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Bregal Milestone compra il 30% di Epipoli,  

big dei servizi prepagati 

24 maggio 2019 - Il fondo Bregal Milestone, gestito dal gruppo di private 

equity Bregal Investments, ha comprato il 30% della fintech 

italiana Epipoli.  Lo ha scritto ieri il Corriere della Sera, precisando che si tratta 

della prima operazione del fondo in Italia. Fondata da Gaetano Giannetto, 

Epipoli è una delle più importanti aziende europee nel mercato dei servizi prepagati e l’ingresso del fondo le 

permetterà di accelerare la crescita, sia in termini dimensionali sia tecnologici. L’obiettivo strategico è quello di 

esportare nei principali Paesi europei, grazie a nuove acquisizioni. La piattaforma, oltre a gestire gift card, 

consente l’utilizzo di big data, analytics, tecniche di engagement e loyalty nel mercato consumer. Leggi tutto. 

Il francese ArchiMed compra i sistemi di diagnostica  

in vitro di Diesse Diagnostica Senese 
24 maggio - L’operatore francese di private equity specializzato nel settore sanitario ArchiMed è superattivo 

sull’Italia. Dopo aver appena archiviato il successo dell’opa su Bomi, leader nella logistica e nella gestione di 

prodotti medicali ad alta tecnologia, sinora quotato all’Aim Italia, di cui ha comprato il 95%, con l’amministratore 

delegato Marco Ruini che ha reinvestito per il 5%, ha annunciato ha nuova acquisizione italiana, quella della 

maggioranza del capitale di Diesse Diagnostica Senese spa, una società milanese che sviluppa sistemi innovativi 

di diagnostica in vitro per malattie infettive e autoimmuni. Leggi tutto 

 

Il fondo Ardian compra la maggioranza                          

della farmaceutica ticinese Sintetica 

24 maggio 2019 - Il fondo di private equity Ardian ha rilevato la maggioranza 

della società farmaceutica con sede a Mendrisio, nel Canton Ticino, Sintetica. 

Gli attuali azionisti, cioé il presidente Luca Bolzonie la holding Daphne, 

reinvestiranno in Sintetica con una quota di minoranza. Nell’operazione, 

Rothschild è stato advisor di Sintetica. Fondata nel 1921, Sintetica è specializzata 

nella ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci sterili iniettabili, tra 

cui anestetici, analgesici ed adrenergici. Leggi tutto.  

Trilantic Capital vende il 15% di Gamenet e scende al 30%. Incassa 37,6 mln  

24 maggio 2019 - Il 22 maggio scorso Tcp Lux Eurinvest sarl, veicolo di investimento che fa capo al 

fondo Trilantic Capital Partners Europe, ha ceduto il 15% del capitale sociale (per un totale di 4,5 milioni di 

azioni) della società italiana quotata di giochi e scommesse Gamenet Group spa. La vendita è avvenuta 

attraverso una procedura di accelerated book building riservata a investitori istituzionali, a un prezzo di 8,35 

euro per azione, per un ammontare complessivo di 37,575 milioni di euro.  Al completamento della vendita, Tcp 

Lux Eurinvest manterrà una quota pari al 30,24% del capitale, con circa 9 milioni di azioni, su cui è stato assunto 

un impegno di lock-up di 90 giorni. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/05/24/bregal-milestone-compra-il-30-di-epipoli-big-dei-servizi-prepagati/
https://bebeez.it/2019/05/24/archimed-compra-i-sistemi-di-diagnostica-in-vitro-di-diesse-diagostica-senese/
https://bebeez.it/2019/05/24/il-fondo-ardian-compra-la-maggioranza-della-farmaceutica-sintetica/
https://bebeez.it/2019/05/24/tcp-lux-eurinvest-vende-il-15-dei-giochi-regolamentati-di-gamenet/
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Anche Lactalis al lavoro sul dossier                                   

del parmigiano Nuova Castelli 

23 maggio 2019 - Anche il gruppo francese Lactalis è tra i potenziali investitori 

di Nuova Castelli, il principale esportatore di parmigiano reggiano, oggi 

controllato dal fondo Charterhouse e in cerca di un nuovo investitore che 

inietti risorse fresche per 40-50 milioni di euro in modo da riequilibrare la 

situazione finanziaria e continuare a supportare la crescita (si veda altro articolo 

di BeBeez). L’interesse di Lactalis è stato riferito dall’Ansa.La notizia 

ha sollevato la preoccupazione di Coldiretti. “Fermare la svendita del Parmigiano Reggiano ai francesi per non 

ripetere gli stessi errori commessi in passato con la cessione della Parmalat alla Lactalis”. Leggi tutto.  

Artesani ribadisce, Cotril resterà mia. Cerco solo un partner di minoranza 

23 maggio 2019 - Marco Artesani, proprietario di Cotril, noto marchio di prodotti per la cura dei capelli, 

ribadisce che non ha “nessuna intenzione di vendere l’azienda, bensì di trovare un partner finanziario di 

minoranza, che mi accompagni in una successiva fase di crescita, per raggiungere le dimensioni adeguate per 

andare in Borsa”.  Raggiunto telefonicamente da BeBeez, ha spiegato che è questo il senso della nota dell’azienda, 

che “smentisce ogni voce di possibile cessione” e ribadisce che “la proprietà dell’azienda, che fa capo a Marco 

Artesani, rimane saldamente nelle mani della famiglia Artesani, che ne detiene il 100%”. Leggi tutto.  

Cubico compra 15 impianti fotovoltaici italiani  

da 26,4 MW. Salgono così a 37 i suoi asset in Italia 

23 maggio 2019 - Cubico Sustainable Investments, società leader a livello 

mondiale nel settore delle infrastrutture per l’energia rinnovabile, ha 

acquisito un portafoglio di 15 impianti fotovoltaici per complessivi 26,4 

MW, situati in Veneto e Lazio e operativi dal 2011. A vendere è stato un 

fondo gestito da Partners Group. David Swindin, responsabile EMEA 

di Cubico, ha commentato: “Abbiamo una lunga storia in Italia e questa 

acquisizione consolida la posizione di Cubico come uno dei maggiori proprietari di impianti fotovoltaici, che si 

affianca al nostro portafoglio eolico. Puntiamo a espandere ulteriormente la nostra posizione”. Leggi tutto.  

I cinesi di M&G Stationery comprano il 15% dei pennarelli Carioca 

23 maggio 2019 - M&G Stationery Inc, il più grande produttore di cancelleria in Cina, ha siglato ieri l’accordo 

per acquisire in aumento di capitale una quota del15% nel capitale di Carioca spa, la storica azienda di Settimo 

Torinese famosa per i suoi pennarelli colorati. M&G, quotata alla borsa di Shangai con una capitalizzazione di 

mercato equivalente a 3,7 miliardi di euro e un fatturato di un miliardo, investirà in Carioca tramite un suo fondo. 

Il closing dell’accordo avverrà a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni governative cinesi. Leggi tutto.  

Salcef punta ad andare in Borsa a novembre.  

Farà m&a con i capitali raccolti grazie alla business 

combination con Industrial Stars of Italy 3 

22 maggio 2019 - Salcef Group spa, azienda attiva nel settore railway 

systems and technology in Italia e all’estero, a seguito della business 

combination con la Spac Industrial Stars of Italy 3 spa, punta a quotarsi 

sul segmento Aim  entro il novembre 2019, con l’obiettivo di approdare 

sul segmento Star del MTA entro i successivi 12-18 mesi. Con i capitali 

raccolti, la società finanzierà nuove acquisizioni. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/04/04/charterhouse-cerca-un-socio-nuova-castelli-troppi-debiti-big-del-parmigiano/
https://bebeez.it/2019/04/04/charterhouse-cerca-un-socio-nuova-castelli-troppi-debiti-big-del-parmigiano/
https://bebeez.it/2019/05/23/anche-lactalis-al-lavoro-sul-dossier-del-parmigiano-nuova-castelli/
https://bebeez.it/2019/05/23/artesani-ribadisce-cotril-restera-mia-cerco-solo-un-partner-di-minoranza/
https://bebeez.it/2019/05/23/cubico-compra-15-impianti-fotovoltaici-italiani-da-26-mw/
https://bebeez.it/2019/05/23/i-cinesi-di-mg-stationery-comprano-il-15-dei-pennarelli-carioca/
https://bebeez.it/2019/05/22/salcef-punta-ad-andare-borsa-novembre-fara-capitali-raccolti-grazie-alla-business-combination-industrial-stars-of-italy-3/
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Banca Imi, Banco Bpm, Crédit Agricole e UBI Banca finanziano l’acquisizione 

di Phoenix da parte di Ambienta. Chequers reinveste 

22 maggio 2019 - Banca Imi (global coordinator, mandated lead arranger, bookrunner, banca finanziatrice e 

banca agente), insieme a Banco BPM, Crédit Agricole Italia e UBI Banca (mandated lead arrangers e banche 

finanziatrici) hanno finanziato l’acquisizione della maggioranza di Phoenix Group, leader europeo nella 

produzione degli stampi per l’estrusione dell’alluminio, da parte di Ambienta sgr, annunciata nel marzo scorso 

(si veda altro articolo di BeBeez) e conclusa ieri. Si dice che l’operazione sia stata condotta sulla base di un 

enterprise value compreso tra i 200 e i 250 milioni di euro. L’operazione prevede anche il reinvestimento per una 

minoranza da parte del fondo venditore Chequers Capital. Leggi tutto.  

Charme III vende il suo 63% delle macchine        

automatiche ATOP a IMA per 230 mln euro 

22 maggio 2019 - Il fondo Charme III gestito da Charme Capital 

Partners sgr, ha ceduto a IMA il 63% di ATOP, azienda leader nel settore 

delle macchine e linee automatiche per la produzione di statori e rotori per 

motori elettrici per il settore automotive, in particolare per la e-mobility. IMA, 

quotata a Piazza Affari, era già azionista al 21% della società dall’aprile 2017, cioé da quando Charme e IMA 

avevano comprato insieme, tramite una società veicolo, appunto l’84% di ATOP, mentre i soci fondatori 

(Luciano Santandrea, Fabrizio Cresti e Massimo Ponzio) avevano mantenuto il 16% (si veda altro articolo 

di BeBeez). In questo modo IMA sale quindi all’84% del capitale della società. Nell’ambito della nuova 

operazione i fondatori di ATOP e il presidente Amedeo Felisa riacquisteranno poi circa il 6%. Leggi tutto. 

Assietta scommette su cosmetici e integratori di Effegilab 

22 maggio 2019 - Ape III, gestito daAssietta Private Equity sgr, ha investito in Effegilab, azienda trentina 

produttrice di cosmetici e integratori, a un prezzo di 2,8 milioni di euro. Lo riferisce Private Capital Today. 

L’operazione è stata conclusa da Naturalia Tantum (holding controllata da Ape III), che ha investito in Effegilab 

tramite Etas, una newco capitalizzata per il 70% da Naturalia Tantum, per il 20% da Effegifarm (la holding 

dell’imprenditrice Francesca Ferri) e per il 10% dall’Istituto Atesino di Sviluppo. La newco ha comprato 

il 54% del capitale di Effegilab. Leggi tutto. 

I private equity pagano di più le aziende italiane. Lo dice 

il Rapporto Pem dell’Università Liuc di Castellanza 

22 maggio 2019 - Aumentano le dimensioni delle aziende italiane target dei 

fondi di private equity e contemporaneamente aumentano anche i prezzi. Lo ha 

calcolato l’Osservatorio Private Equity Monitor dell’Università Liuc di 

Castellanza, che ieri ha presentato i risultati del suo Rapporto 2018, supportato 

da EOS Investment Management, EY, Fondo Italiano di Investimento sgr, 

McDermott Will & Emery e Value Italy sgr. Dal rapporto, presentato dal 

presidente dell’Osservatorio Anna Gervasoni e dal coordinatore Francesco 

Bollazzi, emerge che i ricavi mediani delle aziende target di investimento l’anno 

scorso sono saliti a 44,5 milioni di euro, dai 41,7 milioni del 2017 e dai 39,8 

milioni del 2016. Leggi tutto. 

