolari di tre parchi eolici situati a Tolve (Potenza), per una potenza complessiva di 37,2 MW. Il nome 

Tolve Windfarm richiama appunto la cittadina dove sono situati i parchi eolici. Leggi tutto. 

Ferretti Group, utile netto in rialzo del 29% a 31 mln. Leggera flessione 

dell’ebitda a 53 mln. Può valere 750 mln 

18 aprile 2019 - A un multiplo di 14 volte l’ebitda 2018, Ferretti Group varrebbe 750 milioni di euro. Il 

multiplo è quello del settore fashion & luxury, poi si può discutere se possa essere più opportuno scendere o salire 

di un giro di ebitda, per un range che va da 690 a 795 milioni. Ma è questo l’ordine di grandezza sul quale può 

contare l’azionista cinese Weichai (Shandong Heavy Industry), che sta studiando il ritorno in Borsa del gruppo 

italiano produttore di yacht (si veda altro articolo di BeBeez). I dati di bilancio sono stati pubblicati lo scorso 

martedì 16 aprile e indicano un importante aumento dell’utile netto a 31 milioni, che ha fatto un balzo del 29% 

rispetto ai 24 milioni del 2017. In aumento anche i ricavi netti, arrivati a 669 milioni (dai 623 milioni del 2017), 

mentre è in leggera contrazione l’ebitda, sceso a 53 milioni dai 59 milioni dell’anno prima. Leggi tutto.  

K.Invest Holding compra il 94% di Nuove Distillerie Vicenzi 

17 aprile 2019 - K. Invest Holding SAL, società di investimento libanese specializzata in 

real estate e private equity, ha acquisito il 49% del capitale di Nuove Distillerie Vincenzi 

srl, specializzata nella produzione e vendita di liquori, sciroppi e cioccolato, il cui prodotto 

più rinomato è il liquore cremoso al cioccolato Bicerin. Lo studio CMS ha assistito K. 

Invest per gli aspetti legali e fiscali dell’operazione. Nuove Distillerie Vincenzi è una storica 

azienda torinese fondata nel 1930 da Ferdinando Vicenzi ed è stata sinora interamente in 

mano alla famiglia. La società ha chiuso il 2017 con 1,3 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 

circa 110 mila euro e una posizione finanziaria netta neutrale. Leggi tutto. 

Nexi lascia sul terreno il 6,22% nel primo giorno di quotazione. L’ad 

Bertoluzzo: è solo il primo giorno di un lungo percorso 

17 aprile 2019 - Brutto debutto ieri a Piazza Affari per la società dei pagamenti digitali Nexi, che si è presentata al 

suo primo giorno di negoziazioni sul mercato principale aprendo a un prezzo di 8,514 euro, in calo del 5,4% 

rispetto al prezzo di ipo di 9 euro, che era già stato fissato nella parte bassa della forchetta iniziale (8,50-10,35 

euro per azione) e di quella ristretta (9-9,50 euro). Alla fine della seduta, poi, Nexi ha chiuso in calo del 6,22%, 

a 8,44 euro. Poco male, comunque per il gruppo che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per 

https://bebeez.it/2018/12/20/la-spac-alp-i-annuncia-la-business-combination-con-antares-vision/
https://bebeez.it/2019/04/18/antares-vision-sbarca-oggi-allaim-la-fusione-la-spac-alp/
https://bebeez.it/2019/04/18/antares-vision-sbarca-oggi-allaim-la-fusione-la-spac-alp/
https://bebeez.it/2017/07/04/ardian-compra-l80-dellitaliana-tolve-winfarm/
https://bebeez.it/2019/04/18/ardian-sale-al-100-delleolico-tolve-windfarms-plc-system-cede-lultimo-20/
https://bebeez.it/2019/04/12/ferretti-sceglie-global-coordinator-lo-sbarco-borsa-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2019/04/18/ferretti-group-utile-netto-in-rialzo-del-29-a-31-mln-leggera-flessione-dellebitda-a-53-mln-puo-valere-750-mln/
https://bebeez.it/2019/04/17/k-invest-holding-compra-il-94-di-nuove-distillerie-vicenzi/
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banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione, che con un controvalore complessivo dell’offerta di 2 

miliardi di euro detiene per ora il titolo dell’ipo più grande dell’anno a livello globale. Leggi tutto. 

Partiti i teaser per l’eolico di Revinco. Macquaire 

vende per 400 mln euro 

16 aprile 2019 - Sono attese per la fine maggio le offerte non vincolanti 

per Renvico, gruppo che possiede impianti eolici in Italia e Francia e che fa 

capo a Macquarie European Infrastructure Fund 4, gestito da Macquarie Infrastructure and Real Assets, 

una divisione dell’australiano Macquarie Group. Si parla di un valore complessivo di 400 milioni di euro e di 

un equity value di 150 milioni, a fronte di impianti per una capacità complessiva di 334 MW. Nei giorni scorsi, 

infatti, l’advisor Rothschild ha inviato i teaser ai potenziali interessati e manderà gli info memo entro fine mese, 

aspettandosi appunto una risposta non binding entro il mese successivo. Leggi tutto.  

Salcef group punta a Piazza Affari con la business combination  

con Industrial Stars of Italy 3 

16 aprile 2019 - Salcef Group spa, azienda attiva nel settore railway systems and technology in Italia e all’estero 

con sede principale a Roma, punta ad andare in Borsa grazie alla business combination con Industrial Stars of 

Italy 3 spa (si veda qui il comunicato stampa), la  Spac promossa da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide 

Milano ed Enrico Ariettiche si è quotata all’Aim Italia nell’ottobre 2017, dopo aver raccolto 150 milioni di 

euro dagli investitori (si veda altro articolo di BeBeez). Per Giovanni Cavallini e Attilio Arietti è la terza Spac che 

arriva alla business combination, dopo che nel gennaio 2015 Industrial Stars of Italy ha portato a termine con 

successo quella con LU-VE Group e dopo che nel luglio 2017 Industrial Stars of Italy 2 ha concluso l’integrazione 

con SIT Group, oggi entrambe società quotate sul MTA di Borsa Italiana. Leggi tutto. 

Domani la resa dei conti in ePrice in assemblea.  

La lista di Sator contro quella di Ainio 

15 aprile 2019 - Inizia una settimana molto calda per Matteo Arpe e per la 

sua Sator. Domani, infatti, si terrà l’assemblea di bilancio di ePrice, la 

società che gestisce l’omonimo marketplace di e-commerce di 

elettrodomestici, il cui titolo si trova oggi ai minimi storici. Sator, come 

noto, ha presentato il 23 marzo scorso una lista per il rinnovo degli 

organi di governance, in modo da ridare nuovo slancio al suo investimento. Sator ha infatti investito nel 2013 

tramite il veicolo Arepo AD, che detiene il 20,85% del capitale della società fondata da Paolo Ainio nel 2006, 

quando ancora si chiamava Banzai ed era proprietaria di tutta una serie di siti internet di informazione 

verticali, compresi Giallo Zafferano e SaldiPrivati, che sono poi stati tutti venduti (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Nexi raccoglie 2 mld euro in ipo da 340 investitori. Domani al via le negoziazioni 

15 aprile 2019 - Il leader dei pagamenti digitali Nexi ha chiuso giovedì 14 aprile il collocamento istituzionale, in 

vista della quotazione domani sul segmento MTA di Borsa Italiana, con la partecipazione di oltre 340 investitori, 

di cui più di 100 italiani, che hanno sottoscritto circa 223 milioni di azioni a 9 euro per azione per un totale di 2 

miliardi di euro raccolti in ipo. Il prezzo di 9 euro per azione è il minimo della forchetta di prezzo ristretta, è 

porta Nexi a debuttare domani in Borsa con una capitalizzazione di 5,7 miliardi di euro, comprensivi 

dell’aumento di capitale di 700 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Quel prezzo corrisponde a un enterprise 

value di 7,3 miliardi, pari a 17,2 volte l’ebitda. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2019/04/17/nexi-lascia-sul-terreno-62-nel-primo-giorno-quotazione-lad-bortoluzzo-solo-primo-giorno-un-lungo-percorso/
https://bebeez.it/2019/04/16/partiti-i-teaser-per-leolico-di-revinco-macquaire-vende-per-400-mln-euro/
https://bebeez.it/files/2019/04/Comunicato-Stampa_15042019_INDSTARS_SALCEF-1.pdf
https://bebeez.it/2017/10/17/industrial-stars-of-italy-3-va-borsa-giovedi-19-ottobre-150-milioni/
https://bebeez.it/2019/04/16/salcef-group-punta-a-piazza-affari-con-la-business-combination-con-industrial-stars-of-italy-3/
https://bebeez.it/2016/02/03/mondadori-offre-42-milioni-per-le-attivita-media-di-banzai/
https://bebeez.it/2016/02/03/mondadori-offre-42-milioni-per-le-attivita-media-di-banzai/
https://bebeez.it/2019/04/15/domani-la-resa-dei-conti-eprice-assemblea-la-lista-sator-quella-ainio/
https://bebeez.it/2019/04/12/nexi-fissa-il-prezzo-di-ipo-a-9-euro-debuttera-in-borsa-con-57-mld-euro-di-capitalizzazione/
https://bebeez.it/2019/04/15/nexi-raccoglie-2-mld-euro-ipo-340-investitori-domani-al-via-le-negoziazioni/
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Green Arrow compra la maggioranza dei Pos  

per la ristorazione di Labware 

15 aprile 2019 - Green Arrow Capital sgr, tramite il suo fondo Green 

Arrow Private Equity 3, ha comprato la maggioranza della società 

marchigiana che produce Pos per la ristorazioneLabware. Il resto del capitale 

rimane nelle mani del socio fondatore Paolo Pagnanini. Green Arrow 

Capital è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Orrick, da Kpmg e 

dallo studio Caravati Pagani. Pagnanini è stato assistito invece da EY in qualità di advisor finanziario e da DLA 

Piper in qualità di advisor legale. Leggi tutto. 

