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L’ebitda di Moby crolla a 47,5 mln euro nel 

2018. Covenant non rispettati a dicembre, ma le 

banche accettano una revisione 
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Il club deal H4.0, promosso da Akos Finance e Itago, 

compra la maggioranza dei forni di Scame 

3 maggio 2019 - H4.0, il neonato club deal di investitori privati focalizzato 

sulle pmi del Nord Est (si veda altro articolo di BeBeez),  ha effettuato la 

sua prima acquisizione, rilevando l’80% del capitale di Scame Forni 

Industriali spa, una società trevigiana attiva da quasi 40 anni nella produzione di forni industriali per il 

trattamento termico delle leghe speciali. A vendere, per 6 milioni di euro, sono stati Sergio Grillo, che è anche 

amministratore delegato e resterà in carica, e il suo socio, di cui non è stata resa nota l’identità. I due soci terranno 

una quota di minoranza. L’operazione ha lo scopo di favorire il passaggio generazione e il rafforzamento 

manageriale dell’azienda. Il progetto industriale prevede una crescita organica, ma anche per linee esterne, sotto la 

regia di Sergio Grillo, che sarà supportato da nuove figure professionali. Leggi tutto.  

Capital For Progress 2 si prepara allo show down. Entro il 31 maggio riscatto 

obbligatorio delle azioni oppure nuova vita 

2 maggio 2019 - Capital For Progress 2 ha aperto ufficialmente lo scorso 30 aprile l’ultimo tentativo di 

proseguire l’attività in alternativa a quella della liquidazione della Spac, che era stata annunciata lo scorso 

febbraio. E questo perché le offerte vincolanti pervenute entro il 31 gennaio per rilevare le azioni dei soci che 

avevano esercitato il diritto di recesso dalla business combination con ABK, proposta a dicembre 2018, non 

si erano rivelate sufficienti a ridurre i recessi residui sotto la soglia del 30% del capitale (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Montana Capital compra altre quote di fondi di 

private equity ex Pop Vicenza. Nel deal su Nem 

sgr spunta BMO 

30 aprile 2019 - Dopo le quote dei fondi Nem Imprese, Nem 

Imprese II e Industrial  Opportunity Fund, gestiti da Nem 

sgr (oggi Alkemia sgr), acquisite a inizio 2018 dalla liquidazione 

di Banca Popolare di Vicenza insieme alla stessa sgr (si veda altro articolo di BeBeez), il fondo 

svizzero Montana Capital, specializzato in investimenti sul mercato secondario, si aggiudica anche le quote dei 

fondi di private equity originariamente sottoscritte da BPVI e che erano gestite da altri management team rispetto 

a quelli di Nem sgr. Lo hanno comunicato i commissari liquidatori Giustino Di Cecco, Claudio 

Ferrario e Francesco Schiavone Panni, a fine marzo, precisando che le quote si riferiscono ai seguenti 

fondi: IDEA Corporate Credit Recovery, Fondo Agris, ILP III S.C.A. SICAR, Finint Smart Energia, Re 

Energy Capital – Compartment, Toscana Venture, Athens RE Fund, Polis, Rilancio e 

Sviluppo, Serenissima Vitruvio, Leopardi, Re Energy Capital – Compartment 1. A comprare le quote sarà il 

fondo MCP Opportunity Secondary Program IV, gestito da Montana Capital Partners Jersey OSP IV e il 

closing avverrà una volta ottenute le necessarie autorizzazioni dalle autorità di vigilanza. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/04/24/nasce-h4-0-il-club-deal-per-investire-nelle-pmi-del-triveneto/
https://bebeez.it/2019/05/03/club-deal-h4-0-promosso-akos-finance-itago-compra-la-maggioranza-dei-forni-industriali-scame/
https://bebeez.it/2019/02/04/si-chiude-definitivamente-lavventura-capital-for-progress-2-la-spac-sara-liquidata-abk-group-libera-scegliere-strade/
https://bebeez.it/2019/02/04/si-chiude-definitivamente-lavventura-capital-for-progress-2-la-spac-sara-liquidata-abk-group-libera-scegliere-strade/
https://bebeez.it/2019/05/02/capital-for-progress-2-si-prepara-allo-show-down-entro-31-maggio-riscatto-obbligatorio-delle-azioni-oppure-nuova-vita/
https://bebeez.it/2018/02/01/pop-vicenza-sigla-accordo-cessione-nem-sgr-lwr-srl/
https://bebeez.it/2019/04/30/montana-capital-compra-altre-quote-di-fondi-di-private-equity-ex-pop-vicenza-nel-deal-su-nem-sgr-spunta-bmo/


 

 
 

 4  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Mail Boxes Etc cerca un socio di minoranza per crescere. Deal da 90-120 mln 

30 aprile 2019 - Mail Boxes Etc (MBE) Worldwide, catena di negozi, corner e punti di smistamento che offre 

servizi di imballaggio, spedizione ma anche attività postale, controllata dalla famiglia Fiorelli cerca un private 

equity a cui cedere una quota di minoranza in aumento di capitale, per supportare un’ulteriore fase di crescita. Lo 

ha detto in un’intervista al Corriere della Sera Paolo Fiorelli, ceo e presidente dell’italiana MBE Worldwide: 

“Stiamo pensando a far entrare un fondo di private equity, attraverso un aumento di capitale in una taglia 

compresa tra 90 e 120 milioni”, in un’operazione da concludersi entro la fine dell’anno. Leggi tutto.  

Hig WhiteHorse (Hig Capital) investe nella catena 

di drugstore Risparmio Casa 

30 aprile 2019 - Hig WhiteHorse, divisione dedicata al credito 

dell’operatore di private equity Hig Capital, ha investito nella catena 

di drugstore italiani Risparmio Casa (Ri.Ca. Distribuzione spa). Il 

fondo ha affiancato nel capitale la famiglia Battistelli. Gattai, Minoli, 

Agostinelli & Partners ha assistito sul piano legale HIG WhiteHorse, 

mentre Chiomenti ha supportato la famiglia Battistelli. Fabio Battistelli, cofondatore di Risparmio Casa, ha 

dichiarato: “Abbiamo trasformato Risparmio Casa in uno dei principali player del mercato italiano dei drugstore, e 

siamo fortemente motivati a rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leadership nel mercato e continuare il 

percorso di crescita della società”. Leggi tutto.  

Il fondo Idea Agro scommette sulle nocciole per la Nutella 

29 aprile 2019 - Saranno terreni per la coltivazione delle nocciole il primo investimento del fondo Idea 

Agro, lanciato nella primavera del 2017 da Dea Capital Alternative Funds sgr (si veda altro articolo di BeBeez) 

e che nel luglio 2018 aveva annunciato il primo closing della raccolta a quota 80 milioni di euro (si veda altro 

articolo di BeBeez). Il fondo è tuttora in fundraising e gli investitori possono sottoscrivere i loro impegni sia nella 

forma di capitale sia apportando aziende operanti nella filiera agricola. Il target complessivo di raccolta è a 

quota100-110 milioni. Secondo quanto riferisce MF Milano Finanza, il fondo avrebbe già firmato una serie di 

contratti preliminari per l’acquisto di 200-250 ettari di terreni nella zona di Alessandria da convertire alla 

produzione di nocciole. Obiettivo finale sarebbe quello di inserire l’azienda agricola all’interno delProgetto 

Nocciola Italia lanciato un anno fa da Ferrero Hazelnut Company, la divisione interna del Gruppo Ferrero 

dedicata alla nocciola, per incentivare la coltivazione nazionale e che prevede che a determinate condizioni il 

produttore della Nutella acquisti il 75% del raccolto degli aderenti. Leggi tutto. 