Oaktree studia l’ingresso nel leader dei parchi a tema Costa Edutainment 

21 maggio 2019 - Oaktree sta studiando l’investimento in Costa Edutainment spa, la società genovese che 

gestisce una serie di parchi di intrattenimento ed educazione scientifica, tra i quali l’Acquario di Genova. Lo 

https://bebeez.it/2019/03/18/ambienta-si-compra-gli-stampi-per-lalluminio-di-phoenix-group-che-vale-200-250-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/05/22/banca-imi-banco-bpm-credit-agricole-ubi-banca-finanziano-lacquisizione-phoenix-parte-ambienta-chequers-reinveste/
https://bebeez.it/2017/05/25/ima-charme-al-controllo-delle-linee-automatiche-atop/
https://bebeez.it/2017/05/25/ima-charme-al-controllo-delle-linee-automatiche-atop/
https://bebeez.it/2019/05/22/charme-iii-vende-suo-63-delle-macchine-automatiche-atop-ima-230-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/05/22/assietta-scommette-cosmetici-integratori-effegilab/
https://bebeez.it/2019/05/22/private-equity-pagano-piu-le-aziende-italiane-lo-dice-rapporto-pem-delluniversita-liuc-castellanza/
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scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che l’operazione si inserirebbe nell’ambito di un riassetto azionario ai 

piani alti del gruppo presieduto da Giuseppe Costa (esponente della famiglia di imprenditori liguri che 

controllava tra gli altri asset anche Costa Crociere) e guidata dall’amministratore delegato Giorgio Bertolina. A 

gennaio 2016 Vei (gruppo Palladio Finanziaria) aveva sottoscritto un aumento di capitale da 5 milioni per il 

16,45% della società, con facoltà di incrementarla tramite la conversione di un finanziamento convertibile da 15 

milioni sottoscritto contestualmente (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Il fondo inglese Zouk Capital compra il 51% 

di Be Power per sviluppare la mobilità elettrica 

21 maggio 2019 - Il fondo britannico Zouk Capital ha acquisito tramite un aumento di 

capitale riservato il 51% di Be Power, la digital utility attiva nel settore della mobilità 

elettrica con la controllata Be Charge e nel settore del demand response con l’altra 

controllata 4Energia. Il fondo si è quindi affiancato nel capitale della società all’azionista 

originario Building Energy, multinazionale italiana produttrice di energia indipendente da fonti rinnovabili. 

Contestualmente, Zouk ha nominato presidente Paolo Amato e amministratore delegato Paolo Martini. Leggi 

tutto. 

In arrivo il quarto fondo di private equity 

di Consilium, con target di raccolta a 200 mln di euro 

20 maggio 2019 - Consilium sgr sta per lanciare il suo quarto fondo di private equity, con un target di raccolta a 

quota 200 milioni di euro, ben superiore ai 145 milioni del fondo precedente Consilium Private Equity Fund 

III raccolto nel 2014. L’obiettivo di investimento restano le aziende italiane con enterprise value compreso fra 50 

e 80 milioni di euro. Lo ha riferito nei giorni scorsi MF-Milano Finanza. Il nuovo fondo dovrebbe essere lanciato 

nella seconda metà di quest’anno. Consilium Private Equity Fund III ha già annunciato tre operazioni quest’anno. 

Lo scorso gennaio ha infatti comprato la maggioranza del Gruppo River, specializzato nella produzione di 

sneaker di altissima qualità al servizio delle principali griffe internazionali del lusso. Leggi tutto. 

Tapì rileva il produttore francese 

di chiusure per liquori Les Bouchages Delage 

20 maggio 2019 - Tapì, gruppo specializzato nel design e nella produzione di tappi a T per 

il mondo degli spirits premium e super premium, controllato da Wisequity IV gestito da Wise Equity sgr, ha 

comprato il 100% del produttore francese di chiusure per spiriti Les Bouchages Delage. Gli azionisti di Les 

Bouchages Delage reinvestiranno parte dei proventi in Tapì, entrando nel consiglio di amministrazione della 

società e mantenendo le posizioni manageriali all’interno dell’azienda. Fondata nel 1941 a Cognac, Les 

Bouchages Delage è un’azienda familiare che produce soluzioni di chiusura per gli alcolici di tutto il mondo, ed 

è leader del mercato francese nel segmento di alta gamma. L’azienda progetta e produce nel proprio stabilimento 

circa 120 milioni di chiusure personalizzate l’anno, distribuite in oltre 70 paesi. Leggi tutto. 

Il club deal The Equity Club scommette 

sui cosmetici per l’hotellerie di La Bottega dell’Albergo 

20 maggio 2019 - The Equity Club (nuovo nome di Equity Partners Investment Club, il club deal promosso 

da Mediobanca private banking) ha ufficialmente investito in La Bottega dell’Albergo, azienda marchigiana 

player nel settore della produzione e distribuzione di cosmetici per il mercato dell’hotellerie di lusso.L’operazione 

era attesa dal novembre scorso, quando  La Bottega dell’Albergo aveva aperto un’asta per identificare un socio di 

minoranza e The Equity Club era tra gli investitori rimasti in corsa, insieme a NB Aurora e Andera Partners (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2016/01/19/costa-edutainment-entra-vei-capital-e-tra-5-anni-borsa/
https://bebeez.it/2019/05/21/oaktree-studia-lingresso-nel-leader-italiano-dei-parchi-a-tema-costa-edutainment/
https://bebeez.it/2019/05/21/fondo-inglese-zouk-capital-compra-51-be-power-sviluppare-la-mobilita-elettrica/
https://bebeez.it/2019/05/21/fondo-inglese-zouk-capital-compra-51-be-power-sviluppare-la-mobilita-elettrica/
https://bebeez.it/2019/05/20/arrivo-quarto-fondo-private-equity-consilium-target-raccolta-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/05/20/tapi-rileva-produttore-francese-chiusure-liquori-les-bouchages-delage/
https://bebeez.it/2018/11/05/la-bottega-dellalbergo-cerca-socio-minoranza-asta-alle-ultime-battute/
https://bebeez.it/2019/05/20/club-deal-the-equity-club-scommette-sui-cosmetici-lhotellerie-la-bottega-dellalbergo/
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Fountain Healthcare Partners raccoglie 118 mln euro 

24 maggio 2019 - L’irlandese Fountain Healthcare Partners (“Fontana”) 

annuncia oggi la chiusura iniziale del suo terzo fondo, Fountain Healthcare 

Partners Fund III, LP (“Fondo III”) con 118 milioni di euro di capitale 

impegnato, superando il suo obiettivo iniziale di € 100 milioni. Il fondo III è 

un fondo di venture capital (“VC”) e porta il capitale totale di Fountain in 

gestione a 294 milioni di euro. Nell’ambito del più ampio settore 

del’healthcare, il Fondo III si concentrerà principalmente sui prodotti 

farmaceutici speciali, sulle biotecnologie e sui dispositivi medici. Fountain 

investirà la maggior parte del capitale del Fondo III in Europa, ma si aspetta 

anche di effettuare investimenti nel mercato statunitense. Leggi tutto. 

AnaCap acquisisce la maggioranza del Gruppo Assicurativo SundhedsGruppen 

24 maggio 2019 - AnaCap Financial Partners(“AnaCap”), private equity specializzato nei servizi finanziari in 

Europa, ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in SundhedsGruppen A / S 

(“SundhedsGruppen”), che consiste in Dansk Sundhedssikring A / S, uno dei principali assicuratori indipendenti 

danesi che colloca prodotti relativi all’healthcare e PrimaCare A / S un fornitore di qualità di reti sanitarie. 

AnaCap sta acquisendo la partecipazione di maggioranza in SundhedsGruppen dai fondatori della Società, che 

manterranno una minoranza. SundhedsGruppen, fornisce servizi di assicurazione sanitaria e di gestione dei sinistri 

ai dipendenti dei clienti e ha costruito un’infrastruttura tecnologica leader del mercato che gestisce anche white 

label per altri fornitori in aree di assicurazione complementari. Leggi tutto. 

Ivalua dopo l’ultimo round diventa un unicorno 

23 maggio 2019 - Ivalua, società francese leader nella fornitura di soluzioni 

cloud per la gestione delle spese, ha annunciato un round da 60 milioni di 

dollari per finanziare ulteriormente la crescita. Questo aumento di capitale 

valorizza la startup a un livello di “unicorno” ovvero oltre un miliardo di 

dollari, facendo di Ivalua uno dei pochi unicorni fondati in Francia. Ivalua 

ha recentemente annunciato che supererà i 100 milioni di dollari di ricavi nel 

2019. Gli investitori in questo round comprendono Tiger Global 

Management, un nuovo investitore in Ivalua e Ardian Growth, uno dei 

primi investitori di Ivalua che ha aumentato il suo livello di investimento complessivo. Leggi tutto. 

VegInvest investe in Wild Earth, cibo vegano per animali 

23 maggio 2019 - Wild Earth, una startup che reinventa il pet food versione vegan, grazie alla  biotecnologia, ha 

annunciato la chiusura di un round di serie A da 11 milioni di dollari guidato da VegInvest, un fondo di venture 

capital che supporta aziende in fase iniziale che cercano di sostituire l’utilizzo di animali nel sistema alimentare e 

in altre industrie. Questo è il secondo investimento di VegInvest in Wild Earth. Al round hanno partecipato come 

nuovi investitori anche il fondo cinese Bits x Bites, il private equity di Hong Kong Vectr e il fondo 

tedesco POV. Leggi tutto. 

 

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

https://bebeez.it/2019/05/24/618070/
https://bebeez.it/2019/05/24/618070/
https://bebeez.it/2019/05/23/veginvest-investe-wild-earth-cibo-vegano-animali-ivalua-lultimo-round-diventa-un-unicorno/
https://bebeez.it/2019/05/23/veginvest-investe-wild-earth-cibo-vegano-animali-ivalua-lultimo-round-diventa-un-unicorno/
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TPG Growth cede 

Cancer Treatment Services a Varian 

22 maggio 2019 - TPG Growth venderà Cancer Treatment Services 

International a Varian Medical Systems per 283 milioni di 

dollari. CTSI fa parte di Asia Healthcare Holdings, una piattaforma 

operativa sanitaria fondata da TPG Growth. CTSI possiede e gestisce una 

rete in espansione di strutture per il trattamento del cancro in India e Asia 

meridionale con diversi marchi: l’American Oncology Institute, la rete di 

punta della CTSI composta da ospedali multidisciplinari per la 

radioterapia, medici e chirurgici oncologici in tutta l’Asia meridionale; CTSI Oncology Solutions, con sede negli 

Stati Uniti, che fornisce servizi di pianificazione del trattamento del cancro agli operatori sanitari di tutto il 

mondo; e AmPath, un laboratorio di riferimento integrato e fornitore di servizi per malati affetti da patologie 

cancerogene. Leggi tutto. 

