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Dolciaria Acquaviva tratta con i fondi.  

Sfida tra Ergon e BC Partners 
10 maggio 2019 - Dolciaria Acquaviva, azienda campana specializzata nella 

croissanteria surgelata di alta qualità, sarebbe in trattativa con alcuni fondi di private 

equity che potrebbero entrare nel capitale. Lo scrive il Sole 24 Ore, precisando che 

la famiglia Acquaviva, che oggi controlla la società, ha dato mandato nei mesi scorsi 

all’advisor Leonardo-Houlihan Lokey per valutare le opzioni strategiche di valorizzazione della società. Tra gli 

interessati ci sono BC Partners, che già possiede Forno d’Asolo (si veda altro articolo di BeBeez), ma 

anche  Ergon Capital, affiancato dagli advisor Vitale e Gianni Origoni Grippo Cappelli. Leggi tutto. 

Plasmon, offerte preliminari attese entro il 17 maggio 
10 maggio 2019 - Kraft Heinz ha aperto il processo di vendita di Plasmon, sollecitando gli interessati a 

presentare offerte preliminari per il marchio di alimenti per bambini entro il 17 maggio. Lo ha scritto Reuters. 

Il gruppo controllato dalla Berkshire Hathaway di Warren Buffet (26,7%) e dalla holding di investimento 

brasiliana 3G Capital di Jorge Paulo Lemann (22,15%) ha deciso di vendere alcuni dei suoi marchi, compreso 

appunto Plasmon, a seguito di svalutazioni per ben 15,4 miliardi di dollari dei più noti brand annunciate al 

mercato il 21 marzo scorso. Leggi tutto. 

Il private equity Usa Värde Partners si compra il 20%  

del costruttore Borio Mangiarotti 

9 maggio 2019 - Il fondo di private equity americano Värde Partners ha acquisito 

il 20% della società di costruzioni Borio Mangiarotti spa attraverso un aumento di 

capitale riservato. La notizia era attesa dal febbraio scorso (si veda altro articolo 

di BeBeez). Lazard in qualità di advisor finanziario e Gianni Origoni Cappelli Grippo & 

Partners in qualità di advisor legale hanno assistito Borio Mangiarotti spa; BNP Paribas e DLA Piper sono stati 

rispettivamente advisor finanziario e legale per Värde Partners. Leggi tutto. 

Gradiente cede i frigoriferi professionali di Coldline a Nice Group 

9 maggio 2019 - Nice Group, quotato al segmento Star di Borsa Italiana e marchio che realizza sistemi per 

l’automazione della casa, ha comprato Coldline, azienda specializzata nella realizzazione di apparecchi frigoriferi 

professionali quali tavoli e armadi refrigerati, ferma-lievitazione e abbattitori di temperatura destinati al mercato 

della ristorazione professionale e domestica. L’operazione è stata condotta tramite il veicolo TheNiceKitchen, 

che ha comprato l’80% del capitale dal fondo Gradiente II, gestito da Gradiente sgr, e le quote ancora in capo 

ai soci Alessandro Bagante e Gianluca Bagante.  Il fondo aveva acquisito il controllo di Coldline meno di un 

anno fa (si veda altro articolo di BeBeez). L’acquisizione è stata finanziata da un pool di banche capitanate 

da Iccrea Banca Impresa, che è stata anche mandated lead arranger, bookrunner e banca agente. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/06/13/bc-partners-conquista-il-controllo-di-forno-dasolo-deal-da-300-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/05/10/dolciaria-acquaviva-tratta-con-i-fondi-sfida-tra-ergon-e-bc-partners/
https://it.reuters.com/article/itEuroRpt/idITL5N22L55Q
https://bebeez.it/2019/05/10/plasmon-offerte-preliminari-attese-entro-il-17-maggio/
https://bebeez.it/2019/02/28/fondo-varde-trattative-comprare-20-del-costruttore-borio-mangiarotti/
https://bebeez.it/2019/02/28/fondo-varde-trattative-comprare-20-del-costruttore-borio-mangiarotti/
https://bebeez.it/2019/05/09/varde-partners-compra-20-borio-mangiarotti/
https://bebeez.it/2018/07/02/gradiente-ii-compra-l80-dei-frigoriferi-professionali-cold-line/
https://bebeez.it/2019/05/09/gradiente-cede-i-frigoriferi-professionali-di-coldline-a-nice-group/
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Oltre 80 mld euro di investimenti per private equity  

e venture in Europa nel 2018, ai massimi di sempre 

8 maggio 2019 - Gli investimenti dei fondi private equity e venture 

capital in Europa hanno raggiunto quota 80,6 miliardi di euro nel 2018, il 

massimo mai registrato in un anno da Invest Europe, l’associazione europea 

che rappresenta i fondi di private equity e venture capital, oltre che i loro 

investitori. I nuovi dati sono contenuti nel rapport European Private Equity 

Activity 2018 che precisa anche che nel 2017 gli investimenti si erano fermati a 77 miliardi. Resta molto forte 

anche l’attività di raccolta che ha replicato anche nel 2018 i circa 97 miliardi del 2017, un dato secondo soltanto 

a quello di picco di 112 miliardi raccolti nel 2006. Leggi tutto. 

Presto la business combination tra SICIT e la Spac SprintItaly,                          

che pagherà ai soci 37,5 mln di euro di dividendo straordinario 

7 maggio 2019 - Potrà avvenire a breve la business combination tra la Spac SprintItaly e la società 

chimica SICIT, annunciata lo scorso 11 gennaio (si veda altro articolo di BeBeez) e approvata dall’assemblea lo 

scorso marzo al 62,38% (si veda altro articolo di BeBeez). SICIT (acronimo di Società Industrie Chimiche 

Italiane), fondata nel 1960 a Chiampo, è stata tra le prime aziende al mondo a introdurre gli idrolizzati proteici di 

origine animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. Quanto a SprintItaly, è la Spac promossa da Fineurop 

Spa., Gerardo Braggiotti, Matteo Carlotti e Francesco Pintucci che nel luglio 2017 ha raccolto 150 milioni di 

euro dagli investitori  (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Le moto di Energica Motor Company incassano 

investimento da 3,5 mln euro del fondo DIP 

7 maggio 2019 - Il fondo Disruption Investment Platform sottoscriverà 

un aumento di capitale da 2 milioni di euro e unbond convertibile da 

1,5 milioni di Energica Motor Company, società quotata all’Aim 

Italia e leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche a 

elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del 

campionato MotoE. L’accordo sarà perfezionato entro il 30 giugno. Energica è stata assistita dall’advisor 

finanziario IR Top Consulting e da NCTM quale consulente legale, mentre per DIP ha agito lo studio legale 

internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Leggi tutto. 

Il fondo Hig Europe compra il controllo di Cadica, Tessilgraf                                

e Bernini e crea un distretto della moda a Carpi 

7 maggio 2019 - Il fondo americano Hig Capital tramite la sua filiale europea Hig Europe ha comprato il controllo 

di tre aziende attive nella filiera della moda a Carpi, in provincia di Modena: Cadica, Tessilgraf e Bernini. Cadica 

è stata ceduta da Gradiente sgr, che aveva comprato il 42% nel giugno 2013 (si veda altro articolo di BeBeez) e poi 

era salita al 100% della società nel 2016. Tessilgraf e Bernini sono state invece vendute dalle rispettive famiglie 

fondatrici. L’operazione è stata finanziata da MPS Capital Services, Banca Ifis e UBI Banca. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/05/08/oltre-80-mld-euro-investimenti-private-equity-venture-capital-europa-nel-2018-ai-massimi-sempre/
https://bebeez.it/2019/01/14/sprintitaly-sceglie-sicit-2000-la-business-combination/
https://bebeez.it/2019/03/04/via-libera-di-sprintitaly-alla-business-combination-con-sicit-2000/
https://bebeez.it/2017/07/19/la-spac-sprintitaly-raccoglie-150-mln-ordini-200-mln/
https://bebeez.it/2019/05/07/presto-la-business-combination-sicit-la-spac-sprintitaly-paghera-ai-soci-375-mln-euro-dividendo-straordinario/
https://bebeez.it/2019/05/07/le-moto-elettriche-energica-motor-company-incassano-investimento-35-mln-euro-del-fondo-dip/
https://bebeez.it/2013/06/14/gradiente-sgr-scommette-sulle-etichette-di-cadica/
https://bebeez.it/2019/05/07/il-fondo-hig-europe-compra-il-controllo-di-cadica-tessilgraf-e-bernini-e-crea-un-distretto-della-moda-a-carpi/
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Alto Partners al 30% di Olimpia Splendid,       

specialista della climatizzazione 

7 maggio 2019 - Il fondo Alto Capital IV, gestito da Alto Partners sgr, ha 

comprato il 30% del capitale di Olimpia Splendid, gruppo industriale fondato 

nel 1956, attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di 

prodotti per la climatizzazione, il riscaldamento e il trattamento dell’aria. Il 

gruppo è cntrollato dalle famiglie Saccone e Dalla Bona, tramite OS Holding, 

che manterranno la proprietà del restante 70%. L‘ingresso di Alto Partners si traduce in un apporto di capitale che 

garantisce liquidità in vista dei futuri investimenti. Leggi tutto.  

Unicredit lancia una piattaforma da 2 mld euro per investire nelle pmi italiane 

7 maggio 2019 - Unicredit ha lanciato una piattaforma di private equity per investire in pmi italiane con una 

potenza di fuoco fino a 2 miliardi di euro (si veda qui il comunicato stampa). L’iniziativa sarà implementata 

prima nel mercato italiano e potrebbe essere poi estesa in altri mercati dove è presente Unicredit, come Germania 

e Centro Est Europa. Nel dettaglio, Unicredit investirà 200 milioni di euro nella piattaforma, di cui sarà sponsor 

istituzionale e anchor investor. Leggi tutto. 

