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Ardian e Glennmont siglano l’acquisizione     

degli impianti di Athena Investments 

7 giugno 2019 - Ardian Infrastructure e Glennmont 

Partners hanno siglato lo scorso 5 giugno con Athena 

Investments l’accordo definitivo per acquistare per 90,9 milioni di 

euro impianti eolici e fotovoltaici per una potenza complessiva di 205,5 MW, di cui 165,7 in Italia e 39,8 in 

Spagna. Leggi tutto. 

Il fondo Wisequity IV compra il 69% del system integrator Innovery 

7 giugno 2019 - Il fondo Wisequity IV, gestito da Wise Equity sgr, ha rilevato il 69% del system 

integrator Innovery spa. A vendere è stato il fondatore Gianvittorio Abate, che manterrà una quota significativa 

del capitale e le cariche di amministratore delegato e presidente. Con l’ingresso di Wise Equity nell’azionariato, il 

gruppo punta ad accelerare la propria crescita nel futuro prossimo, sia per via organica, facendo leva sui clienti 

esistenti e costruendo nuove relazioni, sia attraverso una strategia di m&a per sviluppare prodotti servizi e mercati 

a livello internazionale. Gli advisor di Wise Equity sono stati Simmons & Simmons e Spada Partners, mentre 

Innovery è stata assistita da SLT – Strategy, Legal & Tax. Leggi tutto. 

Il leader del marketing innovativo Jakala      

scommette sui programmi di loyalty di Volponi 

7 giugno 2019 - Jakala, il primo gruppo italiano specializzato nella 

cosiddetta martech (tecnologia applicata al marketing), ha 

comprato Volponi, azienda specializzata nei programmi di loyalty per la 

grande distribuzione che puntano a incrementare le vendite con iniziative di raccolta punti e premi. Fineurop 

Soditic ha agito in qualità di advisor esclusivo per la parte venditrice. Volponi, fondata da Lucio Volponi e con 

sede a Montecassiano (Macerata), è attiva nel mercato italiano dei servizi di marketing, con focus sui programmi 

di fidelizzazione dei clienti, principalmente in settori che hanno una vasta base di clienti, come ad esempio la 

grande distribuzione e il retail alimentare. Il suo principale cliente è Conad e ha un giro di affari di circa 30 

milioni di euro. Leggi tutto. 

La catena di prodotti per animali Arcaplanet compra 15 negozi di Zoodom Italia 

7 giugno 2019 - La catena di negozi per animali Arcaplanet, controllata dal fondo Permira e partecipata dal 

fondatore e ceo Michele Foppiani e per una minoranza dal fondo Winch Italia (gestito daAndera Partners), ha 

rilevato 15 negozi da Zoodom Italia, con relativo personale (60 dipendenti circa). Zoodom Italia è una catena 

italiana di negozi per animali, con sede a Castelgomberto (Vicenza). E’ controllata dalla holding Fivac. Zoodom 

ha chiuso il 2017 con ricavi per 8,46 milioni di euro, un ebitda negativo di 829 mila euro e liquidità netta per 419 

mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente). Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/06/07/ardian-glennmont-siglano-lacquisizione-degli-impianti-eolici-fotovoltaici-athena-investments/
https://bebeez.it/2019/06/07/il-fondo-wisequity-iv-compra-il-69-del-system-integrator-innovery/
https://bebeez.it/2019/06/07/leader-del-marketing-innovativo-jakala-scommette-sui-programmi-loyalty-volponi/
http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D210279
http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D210279
https://bebeez.it/2019/06/07/la-catena-di-prodotti-per-animali-arcaplanet-compra-15-negozi-di-zoodom-italia/
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Palladio studia l’ingresso nel capitale di Sio,                              

uno dei big delle intercettazioni ambientali 

6 giugno 2019 - Palladio sta trattando per entrare nel capitale di Sio, società di Cantù 

(Como) che fornisce strumenti per le intercettazioni a Procure, forze dell’ordine e 

agli enti governativi. Lo scrive MF Milano Finanza, precisando che l’operazione 

riguarderebbe una quota di minoranza per supportare lo sviluppo. Fondata e guidata 

dal presidente e amministratore delegato, Elio Cattaneo, la società è dal 1992 è uno 

degli operatori che lavorano con le forze dell’ordine e le Procure italiane per lo 

sviluppo, la produzione e l’installazione di soluzioni per il monitoring e la localizzazione. Leggi tutto.  

Advisory, Sartorio lascia Intesa per Scouting Capital Advisors,                            

che punta a lavorare con i fondi e si fa il suo family office 

6 giugno 2019 - Giuseppe Sartorio, sinora Global Relationship Manager Financial Sponsors Coverage & 

Alternative Funds in Intesa Sanpaolo, passa a Scouting Capital Advisors nel ruolo di nuovo managing partner, 

per sviluppare l’attività di consulenza sul fronte m&a in tema di sviluppo e internazionalizzazione delle pmi target 

e di operazioni di private equity. Scouting Capital Advisors, infatti, sta cambiando pelle, a partire dal nome. 

Fondata da Rinaldo Sassi nel 2000 dalla holding 5iPartners spa, per lungo tempo è stata radicata a livello 

territoriale in Emilia Romagna e Veneto per poi spostarsi anche sulla piazza milanese, attirando via via nuove 

competenze e in particolare, oltre a Sartorio, anche quelle degli altri due managing partner, Filippo 

Bratta e Marco Musiani. Leggi tutto.  

Safety21 compra Multiservizi srl e raccoglie 29 mln euro 

tra capitale e finanziamenti per prossime acquisizioni 

6 giugno 2019 - La scaleup italiana leader nel mercato della sicurezza 

stradale Safety21, partecipata da HAT Sicaf dal 2016, ha annunciato ieri 

un aumento di capitale da 14 milioni, un finanziamento da 15 milioni e 

un’acquisizione. Nel dettaglio, la società lo scorso maggio ha concluso l’aumento di capitale di 14 milioni di euro 

interamente sottoscritto dall’attuale compagine sociale e cioé Gianluca Longo (fondatore e group ceo di 

Safety21), il presidente Domenico Mazzilli, appunto HAT Holding (al 30% dal luglio 2016, si veda altro articolo 

di BeBeez), Laurent Asscher (fondatore del fondo Usa Airtek Capital Group) e il family office 

dell’imprenditore Germano Fanelli. Leggi tutto.  