Encore Consumer Capital investe nel té kombucha di KYLA 

22 maggio 2019 - Encore Consumer Capital, un private equity che investe esclusivamente in società leader di 

prodotti di consumo, ha investito inKYLA Hard Kombucha. KYLA, con sede a Hood River, in Oregon negli 

Stati Uniti, è un marchio leader di tè kombucha (un particolare té fermentato). I prodotti KYLA sono disponibili 

presso i principali rivenditori Usa, tra cui Whole Foods, Trader Joe’s, Albertsons Safeway, Sprouts, Kroger e 

Costco, oltre che in vari bar e ristoranti. KYLA è guidata dal veterano del settore Cory Comstock, ceo di Full Sail 

Brewing e ex ceo di Angie’s Boomchickapop e Oregon Chai. Leggi tutto. 

Noro-Moseley Partners raccoglie                              

180 mln $ per il fondo VIII 

21 maggio 2019 - Noro-Moseley Partners con sede ad Atlanta, ha 

effettuato il closing definitivo del suo ottavo fondo sottoscritto al di là delle 

attese a quota 180 milioni di dollari.  Il fondo investirà in tecnologia 

applicata all’healthcare e al software in generale. È il più grande 

fondo raccolto da Noro-Moseley dal boom delle dot-com. Leggi tutto. 

New Mountain Capital porta a termine l’ipo di Avantor 

21 maggio 2019 - New Mountain Capital, private equity orientato alle operazioni “growth” con oltre 20 miliardi 

di dollari di asset in gestione, ha portato a termine l’ipo di Avantor,  leader  mondiale nelle forniture di prodotti 

chimici, prodotti e materiali per il laboratorio, life-science, biopharma, sanità, istruzione e servizi dedicati alle 

aziende pubbliche. New Mountain ha creato Avantor nell’agosto 2010, comprando Mallinckrodt 

Baker da Covidien sulla base di un enterprise value di 280 milioni di dollari. L’attuale valore d’impresa di 

Avantor è di oltre 14 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

Vertex Ventures effettua il closing 

del quarto fondo a 230 milioni di dollari 

20 maggio 2019 - Vertex Ventures, il braccio di venture capital 

di Temasek Holdings di Singapore, ha effettuato il primo closing del suo 

quarto fondo dedicato al sud-est asiatico e al mercato indiano, a 230 milioni 

di dollari.  Vertex, dedicato agli early stage, conta, oltre a Temasek, 

anche Cathay Financial come anchor investor, e punta a una raccolta 

finale di 280 milioni di dollari. Vertex Ventures, con sede a Singapore, ha 

anche uffici a Bengaluru e Jakarta, ed è concentrato principalmente su investimenti nei settori dei servizi 

finanziari, di internet e nel consumer. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/05/22/encore-consumer-capital-investenel-kombucha-kyla-tpg-growth-cede-cancer-treatment-services-varian/
https://bebeez.it/2019/05/22/encore-consumer-capital-investenel-kombucha-kyla-tpg-growth-cede-cancer-treatment-services-varian/
https://bebeez.it/2019/05/21/new-mountain-capital-porta-termine-lipo-avantor-noro-moseley-partners-raccoglie-180-mln-fondo-viii/
https://bebeez.it/2019/05/21/new-mountain-capital-porta-termine-lipo-avantor-noro-moseley-partners-raccoglie-180-mln-fondo-viii/
https://bebeez.it/2019/05/20/mubadala-lancia-fondo-1-mld-focus-sugli-emirati-brasiliano-vinci-capital-partners-raccoglie-1-miliardo-dollari-vertex-ventures-effettua-closing-finale-230-milioni-dollari/
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Il brasiliano Vinci Capital Partners raccoglie 1 miliardo di dollari 

20 maggio 2019 - Vinci Capital Partners ha effettuato il closing definitivo del fondo Vinci Capital Partners 

Fund III con focus sul Brasile. Comprendendo gli impegni di coinvestimento, la raccolta è ammontata a circa 1 

miliardo di dollari (3,962 miliardi di Real). Tale importo comprende 310,6 milioni di dollari (1,225 miliardi di 

Real) di impegni al coinvestimento, di cui 227,6 milioni di dollari rimangono discrezionali da parte degli 

investitori. Oltre al supporto degli investitori istituzionali esistenti e locali, Vinci Capital Partners ha ottenuto 

nuovi impegni da vari investitori istituzionali globali, tra cui piani pensionistici pubblici statunitensi, fondi 

sovrani, fondi di fondi e family office. Leggi tutto.  

Mubadala lancia fondo da 1 mld $                             

con focus sugli Emirati 

20 maggio 2019 - Il fondo sovrano di Abu DhabiMubadala Investment 

Company, ha lanciato un nuovo fondo da 1 miliardo di dollari, Abu 

Dhabi Catalyst Partners, per esplorare le opportunità negli Emirati 

Arabi Uniti e all’estero. Il nuovo fondo avrà sede nell’Abu Dhabi Global 

Market, la free financial zone di Abu Dhabi. Leggi tutto. 

 

 

Ferretti studia bond da 250 mln per rimborsare           

il prestito soci di Weichai, prima dell’ipo 

23 maggio 2019 - Prima dell’ipo (si veda altro articolo 

di BeBeez), Ferretti deve rimborsare il finanziamento soci da 211,7 

milioni di euro, erogato dall’azionista di controllo cinese Weichai 

(Shandong Heavy Industry). Lo ha scritto ieri MF Milano Finanza, 

aggiungendo che l’ipotesi che circola è quella dell’emissione di un bond 

da 250 milioni. Per l’operazione la società guidata dall’amministratore 

delegato Alberto Galassi si sarebbe affidata alle banche Barclays, Bnp Paribas e Ubs, che saranno coinvolte nella 

quotazione assieme agli studi legali Dentons e King & Wood Mallesons. Ferretti Group viene valutata attorno 

a 750 milioni di euro sulla base di un multiplo di 14 volte l’ebitda 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Il 

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

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

 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/05/20/mubadala-lancia-fondo-1-mld-focus-sugli-emirati-brasiliano-vinci-capital-partners-raccoglie-1-miliardo-dollari-vertex-ventures-effettua-closing-finale-230-milioni-dollari/
https://bebeez.it/2019/05/20/mubadala-lancia-fondo-1-mld-focus-sugli-emirati-brasiliano-vinci-capital-partners-raccoglie-1-miliardo-dollari-vertex-ventures-effettua-closing-finale-230-milioni-dollari/
https://bebeez.it/2019/04/18/ferretti-group-utile-netto-in-rialzo-del-29-a-31-mln-leggera-flessione-dellebitda-a-53-mln-puo-valere-750-mln/
https://bebeez.it/2019/04/18/ferretti-group-utile-netto-in-rialzo-del-29-a-31-mln-leggera-flessione-dellebitda-a-53-mln-puo-valere-750-mln/
https://bebeez.it/2019/04/18/ferretti-group-utile-netto-in-rialzo-del-29-a-31-mln-leggera-flessione-dellebitda-a-53-mln-puo-valere-750-mln/
https://bebeez.it/2019/05/23/ferretti-studia-bond-250-mln-rimborsare-prestito-soci-weichai-dellipo/
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York Capital, con il fondo Niche di Prelios sgr, compra                                        

gli attivi del fallimento di Porta Vittoria a Milano 

23 maggio 2019 - Il fondo Niche, gestito da Prelios sgr, ha perfezionato ieri l’acquisizione degli attivi parte del 

fallimento di Porta Vittoria spa, la società riconducibile all’immobiliarista Danilo Coppolache aveva iniziato lo 

sviluppo immobiliare di una vasta area semicentrale di Milano, ma che, collassata sotto il peso di 400 milioni di 

debiti (oltre metà dei quali verso Banco Bpm), era stata dichiarata fallita nel 2017. Il fondo Niche, sottoscritto 

interamente da York Capital, completerà quindi lo sviluppo immobiliare che coinvolge un’area di complessivi 

139 mila metri quadrati. Nell’ambito dell’operazione, gli studi legali Molinari e Associati e Mercanti Dorio hanno 

assistito Banco Bpm e lo studio legale Rccd ha assistito il fondo Niche. Leggi tutto.  

Coima investirà 5 mld di euro in 5 anni                                            

per progetti di rigenerazione urbana 

23 maggio 2019 - Coima investirà 5 miliardi di euro in progetti di 

rigenerazione urbana nei prossimi 5 anni. Lo ha annunciato il 

fondatore e amministratore delegato della piattaforma di investimento 

immobiliare, Manfredi Catellain occasione della presentazione 

“Architettura = Cultura e Sviluppo Economico”. L’evento si è svolto 

nel contesto di avvio della Milano ArchWeek il 20 maggio scorso, alla presenza del Rettore del Politecnico di 

Milano, Ferruccio Resta e di Stefano Boeri, architetto e progettista del Bosco Verticale, che in una recente 

intervista aveva dato a BeBeez qualche anticipazione sulla ArchWeek milanese (21-26 maggio 2019). Leggi tutto. 

InvestiRe sgr compra l’Hotel Capo d’Africa a Roma.                                            

Sarà gestito da Room Mate Hotels 

21 maggio 2019 - InvestiRe sgr ha rilevato con un suo fondo l’Hotel Capo d’Africa, a Roma nei pressi del 

Colosseo e dei Fori Imperiali. Contestualmente, è stato sottoscritto un contratto di locazione con la catena 

alberghiera spagnola Room Mate Hotels (per il 70% di Kike Sarasola e per il 30% del gruppo Zara), in qualità 

di nuovo gestore della struttura alberghiera. InvestiRe Sgr è stata assistita dallo studio legale DLA Piper, mentre il 

gruppo spagnolo Room Mate è stato assistito da Eversheds Sutherland. Leggi tutto. 

Nasce REDO Milano, il nuovo progetto 

di social housing in zona Rogoredo Santa Giulia. 

In arrivo 615 appartamenti 

21 maggio 2019 - Dopo quello di Cascina Merlata (si veda altro 

articolo di BeBeez), è pronto un nuovo progetto di social housing a 

Milano: REDO Milano, situato nel quartiere Rogoredo Santa Giulia. Il 

progetto è stato realizzato dal Fondo Immobiliare di Lombardia, 

gestito da InvestiRe sgr, primo fondo etico per l’housing sociale, promosso da Fondazione Cariplo e Regione 

Lombardia, su aree che il Comune di Milano, partner dell’operazione, ha messo a disposizione in diritto di 

superficie. Il fondo annovera tra i quotisti Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da Cdp Investimenti sgr e 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/05/23/york-capital-con-il-fondo-niche-di-prelios-sgr-compra-gli-attivi-del-fallimento-di-porta-vittoria-a-milano/
https://bebeez.it/2019/05/19/stefano-boeri-dai-progetti-la-triennale-milano-alla-sceneggiatura-de-le-troiane-siracusa-filo-rosso-la-sostenibilita-ambientale/
https://bebeez.it/2019/05/19/stefano-boeri-dai-progetti-la-triennale-milano-alla-sceneggiatura-de-le-troiane-siracusa-filo-rosso-la-sostenibilita-ambientale/
https://bebeez.it/2019/05/23/coima-si-prepara-a-investire-10-mld-di-euro-in-5-anni-per-progetti-di-rigenerazione-urbana/
https://bebeez.it/2019/05/21/investire-sgr-compra-lhotel-capo-dafrica-a-roma/
https://bebeez.it/2019/03/26/parte-la-fase-2-cascina-merlata-social-housing-milano-arrivo-altri-300-appartamenti/
https://bebeez.it/2019/03/26/parte-la-fase-2-cascina-merlata-social-housing-milano-arrivo-altri-300-appartamenti/
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sottoscritto da Cassa depositi e prestiti per 1 miliardo di euro; Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Intesa 

Sanpaolo, Cdp, Unicredit, Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, Generali, Banco BPM, Aler 

Milano, TIM. Il progetto è stato presentato ieri da Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione 

Cariplo; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Stefano Bolognini, assessore di Regione Lombardia alle politiche 

sociali, abitative e disabilità; Renato Saccone, prefetto di Milano; Fabrizio Palermo, amministratore delegato e 

direttore generale di Cassa depositi e prestiti; e Fabio Carlozzo, managing director di InvestiRe sgr. Leggi tutto. 