 

 

Report venture, cento mln euro in meno di quattro mesi.  

E’ il totale dei round annunciati da inizio anno 

19 aprile 2019 - In poco meno di quattro mesi le startup italiane o fondate da italiani hanno raccolto oltre 93 

milioni di euro dagli investitori di venture capital, siano questi strutturati come fondi o siano business angel o 

investitori privati di altra natura. Il tutto spalmato su 31 operazioni, di cui però soltanto quattro di dimensioni 

superiori ai 3 milioni di euro e quattro tra 1,5 e i 2,2 milioni. Il dato, che emerge da BeBeez Private Data, mostra 

un certo rallentamento dell’attività di venture, se lo si confronta con quello di ben 480 milioni di euro raccolti da 

tutti gli investitori di venture nel 2018 da 178 aziende (si veda qui il Report Venture 2018 di BeBeez). Quanto 

all’equity crowdfunding, secondo i dati di CrowdfundingBuzz, le piattaforme italiane hanno raccolto da inizio 

anno 14,9 milioni di euro dopo aver raccolti 36 milioni l’anno scorso. Leggi tutto. (Report dedicato ai lettori di 

BeBeez News Premium 12 mesi, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese) 

Fira rivende ai fondatori la sua quota  

nella startup per l’efficientamento  

energetico Suncity 

15 aprile 2019 - Il fondo StartHope di Fira (Finanziaria Regionale Abruzzese) ha rivenduto ai soci fondatori, 

in anticipo sui tempi previsti, la sua partecipazione nella startup per l’efficienza energetica Suncity. Le quote sono 

state acquisite dai fondatori tramite la loro  holding Suncity Partner in anticipo sulla tabella di marcia prevista, 

perché, grazie anche all’investimento di Fira, la startup è cresciuta molto velocemente, riuscendo a implementare 

e rafforzare le proprie attività, creando le giuste condizioni per uno scaleup, fase in cui potrà puntare a una 

ulteriore espansione su tutto il territorio italiano. Leggi tutto. 

La spagnola Colvin chiude round da 8 mln euro, grazie a 2 mln investiti  

da Milano Investment Partners e dal corporate venture di Mediaset 

15 aprile 2019 - La startup spagnola che consegna fiori a domicilio The Colvin Co. ha chiuso a 8 milioni di 

euro il suo primo round di serie A, grazie a 2 milioni investiti da Milano Investment Partners sgr, la società di 

gestione di cui è azionista anche Angelo Moratti, e da AD4Ventures, il corporate venture capital di Mediaset, 

                  VENTURE CAPITAL 
       

https://bebeez.it/2019/04/15/green-arrow-compra-la-maggioranza-dei-pos-per-la-ristorazione-di-labware/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2019/02/04/ben-480-mln-euro-alle-startup-e-scaleup-nel-2018-ecco-chi-ha-raccolto-da-chi-nel-report-venture-capital-bebeez-2018/
http://www.crowdfundingbuzz.it/risorse-crowdfunding/equity-crowdfunding-in-italia-infografica/
https://bebeez.it/2019/04/19/report-venture-cento-mln-euro-in-meno-di-quattro-mesi-e-il-totale-dei-round-annunciati-da-inizio-anno/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/04/15/fira-rivende-ai-fondatori-la-sua-quota-nella-startup-lefficientamento-energetico-suncity/
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che garantirà copertura mediatica in cambio di quote della startup, in questo caso, soprattutto, durante i momenti 

più rilevanti per il settore come San Valentino, la Festa della Donna e la Festa della Mamma. I 2 milioni di euro si 

vanno ad aggiungere ai 6 milioni raccolti lo scorso ottobre i una prima fase dello stesso round,  guidata dal 

fondo Programma 102, il secondo fondo di venture capital lanciato da P101 sgr (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Thoma Bravo compra Ellie Mae 

19 aprile 2019 - Ellie Mae, il principale fornitore di piattaforme basate su cloud per l’industria del credito 

ipotecario, verrà acquisita da Thoma Bravo, in una transazione interamente in contanti che valuta Ellie Mae 

circa 3,7 miliardi di dollari. Secondo i termini dell’accordo, tutti gli azionisti di Ellie Mae riceveranno 99 dollari 

in contanti per azione. Il prezzo per azione rappresenta un premio del 47% sul prezzo medio di chiusura degli 

ultimi 30 giorni e del 49% sul prezzo di chiusura medio degli ultimi 60 giorni a far data dal 1 ° febbraio 

2019. Leggi tutto.  

Advent raccoglie oltre 2 mld $  

per fondo Latin America 

19 aprile 2019 - Stando a fonti vicine alla problematica che si sono 

sbottonate con Reuters, Advent International si appresta a lanciare un 

fondo da 2,2 miliardi di dollari per investire in società latinoamericane. Il fondo sarà il settimo di Advent dedicato 

alla regione oltre che il più grande. L’ultimo era del 2014 e raggiunse i 2,1 miliardi di dollari di raccolta. Advent 

ha investito in società in Brasile, Colombia, Argentina, Cile, Messico e Perù. Il gruppo intende effettuare il 

closing entro settembre, secondo una delle fonti. Leggi tutto. 

Il venture globale rallenta nel primo trimestre per colpa dei cinesi, dice Kpmg 

19 aprile 2019 - Gli investimenti di venture capital hanno registrato un crollo verticale nel primo trimestre 

dell’anno, dopo un 2018 da vero boom. Ma la colpa è tutta degli investitori cinesi, che hanno tirato in remi in 

barca dopo essere stati per anni dei potenti motori di questo mercato e che ora da un lato vorrebbero passare alla 

fase del disinvestimento per realizzare i guadagni e dall’altro sono preoccupati per la guerra dei dazi con gli Stati 

Uniti. Per contro, i venture capitalist sia negli Usa sia in Europa si sono mantenuti a livelli di attività 

importanti. Leggi tutto.  

Sverica Capital Management investe in Stream 

18 aprile 2019 - Sverica Capital Management ha investito in Stream Companies, un fornitore 

di soluzioni di marketing in rapida crescita che serve principalmente l’industria automobilistica. 

Con sede a Malvern, in Pennsylvania, Stream serve molti dei principali produttori e 

concessionari di equipaggiamenti originali per autoveicoli con una suite completa di servizi di 

marketing dedicati e software all’avanguardia attraverso la sua piattaforma proprietaria 

FullThrottle. Leggi tutto. 

 

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

https://bebeez.it/2018/10/17/programma-102-guida-round-da-6-mln-euro-di-colvin-le-commerce-spagnolo-dei-fiori/
https://bebeez.it/2018/10/17/programma-102-guida-round-da-6-mln-euro-di-colvin-le-commerce-spagnolo-dei-fiori/
https://bebeez.it/2019/04/15/la-spagnola-colvin-chiude-round-8-mln-euro-grazie-2-mln-investiti-milano-investment-parnters-dal-corporate-venture-mediaset/
https://bebeez.it/2019/04/19/venture-globale-rallenta-nel-primo-trimestre-colpa-dei-cinesi-dice-kpmg-advent-raccoglie-oltre-2-mld-fondo-latin-america-thoma-bravo-compra-ellie-mae/
https://bebeez.it/2019/04/19/venture-globale-rallenta-nel-primo-trimestre-colpa-dei-cinesi-dice-kpmg-advent-raccoglie-oltre-2-mld-fondo-latin-america-thoma-bravo-compra-ellie-mae/
https://bebeez.it/2019/04/19/venture-globale-rallenta-nel-primo-trimestre-colpa-dei-cinesi-dice-kpmg-advent-raccoglie-oltre-2-mld-fondo-latin-america-thoma-bravo-compra-ellie-mae/
https://bebeez.it/2019/04/18/apollo-si-ricompra-smart-final-sverica-capital-management-investe-stream/
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Apollo si ricompra Smart & Final 

18 aprile 2019 - Apollo Global Management sarà di nuovo il proprietario di Smart & Final. Il private equity 

Usa, infatti, ha annunciato di voler comprare il retailer di generi alimentari per 1,1 miliardi di dollari, debito 

compreso. Un’operazione che sarebbe appunto un ritorno, visto che era stata proprio Apollo nel 2012 a vendere 

Smart&Final a un fondo di Ares Management per 975 milioni di dollari, sempre debito compreso. Ares l’ha 

quotata nel 2014 a circa 12 dollari per azione. Apollo aveva investito per la prima volta in Smart&Final nel 2007, 

sulla base di una valutazione di 813 milioni. Leggi tutto. 

Siris Capital Group compra  

Electronics For Imaging 

17 aprile 2019 - La società di stampa digitale Electronics For 

Imaging  quotata a Wall Street ha annunciato che Siris Capital 

Group acquisterà la società per circa 1,6 miliardi di dollari in contanti. L’offerta di 37 dollari per azione 

rappresenta un premio di circa il 26 percento rispetto al prezzo di chiusura della società di venerdì. L’accordo, che 

è stato approvato dal board di EFI (Electronics For Imaging), include un periodo di “go-shop” di 45 giorni, che 

consente all’azienda di prendere in considerazione offerte alternative. Compreso il debito, la società è valutata  

circa 1,7 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

Encore Consumer Capital entra in 4505 Meats e in Tourtellot 

17 aprile 2019 - Encore Consumer Capital, private equity di San Francisco con focus sui beni di consumo,  ha 

acquisito una partecipazione significativa in 4505 Meats, società che produce snack a base di cotenne di maiale da 

animali allevati  senza antibiotici e senza ormoni. Sempre Encore Consumer Capital nei giorni scorsi ha 

annunciato di aver investito in Tourtellot & Co., società con sede a Warwick, Rhode Island, specializzata nella 

distribuzione al dettaglio di generi alimentari fresch. Leggi tutto. 

