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Il fondo Alpha si compra il leader delle lastre
in ceramica Laminam da System Group
per 250 mln di euro
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PRIVATE EQUITY & SPAC
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA

Il fondo Alpha si compra il leader delle lastre
in ceramica Laminam per 250 mln di euro
26 aprile 2019 - Alpha Private Equity Fund 7 ha siglato l’accordo per
acquisire il controllo di Laminam, azienda italiana leader nella produzione di
lastre ceramiche di grande dimensione. Alpha era uno dei cinque fondi in short
list per l’acquisto di Laminam nel marzo scorso, insieme a InvestIndustrial, Sun Capital, BC Partners e la
francese Ardian (si veda altro articolo di BeBeez).A vendere è System Group della famiglia Stefani,
mentre Alberto Selmi, che era a sua volta azionista di Laminam, reivestirà nella società, incrementando la sua
partecipazione e continuerà a guidare Laminam insieme al management. L’operazione è stata finanziata da Banco
Bpm. Leggi tutto.

Gruber Logistics compra le attività di trasporto e logistica di Garda Plast
24 aprile 2019 - La società di trasporto altoatesina Gruber Logisticsha rilevato le attività di trasporto e logistica
del Gruppo Garda Plast, specializzato nella produzione di preforme e bottiglie in Pet e controllato dal
fondo Progressio Investimenti II, gestito da Progressio sgr. L’operazione è stata condotta tramite un contratto
cosiddetto di Fourth Party Logistics Provider (4PL). La formula 4PL rappresenta un nuovo modo di concepire
la partnership tra cliente e fornitore, dove l’operatore logistico contribuisce con la sua esperienza a ottimizzare gli
stock del cliente e i processi interni, arrivando anche a gestire centralmente i diversi fornitori dell’azienda cliente.
Advisor dell’operazione per Garda Plast sono stati Lenovys, EY e Studio Russo De Rosa Associati. Leggi tutto.

Nasce H4.0, il nuovo club deal che punta a investire
15 mln nelle pmi del Triveneto nei prossimi 3 anni
24 aprile 2019 - La boutique di consulenza finanziaria Akos
Finance ha lanciato H4.0, il nuovo club dealche ha come target le pmi del
Nord Est. Al nuovo club deal, il cui nome evoca la quarta rivoluzione
industriale, hanno aderito numerose famiglie imprenditoriali venete con
l’obiettivo di investire in capitale di rischio in pmi del territorio con un
fatturato compreso tra i 5 e i 30 milioni di euro, con buone performance economiche e solidità patrimoniale. Leggi
tutto.

Carlyle corteggiato per Golden Goose. Vale un mld euro,
ma il fondo vuole di più. Ipotesi ipo
24 aprile 2029 - Golden Goose di nome e di fatto: la sua valutazione futura, ai multipli del lusso, sfiora un
miliardo di euro. Ma il fondo di private equity americano Carlyle, guidato in Italia da Marco De
Benedetti, vorrebbe di più per cedere il marchio italiano di abbigliamento, che peraltro ha appena pagato al fondo
un dividendo straordinario di ben 100 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Secondo indiscrezioni
riportate sul quotidiano Il Sole 24 Ore, sarebbero arrivate manifestazioni d’interesse per rilevare Golden Goose
appunto a questa cifra. Tra queste anche quella del colosso del lusso americano Tapestry, che detiene i
marchi Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman. Ma Carlyle avrebbe rifiutato tutte le offerte. Leggi tutto.
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Il fondo Arcadia prepara la exit
dalla catena di occhialeria Vision Group
24 aprile 2019 - Arcadia Small Cap, il fondo di private
equity di Arcadia sgr, sarebbe pronto a cedere la sua quota
del 46,3% nella catena di occhialeria Vision Group. Lo
riferisce Il Sole 24 Ore. Il fondo ha già affidato l’incarico
di valorizzare la sua partecipazione all’advisor americano CapM, società fondata dall’italiano Carlo Bronzini,
consulente finanziario specializzato in particolare nel settore retail. Arcadia Small Cap aveva comprato il 46,3%
di Vision Group nel febbraio 2014, con la restante quota che era rimasta a una holding controllata dagli ottici
affiliati al network del gruppo. Leggi tutto.

VENTURE CAPITAL
Enerbrain raccoglie 2 mln di euro in un round di serie A.
Lo sottoscrivono Gellify, Controlli, Iren e Boost Heroes
23 aprile 2019 - La startup torinese Enerbrain incassato 2 milioni di euro in un
round di serie A, sottoscritto dalla società energetica Iren, primo operatore
nazionale nel teleriscaldamento per volumetria allacciata; da Gellify, piattaforma a
sostegno dell’innovazione, che seleziona e investe in aziende digitali software B2B;
da Controlli, principale produttore italiano di valvole e servocomandi per il
mercato HVAC (riscaldamento, raffrescamento e ventilazione); e da Boost Heroes, società di partecipazioni.
L’obiettivo del round è supportare l’internazionalizzazione di Enerbrain e lo sviluppo di nuovi brevetti per
l’efficienza energetica. Leggi tutto.

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

Arsenal Capital raccoglie 2,36 mld $
per il fondo V
26 aprile 2019 - Arsenal Capital Partners, un operatore
di private equity dedicato alle aziende medie industriali e al
settore healthcare, ha annunciato il closing della raccolta del
suo Arsenal Capital Fund V a quota 2,36 miliardi di dollari. Il precedente fondo aveva chiuso la raccolta a 1,3
miliardi di dollari nel 2016. Il fondo V sarà una continuazione della strategia impiegata dai precedenti fondi della
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scuderia di Arsenal, investendo in aziende industriali e piattaforme sanitarie con un enterprise value compreso tra
i 100 milioni e i 500 milioni di dollari. Leggi tutto.