Opa su Bomi verso la chiusura il 10 maggio. ArchiMed 

si assicura linea da 45 mln da Crédit Agricole 

7 maggio 2019 – Si è chiusa venerdì 10 maggio l’opa sulle azioni e sulle 

obbligazioni convertibili di Bomi, gruppo quotato all’Aim Italia, leader nella 

logistica e nella gestione di prodotti medicali ad alta tecnologia per aziende 

sanitarie, produttori di apparecchiature farmaceutiche e mediche, ospedali, 

passando per i laboratori di analisi, fino ai fornitori di servizi ambulatoriali.  Allo scorso 3 maggio erano state 

consegnate all’opa lanciata dall’operataore francese di private equity specializzato nel settore 

sanitario, ArchiMed, l’82,911% delle azioni e il 49,467% delle obbligazioni. Leggi tutto. 

I piatti pronti surgelati di Gelit sulla tavola di Consilium e Progressio 

6 maggio 2019 - Consilium sgr si riprende Gelit srl, questa volta in cordata con Progressio sgr e Massimo 

Menna, già socio di minoranza di pasta Garofalo. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che il valore 

dell’operazione sarebbe di circa 80 milioni di euro. La multinazionale statunitense quotata a Wall 

Street ConAgra Brands aveva annunciato lo scorso gennaio la volontà di cedere la controllata italiana Gelit, tra i 

leader italiani nel settore dei piatti pronti surgelati. Il gruppo Usa aveva dato mandato a questo fine a Bnl Bnp 

Paribas e allo studio legale Jones Day e aveva aperto l’asta a inizio marzo. Leggi tutto.  

Gli americani di TriMas comprano Taplast                             

da Alkemia sgr e dalla famiglia fondatrice 

6 maggio 2019 - TriMas, gruppo statunitense quotato al Nasdaq con sede a 

Bloomfield Hills, nel Michigan, specializzato in packaging e sistemi di 

fissaggio speciali per l’industria aerospaziale e petrolchimica, ha 

comprato Taplast spa, società controllata dalla famiglia Santagiuliana e 

partecipata dal fondo Nem Imprese gestito da Alkemia sgr (l’ex Nem sgr). Il 

fondo aveva comprato il 35% di Taplast nel gennaio 2009. Taplast è specializzata nella produzione di dispenser, 

chiusure e flaconi per la cura della persona, prodotti per la casa e imballaggi alimentari. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/05/07/alto-partners-al-30-di-olimpia-splendid-specialista-della-climatizzazione/
https://bebeez.it/files/2019/05/CS_UniCredit-sostiene-la-crescita-delle-PMI-italiane-con-iniziativa-capitali-pazienti.pdf
https://bebeez.it/2019/05/07/unicredit-lancia-una-piattaforma-da-2-mld-di-euro-per-investire-nelle-pmi-italiane/
https://bebeez.it/2019/05/07/opa-su-bomi-verso-la-chiusura-il-prossimo-10-maggio-intanto-il-fondo-archimed-si-assicura-linea-da-45-mln-da-credit-agricole/
https://bebeez.it/2019/05/06/i-piatti-pronti-surgelati-di-gelit-sulla-tavola-di-consilium-e-progressio/
https://bebeez.it/2019/05/06/gli-americani-di-trimas-comprano-taplast-da-alkemia-sgr-e-dalla-famiglia-fondatrice/
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Tengram Capital cede il marchio di abbigliamento uomo Luciano Barbera 

all’imprenditore svizzero Philippe Camperio 

6 maggio 2019 - Il fondo americano Tengram Capital Partners si prepara a cedere il marchio di 

abbigliamento maschile di alta gamma Luciano Barbera all’imprenditore svizzero Philippe Camperio. 

Lo riferisce il quotidiano MF Fashion. Non si conoscono i dettagli dell’operazione e neppure se sarà 

effettuata da Haeres Equita, società con cui Camperio ha definitivamente comprato Borsalino lo scorso 

luglio (si veda altro articolo di BeBeez). Brian Cooper, principal del fondo americano con delega per 

Luciano Barbera, contattato da MFF sull’operazione, non si è sbilanciato: “Siamo al lavoro su alcune 

prospettive di crescita molto interessanti per l’azienda e speriamo di poterle annunciare presto”. Leggi 

tutto.  

 

Dopo private equity e Spac, Braggiotti entra anche                     

nel venture: si compra l’1,3% di Boost Heroes 

9 maggio 2019 - Dopo aver investito nella società di gestione di fondi di private equity Alto 

Partners sgr (si veda altro articolo di BeBeez), e promosso la Spac SprintItaly (si 

veda altro articolo di BeBeez), ormai vicina alla business combination cob SICIT, il 

fondatore di Banca Leonardo Gerardo Braggiotti si sposta nel venture capital. Braggiotti è 

infatti entrato con una quota dell’1,3% nel capitale di Boost Heroes, veicolo di 

investimenti lanciato da Fabio Cannavale, fondatore di lastminute.com, insieme ad altri 50 

tra imprenditori e business angel.  Leggi tutto.  

Nuovo round da 3-5 mln euro in arrivo per Datrix. Mentre anche                         

il private capital scopre che l’analisi dei big data funziona 

9 maggio 2019 - Datrix, la piattaforma di intelligenza artificiale dedicata all’analisi dei big data a fini di analisi 

finanziaria nata a fine 2018 dall’integrazione tra Finscience e 3rd Place, si prepara alla prossima fase di sviluppo, 

che prevede un nuovo round di investimento dell’ordine di 3-5 milioni di euro. Lo ha detto a MF 

MilanoFinanza e BeBeez il ceo di Datrix, Fabrizio Milano D’Aragona, precisando che sino a oggi le due società 

sono cresciute grazie al supporto finanziario dei fondatori e dei cosiddetti family&friends, che in questo caso, 

però, includono molti addetti ai lavori del mondo della finanza. Leggi tutto.  

Hdi Assicurazioni fa il suo primo investimento  

di venture capital e sottoscrive Barcamper Ventures 

9 maggio 2019 - Hdi Assicurazioni ha sottoscritto una quota di Barcamper 

Ventures, il fondo di venture capital istituito da Primomiglio sgr (si veda qui il 

comunicato stampa). È la prima volta che Hdi investe nel venture capital. Fabio 

Rogato, vice direttore generale di HDI Assicurazioni, ha commentato: “Ci affacciamo al venture capital con la 

consapevolezza di essere tra i primi e pochi operatori del settore a farlo, ritenendo questo mercato ormai maturo 

per collaborazioni stabili con il mondo assicurativo”. Leggi tutto. 

                  VENTURE CAPITAL 
       

https://bebeez.it/2018/07/13/camperio-dopo-il-marchio-conquista-anche-lo-stabilimento-borsalino-ora-si-pensa-al-rilancio/
https://bebeez.it/2019/05/06/tengram-capital-cede-il-marchio-di-abbigliamento-luciano-barbera-allimprenditore-svizzero-philippe-camperio/
https://bebeez.it/2019/05/06/tengram-capital-cede-il-marchio-di-abbigliamento-luciano-barbera-allimprenditore-svizzero-philippe-camperio/
https://bebeez.it/2017/04/12/alto-partners-braggiotti-ufficialmente-nel-capitale-dellsgr/
https://bebeez.it/2017/05/30/braggiotti-lancia-la-spac-sprint-italy-insieme-fineurop/
https://bebeez.it/2019/05/09/dopo-private-equity-e-spac-braggiotti-entra-anche-nel-venture-si-compra-l13-di-boost-heroes/
https://bebeez.it/2019/05/09/round-3-5-mln-euro-arrivo-datrix-anche-private-capital-scopre-lanalisi-dei-big-data-funziona/
http://blog.dpixel.it/hdi-assicurazioni-diventa-sottoscrittore-del-fondo-di-investimento-barcamper-ventures/
http://blog.dpixel.it/hdi-assicurazioni-diventa-sottoscrittore-del-fondo-di-investimento-barcamper-ventures/
https://bebeez.it/2019/05/09/hdi-assicurazioni-suo-primo-investimento-venture-capital-sottoscrive-barcamper-ventures/
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Il technology transfer è la sfida del venture italiano.                                     

Operatori a confronto a InnovAgorà 

8 maggio 2019 - “L’anomalia italiana non sta nella ricerca, ma nella sua trasformazione in valore economico e 

sociale”. Lo ha detto ieri Giampio Bracchi, presidente emerito della Fondazione Politecnico di Milano, in 

occasione del workshop “Il sostegno finanziario alla valorizzazione della ricerca”, svoltosi ieri al Museo della 

Scienza e della Tecnica di Milano nell’ambito di InnovAgorà, la tre giorni dedicata ai brevetti e all’innovazione 

della ricerca italiana. Bracchi ha precisato che gli investimenti venture capital formale in Italia nel 2018 sono 

stati superiori a 300 milioni di euro, ma se si aggiungono gli investimenti informali (club deal, business angel, 

investitori privati), il loro importo raddoppia a 600 milioni. Leggi tutto. 

L’e-commerce del settore beauty Abiby raccoglie               

1,5 mln di euro da venture capital e business angel 

8 maggio 2019 - L’e-commerce italiano del settore della bellezza Abibyha incassato 

un round di finanziamento da 1,5 milioni di euro, sottoscritto da fondi di venture 

capital e business angel, tra i quali l’imprenditore seriale fondatore 

del sito Facile.it, di Prima Assicurazioni e di brumbrum, Alberto Genovese, che è 

anche presidente della startup. Sono inoltre in dirittura di arrivo ulteriori investimenti per Abiby. I capitali 

raccolti serviranno per rafforzare il posizionamento della startup, attraendo nuovi talenti in grado di supportare il 

potenziamento e la crescita dell’azienda in tutte le sue aree cruciali. Leggi tutto.   