Deutsche Private Equity investe  

in Valantic, Permira Debt Managers 

finanzia l’operazione 

16 aprile 2019 - Permira Debt Managers ha sottoscritto il 

debito senior a supporto dell'acquisizione di Valantic da 

parte del fondo Deutsche Private Equity condotta a fine febbraio. Valantic è un fornitore di servizi di consulenza 

e software digitali attivo soprattutto in Europa nell'area a lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera), ma anche 

in Spagna e negli Usa. Valantic nel 2018 ha registrato 120 milioni di euro di ricavi. Leggi tutto. 

Komorebi Food Ventures entra in Dosirak 

16 aprile 2019 - Il fondo di Singapore Komorebi Food Ventures, specializzato in investimenti in startup del 

settore alimentare, ha comprato il 30% del capitale di Dosirak, che produce e distribuisce a domicilio piatti tipici 

coreani. Dosirak, che ha sede a Singapore e che significa “pranzo” in coreano, potrà così espandere l’attività in 

tutta l’Asia e ampliare la gamma di prodotti anche alle insalate, facendo concorrenza a prodotti come Salad Stop.   

Komorebi Food Ventures ha a sua volta come sponsor il fondo di private equity Rhodium Capital, che è già un 

investitore in player alimentari affermati come Paradise Group. Leggi tutto. 

Royal Haskoning compra Ambiental 

15 aprile 2019 - Il colosso della consulenza di project 

management Royal Haskoning DHV ha acquisito Ambiental 

Risk Analytics, un fornitore leader nel Regno Unito di 

intelligence utilizzabile per la gestione dei dati per proteggere 

persone, proprietà e capitali da inondazioni e cambiamenti climatici.  La strategia di Royal Haskoning è quella 

https://bebeez.it/2019/04/18/apollo-si-ricompra-smart-final-sverica-capital-management-investe-stream/
https://bebeez.it/2019/04/17/612254/
https://bebeez.it/2019/04/17/612254/
https://bebeez.it/2019/04/16/612072/
https://bebeez.it/2019/04/16/612072/
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di garantire che i clienti traggano beneficio dalle considerevoli opportunità che le nuove tecnologie nel campo 

della modellizzazione e previsione delle scienze e dei rischi naturali possono fornire in relazione alla resilienza, 

alla riduzione delle perdite, alla gestione del rischio e al rischio tecnico. Leggi tutto. 

PGrande anno il 2018 per le performance dei fondi di LBO. 

Ecco i numeri calcolati da eFront 

15 aprile 2019 - I dati relativi all’ultimo trimestre del 2018 mostrano che i fondi di LBO nel mondo hanno visto 

nel 2018 un anno eccezionalmente buono, con forti ritorni, basso livello di rischio e un breve “time to 

liquidity”. Lo dice l’ultimo rapporto trimestrale Quarterly Private Equity Performance di eFront, tra i principali 

fornitori di software e soluzioni finanziarie dedicati agli investimenti alternativi. Leggi tutto. 

 

Program di Autonoleggio Fiorentino emette  

un minibond da 4 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit 

19 aprile 2019 - La società di noleggio a breve e lungo termine Program di 

Autonoleggio Fiorentino ha emesso un minibond da 4 milioni di euro. Il bond, che 

ha una cedola variabile indicizzata all’euribor a 3 mesi a scadenza 2023 e struttura amortizing, è stato interamente 

sottoscritto da Unicredit. Le risorse raccolte serviranno a finanziare il programma di investimenti dell’azienda. 

Program di Autonoleggio Fiorentino srl ha sede a Firenze, dove opera dal 1992 come filiale italiana del gruppo 

inglese Salford Van Hire, che vanta un’esperienza europea di oltre 50 anni nella gestione delle flotte aziendali. 

Leggi tutto.  

La conceria Dani emette un minibond da 4 milioni di euro.  

Lo sottoscrive Unicredit 

19 aprile 2019 - Dani, azienda vicentina produttrice di pelli pregiate, ha emesso un minibond da 4 milioni di euro. 

Lo ha sottoscritto per intero Unicredit. Il prestito obbligazionario è unsecured, ha una durata di 6 anni e una 

cedola trimestrale variabile indicizzata all’euribor. Le risorse raccolte serviranno a sostenere il piano industriale 

2018-2022 dell’azienda che prevede anche un piano industria 4.0 per ammodernare i macchinari e le attrezzature 

dell’azienda. Dani spa, fondata nel 1950 da Angelo Dani ad Arzignano (Vicenza), produce pelli per diversi 

settori: automotive, home, style e fashion, hi-tech e trasporti. Leggi tutto.  

Dopo l’export basket bond, F.lli Polli firma  

per 7 mln euro di linee con BPER. Servono 

a integrare Valbona e per altri investimenti 

16 aprile 2019 - L’emissione obbligazionaria di Fratelli Polli (a scadenza 

ottobre 2027), parte dell’Export Elite Basket Bond da 50 milioni di euro, 

annunciato lo scorso 2 aprile (si veda altro articolo di BeBeez), è parte di un 

pacchetto di finanziamenti che comprende anche 7 milioni di euro di nuove linee a medio-lungo 

termine concesse da BPERal gruppo che è tra i principali player sul mercato nazionale e internazionale delle 

conserve vegetali. La firma dei contratti con BPER è stata apposta ieri. Leggi tutto. 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/04/15/611828/
https://bebeez.it/2019/04/15/611828/
https://bebeez.it/2019/04/19/program-autonoleggio-fiorentino-emette-un-minibond-4-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/2019/04/19/conceria-dani-emette-un-minibond-da-4-milioni-di-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/2019/04/03/cdp-banca-finint-lanciano-un-programma-export-basket-bond-500-mln-euro-ieri-la-emissione-50-mln/
https://bebeez.it/2019/04/16/lexport-basket-bond-f-lli-polli-firma-7-mln-euro-linee-bper-servono-integrare-valbona-altri-investimenti/
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Banca del Fucino cartolarizza mutui in bonis per 150 mln euro,  

dopo i 310 mln euro di deteriorati ceduti alla SGA 

16 aprile 2019 - Banca del Fucino ha cartolarizzato mutui ipotecari e fondiari in bonis per 150 milioni di 

euro (si veda qui il comunicato stampa), dopo aver definito lo scorso marzo con SGA  l’attesa cartolarizzazione 

di crediti deteriorati da 310 milioni annunciata lo scorso dicembre (si veda altro articolo di BeBeez). Il 

portafoglio di mutui performing è stato ceduto all’spv Fucino RMBS srl e l’emissione prevede tre 

tranches: senior (86%, da 129 milioni di euro), mezzanine (4%, da 6 milioni di euro) e junior (10%, da 15 milioni 

di euro). I titoli emessi saranno sottoscritti e trattenuti dall’originar Banca del Fucino, che potrà utilizzare la 

tranche senior come collaterale per le operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema I titoli senior e mezzanine 

saranno quotati sulla borsa irlandese e contestualmente sul segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana. Leggi tutto. 

Pharmakrymi quota sino a 2 mln euro  

di minibond per comprare farmacie  

e parafarmacie 

15 aprile 2019 - Andranno in quotazione all’ExtraMotPro i primi 

minibond emessi da Pharmakrymi spa, società costituita allo scopo di realizzare un network di farmacie e 

parafarmacie con presenza capillare sul territorio italiano a marchio Pulker Farma o Pulker Farma 

Parafarmacie. I minibond, che sono in collocamento oggi e domani direttamente sull’ExtraMot Pro, con il 

supporto di Banca Finnat, sono emessi per un massimo di 2 milioni di euro, hanno scadenza 18 aprile 2024 e 

pagano una cedola del 5,5%. Leggi tutto. 

 

Prima acquisizione nella logistica in Italia per Invesco,  

che si compra il Broni Logistics Park dallo sviluppatore Akno 

18 aprile 2019 - Invesco Real Estate ha acquistato dallo 

sviluppatore Akno Business Park il Broni Logistics Park. Le parti si sono avvalse della 

consulenza di GVA Redilco e dello studio K & L Gates, mentre il venditore Akno è stato 

assistito dall’avvocato Carlo Amisano. Si tratta della prima acquisizione nel settore logistico italiano da parte di 

Invesco Real Estate. Il parco logistico è situato a Broni, in provincia di Pavia, ed è composto da 4 immobili di 

grado A, con una superficie coperta complessiva di circa 150.000 mq. ultimati tra fine 2018 e inizio 2019. Leggi 

tutto.  

Torre sgr compra un immobile a Roma per 41,3 mln di euro 

17 aprile 2019 - Torre sgr ha rilevato per 41,3 milioni di euro un immobile in via San Basilio 72 a Roma per 

conto del suo fondo chiuso retail Opportunità Italia (Opi), quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana. A 

vendere è una società immobiliare italiana. Il contratto di compravendita diverrà efficace dalla data di stipula di un 

atto ricognitivo in ordine al mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e degli altri enti competenti, trattandosi di un edificio storico. Torre sgr è stato assistita dal team italiano 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/files/2019/04/COS-Banca-del-Fucino_RMBS-15042019.pdf
https://bebeez.it/2018/12/27/sga-cartolarizzera-314-mln-euro-di-crediti-deteriorati-di-banca-del-fucino-e-prenota-le-tranche-equity/
https://bebeez.it/2019/04/16/banca-del-fucino-cartolarizza-mutui-bonis-150-mln-euro-310-mln-euro-deteriorati-ceduti-alla-sga/
https://bebeez.it/2019/04/15/pharmakrymi-quota-sino-a-2-mln-euro-di-minibond-per-comprare-farmacie-e-parafarmacie/
https://bebeez.it/2019/04/18/invesco-compra-il-broni-logistics-park-dallo-sviluppatore-akno/
https://bebeez.it/2019/04/18/invesco-compra-il-broni-logistics-park-dallo-sviluppatore-akno/
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Capital Markets di Cushman & Wakefield e dal punto di vista legale da Clifford Chance, coadiuvato dallo studio 

legale LMS per gli aspetti fiscali. Leggi tutto. 