Ok di Bankitalia, Blackstone 

è ufficialmente socio di Kryalos al 35% 

20 maggio 2019 - E’ stata finalizzata il 17 maggio scorso la cessione 

a Blackstone del 35% di Kryalos Investments srl, la holding che 

controlla oggi al 100% Kryalos sgr e Kryalos Asset Management, a 

seguito dell’approvazione dell’operazione da parte di Banca d’Italia. 

L’operazione, già annunciata nel dicembre scorso, rientra nella strategia 

di espansione e istituzionalizzazione di Kryalos. Per quanto 

riguarda Kryalos sgr, Andrea Amadesi è stato confermato nel ruolo di Presidente del consiglio di 

amministrazione e Paolo Bottelli nel ruolo di amministratore delegato insieme ai consiglieri Arcangelo 

Magni, Vittorio Vismara e Domenico Aiello. Leggi tutto.  

 

Pubblicata da Inrev la Fund Manager Survey 2019 secondo la quale 

per la  prima volta un gestore supera i 200 mld $ di patrimonio gestito 

24 maggio 2019 - La Fund Manager Survey 2019, pubblicata da INREV (European Association for Investors in 

Non-Listed Real Estate Vehicles), ANREV (Asian association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles) 

e NCREIF (the leading provider of investment performance indices and transparent data for US commercial 

properties), rivela un aumento del 12,0% del patrimonio immobiliare globale gestito (AUM), che ha raggiunto un 

totale di 2,8 trilioni di euro nel 2018. Leggi tutto.  

Ardian compra un progetto 

per la costruzione di uffici a Berlino 

24 maggio 2019 - Ardian ha concluso un accordo con LBBW Immobilien 

Development per l’acquisizione del progetto per la costruzione di uffici “3 

Höfe work”, attualmente in costruzione, in Lützowstrasse 107 -112 nel 

centro di Berlino. I dettagli finanziari della transazione non saranno 

divulgati. Situato in prossimità della Potsdamer Platz e del parco cittadino 

di Gleisdreieck, la proprietà disporrà di circa 18.000 mq di spazi in affitto 

rendendoli trai più ambiti di Berlino. Si tratta del terzo investimento 

di Ardian Real Estate a Berlino. Il complesso di uffici dovrebbe essere 

completato nel terzo trimestre del 2021. Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/05/21/nasce-redo-milano-progetto-social-housing-zona-rogoredo-santa-giulia-arrivo-615-appartamenti/
https://bebeez.it/2019/05/20/ok-bankitalia-blackstone-ufficialmente-socio-kryalos-al-35/
https://bebeez.it/2019/05/24/618078/
https://bebeez.it/2019/05/24/618078/
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Adventus Holdings riduce l’esposizione in Vietnam 

23 maggio 2019 - Come si evince da un file depositato alla Borsa di Singapore, Adventus Holdings Limited di 

Singapore ha venduto il 45% della propria partecipazione nella consociata ADV S3 per 1,1 milioni di dollari a 

uno dei partner di una joint venture per un progetto residenziale in Vietnam. Adventus ha affermato di aver 

incontrato alcune difficoltà nell’ottenere licenze, permessi e / o approvazioni per il progetto Vietnam. “La 

disposizione proposta consentirebbe al gruppo di ridurre la sua esposizione nel progetto e successivamente 

concentrare le sue risorse su altre opportunità”, ha detto Adventus. Leggi tutto. 

AEW e Allianz comprano circa                           

50 mila mq di logistica in UK 

23 maggio 2019 - AEW e Allianz hanno comprato insieme una 

struttura logistica situata nell’East Midlands Distribution Centre, 

che è stata acquisita con il permesso di costruzione di CWC 

Group.  Una volta completata, la struttura cross-docking fornirà 48.775 mq di magazzino di grado A, con spazi 

per uffici di alta qualità. Questo nuovo sviluppo si trova su un sito di 25 acri (101.175 mq) accanto al centro di 

distribuzione nazionale M&S da 1.000.000 piedi quadrati (92.900 mq). Lo schema, che fornisce un collegamento 

ferroviario con M&S, è ora riconosciuto a livello nazionale come uno dei principali hub di distribuzione nelle 

Midland, con eccellenti collegamenti autostradali sulla M1 a Jn24a e posizionato a meno di 5 miglia 

dall’aeroporto di East Midlands, il più grande aeroporto del Regno Unito, dopo Heathrow. Leggi tutto. 

GetLiving lancia la prima tranche di abitazioni vicino a Manchester 

22 maggio 2019 - La società britannica GetLiving, il cui obiettivo è costruire per affittare, ha lanciato le sue 

prime 275 nuove case aNew Maker Yards all’interno di Middlewood Locks, situate tra Manchester e 

Salford.  Una volta completato, New Maker Yards, con le sue più di 800 case, sarà il più grande investimento per 

l’affitto condotto fuori Londra da un investitore istituzionale. Leggi tutto. 

 

AXA IM compra altre due                                   

foreste in Irlanda e Francia 

22 maggio 2019 - AXA Investment Managers – Real Assets ha 

comprato un portafoglio forestale di 4.074 ettari, in Irlanda e una 

foresta da 594 ettari a Tolosa, nel sud-ovest della Francia. Il portafoglio forestale situato in Irlanda è suddiviso in 

185 proprietà diverse, con piante di età mista e un’alta densità di legno media. Tutte le proprietà beneficiano di 

una buona infrastruttura locale e della vicinanza a numerose segherie. Gresham House, il più grande gruppo di 

gestione forestale del Regno Unito, che gestisce oltre un miliardo di sterline di beni forestali nel Regno Unito e in 

Irlanda, fungerà da partner operativo per il portafoglio irlandese, con la società forestale Veon che fornisce i 

servizi di gestione forestale. Leggi tutto. 

ESR raccoglie 1,63 mld euro per la logistica giapponese 

21 maggio 2019 - Il gruppo logistico pan-asiatico ESR, sponsorizzato da Warburg Pincus, ha effettuato un 

primo closing per il fondo ESR Japan Logistics Fund 3 (RJLF3) a quota 200 miliardi di yen (circa 1,63 miliardi 

di euro) per progetti immobiliari giapponesi. In particolare, al primo closing hanno contribuito alla raccolta due 

investitori che insieme hanno investito 70 miliardi di yen. Il capitale sarà investito in strutture logistiche 

all’avanguardia e di grandi dimensioni nelle principali città giapponesi di Tokyo, Osaka e Nagoya. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/05/23/aew-allianz-comprano-circa-50-mila-mq-logistica-uk-adventus-holdings-riduce-lesposizione-vietnam/
https://bebeez.it/2019/05/23/aew-allianz-comprano-circa-50-mila-mq-logistica-uk-adventus-holdings-riduce-lesposizione-vietnam/
https://bebeez.it/2019/05/22/axa-im-compra-due-foreste-irlanda-francia-getliving-lancia-la-tranche-abitazioni-vicino-manchester/
https://bebeez.it/2019/05/22/axa-im-compra-due-foreste-irlanda-francia-getliving-lancia-la-tranche-abitazioni-vicino-manchester/
file://///users/Valentina/Downloads/Il%20gruppo%20logistico%20pan-asiatico%20ESR,%20sponsorizzato%20da%20Warburg%20Pincus,%20%20ha%20effettuato%20un%20primo%20closing%20per%20il%20fondo%20ESR%20Japan%20Logistics%20Fund%203%20(RJLF3)%20a%20quota%20200%20miliardi%20di%20yen%20(circa%201,63%20miliardi%20di%20euro)%20per%20progetti%20immobiliari%20giapponesi%20(si%20veda%20qui%20realassets).%20In%20particolare,%20al%20primo%20closing%20hanno%20contribuito%20alla%20raccolta%20due%20investitori%20che%20insieme%20hanno%20investito%2070%20miliardi%20di%20yen.%20Il%20capitale%20sarà%20investito%20in%20strutture%20logistiche%20all’avanguardia%20e%20di%20grandi%20dimensioni%20nelle%20principali%20città%20giapponesi%20di%20Tokyo,%20Osaka%20e%20Nagoya.
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Europa Capital porta a termine la ristrutturazione                            

di un Radisson Collection in Polonia 

21 maggio 2019 - Europa Capital ha completato la ristrutturazione completa 
del Radisson Blu Centrum Hotel di Varsavia, che ha quindi riaperto come uno 
degli hotel a 5 stelle della Radisson Collection del Radisson Hotel Group, il 
primo a Polonia. La ristrutturazione, che era stata avviata lo scorso febbraio, 
è costata 10 milioni di sterline. L’hotel dispone di 311 camere e suite, che 

sono state notevolmente rinnovate, oltre a una hall moderna, un ristorante lounge e un bar, e aree 
comuni a pianta aperta tra cui un raffinato ristorante. Leggi tutto. 

Frasers Centrepoint Trust compra un terzo di Waterway Point 

20 Maggio 2019 - Frasers Centrepoint Trust (FCT), il fondo di investimento immobiliare (Reit) di Frasers 

Property Limited quotato a Singapore, sta acquisendo un terzo del capitale del centro commerciale 

suburbano Waterway Point per 433,3 milioni di dollari di Singapore (323 milioni di Dollari).Waterway Point è 

un centro commerciale a quattro piani per le famiglie situato nel cuore della prima eco-città sul lungomare di 

Singapore, Punggol. Il centro commerciale ha una superficie netta di 371.200 metri quadrati e una occupazione 

del 98,1% al 31 marzo. Nel 2018 ha registrato un reddito da capitale netto di 61,1 milioni di dollari. FCT acquisirà 

la partecipazione nel centro commerciale localizzato a Punggol da FCL Emerald Pte, una consociata interamente 

controllata dal suo sponsor, Frasers Property Limited, sulla base di un valore di 3.502 dollari di Singapore (2.550 

dollari Usa) per piede quadrato. Leggi tutto. 

Indian Hotels si allea con GIC per sviluppare la catena Taj 

20 maggio 2019 - Indian Hotels Co Ltd (IHCL), proprietaria della catena alberghiera 

di lusso Taj, ha firmato una partnership strategica con il fondo sovrano di 

Singapore GIC per investire congiuntamente circa 40 miliardi di rupie (circa 510 

milioni di euro) in tre anni. La piattaforma di investimento acquisterà alberghi già 

completamente operativi nei segmenti di lusso e di alto livello in India. A Indian Hotels 

farà capo il 30% della piattaforma, con GIC che controllerà il resto. Le acquisizioni saranno collocate in una 

società veicolo separata (SPV), ma saranno gestite da IHCL. Leggi tutto. 