 

Permira studia l’ipo per il software TeamViewer                                                     

10 maggio 2019 - Permira sta progettando l’ipo della società tedesca di software TeamViewer, che potrebbe 

valorizzare la società fino a 5 miliardi di euro (si veda qui Reuters). Permira è affiancata nel 

processo da Goldman Sachs e Morgan Stanley. Il piano è stato inizialmente riportato dal quotidiano Handelsblatt, 

che ha detto che Permira potrebbe anche considerare una vendita privata di TeamViewer. Il fondo ha acquistato 

TeamViewer per 870 milioni di euro nel 2014. Leggi tutto. 

Apax compra le piattaforme pubblicitarie  

di Baltic Classifieds Group 
 

10 maggio 2019 - Apax Partners comprerà il Baltic Classifieds Group, un 

portafoglio di piattaforme pubblicitarie considerate leader nei Paesi baltici, specializzate in cinque segmenti 

chiave: automobilistico, immobiliare, lavoro, generalista ed e-commerce (si veda qui il comunicato stampa). BCG 

gestisce infatti Autoplius.lt, Aruodas.lt, Skelbiu.lt, CVBankas.lt, KV.ee, City24.ee, City24.lv, Osta.ee e Soov.ee. 

Leggi tutto.  

 

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

https://bebeez.it/2019/05/08/technology-transfer-la-sfida-del-venture-italiano-operatori-confronto-innovagora/
https://bebeez.it/2019/05/08/le-commerce-del-settore-beauty-abiby-raccoglie-15-mln-di-euro-da-venture-capital-e-business-angel/
https://uk.reuters.com/article/us-teamviewer-ipo/permira-plans-ipo-of-software-firm-teamviewer-source-idUKKCN1SE27K
https://bebeez.it/2019/05/10/apax-compra-le-piattaforme-pubblicitarie-baltic-classifieds-group-permira-studia-lipo-software-teamviewer/
https://www.apax.com/news/press-releases/2019/funds-advised-by-apax-partners-to-acquire-baltic-classifieds-group/
https://bebeez.it/2019/05/10/apax-compra-le-piattaforme-pubblicitarie-baltic-classifieds-group-permira-studia-lipo-software-teamviewer/
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La Banca Centrale di Singapore trasferisce a GIC 33 mld $ di riserve in valuta.    

9 maggio 2019 - L’Autorità monetaria di Singapore (MAS) sta per trasferire a GIC, il fondo sovrano della città 

stato,  33 miliardi di dollari (pari a 45 miliardi di dollari di Singapore) dai suoi 404 miliardi di dollari di riserve in 

valuta estera per investimenti a lungo termine. MAS ha detto che l’importo rappresenta le risorse in eccesso 

rispetto a quelle che ritiene necessarie per la gestione della sua politica monetaria. Leggi tutto. 

RLH cede The Chartis Group ad Audax  

9 maggio 2019 - Riordan, Lewis & Haden (RLH), con sede a Los Angeles, ha 

venduto la sua società di consulenza The Chartis Group ad Audax Private 

Equity. Chartis offre servizi di consulenza a importanti centri accademici di natura 

medica, reti di assistenza sanitaria integrata e ospedali.  L’esperienza di Chartis si 

estende alla pianificazione strategica, all’eccellenza della performance, 

all’informatica e alla tecnologia nella diagnostica. Leggi tutto.  

Il produttore cinese di veicoli elettrici Byton lancia nuovo round da 500mln $ 

8 maggio 2019 - Il produttore di veicoli elettrici cinese Byton punta a raccogliere almeno 500 milioni di 

dollari per finanziare la crescita, fatto questo che porterebbe la valutazione della società a oltre 4 miliardi di 

dollari. Byton è il brand di Future Mobility Corp (FMC), la joint venture cinese fondata da ex dirigenti BMW e 

Nissan Motor. Questo round avviene in un momento favorevole per il settore, visto che il governo cinese sta 

incentivando l’acquisto di auto ibride alimentate a batteria e batteria-benzina. I nuovi capitali saranno utilizzati da 

Byton per finanziare la produzione in serie del suo primo veicolo SUV elettrico premium – Byton M-Byte e per 

investimenti in ricerca e sviluppo. Leggi tutto. 

Mekong Capital investe nelle farmacie vietnamite 

8 maggio 2019 - Mekong Capital, private equity focalizzato sul Vietnam, 

ha investito nella catena farmaceutica Pharmacity con il suo Mekong Enterprise 

Fund III. Si tratta dell’ottavo investimento del fondo che ha iniziato l’attività 

investendo nel produttore di materassi Vua Nem nel giugno 2018. Fondata nel 

2011 da Chris Blank, Pharmacity è diventata la maggiore rete di farmacie in Vietnam con 186 punti vendita nelle 

principali città del paese e un milione di clienti che hanno sottoscritto il programma di fidelizzazione. Leggi tutto.  

Green Harbour Investment si prende la maggioranza di JWD 

7 maggio 2019 - La società di private equity cinese Green Harbour Investmentha acquisito una quota di 

maggioranza in JWD, la società madre del marchio di moda americano Jason Wu. JWU è stata fondata nel 2007 

da Jason Wu, 35enne designer di moda femminile di Taiwan, che ha realizzato abiti per celebrità come Michelle 

Obama, Meghan Markle e Michelle Yeoh. Green Harbour ha acquistato le azioni dalla società di investimenti 

americana InterLuxe, che s sua volta aveva comprato JWU nel 2014. Leggi tutto. 

Doppio investimento per il fondo DIP 

7 maggio 2019 - DIP Fund I ha annunciato nei giorni scorsi due nuovi 

investimenti. Il primo investimento è stato condotto per un milione di sterline 

in Hero, start up fortemente innovativa attiva nel settore retail-tech. Il secondo 

investimento, da 1,7 milioni di sterline, ha riguardato invece Adludio, attiva nel 

mobile ad-tech. In entrambi i casi gli investimenti di DIP sono stati parte di round più ampi. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/05/09/rlh-cede-the-chartis-group-ad-audax-la-banca-centrale-singapore-trasferisce-gic-33-mld-riserve-valuta/
https://bebeez.it/2019/05/09/rlh-cede-the-chartis-group-ad-audax-la-banca-centrale-singapore-trasferisce-gic-33-mld-riserve-valuta/
https://bebeez.it/2019/05/08/mekong-capital-investe-nelle-farmacie-vietnamite-produttore-cinese-veicoli-elettrici-byton-lancia-round-500mln/
https://bebeez.it/2019/05/08/mekong-capital-investe-nelle-farmacie-vietnamite-produttore-cinese-veicoli-elettrici-byton-lancia-round-500mln/
https://bebeez.it/2019/05/07/kkr-vuole-delistare-800-super-holdings-singapore-softbank-valuta-lipo-suo-vision-fund-doppio-investimento-fondo-dip-green-harbour-investment-si-prende-la-maggioranza-jwd/
https://bebeez.it/2019/05/07/kkr-vuole-delistare-800-super-holdings-singapore-softbank-valuta-lipo-suo-vision-fund-doppio-investimento-fondo-dip-green-harbour-investment-si-prende-la-maggioranza-jwd/
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Softbank valuta l’ipo per il suo Vision Fund 

7 maggio 2019 - SoftBank Group sta valutando l’idea di un’ipo per il  Vision Fund, il colosso del venture 

capital da 100 miliardi di dollari che ha investito in società tecnologiche che vanno da Uber a WeWork (si 

veda altro articolo di BeBeez). L’ipo darebbe modo agli investitori del fondo di poter liquidare le loro 

quote.  Vision Fund supera di gran lunga le dimensioni usuali degli altri fondi di venture capital e investe in modo 

più ampio rispetto alla maggior parte dei fondi di venture capital, incluse società mature come il produttore di chip 

Nvidia Corp. Vision di recente ha anche esplorato la possibilità di raccogliere ulteriori 15 miliardi di dollari per 

continuare a finanziare le sue ambiziose attività di investimento. Leggi tutto. 

KKR vuole delistare 800 Super Holdings di Singapore 

7 maggio 2019 - KKR ha annunciato di voler di delistare 800 Super Holdings, un fornitore 

di servizi ambientali quotato a Singapore. L’offerta di KKR, che verrà condotta tramite il 

veicolo 8S Capital, è di 0,90 dollari di Singapore in contanti per azione ordinaria di 800 

Super Holdings, fatto questo che colloca la valutazione della società a 161 milioni di dollari 

di Singapore (circa 118 milioni di dollari). Ciò rappresenta un premio del 30,6% rispetto al 

prezzo medio ponderato di 800 Super del mese trascorso al 26 aprile 2019. Leggi tutto. 

Enlightenment Capital raccoglie 250 mln $ 

06 maggio 2019 - Enlightenment Capitaldi Washington DC ha raccolto 250 milioni di dollari di impegni di 

capitale per il suo terzo fondo, superando l’obiettivo iniziale di 200 milioni. Il fondo III investirà con lo stesso 

approccio dei fondi precedenti con focus su società medie attive nel settore aerospaziale, e più in generale in 

quello della difesa e governativo. Leggi tuttto. 