Bowmark Capital cede a Silverfleet la sua Care Fertility
26 aprile 2019 - Bowmark Capital ha venduto uno dei suoi investimenti di più lunga data. Ha infatti ceduto la
clinica britannica per la fertilità Care Fertility a Silverfleet Capital. Care Fertility è stata fondata nel 1997 e
gestisce nove cliniche per la fertilità a pieno servizio insieme a 13 impiant. La società britannica di private equity
aveva acquistato l’azienda per circa 60 milioni di dollari nel 2012 e, sotto la sua proprietà, Care Fertility ha aperto
nuove cliniche a Londra, Tunbridge Wells, Bath, Birmingham e Dublino. Leggi tutto.

Dentsu e Hyundai Motor Company
investono in Audioburst
25 aprile 2019 - Audioburst, una startup che utilizza la tecnologia dell’intelligenza artificiale per creare nuove
esperienze di ascolto sulla radio ha raccolto 10 milioni di dollari da Dentsu e Hyundai Motor Company. Il
nuovo round aiuterà Audioburst a espandersi ulteriormente nella pubblicità trasmessa nei veicoli. Precede anche il
lancio programmato della società in Giappone alla fine di quest’anno. Dentsu e Hyundai si uniscono
in Audioburst ad altri investitori strategici, come Samsung Ventures, Nippon Broadcasting e Advanced Media, e
portano il capitale raccolto dalla società fino a oggi a 25 milioni di dollari. Leggi tutto.

Softbank investe nella fintech Wirecard
25 aprile 2019 - Softbank investirà 900 milioni di euro nella società tedesca fintech Wirecard quotata a
Francoforte. Nel dettaglio Softbank sottoscriverà obbligazioni convertibili di Wirecard a scadenza 5 anni, che,
una volta convertite, daranno diritto al 6% del capitale. L’operazione è parte di un accordo in forza del quale
Softbank aiuterà Wirecard a espandersi in Giappone e Sud Corea. “Attraverso questa partnership, espanderemo la
nostra portata e i nostri prodotti nei mercati dell’Asia orientale, rafforzando ulteriormente la nostra posizione in
Asia”, ha commentato il ceo di Wirecard, Markus Braun. Leggi tutto.

North Castle Partners raccoglie 400 mln $ per il fondo VII
24 aprile 2019 - North Castle Partners, società di private equity focalizzata su attività di
consumo inerenti l’healthcare, ha annunciato il closing definitivo della raccolta del suo
settimo fondo North Castle Partners VII al suo limite massimo di 400 milioni di
dollari. Il fondo è stato raccolto in meno di cinque mesi. Chip Baird, ceo e fondatore di
North Castle, ha detto: “Siamo soddisfatti di aver ricevuto un così forte sostegno dagli
investitori dei nostri fondi precedenti, che rappresentano il 90% del capitale impegnato in
questo nuovo fondo”. Leggi tutto.

Partners Group si prende il 100% di CapeOmega
24 aprile 2019 - Partners Group, ha acquisito il 100% del capitale di CapeOmega, una delle principali
piattaforme infrastrutturali offshore in Norvegia. Il venditore è HitecVision. La transazione valuta CapeOmega
circa 1,2 miliardi di euro. Costituita nel 2014, CapeOmega fornisce un’infrastruttura essenziale per il trasporto
del gas naturale prodotto sulla piattaforma continentale norvegese. La società detiene una quota significativa in
alcune delle principali infrastrutture midland norvegesi: Gassled, il più grande sistema di trasmissione del gas in
mare aperto al mondo; Nyhamna, uno dei tre principali impianti di trattamento del gas in Norvegia; e Polarled,
un oleodotto di 480 km che va dal campo di Aasta Hansteen a Nyhamna. Leggi tutto.
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Proof of Capital, sostenuto da HTC,
lancia fondo blockchain da 50 mln di dollari
23 aprile 2019 - Proof of Capital, un operatore di venture capital il ui anchor
investor è il gigante tecnologico taiwanese HTC, ha lanciato unfondo
blockchain da 50 milioni di dollari. Gli investitori del nuovo fondo, oltre che
HTC, comprendono il cofondatore di Youtube oltre che ex dirigente di Horizons Ventures, Steve Chen; Il cofondatore di Twitch, Kevin Lin, e l’ex risk officer di Ripple, Greg Kidd. Alla guida del fondo ci sono Phil Chen,
creatore delle apparecchiature di virtual reality di HTC; Edith Yeung, ex capo delle tecnologie mobile di 500
Startups; e Chris McCann, ex capo della community di Greylock Partners. Proof of Capital punta su startup
blockchain in fase iniziale nel fintech, infrastrutture, hardware e consumer nell’ecosistema blockchain. Leggi
tutto.

Blackstone compra il 51% dell’indiana Essel Propack e prepara opa
23 aprile 2019 - Blackstone comprerà da Ashok Goel Trust il 51% dell’indiana Essel Propack, leader globale
nel settore degli imballaggi speciali oltre che il più grande produttore mondiale di tubi laminati quotato a
Mumbai. Al dossier si erano interessati parecchi investitori, tra cui soggetti industriali come Amcor Ltd e
Huhtamaki Oyj e altri fondi di private equity. Ashok Goel Trust e le sue affiliate detengono attualmente il 57%
circa di Essel Propack. Blackstone pagherà un prezzo di acquisto di 134 rupie per azione. Leggi tutto.