Polis Fondi sgr vende un immobile  

a Bologna per 24 mln di euro 

16 aprile 2019 - Polis Fondi sgr ha firmato il contratto 

preliminare per la vendita di un immobile in via Aldo Moro 21 aBologna, di proprietà del Fondo Polis. 

L’immobile è stato ceduto per 24 milioni di euro, oltre tasse e imposte di legge. La stipula del contratto definitivo 

di compravendita avverrà subordinatamente all’avveramento di talune condizioni sospensive. L’operazione rientra 

tra le attività di dismissione degli asset del portafoglio immobiliare del Fondo Polis, il primo prodotto lanciato sul 

mercato da Polis Fondi sgr nel 2000, quotato sul segmento MTF di Borsa italiana dal 19 aprile 2001 e riservato a 

clienti retail e investitori qualificati. Leggi tutto.  

Castello sgr lancia il fondo Ambiente e Innovazione,  

che si compra due immobili direzionali a Roma 

16 aprile 2019 - Castello sgr ha lanciato il suo nuovo fondo d’investimento alternativo immobiliare 

chiuso Ambiente e Innovazione. Le quote del nuovo fondo sono state sottoscritte in maggioranza da un primario 

investitore istituzionale estero. Il fondo, specializzato in investimenti immobiliari a destinazione direzionale in 

Italia e caratterizzato da un profilo di rendimento di tipo Value Added, ha già chiuso lo scorso 10 aprile 

scorso l’acquisizione di un portafoglio direzionale composto da due immobili interamente locati situati a Roma, 

che saranno riqualificati e riposizionati. Leggi tutto.  

Il fondo pensione CCRVE (dipendenti ex Sicilcassa) 

liquida il patrimonio immobiliare tramite IT 

Auction. Venduti i primi 15 immobili 

15 aprile 2019 - CCRVE, il fondo pensione dei dipendenti della 

ex Sicilcassa (alias Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane), ha venduto 

all’asta 15 dei 180 immobili del suo portafoglio tramite Real estate discount, portale del network IT Auction. IT 

Auction è la società di Renato Ciccarelli, che pochi giorni fa ha stipulato una partnership con Banca Illimity (si 

veda altro articolo di BeBeez). Il valore degli immobili venduti è attorno a 5,65 milioni di euro. Nello specifico, 

sono stati venduti 11 immobili commerciali e 4 residenziali. Leggi tutto. 

 

Singapore Press Holdings compra student housing  

in Regno Unito 

19 aprile 2019 - Singapore Press Holdings, la società, che pubblica tra l’altro The 

Business Times, con le tre controllate Straits Five, Straits Six e Straits Eight ha siglato 

un accordo per acquisire una serie di alloggi per studenti nel Regno Unito per un valore 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/04/17/torre-sgr-compra-un-immobile-a-roma-per-413-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/04/16/polis-fondi-sgr-vende-un-immobile-a-bologna-per-24-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/04/16/castello-sgr-lancia-fondo-ambiente-innovazione-si-compra-due-immobili-direzionali-roma/
https://bebeez.it/2019/04/08/banca-illimity-lancia-la-piattaforma-di-servicing-neprix-e-avvia-una-partnership-con-it-auction/
https://bebeez.it/2019/04/15/fondo-pensione-ccrve-dipendenti-ex-sicilcassa-liquida-patrimonio-immobiliare-tramite-it-auction-venduti-primi-15-immobili/
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complessivo di 133,7 milioni di sterline, per un totale di 1.243 posti letto. A vendere sono Habitus Holdings, 

Privilege Holdings, Privilege Southampton Holdings e AIGGRE Europe Real Estate Fund I. Leggi tutto.  

Mirae Asset Daewoo compra a Hong Kong 

19 aprile 2019 - La principale casa di brokeraggio della Corea del Sud, Mirae Asset Daewoo Co. ha annunciato 

giovedì che sottoscriverà il debito mezzanino del valore di 243 milioni di dollari del Goldin Financial Global 

Center situato a Kowloon Bay, un distretto in cui il governo di Hong Kong si sta sviluppando come il nuovo 

distretto centrale nella parte orientale della penisola di Kowloon con un investimento di 34 mila miliardi di won 

(29,9 miliardi di dollari). Leggi tutto. 

Allianz compra il Castellana 200 a Madrid 

18 aprile 2019 - Allianz ha acquisito per circa 250 milioni di euro Castellana 

200, immobile a destinazione mista che comprende uffici e spazi commerciali 

retail e situato a Madrid. L’operazione dovrebbe concludersi entro la seconda metà 

del 2019. A vendere è Socimi Silvercode, un veicolo di investimento che fa capo al fondo pensione canadese PSP 

Investments e al fondo Drago Capital. L’accordo rappresenta una rara opportunità di acquistare un edificio 

principale nel Paseo de la Castellana, la strada più importante del distretto finanziario centrale di Madrid. Leggi 

tutto. 

Madison Realty Capital raccoglie 1,136 mld $  

per il suo fondo di debito immobiliare 

18 aprile 2019 - Madison Realty Capital, una società di private equity focalizzata su debito ed equity real estate, 

ha annunciato il closing del suo Madison Realty Capital Debt Fund IV (MRC Debt Fund IV) a quota 1,136 

miliardi di dollari, superando l’obiettivo originario di un miliardo. Gli investitori arrivano da Stati Uniti, Europa, 

Medio Oriente e Asia e comprendono fondi pensione, fondi di fondi, fondazioni, family office e asset maanger. 

MRC Debt Fund IV origina e acquisisce mutui commerciali, prestiti mezzanini e partecipazioni azionarie 

privilegiate. Leggi tutto. 

Legal & General investe 44,6 mln sterline in social 

housing a Croydon (Londra sud) 

17 aprile 2019 - Legal & General ha investito 44,6 milioni di sterline in una 

parntership con il comune di Croydon per fornire 167 alloggi di housing sociale 

nell’omonimo quartiere (London Borough of Croydon) collocato nel sud dell’area 

metropolitana di Londra. Gli alloggi saranno affittati al Consiglio di Croydon per 

un periodo di 40 anni, dopo di che diverranno propeietà del consiglio. Le rendite 

saranno fissate ai livelli LL (Local Housing Allowance). La partnership permetterà quindi di togliere 

dall’emergenza abitativa molte famiglie in difficoltà e nel contempo permetterà al Consiglio di risparmiare oltre 

20 milioni di sterline. Leggi tutto. 

Clarion Partners si prende la maggioranza di Gramercy Europe 

17 aprile 2019 - Clarion Partners, società di investimento immobiliare Usa con 50 miliardi di dollari di attività in 

gestione, ha acquisito la maggioranza di Gramercy Europe (Jersey) Limited, società europea specializzata in 

attività logistiche e industriali. Gramercy Europe sarà rinominata Clarion Gramercy, mantenendo i suoi uffici a 

Londra, Berlino e Barcellona (si veda qui propertyfundsworld). L'attuale ceo di Gramercy Europe, Alistair 

Calvert, continuerà a guidare il business di Clarion Gramercy. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/04/19/mirae-asset-daewoo-compra-hong-kong-singapore-press-holdings-compra-student-housing-regno-unito/
https://bebeez.it/2019/04/18/madison-realty-capital-raccoglie-1136-mld-suo-fondo-debito-immobiliare-allianz-compra-castellana-200-madrid/
https://bebeez.it/2019/04/18/madison-realty-capital-raccoglie-1136-mld-suo-fondo-debito-immobiliare-allianz-compra-castellana-200-madrid/
file://///users/stefaniapeveraro/Downloads/Madison%20Realty%20Capital,%20una%20società%20di%20private%20equity%20focalizzata%20su%20debito%20ed%20equity%20real%20estate,%20ha%20annunciato%20il%20closing%20del%20suo%20Madison%20Realty%20Capital%20Debt%20Fund%20IV%20(MRC%20Debt%20Fund%20IV)%20a%20quota%201,136%20miliardi%20di%20dollari,%20superando%20l’obiettivo%20originario%20di%20un%20miliardo%20(si%20veda%20qui%20globenewswire).%20Gli%20investitori%20arrivano%20da%20Stati%20Uniti,%20Europa,%20Medio%20Oriente%20e%20Asia%20e%20comprendono%20fondi%20pensione,%20fondi%20di%20fondi,%20fondazioni,%20family%20office%20e%20asset%20maanger.%20MRC%20Debt%20Fund%20IV%20origina%20e%20acquisisce%20mutui%20commerciali,%20prestiti%20mezzanini%20e%20partecipazioni%20azionarie%20privilegiate.
https://bebeez.it/2019/04/17/612238/
https://bebeez.it/2019/04/17/612238/
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Un consorzio guidato da Heeton Holdings ha comprato  

l’hotel Crowne Plaza London Kensington 

16 aprile 2019 - Lo sviluppatore Heeton Holdings, quotato al listino principale di 

Singapore, e i suoi coinvestitori KSH Holdings Limited e dalla società di costruzioni Ho 

Lee Group, hanno comprato l'hotel Crowne Plaza London Kensington, una proprietà 

situata su una delle principali arterie del centro di Londra, per 84,3 milioni di sterline 

(97,7 milioni di euro, si veda CREHerald).  A vendere è LC London, una società con sede 

in Galles specializzata in investimenti alberghieri.. Leggi tutto. 

UOL Group sale al 100% della Marina Square di Singapore 

16 aprile 2019 - UOL Group sale al 100% della Marina Square di Singapore in un deal da 675,3 milioni di 

dollari di Singapore. Nel dettaglio, United Industrial Corporation (UIC), controllata di UOL Group, comprerà 

un'ulteriore quota del 24,27% in Marina Center Private Holdings (MCH), di cui già deteneva il  53,07%. A 

vendere sono OUE Limited, Finnegan Investments Limited e Mackmoor Pte. Contestualmente, UIC acquisirà una 

partecipazione del 25% in Aquamarina Hotel Private Limited (AHPL), una società già partecipata al 50% da 

MCH e UIC Group.. Leggi tutto. 