Clearlake Capital acquisisce Dude Solutions 

6 maggio 2019 - Clearlake Capital Group ha firmato un accordo definitivo per l’acquisto 

di Dude Solutions, il principale fornitore di soluzioni per la gestione delle operazioni di 

software-as-a-service di Warburg Pincus. La società continuerà a essere guidata 

dall’amministratore delegato, Ed Roshitsh e dall’attuale gruppo dirigente, 

che investiranno insieme a Clearlake. Dude Solutions è un fornitore leader di software di 

gestione delle operazioni basato sul cloud. Leggi tutto. 

 

EVA Renewable Assets quota bond mezzanino a Vienna                                      

per la crescita della capogruppo EVA Energie Valsabbia 

9 maggio 2019 - EVA Renewable Assets spa (EVA spa), controllante di 11 società di progetto aventi un 

portfolio di 22 impianti fotovoltaici e 8 impianti idroelettrici per una capacità complessiva di circa 32 MWp, ha 

emesso un prestito obbligazionario garantito che sarà quotato al Third Market della Borsa di Vienna. Le risorse 

raccolte serviranno per finanziare la crescita e il consolidamento in Italia e all’estero della controllante Eva 

Energie Valsabbia. Si tratta di una delle prime operazioni di indebitamento mezzanine del settore. Leggi tutto.   

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/03/26/milano-sempre-piu-smart-crescono-i-coworking-di-talent-garden-e-copernico-in-attesa-dellarrivo-del-colosso-usa-wework/
https://bebeez.it/2019/05/07/kkr-vuole-delistare-800-super-holdings-singapore-softbank-valuta-lipo-suo-vision-fund-doppio-investimento-fondo-dip-green-harbour-investment-si-prende-la-maggioranza-jwd/
https://bebeez.it/2019/05/07/kkr-vuole-delistare-800-super-holdings-singapore-softbank-valuta-lipo-suo-vision-fund-doppio-investimento-fondo-dip-green-harbour-investment-si-prende-la-maggioranza-jwd/
https://bebeez.it/2019/05/06/clearlake-capital-acquisisce-dude-solutions-enlightenment-capital-raccoglie-250-mln/
https://bebeez.it/2019/05/06/clearlake-capital-acquisisce-dude-solutions-enlightenment-capital-raccoglie-250-mln/
https://bebeez.it/2019/05/09/eva-renewable-assets-quota-bond-mezzanino-vienna-la-crescita-della-capogruppo-eva-energie-valsabbia/
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Cerved conferma il rating A3.1  

per Rigoni di Asiago che intanto riduce il debito 

7 maggio 2019 - Ricavi in leggero calo a quota 121,1 milioni di euro nel 2018 

(dai 122,1 milioni del 2017) per Rigoni di Asiago, il noto produttore di miele, 

marmellate e creme spalmabili biologici con sede ad Asiago, in provincia di 

Vicenza, che ha nel contempo registrato anche una diminuzione dell’ebitda 

a 15,8 milioni (da 16,8 milioni) , ma anche una riduzione del debito 

finanziario netto a 35,8 milioni dai 47 milioni di fine 2017 e ha quindi incassato da Cerved la conferma del 

rating A3.1. Leggi tutto.  

 

Gli ex uffici di Allianz in via Santa Sofia a Milano si trasformano 

in un nuovo Radisson Collection Hotel. Apertura prevista per il 2022 

8 maggio 2019 - Gli uffici di Allianz in via Santa Sofia 37 a Milano saranno convertiti in un hotel Radisson 

Collection, che aprirà nel 2022. L’immobile sarà trasformato e gestito da Allianz Real Estate per il Gruppo 

Allianz. L’hotel è situato vicino al centro di Milano e beneficerà della fermata della M4 di Santa Sofia, che 

dovrebbe aprire anch’essa nel 2022 e lo collegherà all’aeroporto di Linate. La struttura si aggiunge ai Radisson 

Collection di Roma, Venezia e del Palazzo Touring Club di Milano, anch’esso di prossima apertura (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Hyatt apre a Venezia e Milano i primi hotel                   

in Italia del suo brand Hyatt Centric 

7 maggio 2019 - Il gruppo di hotel di lusso Hyatt porta anche in Italia il suo 

nuovo brand Hyatt Centric. Il gruppo Usa ha infatti annunciato l’apertura 

di Hyatt Centric Murano Venice e Hyatt Centric Milan Centrale. Gli hotel 

offrono rispettivamente 119 e 141 camere e portano a 5 il numero di hotel a 

marchio Hyatt Centric in Europa. I due hotel appartengono alla Feuring 

Hotelconsulting GmbH di Magonza, che li ha rilevati nell’agosto 2018 dalla milanese LaGare spa e li sta 

riposizionando nell’ambito di un progetto di rebranding. Leggi tutto.   

E’ufficiale, lo sviluppo di MilanoSesto passa di mano.                                  

Entrano in scena Prelios e Hines, con la benedizione di Intesa Sanpaolo 

7 maggio 2019 - Si è aperto ieri ufficialmente un nuovo capitolo nella storia di MilanoSesto, l’ex area Falck di 

Sesto San Giovanni che, con una superficie lorda complessiva di 1,45 milioni di metri quadrati, è al centro del più 

grande progetto di riqualificazione immobiliare e urbanistica in Italia e in assoluto uno dei più grandi e importanti 

in Europa. E’ stata infatti annunciata la firma dell’accordo con il quale lo 

sviluppatore Bizzi&Partners Development cederà a Prelios il 100% del capitale della newco Milanosesto 

Development, in cui è stato conferito il ramo d’azienda dedicato alla gestione del Progetto Milanosesto e alla 

prestazione di servizi a favore di Milanosesto. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/05/07/cerved-conferma-rating-a3-1-rigoni-asiago-intanto-riduce-debito/
https://bebeez.it/2019/03/05/radisson-sigla-un-accordo-col-touring-club-per-ristrutturare-il-suo-palazzo-di-milano-che-ospitera-anche-un-collection-hotel/
https://bebeez.it/2019/03/05/radisson-sigla-un-accordo-col-touring-club-per-ristrutturare-il-suo-palazzo-di-milano-che-ospitera-anche-un-collection-hotel/
https://bebeez.it/2019/05/08/gli-ex-uffici-di-allianz-in-via-santa-sofia-a-milano-si-trasformano-in-un-nuovo-radisson-collection-hotel-apertura-prevista-per-il-2022/
https://bebeez.it/2019/05/07/hyatt-apre-a-venezia-e-milano-i-primi-hotel-in-italia-del-suo-brand-hyatt-centric/
https://bebeez.it/2019/05/07/eufficiale-lo-sviluppo-milanosesto-passa-mano-entrano-scena-prelios-hines-la-benedizione-intesa-sanpaolo/
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Stam Europe cede gli uffici Green Place                     

di Milano per 37,2 mln di euro 

6 maggio 2019 - Il fondo Stam Re III di Stam Europe ha venduto per 37,2 

milioni di euro a un investitore tedesco il complesso immobiliare a uso 

uffici Green Place, situato in viale Certosa 144 a Milano. L’immobile è 

stato realizzato nel 2014, occupa 13 mila mq ed è composto da 3 edifici in 

vetro e alluminio, coperti da 1.000 mq di pannelli fotovoltaici. Rispetta gli 

standard Leed Gold, garantendo prestazioni energetiche all’avanguardia, ed 

è locato per l’80% a società dei settori chimico, tecnologico e automobilistico. Leggi tutto.  

 

 

Continua la fuga dai fondi immobiliari in UK, lo dice l’indice Calastone 

10 maggio 2019 - Continuano i riscatti dai fondi immobiliari in aprile in Regno Unito, secondo l’ultimo Fund 

Flow Index (FFI) di Calastone, fatto questo che segna il settimo mese consecutivo di deflussi (si veda 

qui propertyfundsworld). Il tutto per un totale di capitale ritirato da ottobre 2018 di 1,2 miliardi di sterline, quindi 

ben al di sopra del singolo miliardo di sterline ritirato nel corso dell’anno successivo al referendum 

sulla Brexit nel 2016 Un fatto positivo, volendolo cercare c’è: si tratta del significativo rallentamento del ritmo 

dei rimborsi. Leggi tutto. 

M7 Real Estate vende il Liget Center a Budapest 
10 maggio 2019 - M7 Real Estate ha venduto il Liget Center, un edificio per uffici a 

Budapest, in Ungheria, per conto del M7 Central European Real Estate Fund I (M7 

CEREF I) a Wingholding Zrt, una immobiliare ungherese ad attività multipla di 

sviluppo e investimento (si veda qui propertyfundsworld). L’asset era stato comprato da 

M7 nel 2017. Leggi tutto. 

Allianz Real Estate punta 600 mln $ nella logistica di CIna e Giappone 

9 maggio 2019 - Allianz Real Estate ha impegnato 600 milioni di dollari (535,5 milioni di euro) in fondi 

di GLP per concentrarsi sullo sviluppo e sugli investimenti in attività logistiche in Cina e Giappone. Rushabh 

Desai, ceo di Allianz Real Estate Asia-Pacifico, ha dichiarato: “Continuiamo a credere nei fondamentali a lungo 

termine della regione Asia-Pacifico. La logistica è una parte fondamentale della nostra strategia di investimento e 

questa opportunità diversificherà ulteriormente il nostro portafoglio”. Leggi tutto. 