Ridgemont Equity Partners prima acquisisce Munch’s
Supply, poi si concede una incursione nella cura dei
difetti di espressione con The Speech Pathology Group
22 aprile 2019 - Ridgemont Equity Partners, private equity con focus sulle medie aziende, ha annunciato
l’acquisizione di Munch’s Supply, un importante distributore all’ingrosso di attrezzature, parti e materiali per il
riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento dell’aria. Il team di gestione dell’azienda, guidato dal ceo Bob
Munch resta in carica. Leggi tutto. Ridgemont Equity Partners nei giorni scorsi ha anche costituito una joint
venture con The Speech Pathology Group (SPG), un fornitore leader di scuole e centri di salute
comportamentale e servizi terapeutici per i bambini affetti da autismo e altri bisogni speciali nel nord della
California. Ridgemont e SPG hanno costituito Autism Intervention Services. Leggi tutto.

PRIVATE DEBT
Il fornitore di energia uBroker quota minibond short-term
per un mln di euro sull’ExtraMot Pro
23 aprile 2019 - Il fornitore di energia uBroker ha quotato all’ExtraMot Pro minibond short-term
per un milione di euro. I minibond, che pagano una cedola del 2,8% e hanno scadenza il 18 aprile 2020, fanno
parte di un programma di emissioni, per un ammontare massimo di 3 milioni di euro, che prevede emissioni
singole per un massimo di un milione per volta e scadenza massima 12 mesi. Come spiega il Documento di
ammissione, il prestito obbligazionario è finalizzato a sostenere lo sviluppo del capitale circolante e a reperire
risorse finanziarie con scadenze coerenti alla durata del ciclo monetario aziendale. L’advisor e coordinatore
dell’emissione è stato Frigiolini & Partners Merchant. Leggi tutto.
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Il caseificio Mario Costa quota minibond
per 100 mila euro sull’ExtraMot Pro
23 aprile 2019 - Sono in quotazione dal 18 aprile scorso sul segmento ExtraMot Pro di
Borsa Italiana minibond short-term senior per un valore di 100 mila euro emessi dal
caseificio Mario Costa. I minibond hanno una cedola annuale fissa del 4,7% e scadenza
18 novembre 2019. Fanno parte di un programma di emissioni per un ammontare massimo di 3 milioni di euro,
che prevede emissioni singole per un massimo di un milione a volta a scadenza sino a 12 mesi. Leggi tutto.

REAL ESTATE
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA

Bnp Paribas cede le Torri Ares e Athena
di Milano al fondo di Kryalos sgr
sottoscritto da Allianz
26 aprile 2019 - Bnp Paribas Reim ha stipulato il contratto
preliminare per la vendita delle Torri Ares eAthena al fondo
immobiliare Kensingtongestito da Kryalos sgr. Le quote del fondo
sono di proprietà di Allianz Real Estate che le ha comprate
da Blackstone Real Estate Partners Europe nell’agosto 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Le due torri
milanesi passeranno al fondo di Kryalos per un prezzo totale massimo di 83 milioni di euro; a oggi Kryalos
ha versato i 4,15 milioni a titolo di acconto, pari al 5% del prezzo totale massimo. La stipula del contratto
definitivo è prevista entro fine anno. I due immobili facevano parte del fondo Immobiliare Dinamico di Bnp
Paribas. Leggi tutto.

REAL ESTATE
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO

Supermarket Income REIT compra un Tesco Extra da Charities Property Fund
26 aprile 2019 - Supermarket Income REIT, un investitore immobiliare specializzato in supermercati del Regno
Unito, ne ha acquisito uno a brand Tesco Extra a Mansfield, Nottinghamshire, dalCharities Property Fund per
45 milioni di sterline (al netto dei costi di acquisizione), riflettendo un rendimento iniziale netto del 5,2 per cento.
Sviluppato nel 2007, nel dettaglio oggetto dell’acquisizione è stato l’intero sito di nove acri che si trova in
prossimità di un importante svincolo stradale nel centro della città e che comprende appunto il supermercato
Tesco Extra di 90.000 piedi (circa 8.360 mq), circa 530 posti auto e una stazione di rifornimento di benzina a 12
pompe. Leggi tutto.

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

7

Tristan costruisce a Birmingham
26 aprile 2019 - Tristan con il suo fondo immobiliare opportunistico EPISO 4 ha
acquisito un sito di sviluppo al numero 103 di Colmore Row, Birmingham. Il sito ha
autorizzazioni progettuali per una torre a uffici di circa 233.000 metri quadrati che,
con i suoi 26 piani e i suoi 105,5 metri di altezza, la renderà la torre per uffici più alta
della seconda città del Regno Unito. Il sito di sviluppo si trova nel principale
quartiere degli affari della città ed è stato acquisito da una joint venture gestita da Patrizia AG. Leggi tutto.