F2i compra con EI Towers il leader                                                                          

nelle reti di trasmissione del digitale terrestre Persidera 

6 giugno 2019 - E’ finalmente andata in porto la vendita di Persidera, leader italiano nelle reti di trasmissione del 

segnale televisivo digitale terrestre, che sarà acquisita dal fondo infrastrutturale F2i e dalla sua partecipata Ei 

Towers, la società che possiede le torri di trasmissione tv di Mediaset, delistata da Piazza Affari lo scorso anno a 

valle di un’opa lanciata da F2i insieme alla stessa Mediaset (si veda altro articolo di BeBeez). A vendere sono 

state Tim (70%) e Gedi (30%), per un enterprise value di 240 milioni di euro. L’operazione, soggetta ad 

approvazione delle autorità competenti, dovrebbe essere chiusa entro l’ultimo trimestre 2019. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/06/06/palladio-studia-lingresso-nel-capitale-di-sio-uno-dei-big-delle-intercettazioni-ambientali/
https://bebeez.it/2019/06/06/advisory-sartorio-lascia-intesa-per-scouting-capital-advisors-che-punta-a-lavorare-con-i-fondi-e-si-fa-il-suo-family-office/
https://bebeez.it/2016/07/29/hat-holding-investe-in-safety-21-gestore-di-multe-auto-a-tutto-tondo/
https://bebeez.it/2016/07/29/hat-holding-investe-in-safety-21-gestore-di-multe-auto-a-tutto-tondo/
https://bebeez.it/2019/06/06/l-3/
https://bebeez.it/2018/08/27/parte-oggi-lopa-f2i-mediaset-ei-towers-si-chiude-5-ottobre/
https://bebeez.it/2019/06/06/f2i-compra-ei-towers-leader-nelle-reti-trasmissione-del-digitale-terrestre-persidera/
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Club deal organizzato da Bemycompany compra                           

il 5% del distributore di bici Focus Italia. Salirà al 10% 

5 giugno 2019 - BeMyCompany Bike, club deal organizzato dall’incubatore 

italiano Bemycompany, ha rilevato il 5% del distributore di biciclette Focus Italia e 

punta a salire al 10% nelle prossime settimane. Al club deal hanno partecipato importanti 

imprenditori italiani. Focus Italia Group è stata fondata da Luca Sivero eGiorgio 

Garofoli.  L’azienda ha sede a San Giovanni Lupatoto (Verona) e distribuisce con 

successo da oltre dieci anni in esclusiva sul territorio italiano i marchi di biciclette Focus, 

Cervélo, Santa Cruz Bicycles, Kalkhoff, Univega e BBB, tutti appartenenti alla divisione PON.bike della holding 

multinazionale PON. Focus Italia conta 450 punti vendita e 120 noleggiatori delle sue bici. Leggi tutto.  

È ufficiale, Riverside va al controllo delle bevande La Galvanina 

5 giugno 2019 - Riverside Company ha vinto l’asta per aggiudicarsi il controllo dell’azienda produttrice di acqua 

minerale e bevande analcoliche biologiche La Galvanina. La sigla dell’accordo era attesa da qualche giorno (si 

veda altro articolo di BeBeez). A vendere è la famiglia Mini, che manterrà però una minoranza. Il Cavaliere Rino 

Mini, che diventerà presidente onorario di Galvanina in seguito a questa acquisizione, ha commentato infatti: 

“L’esperienza del settore food & beverage di Riverside e le risorse globali, in particolare negli Stati Uniti, nell’UE 

e in Asia, rendono l’azienda una scelta ideale per aiutare la nostra organizzazione a continuare il proprio sviluppo 

internazionale. Mio nipote, Andrea Pianini, direttore delle vendite internazionali di Galvanina, e 

io reinvestiremo al fianco di Riverside in questa nuova fase e siamo davvero entusiasti di lavorare insieme per 

sostenere ulteriormente la nostra crescita”. Leggi tutto. 

Il fondo Taste of Italy compra                                                        

il 70%della software house Abaco 

5 giugno 2019 - Il fondo Taste of Italy (nuovo nome del fondo IdeA Taste of Italy), 

specializzato nel settore agroalimentare e gestito da DeA Capital Alternative Funds 

sgr, ha acquisito il 70% di Abaco spa, software house dedicata all’agricoltura di 

precisione. A vendere sono stati il fondatore Alberto Iori e altri manager, che 

manterranno una quota del 30%. Iori proseguirà la propria attività in azienda nel ruolo di 

presidente con deleghe esecutive in ambito di sviluppo strategico e innovazione di 

prodotto. Taste of Italy intende supportare Abaco nella sua strategia di crescita nel 

mercato dell’agricoltura di precisione, oltre che nel suo piano di acquisizioni in Italia ed Europa. Leggi tutto.  

Fondi in manovra sulle macchine agricole Maschio Gaspardo,                                

in cerca di un nuovo accordo con le banche 

4 giugno 2019 - I fondi di private equity sono in manovra sul gruppo padovano produttore di macchine 

agricole Maschio Gaspardo, che puntano a prendere il controllo. A giugno, infatti, scade l‘accordo con le 24 

banche finanziatrici, che avevano siglato tre anni fa un accordo per la rimodulazione del debito di circa 240 

milioni, che aveva permesso il rilancio del gruppo dopo un periodo di crisi. Già a fine 2017 si parlava di un 

interesse di Elliott. A fine 2017 il debito era sceso a 185 milioni, a fronte di un ritorno all’utile e di un fatturato di 

324 milioni di euro, in crescita dell’11% dall’anno prima. Lo scorso dicembre 2018 le due finanziarie del Nord 

Est, Friulia spa e Veneto Sviluppo spa, avevano annunciato un impegno per 20 milioni di euro nel capitale del 

gruppo con una quota del 20% ciascuna per aiutare la società a trovare un nuovo accordo con le banche 

creditrici e contestualmente il 60% del capitale sociale di Maschio Gaspardo era passata sotto la proprietà 

di Maschio Holding, controllata da Andrea e Mirco Maschio. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/06/05/club-deal-organizzato-bemycompany-compra-5-del-distributore-bici-focus-italia-salira-al-10/
https://bebeez.it/2019/05/27/il-fondo-riverside-vicino-allacquisto-dellacqua-galvanina/
https://bebeez.it/2019/06/05/ufficiale-riverside-va-al-controllo-delle-bevande-la-galvanina/
https://bebeez.it/2019/06/05/fondo-taste-of-italy-compra-70-della-software-house-abaco/
https://bebeez.it/2019/06/04/fondi-in-manovra-sulle-macchine-agricole-maschio-gaspardo-in-cerca-di-un-nuovo-accordo-con-le-banche/
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Gruppo Adler studia il progetto                           

per l’auto a idrogeno con Uniparthenope.                                