Tikehau Capital sigla partnership con CDL a Seul 

9 maggio 2019 - Tikehau Capital, il gruppo specializzato in asset management e in 

investimenti alternativi, prosegue la sua espansione in Asia attraverso le sedi di 

Singapore, Seul e alla nuova apertura della sede di Tokyo. In particolare, a Singapore, 

dove è già presente con due società di gestione regolamentate e un team di 16 persone, 

Tikehau Capital ha siglato una partnership con City Developments Limited (CDL), una 

delle principali società operative immobiliari quotate a Singapore. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/05/06/stam-europe-cede-gli-uffici-green-place-di-milano-per-372-mln-di-euro/
https://www.propertyfundsworld.com/2019/05/09/275592/real-estate-funds-suffer-seventh-consecutive-month-outflows-april-says-calastone
https://bebeez.it/2019/05/09/tikehau-capital-sigla-partnership-cdl-seul-allianz-real-estate-punta-600-mln-nella-logistica-cina-giappone/
https://www.propertyfundsworld.com/2019/05/09/275588/m7-sells-liget-centre-hungary
https://bebeez.it/2019/05/09/tikehau-capital-sigla-partnership-cdl-seul-allianz-real-estate-punta-600-mln-nella-logistica-cina-giappone/
https://bebeez.it/2019/05/09/tikehau-capital-sigla-partnership-cdl-seul-allianz-real-estate-punta-600-mln-nella-logistica-cina-giappone/
https://bebeez.it/2019/05/09/tikehau-capital-sigla-partnership-cdl-seul-allianz-real-estate-punta-600-mln-nella-logistica-cina-giappone/
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Park Hotels & Resorts compra il Chesapeake Lodging Trust 

8 maggio 2019 - Park Hotels & Resorts comprerà il Chesapeake Lodging Trust in una transazione in contanti e 

in azioni del valore di circa 2,7 miliardi di dollari, inclusi i costi di transazione, al termine della quale è prevista la 

fusione tra le due entità. Al completamento della fusione, la società combinata avrà enterprise value di circa 12 

miliardi di dollari, consolidando saldamente la posizione di Park come secondo REIT in classifica per 

dimensione. La transazione è già stata approvata dai consigli di amministrazione di Park e Chesapeake. Gli 

azionisti di Chesapeake riceveranno 11 dollari in contanti e 0,628 dollari in azioni ordinarie di Park Hotel per ogni 

azione di Chesapeake. Leggi tutto. 

Troppi centri commerciali a Singapore?  

Sì, ma in borsa rendono ancora bene.  

8 maggio 2019 - A Singapore si continuano a costruire nuovi centri 

commerciali perché nonostante si stia andando verso un eccesso di offerta 

di spazi, i rendimenti per gli investitori restano ancoramolto competitivi 

rispetto alle alternative tradizionali. La città-stato ha 6,1 milioni di metri 

quadrati di spazi commerciali, di cui l’8,7 per cento è libero. Tuttavia, le 

aziende prevedono di aggiungere altri 364.000 metri quadrati di spazio ulteriore disponibile, con la parte più 

cospicua che va ad impattare sul mercato fin da quest’anno. Leggi tutto. 

Alpha Investment punta sulla Corea 

7 maggio 2019 - Alpha Asia Macro Trends Fund III con sede a Singapore ha stipulato un accordo con una 

società di gestione patrimoniale coreana la cui identità non è stata rivelata per acquisire una quota del 100% in tre 

edifici commerciali di grado A situati nei principali quartieri degli affari di Seoul per un prezzo aggregato di 430 

miliardi di won o 370 milioni di dollari. Il fondo Alpha Asia Macro Trends III, che è gestito da Alpha Investment 

Partners Limited, la divisione di private capital di Keppel Capital, ha annunciato lo scorso gennaio la chiusura 

della raccolta a quota 1,1 miliardi di dollari compresi i coinvestimenti. Leggi tutto. 

Scope Analysis, tasso di occupazione degli immobili 

retail dei fondi aumenta per il 7° anno consecutivo 

7 maggio 2019 - Secondo Scope Analysis, i tassi medi di locazione degli 

asset immobiliari retail sono saliti nel mondo per il settimo anno 

consecutivo nel 2018, dal 95,6% nel 2017 al 95,8%. L’analisi prende in 

esame 15 fondi immobiliari retail aperti i cui portafogli consistono 

principalmente in proprietà commerciali. I tassi di occupazione più elevati sono in parte il risultato del persistere 

di un’elevata domanda di spazi in affitto, in particolare nei mercati degli uffici europei. Leggi tutto. 

Pictet lancia fondo real estate 

7 maggio 2019 - Pictet Alternative Advisors (PAA), divisione del gruppo Pictet specializzata negli investimenti 

alternativi, ha annunciato il lancio del fondo Pictet Real Estate Capital –Elevation I SCSp (Elevation I) destinato a 

investitori professionali.  Elevation I investirà in proprietà immobiliari dirette nelle smart city e nelle gateway city 

in Europa. Queste città sono all’avanguardia nella digitalizzazione economica e godono di favorevoli fattori 

demografici derivanti dall’importante trend in atto dell’urbanizzazione. Leggi tutto. 

Axis RERA Opportunities investe nel gruppo Akshaya 

6 maggio 2019 - Axis RERA Opportunities Fund – I investirà 600 milioni 

di rupie nel Gruppo Akshaya. L’investimento nello sviluppatore di Chennai 

è il primo investimento del fondo di Axis AMC. Axis RERA Fund ha 

https://bebeez.it/2019/05/08/troppi-centri-commerciali-singapore-si-borsa-rendono-ancora-bene-park-hotels-resorts-compra-chesapeake-lodging-trust/
https://bebeez.it/2019/05/08/troppi-centri-commerciali-singapore-si-borsa-rendono-ancora-bene-park-hotels-resorts-compra-chesapeake-lodging-trust/
https://bebeez.it/2019/05/07/pictet-lancia-fondo-real-estate-scope-analysis-tasso-occupazione-degli-immobili-commerciali-posseduti-fondi-aumenta-settimo-anno-consecutivo-alpha-investment-punta-sulla-corea/
https://bebeez.it/2019/05/07/pictet-lancia-fondo-real-estate-scope-analysis-tasso-occupazione-degli-immobili-commerciali-posseduti-fondi-aumenta-settimo-anno-consecutivo-alpha-investment-punta-sulla-corea/
https://bebeez.it/2019/05/07/pictet-lancia-fondo-real-estate-scope-analysis-tasso-occupazione-degli-immobili-commerciali-posseduti-fondi-aumenta-settimo-anno-consecutivo-alpha-investment-punta-sulla-corea/


 

 
 

 13  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

investito nel progetto Orlando di Akshaya, che sorgerà a Kelambakkam, che ospita alcuni dei più grandi campus 

IT dell’India. Leggi tutto. 

Le Hawaii stanziano 3,4 mld $ per le opere pubbliche 

6 maggio 2019 - Lo stato delle Hawaii ha approvato un budget triennale da 3,4 miliardi di dollari da investire in 

progetti di manutenzione/migliorie nel real estate statale. Il ddl riguarda gli anni fiscali 2019, 2020 e 2021 

e prevede circa 275 milioni di dollari per progetti di costruzione, manutenzione e ammodernamento. Leggi tutto. 

Washington State Investment Board  

punta a cedere lo student housing australiano 

6 maggio 2019 - Il Washington State Investment Board (WSIB) che ha 128 

miliardi di dollari in gestione ha deciso di vendere la sua attività di student housing 

australiana che sta sotto il cappello di Urbanest Pty Ltd. Urbanest viene stimata 

circa un miliardo di dollari australiani (700 milioni di dollari), e Urbanest ha 

assunto Savills per gestire la vendita. Leggi tutto. 

 

 

Dietrofront di Blackrock su Carige. Troppo rischio reputazionale.  

Adesso si cercano nuovi investitori 

10 maggio 2019 - Tutto da rifare per il salvataggio di Carige. Gli americani di Blackrock, infatti, nella tarda 

serata di mercoledì hanno fatto sapere ai commissari straordinari della banca genovese Pietro Modiano, Fabio 

Innocenzi e Raffaele Lener, che non intendono più condurre l’investimento al quale stavano lavorando da mesi. 

E giovedì mattina è arrivato il comunicato ufficiale di Carige (si veda qui il comunicato stampa). Una doccia 

fredda che però, secondo quanto risulta a BeBeez, non è proprio arrivata inaspettata, per chi conosce il modo di 

lavorare di Blackrock. Leggi tutto. 

Il Cda di Trevifin approva la proposta definitiva  

di ristrutturazione del debito.  

Ora si attende l’ok delle banche 

10 maggio 2019 - Il Consiglio di amministrazione del gruppo di Trevi 

Finanziaria Industriale (Trevifin) ha approvato l’8 maggio scorso la 

proposta definitiva di aumento di capitale per un massimo di 440 

milioni di euro e del piano di ristrutturazione del debito della società, 

su cui ora dovranno pronunciarsi le banche creditrici. Se la proposta otterrà l’avallo delle banche, allora tra fine 

maggio e inizio giugno Trevi dovrebbe presentare la domanda di omologa di accordi di ristrutturazione del 

debito ai sensi dell’articolo 182-bis Legge fallimentare al Tribunale di Forlì. Leggi tutto. 

 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/05/06/washington-state-investment-board-punta-cedere-lo-student-housing-australiano-le-hawaii-stanziano-34-mld-le-opere-pubbliche-axis-rera-opportunities-investe-nel-gruppo-akshaya/
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https://bebeez.it/2019/05/10/dietrofront-di-blackrock-su-carige-troppo-rischio-reputazionale-adesso-si-cercano-nuovi-investitori/
https://bebeez.it/2019/05/10/cda-trevifin-approva-la-proposta-definitiva-ristrutturazione-del-debito-ora-si-attende-via-libera-delle-banche/
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Ci sono solo 40 piccole imprese della Toscana su 3.168  

che oggi non farebbero scattare alcun segnale di allerta 

6 maggio 2019 - Da una parte il nuovo Codice sulla crisi d’impresa (dal 16 marzo sono entrate in vigore alcune 

delle norme, si veda altro articolo di BeBeez) e dall’altra i maggiori obblighi di controllo da parte delle banche 

dettati da principi dell’AQR (Asset Quality Review), rischiano di produrre una ulteriore stretta 

creditizia, dall’altra, sebbene entrambi siano ispirati a un maggior controllo e dalla volontà di fare emergere 

preventivamente lo stato di crisi aziendale. Lo dimostra il risultato di una serie di simulazioni condotte 

da Leanus per BeBeez sull’impatto sull’economia reale di quanto previsto dalle norme (si veda qui l’analisi 

aggregata completa a livello nazionale). I risultati delle simulazioni saranno presentati via via nelle prossime 

settimane circoscrivendo l’analisi alle singole regioni. Questa settimana ci concentriamo sulla Sicilia. Leggi tutto. 