 

 

 

 

  

 

 

https://bebeez.it/2019/04/30/mail-boxes-etc-cerca-un-socio-di-minoranza-per-crescere-ancora-deal-da-90-120-mln/
https://bebeez.it/2019/04/30/hig-whitehorse-hig-capital-investe-nella-catena-drugstore-risparmio-casa/
https://bebeez.it/2017/04/26/idea-capital-funds-arrivo-fondo-agro-secondo-fondo-rilancio-aziendale/
https://bebeez.it/2018/07/19/primo-closing-80-mln-euro-fondo-idea-agro/
https://bebeez.it/2018/07/19/primo-closing-80-mln-euro-fondo-idea-agro/
https://bebeez.it/2019/04/29/il-fondo-idea-agro-scommette-sulle-nocciole-per-la-nutella/
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Il gestore di affitti a breve e medio termine Sweetguest 

raccoglie 8 mln euro nel suo terzo round. Lo sottoscrivono 

Indaco Venture, Invitalia e business angel italiani 

30 aprile 2019 - Sweetguest, startup leader nella gestione degli affitti a breve e 

medio termine, ha chiuso un round da 8 milioni di euro a supporto del suo piano 

di sviluppo in Italia. Il finanziamento è stato sottoscritto da Indaco Ventures I, fondo lanciato lo scorso maggio 

da Indaco Venture Partners sgr; dal fondo Italia Venture I, gestito da Invitalia Ventures sgr; e da un gruppo 

di investitori composto da operatori professionali e business angel italiani. Indaco Ventures I e Italia Venture I 

sono stati entrambi assistiti dallo studio legale Bird & Bird; Sweetguest è stata supportata da Orrick. Leggi tutto. 

 

 

 

Blackstone studia l’investimento in BC Partners 

3 maggio 2019 - Blackstone Group potrebbe comprare una minoranza in BC Partners. L’operazione potrebbe 

essere condotta tramite Blackstone Strategic Capital Holdings.  BC Partners, uno dei più noti operatori di 

private equity paneuropei, con uffici a Londra, New York e Amburgo, ha circa 27 miliardi di dollari in gestione. 

Mentre alcuni concorrenti di BC, come lo svedese EQT, stanno andando verso la quotazione in borsa, BC è più 

propensa a optare per l’apertura del capitale a un nuovo socio di minoranza. Leggi tutto. 

Apax e i fondi pensione coinvestitori cedono 

Acelity-KCI a 3M per 6,7 mld $ 

3 maggio 2019 - Apax Partners, Canada Pension Plan Investment 

Board e Public Sector Pension Investment Board hanno annunciato 

che venderanno Acelit e le sue controllate KCI a 3M per circa 6,725 miliardi di dollari. KCI commercializza 

un’ampia gamma di medicazioni per ferite e specialità chirurgiche in circa 90 paesi. Apax Partners, CPPIB e PSP 

Investments avevano investito nel gruppo nel 2011 per supportare un programma strategico di m&a della società 

che infatti ha comprato Systagenix nel 2013 e Crawford Healthcare nel 2018, mentre sono state cedute attività non 

core, come la business unit LifeCell, che è stata venduta per 2,9 miliardi di dollari nel 2017. Leggi tutto.  

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

                  VENTURE CAPITAL 
       

https://bebeez.it/2019/04/30/il-gestore-di-affitti-a-breve-e-medio-termine-sweetguest-raccoglie-8-mln-di-euro-nel-terzo-round-lo-sottoscrivono-indaco-venture-invitalia-e-business-angel-italiani/
https://bebeez.it/2019/05/03/cinven-raccoglie-10-mld-euro-fondo-vii-apax-fondi-pensione-coinvestitori-cedono-acelity-kci-3m-67-mld-blackstone-studia-linvestimento-bc-partners/
https://bebeez.it/2019/05/03/cinven-raccoglie-10-mld-euro-fondo-vii-apax-fondi-pensione-coinvestitori-cedono-acelity-kci-3m-67-mld-blackstone-studia-linvestimento-bc-partners/
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 Cinven raccoglie 10 mld euro per il fondo VII 

3 maggio 2019 - Cinven ha annunciato la chiusura della raccolta del suo settimo fondo a quota 10 miliardi di 

euro, una cifra che rappresenta il target massimo previsto (hard cap). L’obiettivo è stato raggiunto in meno di 

quattro mesi dall’avvio della raccolta. Il fondo precedente, raccolto nel 2016, aveva raggiunto a sua volta l’hard 

cap a 7 miliardo di euro in quattro mesi di raccolta. Leggi tutto.  

Orient Overseas vende terminal container a 

Macquarie 

2 maggio 2019 - La compagnia di navigazione di Hong Kong Orient 

Overseas Internationalvenderà il terminal container di Long 

Beach a Olivia Holdings, veicolo controllato da Macquarie Infrastructure e Real Assets, per 1,78 miliardi di 

dollari (si veda qui il comunicato stampa). Orient Overseas aveva annunciato che avrebbe venduto il 

terminal container lo scorso anno per questioni di antitrust, dopo essere stata acquisita da COSCO Shipping 

Holdings. L’operazione frutterà a Orient Overses un profitto lordo di circa 1,29 miliardi di dollari. 

Phoenix Equity Partners compra Mobius Life 

2 maggio 2019 - Phoenix Equity Partners ha acquisito Mobius Life, fornitore di servizi di amministrazione 

degli investimenti, da Souter Investments e Manfield Partners. L’investimento sarà condotto utilizzando il 

fondo raccolto nel 2016, con una dotazione iniziale di  415 milioni di sterline (si veda qui Altassets). La britannica 

Souter Investments aveva acquistato Mobius Life nel 2014 e da allora Mobius ha aumentato il patrimonio 

amministrato a circa 17 miliardi di sterline. Leggi tutto.  

Glovo incassa round da 169 mln $ 

2 maggio 2019 - Glovo, la scaleup spagnola del settore del delivery, ha 

annunciato un round di finanziamento da 169 milioni di dollari (150 

milioni di euro) di Serie D guidato dai fondi di venture 

capital Lakestar e Drake e al quale hanno partecipato altri investitori, 

tra cui i fondi di Idinvest Partners e Korelya Capital. Il round precedente era del luglio 2018, quando la società 

aveva raccolto 115 milioni in un round guidato da Idinvest Partners, GR Capital, Rakuten, Seaya Ventures e 

Cathay Innovation e al quale aveva partecipato anche la catena di ristorazione polacca AMRest. Leggi tutto. 

Admiral Group compra Acierto 

1 maggio 2019 - L’assicuratore britannico Admiral Group ha acquisito il broker digitale spagnolo Acierto 

insieme all’assicuratore Mapfre SA e al private equity Oakley Capital. Admiral ha dichiarato di aver costituito la 

joint venture con Oakley e Mapfre per unire il suo broker Rastreator Comparador Correduría de Seguros con 

Acierto, due dei principali broker digitali della Spagna per assicurazioni e altri prodotti finanziari. Leggi tutto. 

Blackstone compra Geo-Young in Corea 

1 maggio 2019 - Il gruppo statunitense Blackstone ha annunciato che 

comprerà il distributore all’ingrosso di farmaci della Corea del Sud Geo-

Young. Secondo quanto riferito dal Mail Business Newspaper, il 

fondo comprerà il 46% del capitale per 1,1 trilioni di won (945,2 milioni di dollari). A vendere è l’azionista di 

private equity precedente, ovvero Anchor Equity Partners, mentre il fondatore e ceo della società, Cho Sun-

hae, rimarrà azionista e manterrà il suo ruolo di manager. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2019/05/03/cinven-raccoglie-10-mld-euro-fondo-vii-apax-fondi-pensione-coinvestitori-cedono-acelity-kci-3m-67-mld-blackstone-studia-linvestimento-bc-partners/
https://www.oocl.com/eng/pressandmedia/pressreleases/2019/Pages/30Apr2019.aspx
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-news-type/deal-news/phoenix-equity-partners-picks-up-mobius-life.html
https://bebeez.it/2019/05/02/glovo-incassa-round-169-mln-phoenix-equity-partners-compra-mobius-life-orient-overseas-vende-terminal-container-macquarie/
https://bebeez.it/2019/05/02/glovo-incassa-round-169-mln-phoenix-equity-partners-compra-mobius-life-orient-overseas-vende-terminal-container-macquarie/
https://bebeez.it/2019/05/01/inflexion-raccoglie-un-mld-sterline-blackstone-compra-geo-young-corea-admiral-group-compra-acierto/
https://bebeez.it/2019/05/01/inflexion-raccoglie-un-mld-sterline-blackstone-compra-geo-young-corea-admiral-group-compra-acierto/
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Inflexion raccoglie un mld di sterline 