Lo finanzia Mediocredito centrale 

4 giugno 2019 - Il produttore di componentistica per auto 

campano Adler Group, in partnership con l’università statale di 

Napoli Uniparthenope lancia il progetto Hydro, per individuare e 

sviluppare soluzioni innovative per veicoli ibridi a impatto 

ambientale zero. A finanziare il progetto è Mediocredito Centrale con risorse della Banca Europea degli 

Investimenti. Il Gruppo Adler, partecipato dall’aprile 2018 al 28,1% dal fondo FSI Mid Market Growth 

Equity (si veda altro articolo di BeBeez) e controllato per il resto dalla famiglia dell’imprenditore Paolo 

Scudieri (tramite tramite Adler Plastic), ha contribuito al progetto con il suo know-how nella componentistica, 

assemblata nello stabilimento di Airola. Leggi tutto.  

Primo closing a 50 mln euro per Italian Strategy,                                                 

terzo fondo di private equity di Riello Investimenti sgr 

4 giugno 2019 - Italian Strategy, terzo fondo di private equity lanciato da Riello Investimenti Partners sgr, 

ha annunciato ieri il primo closing a oltre 50 milioni di euro su una raccolta target di 150 milioni di euro. Alla 

raccolta hanno contribuito istituti di credito, casse di previdenza, fondazioni, fondi pensione e importanti famiglie 

imprenditoriali e gruppi industriali, soggetti questi che potranno contribuire alla generazione di opportunità di 

investimento. Il team di investimento, guidato dai partner dell’sgr Nicola Riello, Luigi Terranova e Andrea 

Tomaschù, ha già analizzato potenziali target, creando una pipeline che dovrebbe consentire al fondo di avviare i 

primi investimenti entro la fine di quest’anno. Leggi tutto.  

Clessidra verso la maggioranza 

dell’illuminotecnica L&S Light. E immagina         

il lancio del quarto fondo a fine anno 

3 giugno 2019 - A un anno dall’acquisto delle porte scorrevoli a 

scomparsa Scrigno (si veda altro articolo diBeBeez), Clessidratorna 

sul mercato ed è vicina all’acquisto di L&S Light, azienda di 

Maron di Brugnera, nella provincia di Pordenone, specializzata in illuminotecnica di design e sinora controllata 

dall’imprenditore Alfredo Rubino, che resterà comunque nel capitale con una significativa minoranza. Lo scrive 

oggi il Corriere della Sera. La società sarebbe valorizzata attorno a 100 milioni, una cifra pari ai ricavi del 

2018, in larga parte raccolti oltrefrontiera. Leggi tutto.  

Il fondo F2i compra i porti di Marghera, Chioggia e Massa Carrara.            

Primo deal di una serie, obiettivo creare un campione nazionale 

3 giugno 2019 - Il fondo F2i ha acquistato il Gruppo Porto di Carrara spa, che detiene i porti di Carrara, 

Marghera e Massa Carrara (si veda qui il comunicato stampa). Il gruppo, che movimenta ogni anno circa 5 

milioni di tonnellate di rinfuse solide, rappresenta uno dei principali hub portuali italiani e opera nel settore 

strategico dell’approvvigionamento di alcune delle principali filiere industriali italiane. Attraverso i terminali del 

gruppo PDC passano infatti la maggior parte degli approvvigionamenti siderurgici per i distretti di Brescia, 

Verona e Vicenza, i cereali destinati alla trasformazione nei distretti industriali alimentari della Pianura Padana e 

il marmo e le pietre destinate ai distretti lapidei di Carrara e Verona.  PDC spa e le sue controllate Multiservice srl 

e Transped srl operano come poli portuali polispecialistici e come vere e proprie piattaforme logistiche, come 

avviene per l’assemblaggio e movimentazione di moduli a favore di Baker Huges General Electric nell’area di 

Carrara. Il gruppo ha chiuso il 2018 con circa 59 milioni di euro di ricavi consolidati. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2018/04/25/adler-group-borsa-tre-anni-unaltra-acquisizione-un-anno-rifinanziato-debito-350-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/06/04/gruppo-adler-studia-progetto-lauto-idrogeno-uniparthenope-lo-finanzia-mediocredito-centrale/
https://bebeez.it/2019/06/04/primo-closing-50-mln-euro-italian-strategy-terzo-fondo-private-equity-riello-investimenti-sgr/
https://bebeez.it/2018/05/03/clessidra-si-compra-le-porte-scorrevoli-scrigno/
https://bebeez.it/2019/06/03/clessidra-verso-la-maggioranza-dellilluminotecnica-ls-light-e-immagina-il-lancio-del-quarto-fondo-a-fine-anno/
http://www.f2isgr.it/f2isgr/allegati/comunicati_stampa/F2i_Comunicato_Porto_Carrara_x1x.pdf
https://bebeez.it/2019/06/03/fondo-f2i-compra-porti-marghera-chioggia-massa-carrara-primo-deal-serie-obiettivo-creare-un-campione-nazionale/
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Proraso cerca investitori. Lo storico marchio             

per la rasatura vale 150 mln di euro 

3 giugno 2019 - Il marchio di cosmetica e rasatura Proraso ha incaricato 

l’advisor Gca Altium di cercare nuovi soci. Lo riferisce il quotidiano MF 

Milano Finanza. Gca Altium, la boutique d’affari internazionale guidata 

da Carlo Dawan e Alessandro Soprano, sta valutando tutte le opzioni di 

ingresso di nuovi soci: quote di minoranza qualificata, di controllo o 

totalitaria. Il dossier è stato inviato a fondi di private equity italiani e 

internazionali. Proraso potrebbe valere 150 milioni di euro. Proraso (Ludovico Martelli srl), fondata nel 1908 a 

Firenze, fa capo alla famiglia Martelli (90%). Oggi ha sede a Fiesole e conta 105 dipendenti. L’azienda è 

presieduta da Ludovico Martelli e guidata dall’amministratore delegato Giovanni Galeotti, che detiene il 

restante 10% del capitale. Leggi tutto.  