Sino-Thai Engineering compra Mo Chit Land Company 

15 aprile 2019 - Sino-Thai Engineering and Construction (STEC), società di 

costruzioni quotata in Thailandia, acquisirà la Mo Chit Land Company da U City Pcl, 

controllata di BTS Group, per 4,32 miliardi di baht (135,85 milioni di dollari) (si veda 

dealstreetasia). Sui terreni di Mo Chit Land, nel distretto di Chana, a Bangkok, STEC 

svilupperà il progetto Mo Chit Complex da 7,79 miliardi di baht (255,12 milioni di 

dollari). Lerggi tutto.  

ESR investe in un nuovo impianto logistico in Giappone 

15 aprile 2019 - ESR, piattaforma immobiliare asiatica partecipata da Warburg Pincus, ha annunciato 

cheinvestirà circa 35 miliardi di yen (314 milioni di dollari) in un nuovo impianto logistico a Toda, in Giappone. 

La nuova struttura, denominata ESR Toda Distribution Center, sarà la quinta proprietà nell’area di Saitama 

gestita da ESR, dopo RW Kazo DC, RW Kawagoe DC, RW Kawajima DC e ESR Kuki. L’ESR Toda DC si 

troverà adiacente al confine tra Tokyo e Saitama nella Grande Tokyo, che ospita circa il 30% della popolazione 

totale del Giappone. Leggi tutto. 

 

Anche Società Agricola Ferrarini deposita il piano concordatario in Tribunale 

17 aprile 2019 - E’ stato depositato lo scorso 15 aprile al Tribunale di Reggio Emilia il piano 

concordatario anche per la Società Agricola Ferrarini, il ramo del Gruppo Ferrarini che si occupa di 

produzione di Parmigiano-Reggiano, vino e aceto balsamico. Società Agricola Ferrarini è nata un paio di anni fa 

dallo scorporo delle attività del gruppo Ferrarini. E’ considerata una cassaforte dal punto di vista patrimoniale, con 

più di 122 milioni di terreni, stalle, bestiame, caseifici e acetaie, contro i 29 milioni del capitale industriale. 

Secondo i bilanci 2016, la società vanta ricavi per 87 milioni, un utile di 279mila euro e debiti per 69 milioni. 

Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/04/16/612100/
https://bebeez.it/2019/04/16/612100/
https://bebeez.it/2019/04/15/esr-investe-un-impianto-logistico-giappone-sino-thai-engineering-compra-mo-chit-land-company/
https://bebeez.it/2019/04/15/esr-investe-un-impianto-logistico-giappone-sino-thai-engineering-compra-mo-chit-land-company/
https://bebeez.it/2019/04/17/societa-agricola-ferrarini-deposita-il-piano-concordatario-in-tribunale/
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L’imprenditore Michele Canepa si ricompra  

l’azienda di famiglia da Idea CCR II 

17 aprile 2019 - Il fondo Idea Corporate Credit Recovery II (Idea CCR), gestito 

da Dea Capital Alternative Funds sgr ha venduto il controllo del produttore di seta 

di alta gamma Canepa all’imprenditore Michele Canepa, figlio del fondatore. 

Fondato nel 1967, il gruppo tessile comasco, che produce tessuti e accessori di 

abbigliamento di alta gamma, era stato ammesso al concordato in bianco nel 

dicembre scorso dal Tribunale di Como e nello stesso periodo il fondo Idea CCR II 

aveva iniziato la ricerca di un nuovo partner industriale (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Carige, Blackrock tratta con coinvestitori per la ricapitalizzazione.  

Offerta vincolante entro il 17 maggio. Interesse per gli Utp corporate 

16 aprile 2019 - BlackRock sta lavorando per ampliare ad altri fondi la cordata che sta trattando per l’acquisto 

di Carige e potrebbe formalizzare l’offerta vincolante entro il nuovo termine del 17 maggio. Lo scrive oggi MF 

Milano Finanza. Uno dei fondi di special situation gestiti dal colosso dell’asset management Usa, assistito 

da Mediobanca, starebbe in particolare trattando con fondi di private equity e fondi di credito per sottoscrivere 

parte dell’aumento di capitale da 630 milioni varato dai commissari Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e 

Raffaele Lener, a loro volta assistiti dall’advisor industriale Boston Consulting Group nella messa a punto 

del piano strategico 2019-2023 per il risanamento e rilancio della banca. Leggi tutto.  

Pasta Zara, il Tribunale pubblica il bando per la vendita  

dello stabilimento di Muggia. Base d’asta 119 mln euro 

16 aprile 2019 - E’ stato pubblicato nei giorni scorsi dal Tribunale di Treviso il bando per la 

vendita dellostabilimento di Muggia di Pasta Zara in Friuli Venezia Giulia. Pasta Zara era 

stata ammessa a fine gennaio alla procedura di concordato preventivo in continuità (si 

veda altro articolo di BeBeez), dopo che il produttore di pasta in difficoltà era stato ammesso al 

concordato in bianco nel maggio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez) e aveva poi ottenuto 

una proroga dei termini per presentare il piano concordatario entro il 7 dicembre scorso. A quel 

punto la società aveva siglato con Barilla l’accordo per cedere per 118 milioni di 

euro lo stabilimento di Muggia, incluso un contratto di co-packing (imballaggio, confezionamento ed etichettatura 

dei prodotti Zara) per un periodo di cinque anni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

I quasi 100 mld euro lordi di Npl sui libri delle banche valgono 25,3 mld  

per gli investitori. Tutti i calcoli di Cerved e La Scala sui tempi dei tribunali 

17 aprile 2019 - Che ilvalore dei crediti in Home  Dati e analisi  Dati in Italia  I quasi 100 mld euro lordi di Npl sui 

libri delle banche valgono 25,3 mld per gli investitori. Tutti i calcoli di Cerved e La Scala in relazione ai tempi dei 

tribunali. Che i lvalore dei crediti in sofferenza corporate vari a seconda dei tempi di chiusura delle procedure 

fallimentari e immobiliari da parte dei tribunali non è una novità. Ormai gli investitori sono abituati a prezzare 

questa variabile quando fanno un’offerta per un portafoglio di Npl. Ma la novità è che oggi abbiamo un’idea 

chiara di quanto pesino sui prezzi le differenze di tempi di gestione delle procedure Lo hanno infatti 

 NPL 

https://bebeez.it/2018/12/13/canepa-chiede-il-concordato-in-bianco-mentre-cerca-un-partner-industriale/
https://bebeez.it/2019/04/17/limprenditore-michele-canepa-si-ricompra-lazienda-famiglia-idea-ccr-ii/
https://bebeez.it/2019/04/16/carige-blackrock-tratta-coinvestitori-la-ricapitalizzazione-offerta-vincolante-entro-17-maggio-interesse-gli-utp-corporate/
https://bebeez.it/2019/01/28/pasta-zara-ammessa-al-concordato-preventivo-banche-minibond-soddisfatte-al-33/
https://bebeez.it/2018/06/04/pasta-zara-ammessa-al-concordato-bianco-sara-primo-test-fondo-veneto-sviluppo-le-aziende-venete-crisi/
https://bebeez.it/2018/11/12/offerta-100-120-mln-euro-barilla-lo-stabilimento-muggia-pasta-zara/
/Users/stefaniapeveraro/Downloads/E’%20stato%20pubblicato%20nei%20giorni%20scorsi%20dal%20Tribunale%20di%20Treviso%20il%20bando%20per%20la%20vendita%20dello%20stabilimento%20di%20Muggia%20di%20Pasta%20Zara%20in%20Friuli%20Venezia%20Giulia%20(si%20veda%20qui%20il%20decreto%20del%20Tribunale).
https://bebeez.it/
https://bebeez.it/category/studi-e-approfondimenti/
https://bebeez.it/category/studi-e-approfondimenti/dati-settore-in-italia/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
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calcolato Cerved e la società tra avvocati La Scala nel loro report “La durata dei fallimenti e delle esecuzioni 

immobiliari e gli impatti sugli NPL. Il risultato dei calcoli è che i circa 100 miliardi di sofferenze lorde, che si 

trovavano a fine 2018 nei bilanci delle banche italiane (si veda altro articolo di BeBeez), potrebbero valere 25,3 

miliardi di euro per un investitore specializzato in NPL, un dato di quasi 5 miliardi più basso di quello netto 

implicito nei bilanci delle banche (30 miliardi). Leggi tutto (Insight View dedicata ai lettori di BeBeez News 

Premium 12 mesi, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese) 

Illimity compra 650 mln euro di Npl leasing  

da Banco Bpm 

17 aprile 2019 - Illimity Bank ha siglato con Banco Bpm un accordo per 

acquisire un portafoglio di Npl derivanti da contratti di leasing del valore 

lordo di circa 650 milioni di euro. Più nel dettaglio, il portafoglio è composto 

prevalentemente da crediti Npl leasing nei confronti di debitori corporate 

garantiti da asset industriali e commerciali e, residualmente, da beni strumentali. 

L’offerta di Illimity, quindi, ha battuto quella di Credito Fondiario. Leggi tutto. 

B2 Kapital compra Npl per 46 mln di euro  

da CentroMarca Bcc di Treviso e Venezia 

16 aprile 2019 - B2 Kapital ha acquisito un portafoglio di sofferenze del valore nominale di circa 46 milioni di 

euro da CentroMarca Banca di Credito Cooperativo di Treviso e Venezia. CentroMarca è stata assistita 

dall’advisor Aram Capital. L’operazione consolida la presenza di B2 Kapital nel mercato dei crediti deteriorati, 

dove opera tramite la sua piattaforma di servicing B2K Asset Management ed è in linea con l’implementazione 

del piano strategico sui crediti deteriorati di CentroMarca. B2 Kapital è la filiale italiana parte del gruppo 

norvegese quotato B2Holding, attiva dal febbraio 2017 in Italia e guidata da Francesco Fedele. Gestisce in Italia 

un portafoglio di crediti deteriorati lordi per un valore complessivo di circa un miliardo di euro. Leggi tutto. 