 

 

Studio Unioncamere, saranno 35-40 mila 

le pmi segnalate agli Ocri tra il 2020 e il 2021 

24 maggio 2019 - Sono 35-40 mila le piccole medie imprese che tra il 2020 e il 2021 potrebbero essere segnalate 

agli Ocri (Organismi di Composizione della crisi d’impresa), previsti dal nuovo Codice della crisi d’impresa 

e dell’insolvenza, che entrerà in vigore nell’agosto 2020. Lo calcola uno studio di Unioncamere, presentato a 

Roma l’8 maggio scorso e che BeBeez ha potuto consultare. Uniocamere si sta preparando a ospitare al suo 

interno gli Ocri. Innanzitutto, Unioncamere redigerà un Regolamento tipo per disciplinare: modulistica; modalità 

di comunicazione; flusso delle procedure da e verso l’impresa; rispetto dei tempi e delle fasi delle attività svolte 

dagli Ocri. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/05/20/indian-hotels-si-allea-gic-sviluppare-la-catena-taj-frasers-centrepoint-trust-compra-un-terzo-waterway-point/
https://bebeez.it/2019/05/20/indian-hotels-si-allea-gic-sviluppare-la-catena-taj-frasers-centrepoint-trust-compra-un-terzo-waterway-point/
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Salini Impregilo rinvia al 15 luglio la sua offerta                 

per Astaldi. Che intanto riprende le trattative                            

con i cinesi per il Ponte sul Bosforo 

23 maggio 2019 - E’ stato prorogato al 15 luglio il termine per la presentazione 

dell’offerta vincolante di Salini Impregilo per salvare il gruppo di costruzioni 

quotato in Borsa Astaldi. Salini stima che le fasi istruttorie e deliberative con le 

banche coinvolte si chiuderanno tra fine giugno e la prima decade di luglio. Inoltre, 

la società ha già scelto il Chief Restructuring Officer (Cro), che nominerà alla 

prossima riunione del Consiglio di amministrazione, prevista entro la fine del mese. Nella sua nota Salini ha 

assicurato il “positivo avanzamento delle condizioni apposte all’offerta vincolante relativamente alle tematiche 

regolatorie e antitrust, nonché delle interlocuzioni con gli istituti finanziari, per la definizione del 

cosiddetto Progetto Italia“, dove la soluzione della procedura concordataria di Astaldi  riveste un ruolo centrale. 

Secondo quanto riportato dal quotidiano MF-MilanoFinanza, Salini Impregilo avrebbe già avviato i primi contatti 

e colloqui con alcuni grandi gruppi delle costruzioni coinvolti nel Progetto Italia, tra cui Pizzarotti. Leggi tutto. 

Via libera del tribunale al concordato della Lucchese Calcio. Entro 60 giorni 

la società sportiva dovrà presentare il piano concordatario 

23 maggio 2019 - Il tribunale di Lucca ha accettato il 20 maggio scorso la richiesta di concordato in bianco 

dell’AS Lucchese Libertas 1905, meglio nota come Lucchese. Lo riferisce il quotidiano La Nazione. La società 

aveva presentato la domanda il 14 maggio scorso attraverso l’avvocato Angelo Massone per conto di Aldo 

Castelli, presidente della squadra oltre che proprietario del 98% delle quote della società (si veda altro articolo 

di BeBeez). Il concordato in bianco è stato richiesto in tribunale durante l’udienza prefallimentare davanti al 

giudice delegato ai fallimenti Giacomo Lucente, a seguito dell’istanza presentata il 10 aprile scorso dalla procura 

della Repubblica di Lucca, sulla base della documentazione e delle testimonianze raccolte dal nucleo di polizia 

tributaria della Guardia di Finanza. Leggi tutto. 

Camuzzi vende due immobili a Bottega Veneta 

per 32,5 mln di euro. L’operazione rientra nell’esecuzione 

del concordato fallimentare della società 

22 maggio 2019 - Camuzzi spa, società leader a livello nazionale nella 

distribuzione di gas fallita nel 2012, ha ceduto al marchio di moda di lusso Bottega 

Veneta due immobili per 32,5 milioni di euro. Il valore di vendita permette alla 

società di incassare una rilevante plusvalenza rispetto ai realizzi che erano stati 

precedentemente previsti. Nella vendita, la società è stata assistita dallo studio 

Edoardo Ricci, specializzato in diritto societario e fallimentare. Gli immobili erano 

messi sul mercato dai tre curatori fallimentari della società per soddisfare le richieste dei creditori ipotecari 

Unicredit, Banca Popolare di Sondrio, Ubi e Bnp Paribas, che insieme all’erario vantano crediti per quasi 170 

milioni di euro. L’operazione costituisce un ulteriore passo avanti nella realizzazione del piano concordatario 

della società, da completarsi nel 2021. Leggi tutto.  

Pro-Gest compra per 14,4 mln di euro la cartiera Papergroup, fallita nel 2018 

20 maggio 2019 - Pro-Gest spa, leader in Italia nella produzione di carta, cartone, imballi e packaging, ha 

comprato all’asta, per 14,4 milioni di euro la cartiera Papergroup spa. Il prezzo pagato è inferiore a quello base 

d’asta, fissato a circa 18 milioni di euro. Pro-Gest, che ha agito tramite la Tolentino srl, è stata l’unica azienda 

partecipante all’asta. Papergroup ha sede a Capannori (Lucca) e possiede una cartiera e uno stabilimento 

cartotecnico che impiega circa 100 persone. La società è fallita il 17 luglio 2018 dopo che il Tribunale di 

Lucca aveva respinto la proposta di concordato e anche la successiva richiesta di proroga. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/05/23/salini-impregilo-rinvia-al-15-luglio-2019-il-termine-per-la-presentazione-della-sua-offerta-per-astaldi-che-intanto-riprende-le-trattative-coi-cinesi-per-il-ponte-sul-bosforo/
https://bebeez.it/2019/05/20/lucchese-chiede-concordato-in-bianco-martedi-la-decisione-del-giudice/
https://bebeez.it/2019/05/20/lucchese-chiede-concordato-in-bianco-martedi-la-decisione-del-giudice/
https://bebeez.it/2019/05/23/via-libera-del-tribunale-al-concordato-della-lucchese-calcio-entro-60-giorni-la-societa-sportiva-dovra-presentare-piano-concordatario/
https://bebeez.it/2019/05/22/camuzzi-vende-due-immobili-a-bottega-veneta-per-325-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/05/20/pro-gest-compra-144-mln-euro-la-cartiera-papergroup-fallita-nel-luglio-2018/
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La Lucchese chiede il concordato in bianco. Attesa 

per domani la decisione del giudice fallimentare 

20 maggio 2019 - Lo scorso 14 maggio l’AS Lucchese Libertas 1905, 

meglio nota come Lucchese, ha chiesto il concordato in bianco. La 

richiesta è stata presentata da Aldo Castelli, presidente della squadra oltre 

che proprietario del 98% delle quote della società. Il concordato in bianco è 

stato richiesto in tribunale durante l’udienza prefallimentare davanti al 

giudice delegato ai fallimenti Giacomo Lucente, a seguito dell’istanza 

presentata nell’aprile scorso dalla procura di Lucca, sulla base della 

documentazione e delle testimonianze raccolte dalla Guardia di 

Finanza.  Leggi tutto.  

 

L’incubatore italiano Bemycompany compra il 10% delle borse Tyc’s 

23 maggio 2019 - L’incubatore Bemycompany ha rilevato il 10% del produttore di 

borse Tyc’s, sottoscrivendo un aumento di capitale da 150 mila euro. “L’obiettivo strategico è quello di vendere 

le borse sulle piattaforme online”, ha spiegato Stefano Abram, socio operativo del marchio di Tyc’s. “Grazie alla 

collaborazione con Bemycompany siamo pronti a un’operazione di marketing importante per aprire dei temporary 

shop. Saranno almeno una decina in iIalia e altri 10 all’estero. Puntiamo molto sul mercato estero”. Leggi tutto. 

La startup italiana per l’e-commerce Letsell 

raccoglie 750k euro da investitori stranieri 

20 maggio 2019 - Letsell, startup che rende accessibile a tutti la 

creazione di un sito e-commerce per vendere alla propria community di 

contatti un’ampia gamma di prodotti in cui la gestione del magazzino, 

degli ordini, delle spedizioni e dei resi è presa in carico da Letsell, ha 

chiuso un aumento di capitale da 750 mila euro. Vi hanno partecipato 

investitori stranieri da Gran Bretagna, Svezia e Spagna, che hanno 

investito in B4D srl, la società proprietaria del portale. Letsell.com L’azienda distribuisce un catalogo con oltre 

120 marchi e 4 mila prodotti, dalla moda al cibo. A oggi il sito conta 35 mila utenti iscritti, che a un costo a partire 

da 29 euro al mese possono vendere online alla loro rete di contatti i prodotti, scontati fino al 60%, dei 120 marchi 

presenti su Letsell, tra cui Guess, Saucony, Laura Biagiotti, Adidas, Converse, Superga e Lego. Gli utenti 

guadagnano poi il 30% su ogni prodotto venduto. La startup inoltre collabora con Intesa Sanpaolo Smart Care per 

la vendita del suo merchandising. Leggi tutto. 

 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/05/20/lucchese-chiede-concordato-in-bianco-martedi-la-decisione-del-giudice/
https://bebeez.it/2019/05/23/bemycompany-compra-il-10-delle-borse-tyc/
https://bebeez.it/2019/05/21/la-startup-italiana-per-le-commerce-letsell-raccoglie-750k-euro-da-investitori-stranieri/
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Utp, sui libri delle banche il valore netto è 79 mld euro, contro 33 mld  

di sofferenze. Lo calcola PwC, che mappa i servicer first mover del mercato 

24 maggio 2019 - Tra il 2015 e il 2018 sono passati di mano 190 miliardi di euro di crediti deteriorati (non 

performing exposure o NPE) italianie a fine 2018 i deteriorati ancora sui libri delle banche italiane erano scesi a 

un valore lordo di 180 miliardi dai 341 miliardi del 2015, di cui 79 miliardi di Utp (dai 127 miliardi del 2015). 

Lo calcola PwC in un aggiornamento sul mercato UTP pubblicato ieri, che conferma le anticipazioni diffuse da 

PwC lo scorso aprile in occasione di un intervento all’evento NPE R-Evolution organizzato da Credit 

Village  (si veda altro articolo di BeBeez). Allora PwC aveva sottolineato che a oggi gli NPE in Italia 

sono 390 miliardi di euro, considerando anche i circa 200 miliardi in portafoglio agli investitori. Tornando agli 

Utp, il valore netto di quei 79 miliardi lordi di Utp sui libri delle banche è di Al primoposto ce’, a fronte di 97 

miliardi di euro lordi di sofferenze, che sui bilanci delle banche al netto delle rettifiche valgono meno, cioè 

solo 33 miliardi. Leggi tutto. 

Unicredit prepara la maxi-cessione 

di portafoglio di crediti deteriorati da 5 mld di euro 

24 maggio 2019 - Unicredit si sta preparando a vendere un portafoglio di 

crediti deteriorati del valore nominale di 5 miliardi di euro. Lo riferiscono 

fonti dell’agenzia di stampa americana Bloomberg, secondo cui la banca sta 

selezionando i crediti da cedere e definendo la struttura dell’operazione 

(che potrebbero quindi essere soggette a variazione), che dovrebbe essere 

conclusa entro la fine di quest’anno. Bloomberg non fornisce altri dettagli, 

per cui resta il dubbio se questi 5 miliardi includano o meno tutti o parte dei portafogli che già sono sul mercato o 

che si sa che sono in arrivo a breve. Attualmente Unicredit sta cedendo infatti tre portafogli di Npl per un 

controvalore complessivo di 2,4 miliardi. Si tratta del portafoglio Roma, da 1,4 miliardi di crediti non 

garantiti; del portafoglio Matera, da 750 milioni di crediti garantiti; e del portafoglio Capri, che comprende 300 

milioni di Npl assistiti da garanzie (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Trattativa Intesa Sanpaolo-Prelios su Utp, ultimi rumor parlano di cessione  

per 5 mld euro e mandato di gestione per altrettanti 

24 maggio 2019 - Intesa Sanpaolo potrebbe cedere sino a 5 miliardi di euro di Utp a Prelios e dare altri 5 

miliardi in gestione, nell’ambito dell’accordo sul portafoglio complessivo di Utp da 10 miliardi di euro per il 

quale Prelios è in due diligence dallo scorso marzo (si veda altro articolo di BeBeez). Lo ha scritto Reuters nei 

giorni scorsi, riferendo le ultime voci che circolano sul deal, dopo che a inizio maggio sembrava che 

l’orientamento fosse per una cessione di 4 miliardi di Utp e un mandato di gestione per i restanti 6 miliardi (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

NPL 

https://bebeez.it/2019/04/08/crediti-deteriorati-le-banche-ne-ancora-188-mld-gli-investitori-gia-comprato-202-mld/
https://bebeez.it/2019/05/24/utp-sui-libri-delle-banche-valore-netto-79-mld-euro-33-mld-sofferenze-lo-calcola-pwc-mappa-servicer-first-mover-mercato/
https://bebeez.it/2019/03/27/unicredit-si-prepara-cedere-tre-portafogli-npl-secured-unsecured-24-miliardi-euro/
https://bebeez.it/2019/05/24/unicredit-prepara-la-maxi-cessione-un-portafoglio-crediti-deteriorati-5-mld-euro/
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://bebeez.it/2019/05/24/trattativa-intesa-sanpaolo-prelios-utp-ultimi-rumor-parlano-cessione-5-mld-euro-mandato-gestione-altrettanti/
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Cassa Centrale Banca venderà prima dell’estate altri  

360 mln euro di Npl di 39 banche del gruppo.  

