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Esercitata l’opzione greenshoe per le azioni Nexi, 

che si prepara a rimborsare il bond da 1,375 mld 

17 maggio 2019 - I coordinatori dell’offerta di Nexi (BofA Merrill 

Lynch, Banca IMI, Credit Suisse, Goldman Sachs International e 

Mediobanca), anche in nome e per conto dei membri del consorzio per 

il collocamento istituzionale, hanno esercitato in parte il 15 maggio scorso l’opzione greenshoe sulle azioni del 

gruppo di pagamenti digitali Nexi, che ha debuttato in Borsa il 16 aprile scorso (si veda altro articolo di BeBeez). 

Nexi ha annunciato ieri anche che il prossimo 31 maggio sarà rimborsato in anticipo il bond da 1,375 miliardi di 

euro senior secured a tasso variabile a scadenza 1 maggio 2023 collocato nel maggio 2018 (si veda altro articolo 

di BeBeez) Leggi tutto.  

Le suole in gomma Finproject studiano per la Borsa 

16 maggio 2019 - Gli azionisti del gruppo Finproject hanno dato mandato a UBI Banca per valutare opzioni 

strategiche e quindi lo sbarco a Piazza Affari oppure la vendita di una quota del capitale. Lo scrive il Sole 24 

Ore, che aggiunge che nei mesi scorsi anche Eni si sarebbe avvicinata al dossier, ma che l’opzione preferibile 

dagli azionisti potrebbe essere lo sbarco in Borsa, magari tramite una Spac, che potrebbe anche essere Vei1, 

promossa da Palladio. Finproject è partecipata al 40% da Vei Capital (gruppo Palladio finanziaria), da quando 

il fondo nel giugno 2015 ha rilevato parte della quota che prima era di Xenon Private equity, con la famiglia 

fondatrice Vecchiola che in quell’occasione ha portato al 60% la sua quota. Leggi tutto.  

Il Genoa Calcio è ufficialmente in vendita. 

Mandato ad Assietta spa 

16 maggio 2019 - Enrico Preziosi ha ufficialmente messo in vendita 

il Genoa Calcio, anche in seguito alla protesta di una parte del 

pubblico genoano. La goccia che ha fatto traboccare il vaso si dice 

sia stata la cessione a gennaio del bomber Piatek al Milan. Una nota 

diffusa nella serata di martedì 14 maggio ha annunciato: “Il Genoa 

Cricket and Football Club spa comunica che è stato conferito mandato ad Assietta spa, società di consulenza 

finanziaria specializzata in corporate finance, quale advisor per la cessione della società. A supporto del processo 

di vendita, l’advisor verrà altresì affiancato da un soggetto avente profilo e network internazionali”. Leggi tutto. 

Quattro fondi in gara per rilevare Industria Chimica Emiliana. Deal da 600 mln  

16 maggio 2019 - Sarebbero quattro i fondi di private equity in gara per rilevare Industria Chimica Emiliana 

(Ice): Bain Capital e Advent International da un lato e Cinven e Astorg dall’altro.  E la cifra messa sul piatto 

per rilevare la società sarebbe di circa 600 milioni di euro. I fondi Usa Bain e Advent stanno mettendo a punto 

una proposta d’acquisto da sottoporre alla società oggi, rispondendo all’offerta rivale da parte di Cinven e 

Astorg. Ice ha incaricato PwC di gestire la vendita e auspica di trovare un acquirente prima dell’estate. Industria 

Chimica Emiliana è stata fondata nel 1949 da Walter Bartoli e da sua moglie Ida e tuttora è controllata 

dalla famiglia Bartoli. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/04/17/nexi-lascia-sul-terreno-62-nel-primo-giorno-quotazione-lad-bortoluzzo-solo-primo-giorno-un-lungo-percorso/
https://bebeez.it/2019/02/14/nexi-brevissimo-documenti-dellipo-consob-lo-sbarco-piazza-affari-atteso-meta-aprile/
https://bebeez.it/2019/02/14/nexi-brevissimo-documenti-dellipo-consob-lo-sbarco-piazza-affari-atteso-meta-aprile/
https://bebeez.it/2019/05/17/616742/
https://bebeez.it/2019/05/16/le-suole-gomma-finproject-studiano-la-borsa/
https://bebeez.it/2019/05/16/genoa-calcio-ufficialmente-vendita-mandato-ad-assietta-spa/
https://bebeez.it/2019/05/16/quattro-fondi-in-gara-per-rilevare-industria-chimica-emiliana-deal-da-600-mln-di-euro/
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Linea di credito da 11 mln di euro per i nuovi 

investimenti del gruppo Magnaghi. La eroga Unicredit 

16 maggio 2019 - Il Gruppo Magnaghi ha ottenuto da Unicredit una linea di 

credito da 11 milioni di euro per finanziare nuovi investimenti sui mercati 

esteri e assumere circa 100 persone nel Sud Italia, come previsto dal piano 

industriale. L’operazione di finanziamento è stata coordinata dall’Area 

Corporate Napoli e dal team F&A Sud e Sicilia di Unicredit. Fondata nel 

1936, Magnaghi Aeronautica è un’azienda leader nel settore aeronautico per 

la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi completi di atterraggio, componenti idraulici, serbatoi e 

parti meccaniche di alta precisione. Leggi tutto. 

Design Holding, Piero Gandini si dimette da presidente                                        

del gruppo e da ad di Flos. Per diversità di vedute 

15 maggio 2019 - Terremoto ai vertici di Design Holding, il gruppo controllato da Investindustrial eCarlyle, che 

ha raccolto i marchi B&B Italia, Flos e Louis Poulsen. Ieri, infatti, con una nota Piero Gandini, presidente del 

Consiglio di Amministrazione di Design Holding, ha annunciato di aver rassegnato le proprie dimissioni a 

seguito della diversità di vedute strategiche e di gestione della nuova holding. Gandini ha quindi 

anche rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore delegato di Flos. Leggi tutto.  

Il private equity ArchiMed chiude con successo         

l’opa su Bomi. Deal da 73 mln euro 

15 maggio 2019 - Bomi, gruppo quotato all’Aim Italia, leader nella logistica e 

nella gestione di prodotti medicali ad alta tecnologia, passa ufficialmente sotto il 

controllo del fondo Med Platform I, che fa capo dell’operatore francese di 

private equity specializzato nel settore sanitario ArchiMed.  L’opa del fondo si 

è infatti conclusa con successo lo scorso 10 maggio e i risultati definitivi dell’offerta sono stati resi noti ieri. Med 

Platform I Holding srl, la società veicolo del fondo Med Platform I, che a inizio marzo aveva lanciato l’offerta 

su Bomi (si veda altro articolo di BeBeez), ha raccolto  16.650.721 azioni (98,555% delle azioni oggetto 

dell’offerta) e 1.475 obbligazioni convertibili (98,399% dei bond oggetto dell’offerta). Leggi tutto. 

Philogen incassa 62 mln euro di aumento di capitale                                            

dal club deal di Mediobanca e altri investitori 

14 maggio 2019 - Philogen spa, società biotech focalizzata sulle terapie basate su anticorpi, ha annunciato ieri 

un aumento di capitale da ben 62 milioni di euro sottoscritto da nuovi e precedenti investitori. Tra i nuovi 

investitori, si dice con una quota del 18%, figura Equity Partners Investment Club, il club deal promosso 

da Mediobanca e guidato da Roberto Ferraresi, ex partner di PAI Partners (si veda altro articolo di BeBeez). 

Ferraresi è entrato quindi a far parte del Consiglio di amministrazione di Philogen, così come Guido Guidi, 

precedentemente direttore Oncology Europe in Novartis, e Roberto Marsella, ex  direttore investimenti e poi 

responsabile dell’attività di business development presso CDP Equity, ex Fondo Strategico Italiano, e presidente 

e amministratore delegato e copromotore della Spac ALP.I,  promossa da Mediobanca, che ha da poco portato in 

quotazione Antares Vision (si veda altro articolo di BeBeez). Marsella figura nel Cda per il suo attuale ruolo 

in Generali come Head of Portfolio Strategy & Real Estate Partnerships. Non è però spiegato nel comunicato se 

Generali sia tra gli investitori di Philogen. Leopoldo Zambeletti ha agito come advisor di Philogen. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/05/16/linea-credito-11-mln-euro-nuovi-investimenti-del-gruppo-magnaghi-la-eroga-unicredit/
https://bebeez.it/2019/05/15/design-holding-piero-gandini-si-dimette-da-presidente-del-gruppo-e-da-ad-di-flos-per-diversita-di-vedute/
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/2019/05/15/private-equity-archimed-chiude-successo-lopa-bomi-deal-73-mln-euro/
https://bebeez.it/2017/12/11/funzioneranno-club-deal-mediobanca/
https://bebeez.it/2019/04/19/antares-vision-debutta-allaim-rialzo-del-101-la-business-combination-alp/
https://bebeez.it/2019/05/14/philogen-incassa-62-mln-euro-aumento-capitale-dal-club-deal-mediobanca-altri-investitori/
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Si allunga la lista dei pretendenti di Dainese.  

Al lavoro sul dossier anche Charterhouse e Eurazeo 

13 maggio 2019 - Si allunga la lista dei pretendenti per Dainese, lo storico 

marchio leader nella produzione di abbigliamento tecnico di alta qualità nel 

mondo del motociclismo e negli sport dinamici controllato dal fondo del 

Bahrein Investcorp. Che Investcorp stesse pensando al disinvestimento era già 

noto dallo scorso ottobre (si veda altro articolo di BeBeez), quando già 

circolavano i nomi dei fondi Ardian, L-Catterton, Carlyle e Permira tra i 

potenziali interessati al dossier. Ora il Sole 24 Ore riferisce che al lavoro sul 

dossier ci sono anche Charterhouse ed Eurazeo. Leggi tutto.  

Carlyle offre 900-950 mln euro per Forgital. UBI la valuta quasi un miliardo 

13 maggio 2019 - Carlyle ha presentato un’offerta vincolante da 900-950 milioni di euro per Forgital, la società 

vicentina specializzata nella produzione di anelli e altri componenti forgiati di grandi dimensioni destinati nel 

settore aerospaziale, oil&gas ed energia, controllata all’83% dalla famiglia Spezzapria e per il 17% da Fondo 

Italiano d’Investimento, oggi gestito da Neuberger Berman e sottoscritto per il 44,5% da NB Aurora, veicolo 

di investimento di private equity quotato a Piazza Affari a sua volta gestito da Neuberger Berman, e per il resto 

sottoscritto dal fondo NB SOF IV Holdings a sua volta gestito da Neuberger Berman. Leggi tutto. 