1 maggio 2019 - Inflexion, che vanta tra le sue partecipate Times Higher Education eMountain Warehouse, ha 

raccolto un miliardo di sterline in due fondi, in gran parte da investitori statunitensi. Tra gli investitori ci sono il 

fondo pensione degli insegnanti dello Stato di New York, lo Stato del Wisconsin e il Fondo pensione dei 

dipendenti comunali dell’Illinois.  I due fondi puntano rispettivamente a investire in pmi e alle opportunità di co-

investimento, principalmente nel Regno Unito, ma anche in Europa, e hanno raccolto i capitali in sole 10 

settimane. Gli operatori di buyout in questi mesi stanno raccogliendo fondi a un ritmo che è il più alto dallo 

scoppio della crisi finanziaria, con un tempo medio di raccolta di soli 12 mesi, rispetto ai 20 del 2010. Leggi tutto.  

 

LLR Partners investe in Magaya Corporation 

30 aprile 2019 - LLR Partners ha investito in Magaya Corporation, 

fornitore di soluzioni software per la gestione di magazzini, merci e supply 

chain di Miami, in Florida. David Reuter, Partner di LLR Partners, entrerà a 

far parte del Consiglio di amministrazione di Magaya insieme a Michael 

Pantilione, Vice President di LLR Partners. Fondata nel 2001 dai co-ceo Jose Yoniel Garcia, Jesus David 

Rodriguez e Gabriel T. Ruz, Jr., Magaya aiuta ad automatizzare e migliorare le operazioni commerciali per 

spedizionieri, logistica, grossisti e distributori di terze parti in tutto il mondo. Leggi tutto.  

Clairvest raccoglie 850 mln $ 

30 aprile 2019 - Clairvest Group ha chiuso la raccolta del suo sesto fondo Clairvest Equity Partners VI a 

quota 850 milioni di dollari, oltre il target di 800 milioni, in soli quattro mesi di marketing. Lo stesso Clairvest 

Group ha investito nel fondo ben 230 milioni di dollari, mentre gli altri 620 milioni di dollari vengono da 

investitori terzi. “Siamo lieti di avere un rinnovato impegno da parte di molti dei nostri attuali investitori di fondi e 

di accogliere numerosi nuovi investitori a CEP VI. Siamo lieti che il mercato sia ricettivo alla nostra strategia di 

investimento, ai risultati ottenuti e al focus sull’allineamento degli interessi “, ha dichiarato Ken Rotman, ceo di 

Clairvest. Leggi tutto. 

 

Apis Partners entra in L&T Infrastructure Debt Fund 

29 aprile 2019 - Apis Growth Fund II, fondo di private equity gestito da Apis 

Partners, acquisirà una quota di minoranza in L&T Infrastructure Debt Fund, 

una controllata di L&T Finance Holdings, specializzata nel rifinanziamento di 

progetti di infrastrutture operative in India. Dell’importo totale dell’investimento, 

il 70% sarà sotto forma di capitale di sviluppo per L&T IDF e il 30% sarà 

destinato all’acquisto di azioni da parte di azionisti esistenti di società controllate 

da L&T Finance Holdings. Leggi tutto. 

Grain Management raccoglie 899 mln $ 

29 aprile 2019 - Grain Management, società di private equity focalizzata sugli investimenti nel settore delle 

comunicazioni globali, ha annunciato la chiusura della raccolta del suo quarto fondo, Grain Communications 

Opportunity Fund II, a 899 milioni di dollari. GCOF II aveva un target di 750 milioni e si è chiuso con una 

domanda in eccesso guidata da un forte sostegno da parte degli investitori dei fondi precedenti e da un interesse 

significativo da parte di nuovi investitori. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/05/01/inflexion-raccoglie-un-mld-sterline-blackstone-compra-geo-young-corea-admiral-group-compra-acierto/
https://bebeez.it/2019/04/30/clairvest-raccoglie-850-mln-llr-partners-investe-magaya-corporation/
https://bebeez.it/2019/04/30/clairvest-raccoglie-850-mln-llr-partners-investe-magaya-corporation/
https://bebeez.it/2019/04/29/grain-management-raccoglie-899-mln-apis-partners-entra-lt-infrastructure-debt-fund/
https://bebeez.it/2019/04/29/grain-management-raccoglie-899-mln-apis-partners-entra-lt-infrastructure-debt-fund/


 

 
 

 8  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

L’ebitda di Moby crolla a 47,5 mln euro nel 2018. 

Covenant non rispettati a dicembre, ma le banche 

accettano una revisione 

3 maggio 2019 - Naviga in acque agitate il gruppo Moby, al quale fa capo 

anche Tirrenia-Cin, controllato dalla famiglia Onorato. I risultati del 2018, 

presentati al mercato il 30 aprile, hanno evidenziato un ebitda ricorrente quasi 

ridotto a un terzo di quello del 2017 (47,5 milioni contro 131,6 milioni), 

che ha portato a una perdita netta di 62,7 milioni, da un utile netto di 22,9 milioni l’anno prima. Il tutto 

bruciando 57,5 milioni di euro di cassa, mentre nel 2017 si era generata cassa per 71,6 milioni di euro. Tiene 

invece il fatturato, con ricavi solo in legera discesa a 584,3 milioni dai precedenti 586,2 milioni. Leggi tutto. 

 

Dea Capital vende un immobile direzionale a Roma per 17,2 mln di euro 

3 maggio 2019 - Il Fondo Alpha gestito da Dea Capital Real Estate ha ceduto per 17,2 milioni di euro un 

immobile a Roma. Il contratto definitivo dovrebbe essere stipulato entro il primo semestre del 2019. L’immobile è 

situato in via Casilina 1-3, nella zona semicentraule di Roma, nei pressi di Porta Maggiore e delle direttrici 

stradali della Casilina e della Prenestina. L’edificio è costituito da 7 piani fuori terra, interamente destinati a uso 

uffici (ospita una sede del Ministero dell’Economia e della Finanze), e un piano interrato ad uso archivi, depositi e 

locali tecnologici. L’immobile si sviluppa su 5 corpi di fabbrica (palazzine A, B, C, D, E) e un piano terra comune 

a tutti i fabbricati, adibito ad archivio, depositi, locale bar e locali tecnologici. Leggi tutto. 

Sereni Orizzonti compra due residenze 

sanitarie in Germania e ne costruirà altre due 

2 maggio 2019 - Il gruppo friulano Sereni Orizzonti spa, 

specializzato nella costruzione e gestione di residenze socio-

sanitarie per anziani ha comprato due RSA ad Augusta e a 

Schliersee nei pressi di Monaco di Baviera in Germania. A 

vendere è stato il gruppo tedesco DPUW (Deutsche Pflege und Wohnstift), controllato dalla belga Armonea. Le 

due strutture hanno una capienza complessiva di 283 posti letto per ospiti non autosufficienti e impiegano 

all’incirca 140 dipendenti. L’operazione appena conclusa rientra in un progetto di sviluppo in Germania che 

prevede anche la costruzione, sempre in Baviera, di altre 2 nuove RSA per ulteriori 240 posti letto. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/05/03/lebitda-moby-crolla-475-mln-euro-nel-2018-covenant-non-rispettati-dicembre-le-banche-accettano-revisione/
https://bebeez.it/2019/05/03/dea-capital-vende-un-immobile-a-roma-per-172-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/05/02/sereni-orizzonti-compra-due-residenze-sanitarie-germania-ne-costruira-due/
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Sandaire si lancia anche nell’immobiliare 

3 maggio 2019 - Sandaire, un multi-family office internazionale, ha ampliato la propria offerta ai clienti 

lanciando una nuova attività di consulenza immobiliare. La decisione segue i recenti annunci a marzo di 

quest’anno del lancio dell’attività di corporate finance e di potenziamento delle attività di private equity. Sandaire 

Real Estate fornirà servizi e consulenze strategiche su portafoglio, transazioni e gestione patrimoniale, nonché la 

gestione continua di singoli beni e portafogli di proprietà sia per i clienti nuovi che per quelli esistenti. Leggi tutto. 