CapitaLand cede StorHub
25 aprile 2019 - CapitaLand ha ceduto per 185 milioni di dollari di Singapore (121,5 milioni di euro) il gruppo
StorHub, una delle più grandi reti di depositi self-storage di Singapore, con una presenza anche in Cina. StorHub
possiede 12 strutture di stoccaggio, di cui 11 a Singapore e una a Shanghai, per un'area totale di circa 800.000
piedi quadrati (74.300 mq). Jason Leow, presidente e amministratore delegato di Singapore & International,
CapitaLand Group, ha ricordato che nel 2018 CapitaLand ha disinvestito immobili per 4 miliardi di dollari di
Singapore e condotto nuovi investimenti per 6,11 miliardi. Leggi tutto.

KEPPEL Reit compra torre a Seoul
25 aprile 2019 - Keppel REIT ha annunciato che acquisirà il 99,38% della T Tower,
un edificio per uffici di 28 piani di grado A a Seoul, per circa 252,6 miliardi di won
(circa 301,4 milioni di dollari). La restante quota dello 0,62% sarà comprata dalla
controllata Keppel Capital Investment Holdings. A vendere è un fondo gestito da PGIM Real Estate. Completato
nel 2010, T Tower è un edificio di circa 228.000 piedi quadrati ed è interamente affittato. Leggi tutto.

Cerberus raccoglie 5,1 mld $ per il suo primo fondo globale Npl
24 aprile 2019 - Cerberus Capital Management ha raccolto circa 5,1 miliardi di dollari di impegni per il suo
primo fondo globale dedicato agli Npl, Cerberus Global NPL Fund. Il fondo aveva un target di 3,5 miliardi, ma
è stato chiuso a quota 4,1 miliardi, ma per la medesima strategia Cerberus ha inoltre raccolto un altro miliardo di
euro di impegni da gestire in conti separati. Sebbene Cerberus abbia spesso gestito fondi dedicati agli Npl
focalizzati su singole strategie oppure abbia investito in Npl tramite veri fondi multi-strategy, questo fondo è il
primo di Cerberus dedicato agli Npl a livello globale. Leggi tutto.

Octopus Healthcare raccoglie 58,8 mln sterline
per gli immobili sanitari
24 aprile 2019 - Octopus Healthcare, un investitore immobiliare
specializzato nel settore sanitario nel Regno Unito, ha raccolto con
successo 58,8 milioni di sterline da investire in infrastrutture real estate nel
settore. Ben Penaliggon, direttore di Octopus Healthcare, ha commentato: “In un momento in cui alcuni settori
stanno vivendo sfide e incertezza, l’assistenza sanitaria continua ad attrarre investimenti istituzionali. Il settore
dell’assistenza domiciliare ha solidi fondamentali di mercato, a causa delle crescenti richieste di una popolazione
che invecchia e a fronte di una carenza di immobili di qualità. Leggi tutto.

Pictet lancia Elevation Fund I
24 aprile 2019 - Pictet Alternative Advisors sa, la società dedicata agli investimenti alternativi interamente
controllata da Pictet Group, ha lanciato il Pictet Real Estate Capital – Elevation Fund I per investitori
professionali da offrire in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda,
Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito, oltre a investitori accreditati a
Singapore e investitori qualificati in Svizzera. Elevation Fund I investirà in beni immobili in città europee
considerate gateway, cioé in prima linea nella digitalizzazione economica e con fattori demografici favorevoli
derivanti da forti tendenze all’urbanizzazione. Leggi tutto.
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GIC e Grandjoy Holdings lanciano il primo Reit in Cina
23 aprile 2019 - Il fondo sovrano di Singapore GIC e il suo partner cinese,
l’operatore di centri commerciali Grandjoy Holdings Group, sono stati selezionati
dalle autorità di regolamentazione cinesi per far parte di un programma pilota per
creare il primo REIT quotato in Cina. Il nuovo programma consentirà ai singoli
investitori cinesi di acquistare per la prima volta quote di proprietà che producono rendite e fornire alle società
un’altra via di uscita dagli investimenti dei loro fondi immobiliari. Leggi tutto.

Qatar Investment Authority si allea con Crown Acquisitions
e investe a Manhattan
23 aprile 2019 - La Qatar Investment Authority(QIA) e Crown Acquisitions hanno rilevato da Vornado
Realty Trust il 48% circa di un portafoglio di immobili di primo piano a New York del valore 5,56 miliardi di
dollari. Nel dettaglio, QIA e Crown Acquisitions hanno acquisito una quota del 24% ciascuno in un portafoglio di
cinque negozi posti a livello strada sulla Fifth Avenue a nord della St. Patrick’s Cathedral e di due altri immobili
commerciali a Times Square, il tutto per un incasso netto per Vornado di 1,2 miliardi di dollari. La società che
controlla gli immobili in questione è capitalizzata con 2,78 miliardi di dollari di capitale (di cui ora il 51% circa fa
capo a Vornado). Leggi tutto.

Gli investitori esteri puntano sulla logistica negli Usa,
dicono CBRE Research e Real Capital Analytics
22 aprile 2019 - Secondo i nuovi dati di CBRE Research e Real Capital
Analytics, gli investitori immobiliari stranieri hanno portato a termine 14,4
miliardi di dollari di acquisizioni immobiliari negli Usa nel 2018, con un
aumento del 152% anno su anno grazie a numerose grandi operazioni, una
cifra che è del 29% più alta di del valore medio registrato dal 2015. Gli
investitori stranieri hanno rappresentato il 21% del volume totale di investimenti, con gli acquirenti canadesi e
cinesi che hanno raggiunto il massimo storico, rappresentando il 70% dell’investimento estero totale. Leggi tutto.