 

 

Banca Generali incontra le startup con Build it Up  

e punta sui club deal 

17  maggio 2019 - Banca Generali si avvicina al mondo 

delle startup preparando il terreno per gli investimenti di un proprio club deal, 

alla cui strutturazione sta lavorando Maria Ameli, responsabile dei servizi non 

finanziari nella direzione di Wealth Management di Banca Generali. La banca 

private ospita infatti sabato 18 maggio a Milano la sesta edizione dell’Investor deal table organizzata da Build it 

Up, incubatore e acceleratore di start up.  Cinque realtà emergenti tra le start up tecnologiche avranno 

l’opportunità di presentare il proprio business model a una platea selezionata di investitori. Leggi tutto. 

Venture, in Italia piace il round Serie B. Report P101-BeBeez su dati 2018 

17 maggio 2019 - Le startup italiane che raccolgono più capitali dagli investitori diventure capital sono aziende 

da round Serie B, quello cioé che va a finanziare una prima fase di scale-up. Emerge da un’analisi inclusa 

nell’ultimo Report sul Venture Capital di P101 sgr, in collaborazione con BeBeez e diffuso oggi (si veda qui il 

comunicato stampa, qui il Report P101-BeBeez 2018, qui il Report Venture 2018 di BeBeez e qui il Report 

Venture primi 4 mesi 2019 di BeBeez, questi ultimi due con le tabelle complete e link agli articoli, 

disponibili per i lettori di BeBeez News Premium 12 mesi, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese). 

Leggi tutto. 

                  VENTURE CAPITAL 
       

https://bebeez.it/2018/10/24/cambio-di-controllo-in-vista-per-caschi-e-tute-dainese/
https://bebeez.it/2019/05/13/si-allunga-la-lista-dei-pretendenti-di-dainese-al-lavoro-sul-dossier-anche-charterhouse-e-eurazeo/
https://bebeez.it/2019/05/13/carlyle-offre-900-950-mln-euro-per-forgital-ubi-la-valuta-quasi-un-miliardo/
https://bebeez.it/2019/05/17/banca-generali-incontra-le-startup-con-build-it-up-e-punta-sui-club-deal/
https://bebeez.it/files/2013/01/2019_05_16_P101_CS_III-edizione-Report-VC-BeBeez.pdf
https://bebeez.it/files/2013/01/2019_05_16_P101_CS_III-edizione-Report-VC-BeBeez.pdf
https://bebeez.it/files/2013/01/P101-report-venture-capital-2018-completo.pdf
https://bebeez.it/2019/02/04/ben-480-mln-euro-alle-startup-e-scaleup-nel-2018-ecco-chi-ha-raccolto-da-chi-nel-report-venture-capital-bebeez-2018/
https://bebeez.it/2019/04/19/report-venture-cento-mln-euro-in-meno-di-quattro-mesi-e-il-totale-dei-round-annunciati-da-inizio-anno/
https://bebeez.it/2019/04/19/report-venture-cento-mln-euro-in-meno-di-quattro-mesi-e-il-totale-dei-round-annunciati-da-inizio-anno/
https://bebeez.it/2019/04/19/report-venture-cento-mln-euro-in-meno-di-quattro-mesi-e-il-totale-dei-round-annunciati-da-inizio-anno/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/05/16/venture-capital-in-italia-piace-il-round-serie-b-report-p101-bebeez-sui-dati-2018/
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MainStreaming chiude un round da 6 mln $                         

Lo sottoscrivono Indaco Venture,  

SonyInnovation Fund e United Ventures 

16 maggio 2019 - MainStreaming, startup che ha sviluppato una 

tecnologia d’avanguardia che permette di distribuire video online in 

real-time ad altissima qualità, ha raccolto 6 milioni di dollari in un round di investimento guidato da Indaco 

Ventures sgr, affiancato da Sony Innovation Fund e United Ventures. Quest’ultimo era già un investitore in 

Main Streaming, mentre per il fondo di Sony si tratta del primo investimento in una società italiana. Grazie a 

questo round, sale a 10 milioni di dollari il capitale totale raccolto finora dagli investitori da Mainstwreaming. 

Nel gennaio 2017, infatti, United Ventures aveva investito in un round Aa da 4 milioni di euro (si veda altro 

articolo di BeBeez). Fondata nel 2015 dal ceo Antonio Corrado, MainStreaming abilita broadcaster, media e 

aziende a offrire video in streaming al loro pubblico, in tutto il mondo. In particolare, grazie alla sua tecnologia 

proprietaria l’azienda permette di trasmettere contenuti Live e On Demand, integrando tutte le fasi operative e 

competendo con i maggiori streaming provider odierni quali Netflix, Amazon Prime Video e Hulu. La soluzione 

di MainStreaming è già utilizzata da leading broadcaster come Sky Italia. Leggi tutto.  

Banca Sella fonda Sella Venture Partners sgr e si prepara 

 a lanciare un fondo di fondi di venture capital internazionale 

14 maggio 2019 - L’attività di venture capital di Banca Sella sinora condotta tramite la divisione Sella Ventures, 

prende una forma più strutturata. la banca ha infatti annunciato ieri la nascita di Sella Venture Partners sgr (si 

veda qui il comunicato stampa). La sgr, che ha appena ottenuto l’autorizzazione a operare dalla Banca d’Italia, 

sarà presieduta da Pietro Sella, ceo del gruppo, è controllata da Banca Sella e partecipata dai due soci 

operativi, Grazia Borri, che assume il ruolo di amministratore delegato, e Luca Mannucci, consigliere a capo 

dell’area investimenti. In futuro dovrebbero entrare ulteriori figure professionali esperte in venture capital che 

parteciperanno al capitale edalla gestione di nuovi fondi che si aggiungeranno all’offerta. Il primo prodotto della 

sgr sarà un fondo di fondi di venture capital per investire nell’innovazione internazionale, rivolto sia agli 

investitori istituzionali sia ai privati clienti del private banking. Leggi tutto.  

I distributori automatici di FrescoFrigo 

raccolgono 1,2 mln di euro in un secondo      

round di finanziamento 

14 maggio 2019 - FrescoFrigo ha raccolto un nuovo round da 1,2 

milioni di euro. Il round è stato sottoscritto da Andrea Dusi (creatore 

con Cristina Pozzi dei cofanetti regalo Emozione3, ceduti nel 2016 a Smartbox), dal venture capital 

milanese Mega Holding, Futuro Investimenti, dalla società di investimento e consulenza in startup Embed 

Capital, dal fondo di venture capital Metrica Ventures, dal produttore di utensili cremonese Wonder spa e dal 

leader nella refrigerazione per la GDO, nonché partner industriale, Epta Spa. Si tratta del secondo round per 

FrescoFrigo, dopo quello dell’ottobre scorso da 500 mila euro (si veda altro articolo di BeBeez). La startup. 

è stata fondata nel settembre 2018 da Tommaso Magnani (presidente) ed Enrico Pandian (amministratore 

delegato), già fondatore di Supermercato24 (si veda altro articolo di BeBeez) e socio della startup Checkout 

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

https://bebeez.it/2017/01/23/i-video-di-mainstreaming-ottengono-4-mln-da-united-ventures/
https://bebeez.it/2017/01/23/i-video-di-mainstreaming-ottengono-4-mln-da-united-ventures/
https://bebeez.it/2019/05/16/mediastreaming-chiude-un-round-da-6-mln-lo-sottoscrivono-indaco-venture-sony-innovation-fund-e-united-ventures/
https://bebeez.it/files/2019/05/ComunicatoStampa_SellaVenturesPartnersSgr.pdf
https://bebeez.it/2019/05/14/banca-sella-fonda-sella-venture-partners-sgr-si-prepara-lanciare-un-fondo-fondi-venture-capital-internazionale/
https://bebeez.it/2018/10/18/le-vending-machine-di-frescofrigo-raccolgono-500k-euro-nel-primo-round-pre-seed/
https://bebeez.it/2017/02/08/nuovo-round-da-320-mila-euro-per-supermercato24/
https://bebeez.it/2017/06/23/check-out-tecnologies-incassa-400-mila-euro-dagli-angeli-angels-4-innovation/
https://bebeez.it/2019/05/14/i-distributori-automatici-di-frescofrigo-raccolgono-12-mln-di-euro-nel-suo-secondo-round/
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NVM cede MSQ Partners 

17 maggio 2019 - NVM Private Equity a ceduto il gruppo internazionale di comunicazioni di marketing MSQ 

Partners all’operatore di private equity LDC per 37,5 milioni di sterline, incassando un ritorno sul capitale 

investito di 2,7 volte.  NVM aveva investito in MSQ  7,8 milioni di sterline nel luglio 2014. MSQ Partners è un 

gruppo multidisciplinare di agenzie digitali, di marketing e creative, specializzato in comunicazioni di marketing 

per i marchi consumer e B2B. Leggi tutto. 

Accel raccoglie un fondo 

di venture da 575 mln $ 

17 maggio 2019 - Il venture capital della Silicon Valley Accel ha 

raccolto 575 milioni di dollari per il suo sesto fondo di 

venture che investirà in startup early stage in Europa e Israele. 

Fondato nel 1983 da Arthur Patterson e Jim Swartz, che tuttora sono partner emeriti, Accel ha oggi sedi in 

California a San Francisco e Palo Alto, a Londra, in India a Bangalore e a Hong Kong. Leggi tutto. 

Graycliff Partners acquista Sweeteners Plus 

16 maggio 2019 - Graycliff Partners ha comprato Sweeteners Plus, un produttore e distributore di dolcificanti 

liquidi e secchi essenziali per il servizio rapido dei ristoranti, dei produttori di bevande, prodotti da forno, 

dolciumi e farmaceutici, tra gli altri. Con sede a Lakeville NY, i dolcificanti trasformano lo zucchero sfuso in una 

vasta gamma di prodotti. Leggi tutto. 