Oxley Holdings vende a Singapore e incassa quasi il 

doppio in 18 mesi 

3 maggio 2019 - Il mercato degli uffici di Singapore si sta surriscaldando, 

tanto che Oxley Holdings, ha appena venduto un edificio per 365 milioni di 

dollari di Singapore (268 milioni di dollari) in più rispetto a quanto pagato 

meno di 18 mesi fa (si veda qui TheEdge). Oxley ha infatti ceduto Chevron House, una torre di 32 piani nel 

distretto centrale degli affari, a Golden Compass (BVI) Ltd. per 1,025 miliardi di dollari di 

Singapore compreso il debito. Oxley aveva acquistato la proprietà, che comprende 27 piani di uffici e una parte 

commerciale di cinque piani, per 660 milioni di dollari a dicembre 2017. Golden Compass è controllato da AEW, 

un gestore di fondi immobiliari con sede negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

KKR e GIC investono in infrastrutture indiane 

2 maggio 2019 - KKR e GIC investiranno tra i 20 e i 25 miliardi di rupie in IndiGrid InvIT, un trust 

infrastrutturale sponsorizzato da Sterlite Power  (si veda qui Cnbc). Dopo l’operazione, KKR e GIC deterrebbero 

il 40% delle azioni di IndiGrid. IndiGrid, uno degli unici due trust di infrastrutture quotati in India, ha bisogno 

infatti di nuovo capitale per alimentare la sua strategia di crescita e si dice che punti a raccogliere 30 miliardi di 

rupie attraverso l’assegnazione preferenziale di azioni agli investitori istituzionali. Leggi tutto.  

B & Q vende un sito a Londra allo sviluppatore 

Montreaux 

2 maggio 2019 - Montreaux, specialista di sviluppi residenziali a uso misto, 

ha comprato un terreno di 6,8 acri da riqualificare a Cricklewood a nord-ovest 

di Londra da B&Q Plc. Il sito è attualmente occupato da un grande 

magazzino del retailer B&Q insieme ai negozi attualmente destinati a Tile Depot e Poundstretcher. Il direttore 

esecutivo di Montreaux, Matt Tack, ha spiegato che “il sito fa parte di un piano di rigenerazione più 

ampio”. Leggi tutto. 

 

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/05/03/oxley-vende-singapore-incassa-quasi-doppio-18-mesi-sandaire-si-lancia-anche-nellimmobiliare/
https://www.theedgesingapore.com/oxley-sells-chevron-house-1025-bil
https://bebeez.it/2019/05/03/oxley-vende-singapore-incassa-quasi-doppio-18-mesi-sandaire-si-lancia-anche-nellimmobiliare/
https://www.cnbctv18.com/infrastructure/kkr-gic-may-form-consortium-to-invest-rs-2500-crore-in-indigrid-invit-3134911.htm
https://bebeez.it/2019/05/02/b-q-vende-un-sito-londra-allo-sviluppatore-montreaux-kkr-gic-investono-infrastrutture-indiane/
https://bebeez.it/2019/05/02/b-q-vende-un-sito-londra-allo-sviluppatore-montreaux-kkr-gic-investono-infrastrutture-indiane/
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ASB Real Estate vende un immobile retail a Manhattan 
1 maggio 2019 - ASB Real Estate Investments ha venduto l’immobile al numero 875 di Washington Street 

nel Meatpacking District a New York City alla newyorkese RFR Holding LLC per 129,5 milioni di 

dollari. ASB ha agito per conto del suo fondo immobiliare Allegiance. La proprietà di 70,766 piedi quadrati a uso 

uffici e negozi è situata all’angolo con la 14th Street, vicino all’estremità meridionale della Highline e al Whitney 

Museum. ASB aveva comprato la proprietà nel 2012 per 97,6 milioni di dollari.  Leggi tutto.  

Kasada Capital Management raccoglie 500 mln $ 

per l’hotellerie nell’Africa Sub-Sahariana 

1 maggio 2019 - La piattaforma di investimento per l’ospitalità 

subsahariana Kasada Capital Management ha raggiunto un primo 

closing del suo primo fondo Kasada Hospitality Fund a oltre 500 milioni di dollari. Anchor investor del fondo 

sono Katara Hospitality e Accor, che hanno contribuito, rispettivamente, con 350 milioni di dollari e 150 milioni 

di dollari. In una regione che offre solide opportunità di crescita, il fondo sarà destinato a progetti sia 

greenfield sia brownfield. Il mercato dell’ospitalità è attualmente uno dei settori più promettenti e sottovalutati 

dell’Africa sub-sahariana, dove le economie in crescita e la classe media emergente stanno creando mercati ad alta 

crescita che rimangono in gran parte inutilizzati. Kasada Capital Management intende colmare il divario tra gli 

operatori del mercato dell’ospitalità locale e gli investitori internazionali. Leggi tutto.  

Barings acquista logistica a Madrid 

30 aprile 2019 - Barings ha acquisito un terreno di 85 mila mq nella zona meridionale di Madrid, in Spagna, per 

conto di un investitore istituzionale. Barings collaborerà con uno sviluppatore per costruire due magazzini 

indipendenti per un totale di 49.500 mq. di spazio disponibile. I due magazzini comprenderanno 17.500 mq e 

32.000 mq e potranno essere affittati/gestiti in modo indipendente. Entrambe le proprietà saranno completate entro 

il terzo trimestre del 2020. La zona in questione si trova a Ontígola, una zona logistica privilegiata per la 

distribuzione nazionale nel corridoio A-4 meridionale della città, che collega Madrid al sud della Spagna e ai porti 

marittimi meridionali. Leggi tutto.  

Chancerygate si lancia in uno sviluppo speculativo 

in Scozia 

30 aprile 2019 - Chancerygate, sviluppatore e asset manager della 

proprietà industriale, ha iniziato a lavorare sul suo primo sviluppo 

speculativo in Scozia, Livingston Trade Park (si veda qui propertyfundsworld). Lo sviluppo comprenderà otto 

unità immobiliari per un totale di 40 mila metri quadrati e ne è previsto il completamento nel mese di ottobre. La 

parte commerciale, il magazzino e le unità industriali leggere vanno da 3.512 m² a 10.010 m². La costruzione è 

stata appaltata a Muir Construction. Lo sviluppo sarà finanziato da Scottish Partnership for Regeneration in 

Urban Centres (SPRUCE).  Leggi tutto.  