MBCredit Solutions compra Npl per 51 mln euro  

da Unicredit e prenota altri 160 mln 

15 aprile 2019 - MBCredit Solutions, la società di servicing di crediti non 

performing del gruppo Mediobanca, ha siglato un accordo per acquisire un 

portafoglio di credit retail unsecured del valore nominale di 210 milioni di euro da Unicredit. MBCredit 

Solutions ha inoltre comunicato di aver comprato nel marzo scorso un portafoglio di crediti retail unsecured 

da Deutsche Bank del valore nominale di 60 milioni, costituito principalmente di crediti derivati da prestiti 

personali, prestiti finalizzati e cessione del quinto. Leggi tutto. 

 

I business angel di Seed Money comprano il 6% della app  

di indagini di mercato GimmeLike 

19 aprile 2019 - L’acceleratore di startup promosso da business angel Seed Money ha sottoscritto il 6% del 

capitale sociale di GimmeLike, la app che mette in contatto le pmi con i millennial attraverso indagini di 

mercato. L’accordo prevede un investimento diretto nella società aveva stabilito una prima fase di mentorship con 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/04/08/crediti-deteriorati-le-banche-ne-ancora-188-mld-gli-investitori-gia-comprato-202-mld/
https://bebeez.it/2019/04/17/quasi-100-mld-euro-lordi-npl-sui-libri-delle-banche-valgono-253-mld-gli-investitori-tutti-calcoli-cerved-la-scala-relazione-ai-tempi-dei-tribunali/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
/Users/stefaniapeveraro/Downloads/L’offerta%20di%20Illimity,%20quindi,%20ha%20battuto%20quella%20di%20Credito%20Fondiario.%20Banco%20Bpm%20aveva%20annunciato%20infatti%20lo%20scorso%20marzo%20di%20aver%20ricevuto%20delle%20
https://bebeez.it/2019/04/16/b2-kapital-compra-npl-per-46-mln-di-euro-da-centromarca-bc-di-treviso-e-venezia/
https://bebeez.it/2019/04/15/mbcredit-solutions-compra-npl-51-mln-euro-unicredit-prenota-altri-160-mln/
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l’obiettivo di accelerare la crescita in circa tre-sei mesi. GimmeLike è la startup, nata nell’agosto scorso, 

che ricompensa subito, in euro, chi esprime la propria opinione, tramite like, dislike e commenti, a domande sui 

temi più disparati, dalla politica all’ambiente, dall’alimentazione all’automotive, a servizi e prodotti. Leggi tutto. 

La sim Scm avvia un club deal per investire  

nella piattaforma di charity lottery di Wishraiser 

15 aprile 2019 - La sim quotata all’Aim Scm (Solutions Capital 

Management) ha avviato un club deal per investire in Wishraiser, la startup 

proprietaria di una piattaforma web di charity lottery, in cui aziende, 

personaggi famosi e influencer possono promuovere campagne di raccolta 

fondi in favore di organizzazioni no-profit. L’operazione prevede la 

costituzione di una newco nella forma di holding di partecipazioni, con un obiettivo di raccolta di 2,5 milioni di 

euro attraverso un aumento di capitale scindibile della durata di un anno. Il club deal acquisirà poi la maggioranza 

del capitale. Leggi tutto.  

Gellify lancia il Phygital Hub, uno spazio per connettere  

le startup alle grandi aziende 

15 aprile 2019 - Ha aperto i battenti lo scorso venerdì 12 aprile a Casalecchio di Reno (Bologna) il Phygital Hub. 

Si tratta di uno spazio fisico di 250 mq, ideato dalla piattaforma di innovazione Gellify per connettere le startup 

software B2B alle grandi aziende consolidate, favorendo l’innovazione di prodotti, processi e modelli di business. 

“Il Phygital Hub sarà il cuore pulsante delle iniziative phygital di Gellify per guidare le aziende nell’applicazione 

di soluzioni innovative provenienti da grandi corporate e piccole startup”, ha spiegato Lucia Chierchia, managing 

partner e head of i4.0 di Gellify. Leggi tutto.  

 

La piattaforma di crowdfunding sportivo Tifosy 

lancia una nuova campagna di equity 

crowdfunding su sé stessa da 2 mln sterline 

18 aprile 2019 - Tifosy, la piattaforma di crowdfunding sportivo fondata 

da Fausto Zanetton (specialista nei settori media, tech e sport in 

Goldman Sachs e Morgan Stanley) e Gianluca Vialli (leggenda di 

Juventus, Sampdoria e Chelsea), ha lanciato una nuova campagna di equity crowdfunding su sé stessa. La 

campagna ha un obiettivo di raccolta di 2 milioni di sterline per l’11,3% del capitale, valutato pre-money 15,7 

milioni. A oggi la campagna ha raccolto già oltre un milione di sterline e per aderire c’è tempo sino al prossimo 

14 giugno. Si tratta della seconda campagna di equity crowdfunding su se stessa lanciata da Tifosy, dopo quella 

del settembre 2017, per la quale ha superato il target di un milione di sterline, raggiungendo quota 1,325 milioni . 

Leggi tutto.  

 CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/04/19/i-business-angel-di-seed-money-comprano-il-6-della-app-di-indagini-di-mercato-gimmelike/
https://bebeez.it/2019/04/15/la-sim-scm-avvia-un-club-deal-investire-nella-piattaforma-charity-lottery-wishraiser/
https://bebeez.it/2019/04/15/g/
https://bebeez.it/2019/04/18/la-piattaforma-crowdfunding-sportivo-tifosy-lancia-nuova-campagna-equity-crowdfunding-stessa-2-mln-sterline/
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Ecco quanto private equity e venture capital hanno fatto  

crescere le aziende negli ultimi 10 anni 

17 aprile 2019 - Le aziende italiane partecipate da fondi di private equity e venture capital continuano a cresce più 

di quelle che nel loro capitale non hanno i fondi. Lo conferma anche quest’anno lo studio di PwC e Aifi “The 

economic impact of Private Equity and Venture Capital in Italy“, che ha analizzato 500 disinvestimenti dei fondi 

(216 di venture capital e 284 di buy-out) condotti dai fondi tra il 2007 e il 2017. Lo studio analizza come sempre i 

dati di bilancio dell’ultimo anno di permanenza delle aziende nel portafoglio dei fondi, confrontati con i dati di 

bilancio dell’anno precedente l’ingresso dei fondi stessi. Il tutto, eliminando dall’universo dell’analisi le aziende 

nel frattempo fallite o comunque passate per ristrutturazioni che hanno visto azzerare il valore dell’equity. Leggi 

tutto.  

M&A, primo trimestre in calo in Italia dopo  

un 2018 boom, con multipli medi di 10 volte l’ebitda 

16 aprile 2019 - Se il 2018 è stato ancora un anno molto buono per l’m&a 

italiano, sia in termini di numero di operazioni sia in termini di valore, il 

2019 è invece partito con un calo netto, che però non ha fatto altro che 

seguire il trend che già si era iniziato a delineare nella seconda parte dello 

scorso anno, come riflesso di uno scenario geopolitico europeo e italiano complicati. Secondo i calcoli di Kpmg, 

infatti, nel 2018 sono state portate a termine in Italia 988 operazioni di m&a (+21% dalle 817 del 2017) che 

hanno avuto aziende italiane come protagoniste per un controvalore di circa 94 miliardi di euro (più del doppio 

dei 46 miliardi del 2017). Un numero che il massimo dal 2007, quando l’m&a aveva toccato quota 148 miliardi, 

spalmati su 459 operazioni. Leggi tutto.  

Ci sono solo 26 piccole imprese della Sicilia su 1.934 che oggi  

non farebbero scattare alcun segnale di allerta 

15 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 sulla Sicilia (qui invece 

le precedenti analisi su Liguria, Marche, Puglia, Lazio,  Emilia 

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

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/04/17/quanto-private-equity-venture-capital-crescere-le-aziende-negli-ultimi-10-anni/
https://bebeez.it/2019/04/17/quanto-private-equity-venture-capital-crescere-le-aziende-negli-ultimi-10-anni/
https://bebeez.it/2019/04/16/primo-trimestre-calo-italia-un-2018-boom-multipli-medi-10-volte-lebitda/
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/2019/02/18/sistemi-di-allerta-e-aqr-sembrano-non-centrare-il-bersaglio-unanalisi-su-220-mila-aziende-spiega-perche-webinar-il-20-febbraio/
https://bebeez.it/2019/04/08/ci-sono-solo-8-piccole-imprese-della-liguria-su-1-004-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/
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/
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https://bebeez.it/2019/04/15/ci-sono-solo-26-piccole-imprese-della-sicilia-su-1-934-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
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Golf, gran ritorno di Tiger Woods al Masters di Augusta. 

L’Italiano Molinari quinto.  

Tutti i deal del private equity sui green e dintorni 

14 aprile 2019 - Tiger Woods ha vinto questa sera per la quinta volta 

l’iconico Masters Golf. Tournament all’Augusta National Golf Club, in 

Georgia negli Stati Uniti. Il mito del golf, che era caduto, si è rialzato ed è tornato 

a vincere. Una vittoria che fa piacere certo a chiunque ami il golf, ma che ha un 

retrogusto amaro per gli italiani, visto che il torinese Francesco Molinari aveva 

chiuso come primo in classifica il terzo giro del Masters sabato 13 aprile e aveva affrontato l’ultimo giro 

partendo oggi insieme a Woods e a Tony Finau, che rispetto a lui erano indietro di un colpo. Non ce l’ha fatta 

Molinari, è finto quinto, ma ha dimostrato di essere entrato nel gotha dei più grandi giocatori del mondo. Sarà per 

un’altra volta. Leggi tutto.  

 

 

La fintech 20/30 emette £3 mln di token azionari sulla LSE.  