Hull Street Energy raccoglie                            

500 mln $ per il suo primo fondo 

16 maggio 2019 - Hull Street Energy ha annunciato il closing 

della raccolta del suo fondo Hull Street Energy Partners 

I a oltre 500 milioni di dollari. Il fondo, che investirà nel settore 

energetico in Nord America, ha incassato gli impegni di investitori istituzionali come fondazioni, compagnie 

assicurative, piani pensionistici aziendali, fondi di fondi e family office. Se si considerano anche gli impegni di 

coinvestimento, la potenza di fuoco del fondo arriva a oltre 700 milioni di dollari. Leggi tutto. 

Vision Fund investe 800 mln $ in Greensill 

15 maggio 2019 - SoftBank Vision ha investito 800 milioni di dollari in Greensill, una società finanziaria 

privata in cui l’ex primo ministro britannico David Cameron ha lavorato come consulente fin dalla sua uscita dal 

governo. Greensill ha sede nel Regno Unito e opera nel business di nicchia della finanza della supply chain e post-

money sarà valutata 3,5 miliardi di dollari, con Vision Fund che avrà una quota del 15-20%. La valutazione è più 

del doppio di quella di un anno fa, quando Greensill aveva incassato un investimento da 250 milioni di dollari da 

parte del fondo General Atlantic. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2019/05/17/accel-raccoglie-un-fondo-venture-575-mln-nvm-cede-msq-partners/
https://bebeez.it/2019/05/17/accel-raccoglie-un-fondo-venture-575-mln-nvm-cede-msq-partners/
https://bebeez.it/2019/05/16/hull-street-energy-raccoglie-500-mln-suo-primo-fondo-graycliff-partners-acquista-sweeteners-plus/
https://bebeez.it/2019/05/16/hull-street-energy-raccoglie-500-mln-suo-primo-fondo-graycliff-partners-acquista-sweeteners-plus/
https://bebeez.it/2019/05/15/calpers-arruola-direttore-private-equity-vision-fund-investe-800-mln-greensill/


 

 
 

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

Calpers arruola il nuovo direttore 

per il private equity 

15 maggio 2019 - Il fondo pensione dei dipendenti pubblici della 

California (CalPers) ha annunciato che Greg Ruiz entrerà a far parte 

dell’organizzazione come nuovo direttore degli investimenti nella 

gestione del private equity. La nomina di Ruiz va a riempire una casella dell’organigramma vuota da due anni, 

dalle dimissioni cioè di Real Desrochers nel 2017. Ruiz ha una vasta esperienza nell’investimento in private 

equity, avendo lavorato in diversi settori tra cui il consumer, quello delle vendite al dettaglio, l’healthcare, il tech, 

i servizi finanziari e l’istruzione. Arriva a CalPERS da Altamont Capital Partners. Leggi tutto. 

Tikehau Capital investe in Medtrade 

14 maggio 2019 - Tikehau Capital ha annunciato un investimento da 23 milioni di sterline (circa 26 milioni di 

euro) in Medtrade Products Limited, la società con sede nel Regno Unito che produce dispositivi medici. 

Medtrade ha un track record di successo nel settore della cura delle ferite e quindi nell’emostasi. Fondata nel 1999 

e con sede a Crewe, United Kingdom, Medtrade vanta competenze di sviluppo interne di primo piano e uno 

sviluppo rapido dei prodotti, relazioni di lunga durata e processi con aziende blue chip globali. Leggi tutto. 

Monomoy Capital compra Kauffman Engineering 

14 maggio 2019 - Monomoy Capital Partners ha acquisito Kauffman 

Engineering. Kauffman è stata fondata nel 1973 e ha sede a Lebanon, in 

Indiana negli Stati Uniti. Kauffman è un produttore leader nel mercato di 

cablaggi e cavi assemblati altamente ingegnerizzati per i sistemi elettrici nei settori HVAC, attrezzature 

commerciali, veicoli speciali, assistenza ai prati, marina, medicale e altri mercati industriali. L’azienda gestisce 

una rete di 22 strutture negli Stati Uniti e in Messico. Leggi tutto. 

LeapFrog raccoglie 700 mln $ per il terzo fondo 

14 maggio 2019 - Il terzo fondo della britannica LeapFrog Investments ha raggiunto 700 milioni di dollari di 

raccolta, superando l’obiettivo iniziale di 600 milioni, Il nuovo fondo aggiungerà un focus sui servizi sanitari a 

quello già esistente sui servizi finanziari. Tra gli investitori del nuovo fondo si contano i gruppi assicurativi 

Admiral Group, American International Group (AIG), AXA XL, Everest Re, Hannover Re, Prudential Financial, 

QBE Insurance Group e Zurich Insurance. I fondi pensione e i gestori patrimoniali che hanno investito nel fondo 

sono Ascension Capital, PineBridge Investments, TIAA-Nuveen (USA), Kempen, Partners Group Impact, 

Stiftung Abendrot e SBZ in Europa, nonché Christian Super e l’australiana Hesta. Leggi tutto. 

Mergermarket passa a ION Investment,                    

BC Partners reinveste 

14 maggio 2019 - BC Partners e GIC, il fondo sovrano di Singapore, 

hanno venduto a ION Investment Group il controllo di Acuris, il gruppo 

media a cui fanno capo Mergermarket, Debtwire, Unquote e Asia Venture Capital Journal (si veda qui il 

comunicato stampa). BC Partners e il top management di Acuris reinvestiranno per una quota di minoranza. La 

valutazione sarebbe superiore al miliardo di sterline. Leggi tutto.  

CDH Investments in raccolta per due nuovi fondi                                                      

di venture in dollari e yuan, per un mld $ complessivo 

13 maggio 2019 - CDH Investments, una delle prime società di private equity cinesi, sta raccogliendo un nuovo 

fondo di venture capital, CDH VGC Fund II. L’obiettivo di raccolta ufficiale non è noto, ma a fine 

febbraio Reuters aveva riferito che CDH è in raccolta per due fondi di venture capital, di cui uno da 500 milioni di 

dollari e l’altro da 3 miliardi di yuan (448 milioni di dollari). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/05/15/calpers-arruola-direttore-private-equity-vision-fund-investe-800-mln-greensill/
https://bebeez.it/2019/05/14/mergermarket-passa-ion-investment-bc-partners-reinveste-leapfrog-raccoglie-700-mln-terzo-fondo-monomoy-capital-compra-kauffman-engineering-tikehau-capital-investe-medtrade/
https://bebeez.it/2019/05/14/mergermarket-passa-ion-investment-bc-partners-reinveste-leapfrog-raccoglie-700-mln-terzo-fondo-monomoy-capital-compra-kauffman-engineering-tikehau-capital-investe-medtrade/
https://bebeez.it/2019/05/14/mergermarket-passa-ion-investment-bc-partners-reinveste-leapfrog-raccoglie-700-mln-terzo-fondo-monomoy-capital-compra-kauffman-engineering-tikehau-capital-investe-medtrade/
https://www.acuris.com/bc-partners-sells-majority-stake-acuris-ion-investment-group
https://www.acuris.com/bc-partners-sells-majority-stake-acuris-ion-investment-group
https://bebeez.it/2019/05/14/mergermarket-passa-ion-investment-bc-partners-reinveste-leapfrog-raccoglie-700-mln-terzo-fondo-monomoy-capital-compra-kauffman-engineering-tikehau-capital-investe-medtrade/
https://bebeez.it/2019/05/13/tpg-si-aggiudica-un-fondo-sanitario-un-mld-gia-abraaj-cdh-investments-raccolta-due-nuovi-fondi-venture-dollari-yuan-un-mld-complessivo/


 

 
 

 9  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

TPG si aggiudica un fondo sanitario                                  

da un mld $ già di Abraaj 

13 maggio 2019 - TPG ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione della 

gestione di un fondo sanitario, precedentemente gestito dalla società di private 

equity entrata in crisi Abraaj. Il fondo sarà ribattezzato Evercare Health Fund. 

Abraaj, una volta il più grande fondo di private equity del Medio Oriente e del 

Nord Africa, è imploso dopo uno scontro con gli investitori, tra i quali la Bill & Melinda Gates Foundation e 

l’International Finance Corp, sull’uso del denaro di un fondo sanitario da un miliardo di dollari. Il mese scorso il 

fondatore di Abraaj, Arif Naqvi, è stato arrestato in Gran Bretagna ed è in attesa di una possibile estradizione 

negli Stati Uniti, dove è accusato di frode agli investitori pur avendo professato la propria innocenza. Leggi tutto. 

 

 

Meyer Bergman rifinanzia Le Corti di Baires con un bond da 117,75 mln euro 

15 maggio 2019 - L’operatore internazionale del real estate Meyer Bergman ha emesso un bond secured 

per 117,75 milioni di euro per rifinanziare il debito contratto per l’acquisto del complesso immobiliare Le Corti 

di Baires di Milano che sta riqualificando. Si tratta di titoli a tasso variabile secured con struttura partly paid, 

emessi da MB CBA Bondco spa (società controllata dal fondo MB European Retail Partners), che sono stati 

sottoscritti da investitori istituzionali e quotati sul Terzo Mercato della Borsa di Vienna. Gli advisor legali 

dell’operazione sono stati DLA Piper e lo studio Zabban Notari Rampolla. Leggi tutto. 

Lo specialista del web e digital marketing Prismi 

cartolarizza crediti commerciali per 20 mln di euro 

15 aprile 2019 - Lo specialista del digital marketing quotato all’Aim 

Italia, Prismi spa, ha cartolarizzato crediti commerciali per 20 milioni di euro. 

L’operazione era stata annunciata lo scorso febbraio dalla società in occasione 

della pubblicazione del piano industriale 2019-2023, come una delle leve per ridurre l’altro rapporto tra posizione 

finanziaria netta ed ebitda dalle 7 volte di fine 2018 a 4,12 volte a fine 2019 fino alle 1,27 volte a fine 2023. La 

cartolarizzzazione è avvenuta tramite la società veicolo Pandora spe srl, che si è resa e si renderà cessionaria di 

vari portafogli di crediti commerciali acquistabili su base revolving e pro soluto. Lo studio legale Gattai, Minoli, 

Agostinelli e Partners ha supportato Prismi nell’operazione. Leggi tutto. 

Le giostre di Zamperla emettono un nuovo minibond da 1,5 mln di euro.           