Secondo ATTOM Data Solutions chi ha venduto casa negli Usa nel primo 

trimestre ha guadagnato oltre il 31%, dopo averla posseduta in media 8 anni 

29 aprile 2019 - Secondo ATTOM Data Solutions, i proprietari di case statunitensi che hanno venduto nel primo 

trimestre del 2019 hanno realizzato un guadagno medio di 57.500 dollari dall’acquisto, al di sotto del rendimento 

medio di 60 mila dollari del quarto trimestre 2018, ma leggermente al di sopra dei 56.733 dollari di guadagno del 

primo trimestre 2018, con un rendimento medio del 31,5% rispetto al prezzo di acquisto. Tra le 123 aree 

metropolitane analizzate, ce ne sono alcune in cui i venditori hanno incassato in media comunque ben più della 

media nazionale: San Jose, California (84,1%); San Francisco, California (70,.9%); Seattle, Washington (63,1%); 

Modesto, California (59,7%); e Salt Lake City, Utah (56,5%). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/05/01/kasada-capital-management-raccoglie-500-mln-lhotellerie-nellafrica-sub-sahariana-asb-real-estate-vende-immobile-retail-manhattan/
https://bebeez.it/2019/05/01/kasada-capital-management-raccoglie-500-mln-lhotellerie-nellafrica-sub-sahariana-asb-real-estate-vende-immobile-retail-manhattan/
https://bebeez.it/2019/04/30/chancerygate-si-lancia-uno-sviluppo-speculativo-scozia-barings-acquista-logistica-madrid/
https://www.propertyfundsworld.com/2019/04/29/275327/chancerygate-starts-work-40000-sq-ft-speculative-development-scotland
https://bebeez.it/2019/04/30/chancerygate-si-lancia-uno-sviluppo-speculativo-scozia-barings-acquista-logistica-madrid/
https://bebeez.it/2019/04/29/pfp-capital-investe-sviluppi-scozzesi-secondo-attom-data-solutions-venduto-casa-negli-usa-nel-primo-trimestre-guadagnato-oltre-31-averla-posseduta-media-8-anni/
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PfP Capital investe in sviluppi scozzesi 

29 aprile 2019 - Il fondo Mid-Market Rent di PfP Capital ha acquisito 

due nuovi sviluppi in Scozia, portando a termine così i primi acquisti dal 

fondo lanciato lo scorso anno. Negli ultimi 9 mesi, il fondo ha cercato siti 

in tutta la Scozia per sviluppare e gestire circa mille nuove alloggi a prezzi accessibili a coloro che hanno redditi 

bassi e modesti. Il governo scozzese ha donato 47,5 milioni di sterline al fondo come parte del suo impegno a 

consegnare 50 mila alloggi in social housing in tutto il paese entro il 2021. Lavorando in partnership con il 

costruttore britannico Keepmoat Homes, il primo sito di sviluppo di Paisley è stato acquisito con un costo di 

sviluppo lordo di 7.3 milioni di sterline a fronte di 66 nuove abitazioni. Le prime 16  sono state completate nel 

mese di marzo, con altre 12 previste ad aprile e il resto da sviluppare nel 2019/2020. Il secondo sito è stato 

acquisito a Edimburgo e il consenso alla pianificazione è già stato garantito per 85 nuovi alloggi. Leggi tutto.  

 

 

Carige, Blackrock e coinvestitori trovano accordo con il Fondo banche. Sarà 

ricapitalizzazione da 720 mln 

30 aprile 2019 - Sta prendendo forma il progetto di salvataggio di Carige da parte di BlackRock. Secondo quanto 

riferisce Il Messaggero, nel pomeriggio di martedì 24 aprile, in Bankitalia, si è svolta una riunione finalizzata alla 

condivisione delle condizioni dell’operazione che confluiranno nell’offerta vincolante da presentare entro il 17 

maggio. La riunione è stata condotta dal vicedirettore generale di Bankitalia, Fabio Panetta, e vi hanno 

partecipato da un lato il team dei rappresentanti del fondo alternativo di special situation di BlackRock e dei suoi 

coinvestitori, guidato da Brendan Galloway (director di BlackRock Alternative Advisors) e Claudio Casnedi 

(partner di Recipero), e dall’altro il vertice dello Schema Volontario del Fondo di tutela dei depositi, guidato 

da Salvatore Maccarone e Giuseppe Boccuzzi. Alla riunione in via Nazionale, presente anche il commissario 

straordinario di Carige Pietro Modiano, si sarebbe discusso di un aumento di capitale le cui dimensioni 

sarebbero salite a 720 milioni, rispetto ai sinora ipotizzati 630 milioni. Leggi tutto.  

Trevi Holding ammessa al concordato con 

prosecuzione dell’attività dal Tribunale di Forlì 

29 aprile 2019 - Il Tribunale di Forlì ha accettato la richiesta di concordato 

preventivo con prosecuzione dell’attività presentata da Trevi Holding SE, 

la holding attraverso la quale la famiglia Trevisani controlla il gruppo 

specializzato in ingegneria delle perforazioni del sottosuolo Trevi 

Finanziaria Industriale (Trevifin) quotato a Piazza Affari. Il titolo venerdì 26 aprile ha chiuso in rialzo dello 

0,33% in borsa a quota 0,304 euro, per una capitalizzazione di 49,8 milioni di euro, mentre l’ultimo prezzo del 

bond da 50 milioni a scadenza 28 luglio 2019 e quotato all’ExtraMot Pro risale a fine marzo a quota 72 centesimi. 

Il tribunale ha stabilito che entro il 16 agosto la società dovrà presentare una proposta definitiva di concordato 

preventivo o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione del debito. Inoltre, il tribunale 

impone che ogni mese Trevi Holding depositi la sua situazione finanziaria e che non svolga atti di straordinaria 

amministrazione senza la sua approvazione. Leggi tutto.   

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/04/29/pfp-capital-investe-sviluppi-scozzesi-secondo-attom-data-solutions-venduto-casa-negli-usa-nel-primo-trimestre-guadagnato-oltre-31-averla-posseduta-media-8-anni/
https://www.youtube.com/watch?v=NivEICu8R2U
https://bebeez.it/2019/04/29/trevi-holding-ammessa-al-concordato-prosecuzione-dellattivita-dal-tribunale-forli/
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Carifermo sigla un accordo con Intrum per la gestione dei crediti deteriorati 

3 maggio 2019 - Cassa di Risparmio di Fermo spa (Carifermo) ha stipulato nei giorni scorsi un accordo 

con Intrum per la gestione dei crediti deteriorati, al fine di velocizzare la risoluzione di parte del portafoglio non 

performing della banca e massimizzare il recupero del credito (si veda qui il comunicato stampa). Inoltre, 

l'accordo ha lo scopo di incentivare investimenti provenienti anche al di fuori delle Marche, rivitalizzando il 

mercato immobiliare. L'iniziativa rientra nel programma di riduzione dei crediti deteriorati attivato da Carifermo, 

che vuole anche incoraggiare la ripresa del mercato immobiliare, supportando le imprese del settore dell'edilizia, 

tuttora in crisi. Leggi tutto. 

Le popolari della Luigi Luzzatti al lavoro sulla nuova 

cartolarizzazione di Npl. Questa volta si parla di 

un’operazione tra i 500 mln e un mld euro 

29 aprile 2019 - Dovrebbe essere pronta per il prossimo autunno l’attesa 

nuova operazione di cartolarizzazione di Npl con Gacs delle banche 

popolari socie della Luigi Luzzatti spa, dopo quella multi-originator e 

multi-tranche da 1,7 miliardi di euro conclusa nell’ottobre scorso, sempre con Gacs (si veda altro articolo 

di BeBeez). Lo ha riferito nei giorni scorsi il quotidiano MF-Milano Finanza, precisando che questa volta le 

dimensioni dell’operazione saranno più contenute, tra i 500 milioni e un miliardo di euro. Che le banche 

popolari ci stessero lavorando si sapeva dallo scorso settembre, quando già si parlava di una cifra attorno 

al miliardo di euro, per poter arrivare a usufruire della Gacs (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

 

Antares, la holding della famiglia Calligaris, entra nella startup fintech della 

previdenza integrativa Propensione spa 

3 maggio 2019 - Antares, la holding di partecipazioni che fa capo ad Alessandro Calligaris, presidente 

dell'omonimo gruppo mobiliero, è entrata nel capitale di Propensione spa (si veda qui il comunicato stampa), la 

startup fintech della previdenza integrativa fondata da un gruppo di ex top manager del gruppo Generali, grazie 

al supporto finanziario di Palladio Finanziaria Holding (si veda altro articolo di BeBeez). L'ingresso di Antares è 

avvenuto in aumento di capitale per supportare la crescita della startup, sottoscritto anche dagli altri soci. 
L'Assemblea dei soci ha inoltre nominato il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione Dario 

Scrosoppi, con delega all’attività di Intermediazione e IT, nel quale sono entrati i nuovi consiglieri Simone 

Mocchiutti (cfo di Antares), Alfredo Scotti (già presidente e consigliere delegato di AON Italia e oggi presidente 

di KT&Partners) e Giovanni Dembech (esperto di risk management). Leggi tutto.  