A inizio 2020 altri 700 mln 

22 maggio 2019 - “Cassa Centrale Banca sta organizzando, per 39 banche di 

credito cooperativo, casse rurali e banche popolari del gruppo, la cessione di 

un portafoglio Npl del valore lordo di 360 milioni di euro“. Lo ha detto a MF 

Milano Finanza e BeBeez il cfo del gruppo Fabrizio Berti, precisando che “il portafoglio è costituito per circa il 

70% dal crediti secured e per il resto da crediti unsecured”. Al momento i potenziali investitori sono in due 

diligence. A guardare il portafoglio sono stati invitati investitori con i quali Cassa Centrale banca ha già lavorato 

in passato. Da Varde Partners a Guber, da Zenit a Locam. “Contiamo di concludere la cessione prima dell’estate”, 

ha detto ancora Berti, aggiungendo che “per quest’anno con questa operazione abbiamo finito. Poi per inizio 2020 

prevediamo di cedere un altro portafoglio da circa 700 milioni”. Leggi tutto. 

 

 

Decreto crescita, gli emendamenti sul tavolo. Dal Fondo 

centrale di Garanzia per le pmi a incentivi fiscali  

simil-Pir per fondi che investono in economia reale 

21 maggio 2019 - Il Decreto crescita, finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 

dopo essere stato approvato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri dello 

scorso 4 aprile (si veda altro articolo di BeBeez), è già oggetto di una serie di 

proposte di emendamento. Sono quasi 1.300 quelle presentate alla Camera, di cui 

300 della maggioranza, che saranno votate a partire dal 28 maggio. In particolare, da un lato, è in discussione in 

questi giorni alla Camera una proposta di modifica relativa al Fondo centrale di garanzia, mentre dall’altro c’è 

chi vorrebbe introdurre incentivi fiscali per veicoli di investimento dedicati all’economia reale (es. Eltif) simili 

a quelli previsti per i Pir. Leggi tutto. 

Ci sono solo 21 piccole imprese del Friuli su 1.117  

che oggi non farebbero scattare alcun segnale di allerta 

20 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 sull’impatto sull’economia reale di quanto 

previsto dalle nuove norme sono presentati da BeBeez ogni settimana, circoscrivendo l’analisi alle singole regioni. 

Questa settimana ci concentriamo sul Friuli . Leggi tutto. 

 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/05/22/cassa-centrale-banca-vendera-dellestate-altri-360-mln-euro-npl-39-banche-del-gruppo-inizio-2020-altri-700-mln/
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/2019/05/21/decreto-crescita-gli-emendamenti-sul-tavolo-dal-fondo-centrale-garanzia-le-pmi-incentivi-fiscali-simil-pir-fondi-investono-economia-reale/
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/2019/05/20/ci-solo-21-piccole-imprese-del-friuli-1-117-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/
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Pmi centro-nord, ancora tanto spazio  

per il private capital. Ecco i numeri 

20 maggio 2019 - Si parla sempre più di private capital, di investimenti in 

economia reale e di incentivi fiscali attuali e potenziali agli investitori. Ma 

paradossalmente si sta perdendo il focus sull’universo investibile. Quali sono 

i numeri delle aziende italiane non quotate che potrebbero essere interessate a 

fonti di finanza alternativa? Sappiamo che sicuramente sono sottocapitalizzate, lo si dice da anni. Già ma di 

quanto? E quante hanno una vocazione all’internazionalizzazione? Agli investitori interessano tutti questi dati e 

soprattutto interessano dati aggiornati, non statistiche di anni prima. L’ultima analisi completa sul tema è stata 

condotta di recente da Cerved insieme a Confindustria, scegliendo come punto di osservazione il Centro-Nord 

Italia, dove sono concentrate le pmi con ricavi tra 2 e 50 milioni di euro e che hanno tra 10 e 250 addetti: le 

imprese di capitali del Centro-Nord con queste caratteristiche sono 120 mila su un totale di 150 mila su base 

nazionale (l’80%). Eì lì, quindi, dove si realizzano più operazioni di m&a e di finanziamento allo sviluppo. La 

buona notizia è che il numero delle imprese sovraindebitate sta diminuendo, quella cattiva è che il rapporto medio 

tra debito finanziario netto e patrimonio netto è ancora troppo alto. Leggi tutto.  

 

Datrix compra la martech ByTek 

23 maggio 2019 - Datrix, gruppo specializzato nell’analisi dei big data per 

facilitare le decisioni di investimento da parte di investitori finanziari, ha 

comprato ByTek, startup specializzata nel cosiddetto martech (che sta per 

marketing tech), cioé soluzioni di Intelligenza Artificiale per Search 

Marketing, Digital Advertising & Lead Generation, Content Marketing. Si 

tratta della prima acquisizione strategica per la startup fintech, che non 

intende fermarsi qui. “Datrix accoglierà presto nel gruppo altre tech 

company, così come valuterà l’ingresso di nuovi investitori che ne 

condividano il disegno industriale”, ha commentato l’amministratore delegato Fabrizio Milano D’Aragona, 

che aveva già anticipato a inizio maggio a BeBeez che la società stava lavorando su due acquisizioni e che si sta 

preparando alla prossima fase di sviluppo, che prevede un nuovo round di investimento dell’ordine di 3-5 

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

Sandbox per il fintech, la Lega deposita un emendamento  

al Decreto Crescita. Ultima tappa di una storia iniziata a fine 2017 

22 maggio 2019 - Una proposta di regulatory sandbox per il fintech è arrivata nelle scorse ore inCommissione 

Finanze della Camera nella forma di emendamento all’art. 36 del Decreto crescita, inserendo i commi da 2-

bis a 2-octies.   Secondo quanto risulta a MF Milano Finanza e BeBeez, sul tema ci sarebbe già l’avallo informale 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Banca d’Italia e di Consob. Ma certo poi, una volta ottenuto 

l’eventuale ok della Commissione, ci vuole il via libera dell’aula. Anche in questo caso, comunque, i numeri 

dovrebbero esserci, perché il tema interessa a tutti. La sandbox è letteralmente il “recinto della sabbia” dei parchi 

giochi per bambini e la locuzione è entrata nel gergo fintech per indicare uno spazio dove le startup possono 

sperimentare in sicurezza i loro prodotti innovativi per un periodo di tempo limitato e con un numero limitato di 

clienti, senza dover sottostare alle regole stringenti a cui sono sottoposti gli operatori del credito tradizionali. 

Leggi tutto.  

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/05/20/pmi-centro-nord-ancora-tanto-spazio-per-il-private-capital-ecco-i-numeri/
https://bebeez.it/2019/05/09/round-3-5-mln-euro-arrivo-datrix-anche-private-capital-scopre-lanalisi-dei-big-data-funziona/
https://bebeez.it/2019/05/23/datrix-compra-la-martech-bytek/
https://bebeez.it/2019/05/22/sandbox-fintech-la-lega-deposita-un-emendamento-al-decreto-crescita-ultima-tappa-storia-iniziata-fine-2017/
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LCA Studio Legale lancia la blockchain per la proprietà 

intellettuale. E già pensa di usarla per m&a e crisi 

d’impresa 

21 maggio 2019 - Grazie all’adozione di una piattaforma tecnologica dedicata, LCA 

Studio Legale metterà a disposizione dei propri clienti un servizio basato sulla 

tecnologia blockchain per l’archiviazione e la gestione digitale di asset 

immateriali. La piattaforma è stata sviluppata da una società specializzata in servizi 

IP su blockchain. Concretamente, i clienti dello studio potranno utilizzare la 

piattaforma per: archiviare le prove d’uso dei propri marchi, al fine di evitare azioni 

di decadenza/cancellazione per non uso; archiviare documentazione relativa ad opere 

creative di qualsiasi tipo e genere; mantenere, conservare e mettere in sicurezza il 

proprio know-how; digitalizzare gli allegati contrattuali relativi ai diritti di proprietà intellettuale. Leggi tutto. 

 

 

Partire dal perché. Come tutti i grandi leader sanno ispirare 

collaboratori e clienti Copertina flessibile – 5 set 2017 

19 maggio 2019 - “Non conta che cosa fate, ma perché lo fate”. Perché alcune persone 

e alcune organizzazioni sono più innovative, più influenti e più profittevoli di altre? 

Perché alcune riescono a portare alla fedeltà i propri clienti e altre no? Studiando il 

comportamento dei leader e delle aziende vincenti di oggi (e non solo), l’autore ha 

scoperto che tutti pensano, agiscono e comunicano nello stesso modo. Qual è allora il 

loro denominatore comune? I leader e le organizzazioni che sono animate da uno 

scopo o da un ideale profondo, e che sanno comunicarlo, hanno una marcia in più, 

sono più innovativi e più capaci di costruire business redditizi, hanno collaboratori e 

clienti più fedeli e riescono a replicare il loro successo nel tempo. Leggi tutto. 

La morale aziendale. Un modello basato sull’etica per avere 

successo nel business Copertina flessibile – 12 giu 2014 

19 maggio 2019 - Il testo, scritto da un manager che ha sperimentato direttamente i 

concetti che propone, descrive un modello di leadership che mette al centro di tutto la 

realizzazione della persona sul lavoro. L’applicazione di questo paradigma etico in 

diversi contesti lavorativi porta a risultati inaspettati, perché crea ambienti di lavoro 

dove le persone sono felici di contribuire a un progetto di azienda conosciuto e 

condiviso. Il volume tratta proprio di questo: principi di morale applicati 

all’organizzazione aziendale. L’autore mostra che questi principi sono sempre stati 

presenti nella società, ma non sono mai stati letti con questa ottica. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/2019/05/21/lca-studio-legale-lancia-la-tecnologia-blockchain-la-proprieta-intellettuale-gia-pensa-usarla-crisi-dimpresa/
https://bebeez.it/prodotto/partire-dal-perche-come-tutti-i-grandi-leader-sanno-ispirare-collaboratori-e-clienti-copertina-flessibile-5-set-2017/
https://bebeez.it/prodotto/la-morale-aziendale-un-modello-basato-sulletica-per-avere-successo-nel-business-copertina-flessibile-12-giu-2014/
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Vincere la paura in azienda. Perché nelle organizzazioni di 

successo le cose accadono Copertina flessibile – 7 feb 2019 

19 maggio 2019 - Come trovare una via di uscita alle situazioni di difficoltà in 

azienda? Affrontando la paura e chiamandola con il proprio nome. Solo così le cose 

(positive) potranno accadere. È la ricetta del presidente della PCMC – Paper Converting 

Machine Company Italia, Sergio Casella, che ha voluto affrontare il tema nel suo secondo 

saggio, ‘Vincere la paura in azienda’, edito da Tecniche Nuove e disponibile da marzo in 

libreria e nei negozi on line. La premessa è semplice: invece di intervenire ex post sulle crisi 

aziendali, quando potrebbe essere già troppo tardi, è meglio analizzare le cause e cercare di prevenire le difficoltà. 