 

La insurtech Whoosnap chiude un round                    

da un mln euro. Lo guida Proximity Capital              

con la partecipazione di Luiss Alumni 4 Growth 

7 giugno 2019 - La piattaforma Insoore, lanciata dalla insurtech 

Whoosnap, startup che permette alle aziende di ottenere foto e video in real 

time e on demand, che ha sviluppato la piattaforma insurtech Insoore, ha 

chiuso un nuovo round da un milione di euro, guidato dalla holding di investimento Proximity Capital con la 

partecipazione di Luiss Alumni 4 Growth. Quest’ultima è una società partecipata al 100% dalla Università Luiss 

Guido Carli di Roma che è advisor dell’investment club dei laureati, volto a sostenere l’ecosistema delle start-up e 

dell’entrepreneurship collegato all’Ateneo, impegnando i ritorni dei suoi investimenti in progetti a sostegno della 

mobilità sociale, dell’attrazione di talenti internazionali e dell’entrepeneurial mindset dei suoi laureati. Leggi tutto. 

Il sito per la prenotazione di visite Dottori.it chiude                                                  

un round da 3,5 mln euro. Lo guida Immobiliare.it 

4 giugno 2019 - Il sito per prenotare visite mediche Dottori.it ha raccolto un round di finanziamento da 3,5 

milioni di euro. Lo ha guidatoImmobiliare.it, che era già il principale azionista della società. Si tratta del primo 

round di una serie che servirà a sostenere il percorso di crescita e di consolidamento nel mercato italiano, da 

sempre focus principale dell’azienda. Contestualmente al finanziamento, Dottori.it ha annunciato la nomina ad 

amministratore delegato di Angela Maria Avino, arrivata lo scorso anno in qualità di Direttore Operativo.  Silvio 

Pagliani, cofondatore di Immobiliare.it, ha commentato: “Questo nuovo round di investimenti è per noi il primo 

passo di un percorso più ampio che si svilupperà nel corso dei prossimi anni e che garantirà alla società gli 

strumenti necessari a essere protagonista nel processo di digitalizzazione del settore sanitario in Italia”. La scaleup 

Dottori.it è nata nel 2013 dall’idea di un gruppo di imprenditori con esperienza nel mondo del web, che hanno 

deciso di creare uno strumento in grado di aiutare l’utente nella ricerca del miglior medico o dentista nella propria 

città. Leggi tutto.  

                     VENTURE CAPITAL 

https://www.milanofinanza.it/news/proraso-a-caccia-di-nuovi-soci-201905302120105143
https://www.milanofinanza.it/news/proraso-a-caccia-di-nuovi-soci-201905302120105143
https://bebeez.it/2019/06/03/proraso-cerca-investitori-lo-storico-marchio-la-rasatura-vale-150-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/06/07/la-insurtech-whoosnap-chiude-un-round-un-mln-euro-lo-guida-proximity-capital-la-partecipazione-%E2%80%8Bluiss-alumni-4-growth%E2%80%8B/
https://bebeez.it/2019/06/04/il-sito-per-la-prenotazione-di-visite-dottori-it-chiude-un-round-da-35-mln-euro-lo-guida-immobiliare-it/
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Uala compra la francese Balinea.com e incassa         

round da 15 mln di euro da Immobiliare.it 

4 giugmo 2019 - La piattaforma per prenotare saloni di bellezza e 

spa Uala ha raccolto 15 milioni di euro con un round di serie A, guidato 

da Immobiliare.it. Lo ha annunciato la piattaforma con un tweet nei giorni 

scorsi, annunciando contestualmente l’acquisizione di Balinea.com, sito 

francese per prenotare saloni di bellezza e spa. Si tratta del terzo round per la startup, dopo quello da 5 milioni del 

settembre 2015, sempre sottoscritto da Immobiliare.it (si veda altro articolo di BeBeez), e quello seed dell’ottobre 

2013, guidato da Club Italia Investimenti 2, investment company dedicata a investimenti di cosiddetto seed 

capital in startup digitali e Ict, lanciata nel 2013 dalla piattaforma Siamo Soci. Leggi tutto.  

La scale-up foodtech Soul K (ex Soulkitchen) chiude un round da 1,6 mln euro 

3 giugno 2019 - La scale-up foodtech Soul-K (ex Soul Kitchen) ha raccolto 1,6 milioni di euro con un round 

bridge. Lo hanno sottoscritto il fondo IPGest, gestito da Innogest sgr, e Tan Food srl entrambi già nel capitale 

della società dal febbraio 2018, quando avevano sottoscritto un round da 2 milioni (si veda altro articolo 

di BeBeez). Soul-K (ex Soul Kitchen.bio) è stata fondata nel dicembre 2015 da Andrea Cova e Matteo 

Minardi. Produce sia ingredienti freschi semilavorati sia piatti pronti e sviluppa tool gestionali digitali per i 

professionisti HO.RE.CA e GDO. I fondi raccolti saranno utilizzati per implementare automazione e intelligenza 

artificiale per fornire ai clienti un’esperienza migliore sulla sua piattaforma gestionale, e-commerce oltre a 

implementare la scalabilità di produzione e distribuzione. Leggi tutto.  

La startup italo-americana Pillo Health raccoglie           

11 mln $ in un round di serie A 

3 giugno 2019 - La startup italo-americana di digital health Pillo Health ha 

chiuso un round di serie A da 11 milioni di dollari (9,87 milioni di euro). Il 

round è stato guidato dalla divisione corporate venture capital di Stanley 

Black & Decker, con la partecipazione di Samsung Ventures e dei 

precedenti investitori BioAdvance, Hikma Ventures, Hackensack Meridien Health System’s Innovation 

Center Funde Civilization Ventures. Leggi tutto.  

 

 

Closing per L Catterton Asia 3 a 1,29 mld $ 

7 giugno 2019 - L Catterton Asia ha raccolto poco meno di 1,29 miliardi di dollari per il suo fondo L Catterton 

Asia 3, superando così l’obiettivo di 1,25 miliardi di dollari, grazie a impegni provenienti da 55 investitori. L 

Catterton aveva già annunciato un primo closing a un miliardo di dollari già a giugno dello scorso anno, quando 

aveva già investito il 40% della sua disponibilità. Il fondo è stato lanciato a giugno 2017 e L Catterton aveva 

assunto MVision Private Equity Advisers USA e JP Morgan come placement agent. Leggi tutto. 