Lo sottoscrive Mediocredito Trentino Alto Adige 

15 aprile 2019 - Il leader nelle attrazioni per parchi divertimenti Antonio Zamperla spa ha emesso 

nuovi minibond per 1,5 milioni di euro. Li ha sottoscritti la banca Mediocredito Trentino Alto Adige, che è 

stata anche advisor e arranger dell’operazione e ha gestito l’attivazione della garanzia europea InnovFin del Fondo 

Europeo degli Investimenti. Si tratta del quarto minibond per Zamperla, dopo quelli short-term che erano stati 

quotati all’ExtraMot Pro rispettivamente nel dicembre 2017 (si veda altro articolo di BeBeez), nell’ottobre 2017 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/05/13/tpg-si-aggiudica-un-fondo-sanitario-un-mld-gia-abraaj-cdh-investments-raccolta-due-nuovi-fondi-venture-dollari-yuan-un-mld-complessivo/
https://bebeez.it/2019/05/15/meyer-bergman-rifinanzia-le-corti-baires-un-bond-11775-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/05/15/lo-specialista-del-web-e-digital-marketing-prismi-cartolarizza-crediti-commerciali-per-20-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2017/12/19/le-giostre-zamperla-quotano-un-milione-euro-minibond-short-term-la-terza-emissione/
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(si veda altro articolo di BeBeez) e nel dicembre 2016 (si veda altro articolo di BeBeez). Quei minibond sono ora 

tutti ormai scaduti da tempo. A differenza dei tre titoli precedenti, il quarto minibond non sarà quotato e ha una 

durata maggiore. “Dopo alcune emissioni short term, abbiamo voluto strutturare un minibond di più lunga durata, 

per sostenere la crescita aziendale e l’innovazione”, ha precisato il cfo di Zamperla, Antonio Cecchetto. Secondo 

quanto risulta a BeBeez la scadenza è infatti il 15 aprile 2024. Leggi tutto. 

Solo Sole quota all’ExtraMot Pro minibond  

da 5,3 mln euro. Lo sottoscrive il fondo Forsight 

13 maggio 2019 - Solo Sole srl, società costituita a dicembre 2018 e 

parte del  gruppo Archimede srl, attivo nel settore delle energie 

rinnovabili in Italia e con particolare focus nel Sud Italia, porta oggi in 

quotazione all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana 5,3 milioni di euro di 

minibond, che sono stati tutti sottoscritti da Forsight Group Sicav Sif. 

I bond hanno scadenza 30 giugno 2042 e pagano una cedola variabile massima del 6% all’anno, calcolata sul tasso 

euribor 6 mesi e il tasso mid-swap. Il Documento di ammissione spiega che i proventi dell’emissione saranno 

utilizzati per l’acquisto di un impianto per la produzione di energia termodinamica derivante dall’irraggiamento 

solare e da fonti fossili da 4 MWt di potenza termica che sarà costruito in provincia di Enna in Sicilia. Leggi tutto. 

 

 

Smeralda Holding, controllata del fondo sovrano 

del Qatar, investirà 120 mln euro in Sardegna 

16 maggio 2019 - Centoventi milioni di euro. Questo l’ammontare 

del piano di investimenti quinquennale per ristrutturare gli hotel di 

lusso in Sardegna di Smeralda Holding, controllata del fondo 

sovrano del Qatar. Entro il 2019 si chiuderà la prima fase con 30 

milioni di euro impegnati, mentre entro il 2023 altri 90 milioni 

finanzieranno le nuove ristrutturazioni. Leggi tutto. 

Prima operazione della joint venture tra Generali Real Estate e Poste Vita,      

che comprano il palazzo uffici Marienforum di Francoforte 

13 maggio 2019 - Prima operazione della joint venture tra Generali Real Estate e Poste Italiane, annunciata a 

gennaio. Le società hanno infatti acquistato il palazzo uffici Marienforum diFrancoforte. A vendere sono 

stati Perella Weinberg Real Estate Fund II (uno dei fondi immobiliari di Aermont Capital, in veste di 

consulente per gli investimenti) e lo sviluppatore Pecan Development GmbH. Il Marienforum è situato nel 

central business district di Francoforte, all’interno del nuovo quartiere degli uffici di Marieninsel. E’ alto 40 metri 

si sviluppa su 10 piani. Il Marienforum ospita attualmente la sede di Francoforte e la sede centrale di Abn 

Amro/Bethmann Bank, oltre ad altri inquilini e rivenditori al dettaglio al piano terra. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2017/10/09/le-giostre-zamperla-quotano-secondo-minibond-short-term/
https://bebeez.it/2016/12/14/le-giostre-antonio-zamperla-quotano-minibond-short-term/
https://bebeez.it/2019/05/15/il-leader-delle-attrazioni-per-parchi-di-divertimenti-zamperla-emette-un-nuovo-minibond-da-15-mln-di-euro-lo-sottoscrive-mediocredito-trentino-alto-adige/
https://bebeez.it/2019/05/13/solo-sole-quota-allextramot-pro-minibond-da-53-mln-euro-lo-sottoscrive-il-fondo-forsight/
https://bebeez.it/2019/05/16/smeralda-holding-controllata-del-fondo-sovrano-del-qatar-investira-120-mln-euro-5-anni-negli-hotel-sardegna/
https://bebeez.it/2019/05/13/prima-joint-venture-tra-generali-real-estate-e-poste-vita-per-comprare-il-palazzo-uffici-marienforum-di-francoforte/
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I cinesi di Fosun spenderanno 100 mln di euro  

per trasformare l’ex palazzo del Credito Italiano  

a Milano nel nuovo polo retail The Medelan 

13 maggio 2019 - Da sede di una banca a polo retail in due anni con 100 

milioni di investimenti. Questo l’obiettivo della riqualificazione di Palazzo 

Broggi, ex sede del Credito Italiano in Piazza Cordusio a Milano, da 

parte di Fosun Hive, la divisione di real estate della conglomerata cinese Fosun, che ha presentato il progetto lo 

scorso 8 maggio. Fosun, tramite la compagnia assicurativa portoghese Fidelidade aveva  comprato il palazzo nel 

2015 per 345 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). A vendere era stato il fondo Omicron Plus di Idea 

Fimit, che nell’ottobre 2017 ha cambiato denominazione sociale in Dea Capital Real Estate sgr (si veda altro 

articolo di BeBeez). Nel marzo 2017 Fosun si è rivolta a IdeA Fimit per la costituzione di un nuovo fondo 

immobiliare al quale apportare l’immobile da riqualificare e sviluppare. Idea Fimit ha creato così il Fondo 

Broggi, fondo alternativo immobiliare riservato chiuso, al quale l’immbolie è stato apportato oer un valore attorno 

ai 350 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 

Il family office Marcus Investments lancia il suo primo fondo real estate 

17 maggio 2019 - Il family office statunitense Marcus Investments sta lanciando il suo primo fondo 

immobiliare, Marcus RE Fund I, che si concentrerà sui centri di vendita al dettaglio nel Midwest degli Stati 

Uniti. Marcus punta a raccogliere 60 milioni di dollari da altri family office, consulenti, gestori patrimoniali e 

istituzioni. Negli ultimi diciotto mesi Marcus, attraverso la sua divisione immobiliare interna, Berengaria 

Development, ha acquistato oltre 850 mila piedi quadrati (circa 80 mila mq) di immobili per un totale di oltre 125 

milioni di dollari. Leggi tutto. 

WeCompany lancia ARK,  

piattaforma immobiliare da 2,9 mld $ 

17 maggio 2019 - La casa madre di WeWork, The We Company, ha 

annunciato il lancio di una nuova piattaforma di acquisizione e asset 

management immobiliare battezzata ARK con una dotazione di 2,9 miliardi di 

dollari. L’investitore immobiliare canadese Ivanhoé Cambridge, una 

sussidiaria di Caisse de dépôt et placement du Québec, ha sponsorizzato il 

progetto, investendo un miliardo di dollari nel fondo che rappresenta lo sviluppo della strategia real estate di We 

Work basata su WeWork Property Advisors, una joint venture creata nel 2017 con il private equity Rhone 

Capital. Non a caso, presidente di ARK sarà Steven Langman, uno dei fondatori di Rhone. Più nel dettaglio, il 

fondo andrà a comprare gli immobili attualemnte di proprietà del cofondatore Adam Neumann, nei quali WeWork 

ha le sue sedi e per i quali paga un affitto. Fino a oggi, WeWork ha adottato un approccio asset-light, utilizzando 

per la sua attività più che altro immobili in affitto, ma non di proprietà, se non in qualche raro caso. WeWork sta 

quindi assumendo un atteggiamento più competitivo nei confronti dei proprietari immobiliari fino a oggi 

considerati invece partner. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2015/07/30/idea-fimit-vende-palazzo-broggi-di-milano-ai-cinesi-di-fosun-per-345-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2017/10/09/idea-fimit-idea-capital-partners-cambiano-nome/
https://bebeez.it/2017/10/09/idea-fimit-idea-capital-partners-cambiano-nome/
https://bebeez.it/2019/05/13/cinesi-fosun-spenderanno-100-mln-euro-trasformare-lex-palazzo-del-credito-italiano-milano-nel-polo-retail-the-medelan/
https://bebeez.it/2019/05/17/wecompany-lancia-ark-piattaforma-immobiliare-29-mld-family-office-marcus-investments-lancia-suo-primo-fondo-real-estate/
https://bebeez.it/2019/05/17/wecompany-lancia-ark-piattaforma-immobiliare-29-mld-family-office-marcus-investments-lancia-suo-primo-fondo-real-estate/
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Wanda Group investe circa 10 miliardi di euro 

per sviluppare il turismo nella Cina Nord-Orientale 

16 maggio 2019 - Il 15 maggio, il governo municipale di Shenyangha firmato un accordo strategico globale 

con Wanda Group. Oltre ai 25 miliardi di yuan che il gruppo ha già investito nella città, Wanda investirà altri 80 

miliardi di yuan (10,4 miliardi di euro) per costruire un progetto di turismo culturale di livello mondiale, un 

ospedale internazionale di primo livello, una scuola internazionale di livello mondiale e cinque “Wanda Plazas” 

(Wanda Plaza è il precursore del mercato immobiliare commerciale in Cina, che integra la vendita al dettaglio, il 

tempo libero, l’hotellerie e il residenziale in un complesso completamente funzionale, situato nel cuore economico 

di ogni città). Wanda Plaza ha creato un equilibrio tra società e imprese conseguendo i seguenti obiettivi: 

migliorare la qualità delle proprietà commerciali di una città, creare un gran numero di nuovi posti di lavoro, 

creare entrate fiscali sostenibili e arricchire la domanda dei consumatori locali. Leggi tutto. 