La più grande delle quali ha un nome: paura. Che può rappresentare un costo per l’impresa. Leggi tutto. 

Trova il tuo perché. Solo chi conosce le proprie motivazioni       

più profonde può realizzarsi, ispirare gli altri e diventare            

un grande leader Copertina flessibile – 19 apr 2018 

19 maggio 2019 - Motivazioni. Puntando l’attenzione sull’importanza del «perché», ovvero 

della motivazione profonda che ci spinge ad agire, Simon Sinek ha portato milioni di persone 

a ripensare a quello che fanno, nella vita e sul lavoro. Per Sinek sentirsi realizzati è un diritto, 

non un privilegio. Tutti abbiamo il diritto di alzarci alla mattina sentendoci motivati ad 

andare a lavorare, e di rientrare a casa la sera sentendoci realizzati per quello che abbiamo 

fatto. Il segreto per ottenere questo tipo di soddisfazione risiede nella capacità di 

comprendere esattamente perché facciamo quello che facciamo. “Trova il tuo perché” è una facile guida che 

insegna come applicare nella pratica la potente intuizione di Sinek sull’importanza del «perché».  Leggi tutto.  

 

 

Fondazione Zeffirelli, dal museo al laboratorio. Un viaggio  

tra memoria, apprendistato e studio con Pippo Zeffirelli 

19 maggio 2019 - La Fondazione Franco Zeffirelli, nella sede dell’ex Tribunale di 

Firenze, accanto al Museo Bargello, non è un semplice museo e non lo vuole essere nello 

spirito del Maestro, fondatore. Il Centro Internazionale per le Arti dello 

Spettacolo nasce infatti per mettere a disposizione dei cultori e degli appassionati delle arti 

un ricco patrimonio culturale e artistico, collezionato e custodito durante quasi settant’anni 

di carriera internazionale che accompagna lo spettatore in un viaggio che, oltre gli oggetti, 

racconta un patrimonio immateriale e l’impresa artistica come vocazione, ma anche come disciplina, passione e 

artigianato. Abbiamo incontrato Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del Maestro, suo aiuto regista e vicepresidente 

della Fondazione, che ha ripercorso con noi la storia del grande regista e artista fiorentino per quel tratto meno 

noto, fino al Gesù di Nazareth, che ha segnato il decollo della sua carriera in termini internazionali e che è poi 

quello più conosciuto. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/vincere-la-paura-in-azienda-perche-nelle-organizzazioni-di-successo-le-cose-accadono-copertina-flessibile-7-feb-2019/
https://bebeez.it/prodotto/trova-il-tuo-perche-solo-chi-conosce-le-proprie-motivazioni-piu-profonde-puo-realizzarsi-ispirare-gli-altri-e-diventare-un-grande-leader-copertina-flessibile-19-apr-2018/
https://bebeez.it/2019/05/19/fondazione-zeffirelli-dal-museo-al-laboratorio-un-viaggio-tra-memoria-apprendistato-e-studio-con-pippo-zeffirelli/
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Stefano Boeri, dai progetti per la Triennale di Milano alla sceneggiatura              

de Le Troiane a Siracusa. Il filo rosso è la sostenibilità ambientale 

19 maggio 2019 - Abbiamo incontrato Stefano Boeri, Presidente della Triennale di Milano, per avere uno sguardo 

sul fermento che agita la capitale del Design in Italia e sulle tendenze che interessano il comparto in questa 

primavera. Il noto architetto, urbanista ma anche editore di settore (direttore di Domus dal 2004 al 2007) e 

politico, ha lavorato molto su progetti architettonici integrati nella città e sull’architettura come punto di incontro, 

snodo all’interno di una rete. In tal senso è da ricordare la Villa Méditerranée a Marsiglia del 2013, anno in cui la 

città francese fu capitale della cultura del Mediterraneo. Tra i suoi lavori milanesi molto noto il Bosco 

verticalenel quartiere Isola, che racconta la sua inclinazione in termini di sostenibilità ambientale. Leggi tutto. 

Melissa McGill, Venezia e la Regata Rossa 

19 maggio 2019 - Per due anni, l’artista Melissa McGill ha avuto una visione: una flotta di 

barche tradizionali in legno, armate di vele nei toni del vivido color cremisi, che navigavano 

attraverso la laguna veneziana. Questa visione ha preso finalmente vita nell’uscita 

inaugurale di Red Regatta, un progetto di arte pubblica che è allo stesso tempo una 

celebrazione della storia marittima della città e una storia ammonitrice sugli effetti del 

cambiamento climatico e del turismo di massa. “Tutto ruota attorno al vento e alle acque, e 

questa ricca cultura della vela”, ha detto a Artnet. “La vela è una tradizione ecologica. Le 

barche a motore lanciano la scia che mangia la città.” Quando ci siamo incontrati, si stava 

preparando a salpare su Borin, una delle 52 barche di proprietà locale che prenderanno parte alla Regata Rossa. Il 

capitano della barca, un veneziano di 70 anni, Giorgio Giacometti, stava issando le vele rosso fuoco. Le barche 

sono state realizzate su misura per il progetto e dipinte a mano da studenti universitari locali e altri volontari. 

Leggi tutto.  

 “Peace Maker”, personale di Loredana Galante,                                                

presso Spazio46 di Palazzo Ducale a Genova 

19 maggio 2019 - La mostra, che vedrà l’esposizione di disegni, fotografie ed installazioni, avrà la durata di 

quattro giorni. Durante l’esposizione l’artista incontrerà il pubblico in due occasioni, la prima, all’opening del 23 

maggio, la seconda sabato 25 maggio dalle 17.30 alle 19.00 e sarà un’azione relazionale, un gesto naturale di 

incontro con l’altro, cifra stilistica di Loredana Galante. “In buone mani” l’artista coinvolgerà i visitatori con 

un’azione di dialogo e di risarcimento attraverso il massaggio alle mani, con crema alle rose “. Il contatto fisico è 

l’espressione naturale dell’amore, è la nostra fondamentale forma di comunicazione con gli altri e con il mondo. Il 

dialogo è scambio tra due Vitalità per creare la magia del cambiamento. In buone mani significa anche un atto di 

fiducia per chi si Affida ed una presa di responsabilità per chi Riceve ” dice l’Artista che per questa performance 

si ispira ai versi di Alda Merini:  Erano spine che entravano nell’anima e diventavano fiori , e ci confida che 

lasciare entrare le Spine è la presa in carico del sentire ed è un rituale di accettazione sentimentale. Leggi tutto. 

Il padiglione cinese alla Biennale di Venezia 

18 maggio 2019 - Il padiglione cinese alla 58 ° Biennale di Venezia è probabilmente il 

meno cinese dalla prima partecipazione ufficiale nel 2005. E non è un caso. Il curatore Wu 

Hongliang ha cercato di impegnarsi nell’evidenziare le somiglianze tra la società cinese 

contemporanea e il resto del mondo. “La gente dice che gli artisti cinesi mostrano sempre simboli cinesi a 

Venezia. Ma questo spettacolo non ne contiene”, ha detto Wu ad artnet News. “Elementi come la luce, l’acqua e 

la nascita della vita sono universali. Questo spettacolo non riguarda l’identificazione di conflitti e 

differenze. Riguarda il modo in cui affrontiamo nuovi problemi in tempi interessanti”. Ma questo spettacolo, 

intitolato Re- 睿 , è più di una semplice risposta artistica alla mostra centrale della Biennale, “Potresti vivere in 

tempi interessanti”. È anche un’esibizione del potere soft della Cina. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/05/19/stefano-boeri-dai-progetti-la-triennale-milano-alla-sceneggiatura-de-le-troiane-siracusa-filo-rosso-la-sostenibilita-ambientale/
https://bebeez.it/2019/05/19/melissa-mcgill-venezia-e-la-regata-rossa/
https://bebeez.it/2019/05/19/615982/
https://bebeez.it/2019/05/18/il-padiglione-cinese-alla-biennale-di-venezia/
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Il pianoforte di Grigory Sokolov a Milano 

18 maggio 2019 - Il 29 maggio al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano è di scena il 13° Concerto della 

Serie Rubino con il pianista Grigory Sokolov tra gli interpreti più amati, nato nell’allora Leningrado, vincitore a 

sedici anni, nel 1966, del Concorso Čajkovskij, è un antidivo, un musicista che ha percorso la sua lunga carriera in 

maniera molto concentrata pur essendo uno dei nomi più importanti e oggi un pianista leggendario. Tra gli amanti 

del pianoforte è ampiamente considerato uno dei massimi pianisti di oggi, un artista ammirato per la sua 

introspezione visionaria, la sua ipnotica spontaneità e la sua devozione senza compromessi alla musica. Artista 

dall’incredibile varietà timbrica, dalla tecnica infallibile e dal grande rigore interpretativo, Sokolov propone 

quest’anno un recital incentrato su Beethoven e Brahms. Il programma di quest’anno si apre con Beethoven 

con la Sonata op. 2 n. 3 in do maggiore e le Bagatelle op. 119. Nella seconda parte l’attenzione è tutta incentrata 

sui Klavierstücke op. 118 e 119 di Brahms. Leggi tutto. 

La vendita di impressionisti e arte moderna 

da Christie’s a New York ha sfiorato i 400 milioni $ 

18 maggio 2019 - Christie’s ha inaugurato il 13 maggio la stagione di New 

York presso la sua sede al Rockefeller Center con una vivace vendita serale 

di impressionisti e arte modernache ha raccolto 399 milioni di dollari, 

superando la stima con la quale l’evento era stato preparato di 287,5 milioni di 

dollari (quest’ultima cifra era stata rivista da un precedente livello di circa 293 milioni di dollari dopo che un 

dipinto di Matisse, stimato tra i 3 e i 5 milioni di dollari, è stato ritirato poco prima della vendita.) Dei 63 lotti 

offerti ne sono stati aggiudicati 54 pari all’86 per cento. Sono stati stabiliti nuovi record d’asta per opere 

di Balthus e Pierre Bonnard. Il ritmo è stato scandito da numerosi pezzi importanti della collezione del deceduto 

magnate editore S.I. Newhouse. Cinque pezzi blue-chip della sua collezione hanno ottenuto 100,1 milioni di 

dollari, ovvero più di un quarto del totale del ricavato della serata. Leggi tutto.  

Sotheby’s batte all’asta per oltre 110 mln $ un dipinto di Monet.                        

Ecco come è andata la pittura Pre War nel 2018 

18 maggio 2019 - Una tela della serie “I covoni” del pittore francese Claude Monet è stata acquistata per 110,7 

milioni di dollari lo scorso 14 maggio in un’asta organizzata da Sotheby’s a New York. Si tratta del primo 

quadro impressionista che supera la soglia dei 100 milioni di dollari: una cifra record a livello mondiale per 

l’artista. I precedenti proprietari avevano acquistato il dipinto nel 1986 per 2,53 milioni di dollari. I quadri 

impressionisti rientrano nel comparto Pre War del mercato della pittura, dove Sotheby’s è seconda solo a 

Christie’s, ma ha visto crescere il suo fatturato per il comparto Pre-War (+11,3% sul 2017) grazie agli ottimi 

risultati registrati a New York (+38,4%) e a Parigi (+12,1%), mentre risulta in calo la piazza londinese (-21,6%). 