 

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

https://bebeez.it/2016/06/28/prontopro-incassa-round-3-milioni-cui-15-immobiliare-it/
https://bebeez.it/2018/04/26/e-da-2-mln-euro-il-round-di-investimento-incassato-da-soulkitchen-bio/
https://bebeez.it/2018/04/26/e-da-2-mln-euro-il-round-di-investimento-incassato-da-soulkitchen-bio/
https://bebeez.it/2019/06/03/soulkitchen/
https://bebeez.it/2019/06/03/la-startup-italo-americana-pillo-health-raccoglie-11-mln-un-round-serie/
https://bebeez.it/2019/06/07/advent-raccoglie-175-mld-fondo-ix-settimo-fondo-al-mondo-piu-grande-sempre-closing-l-catterton-asia-3-129-mld/
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Advent raccoglie 17,5 mld $ per il fondo IX,              

il settimo fondo al mondo più grande di sempre 

7 giugno 2019 - Advent International, ha annunciato il closing della 

raccolta del suo ultimo fondo Advent International GPE IX LP a 

quota 17,5 miliardi di dollari, superando l’obiettivo di 16 miliardi, dopo 

solo sei mesi di marketing.  Si tratta del settimo fondo di private equity 

più grande al mondo mai raccolto.  Il precedente fondo globale di Advent, GPE VIII, aveva raccolto 13 miliardi di 

dollari nel 2016. Oltre il 90% degli impegni del nuovo fondo provengono da investitori dei precedenti fondi 

Advent.GPE IX perseguirà la stessa strategia degli otto precedenti fondi globali di Advent. Leggi tutto. 

Diversis Capital Management raccoglie 255 mln $                                                   

per il suo primo fondo istituzionale 

6 giugno 2019 - Diversis Capital Management, con focus sugli investimenti nel settore del software, ha 

annunciato il closing finale per il suo primo fondo istituzionale Diversis Capital Partners I a quota 255 milioni 

di dollari, superando l’obiettivo iniziale di 200 milioni a soli sei mesi dal lancio.  Diversis è guidata dai ceo Ron 

Nayot e Kevin Ma, che hanno cofondato la società nel 2013. Il fondo investirà principalmente in imprese con sede 

in Nord America e in modo selettivo in Europa e intende effettuare investimenti in più settori, ma si concentrerà 

principalmente sulle opportunità nel software. Leggi tutto.  

Mid Europa Partners vende                                             

le acque minerali di Knjaz Miloš 

6 giugno 2019 - Mid Europa Partners, il principale investitore di private 

equity nell’Europa centrale e orientale, ha annunciato che venderà Knjaz 

Miloš, il principale produttore di acqua minerale e bevande analcoliche in 

Serbia e nella regione circostante, a un joint venture tra Karlovarské 

Minerální Vody e PepsiCo. La transazione è soggetta all’autorizzazione standard dell’autorità di concorrenza e 

dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2019.  Mid Europa aveva acquisito Knjaz Miloš insieme 

a Imlek e Bambi, i principali produttori regionali di latte e dolciumi. Leggi tutto.  

Fondo di Goldman Sachs acquisisce Capital Vision Services 

5 giugno 2019 - West Street Capital Partners VII, un fondo gestito dalla Divisione Merchant 

Banking di Goldman Sachs, ha firmato un accordo per acquisire per 2,7 miliardi di dollari (debito 

incluso) Capital Vision Services da Altas Partners e Caisse de dépôt et placement du Québec. Capital Vision 

Services fornisce servizi nelle attività di optometria per MyEyeDr. Quest’ultima è una società che offre ai pazienti 

servizi oculistici personalizzati ed essenziali.  CVS ha un comprovato modello di assistenza sanitaria orientato al 

consumatore che sostiene gli optometristi e promuove la salute dei pazienti con patologie oculari. Leggi tutto.  

Crestview Partners compra gli stampi Concours Mold 

5 giugno 2019 - Crestview Partners ha completato l’acquisizione 

di Concours Mold, un produttore statunitense di stampi e utensili in acciaio, 

utilizzati principalmente nella produzione di componenti in plastica per il 

settore automobilistico e dei beni di consumo. L’acquisizione di Concours è 

il primo passo di una serie di acquisizioni con l’obiettivo di creare un gruppo 

leader in software di simulazione, nel machine learning e nello stampaggio 

in 3D printing. Nel progetto Crestview investirà 200 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/2019/06/07/advent-raccoglie-175-mld-fondo-ix-settimo-fondo-al-mondo-piu-grande-sempre-closing-l-catterton-asia-3-129-mld/
https://bebeez.it/2019/06/06/mid-europa-partners-vende-le-acque-minerali-knjaz-milos-diversis-capital-management-raccoglie-255-mln-suo-primo-fondo-istituzionale/
https://bebeez.it/2019/06/06/mid-europa-partners-vende-le-acque-minerali-knjaz-milos-diversis-capital-management-raccoglie-255-mln-suo-primo-fondo-istituzionale/
https://bebeez.it/2019/06/05/crestview-partners-compra-gli-stampi-concours-mold-fondo-goldman-sachs-acquisisce-capital-vision-services/
https://bebeez.it/2019/06/05/crestview-partners-compra-gli-stampi-concours-mold-fondo-goldman-sachs-acquisisce-capital-vision-services/


 

 
 

 10  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Gen Cap America assieme al management per il buyout di Mayflower 

4 giugno 2019 - Gen Cap America ha stretto una partnership con il management per acquisire Mayflower 

Sales Co (Mayflower), un distributore con sede a Brooklyn di prodotti di sicurezza fisica per i negozi di alta 

qualità. I termini della transazione non sono stati divulgati. “Siamo entusiasti di collaborare con il team di 

gestione di prim’ordine di Mayflower, guidato dal CEO Paul Swetow, in questo investimento”, afferma Andrew 

Ginsberg, direttore di Gen Cap America. Leggi tutto.  

Ardian entra in Uptoo con una minoranza 

4 giugno 2019 - Ardian, ha annunciato oggi di aver effettuato un investimento di 

minoranza in Uptoo, la prima piattaforma specializzata nel reclutamento di agenti di 

vendita. Questo investimento contribuirà a sostenere e accelerare la crescita di Uptoo, in 

particolare attraverso potenziali acquisizioni. In dieci anni, Uptoo è diventato un attore 

chiave nel reclutamento di responsabili commerciali e commerciali in Francia. Dal 2015, lo sviluppo dell’azienda 

ha subito un’accelerazione considerevole e il suo fatturato è triplicato. Leggi tutto.   

Insight Partners in maggioranza di Recorded future 

3 giugno 2019 - Recorded Future, società di intelligence volta a controbattere le minacce software, ha 

annunciato che Insight Partners acquisirà una partecipazione di controllo nella società. La transazione, 

interamente in contanti, valuta Recorded Future oltre 780 milioni di dollari e mira ad accelerare la prossima fase 

della crescita e dell’espansione globale dell’azienda. Recorded Future si propone di sfruttare la profonda 

esperienza di Insight oltre che il braccio di consulenza interna, Insight Onsite, per migliorare la sua visione 

tecnica e di prodotto attraverso una gamma di attività orientate alla crescita. Leggi tutto. 