ASG si accorda con Hard Rock International                            

per il nuovo hotel a Barcellona 

16 maggio 2019 - ActivumSG Capital Management (ASG), che guarda 

alle “special opportunities” nel settore immobiliare tedesco e spagnolo, ha 

firmato con Hard Rock International un contratto sulla base del quale 

quest’ultima prenderà la gestione di un nuovo hotel di lusso che ASG andrà 

a costruire sull’ultimo terreno disponibile sul lungomare della metropoli di 

Barcellona. L’investimento di oltre 200 milioni di euro comprende 

l’acquisizione del sito accanto alla spiaggia e al porto turistico di Fòrum a Sant Adrià del Besòs, che è collegato 

con la metropolitana e il tram al centro di Barcellona. La costruzione dell’hotel da 504 camere è previsto inizi 

nella seconda metà del 2019 per un’apertura a inizio del 2022. Leggi tutto. 

Negli Usa boom dei millennials che vivono ancoraa 

con mamma e papà, secondo Zillow le case costano ancora troppo 

15 maggio 2019 - Sulla base di una nuova ricerca di Zillow, più persone di 23-37 anni vivono con i loro genitori 

negli Stati Uniti che in qualsiasi altra finestra temporale di questo secolo. Quasi il 22% dei millennial americani, 

più di 14 milioni in totale, vive con la propria mamma o entrambi i genitori, la percentuale più alta per questa 

fascia d’età almeno dal 2000. La percentuale di giovani che vivono con uno o entrambi i genitori è aumentata 

costantemente dal 2001, più di raddoppiando da 6,8 milioni (11,7%) a 14,3 milioni (21,9%). Per contro la quota di 

coloro che vivono a casa disoccupati è scesa oggi al 10,3% dal 19,5% del 2010, indicando che un numero 

maggiore di giovani, pur avendo un lavoro, non è in grado di permettersi un alloggio indipendente. Leggi tutto. 

Madison International compra da Patron Capital  

il controllo della polacca Capital Park 

15 maggio 2019 - Madison International Realty ha acquisito il 65,9% della 

società di investimento polacca Capital Park quotata alla Borsa di Varsavia. A 

vendere stato Patron Capital Partners, investitore paneuropeo 

focalizzata specializzato in real estate performing e non. Questa transazione fornisce a Madison una piattaforma 

locale significativa e forte da cui espandere il proprio investimento in Polonia.  Patron Capital Partners ha 

mantenuto una partecipazione di minoranza nel gruppo così come il management, altri investitori istituzionali e 

privati.  Capital Park sta attualmente progredendo con la piena riqualificazione dei due ettari di Norblin, Buch 

Brothers e T Werner nel quartiere Wola di Varsavia, situato tra le vie Prosta, Łucka e Żelazna. Leggi tutto. 

AEW compra a Glasgow l’edificio della ex Borsa scozzese 

14 maggio 2019 - AEW ha acquisito l’ex edificio della Borsa scozzese a Glasgow, per conto dell’AEW Europe 

City Retail Fund per circa 33 milioni di sterline (38,22 milioni di euro). La proprietà, che si trova tra i numeri 

https://bebeez.it/2019/05/16/asg-si-accorda-hard-rock-international-hotel-barcellona-wanda-group-investe-circa-10-miliardi-euro-sviluppare-turismo-nella-cina-nord-orientale/
https://bebeez.it/2019/05/16/asg-si-accorda-hard-rock-international-hotel-barcellona-wanda-group-investe-circa-10-miliardi-euro-sviluppare-turismo-nella-cina-nord-orientale/
https://bebeez.it/2019/05/15/madison-international-compra-patron-capital-controllo-della-polacca-capital-park-negli-usa-boom-dei-millennials-vivono-ancora-mamma-papa-secondo-zillow-le-case-costano-ancora/
https://bebeez.it/2019/05/15/madison-international-compra-patron-capital-controllo-della-polacca-capital-park-negli-usa-boom-dei-millennials-vivono-ancora-mamma-papa-secondo-zillow-le-case-costano-ancora/
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153-159 di Buchanan Street e i numeri 6-11 di Nelson Mandela Place, è la prima acquisizione del fondo nel 

Regno Unito. La proprietà di categoria A comprende 57.190 piedi quadrati (5.313 mq) in totale e offre 24.920 

piedi quadrati (2.315 mq) di spazio commerciale e 22.704 piedi quadrati (2.109 mq) di spazio per 

uffici. L’acquisizione dell’edificio conferisce ad AEW la proprietà di uno dei siti di vendita più importanti e ben 

posizionati in Scozia. La proprietà è completamente affittata a nove inquilini. Il terreno e i primi due piani della 

proprietà vedono come locatari The North Face e Urban Outfitters, che sono lì dal 2001. Leggi tutto. 

ASB Real Estate compra uffici a Portland 

14 maggio 2019 - ASB Real Estate Investments ha acquisito il Leland 

James Building, un edificio per uffici di 117.591 piedi quadrati (10.925 

mq) nel dinamico quartiere di Slabtown (Portland), per 67,5 milioni di 

dollari. ASB ha condotto l’acquisizione tramite il suo ASB Allegiance 

Real Estate Fund, un veicolo di investimento core da 7,5 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

Accelerano i prezzi delle case di lusso a Madrid, lo dice Knight Frank 

13 maggio 2019 - Knight Frank riporta che il prezzo medio delle case a Madrid si trova del 30% al di sotto dei 

massimi precedenti la crisi finanziaria del 2008, ma che si trova anche a un livello che è del 46% superiore al 

minimo toccato nel terzo trimestre 2012. La ripresa di Madrid è stata sancita dall’andamento del Knight Frank’s 

Madrid Prime Residential Index che ha sovraperformato la media di 43 città con prezzi delle case di lusso in 

accelerazione dell’8,1% nel 2018. Il volume delle nuove case di lusso vendute dal team Knight Frank è aumentato 

di 50% tra il 2017-18 e il 2018-19. Leggi tutto.  

Accor potrebbe finanziare il prossimo               

round di Treebo Hotels 

13 maggio 2019 - Accor sarebbe in trattativa per investire fino a 50 

milioni di dollari nel marchio di hotel economici Treebo Hotels. Treebo 

è stata fondata nel marzo 2015 dagli alumni dell’Institute of Technology 

di Roorkee, Rahul Chaudhary, Sidharth Gupta e Kadam Jeet Jain. Chaudhary e Gupta avevano precedentemente 

lavorato con il sito di moda Myntra, mentre Jain aveva lavorato con il portale di viaggi MakeMyTrip. Accor 

avrebbe predisposto un term sheet per un investimento fino a 50 milioni di dollari un’importante quota di 

minoranza in Treebo, con un’opzione per salire in maggioranza in un secondo momento. Accor opera su varie 

categorie di prezzo con marchi come Sofitel, Ibis, Raffles, Novotel e Mercure. Leggi tutto. 

 

 

Vegagest sgr diventa Sagitta sgr. Arrow Global 

pronta a investire 100 mln nei nuovi fondi nel 2019 

15 maggio 2019 - E’ Sagitta sgr il nuovo nome di Vegagest sgr, la 

società di gestione di fondi mobiliari e immobiliari, passata sotto il 

controllo di Europa Investimenti a fine 2017 (si veda altro articolo 

di BeBeez), che a sua volta nel marzo 2018 è passata sotto il controllo 

di Arrow Global Group plc, uno dei principali investitori e gestori di debito in Europa quotato al London Stock 

Exchange, mantenendo comunque al suo posto il management team (si veda altro articolo di BeBeez).  

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/05/14/asb-real-estate-compra-uffici-portland-aew-compra-glasgow-ledificio-della-ex-borsa-scozzese/
https://bebeez.it/2019/05/14/asb-real-estate-compra-uffici-portland-aew-compra-glasgow-ledificio-della-ex-borsa-scozzese/
https://bebeez.it/2019/05/13/accor-finanziare-prossimo-round-treebo-hotels-accelerano-prezzi-delle-case-lusso-madrid-lo-dice-knight-frank/
https://bebeez.it/2019/05/13/accor-finanziare-prossimo-round-treebo-hotels-accelerano-prezzi-delle-case-lusso-madrid-lo-dice-knight-frank/
https://bebeez.it/2017/09/13/bankitalia-lok-allacquisizione-vegagest-sgr-parte-europa-investimenti/
https://bebeez.it/2017/09/13/bankitalia-lok-allacquisizione-vegagest-sgr-parte-europa-investimenti/
https://bebeez.it/2018/03/09/arrow-global-shopping-italia-compra-europa-investimenti-parr-credit/
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C’è ancora una piccola quota del capitale (4,36%) dell’sgr che fa capo a Veneto Banca in liquidazione e che in 

prospettiva verrà rilevata sempre da Europa Investimenti. Il nuovo nome dell’sgr, che richiama il concetto di 

freccia come quello della capogruppo, sancisce il cambio di passo dell’sgr, che mira a diventare il primo asset 

manager italiano indipendente focalizzato sul mercato dei distressed asset. Leggi tutto. 

Banca Finint studia un fondo di private equity 

peril turnaround delle aziende del Nordest in crisi 

15 maggio 2019 - Banca Finint ha allo studio per la seconda metà dell’anno il lancio di un fondo di private 

equity di turnaround per supportare le aziende manifatturiere del Nordest in difficoltà. Lo ha annunciato 

lunedì 13 maggio la banca veneta nella sua nota di presentazione dei dati di bilancio 2018, che ha visto Finint 

raggiungere un margine finanziario e da servizi di 49 milioni, in crescita del 13% dal 2017, e un un utile netto 

consolidato di 9,8 milioni, in crescita di ben ill 50%. Leggi tutto. 

Carige, dopo il dietrofront di Blackrock,            

spuntano Warburg Pincus, Värde e Apollo 

13 maggio 2019 - Dopo il dietrofront di Blackrock (si veda altro articolo 

di BeBeez), spunta il nome di Warburg Pincus come possibile cavaliere 

bianco per Carige. Lo scrive Il Messaggero, precisando che ci sarebbero stati 

contatti tra il fondo e i commissari e che questi ultimi li avrebbero dirottati al 

Tesoro, in quanto in questa fase gli uomini della procedura avrebbero deciso di limitarsi a gestire l’istituto, 

delegando la ricerca di un’alternativa alle Autorità e alle banche. Che a loro volta, si dice, avrebbero già sondato 

anche i fondi di Värde e Apollo. Tutti e tre gli operatori hanno esperienza nel settore finanziario. In particolare, 

Warburg Pincus lo scorso ottobre ha comprato Mps Belgio per 42 milioni di euro (si veda altro articolo 

di BeBeez), mentre in precedenza aveva partecipato all’asta per Banca Intermobiliare, così come JC Flowers(si 

veda altro articolo di BeBeez), ma poi a ottobre 2017 entrambi i fondi erano stati battuti da Attestor. Leggi tutto. 