NPL 

FINTECH 

https://bebeez.it/files/2019/05/08-19-accordo-Carifermo-Intrum-FP.pdf
https://bebeez.it/2019/05/03/carifermo-sigla-un-accordo-con-intrum-per-la-gestione-dei-crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/2018/11/06/ceduti-al-veicolo-pop-npls-2018-crediti-sofferenza-di16-banche-popolari-lattesa-cartolarizzazione-multi-originator-multi-tranche-17-mld/
https://bebeez.it/2018/11/06/ceduti-al-veicolo-pop-npls-2018-crediti-sofferenza-di16-banche-popolari-lattesa-cartolarizzazione-multi-originator-multi-tranche-17-mld/
https://bebeez.it/2018/09/12/in-arrivo-la-cartolarizzazione-con-gacs-da-17-mld-euro-di-npl-delle-popolari-ma-gia-si-studia-la-prossima/
https://bebeez.it/2019/04/29/le-popolari-della-luigi-luzzatti-al-lavoro-sulla-nuova-cartolarizzazione-npl-questa-volta-si-parla-unoperazione-traa-500-mln-un-mld-euro/
https://bebeez.it/files/2019/05/c.s.-Propensione-Assemblea-soci-2-maggio-19_definitivo.pdf
https://bebeez.it/2019/02/14/cresce-silenziosa-la-startup-insurtech-della-previdenza-integrativa-fondata-ex-top-manager-generali-supporto-palladio/
https://bebeez.it/2019/05/03/antares-la-holding-della-famiglia-calligaris-entra-nella-startup-fintech-della-previdenza-integrativa-propensione-spa/
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Nuovo test tecnico per la spunta interbancaria su 

blockchain. Sono 200 le banche che aderiscono allo 

Spunta Project di AbiLab 

30 aprile 2019 - Banche e vari altri soggetti finanziari scommettono sempre di 

più sullo sviluppo delle rispettive attività utilizzando le Distributed Ledger 

Technologies, cioé le tecnologie che permettono di distribuire il controllo di dati 

tra più soggetti, come le blockchain. E lo fanno in gruppi, consapevoli del fatto 

che, per avere successo, l’applicazione della blockchain ha bisogno di venire adottata da quanti più soggetti 

possibili. AbiLab (il centro di ricerca e innovazione per la banca promosso dall’Associazione bancaria italiana) ha 

infatti annunciato nei giorni scorsi un nuovo test tecnico per verificare la robustezza della piattaforma Spunta 

Project, il progetto di applicazione di una blockchain di settore alla spunta interbancaria. Leggi tutto.  

 

Equity crowdfunding, raccolti quasi 15 mln euro in 4 

mesi e oltre 70 mln dall’inizio del mercato 

29 aprile 2019 - Le piattaforme di equity crowdfunding in Italia hanno raccolto 

poco meno di 15 milioni di euro in quattro mesi e hanno toccato quota 70 

milioni dall’avvio del mercato nel 2014, con una crescita esponenziale 

dell’attività. Solo il 2018, infatti, ha contribuito per oltre 36 milioni sul totale 

raccolto (si veda altro articolo di BeBeez), mentre i primi tre mesi di quest’anno 

hanno totalizzato 13 milioni, il record trimestrale. Lo 

calcola Crowdfundingbuzz, precisando che in totale sono state finanziate 230 campagne. Leggi tutto. 

 

 

Italia 25ma al mondo per startup. Ecco quali sono nella 

classifica di StartupBlink 

1 maggio 2019 - L’Italia è al 25mo posto a livello globale per numero e qualità 

di startup secondo la classifica Startup Ecosystem Rankings 

2019 di StartupBlink, il centro di ricerca sulle startup fondato a Zurigo 

dall’imprenditore seriale Eli David nel 2014.  La classifica considera la quantità, 

qualità e il contesto di business per le startup presente in ogni nazione/città a livello mondiale. In 

Italia, sono 567 le startup monitorate dal rapporto, di cui la maggior parte (242) sono situate a Milano. Il 

capoluogo lombardo è anche prima nella classifica nazionale, seguita da Roma e Torino. Leggi tutto.  

                   DATI E ANALISI 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/04/30/test-tecnico-la-spunta-interbancaria-blockchain-200-le-banche-aderiscono-allo-spunta-project-abilab/
https://bebeez.it/2019/01/07/equity-crowdfunding-le-piattaforme-raccolgono-36-mln-euro-nel-2018-piu-di-tre-volte-il-dato-del-2017/
http://www.crowdfundingbuzz.it/risorse-crowdfunding/equity-crowdfunding-in-italia-infografica/
https://bebeez.it/2019/04/29/equity-crowdfunding-raccolti-quasi-15-mln-euro-4-mesi-oltre-70-mln-dallinizio-del-mercato/
https://bebeez.it/2019/05/01/italia-25ma-al-mondo-per-startup-ecco-la-classifica-di-startupblink/
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Nel 2019 più investitori per il private capital. Meno fiducia sui mercati quotati. 

Lo rileva Preqin 

30 aprile 2019 - I mercati azionari? Hanno toccato i massimi, quindi una correzione è imminente. Ne è convinto il 

61% degli investitori: per questo l’82% ha in portafoglio almeno un asset class alternativa e la maggioranza di 

loro intende aumentare l’allocazione verso queste attività. Lo rileva Preqin nel suo Preqin Investor Outlook: 

Alternative Assets H1 2019. che precisa anche a giugno 2018 un sondaggio analogo aveva indicato che a pensare 

che i mercati finanziari fossero arrivati a un picco era solo il 56% degli intervistati. Così oggi il 26% degli 

investitori in private capital dice di essere pronto a investire ancora di più di questi mercati, mentre solo il 10% 

pensa di ridurre l’esposizione. Allo stesso modo, il 79% dei gestori di hedge fund pensa di mantenere o aumentare 

la propria esposizione al private capital, una percentuale che è il massimo registrato dal 2014. Leggi tutto. 

 

La revisione legale negli ISA italiani. Manuale operativo per il 

revisore legale e il sindaco di società, copert. flessibile – 31 dic 2015 

28 aprile 2019 - Ideato e progettato con il decisivo apporto della Commissione nazionale 

“Principi di Revisione” del CNDCEC, questa nuova opera si configura come uno strumento 

operativo per effettuare la revisione legale dei bilanci nelle società, alla luce dei nuovi principi 

ISA Italia in vigore dal 1° gennaio 2015. L’approccio pratico e il ricorso sistematico a schemi, 

tabelle, esempi e grafici ha lo scopo di facilitare l’applicazione degli ISA Italia al lavoro di 

revisione legale, guidando il revisore e/o il sindaco in tutte le fasi del ciclo annuale dei controlli da effettuare in 

modo completo, ordinato e sistematico. Leggi tutto. 

Revisore legale. Con Contenuto digitale per accesso on line. Con 

CD-ROM, copertina flessibile – 1 feb 2018 

28 aprile 2019 - Il manuale fornisce ogni strumento necessario per poter eseguire in modo 

completo la revisione legale nell’ambito delle aziende industriali e commerciali nonché nelle 

PMI. Viene applicato il metodo del risk approach nelle sue 2 applicazioni (professionale/critica 

e statistica). Ogni strumento qui presentato fa esplicito riferimento ai P.R.I.S.A. Italia 

richiamandoli in tutte le carte di lavoro proposte. Tutti i questionari, programmi di revisione, 

formulari, check lists, memoranda e verbali sono tratti dai “Principi di revisione I.S.A. Italia”, dalla «Pratica 

Professionale» italiana e internazionale (Auditing Guidelines), dai principi statuiti dalla Treadway Commission 

nei documenti CoSO Report I e III (considerati quale best practice per la costruzione di un efficace sistema di 

controllo interno) e nel Financial Reporting. Questa ottava edizione è stata aggiornata. Leggi tutto.   