Temasek Trust scommette sull’impact investing                            

e lancia ABC World Asia 

3 giugno 2019 - Temasek Trust, il ramo filantropico di Temasek Holdings, ha 

fondato ABC World Asia, un fondo di private equity dedicato agli investimenti ad alto 

impatto. Con sede a Singapore, ABC World Asia investirà in società che dimostrano 

impegno verso gli impact investment, principalmente in Asia meridionale, Asia sud-

orientale e Cina. Nei cosiddetti impact investment, vi è l’intenzione di generare un impatto sociale o ambientale 

positivo e misurabile, oltre a un interessante rendimento adeguato al rischio. Leggi tutto.  

 

 

Lego-Legatoria Olivotto emette minibond da 6 mln. Lo sottoscrive Unicredit 

6 giugno 2019 - Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (Lego spa), storica società vicentina specializzata in 

stampa di testi e legatoria, ha emesso un minibond da 6 milioni di euro a 7 anni con struttura amortizing e cedola 

variabile, pari al tasso euribor 6 mesi più 325 punti base, che è stato interamente sottoscritto da Unicredit. Lego 

spa è oggi guidata dall’amministratore delegato Giulio Olivotto, che rappresenta la quarta generazione della 

famiglia, che controlla la società al 100% tramite Holding Olivotto spa. Leggi tutto. 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/06/04/619988/
https://bebeez.it/2019/06/04/619988/
https://bebeez.it/2019/06/03/insight-partners-maggioranza-recorded-future-temasek-trust-scommette-sullimpact-investing-lancia-abc-world-asia/
https://bebeez.it/2019/06/03/insight-partners-maggioranza-recorded-future-temasek-trust-scommette-sullimpact-investing-lancia-abc-world-asia/
https://bebeez.it/2019/06/06/lego-legatoria-olivotto-emette-minibond-6-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
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Bond da 400 mln euro in arrivo                                      

per finanziare il buyout di DOC Generici 

5 giugno 2019 - Intermediate Capital Group (ICG) prepara a lanciare un 

bond per finanziare il buyout del gruppo farmaceutico DOC Generici, 

annunciato lo scorso aprile in coinvestimento con Mérieux Equity 

Partners, al suo primo deal in Italia (si veda altro articolo di BeBeez). La società era stata valutata 1,1 miliardi 

di euro e, secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, il bond in questione potrebbe avere una dimensione di 400 

milioni. Il fatto che il buyout potesse essere finanziato con un bond era noto da settimane. Leggi tutto. 

Abramo Customer Care emette bond da 20 mln.                                                       

Lo sottoscrive tutto Tenax Capital 

3 giugno 2019 - Abramo Customer Care spa, società specializzata nei servizi di assistenza clienti e della 

gestione dei processi di back office, con rilevanti posizioni di mercato nei settori delle telecomunicazioni, utility e 

pubblica amministrazione, ha emesso un bond da 20 milioni di euro, che è stato interamente sottoscritto dal 

fondo Tenax Capital Private Debt. Lo studio legale hi.lex ha assistito Abramo Customer Care e Tenax Capital 

nell’emissione del prestito obbligazionario mentre Consilia è stato l’advisor finanziario di Abramo Customer 

Care. La due diligence finanziaria è stata condotta da Epyon Audit & Consulting. Leggi tutto.  

La proptech Casavo chiude                                           

un round di venture debt da 25 mln di euro 

3 giugno 2019 - La startup proptech Casavo ha chiuso un round di 

finanziamento in debito del valore di 25 milioni di euro. Nello specifico, la 

startup ha sottoscritto un contratto di finanziamento revolving assistito da 

garanzie reali con un importante fondo internazionale con focus sul settore 

tecnologico. L’operazione è stata conclusa grazie al supporto degli advisor Rödl & Partner e Chiomenti. Si tratta 

del secondo round dell’anno per la startup e del quarto dalla sua fondazione nel 2017. Casavo aveva chiuso un 

round di serie A in azioni del febbraio scorso di circa 7 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Planet Smart City round da 6,5 mln euro. In totale ha raccolto                               

50 mln dagli investitori. Li impiegherà nel social housing 

5 giugno 2019 - La società leader nello smart social housing Planet Smart City ha chiuso il suo terzo round di 

raccolta di capitale da 6,5 milioni di euro, raggiungendo così la quota totale di 50 milioni di euro. 

I capitali finanzieranno il piano di sviluppo della società che prevede, entro i prossimi 18 mesi, la realizzazione di 

più di 8 progetti di social housing nel mondo. Al round hanno partecipato investitori istituzionali come il Fondo 

Equiter i cui soci sono Compagnia di Sanpaolo, Fondazione CRT, Fondazione CRC e Banca Intesa 

Sanpaolo. Hanno partecipato anche imprenditori come Claudio Costamagna, Davide Malacalza, Eraldo 

Bianchessi, Gaudenzio Roveda, Ruben Levi, e il fisico e imprenditore Stefano Buono, presidente di Planet 

Smart City e fondatore nel 2002 di Advanced Accelerator Applications (partecipata dal veicolo di investimento 

italiano Life Sciences Capital spa, poi sbarcata al Nasdaq e infine delistata a inizio 2018 da Novartis). Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/04/08/giro-buyout-doc-generici-icg-compra-gruppo-cvc-deal-11-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/06/05/bond-da-400-mln-euro-in-arrivo-per-finanziare-il-buyout-di-doc-generici/
https://bebeez.it/2019/06/03/abramo-customer-care-emette-bond-20-mln-lo-sottoscrive-tenax-capital/
https://bebeez.it/2019/06/03/la-proptech-casavo-chiude-un-round-venture-debt-25-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/06/05/planet-smart-city-round-65-mln-euro-totale-raccolto-50-mln-dagli-investitori-li-impieghera-nel-social-housing/
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Castello sgr lancia il Forma Italian Fund II.                

Che si compra il centro commerciale Auchan di Monza.           

Al via anche il fondo Casati per lo student housing 

3 giugno 2019 - Castello sgr ha lanciato il Forma Italian Fund II, di tipo 

Value Added e specializzato in investimenti in immobili a uso retail in Italia. Le 

quote del fondo sono state sottoscritte da Forma Real Estate, primario 

investitore istituzionale estero. Il fondo ha inoltre perfezionato la sua prima 

operazione: ha acquisito il Centro Commerciale Auchan, situato a Monza in Via Lario 17. Il centro 

commerciale, aperto nel 2008, ha una GLA di ca. 28.000 mq con 70 unità disposte su due livelli. Castello sgr è 

stata supportata dallo Studio Legale Chiomenti e da Cushman & Wakefield. Leggi tutto. 