 

 

Banche europee e startup fintech, su 400 accordi il 61% 

ha comportato investimenti. Lo calcola Accenture 

14 maggio 2019 - Da un’analisi di 400 accordi di diversa natura tra banche 

europee e fintech da parte dell’Osservatorio Open Innovation di Accenture, 

emerge che nel 25% dei casi sono previsti investimenti tramite corporate 

venture fund, nel 39% si tratta di partnership, nel 29% dei casi si tratta di 

costituzione di acceleratori e incubatori proprietari delle banche, mentre solo nel 7% dei casi gli accordi 

consistono in acquisizioni strategiche. Comunque, si parla di un qualche tipo di investimento nel 61% dei casi. I 

dati sono stati presentati ieri da Mauro Macchi, senior managing director, financial services lead di Accenture, 

intervenuto in apertura dell’Accenture Fintech Forum: What is Really Working, organizzato a Milano 

nell’ambito del FintechStage Festival 2019. Leggi tutto. 

 

 FINTECH 

https://bebeez.it/2019/05/15/vegagest-sgr-diventa-sagitta-sgr-arrow-global-pronta-a-investire-100-mln-euro-nei-nuovi-fondi-nel-2019/
https://bebeez.it/2019/05/15/banca-finint-studia-un-fondo-private-equity-turnaround-le-aziende-del-nordest-crisi/
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/dietrofront-di-blackrock-su-carige-troppo-rischio-reputazionale-adesso-si-cercano-nuovi-investitori/
https://bebeez.it/2018/10/09/warburg-pincus-compra-mps-belgio-42-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/10/09/warburg-pincus-compra-mps-belgio-42-mln-euro/
https://bebeez.it/2017/07/28/warburg-pincus-jc-flowers-corsa-bim-intanto-oggi-cedere-bim-suisse-banca-zarattini/
https://bebeez.it/2019/05/13/carige-dopo-il-dietrofront-di-blackrock-spuntano-warburg-pincus-varde-e-apollo/
https://bebeez.it/2019/05/14/banche-europee-startup-fintech-400-accordi-61-comportato-investimenti-lo-calcola-accenture/
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Bnl mette in vendita Npl per 700 mln. Dopo aver 

cartolarizzato Npl per 968 mln a gennaio e aver 

ceduto oltre 1,8 mld di deteriorati nel 2018 

17 maggio 2019 - Bnl Bnp Paribas, ha messo in vendita altri crediti 

deteriorati per un valore di 700 milioni di euro, assistita dall’advisor Kpmg. 

Lo riferisce MF-Milano Finanza. Nel dettaglio, il portafoglio in via 

di cessione, battezzato Progetto Mercury, è di tipo misto, 

ossia riguarda esposizioni secured e unsecured. L’operazione, ha rilevato BeBeez, segue la cartolarizzazione di 

un portafoglio Npl da 968,2 milioni di euro composto per il 73,4% da posizione secured e per il 26,6% da 

posizioni unsecured per la cui tranche senior è stata chiesta la Gacs e di cui non era stata data evidenza sulla 

stampa. Il portafoglio è stato ceduto lo scorso gennaio al veicolo di cartolarizzazione Juno 2 srl, che ha emesso 

tre tranche di titoli per un totale di circa 265 milioni di euro. Nel dettaglio, la tranche senior (Classe A) da 204 

milioni di euro ha rating di DBRS BBB (low) e paga una cedola pari al tasso euribor 6 mesi più 60 punti base; la 

tranche mezzanine (Classe B) da 48 milioni di euro senza rating con cedola euribor 6 mesi più 800 pb; e la tranche 

junior (Classe C) da 12,8 milioni circa senza rating e con cedola euribor 6 mesi più 1000 pb. Leggi tutto. 

Unirec, il flusso di crediti deteriorati aumenta i ricavi delle società di recupero 

crediti, ma la redditività media è prossima allo zero 

16 maggio 2019 - A fine 2018, le aziende associate a Unirec, l’associazione delle società di recupero crediti, 

avevano in gestione crediti affidati per il recupero per un valore di 82,3 miliardi di euro (+15,2% dai 71,4 

miliardi nel 2017), spalmati su 38,7 milioni di posizioni (da 35 milioni). Di questo valore complessivo, sono 

stati recuperati crediti per 7,8 miliardi (da 7,47 miliardi) relativi a 12,4 milioni di posizioni (da 12 milioni), con 

un ritmo di crescita del 4,9% rispetto all’anno prima (quindi molto più basso di quello di 15,2% del valore delle 

pratiche affidate). Colpa degli Npl, la cui gestione diviene più difficoltosa con il passare del tempo: la forte 

presenza di crediti NPLs comporta infatti un aumento degli importi affidati, ma anche una riduzione del valore del 

recuperato e un aumento dei costi di recupero, che abbatte la redditività. Leggi tutto. 

Vegagest sgr pronta alla nuova vita. In rampa di lancio 

5 fondi dedicati agli asset deteriorati ma non solo 

14 maggio 2019 - Vegagest sgr è finalmente pronta al debutto sul mercato con 

la sua nuova veste di investitore dedicato al mondo dei crediti deteriorati in 

chiave di ristrutturazione e rilancio delle aziende in difficoltà. Il management 

team svelerà oggi il nuovo nome della società e i piani di sviluppo dopo il 

passaggio dell’sgr sotto il controllo di Europa Investimenti a fine 2017 (si 

veda altro articolo di BeBeez) e dopo che a sua volta Europa Investimenti nel marzo 2018 è passata sotto il 

controllo di Arrow Global Group plc, uno dei principali investitori e gestori di debito in Europa quotato al 

London Stock Exchange (si veda altro articolo di BeBeez). Già in occasione dell’acquisizione dell’sgr, 

l’amministratore delegato di Europa Investimenti, Stefano Bennati ìaveva infatti spiegato che “l’obiettivo della 

sgr sarà quello di diventare il primo asset manager italiano indipendente focalizzato sul mercato dei distressed 

asset in grado di eseguire e gestire investimenti anche nelle situazioni a maggiore complessità, nonché nell’ambito 

delle procedure concorsuali e nella crisi di impresa”. Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/2019/05/17/bnl-mette-vendita-npl-700-mln-euro-aver-cartolarizzato-npl-968-mln-gennaio-aver-ceduto-oltre-18-mld-deteriorati-nel-2018/
https://bebeez.it/2019/05/16/unirec-flusso-crediti-deteriorati-aumenta-ricavi-delle-societa-recupero-crediti-la-redditivita-media-prossima-allo-zero/
https://bebeez.it/2017/09/13/bankitalia-lok-allacquisizione-vegagest-sgr-parte-europa-investimenti/
https://bebeez.it/2018/03/09/arrow-global-shopping-italia-compra-europa-investimenti-parr-credit/
https://bebeez.it/2019/05/14/vegagest-sgr-pronta-alla-nuova-vita-rampa-lancio-5-fondi-dedicati-agli-asset-deteriorati-non-solo/
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Illimity, 745 mln euro di investimenti  

tra crediti a pmi e acquisizioni o finanziamenti Npl 

14 maggio 2019 - Illimity, la banca nata dalla fusione tra Spaxs e Banca Interprovincialee quotata al MTA di 

Borsa Italiana, ha oggi ha generato 745 milioni di euro di business sviluppati in termini di crediti acquistati o 

erogati dalle divisioni SME e NPL Investment & Servicing dall’inizio della sua operatività, nel settembre 2018 e 

sino alla fine dello scorso aprile. Lo ha comunicato ieri la banca, in occasione della pubblicazione della prima 

trimestrale 2019, precisando che di questo totale,  291 milioni di euro sono crediti erogati a pmi, tenuto anche 

conto dello stock di 132 milioni di euro di crediti verso clientela esistente nella precedente Banca Interprovinciale, 

mentre gli altri 454 milioni di euro sono il business che è stato originato dall’inizio dell’operatività dalla 

divisione NPL Investment & Servicing, di cui 318 milioni per acquisizioni di Npl e 136 milioni per finanziamenti 

a terzi soggetti per l’acquisizione di portafogli di Npl. Leggi tutto. 

Unipol pronta a nuove alleanze per la gestione degli Npl 

13 maggio 2019 - Dopo Intesa Sanpaolo, che ha venduto parte della 

piattaforma di gestione dei crediti deteriorati e 10,8 milairdi di euro di crediti 

a Intrum  (si veda altro articolo di BeBeez), dopo Credito Fondiario che a 

dicembre 2017 ha comprato la piattaforma di gestione di Carige (si veda altro 

articolo di BeBeez) e che lo scorso dicembre ha siglato l’accordo per comprare la maggioranza della piattaforma 

di Banco Banco Bpm (si veda altro articolo di BeBeez), dopo Cerved e Quaestio Holding che hanno comprato la 

piattaforma di Mps (si veda altro articolo di BeBeez), la prossima partnership relativa a una piattaforma di 

gestione dei crediti deteriorati potrebbe essere con Unipol. Leggi tutto. 

 

EQT e Adia trattano con Nestlé per comprare l’unità skincare per 10,1 mld $. 

Per PitchBook multipli medi EV/ebitda in crescita in Europa a 11,5x 

17 maggio 2019 - Nestlè sta trattando con il private equity scandinavo EQT Partners e con Abu Dhabi 

Investment Authority (ADIA), affiancati da PSP Investments e altri coinvestitori, la vendita di Nestlé Skin 

Health, l’unità di prodotti per la cura della pelle. La conferma ufficiale è arrivata ieri. Il deal, del valore di 10,1 

miliardi di dollari, sarebbe il secondo più importante per un private equity in Europa dopo la crisi finanziaria. Lo 

calcola Refinitiv, l’ex divisione business Financial & Risk di Thomson Reuters, acquisita lo scorso anno da 

Blackstone (si veda altro articolo di BeBeez). 