Mercato residenziale a Dubai in ripresa nel primo trimestre, scrive Luxhabitat
22 aprile 2019 - Secondo l’ultimo Property Monitor Report sul mercato di Dubai, pubblicato
da Luxhabitat, noto consulente immobiliare del paese, oltre 1.737 ville e 6.194 appartamenti sono stati oggetto di
compravendite nel primo trimestre del 2019. Il valore delle transazioni nel mercato secondario è stato di 20,4
miliardi di dirham (circa 5 miliardi di euro), rispetto a 18,5 miliardi di dirham (circa 4,47 miliardi di euro) nel
quarto trimestre 2018 (un aumento quindi di circa il 10%). Anche il prezzo medio per piede quadrato è salito,
sebbene solo del 2,5%. Secondo l’analisi di Luxhabitat, il mercato residenziale di alta gamma (prime) nel primo
trimestre del 2019 valeva 10,6 miliardi di dirham (circa 2,56 miliardi di euro), ovvero circa il 44% in più rispetto
al trimestre precedente. Leggi tutto.
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CRISI E RILANCI
Procedure concorsuali, da inizio anno novità
per 186 aziende. Nella newsletter TMA di aprile
26 aprile 2019 - Ci sono 186 società italiane che nel 2017 o 2016 avevano registrato
ricavi per 500mila euro e che sono entrate in una procedura concorsuale da inizio
anno oppure che hanno registrato il deposito di nuovi documenti relativi a una
procedura già aperta in precedenza. Il calcolo è di Leanus, in uno studio condotto
per BeBeez e che è stato pubblicato, con l’elenco completo delle società in questione,
sulla newsletter di marzo di TMA Italia, l’associazione italiana dei turnaround
manager, curata da BeBeez e dedicata agli associati. La newsletter di TMA si
concentra anche su un’implicazione di non poco conto dell’introduzione dei nuovi
sistemi di allerta elaborati dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e
dell’Insolvenza. Pmi e microimprese, infatti, sin da ora dovranno dotarsi di un
assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione appunto dello stato di crisi e le procedure
d’allerta. Leggi tutto.

Salini Impregilo studia un aumento di capitale da 300 mln euro per consolidare
il settore. E conferma il piano di salvataggio di Astaldi entro il 20 maggio
26 aprile 2019 - Per consolidare il traballante settore delle costruzioni ci vorranno oltre 500 milioni di euro. Lo
ha fatto capire lo scorso 24 aprile l’amministratore delegato del gruppo Salini Impregilo, Pietro Salini, in
occasione dell’assemblea di bilancio. Salini non ha fatto numeri precisi, ma è questa la cifra che circola sul
mercato, come somma dei 225 milioni di euro dell’aumento di capitale previsto per Astaldi e di altri 300
milioni circa del prospettato aumento di capitale della stessa Salini, in modo tale da poter finanziare ulteriori
acquisizioni. E sarebbe appunto qui, come sottoscrittore dell’aumento di Salini, che interverrebbe Cassa Depositi
e Prestiti. Leggi tutto.

Trevi Holding chiede il concordato in bianco
23 aprile 2019 - Trevi Holding S.E., socio di maggioranza del gruppo di
ingegneria civile Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), ha presentato
domanda di concordato in biancoal Tribunale di Forlì- Cesena, con l’obiettivo
di arrivare a un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’articolo
182-bis della Legge Fallimentare. Trevifin, specializzata nell’ingegneria del
sottosuolo e nel settore delle perforazioni, è quotata Piazza Affari e partecipata al 16,85% da FSI Investimenti
spa (controllata da Cdp Equity) e al 10% dal fondo di investimenti Usa Polaris Capital Management, e
controllata al 32,73% dalla famiglia Trevisani (tramite appunto Trevi Holding SE). Leggi tutto.
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ANGELS & INCUBATORS
Cube-Labs ed Equita pronte a lanciare 20 spin-off
innovativi nelle bioscienze entro fine 2020
24 aprile 2019 - L’incubatore specializzato nel settore delle scienze
della vita Cube-Labs punta a completare 20 spin-off nel settore delle bioscienze entro la fine del 2020 e 30 spinoff entro la fine del 2023, raccogliendo capitali per le startup grazie alla quotazione in Borsa o con la
strutturazione di club deal di investitori privati, in entrambi i casi con il supporto dell’advisor Equita sim. CubeLabs è stata fondata nel 2014 dal Gruppo Surace, un gruppo controllato dall’omonima famiglia e attivo nei
servizi dell’health care. Leggi tutto.

DATI E ANALISI
Decreto Crescita, non ci sono più le norme sui PIR
e sugli investimenti dei fondi pensione in economia reale
26 aprile 2019 - A 20 giorni dall’approvazione del Decreto Crescita in Consiglio dei
ministri, “salvo intese” (si veda altro articolo di BeBeez), il testo è stato finalmente circolato
lo scorso 24 aprile e, come già segnalato da BeBeez, nel nuovo articolato non si fa parola né
della modifica alla disciplina dei PIR (art. 13 del vecchio articolato) nè della misura per incrementare gli
investimenti qualificati di enti privati di previdenza obbligatoria nell’economia reale (art. 13 bis del vecchio
articolato). Leggi tutto.