                  LIBRI 

https://bebeez.it/2019/04/30/nel-2019-piu-investitori-private-capital-meno-fiducia-sui-mercati-quotati-lo-rileva-preqin/
https://bebeez.it/prodotto/la-revisione-legale-negli-isa-italiani-manuale-operativo-per-il-revisore-legale-e-il-sindaco-di-societa-copertina-flessibile-31-dic-2015/
https://bebeez.it/prodotto/revisore-legale-con-contenuto-digitale-per-accesso-on-line-con-cd-rom-copertina-flessibile-1-feb-2018/
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La revisione legale. Tecniche e procedure, copertina flessibile –   

28 feb 2019 

28 aprile 2019 - Il volume fa il punto sulla situazione dei revisori e dei sindaci/revisori che si 

trovano a operare in situazioni complesse come le attuali in un contesto in continua 

evoluzione. I Principi di revisione ISA Italia costituiscono parte integrante del testo così come 

le recenti modifiche del Ministero delle Finanze e della CONSOB e che hanno effetto sulle 

revisioni dei bilanci 2018 e sulle relazioni del revisore, ormai modificatesi in modo 

significativo rispetto al passato: per questo motivo, in tale contesto, i capitoli 16 e 17 sono stati totalmente 

modificati rispetto alla precedente edizione. La disamina sulla verifica delle frodi e fatti illeciti di cui al capitolo 

15 include i nuovi aspetti sulle revisioni in ambito di cybercrime. È stata inoltre sviluppata la parte relativa ai 

numerosi incarichi di tipo speciale, che il revisore può svolgere attualmente. Leggi tutto. 

 

Reshaping Accounting and Management Control Systems: New 

Opportunities from Business Information Systems (Lecture Notes 

in Information Systems and Organisation Book 20) (English 

Edition) 1st ed. 2017 Edition 

28 aprile 2019 - Accounting. Questo libro esamina la relazione tra innovazioni digitali da un 

lato e sistemi di informazione contabile e gestionale dall’altro. In particolare, affronta argomenti 

quali cloud computing, data mining, XBRL e piattaforme digitali. Presenta un’analisi di come le nuove tecnologie 

possono ridisegnare i sistemi informativi contabili e gestionali, migliorando le loro potenzialità informative e la 

loro capacità di supportare i processi decisionali, così come diversi studi che rivelano come le esigenze gestionali 

delle informazioni possono influenzare e rimodellare l’adozione delle tecnologie digitali. Concentrandosi sui 

quattro aspetti principali di gestione dei dati, architettura del sistema informativo, reporting esterno e interno, il 

libro offre una preziosa risorsa per CIO, CFO e più in generale per i manager aziendali, nonché per ricercatori e 

studiosi. Leggi tutto.  

 

 

L’intelligenza artificiale nel ruolo di artista delude in asta a Londra, ma si 

moltiplicano altre applicazioni dell’AI al mondo dell’arte 

1 maggio 2019 - La prima asta europea di un’opera creata da intelligenza artificiale non è stata in grado di 

replicare il successo della prima opera di questo tipo messa all’asta lo scorso autunno a New York da Christie’s. 

Allora, il 25 ottobre, il quadro dal titolo Portrait of Edmond de Belamy era stato aggiudicato da un anonimo per 

432 mila dollari, superando di 43 volte la base d’asta di 7.000-10.000 dollari (si veda altro articolo di BeBeez). 

Quell’opera era creata da tre studenti venticinquenni francesi (Hugo Caselles-Duprè, Pierre Fautrel e Gauthier 

Vernier, membri del collettivo francese Obvious), grazie a un algoritmo basato sulle reti neurali. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/la-revisione-legale-tecniche-e-procedure-copertina-flessibile-28-feb-2019/
https://bebeez.it/prodotto/reshaping-accounting-and-management-control-systems-new-opportunities-from-business-information-systems-lecture-notes-in-information-systems-and-organisation-book-20-english-edition-1st-ed-2017/
https://bebeez.it/2018/08/22/584576/
https://bebeez.it/2019/05/01/lintelligenza-artificiale-nel-ruolo-artista-delude-asta-londra-si-moltiplicano-applicazioni-dellai-al-mondo-dellarte/
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Una società olandese ha un piano per ricostruire Notre 

Dame usando la stampa in 3-D e come materiale le ceneri 

28 aprile 2019 - Due designer suggeriscono che i resti carbonizzati della 

cattedrale possono essere riutilizzati per il suo restauro. La tecnologia 

all’avanguardia potrebbe svolgere un ruolo senza precedenti nella ricostruzione 

della Cattedrale di Notre Dame dopo il devastante incendio di aprile. Una società 

di design olandese, Conc3rde, ha proposto la stampa tridimensionale 3D di 

intere sezioni perdute della famosa chiesa gotica, e persino l’uso di ceneri prodotte dall’incendio come materiale. 

“Quando l’entità del danno diventa chiara, è tempo di pensare a come ricostruire questo monumento sacro che ha 

visto tanta storia”, secondo una propostascritta dei co-fondatori di Conc3rde Eric Geboers e Matteo Baldassari. 

Ora che il presidente Emmanuel Macron si è impegnato a restaurare completamente la chiesa, e quasi un miliardo 

di euro (1,1 miliardi di dollari) è stato promesso, Geboers e Baldassari stanno proponendo una strategia “per 

ricostruire Notre Dame in modo moderno”. Leggi tutto. 

Allo Studio Bolzani a Milano Betto Lotti incontra Albrecht Durer 

28 aprile 2019 - La mostra allo Studio Bolzani- Galleria Strasburgo 3 – Milano che prosegue fino al 4 maggio è la 

visione di due artisti a confronto, Betto Lotti e Albrecht Durer che hanno trattato il tema del sacro in modo 

differente, ma con un raffinato tocco artistico che crea un connubio indissolubile tra queste due anime che il 

tempo divide, ma l’arte unisce. Sebbene ci siano più di quattrocento anni di differenza tra i due Maestri, le opere, 

41 chine di Betto Lotti e 16 tavole incise della Piccola Passione di Albrecht Durer, comunicano tra loro in un 

dialogo immaginario offrendo al visitatore una prospettiva unica e molto rara sulla Natività, Crocifissione , 

Deposizione, Resurrezione… Betto Lotti incontra Albrecht Durer Ci sono incontri che possono apparire 

impossibili, ma la fantasia dell’arte permette, a volte, di annullare lo scorrere del tempo. Leggi tutto.  

Grosvenor, pianista raffinato ed elettrizzante, a Milano 

28 aprile 2019 - Benjamin Grosvenor, pianista britannico, ultimo di cinque 

fratelli, ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di sei anni, noto 

internazionalmente per le sue esibizioni elettrizzanti e per le sue intense 

interpretazioni, sarà a Milano al Conservatorio Giuseppe Verdi, mercoledì 8 

maggio con un programma che accoglie Schumann, Janáček, Prokofiev e Liszt. 

Alla Sala Verdi, il 12° Concerto della Serie Smeraldo, organizzato 

dalla Fondazione Società Concerti, presenta questo pianista del quale la critica 

musicale ha decantato la tecnica raffinata e il talento geniale per le sfumature 

sonore. Leggi tutto. 