Venture capital superattivo in Europa nel primo 

trimestre 2019 con investimenti per 5,1 mld.  

In flessione il private equity con 18,8.  

Lo rileva Refinitiv 

16 maggio 2019 - Boom per gli investimenti di venture capital in Europa nel 

primo trimestre 2019 a quota 5,1 miliardi di euro da 15,8 miliardi in tutto il 2018, segnando il primo trimestre 

più forte mai registrato (+76% dal primo trimestre 2018), sebbene in termini di numero di operazioni si sia 

registrato un leggero calo (-4%) a 339 operazioni rispetto al primo trimestre 2018. Lo calcola il fornitore di dati 

sugli asset alternativi Refinitiv. Leggi tutto. 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/05/14/illimity-745-mln-euro-investimenti-crediti-pmi-acquisizioni-finanziamenti-npl/
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/2017/12/07/credito-fondiario-si-aggiudica-gli-npl-e-la-piattaforma-di-gestione-dei-deteriorati-di-carige/
https://bebeez.it/2017/12/07/credito-fondiario-si-aggiudica-gli-npl-e-la-piattaforma-di-gestione-dei-deteriorati-di-carige/
https://bebeez.it/2018/12/11/credito-fondiario-ed-elliott-conquistano-npl-e-piattaforma-di-gestione-di-banco-bpm/
https://bebeez.it/2018/02/19/cerved-e-ufficialmente-special-servicer-di-145-mld-euro-di-npl-cartolarizzati-di-montepaschi/
https://bebeez.it/2019/05/13/unipol-pronta-a-nuove-alleanze-per-la-gestione-degli-npl/
https://bebeez.it/2018/01/31/blackstone-verso-55-thomson-reuters-permira-acquista-med/
https://bebeez.it/2019/05/16/venture-capital-superattivo-europa-nel-primo-trimestre-2019-investimenti-51-mld-euro-flessione-private-equity-188-mld-lo-rileva-refinitiv/
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Tempi di pagamento della PA in calo ma ancora troppo lunghi in Italia.  

Ecco perchè e cosa si può fare 

16 maggio 2019 - La notizia cattiva è che tempi di pagamento della pubblica amministrazione italiana restano 

eccessivamente lunghi e questo alimenta un senso di incertezza, oltre che un divario tra l’Italia e gli altri paesi 

europei. Che infatti ha portato la Commissione Ue a deferire l’Italia alla Corte di Giustizai nel 2017 a tre anni 

dall’avvio di una procedura di infrazione. La notizia buona è che questi tempi si stanno riducendo e che nel 

frattempo le aziende, per aggirare il problema, hanno sempre più fatto ricorso al factoring. In 10 anni il factoring 

ha raddoppiato il turnover cumulato e nel 2018 ha superato i 240 miliardi di euro dai 221 miliardi del 2017 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Crediti deteriorati, ecco tutti i deal già annunciati nel 2019 

e quelli in arrivo. Report BeBeez 

15 maggio 2019 - Siamo già arrivati a quasi 14 miliardi di euro di transazioni sul 

mercato dei crediti deteriorati italiani da inizio anno e sono in arrivo operazioni 

per almeno altri 36 miliardi. Il dato emerge dal database di BeBeez, che elabora dati 

pubblici, e segue i 101 miliardi di eurodi valore lordo di operazioni annunciate nel 

2018 (si veda qui il Report Npl 2018 di BeBeez). In particolare, nel conto nelle operazioni annunciate condotto 

da BeBeez ci sono i 7,4 miliardi di euro di cartolarizzazione del portafoglio ACE di Banco Bpm nell’ambito 

dell’accordo con Credito Fondiario e il fondo Elliott e gli 1,3 miliardi di crediti ceduti da Bper e Banco di 

Sardegna UnipolRec. Leggi tutto. 

Convegno a Roma il 16 maggio sui default 2018 e sistemi d’allerta. Le piccole 

imprese che oggi non farebbero scattare alcun segnale, oggi il focus settimanale  

è sulla Calabria. Qui i link a tutte le altre 11 analisi 

13 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. Leggi tutto. 

 

 

 

Introduzione ai contratti commerciali internazionali B2B 

e alle joint venture Copertina flessibile – 1 set 2012 

11 maggio 2019 - Joint venture. Il successo di una impresa dipende dalla sua capacità di 

vendere i propri prodotti e i propri servizi e quindi di stipulare contratti; la globalizzazione dei 

rapporti commerciali peraltro presenta, per il giurista, una speciale difficoltà, e cioè di dover 

essere in grado di elaborare contratti che recano (nei soggetti contraenti, nel luogo di 

conclusione del contratto, nel luogo di esecuzione della prestazione, nella legge applicabile, 

nel loro competente, eccetera) elementi di internazionalità. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/2019/04/11/factoring-italiano-raddoppia-turnover-10-supera-240-mld-euro-lo-rileva-assifact/
https://bebeez.it/2019/05/16/tempi-di-pagamento-in-calo-ma-ancora-troppo-lunghi-in-italia-ecco-perche/
https://bebeez.it/files/2019/01/Report-Npl2018-ita-2.pdf
https://bebeez.it/2019/05/15/crediti-deteriorati-ecco-tutti-i-deal-gia-annunciati-nel-2019-e-quelli-in-arrivo-report-bebeez/
https://bebeez.it/2019/02/20/in-gazzetta-ufficiale-il-codice-della-crisi-dimpresa-oggi-webinar-bebeez-leanus/
https://bebeez.it/2019/05/13/webinar-16-maggio-sui-default-2018-sistemi-dallerta-le-piccole-imprese-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-oggi-focus-settimanale-sulla-calabria-link-tutte-le-11-ana/
https://bebeez.it/prodotto/introduzione-ai-contratti-commerciali-internazionali-b2b-e-alle-joint-venture-copertina-flessibile-1-set-2012/
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Le joint venture ed il contratto di rete                                   

Copertina flessibile – 1 nov 2012 

11 maggio 2019 - Joint venture. La collaborazione tra imprese – che può assumere svariate 

forme contrattuali rappresenta sempre più in un mondo globalizzato la principale strategia 

commerciale per penetrare nuovi mercati. Oggetto del volume è l’analisi giuridica delle varie 

forme di Joint Ventures sia contractual che corporation delineando anche le problematiche 

antitrust che l’U.E: ha affrontato in materia. Si è voluto, a titolo di esempio, scrivere un 

capitolo sulla disciplina delle Joint Ventures in Russia considerando che tale Paese è uno dei 

principali attori commerciali ed economici del Pianeta. Leggi tutto. 

Corporate Mergers and Acquisitions: A Guide for Practitioners 

and Transaction Team Members (Inglese)                             

Copertina flessibile – 19 set 2018 

11 maggio 2019 - Mergers and Acquisitions. Una guida completa per l’esecuzione di 

transazioni M & A in ambienti aziendali complessi Fusioni e acquisizioni aziendali: una 

guida pratica per professionisti e membri del team costituisce una base per i team di sviluppo 

aziendale e altri professionisti le cui responsabilità includono operazioni di supporto ma non 

sono dedicate a tempo pieno per M & A, per eseguire transazioni con uno standard coerente, sostenibile e ad alte 

prestazioni. Mentre i dettagli tecnici e i processi per M & A sono importanti, senza contesto non sono sufficienti 

per garantire il successo su qualsiasi transazione. Leggi tutto. 

Intelligenza artificiale e soft computing. Applicazioni pratiche per 

aziende e professionisti Copertina flessibile – 26 mag 2017 

11 maggio 2019 - Il volume presenta in forma didattica e senza uso di formalismi matematici 

i principi del soft computing (logica fuzzy, reti neurali, algoritmi genetici), che sono i 

contenuti applicativi dell’intelligenza artificiale. Il libro, dedicato a un pubblico molto vasto 

fatto di imprenditori, professionisti, ricercatori, studenti, ha lo scopo di consentire al lettore di 

sviluppare egli stesso un sistema esperto (SE) neuro fuzzy. Dopo una doverosa presentazione 

degli aspetti teorici che stanno alla base di queste tecnologie, vengono analizzate le 

problematiche e il percorso che hanno portato allo sviluppo di una serie di sistemi esperti realizzati mediante 

l’ambiente neuro fuzzy FuzzyWorld. Dall’idea allo sviluppo di un’applicazione, sono illustrati diversi esempi di 

sistemi esperti realmente operativi: SE per la diagnosi elettroforetica in uso al S. Raffaele di Milano. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/prodotto/le-joint-venture-ed-il-contratto-di-rete-copertina-flessibile-1-nov-2012/
https://bebeez.it/prodotto/intelligenza-artificiale-e-soft-computing-applicazioni-pratiche-per-aziende-e-professionisti-copertina-flessibile-26-mag-2017/
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La MÜNCHNER SYMPHONIKER a Milano 

12 maggio 2019 - L’Orchestra Sinfonica di Monaco (i cui componenti sono 

ritratti in basso) sarà ospite del Conservatorio di Milano per il 13° Concerto 

della Serie Smeraldo Mercoledì 22 maggio con il direttore Francesco 

Angelico (qui sopra) e il violinista russo solista Nikita Boriso-Glebsky (qui 

sotto) nel concerto per violino di Vieuxtemps n. 5. Angelico, nato a 

Caltagirone nel 1977, è Generalmusikdirektor dello Hessisches Staatstheater 

di Kassel e dirige regolarmente in tutta Europa, ospite dell’Opera di Stato Bavarese, della Gewandhaus Orchester 

di Lipsia, del New National Theater di Tokyo. Leggi tutto. 

Marcello Guasti in dialogo con l’antico a Fiesole 

12 maggio 2019 - A Fiesole, sopra Firenze, è stata inaugurata la mostra Marcello Guasti e gli artisti suoi 

contemporanei in dialogo con l’antico (1945-65), a cura di Mirella Branca e Jonathan K. Nelson, aperta al 

Museo Civico Archeologico fino al 30 settembre prossimo, mentre alla Sala Costantini è visibile Marcello 

Guasti, Giovanni Michelucci e il Monumento ai Tre Carabinieri. Un’occasione per conoscere l’artista fiorentino, 

nato il 17 novembre 1924 e morto l’11 gennaio scorso, anzi etrusco, che non ha fatto in tempo a vedere la mostra 

a lui dedicata. Con l’architetto Giovanni Michelucci e altri artisti quali Marino Marini, di cui c’è in mostra 

un’opera, un cavallo di bronzo, o Venturino Venturi e altri ancora esposti a Fiesole, scelti dallo stesso Guasti, ha 

in comune il senso dell’arcaico. Leggi tutto. 