 

 

Angels for Women investe 100 mila euro nei tessuti  

agli agrumi di Orange Fiber, che è ora in equity 

crowdfunding su CrowdFundMe 

9 maggio 2019 - Angels for Women, il primo network di business angel per 

supportare le startup al femminile, che è supportato dal colosso assicurativo 

francese AXA, ha investito 100 mila euroin Orange Fiber, startup attiva nel 

settore dell’economia circolareche produce tessuti sostenibili a partire dagli agrumi. L’investimento è stato 

annunciato ieri nell’ambito di “Vita da business angels”, appuntamento tenutosi durante l’edizione 2019 

di #STEMintheCity. Leggi tutto.  

Partnership tra Gellify e l’acceleratore Industrio Ventures per Industria 4.0 

8 maggio 2019 - La piattaforma di innovazione B2B Gellify e Industrio Ventures, acceleratore e investitore 

boutique specializzato in startup hardware, hanno siglato una partnership strategica per creare sinergie nell’ambito 

dell’Industria 4.0 conl’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e 

aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti. Le sinergie sono originate da 4 fattori: ambiti di 

competenza (hardware per Industrio Ventures; digitale e analytics per Gellify); distretti (emiliano per Gellify e 

Triveneto per Industrio Ventures); integrazione dei rispettivi investimenti (Industrio Ventures sostiene le startup 

hardware early stage, mentre Gellify punta sulle startup software in round successivi); corporate venture capital 

(ben avviato da Industrio Ventures e di recente introduzione da parte di Gellify). Leggi tutto. 

 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/02/20/in-gazzetta-ufficiale-il-codice-della-crisi-dimpresa-oggi-webinar-bebeez-leanus/
https://bebeez.it/2019/02/18/sistemi-di-allerta-e-aqr-sembrano-non-centrare-il-bersaglio-unanalisi-su-220-mila-aziende-spiega-perche-webinar-il-20-febbraio/
https://bebeez.it/2019/02/18/sistemi-di-allerta-e-aqr-sembrano-non-centrare-il-bersaglio-unanalisi-su-220-mila-aziende-spiega-perche-webinar-il-20-febbraio/
https://bebeez.it/2019/05/06/ci-sono-solo-40-piccole-imprese-della-toscana-su-3-168-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/05/09/angels-for-women-investe-100-mila-euro-nei-tessuti-agli-agrumi-orange-fiber-ora-equity-crowdfunding-crowdfundme/
https://bebeez.it/2019/05/08/partnership-gellify-lacceleratore-industrio-ventures-industria-4-0/
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Scendono a 37,6 mld di euro i crediti deteriorati  

di Unicredit, che punta a ridurre gli Npl non core a 10 mld 
10 maggio 2019 - Unicredit continua il suo derisking e vuole accelerare la sua 

dismissione di crediti deteriorati, specialmente quelli non core. Lo ha dichiarato 

ieri l’amministratore delegato Jean Pierre Mustier nella call con gli analisti a 

commento della trimestrale della banca(si veda qui la presentazione agli analisti). 

Mustier ha chiarito che la dismissione del portafoglio di Npl non core dovrebbe 

andare significativamente oltre l’obiettivo del 2019 di 14,9 miliardi e sarà “più vicina a 10 miliardi“. Leggi tutto.  

 

Intesa Sanpaolo riduce i crediti deteriorati a 35,5 mld a fine marzo.  

A fine giugno l’esito della trattativa con Prelios sugli Utp 

8 maggio 2019 - Intesa Sanpaolo ha annunciato ieri, in occasione della prima trimestrale, una riduzione dei 

crediti deteriorati, al lordo delle rettifiche di valore, di circa un miliardo di euro nel primo trimestre 2019 a 35,5 

miliardi dai 36,5 miliardi di fine 2018. Al netto delle rettifiche i crediti deteriorati sono invece scesi a 16,3 

miliardi dai 16,6 miliardi di fine 2018. Tornando al dato lordo, la diminuzione dello stock dei deteriorati è stata di 

circa 30 miliardi dal settembre 2015 (di circa 19 miliardi escludendo la cessione dei crediti in sofferenza a Intrum 

perfezionata nel quarto trimestre del 2018) e di circa 17 miliardi dal dicembre 2017 (di circa 6 miliardi escludendo 

l’operazione Intrum), realizzando nei primi 15 mesi del Piano di Impresa 2018-2021 già il 64% 

dell’obiettivo di riduzione previsto per l’intero quadriennio a 26,4 miliardi a fine 2021. Leggi tutto.  

Mediocredito Italiano cede un portafoglio di Npl a Sagitter 

8 maggio 2019 - Il primo aprile scorso Mediocredito Italiano spa (Gruppo Banca 

Intesa), ha ceduto a Sagitter un portafoglio di Npl composto da 565 

posizioni corporate unsecured, del segmento small ticket, con un valore fino a 50 

mila euro ciascuna. Le posizioni a sofferenza riguardano contratti di importanti 

aziende del settore oil and gas, quali Tamoil, Q8, Esso e Api, successivamente gestiti 

da Mediocredito. Fondata come emanazione dello studio legale milanese Magrì & Magrì srl, Sagitter è una società 

attiva nel recupero crediti e si focalizza in particolare su quelli da procedure concorsuali. Leggi tutto.  

Mps si prepara a cedere 7-8 mld di euro di Utp a Sga.                                      

Intanto ci sono in asta Utp per 600 mln 

6 maggio 2019 - Monte dei Paschi di Siena starebbe per cedere 7-8 miliardi di euro di Utp a Sga (Società di 

Gestione Attività), mentre è in corso l’asta per i portafogli Utp battezzati Papa2 e Lima. Lo riferisce  MF-

Milano Finanza. precisando che Sga potrebbe intervenire con una partnership simile a quella siglata nell’aprile 

scorso tra Intrum e Intesa Sanpaolo (si veda altro articolo di BeBeez). Quanto i portafogli Papa2 e Lima, il 

giornale precisa che il primo stock comprende un’ottantina di posizioni con sottostante immobiliare per un 

importo lordo di circa 500 milioni, mentre il secondo interessa cinque o sei crediti single-name per un valore di 

oltre 100 milioni. Leggi tutto.  

NPL 

https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/en/investors/group-results/2019/1Q19/1Q19_Results.pdf
https://bebeez.it/2019/05/10/unicredit-punta-a-ridurre-gli-npl-lordi-da-149-a-10-miliardi/
https://bebeez.it/2019/05/08/intesa-sanpaolo-riduce-crediti-deteriorati-355-mld-fine-marzo-fine-giugno-lesito-della-trattativa-prelios-sugli-utp/
https://bebeez.it/2019/05/08/mediocredito-italiano-cede-un-portafoglio-di-npl-a-sagitter/
https://bebeez.it/2018/04/18/via-libera-alla-partnership-tra-intesa-sanpaolo-e-intrum-sui-crediti-deteriorati-nellaccordo-ce-anche-carval/
https://bebeez.it/2019/05/06/mps-si-prepara-cedere-7-8-mld-euro-utp-sga-intanto-ci-sonoin-asta-utp-600-mln/
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Trattativa Intesa Sanpaolo-Prelios su Utp, verso 

cessione di 4 mld euro e mandato di gestione per 6 mld 

6 maggio 2019 - Prende forma l’accordo tra Intesa Sanpaolo ePrelios sul 

destino del portafoglio di Utp da 10 miliardi di euro per il quale Prelios è in 

due diligence dallo scorso marzo (si veda altro articolo di BeBeez). La banca 

guidata da Carlo Messina aveva comunicato allora di aver firmato un accordo 

non vincolante con Prelios,il servicer controllato dal fondo Davidson 

Kempner Capital Management, a cui aveva concesso un periodo di negoziazione esclusiva per la possibile 

costituzione di una partnership strategica finalizzata all’ottimizzazione della gestione delle posizioni Utp  e che 

l’eventuale perfezionamento di tali opzioni non influenzerà la partnership strategica riguardante i crediti in 

sofferenza già perfezionata con Intrum. Leggi tutto.  

 

Il poliambulatorio digitale EpiCura alza il target della    

seconda campagna di equity crowdfunding a un mln euro 
10 maggio 2019 - l poliambulatorio digitale EpiCura ha innalzato a un milione di euro l’obiettivo massimo della 

sua campagna di equity crowdfunding lanciata nell’aprile scorso con target di 800 mila euro sulla 

piattaforma Mamacrowd (si veda altro articolo di BeBeez). A oggi la startup ha già raccolto adesioni per 

oltre 923 mila euro da 154 investitori. Leggi tutto.   