E’ la prima STO in Regno Unito e fa storia 

19 aprile 2019 - La fintech inglese 20/30 ha quotato equity token per un valore di 3 milioni di sterline sulla 

piattaforma di trading Turquoise gestita dalLondon Stock Exchange. Si tratta della prima STO (Securities 

Token Offering) che avviene in Gran Bretagna e segue quella autorizzata in Germania dalla BaFin il mese 

scorso (si veda altro articolo di BeBeez). In quest’ultimo caso i token erano obbligazioni emesse dalla piattaforma 

di lending alle imprese BitBond, mentre nel caso dell’operazione annunciata in Regno Unito si tratta di azioni. 

Leggi tutto. 

Dalle arance al vino, ecco come la blockchain  

sta cambiando il settore agroalimentare 

19 aprile 2019 - Blockchain non è solo sinonimo di criptovalute. Questa 

tecnologia sta rivoluzionando svariati settori, compreso l’agroalimentare 

italiano. Il settore è stato molto vivace l’anno scorso anche in termini di 

deal di private capital, come evidenziato 

dal Report Agroalimentare BeBeez2018 (disponibile qui per i lettori 

di BeBeez News Premium 12 mesi, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese). Dell’impatto che ha avuto 

la blockchain sul settore, si è parlato lo scorso 17 aprile all’evento “Blockchain: la tecnologia a supporto del 

settore vitivinicolo e alimentare”. L’incontro si è svolto presso la sede milanese dello studio legale 

internazionale Withers, specializzato in consulenze alle imprese del settore agroalimentare e vitivinicolo e che da 

poco ha inserito a Londra un dipartimento che si occupa di FoodTech. Leggi tutto. 

 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/02/22/la-consob-tedesca-autorizza-la-sto-securities-token-offering-la-piattaforma-fintech-bitbond-colloca-bond-cripto/
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https://bebeez.it/2019/03/12/tutti-i-deal-di-private-capital-2018-del-settore-agroalimentare/
https://bebeez.it/2019/02/04/ben-480-mln-euro-alle-startup-e-scaleup-nel-2018-ecco-chi-ha-raccolto-da-chi-nel-report-venture-capital-bebeez-2018/
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https://bebeez.it/2019/02/04/ben-480-mln-euro-alle-startup-e-scaleup-nel-2018-ecco-chi-ha-raccolto-da-chi-nel-report-venture-capital-bebeez-2018/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/04/19/blockchain-dal-vino-alle-arance-ecco-come-sta-cambiando-il-settore-agroalimentare/
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Arte dal 1900. Modernismo, antimodernismo, postmodernismo 

Copertina flessibile – 1 dic 2016 

14 aprile 2019 - Arte dal 1900. I capitoli della seconda edizione coprono gli anni fino al 

2010. La seconda edizione inoltre presenta numerosi nuovi capitoli, come ad esempio: 

1925c, 1928b, 1949b, 1962d. Una pietra miliare nello studio della storia dell’arte 

contemporanea. Introduzioni degli autori alle principali metodologie di cui oggi la storia 

dell’arte si serve. Una scansione anno per anno degli argomenti, scelti tra gli eventi cruciali 

dell’arte del XX secolo. Leggi tutto.  

New York. Ediz. a colori Copertina rigida – 4 mag 2017 

14 aprile 2019 - Non c’è città più vitale, creativa, effervescente e affascinante di New York. 

È davvero una metropoli unica, con le linee spettacolari dei suoi grattacieli, con il Central 

Park costeggiato dalla celebre Fifth Avenue, con i suoi musei grandiosi e innovativi dal 

MoMa al nuovo Whitney, dal Metropolitan Museum of Art al Guggenheim, con l’iconica 

stazione di Grand Central, con Wall Street e la sua esuberanza, con il Village e i suoi artisti, 

con i “people” di Tribeca, con Times Square e le sue insegne luminose, con Broadway e le 

sue commedie musicali, con il nuovo quartiere alla moda di Brooklyn e con quello riabilitato di Harlem. Leggi 

tutto. 

Bella! Italia. Ville giardini. Ediz. italiana e inglese (Multilingue) 

Copertina rigida – 5 apr 2018 

14 aprile 2019 - Bella! Italia. In riva ai laghi o sulle pendici delle colline più belle, affacciate 

sul mare o circondate dalla natura, dai campi del Veneto agli agrumeti della Sicilia, le ville 

sono una delle meraviglie d’Italia. Un fenomeno architettonico e sociale che inizia già in 

epoca romana e raggiunge il vertice durante il Rinascimento, quando i più grandi architetti e 

i massimi artisti si sono dedicati alla creazione e alla decorazione di edifici che sono stati 

poi invidiati e imitati in tutto il mondo. Alle ville si uniscono i giardini storici, secondo il modello chiamato 

appunto “all’italiana”. Leggi tutto. 

Kandinskij. L’avventura dell’arte astratta  

Copertina rigida – 11 ott 2017 

14 aprile 2019 - La ricchezza della vita, dell’opera e del pensiero di Kandinskij (1866-

1944) ne fa uno dei principali protagonisti dell’arte del Novecento. Kandinskij e Blaue 

Reiter hanno influenzato i protagonisti di quasi tutti i movimenti o scuole artistiche dei 

primi decenni del XX secolo, da Dada al Bauhaus, passando per De Stijl e il costruttivismo 

russo. Ammirato da André Breton, amico di Marcel Duchamp e vicino a Paul Klee e a 

Hugo Bell, ebbe anche scambi esemplari con i musicisti del suo tempo come Arnold Schönberg e Thomas de 

Hartmann. Leggi tutto. 

                  LIBRI 
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La Semana del Arte a Buenos Aires 

14 aprile 2019 - Stando all’entusiasmo che ha caratterizzato l’apertura 

della Semana del Arte di Buenos Aires (8-14 aprile) e dalla vivace 

partecipazione durante i giorni di apertura della fiera di arteBA di 

quest’anno, non si direbbe certo che questo stesso paese stia lottando per 

uscire da una crisi valutaria. L’anno scorso, infatti, il PIL argentino è sceso del 2,5% e la disoccupazione è salita 

al nove percento. Che il sentiment sia connesso col fatto che gli esperti si aspettano riforme economiche e ripresa 

(gli economisti dicono che il paese tornerà a crescere nel secondo trimestre di quest’anno), o che la già fiorente 

scena artistica e culturale di Buenos Aires sia stata ulteriormente potenziata da quando la capitale argentina è 

diventata il primo partecipante al programma Art Basel Cities, l’atmosfera dell’anteprima dell’apertura VIP di 

mercoledì è stata decisamente positiva. Leggi tutto. 

Yield Street di Soros compra Athena Art Finance  

da Carlyle e dal fratello di Sarkozy 

14 aprile 2019 - La piattaforma di wealth management digitale Yield Street, partecipata da fondi di Soros Fund 

Management, ha  acquisito per 170 milioni di dollari Athena Art Finance, un istituto di credito che fornisce 

prestiti garantiti da materiale artistico a collezionisti e rivenditori. A vendere sono stati Carlyle e il fondatore di 

Athena Olivier Sarkozy, ex managing partner di Carlyle e fratello dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy. Il 

prezzo pagato da da Yield Street è significativamente inferiore ai 280 milioni di dollari con cui era stata 

capitalizzata Athena da Sarkozy e da Carlyle al momento della fondazione nel 2015. Leggi tutto. 

Varata la squadra per la biennale di fotografia “Encounters Photography”  

a Bamako in Mali 

14 aprile 2019 - La dodicesima edizione della Biennale maliana Bamako Encounters Photography annuncia la 

sua squadra di curatori che comprende il direttore artistico Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, i co-

curatori Aziza Harmel, Astrid Sokona Lepoultier e Kwasi Ohene-Ayeh. Il fotografo Akinbode 

Akinbiyi e Seydou Camera saranno i consulenti artistici. l Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (nato nel 

1977 a Yaoundé, in Camerun), è un curatore indipendente, autore e biotecnologo. È il fondatore e direttore 

artistico di SAVVY Contemporary Berlin. È stato curatore del documenta 14 ad Atene e Kassel e curatore ospite 

della Biennale Dak’Art del 2018 in Senegal. Insieme al collettivo Miracle Workers, curerà il padiglione della 

Finlandia alla Biennale di Venezia nel 2019. Leggi tutto. 

Una scultura di Bob Dylan adornerà l’ambasciata 

americana in Mozambico, ma potrebbe essere l’ultima 

14 aprile 2019 - Una cantante folk, una distilleria di whisky e una vecchia 

chiesa. Sembrano le parole di una vecchia canzone di Bob Dylan. Heavens 

Door Spirits, la distilleria di whisky che Bob Dylan ha contribuito ad aprire 

l’anno scorso, ha annunciato l’intenzione di costruire un nuovo centro artistico 

a Nashville. Ambientato nell’autunno del 2020, Heaven’s Door Distillery e 

Centre for the Artsoccuperanno una chiesa sconsacrata vecchia di 160 anni nel centro di Nashville. Sarà 

                  ARTE&FINANZA 
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caratterizzato da una biblioteca dedicata al whisky, un ristorante, un ambiente per ospitare spettacoli da 360 posti, 

e un sacco di dipinti e sculture in metallo di Dylan. Leggi tutto. 

Fuori salone, assaggi colorati, nostalgici e tecnologici 

13 aprile 2019 - Nella rutilante settimana del Design milanese, che si è agganciata alla precedente, legata all’arte 

contemporanea, abbiamo scelto una passeggiata Fuori Salone, partendo dalla Triennale con il Nuovo Museo del 

Design che ospita la mostra Broken Nature, una mostra che segna anche lo spirito del nuovo corso del Design e 

la mostra storica che ripercorre la progettazione degli oggetti italiani dal 1940 al 1986. Imperdibile lo spazio 

di Rossana Orlandi un laboratorio che mette insieme l’idea del recupero, la voglia di giocare e l’innovazione 

soprattutto nella dimensione della luce. Quest’anno anche l’immagine della casa è stata al centro dell’attenzione 

con un percorso realizzato dagli stilisti: a ognuno la propria casa. Sempre di più il mondo della moda è legato 

all’idea dell’abitare. Il nostro assaggio è stato colorato e un po’ vintage, tra la HOME SWEET HOME, un 

environment di Alessandra Roveda presso lo spazio Missoni, una casetta delle fiabe il cui arredo è coloratissimo 

come i capi della Maison, all’uncinetto; e la ricostruzione di un appartamento ottomano dell’azienda di tessuti 

Les-Ottomans che gioca su un’atmosfera sensuale e vintage dell’orientalismo. Leggi tutto. 