Il SudAfrica è pronto per la Biennale di Venezia 

12 maggio 2019 - Forza e resilienza entreranno in risalto quando il 

collettivo di curatori acclamato dalla critica, Nkule Mabaso e Nomusa 

Makhubu, affiancherà un team di artisti visivi composto da tre 

membri, Dineo Seshee Bopape, Tracey Rose e Mawande Ka Zenzile, per 

rappresentare il Sudafrica alla 58ma edizione della Biennale di Venezia. Il 

team ospiterà appassionati d’arte e visitatori al Padiglione del Sud Africa 

dall’11 maggio al 24 novembre 2019. Giovedì scorso 9 maggio il Padiglione Sudafricano sarà ufficialmente 

aperto agli ospiti e ai media, mentre il pubblico potrà vederlo dall’11 maggio. Leggi tutto. 

“Senza parlare” al Teatro Parenti di Milano 

12 aprile 2019 - Senza parlarearriva a Milano Il 13 giugno, al Teatro Franco Parenti, la prima milanese di uno 

spettacolo che porta in scena desideri, pensieri, stati d’animo di chi non può parlare Milano, 7 maggio 2019 – Il 13 

giugno arriva a Milano, al Teatro Franco Parenti, Senza parlare, uno spettacolo sulla disabilità comunicativa. La 

pièce prende spunto dalla raccolta omonima, scritta a più mani, da mamme e papà di bambini che non possono 

parlare, seguiti dal Centro Benedetta D’Intino Onlus di Milano. Sono bambini che non dicono mamma, papà, ho 

fame, ancora, basta, ho paura, sono felice. Il Centro Benedetta D’Intino, da più di 25 anni, si prende cura di loro, 

mettendoli nelle condizioni di comunicare, pur senza voce, attraverso un approccio clinico che si chiama 

Comunicazione Aumentativa Alternativa. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 
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“PEOPLE OF TAMBA” alla Fondazione Sozzani 

12 maggio 2019 - La Fondazione Sozzani presenta il progetto 

fotograficoPeople of Tamba di Giovanni Hänninen e la serie di corti video-

documentari Senegal/Sicily creata da Alberto Amoretti e Giovanni 

Hänninen, per la prima volta a Milano. I due progetti sono nati con l’obiettivo 

comune di affrontare i diversi aspetti della migrazione clandestina nella 

società africana e in quella occidentale. L’inaugurazione è prevista il prossimo 

16 maggio e la mostra rimarrà aperta fino al 2 giugno 2019. Giovanni 

Hänninen con People of Tamba crea un catalogo tipologico della società di Tambacounda, la regione più interna e 

rurale del Senegal. Leggi tutto. 

Padiglione dello Zimbabwe alla 58ma Biennale di Venezia 

12 maggio 2019 - La Biennale di Venezia si aprirà agli appassionati d’arte più esigenti di tutto il mondo l’11 

maggio 2019. Il Padiglione dello Zimbabwe ha risposto al tema della mostra “May You Live in Interesting 

Times” attraverso la prospettiva di quattro artisti che forma la mostra del Padiglione Soko Risina Musoro; che si 

traduce in The Tale Without a Head. Il tema del Padiglione nazionale è radicato in un poema epico di Herbert 

Chitepo; un’icona nazionalista, che descrive in dettaglio l’aspetto di un soggiornante in una corte del re, che 

procede a mettere in discussione i disordini socio-economici e politici affrontati nel discorso dello stato nazione di 

quel testo. L’identificazione di questo testo per quanto riguarda il tema generale rispecchia l’avvento e 

l’intensificazione delle “fake news” e gli effetti che culminano negli interventi provenienti da fonte non 

attendibile. Leggi tutto. 

Apre oggi la fiera Verona Legend Cars. Ecco come  

è andato il mercato delle auto classiche nel 2018 

11 maggio 2019 - Apre oggi i battentiVerona Legend Cars, la fiera delle auto 

storiche, giunta alla sua quinta edizione, che si terrà alla Fiera di Verona fino a 

domani. All’evento saranno presenti oltre mille vetture storiche presentate dai 

migliori commercianti europei, affiancate da quelle degli appassionati in 

raduno: Bmw Z3, Bmw serie 8 E31, Alfa Romeo 916, Volkswagen Corrado, Fiat 128.Le auto classiche da anni 

costituiscono un importante segmento del mercato degli asset alternativi e rientrano nel gruppo dei cosiddetti 

“passion investment”. L’anno scorso non è stato un anno particolarmente caldo per il mercato, anche se si sono 

viste alcune singole vendite da record. L’Ademy Classic Car Index (ACCI) Turnover, che si basa sul giro 

d’affari delle aste analizzate, ha chiuso il 2018 a quota 368 punti: stabile rispetto 2017 e in calo rispetto ai livelli 

record del 2015. Leggi tutto.  

Beverly Pepper. “Art in the open” allo Spazio Theits a Venezia 

11 maggio 2019 - Una mostra che si propone come un importante tassello di uno strutturato omaggio alla grande 

artista, iniziato nel 2018 e programmato in diversi step per tutto l’anno 2019 e che comprende l’inaugurazione di 

un parco di scultura a lei dedicato, il Parco di Beverly Pepper a Todi. È questo il contesto che vede nascere l’idea 

di una mostra che completi l’omaggio, valorizzandolo grazie al prestigio della Biennale di Venezia, che già nella 

XXXVI edizione del 1972 vide Beverly Pepper fra gli artisti invitati. Sede prescelta lo Spazio Thetis che già 

espone in maniera permanente importanti opere dell’artista, quattro grandi colonne allestite nella corte dello 

spazio, le originali “Todi Columns” che Pepper donò, negli anni ’90, ai Musei Civici di Venezia. La mostra 

esporrà anche alcune grandi sculture di Beverly Pepper in acciaio Cor-Ten. Il percorso espositivo sarà arricchito 

da una serie di fotografie inedite con le quali il grande artista Gianfranco Gorgoni – anch’egli già presente alla 

Biennale di Venezia, nelle edizioni del 1979 e del 1993 – ha documentato la carriera di Beverly fin dagli anni ’70 

e dalla proiezione del film/documentario “L’Umbria di Beverly Pepper” realizzato in collaborazione con la 

Regione Umbria. Leggi tutto. 
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BURRI la pittura, irriducibile presenza.                     

Tutto alla Fondazione Cini a Venezia 

11 maggio 2019 - La Fondazione Giorgio Cini ospita una mostra retrospettiva 

dedicata ad Alberto Burri, il “Maestro dei materiali”.  La mostra su Alberto 

Burri (Città di Castello 1915 – Nizza 1995), è a cura dello storico dell’arte e 

presidente della Fondazione Burri, Bruno Corà. Basata sulla sinergia tra le due 

istituzioni e in collaborazione con Tornabuoni Art e Paola Sapone, la mostra è 

vista come il culmine di eventi internazionali degli ultimi anni che celebrano il 

centenario della nascita dell’artista da Città di Castello. La mostra offrirà ai 

visitatori l’opportunità di seguire in modo cronologico le più importanti fasi della carriera artistica di Burri 

attraverso circa cinquanta opere selezionate tra le sue serie più significative: dal rarissimo Tars, Moulds e il 

monumentale Sacks to Combustions, Woods, Plastics, il straordinari Cretti (Cracks) e il tardo Cellotex, l’ultimo 

stadio delle grandi esplorazioni di diversi materiali dell’artista umbro. Leggi tutto. 

Bob Ross fa un debutto museale postumo essendo parte 

della mostra “New Age, New Age: Strategies for Survival”,                                            

la mostra visibile in questi giorni al DePaul Art Museum a Chicago 

11 maggio 2019 - Quattro dipinti di Bob Ross sono inclusi nella mostra collettiva “New Age, New Age: 

Strategies for Survival“, in mostra ora al DePaul Art Museum di Chicago, che segna la sua prima apparizione 

in una mostra museale, secondo Art Newspaper. La curatrice dello spettacolo, Julie Rodrigues Widholm, che è 

anche la direttrice del DePaul Art Museum, ha affermato che la popolarità commerciale di Ross fanno parte di ciò 

che l’ha spinta a includerlo nella mostra. Il mondo del merchandise ispirato a Bob Ross oggi è grande e seducente 

come i suoi capelli ricci e i boccoli che sembra fossero una permanente). Leggi tutto. 

Yusaku Maezawa patron di Zozo, costretto 

a vendere alcuni pezzi della sua collezione                      

d’arte per problemi di liquidità 

11 maggio 2019 - Il magnate della moda giapponese Yusaku Maezawaha detto 

che progetta di mettere all’asta opere d’arte del valore di milioni di dollari per raccogliere fondi. Maezawa, 

fondatore e CEO del rivenditore online di moda Zozo, ha dichiarato in un post su Twitter di aver intenzione di 

vendere diversi pezzi all’asta di Sotheby’s a New York il 16 maggio. Il miliardario che ama l’arte ha allegato due 

screenshot di due pezzi: un dipinto di Ed Ruscha con un valore stimato tra i 2 e i 3 milioni di dollari e un dipinto 

di fiori di Andy Warhol con una stima tra 1,5 e 2 milioni di dollari. In risposta a una domanda da parte di un 

utente in merito al fatto che la vendita fosse dovuta al fatto che fosse a corto di soldi, Maezawa ha risposto in un 

post su Twitter domenica, “Sì, non ho mai soldi perché io spendo sempre”, concludendo il post con un’emoji che 

ride. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/05/11/burri-la-pittura-irriducibile-presenza-tutto-alla-fondazione-cini-a-venezia/
https://news.artnet.com/exhibitions/bob-ross-museum-debut-1537096?utm_content=from_artnetnewsbar&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Europe%20May%207&utm_term=New%20Euro%20%2B%20Newsletter%20List
https://bebeez.it/2019/05/11/bob-ross-fa-un-debutto-museale-postumo-essendo-parte-della-mostra-new-age-new-age-strategies-for-survival-la-mostra-visibile-in-questi-giorni-al-depaul-art-museum-a-chicago/
https://bebeez.it/2019/05/11/yusaku-maezawa-patron-di-zozo-costretto-a-vendere-alcuni-pezzi-della-sua-collezione-darte-per-problemi-di-liquidita/


 

 
 

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