 

 

MPC Capital lancia “InTheCity” 

7 giugno 2019 - MPC Capital ha lanciato una nuova piattaforma commerciale immobiliare denominata 

“InTheCity“, che sarà gestita dalla controllata olandese di MPC Capital, Cairn Real Estate, e inizialmente 

composta da otto asset, per un valore di circa 120 milioni di euro. La piattaforma seguirà la strategia usuale di 

Cairn Real Estate che si concentra su attività situate in prossimità dei principali hub di trasporto in forti città 

regionali nei Paesi Bassi.  Il portafoglio di partenza è composto da otto beni che sono stati inizialmente acquisiti 

da Cairn Real Estate nel 2016 sotto un mandato di riqualificazione. Leggi tutto. 

Nuveen Real Estate acquisisce progetto                                

per centro di distribuzione in Olanda 

7 giugno 2019 - Nuveen Real Estate ha acquisito il progetto di sviluppo per 

un centro di distribuzione a Zaltbommel da Somerset Capital Partners. 

L’investment manager è stato coadiuvato da Cording Real Estate Group. Si tratta 

dell’ottava acquisizione effettuata nei Paesi Bassi negli ultimi 18 mesi per la 

piattaforma logistica, che è in fase di espansione. L’asset si trova a Zaltbommel, una delle 5 regioni più importanti 

per il settore logistico nei Paesi Bassi. L’area offre accesso diretto alle autostrade A2 e A15, assicurando i 

collegamenti lungo l’asse nord-sud e l’asse est-ovest. Con una superficie totale di 62.000 mq, lo sviluppo prevede 

due fasi. Leggi tutto. 

Greystar Real Estate compra residenziale a Madrid 

6 giugno 2019 - Greystar Real Estate Partners, specialista in immobili residenziali di alta qualità, ha acquistato 

il complesso sito al numero 48 della Gran Vía a Madrid, la sua prima transazione nel settore residenziale della 

Spagna. La struttura è stata costruita nel 2013 e comprende 100 unità abitative, con un mix di unità tra uno e due 

letti, nonché aree comuni con palestra e piscina con vista sullo skyline di Madrid. Greystar, che non ha rivelato il 

prezzo della transazione, investirà nel riposizionamento del bene. I consulenti dell’acquirente erano Jones Day 

come consulente legale, PWC come consulente fiscale, Knight Frank come consulente commerciale e Arcadis 

come consulente tecnico. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Tikehau si allea con Le Groupe de l’Hôtellerie                            

per acquisire due hotel vicini all’Opera a Parigi 

6 giugno 2019 - Tikehau Capital, con Le Groupe de 

l’Hôtellerie, specialista in gestione alberghiera, investimenti e sviluppo, ha 

comprato due hotel nel centro di Parigi attraverso il fondo Tikehau Capital 

Real Estate. L’Hotel Corona Opéra e l’Hotel Touraine Opéra sono 

entrambi alberghi a tre stelle con una capacità combinata di 97 

camere.  Questi hotel si trovano nello storico 9 ° arrondissment di Parigi, 

vicino all’Opera di Parigi e ai grandi magazzini. Leggi tutto. 

Sempre meno spazi disponibili per uffici a Midtown London 

5 giugno 2019 - La disponibilità di spazi per uffici nel mercato di Midtown di Londra è ormai al minimo 

storico e destinata a scendere ulteriormente.  Ci sono poco più di un milione di piedi quadrati (circa 92.900 mq) 

sul mercato di Midtown, il che significa che solo il 2,3% del totale è disponibile. La penuria più acuta si fa sentire 

nella categoria dello spazio Grade A, dove solo il 31% dello spazio disponibile è nuovo o rinnovato.  Leggi tutto. 

Glennmont Partners raccoglie 850 mln euro               

per il terzo fondo Clean Energy 

5 maggio 2019 - Glennmont Partners ha annunciato il closing finale a 

quota 850 milioni di euro per il suo terzo fondo dedicato a progetti di 

energie rinnovabili in Europa e in Gran Bretagna, Clean Energy Fund III, superando di gran lunga il target 

iniziale di 600 milioni.  Glennmont, con sede a Londra, ha oggi 2 miliardi di euro in gestione. Alla nuova raccolta 

hanno contribuito investitori giapponesi e statunitensi e la Banca europea per gli investimenti. Leggi tutto. 

ReNew Power cerca partner dopo aver rinunciato all’IPO 

4 giugno 2019 - La più grande società di energia verde dell’India, ReNew Power Ltd., sta valutando di 

raccogliere fondi con la vendita di asset, dopo aver accantonato i piani per una IPO. Sostenuta da Goldman Sachs 

Group Inc., la società ha risorse rinnovabili per oltre 7 GW. Ha senso vendere alcune attività quando “la capacità 

di eseguire e l’opportunità di crescere” supera la capacità di finanziare progetti e la società potrebbe “vendere beni 

a titolo definitivo” o avere co-investitori, ha detto il presidente di ReNew Power, Sumant Sinha. Leggi tutto. 

Blackstone Group compra asset logistici da GLP.      

È la più grande transazione immobiliare della storia 

4 giugno 2019 - Blackstone Group LP sta acquistando la proprietà di 

magazzini industriali statunitensi dal fornitore di servizi logistici con sede a 

Singapore GLP per 18,7 miliardi di dollari, in quella che le società hanno 

annunciato come la più grande transazione immobiliare a livello globale. L’operazione effettuata da Blackstone, il 

più grande gestore mondiale di attività alternative, arriva mentre gli investitori spendono miliardi di dollari per 

accumulare risorse logistiche per fronteggiare l’enorme domanda di asset di questo tipo connessa con lo sviluppo 

dell’e-commerce che necessita di servizi di consegna e di deposito. Leggi tutto. 