La space economy? È più vicina e profittevole di quanto si pensi
24 aprile 2019 - Secondo stime del 2017, il business dello spazio vale circa 350 miliardi di dollari di fatturato:
80 miliardi sono legati all’industria non satellitare e provengono da budget governativi, tutto il resto viene dai
privati. Secondo Morgan Stanley, il 2019 potrebbe essere “l’anno dello spazio” e i ricavi complessivi del settore
spaziale potrebbero toccare almeno 1,1 trilioni di dollari entro il 2040. In particolare, i sistemi satellitari
potrebbero costituire il 50-70% della crescita del settore, in quanto consentono di ridurre il costo dei dati, in un
contesto di esplosione della loro domanda. Il rapporto di Bryce “Start-Up Space Report 2019” rileva che tra il
2000 e il 2018 sono stati investiti oltre 21 miliardi nel settore tra debito ed equity, di cui 8,4 miliardi da operatori
di venture capital e 3,1 miliardi da investitori seed, e di cui 3,2 miliardi nel solo 2018. Goldman Sachs ha definito
la space economy “una nuova asset class di investimento”. Leggi tutto.
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Investire in navi: meglio una VLCC Tanker o una
Capesize Bulk di 5 anni? Ecco i risultati del Vsl-BeBeez
Shipping Equity Index
23 aprile 2019 - Si rischia di perdere più del 19% comprando a leva oggi una
nave VLCC Tanker di seconda mano di 5 anni e vendendola tra 3 anni. Questo, se
si investisse a leva e le cose dovessero andare male, cioé se i prezzi time charter
delle navi si collocassero a meno del 10% rispetto alla previsione base di mercato di Clarkson Research
Services di circa 25,750 milioni di dollari (partendo da una valutazione di 69 milioni di dollari per nave). E’ il
risultato della di simulazioni che ha condotto Venice Shipping e Logistics per BeBeez per aggiornare il Vsl
Shipping Equity Index, che studia i possibili risultati di investimenti in diverse tipologie di navi. Leggi tutto.
(l’Insight View è dedicata ai lettori di BeBeez News Premium 12 mesi, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro
al mese).

LIBRI
Marketing Due Diligence: Reconnecting Strategy to Share Price
(Inglese) Copertina flessibile – 14 mar 2007
21 aprile 2019 - Marketing Due Diligence. La prova finale della bontà degli investimenti in
marketing, e in effetti forse di qualsiasi investimento, è se crea o meno valore per gli
azionisti. Ma pochi investimenti di marketing sono valutati da questa prospettiva. Sempre
più spesso, i consigli di amministrazione e gli analisti delle aziende di tutto il mondo sono
insoddisfatti di questa mancanza di responsabilità. Cranfield School of Management ha
affrontato questo problema lavorando con una serie di aziende blue-chip. Hanno creato un
nuovo quadro che mostra come il marketing contribuisca sistematicamente al valore per gli azionisti sulla base di
tre domande chiave. Leggi tutto.

Due Diligence: The Critical Stage in Mergers and Acquisitions
(English Edition) 1st Edition
21 aprile 2019 - Mergers and Acquisitions e Due Diligence. Come puoi essere sicuro di
acquistare l’azienda che pensi che sia? Sei sicuro che sia bella come dice il venditore?
Come puoi essere sicuro che costi e obblighi imprevisti non appariranno improvvisamente
una volta che sarai il proprietario e responsabile? Quanto meglio puoi armarti per le
trattative? Hai capito esattamente cosa farai con l’oggetto una volta che sarà tuo? Come
imposti le priorità per il cambiamento per recuperare il prezzo che hai pagato? La risposta a
tutte queste domande, e molte altre, si basa su una due diligence ben fatta. Leggi tutto.
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Due diligence. Con Contenuto digitale per download
e accesso on line Copertina flessibile – 9 nov 2017
21 aprile 2019 - In un contesto economico caratterizzato da dinamiche sempre più
complesse e articolate, la capacità di assumere decisioni consapevoli è strettamente legata
alla possibilità di disporre di informazioni attendibili. La due diligence costituisce un
processo di indagine attraverso il quale sono raccolte informazioni su un’impresa,
nell’ottica di accertarne lo “stato di salute” e, in particolare, per valutare le opportunità e le
criticità. Nel presente volume è offerta una guideline che si pone l’obiettivo di condurre
l’analista attraverso i principali ambiti di approfondimento, che spaziano da quello
contabile, a quello legale, fiscale, giuslavoristico, penale e ambientale. Leggi tutto.

Due diligence immobiliare. Analisi e controllo tecnico
per la valutazione degli immobili
Copertina flessibile – 31 ott 2018
21 aprile 2019 - “La Due diligence immobiliare” è costituita da una serie completa di
indagini, tecnico documentali, finalizzate alla valutazione complessiva di edifici,
immobili o patrimoni immobiliari. Si tratta quindi di un processo fondamentale per
individuare i punti di forza e di debolezza dei suddetti, oggetto di possibili transazioni, e
per attuare le migliori strategie al fine di valorizzare e/o correggere le caratteristiche
rilevate. Il volume analizza tutti gli ambiti di una Due Diligence: legale/documentale: la
verifica della documentazione come atto di provenienza, visu-re catastali, esame delle
trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche volontarie e giudiziali, contratti, ecc); tecnico/progettuale: la rispondenza
dello stato di fatto alla planimetria depositata (abusi, condoni, sanatorie), la consistenza della qualità e dello stato
dell’edificio, la valutazione dei costi e dei tempi necessari all’adeguamento dell’immobile (riparazioni,
rifacimenti, cambio d’uso o riqualificazione) nonché la messa a norma dell’impiantistica. Leggi tutto.