La prima mostra di Magnum a Milano  

presso il Museo Diocesano 

13 aprile 2019 - Dall’8 maggio al 6 ottobre 2019, è in programma, presso 

il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, la mostra che 

celebra Magnum Photos, una delle agenzie fotografiche più importanti 

del Novecento, attraverso 83 opere vintage in bianco e nero dei suoi 

maggiori esponenti, da Henri Cartier-Bresson a Marc Riboud, da Inge Morath a Jean Marquis, da Werner 

Bischof a Ernst Haas, da Robert Capa a Erich Lessing. Ancora una volta il Museo Diocesano Carlo Maria 

Martini dedica i propri spazi alla fotografia a conferma di un’attenzione sia all’evolversi del gusto che al 

crescente interesse che questa ha presso il grande pubblico anno doo anno. L’esposizione, curata da Andrea 

Holzherr, Global Exhibitions Manager di Magnum Photos, in collaborazione con Magnum, col patrocinio del 

Comune di Milano e il sostegno di Rinascente, dal titolo Magnum’s first. La prima mostra di Magnum riveste un 

grande significato storico. Leggi tutto.  

Il Ghana presenterà il suo primo padiglione nazionale alla 58ma Esposizione 

Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, dall’11 maggio al 24 novembre  

13 aprile 2’Intitolato “Ghana Freedom“, ricordando la canzone composta da ET Mensah alla vigilia 

dell’indipendenza della nuova nazione nel 1957, il padiglione esamina le eredità e le traiettorie di quella libertà 

attraverso l’opera di sei artisti e di tre generazioni. Radicata nella cultura ghanese e nelle sue diaspore, la mostra 

del padiglione includerà installazioni su larga scala di El Anatsui e Ibrahim Mahama; rappresentazione e 

ritrattistica della famosa fotografa Felicia Abban e della pittrice Lynette Yiadom-Boakye; e una proiezione 

cinematografica a tre canali di John Akomfrahe una video scultura di Selasi Awusi Sosu. Situato nell’Artiglierie 

dello storico Arsenale, il padiglione ghanese è progettato da Sir David Adjaye. Ogni artista esporrà in spazi 

interconnessi a forma ellittica, che traggono ispirazione, e sono intonacati con terra di provenienza locale, da 

strutture classiche in Ghana. Leggi tutto.  

Nuove rivelazioni sul disegno 8P di Leonardo 

13 aprile 2019 - La diagnosi dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, 

eccellenza a livello mondiale nell’analisi delle opere d’arte, rivela nuovi 

aspetti del cosiddetto disegno 8P di Leonardo da Vinci delle Gallerie degli 

Uffizi: se dopo pochi giorni la conferma delle due fasi della realizzazione 

ben distinte; all’Auditorium Vasari a Firenze lunedì scorso sono stati 

https://bebeez.it/2019/04/14/una-scultura-di-bob-dylan-adornera-lambasciata-americana-in-mozambico-ma-potrebbe-essere-lultima/
https://bebeez.it/2019/04/13/fuori-salone-assaggi-colorati-nostalgici-e-tecnologici/
https://bebeez.it/2019/04/13/la-prima-mostra-di-magnum/
https://bebeez.it/2019/04/13/611614/
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presentati i risultati definitivi con la rivelazione di un nuovo “paesaggio” sul retro e la conferma del fatto che 

Leonardo fosse ambidestro. Ma non solo. Leggi tutto. 

Una call per trasformare la realtà con l’arte L’iniziativa di Be the B: 

art+b=love(?) e Filippo Riniolo 

13 aprile 2019 - L’artista Filippo Riniolo e il festival art+b=love(?) lanciano una call rivolta a imprese, 

associazioni, team di ricerca e a tutti quei soggetti che vogliano trasformare “la realtà” attraverso l’arte 

contemporanea. Durante il festival ad Ancona, Riniolo realizzerà un’opera con la proposta che più avrà convinto il 

comitato scientifico del festival. La Mole Vanvitelliana di Ancona dal 16 al 19 maggio torna a ospitare 

art+b=love(?), il primo festival italiano dedicato all’arte che innova la scienza, le imprese e la società. Per il 

terzo anno consecutivo, quattro giornate di talk, esposizioni, performance e workshop all’insegna di un Nuovo 

Rinascimento in cui l’arte dialoga con mondi distanti solo in apparenza. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/04/13/nuove-rivelazioni-sul-disegno-8p-di-leonardo/
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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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	15 aprile 2019 - Ha aperto i battenti lo scorso venerdì 12 aprile a Casalecchio di Reno (Bologna) il Phygital Hub. Si tratta di uno spazio fisico di 250 mq, ideato dalla piattaforma di innovazione Gellify per connettere le startup software B2B alle gr...
	La piattaforma di crowdfunding sportivo Tifosy lancia una nuova campagna di equity crowdfunding su sé stessa da 2 mln sterline
	Ecco quanto private equity e venture capital hanno fatto  crescere le aziende negli ultimi 10 anni
	M&A, primo trimestre in calo in Italia dopo  un 2018 boom, con multipli medi di 10 volte l’ebitda
	Ci sono solo 26 piccole imprese della Sicilia su 1.934 che oggi  non farebbero scattare alcun segnale di allerta
	Golf, gran ritorno di Tiger Woods al Masters di Augusta. L’Italiano Molinari quinto.  Tutti i deal del private equity sui green e dintorni
	14 aprile 2019 - Tiger Woods ha vinto questa sera per la quinta volta l’iconico Masters Golf. Tournament all’Augusta National Golf Club, in Georgia negli Stati Uniti. Il mito del golf, che era caduto, si è rialzato ed è tornato a vincere. Una vittoria...
	La fintech 20/30 emette £3 mln di token azionari sulla LSE.  E’ la prima STO in Regno Unito e fa storia
	19 aprile 2019 - La fintech inglese 20/30 ha quotato equity token per un valore di 3 milioni di sterline sulla piattaforma di trading Turquoise gestita dalLondon Stock Exchange. Si tratta della prima STO (Securities Token Offering) che avviene in Gran...
	Dalle arance al vino, ecco come la blockchain  sta cambiando il settore agroalimentare
	Arte dal 1900. Modernismo, antimodernismo, postmodernismo Copertina flessibile – 1 dic 2016
	14 aprile 2019 - Arte dal 1900. I capitoli della seconda edizione coprono gli anni fino al 2010. La seconda edizione inoltre presenta numerosi nuovi capitoli, come ad esempio: 1925c, 1928b, 1949b, 1962d. Una pietra miliare nello studio della storia de...
	New York. Ediz. a colori Copertina rigida – 4 mag 2017
	14 aprile 2019 - Non c’è città più vitale, creativa, effervescente e affascinante di New York. È davvero una metropoli unica, con le linee spettacolari dei suoi grattacieli, con il Central Park costeggiato dalla celebre Fifth Avenue, con i suoi musei ...
	Bella! Italia. Ville giardini. Ediz. italiana e inglese (Multilingue) Copertina rigida – 5 apr 2018
	14 aprile 2019 - Bella! Italia. In riva ai laghi o sulle pendici delle colline più belle, affacciate sul mare o circondate dalla natura, dai campi del Veneto agli agrumeti della Sicilia, le ville sono una delle meraviglie d’Italia. Un fenomeno archite...
	Kandinskij. L’avventura dell’arte astratta  Copertina rigida – 11 ott 2017
	14 aprile 2019 - La ricchezza della vita, dell’opera e del pensiero di Kandinskij (1866-1944) ne fa uno dei principali protagonisti dell’arte del Novecento. Kandinskij e Blaue Reiter hanno influenzato i protagonisti di quasi tutti i movimenti o scuole...
	La Semana del Arte a Buenos Aires
	14 aprile 2019 - Stando all’entusiasmo che ha caratterizzato l’apertura della Semana del Arte di Buenos Aires (8-14 aprile) e dalla vivace partecipazione durante i giorni di apertura della fiera di arteBA di quest’anno, non si direbbe certo che questo...
	Yield Street di Soros compra Athena Art Finance  da Carlyle e dal fratello di Sarkozy
	14 aprile 2019 - La piattaforma di wealth management digitale Yield Street, partecipata da fondi di Soros Fund Management, ha  acquisito per 170 milioni di dollari Athena Art Finance, un istituto di credito che fornisce prestiti garantiti da materiale...
	Varata la squadra per la biennale di fotografia “Encounters Photography”  a Bamako in Mali
	Una scultura di Bob Dylan adornerà l’ambasciata americana in Mozambico, ma potrebbe essere l’ultima
	Fuori salone, assaggi colorati, nostalgici e tecnologici
	13 aprile 2019 - Nella rutilante settimana del Design milanese, che si è agganciata alla precedente, legata all’arte contemporanea, abbiamo scelto una passeggiata Fuori Salone, partendo dalla Triennale con il Nuovo Museo del Design che ospita la mostr...
	La prima mostra di Magnum a Milano  presso il Museo Diocesano
	Il Ghana presenterà il suo primo padiglione nazionale alla 58ma Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, dall’11 maggio al 24 novembre
	Nuove rivelazioni sul disegno 8P di Leonardo
	13 aprile 2019 - La diagnosi dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, eccellenza a livello mondiale nell’analisi delle opere d’arte, rivela nuovi aspetti del cosiddetto disegno 8P di Leonardo da Vinci delle Gallerie degli Uffizi: se dopo pochi gior...
	Una call per trasformare la realtà con l’arte L’iniziativa di Be the B: art+b=love(?) e Filippo Riniolo