La pmi salentina Pralina lancia la sua terza campagna 

di crowdfunding, con un obiettivo di 330 mila euro 
10 maggio 2019 - La pmi innovativa salentina Pralina (Pr.Ali.Na srl) ha 

lanciato il suo terzo round di equity crowdfunding su WeAreStarting, con 

un obiettivo di raccolta di 330 mila euro (si veda il comunicato stampa). La 

campagna sarà aperta fino al 16 maggio. I finanziamenti saranno utilizzati per 

l’ammodernamento dell’apparato produttivo al fine di aumentare e ottimizzare la produzione, per la ricerca e 

sviluppo e la promozione del marchio. Leggi tutto.  

Al via le prime tre campagne della nuova piattaforma                                            

di equity crowdfunding Doorway 

9 maggio 2019 - La piattaforma di equity crowdfunding bolognese Doorway, lanciata lo scorso dicembre (si 

veda altro articolo di BeBeez), sta per lanciare le sue prime tre campagne. Il ticket minimo di investimento per 

partecipare è di 5.000 euro. Il roadshow, che inizierà il prossimo 10 maggio, farà tappa a Bologna, Roma e 

Milano e sarà l’occasione per lanciare le campagne di crowdfunding per tre 

startup: Vintag, Garanteasy e MySecretCase. Leggi tutto.   

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/03/27/crediti-utp-prelios-in-esclusiva-per-partnership-con-intesa-sanpaolo-su-un-portafoglio-da-10-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/05/06/trattativa-intesa-sanpaolo-prelios-su-utp-verso-cessione-di-4-mld-euro-e-mandato-di-gestione-per-6-mld/
https://mamacrowd.com/projects/219/epicura?utm_source=epicura&utm_medium=dem&utm_content=estensione&utm_campaign=epicura&tab=profilo
https://mamacrowd.com/projects/219/epicura?utm_source=epicura&utm_medium=dem&utm_content=estensione&utm_campaign=epicura&tab=profilo
https://bebeez.it/2019/04/04/epicura-lancia-campagna-equity-crowdfunding-800k-euro-venture-angeli-sottoscrivono-primi-480k/
https://bebeez.it/2019/05/09/al-via-le-prime-tre-campagne-della-nuova-piattaforma-equity-crowdfunding-doorway/
https://www.wearestarting.it/offering/pralina3
https://bebeez.it/files/2019/05/PDF-Comunicato-stampa-apertura-crowdfunding-PrAliNa-09.05.2019.pdf
https://bebeez.it/2019/05/06/trattativa-intesa-sanpaolo-prelios-su-utp-verso-cessione-di-4-mld-euro-e-mandato-di-gestione-per-6-mld/
https://bebeez.it/2018/12/12/al-via-doorway-nuova-piattaforma-di-equity-crowdfunding-a-invito/
https://bebeez.it/2019/05/09/al-via-le-prime-tre-campagne-della-nuova-piattaforma-equity-crowdfunding-doorway/
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È ufficiale, da subito i nuovi Pir dovranno 

investire il 3,5% in venture capital. Ecco cosa 

dice il Decreto sui Pir pubblicato in Gazzetta 

9 maggio 2019 - È ufficiale: il 3,5% dell’ammontare complessivo 

dei Piani individuali di risparmio (Pir) dovrà essere investita in 

quote o azioni di fondi per il venture capital o di fondi di fondi per il 

venture capital. E questo accadrà sin da subito, senza nessun tipo di 

approccio graduale, come era stato a un certo punto proposto nelle bozze del Decreto Crescita (si veda altro 

articolo di BeBeez), dal quale poi era stata stralciata quella parte, per essere inclusa invece nel Decreto ad hoc sui 

Pir. Leggi tutto. 

Cartolarizzazioni, ecco tutte le modifiche del decreto crescita alla legge 130/1999 

6 maggio 2019 - Il Decreto crescita (Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34) finalmente pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale, dopo essere stato approvato “salvo intese” dalConsiglio dei Ministri dello scorso 4 aprile (si veda altro 

articolo di BeBeez), ha apportato una serie di modifiche alla legge 130/1999 sulle cartolarizzazioni, in 

particolare in tema di Utp e di Reoco (Real Estate Owned Company). Negli ultimi anni la normativa sulle 

cartolarizzazioni è cambiata spesso. L’ultima volta è recentissima, visto che a intervenire è stata la Legge di 

Bilancio 2019 (Legge 145/2018), ai commi da 1088 a 1090 che introducono due importanti novità (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Cassa Forense sfiora i 2 mld investiti 

in private capital a fine 2018.  

Il peso degli alternativi illiquidi salirà  

al 10,5% del portafoglio 

6 maggio 2019 - A fine 2018 Cassa Forenseaveva investito in fondi di private capital poco meno di 2 miliardi 

di euro, spalmati su 82 diversi fondi, per i quali ha impegni di investimento complessivi per 2,8 miliardi. Lo si 

legge nel bilancio 2018 della Cassa, che precisa anche nel corso del secondo semestre del 2018 l’impegni in 

private capital è aumentato di circa il 9% rispetto a inizio anno, a seguito della sottoscrizione di nuovi impegni di 

investimento per 230 milioni di euro. Il bilancio spiega anche la componente Real Estate Close-ended (fondi 

chiusi real estate) mantiene una preponderanza significativa rispetto alle altre asset class, dovuta principalmente 

alla valorizzazione del fondo Cicerone, che conta per oltre il 50% del totale NAV dell’intero portafoglio illiquido 

(circa un miliardo di euro appunto su un totale di poco meno di 2 miliardi). Leggi tutto.  

 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/04/26/decreto-crescita-non-ci-sono-piu-le-norme-sui-pir-e-sugli-investimenti-dei-fondi-pensione-in-economia-reale/
https://bebeez.it/2019/04/26/decreto-crescita-non-ci-sono-piu-le-norme-sui-pir-e-sugli-investimenti-dei-fondi-pensione-in-economia-reale/
https://bebeez.it/2019/05/09/ufficiale-subito-nuovi-pir-dovranno-investire-35-venture-capital-cosa-dice-decreto-sui-pir-pubblicato-gazzetta/
https://bebeez.it/files/2019/05/decreto-crescita.pdf
https://bebeez.it/files/2019/05/decreto-crescita.pdf
https://bebeez.it/2019/04/05/via-libera-del-consiglio-dei-ministri-salvo-intese-al-decreto-crescita-vale-quindi-testo-del-2-aprile-nel-comunicato-non-si-parla-pir/
https://bebeez.it/2019/04/05/via-libera-del-consiglio-dei-ministri-salvo-intese-al-decreto-crescita-vale-quindi-testo-del-2-aprile-nel-comunicato-non-si-parla-pir/
https://bebeez.it/2019/01/21/cartolarizzazioni-novita-dalla-legge-di-bilancio-in-sordina-sono-arrivate-modifiche-alla-legge-1301999-che-piacciono-al-mercato/
https://bebeez.it/2019/01/21/cartolarizzazioni-novita-dalla-legge-di-bilancio-in-sordina-sono-arrivate-modifiche-alla-legge-1301999-che-piacciono-al-mercato/
https://bebeez.it/2019/05/06/cartolarizzazioni-ecco-tutte-le-modifiche-apportate-dal-decreto-crescita-alla-legge-1301999/
https://bebeez.it/2019/05/06/cassa-forense-sfiora-i-2-mld-investiti-in-private-capital-a-fine-2018-il-peso-degli-alternativi-illiquidi-salira-al-105-del-portafoglio/
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Economia e management delle imprese                                

Copertina flessibile – 22 nov 2018 

5 maggio 2019 - L’economia e management delle imprese è definita in queste pagine come 

la disciplina che studia l’utilizzo efficace ed efficiente di risorse scarse propedeutico al 

governo di imprese di qualsivoglia natura con il fine di massimizzare il valore generato per 

chi è parte e/o ha interessi, direttamente e indirettamente, nell’impresa stessa. Questo 

manuale ha l’obiettivo di fornire a studenti, imprenditori, manager, policy maker e 

appassionati d’impresa modelli teorici e strumenti innovativi per creare valore nelle 

imprese del terzo millennio. Leggi tutto. 

Manuale di programmazione e organizzazione sanitaria 

Copertina flessibile – 1 giu 2018 

5 maggio 2019 - Autore: Gianfranco Damiani, Maria Lucia Specchia, Walter Ricciardi - 

Casa editrice: Idelson-Gnocchi - Anno di pubblicazione: 2018 Leggi tutto. 

 

Economia e management sanitario. Settore, sistema, aziende, 

protagonisti Copertina flessibile – 13 nov 2018 

5 maggio 2019 - Di fronte alla “nuova normalità” con cui si misurano tutti i sistemi sanitari, 

caratterizzata da crescenti aspettative di qualità, di innovazione, di efficienza alle quali 

rispondere in condizioni di limitatezza di risorse, servono più che mai una visione robusta per 

guidare le scelte di politica sanitaria e un management capace di gestire gli “esperimenti” 

organizzativi orientati a trovare modi e soluzioni per fronteggiare le numerose sfide. In questa 

prospettiva il libro, che propone al lettore saperi, visioni e competenze economiche necessarie 

per agire da protagonista nella politica sanitaria. Leggi tutto. 