ARTE&FINANZA
Sotheby’s devolve parte dei proventi di un’asta di vini pregiati al restauro
di Notre-Dame. Ecco gli ultimi dati sulle aste del settore
25 aprile 2019 - Il ricavato della seconda tranche delle 25 bottiglie di Château Mouton Rothschild Versailles
Celebration Cases, pari a 983 mila dollari, sarà destinato alla ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame di
Parigi, danneggiata dall’incendio del 15 aprile scorso e che dovrebbe essere ricostruita nell’arco di 5anni fa. Le
bottiglie battute all’asta sono un’edizione speciale nata dalla collaborazione fra il palazzo reale e Château Mouton
Rothschild, che ha portato alla creazione di cinque vintage Château Mouton Rothschild con etichette illustrate da
artisti contemporanei che hanno esposto le loro opere a Versailles, fra cui Giuseppe Penone (2005), Bernar Venet
(2007), Anish Kapoor (2009), Jeff Koons (2010) e Lee Ufan (2013). L’interesse per le bottiglie di pregio e la
passione per il vino e liquori sono in crescita a livello mondiale, così come il fatturato delle aste di lotti di vini
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(mediamente 500 per ogni asta). Il Wine Index, calcolato da Deloitte nello studio Il mercato dell’arte e dei beni
da collezione. Report 2019, è in costante aumento dal 2016 e ha chiuso il 2018, con una variazione di periodo del
+202,2% nel secondo semestre 2018 rispetto al primo semestre 2006. L’aggiudicazione media è passata da 3,5 a
4,2 milioni di dollari. In lieve crescita il tasso di invenduti, dal 6,7% del 2017 al 9,4% del 2018. Leggi tutto.

Al via il Photofestival, a Milano dal 17 aprile al 30 giugno
21 aprile 2019 - Come consuetudine, per la quattordicesima edizione, Milano ospita
dal 17 aprile al 30 giugno 2019 Photofestival, la più ricca e importante rassegna
dedicata alla fotografia d’autore che per due mesi e mezzo porterà la fotografia in
tutta la città Metropolitana coinvolgendo le principali gallerie d’arte e musei ma
anche molti spazi espositivi non istituzionali, attraverso un circuito articolato di
mostre affiancate da un significativo calendario di eventi. Se il capoluogo lombardo è sempre più attrattivo sul
fronte internazionale è anche grazie alla ricchezza delle proposte culturali e in questo ambito Photofestival si è
conquistato uno spazio di primo piano, frutto dello sforzo collettivo di autori, galleristi e operatori culturali che
lavorano per diffondere la cultura dell’immagine. Leggi tutto.

Così i Millennial sostengono l’arte on line
21 aprile 2019 - Il mercato dell’arte globale ha registrato un altro aumento nel 2018, aiutato da un aumento del
potere di spesa dei millennial, secondo quanto riferito da UBS e Art Basel. Le transazioni complessive del
mercato dell’arte sono cresciute del 7% nel 2018 a 67,4 miliardi di dollari, hanno calcolato UBS e Art Basel. Un
sondaggio condotto su individui facoltosi condotto da UBS e dall’economista d’arte Clare McAndrew indica che
i millennial acquistano arte in modo più attivo, che spesso lo fanno tramite internet e che sono disposti a investire
molto di più degli investitori più anziani. Un altro risultato interessante è che i millennial investono in opere di
artiste donne con molta più facilità. Leggi tutto.

Schwarm, cofondatore della piattaforma online
Indipendent Collectors, premiato ad Art Cologne
21 aprile 2019 - Christian Kaspar Schwarm (a lato), cofondatore della piattaforma
online Indipendent Collectors, una comunità in crescita di circa 7000 collezionisti
provenienti da oltre 100 paesi, 46 anni, non assomiglia al collezionista d’arte che sta nel
nostro immaginario collettivo. Schwarm è stato nei giorni scorsi ospite d’onore ad Art
Cologne, dove ha ricevuto il premio annuale per collezionisti. Nel 2018, lo stesso premio
è andato alla storica fondatrice di musei di alto profilo Julia Stoschek per i suoi
eccezionali risultati nell’educazione artistica. Comparativamente parlando, Schwarm e la
sua collezione sono meno importanti, un fatto di cui è ben consapevole. Ma pensa anche
che non sono solo i grandi collezionisti a essere importanti. Leggi tutto.

La controversa visibilità di un Rembrandt alla Grosvenor Hill di Gagosian
21 aprile 2019 - Uno spazio commerciale a forma di cubo bianco a Londra è un posto improbabile per mostrare un
Rembrandt, ma quando ti chiami Larry Gagosian tutto è possibile. Il tardo capolavoro di Rembrandt van
Rijn Self-portrait with Two Circles (intorno al 1665) è in mostra alla galleria Grosvenor Hill di Gagosian fino
al 18 maggio grazie a una partnership con una nuova organizzazione benefica che gestisce ora molte delle
proprietà più storiche d’Inghilterra. L’autoritratto del pittore olandese dell’età dell’oro di solito è appeso a
Kenwood House, una dimora maestosa ad Hampstead, a Londra, che è stata lasciata alla nazione britannica da un
membro della dinastia della Guinness. Cioè, si trova nella storica magione quando non è in tour nei musei. Negli
ultimi anni è stato un prestito in mostra nei musei statunitensi di Houston, Milwaukee, Seattle e Arkansas, così
come alla National Gallery di Londra e al Rijksmuseum di Amsterdam. Per ora, tuttavia, è incluso in una mostra
commerciale intitolata “Visions of the Self: Rembrandt and Now”, in cui affianca il lavoro di artisti
contemporanei nello spazio di Gagosian. Leggi tutto.
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Tre esponenti del mondo dell’arte tra le 100 persone
più influenti di Time
21 aprile 2019 - Time ha appena pubblicato la sua lista delle 100 persone più influenti
al mondo. Ebbene, anche quest’anno l’arte c’è, rappresentata da tre star assolute: la
venezuelana Luchita Hurtado; Jeanne Gang, la fondatrice dello studio di architettura
Studio Gang; e il pittore britannico David Hockney che finalmente ottiene un
importante riconoscimento. Tre. Una in meno rispetto all’anno precedente quando nella
lista c’erano Kehinde Wiley, JR, Judy Chicago, Virgil Abloh e Elizabeth Diller.
Leggi tutto.