 

Andy Warhol, 150 immagini della sua vita al Vito Schnabel Projects a New York 

28 aprile 2019 - Caroline Goldstein racconta, in un articolo dello scorso 16 aprile, apparso su artnet News, del 

lavoro documentaristico sviluppato da Bob Colacello, braccio destro di Andy Warhol, con la sua macchina 

fotografica che ha ripreso la vita mondana dell’artista nei party più esclusivi degli anni ’70. Oltre 150 immagini 

del poderoso archivio sono proposte al pubblico presso Vito Schnabel Projects a New York. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2019/04/28/una-societa-olandese-ha-un-piano-per-ricostruire-notre-dame-usando-la-stampa-in-3-d-e-come-materiale-le-ceneri/
https://bebeez.it/2019/04/28/allo-studio-bolzani-a-milano/
https://bebeez.it/2019/04/28/benjamin-grosvenor-un-pianista-raffinato-ed-elettrizzante-a-milano/
https://bebeez.it/2019/04/28/andy-warhol-150-immagini-della-sua-vita/
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Chicago: la prima città con un registro pubblico delle 

opere di street art 

28 aprile 2019 - Fino a quando si è avuto a che fare con semplici, si fa per dire, 

muri bianchi e bombolette spray, il confine tra arte e graffiti è stato piuttosto 

labile. Ora però, almeno a Chicago, sembra che si sia voluto porre mano con 

attenzione al problema. La scorsa settimana, il Dipartimento per gli affari culturali e gli eventi speciali della città 

ha lanciato un registro ufficiale dedicato ai murales. un nuovo programma che protegge le opere di strada sia che 

siano state create su proprietà pubbliche che private costituendo un database pubblico ufficiale. Gli artisti sono 

incoraggiati a chiedere di includere il proprio lavoro nel database e tali domande vengono esaminate e approvate 

da un team di tre persone all’interno del Dipartimento per gli affari culturali. I murales devono essere stati 

commissionati o comunque devono vedere il proprietario dell’immobile come protagonista. Inutile precisare che 

opere “comparse nell’arco di una notte” non sono iscrivibili. Leggi tutto. 

Chi fosse in zona potrebbe fare un pensierino a “artmonte-carlo” 

27 aprile 2019 - Il Principato di Monaco con artmonte-carlo sta acquisendo una visibilità sempre più elevata nel 

mondo dell’arte. Giunta alla sua quarta edizione, la giovane fiera sta facendosi strada, e lo fa con espositori blue-

chip tra cui Gagosian, Blain|Southern e Perrorin. Si veda qui ArtNet. Quest’anno la fiera ha fatto a meno delle 

sue bizzarre installazioni di “arte contemporanea su imbarcazioni private” e ha assunto sviluppi più significativi, 

tra cui una collaborazione incentrata sul design con la rinomata fiera d’arte PAD. 75 le gallerie partecipanti 

distribuite lungo il Grimaldi Forum. L’invidiabile lista di espositori di artmonte-carlo sta 

crescendo. Quest’anno 303 Gallery si unirà alla fiera per la prima volta con una mostra personale dell’artista 

polacco-tedesca Alicja Kwade. Leggi tutto. 

31 rare stampe del prestigioso pioniere artistico, il 

professor Bruce Onobrakpeya 

27 aprile 2019 - 31 rare stampe del prestigioso pioniere artistico, il 

professor Bruce Onobrakpeya L’esposizione a Lagos in Nigeria presso la 

Smocontemporaryart. Per celebrare i 60 anni di pratica in studio, questa mostra 

presenta 31 stampe rare che coprono la prolifica carriera del professor Bruce 

Onobrakpeya, uno dei pionieri artistici più prestigiosi della Nigeria.Onobrakpeya è un membro fondatore della 

Zaria Art Society e ha iniziato a sperimentare con diversi media in mostra la ricca storia, cultura, filosofia, 

ambiente della Nigeria, nonché la cronistoria dello sviluppo socio-politico della nazione attraverso dipinti, 

sculture, pellicole a basso rilievo, stampe e installazioni. Leggi tutto. 

Cartier lancia la nuova collezione: “Clash” 

27 aprile 2019 - Una folla stellata si è riunita a Parigi per celebrare il lancio della nuova collezione della casa 

francese della gioielleria. Per il lancio della nuova collezione di gioielli di Cartier intitolata “Clash”, il gioielliere 

parigino ha scelto di ospitare una serata ricca di star che ha omaggiato i concetti fondamentali del design della 

linea più recente – quella della dualità, attrazione degli opposti e simultanee energie maschili e femminili- a Parigi 

il 10 aprile. Negli ultimi anni, il marchio ha dispiegato mezzi considerevoli per creare esperienze uniche e “senza 

soldi” che immergono gli ospiti nel mondo di Cartier. Ma raramente i loro esercizi di posizionamento del prodotto 

hanno raggiunto tali altezze nel tentativo di stupire e stuzzicare la curiosità senza rivelare realmente i prodotti 

stessi. Eppure, questo è esattamente quello che è successo al lancio mondiale di Clash, per il quale Cartier ha 

tirato fuori tutto il possibile con un gala da cravatta nera, descritto sul loro invito lucido, consegnato a mano, che 

aveva la riproduzione di una mappa aerea della Parigi del diciannovesimo secolo con il titolo intrigante “Un dîner 

très particulier”. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/04/28/613232/
https://news.artnet.com/partner-content/artmonte-carlo-fair-2019-guide?utm_content=from_artnetnewsbar&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Europe%20Afternoon%20April%2026&utm_term=New%20Euro%20Newsletter%20List%20%2890%20Day%20Engaged%20Only%29
https://bebeez.it/2019/04/27/chi-fosse-in-zona-potrebbe-fare-un-pensierino-a-artmonte-carlo/
https://bebeez.it/2019/04/27/613644/
https://bebeez.it/2019/04/27/cartier-lancia-la-nuova-collezione-clash/


 

 
 

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

 

 

Takashi Murakami. Quando una superstar si separa dalla 

“sua” galleria 

27 aprile 2019 - La superstar Takashi Murakami si è separata dalla sua galleria 

d’elezione Blum & Poe dopo oltre due decenni insieme. Si veda qui artnet. La galleria, 

che ha sedi a Los Angeles, New York e Tokyo, ha iniziato a fare mostre dedicate all’artista 

nel 1997. Ma proprio come i matrimoni felici, le relazioni tra artisti e gallerie non 

dovrebbero finire finire quando il gioco è “buono” per entrambi. Quindi cosa li ha spinti al 

divorzio? Quando gli è stato chiesto perché il nome di Murakami non è più apparso sul sito web della galleria, 

Blum & Poe ha confermato la scissione ma non ha voluto fornire dettagli. “Dopo 25 anni di una partnership di 

reciproco successo, siamo giunti alla decisione che è nel nostro interesse che non continuiamo più i nostri rapporti 

di lavoro”, ha detto una portavoce in una nota. “Auguriamo a Takashi il meglio per il futuro.” Il brand 

commerciale di Murakami, Kaikai Kiki Studio, non ha risposto alle richieste di commento di artnet News. Ma 

diverse fonti con cui artnet ha parlato, che non desiderano essere identificate, hanno detto che le ambizioni di 

Murakami sul fronte economico hanno portato a scontri che alla fine hanno scatenato la fine della lunga 

collaborazione. Leggi tutto. 

 

A Parma “La fortuna de “La Scapiliata” di Leonardo da Vinci” 

27 aprile 2019 - Continua la sequenza di eventi dedicati al centenario di Leonardo. Questo è il turno 

della Galleria Nazionale di Parma con la mostra “La fortuna de “La Scapiliata” di Leonardo da Vinci” (18 

maggio – 12 agosto 2019). Si tratta di una sequenza strepitosa di capolavori, che comprendono ben 4 opere di 

Leonardo. La mostra è curata da Pietro C. Marani e Simone Verde. Accanto a quelle di Leonardo, il pubblico vi 

potrà ammirare opere di altissimo livello di Gherardo Starnina, Bernardino Luini, Hans Holbein, Tintoretto, 

Giovanni Lanfranco…, tutte riunite intorno alla affascinante “Scapiliata”, patrimonio del Complesso 

Monumentale della Pilotta di Parma. La mostra, organizzata dal Complesso Monumentale della Pilotta e 

Fondazione Cariparma, rientra tra quelle ufficiali del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 500 anni dalla 

morte di Leonardo da Vinci. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.artnet.com/market/superstar-artist-takashi-murakami-split-gallery-25-years-1522423?utm_content=from_artnetnewsbar&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Europe%20Afternoon%20April%2023&utm_term=New%20Euro%20Newsletter%20List%20%2890%20Day%20Engaged%20Only%29
https://bebeez.it/2019/04/27/613212/
https://bebeez.it/2019/04/27/a-parma-alla-galleria-nazionale-la-fortuna-de-la-scapiliata-di-leonardo-da-vinci/
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È 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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