Management della sanità. Comprendere e gestire le sfide del 

settore e delle aziende sanitarie Copertina flessibile – 10 nov 2016 

5 maggio 2019 - Management della sanità. Questo libro si pone due obiettivi: da un lato, 

rendere il lettore consapevole delle specificità del settore della salute, attraverso l’analisi 

comparata internazionale e l’approfondimento della storia e configurazione attuale del 

sistema sanitario italiano; dall’altro, analizzare le problematiche di gestione, le funzioni di 

management e i trend di innovazione più interessanti che caratterizzano le dinamiche di 

funzionamento delle aziende sanitarie. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/economia-e-management-delle-imprese-copertina-flessibile-22-nov-2018/
https://bebeez.it/prodotto/manuale-di-programmazione-e-organizzazione-sanitaria-copertina-flessibile-1-giu-2018/
https://bebeez.it/prodotto/casi-di-management-copertina-flessibile-7-set-2017-2/
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Roy Lichtenstein al Mudec di Milano con “Multiple Visions” 

5 maggio 2019 - Al Mudec di Milano, fino all’8 settembre prossimo, è di scena un grande americano, nato a New 

York nel 1923 da una famiglia ebraica media, Roy Lichtenstein, rappresentante della Pop Art e figura di primo 

piano del Novecento. L’esposizione, a cura di Gianni Mercurio (che ha curato, tra l’altro, la mostra e il relativo 

volume “Roy Lichtenstein. Meditations on Art”, Milano, Fondazione La Triennale, 2010, e poi col titolo “Kunst 

als Motiv” a  Colonia, al Museum Ludwig, 2011) e promossa dal Comune di Milano-Cultura e da 24 ORE 

Cultura-Gruppo 24 ORE, che ne è anche il produttore, per l’ideazione di MADEINART, conferma la capacità del 

museo delle culture di sorprendere anche nel caso di un autore molto noto. Leggi tutto. 

Forse esiste un secondo ritratto di Leonardo da Vinci                               

5 maggio 2019 - Si rincorrono le voci di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci. Per anni, il 

disegno di un uomo barbuto sconosciuto che oggi si riterrebbe essere Leonardo è appartenuto 

alla famiglia reale britannica. L’identità del modello era sconosciuta fino a quando il titolare 

del settore stampe e disegni della Royal Collection non ha dato un’occhiata più da vicino. Gli 

indizi rivelatori della vera identità dell’uomo anziano includevano i suoi capelli 

“lussureggianti” ma fuori moda per il tempo e la forma del suo naso. Leggi tutto. 

Il valore del patrimonio e la ricchezza delle differenze  

per lo sviluppo del territorio. Un viaggio nella regione di Sousse in Tunisia 

5 prile 2019 - Dal 28 aprile al 5 maggio scorsi Sousse è stata la capitale del «Vivere insieme e del Patrimonio 

della Tunisia», un progetto della municipalità locale, sostenuto in particolare dal Sindacato d’iniziativa e dal 

Comune insieme a un collettivo di cittadini franco-tunisini, al quale siamo stati inviati come testata, insieme ad 

altri giornalislti che lavorano tra le due sponde del Mediterraneo. Al centro dell’iniziativa come ha sottolineato la 

giornalista Wided Othmani, che gestisce l’associazione «Chémins croisés», dopo la minaccia del terrorismo e in 

particolare l’attentato a Sousse, una delle destinazioni più note a livello internazionale per il turismo balneare – la 

scelta di soggiornare nell’hotel Marhaba teatro di quell’episodio di aggressione, non è stata casuale – di rilanciare 

il paese e il suo territorio a partire dalla cultura. Leggi tutto.  

Sta arrivando ARCOlisboa 

5 aprile 2019 - Lisbona attrarrà ancora una volta professionisti e amanti dell’arte 

contemporanea con la celebrazione della 4a edizione di ARCOlisboa, co-organizzata 

da IFEMA e il Câmara Municipal de Lisboa, che si terrà dal 16 al 19 maggio 

nella Cordoaria Nacional per mostrare la vibrante scena artistica del Portogallo in 

dialogo con l’arte di tutto il mondo. ARCOlisboa 2019 ospiterà la partecipazione di 72 

gallerie provenienti da 17 paesi, e come novità presenterà la partecipazione speciale di 

gallerie africane, oltre a una sezione dedicata alle pubblicazioni di arte contemporanea. Come negli anni 

precedenti, la Fiera sarà organizzata attorno a tre aree: il programma generale, l’apertura e i progetti. L’obiettivo 

principale della Fiera, il programma generale, consisterà in 51 gallerie provenienti da 16 paesi, alcuni dei quali 

                  ARTE&FINANZA 
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parteciperanno per la prima volta, come Vera Munro e Georg Kargl. Inoltre, altri tornano in fiera, come 

Krinzinger, Greengrassi, Pietro Sparta e Vermelho. Leggi tutto.  

Indagine sul mercato della fotografica da collezione 

5 maggio 2019 - Un’analisi proposta da artnet News lo scorso 19 aprile, elaborata da Tim Schneide, offre utili 

indicazioni dello stato dell’arte delle aste di fotografie di quest’anno per comprendere le tendenze in atto, 

emergono tre opportunità di investimento. Mentre le vendite di KAWS e Zao Wou-Ki da 14,8 milioni di dollari a 

Hong Kong stavano monopolizzando l’attenzione di molti osservatori all’asta all’inizio di aprile, a New York si 

stava svolgendo evento più specializzato. Nella Grande Mela, case come Christie’s, Sotheby’s, Phillips e 

Bonhams hanno ospitato le loro vendite annuali di fotografia di primavera. E mentre molti compratori e venditori 

erano indubbiamente felici, i comunicati stampa post-vendita erano decisamente sottomessi, assenti l’iperbole 

tipica che descrive i risultati come “trionfanti” o “eccezionali”. Leggi tutto. 

Presentazione al Conservatorio di Milano  

della stagione 2019/2020 della Società dei concerti 

4 maggio 2019 - Da alcuni anni la Fondazione La Società dei Concerti “svela” il 

calendario della sua prossima stagione musicale in occasione di un concerto speciale. 

Venerdì 10 maggio il pubblico potrà scoprire le novità della stagione 2019/2020 

preparata da Enrica Ciccarelli Mormonepresenziando al concerto di gala dei giovani 

artisti in residenza che si sono contraddistinti nel corso degli Incontri Musicali 

2018/2019. Il programma affronta diversi generi, dallo Chopin solistico e raffinato 

della Polonaise-Fantasie op 61 affidata al pianista Antonino Fiumara, al virtuosismo di Wieniawsky per la 

giovane violinista comasca, con studi al Royal College of Music di Londra, Emma Arizza. Leggi tutto.  

La Stuttgarter Philarmoniker a Milano 

4 maggio 2019 - Un programma moderno e raffinato – Dvořák e Rachmaninov – quello in programma per il 

12° Concerto della Serie Rubino al Conservatorio di Milano Mercoledì 15 maggio 2019 (ore 21) con 

la Stuttgarter Philarmoniker. Giudicato da molti il più bel Concerto per violoncello, la pagina di Dvorak è 

anche una delle opere più intense del compositore ceco, scritta durante il soggiorno americano e rielaborata dopo 

il ritorno a Praga nel 1895. Occupa un posto di rilievo tra le ultime composizioni del compositore ed è considerato 

un testamento della sua attività artistica. Affidato all’abilità e alla sensibilità del violoncellista tedesco Daniel 

Müller-Schott, magnetico artista che ha già saputo incantare il pubblico della Sala Verdi, il concerto per 

violoncello è seguito dalle Danze Sinfoniche di Rachmaninov op 45. Leggi tutto.  

La mostra “Padre e Figlio”. Ettore Pistoletto                   

Olivero e Michelangelo Pistoletto 

4 maggio 2019 - La mostra Padre e Figlio. Ettore Pistoletto Olivero e Michelangelo 

Pistoletto è stata inaugurata lo scorso 17 aprile e si concluderà domenica 13 ottobre 

2019. Biella e Trivero, nel nuovo comune di Valdilana, ospitano un percorso espositivo 

diffuso che pone in dialogo la produzione artistica di Michelangelo Pistoletto (Biella, 

1933) con quella del padre Ettore Pistoletto Olivero (Arnodera, Val di Susa, 1898 – 

Sanremo, 1981). All’inaugurazione hanno preso parte Franco Ferraris, presidente della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, l’artista Michelangelo Pistoletto, fondatore di 

Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Anna Zegna, presidente della Fondazione Zegna, 

ed il curatore della mostra Alberto Fiz. Leggi tutto. 
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La NADA apre una nuova fiera a Chicago dopo aver chiuso New York 

4 maggio 2019 - Chicago, The Windy City, avrà una nuova fiera d’arte. La New Art Dealers Alliance (NADA) 

ha annunciato infatti l’intenzione di lanciare una fiera d’arte contemporanea questo settembre a Chicago. L’evento 

coinciderà con l’ottava fiera annuale dell’EXPO di Chicago e la Biennale di architettura di Chicago. Questo fatto 

offre una nuova spinta per una città che è stata a lungo magione di élite, collezionisti dedicati, artisti di spicco e 

musei top-flight, ma è stata meno prominente come hub di mercato. Il Chicago Invitational, questa essendo la 

denominazione prescelta, si svolgerà su tre piani dello storico Chicago Athletic Association Hotel, con una 

selezione di cabine su due piani e un’acquisizione di 13 camere d’albergo al quarto piano. Leggi tutto. 

Al Dal Verme a Milano “DANCERS IN CONCERT” 

4 maggio 2019 - Eccezionale debutto a Milano per la Gaga Symphony Orchestra, 

ensemble orchestrale assolutamente unico nel suo genere che martedì 14 maggio alle 

ore 21 porta sulle scene del Teatro Dal Verme uno spettacolo imperdibile 

dall’inconfondibile sapore symphonic-pop: DANCERS IN CONCERT. Sul palco oltre 60 

giovani musicisti, tutti rigorosamente under 30, guidati dalla frizzante bacchetta 

di Simone Tonin (classe 1992) propongono una nuova lettura in chiave sinfonica delle hit pop/rock più belle di 

sempre, oltre alle ultime novità discografiche che stanno facendo impazzire le classifiche in Italia e in tutto il 

mondo. Leggi tutto. 
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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/ 
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