Il nuovo quartiere della Giudecca Art è stato inaugurato a Venezia
con la mostra “Body as Home”
20 aprile 2019 - L’artista sudafricana Kendell Geers lancerà la prima zona d’arte contemporanea permanente di
Venezia, il Giudecca Art District, insieme a Yoko Ono e al collettivo d’arte femminista
britannico October! Collective, il cui film Body as Home sarà la prima installazione all’inaugurazione del
distretto nel maggio 2019. In concomitanza con l’apertura della 58. Biennale di Venezia, il 9 maggio 2019 l’isola
veneziana della Giudecca vedrà il varo ufficiale del Distretto della Giudecca (GAD), fondato dal direttore
generale Pier Paolo Scelsi e dalla direttrice artistica Valentina Gioia Levy. Leggi tutto.

Notre Dame: basteranno i cinque anni
di Macron? Viene anche lanciato un concorso
per la ricostruzione della guglia
20 aprile 2019 - Dopo il l’incendio di Notre Dame (a lato Getty
Images) di lunedì scorso, il presidente francese Emmanuel Macron ha
promesso che la meraviglia dell’architettura gotica sarebbe stata
ricostruita entro cinque anni e che la cattedrale restaurata sarebbe
“ancora più bella di prima”. Adesso esperti di conservazione e
architetti in Francia e in tutto il mondo stanno valutando la sfida,
stanno guardando alla tecnologia, sia vecchia che nuova, per portare a
termine il compito epico. Prima di ogni altra cosa, deve essere condotta un’indagine dettagliata del danno,
spiega Alixe Bovey, responsabile della ricerca presso il Courtauld Institute of Art di Londra e consigliere
della Cattedrale di Canterbury, una delle strutture gotiche più antiche e famose del Regno Unito. L’impalcatura
dovrà essere eretta attorno all’intera struttura e sarà importante consolidare le pareti, poiché il calore della fiamma
può aver indebolito la capacità portante del calcare. Leggi tutto.

Il sudafricano William Kentridge all’Eye Filmmuseum di Amsterdam
20 aprile 2019 - Nel 2015 l’artista sudafricano William Kentridge ha donato 10 Drawings for Projection (19892011) al museo del cinema. Questi dieci brevi film d’animazione hanno segnato la svolta di Kentridge sulla scena
artistica internazionale. Si veda qui ArtAfrica. Illuminando la movimentata storia del Sud Africa, questi film
saranno proiettati a Eye (Eye Filmmuseum– Amsterdam) questa estate come parte di un’installazione più
grande. Nella mostra è inclusa anche l’installazione cinematografica O Sentimental Machine (2015), con filmati
storici del rivoluzionario russo Leon Trotsky. La mostra si svolge durante l’Holland Festival, per il quale William
Kentridge è Associate Artist. La generosa donazione ha seguito la mostra William Kentridge – “Se mai
arriveremo a Heaven at Eye” nell’estate 2015. Leggi tutto.
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Importante mostra postuma su Nancy Spero
al MoMa di New York
20 aprile 2019 - Nancy Spero – uno dei più importanti artisti femministi del XX
secolo, il cui lavoro politicamente e socialmente impegnato è nato in reazione ai
dipinti su larga scala realizzati prevalentemente da uomini bianchi a New York City
– è ora al centro del primo importante appuntamento museale dalla sua morte
avvenuta nel 2009” Nancy Spero: Paper Mirror,” in mostra al MoMa, ripercorre
l’intero arco della sua carriera. Nel 2007, Art21 aveva condotto un’intervista esclusiva con l’artista mentre si
preparava a esporre opere influenzate dalla Guerra del Vietnam alla Biennale di Venezia (queste opere sono
incluse nello spettacolo attuale al MoMA PS1).Leggi tutto.

Le donne nell’arte all’inizio del ‘900 a Vienna
20 aprile 2019 - In ogni campo dello scibile umano la parità (presunta?) di genere rimane uno degli argomenti più
scottanti da affrontare. L’arte, come forse era da aspettarsi, non fa certo eccezione. A Vienna, però, le
disuguaglianze fino ad ora non sembrano essere state così profonde come nel resto del mondo. Una mostra che
aiuta a farsene un’idea è “Città delle donne: Artisti femminili a Vienna, 1900-1938“, che è possibile visitare,
fino al 19 maggio, nel Lower Belvedere della città. Il visitatore può ripercorrere l’opera di artisti femminili
nell’Austria del primo Novecento, che si sono mantenuti al fianco di uomini come Gustav Klimt e Egon
Schiele. Leggi tutto.

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

16

BeBeez
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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