Lo calcola l’ultimo studio di Deloitte Il mercato dell’arte e dei beni da collezione. Report 2019. Leggi tutto. 

Kiki Smith a Palazzo Pitti 

18 maggio 2019 - Le Gallerie degli Uffizi sono orgogliose di ospitare un progetto 

intitolato What I Saw on the Road , la prima mostra monografica dedicata 

all’opera di Kiki Smith nel contesto di un’istituzione pubblica in Italia. Lo 

spettacolo si tiene all’Andito degli Angiolini a Palazzo Pitti, uno spazio ormai 

riservato ogni primavera per i grandi protagonisti dell’arte declinata nel 

femminile.La mostra raccoglie circa quaranta opere di Kiki, fornendo una panoramica esaustiva della sua 

produzione negli ultimi vent’anni con arazzi in cotone jacquard dai colori vivaci, bronzo fragile, sculture in 

argento e legno e opere su carta. Ponendo orgogliose pretese a un posto nella cosiddetta arte femminista, il tema 

centrale e praticamente esclusivo della carriera di Kiki Smith fino agli anni ’90 era il corpo, in particolare il corpo 

femminile in tutta la sua fragile mortalità – spesso lacerato ea volte persino smembrato, ma anche eroicamente e 

orgogliosamente capace di redenzione e ribellione. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/05/18/il-pianoforte-di-grigory-sokolov-a-milano/
https://bebeez.it/2019/05/18/la-vendita-di-impressionisti-e-arte-modena-da-christies-a-new-york-ha-sfiorato-i-400-milioni-di-dollari/
https://bebeez.it/2019/05/18/sothebys-batte-allasta-per-oltre-110-mln-un-dipinto-di-monet-ecco-come-sono-e-andato-il-mercato-della-pittura-nel-2018/
https://bebeez.it/2019/05/18/616004/
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Agli Uffizi a Firenze: Antony Gormley. Essere 

18 maggio 2019 - Nell’aula Magliabechiana degli Uffizi, la mostra riunisce alcune opere di Antony 

Gormleyrealizzate in diversi materiali e dimensioni, che esplorano il corpo nello spazio e il corpo come spazio. 

La nuova, ampia sala al piano terreno del museo, dove la luce naturale si diffonde in dodici nitidi spazi con 

copertura a volta scanditi da sei pilastri in pietra e privi di pareti interne, accoglierà dodici opere dell’artista. Altre 

due saranno collocate negli spazi della collezione storica, mentre un’altra sarà installata sulla terrazza degli Uffizi, 

sopra la Loggia dei Lanzi. Al centro della mostra il dialogo in atto tra Passage e Room, due sculture realizzate a 

trentacinque anni di distanza l’una dall’altra. Entrambe affrontano la questione dello spazio del 

corpo: Passage(2016) è un tunnel in acciaio Cor-Ten dalla forma umana lungo 12 metri che potrà essere percorso 

dai visitatori; e Room (1980) – una serie di abiti dell’artista tagliati in un nastro continuo largo 8 millimetri che 

definisce un recinto quadrato di 6 metri per 6, non accessibile al pubblico. Si tratta dunque di un dialogo per 

contrasto fra queste due opere, della contrapposizione tra stasi e movimento, fra spazio immaginativo e re
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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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	22 maggio 2019 - La società britannica GetLiving, il cui obiettivo è costruire per affittare, ha lanciato le sue prime 275 nuove case aNew Maker Yards all’interno di Middlewood Locks, situate tra Manchester e Salford.  Una volta completato, New Maker ...
	AXA IM compra altre due                                   foreste in Irlanda e Francia
	22 maggio 2019 - AXA Investment Managers – Real Assets ha comprato un portafoglio forestale di 4.074 ettari, in Irlanda e una foresta da 594 ettari a Tolosa, nel sud-ovest della Francia. Il portafoglio forestale situato in Irlanda è suddiviso in 185 p...
	ESR raccoglie 1,63 mld euro per la logistica giapponese
	21 maggio 2019 - Il gruppo logistico pan-asiatico ESR, sponsorizzato da Warburg Pincus, ha effettuato un primo closing per il fondo ESR Japan Logistics Fund 3 (RJLF3) a quota 200 miliardi di yen (circa 1,63 miliardi di euro) per progetti immobiliari g...
	Europa Capital porta a termine la ristrutturazione                            di un Radisson Collection in Polonia
	21 maggio 2019 - Europa Capital ha completato la ristrutturazione completa del Radisson Blu Centrum Hotel di Varsavia, che ha quindi riaperto come uno degli hotel a 5 stelle della Radisson Collection del Radisson Hotel Group, il primo a Polonia. La ri...
	Frasers Centrepoint Trust compra un terzo di Waterway Point
	20 Maggio 2019 - Frasers Centrepoint Trust (FCT), il fondo di investimento immobiliare (Reit) di Frasers Property Limited quotato a Singapore, sta acquisendo un terzo del capitale del centro commerciale suburbano Waterway Point per 433,3 milioni di do...
	Indian Hotels si allea con GIC per sviluppare la catena Taj
	20 maggio 2019 - Indian Hotels Co Ltd (IHCL), proprietaria della catena alberghiera di lusso Taj, ha firmato una partnership strategica con il fondo sovrano di Singapore GIC per investire congiuntamente circa 40 miliardi di rupie (circa 510 milioni di...
	Studio Unioncamere, saranno 35-40 mila le pmi segnalate agli Ocri tra il 2020 e il 2021
	Salini Impregilo rinvia al 15 luglio la sua offerta                 per Astaldi. Che intanto riprende le trattative                            con i cinesi per il Ponte sul Bosforo
	Via libera del tribunale al concordato della Lucchese Calcio. Entro 60 giorni la società sportiva dovrà presentare il piano concordatario
	Camuzzi vende due immobili a Bottega Veneta per 32,5 mln di euro. L’operazione rientra nell’esecuzione del concordato fallimentare della società
	Pro-Gest compra per 14,4 mln di euro la cartiera Papergroup, fallita nel 2018
	La Lucchese chiede il concordato in bianco. Attesa per domani la decisione del giudice fallimentare
	L’incubatore italiano Bemycompany compra il 10% delle borse Tyc’s
	23 maggio 2019 - L’incubatore Bemycompany ha rilevato il 10% del produttore di borse Tyc’s, sottoscrivendo un aumento di capitale da 150 mila euro. “L’obiettivo strategico è quello di vendere le borse sulle piattaforme online”, ha spiegato Stefano Abr...
	La startup italiana per l’e-commerce Letsell raccoglie 750k euro da investitori stranieri
	Utp, sui libri delle banche il valore netto è 79 mld euro, contro 33 mld  di sofferenze. Lo calcola PwC, che mappa i servicer first mover del mercato
	Unicredit prepara la maxi-cessione di portafoglio di crediti deteriorati da 5 mld di euro
	Trattativa Intesa Sanpaolo-Prelios su Utp, ultimi rumor parlano di cessione  per 5 mld euro e mandato di gestione per altrettanti
	24 maggio 2019 - Intesa Sanpaolo potrebbe cedere sino a 5 miliardi di euro di Utp a Prelios e dare altri 5 miliardi in gestione, nell’ambito dell’accordo sul portafoglio complessivo di Utp da 10 miliardi di euro per il quale Prelios è in due diligence...
	Cassa Centrale Banca venderà prima dell’estate altri  360 mln euro di Npl di 39 banche del gruppo.  A inizio 2020 altri 700 mln
	22 maggio 2019 - “Cassa Centrale Banca sta organizzando, per 39 banche di credito cooperativo, casse rurali e banche popolari del gruppo, la cessione di un portafoglio Npl del valore lordo di 360 milioni di euro“. Lo ha detto a MF Milano Finanza e BeB...
	Decreto crescita, gli emendamenti sul tavolo. Dal Fondo centrale di Garanzia per le pmi a incentivi fiscali  simil-Pir per fondi che investono in economia reale
	Ci sono solo 21 piccole imprese del Friuli su 1.117  che oggi non farebbero scattare alcun segnale di allerta
	Pmi centro-nord, ancora tanto spazio  per il private capital. Ecco i numeri
	Datrix compra la martech ByTek
	Sandbox per il fintech, la Lega deposita un emendamento  al Decreto Crescita. Ultima tappa di una storia iniziata a fine 2017
	LCA Studio Legale lancia la blockchain per la proprietà intellettuale. E già pensa di usarla per m&a e crisi d’impresa
	Partire dal perché. Come tutti i grandi leader sanno ispirare collaboratori e clienti Copertina flessibile – 5 set 2017
	19 maggio 2019 - “Non conta che cosa fate, ma perché lo fate”. Perché alcune persone e alcune organizzazioni sono più innovative, più influenti e più profittevoli di altre? Perché alcune riescono a portare alla fedeltà i propri clienti e altre no? Stu...
	La morale aziendale. Un modello basato sull’etica per avere successo nel business Copertina flessibile – 12 giu 2014
	19 maggio 2019 - Il testo, scritto da un manager che ha sperimentato direttamente i concetti che propone, descrive un modello di leadership che mette al centro di tutto la realizzazione della persona sul lavoro. L’applicazione di questo paradigma etic...
	Vincere la paura in azienda. Perché nelle organizzazioni di successo le cose accadono Copertina flessibile – 7 feb 2019
	19 maggio 2019 - Come trovare una via di uscita alle situazioni di difficoltà in azienda? Affrontando la paura e chiamandola con il proprio nome. Solo così le cose (positive) potranno accadere. È la ricetta del presidente della PCMC – Paper Converting...
	Trova il tuo perché. Solo chi conosce le proprie motivazioni       più profonde può realizzarsi, ispirare gli altri e diventare            un grande leader Copertina flessibile – 19 apr 2018
	19 maggio 2019 - Motivazioni. Puntando l’attenzione sull’importanza del «perché», ovvero della motivazione profonda che ci spinge ad agire, Simon Sinek ha portato milioni di persone a ripensare a quello che fanno, nella vita e sul lavoro. Per Sinek se...
	Fondazione Zeffirelli, dal museo al laboratorio. Un viaggio  tra memoria, apprendistato e studio con Pippo Zeffirelli
	Stefano Boeri, dai progetti per la Triennale di Milano alla sceneggiatura              de Le Troiane a Siracusa. Il filo rosso è la sostenibilità ambientale
	Melissa McGill, Venezia e la Regata Rossa
	19 maggio 2019 - Per due anni, l’artista Melissa McGill ha avuto una visione: una flotta di barche tradizionali in legno, armate di vele nei toni del vivido color cremisi, che navigavano attraverso la laguna veneziana. Questa visione ha preso finalmen...
	“Peace Maker”, personale di Loredana Galante,                                                presso Spazio46 di Palazzo Ducale a Genova
	19 maggio 2019 - La mostra, che vedrà l’esposizione di disegni, fotografie ed installazioni, avrà la durata di quattro giorni. Durante l’esposizione l’artista incontrerà il pubblico in due occasioni, la prima, all’opening del 23 maggio, la seconda sab...
	Il padiglione cinese alla Biennale di Venezia
	Il pianoforte di Grigory Sokolov a Milano
	La vendita di impressionisti e arte moderna da Christie’s a New York ha sfiorato i 400 milioni $
	Sotheby’s batte all’asta per oltre 110 mln $ un dipinto di Monet.                        Ecco come è andata la pittura Pre War nel 2018
	Kiki Smith a Palazzo Pitti
	Agli Uffizi a Firenze: Antony Gormley. Essere