Sale la fiducia dei broker immobiliari a New York 

3 giugno 2019 - Il Real Estate Broker Confidence Index del Real Estate Board di New 

York segnala un crescente senso di fiducia da parte della comunità di brokeraggio locale di New York per 

immobili residenziali e commerciali, con una valutazione di 6,92 punti su 10. Si tratta di un aumento di 1,06 punti 

dall’ultima indagine effettuata nel quarto trimestre del 2018.  Il Commercial Broker Confidence Index, in 

particolare, è stato di 7,24 nel primo trimestre del 2019 (+0,78 punti dal trimestre precedente). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/06/06/tikehau-si-allea-le-groupe-de-lhotellerie-acquisire-due-hotel-vicini-allopera-parigi-greystar-real-estate-compra-residenziale-madrid/
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https://bebeez.it/2019/06/05/glennmont-partners-raccoglie-850-mln-euro-terzo-fondo-clean-energy-sempre-meno-spazi-disponibili-uffici-midtown-london/
https://bebeez.it/2019/06/04/619978/
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Gli investimenti nel commerciale retail in Asia-Pacifico 

toccano il record di 45 mld $ nel primo trimestre 

3 giugno 2019 - Secondo JLL, gli investimenti immobiliari commerciali in Asia 

Pacifico sono aumentati del 14% nel primo trimestre del 2019, stabilendo un nuovo 

record a quota 45 miliardi di dollari. E Hong Kong sta recuperando terreno. In 

particolare si segnala l’acquisizione da parte di PAG per 1,5 miliardi di dollari del Mapletree Bay Point a Kwun 

Tong venduto da Mapletree Investment di Singapore. Joseph Tsang, Managing Director di JLL a Hong Kong, ha 

commentato: “Anche con la performance generalmente più debole di Hong Kong all’inizio di quest’anno, il 

mercato immobiliare di Hong Kong sta iniziando a rimbalzare dalla sua lieve depressione verso la fine dello 

scorso anno. il sentiment è ottimista, in quanto il mercato si aspetta che questa tendenza positiva sia destinata a 

continuare. Nei mesi a seguire, riteniamo che le proprietà industriali possano sovraperformare nel mercato degli 

investimenti immobiliari, grazie a nuove misure del programma di rivitalizzazione del governo” Leggi tutto.  

 

 

Stefanel rinuncia al concordato preventivo                             

e chiede l’amministrazione straordinaria 

7 giugno 2019 - Il gruppo di abbigliamento Stefanel ha annunciato ieri di aver 

avviato l’iter per l’amministrazione straordinaria tramite il deposito dell’istanza 

per la dichiarazione dello stato di insolvenza presso il tribunale. Ora si attende la 

nomina di un commissario giudiziale su indicazione del Ministero dello Sviluppo 

Economico. La nota spiega che la decisione deriva dalla presa d’atto “della mancata 

definizione di un accordo con i propri stakeholders, dell’attuale assenza di altri interlocutori interessati a 

supportare la società nella formalizzazione dell’ipotizzata proposta concordataria e dell’impercorribilità di ipotesi 

autonome di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento complessivo”. Leggi tutto. 

Ok del tribunale al concordato in bianco                                                                  

per quattro società del gruppo Maccaferri 

5 giugno 2019 - Il tribunale di Bolognaha ammesso ieri alla procedura di concordato in bianco le quattro società 

per le quali Gruppo Maccaferri aveva depositato la richiesta lo scorso 31 maggio e ha concesso 120 giorni di 

tempo (più 30 per la pausa estiva) per presentare il piano di rientro, la cui redazione è stata affidata agli 

advisor Rotschild Italia, BonelliErede e Ltp.  Si attende ora la nomina dei commissari. Lo scrive oggi Il Resto del 

Carlino. Il Gruppo Industriale Maccaferri opera dal 1949 attraverso le sue sette divisioni: Officine 

Maccaferri (ingegneria ambientale), Manifatture Sigaro 

Toscano (tabacco), Sadam (alimentare), Samp (ingegneria meccanica), Seci Real Estate (costruzioni), Seci 

Energia (energia), JCube (Innovation hub). Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/06/03/gli-investimenti-nel-commerciale-retail-asia-pacifico-toccano-record-45-mld-nel-primo-trimestre-sale-la-fiducia-dei-broker-immobiliari-new-york/
https://bebeez.it/2019/06/07/stefanel-rinuncia-al-concordato-preventivo-chiede-lamministrazione-straordinaria/
https://bebeez.it/2019/06/05/ok-del-tribunale-al-concordato-bianco-quattro-societa-del-gruppo-maccaferri/
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Leasing, l’81% dei crediti deteriorati sono immobiliari. 

Lo rileva EY, che snocciola tutti i numeri 2018 
7 giugno 2019 - A fine 2018 sui libri delle società di leasing c’erano 19,3 

miliardi di euro di crediti deteriorati, la maggior parte dei quali rappresentati 

da sofferenze (12,9 miliardi di euro), mentre le inadempienze probabili erano 

6,1 miliardi e i crediti scaduti solo 200 milioni. Il tutto rispetto a uno stock di 

erogato lordo di 84,1 miliardi di euro. Lo rileva il rapporto The Italian Leasing 

Market 2019 stilato da consulenza EY, e firmato da Katia Mariotti e Giancarlo 

Tardio, che BeBeez è in grado di anticipare in esclusiva. Leggi tutto. 

Unicredit avvia il progetto Sandokan 2 su un portafoglio                                           

di Utp immobiliari da 2 mld euro. Nuovo mandato a Pimco, Gwm e Arec 

7 giugno 2019 - Unicredit ha annunciato ieri l’avvio della seconda fase del programma Sandokan con la sigla 

dell’accordo per affidare la gestione e le attività di special servicing relative al portafoglio di crediti unlikely to 

pay immobiliari battezzato Sandokan 2 a Pimco, Gwm e Arec (Aurora Recovery Capital). L’accordo è stato 

perfezionato mercoledì 5 giugno. L’operazione era attesa a seguito del successo del primo progetto Sandokan, 

annunciato a novembre 2015 e poi varato nel dicembre 2016 in relazione alla cartolarizzazione di un portafoglio 

da 1,3 miliardi di euro di Utp immobiliari e affidato sempre a Pimco, Gwm e Arec (si veda altro articolo 

di BeBeez). La cartolarizzazione è stata poi condotta nel corso del 2017. Leggi tutto. 

Axactor Italy triplica i ricavi a 6,3 mln di euro                  

nel primo trimestre e si aggiudica gara                               

per gestire i crediti di una nota utility 

4 giugno 2019 - Axactor Italy, società italiana del Gruppo Axactor, quotato a Oslo e tra i leader europei nella 

gestione e nel monitoraggio dei crediti, ha chiuso il primo trimestre di quest’anno con un fatturato di 6,3 milioni 

di euro, in crescita di quasi tre volte rispetto allo stesso periodo del 2018. La società ha contestualmente reso 

noto di essersi aggiudicata un’importante gara nel settore utility, con un noto operatore nazionale del settore, per 

la gestione del recupero crediti conto terzi, i cui affidamenti iniziati a partire da maggio. Leggi tutto. 

Visco, bene la riduzione dei crediti deteriorati, ma ora focus su UTP e fintech 

3 giugno 2019 - Bene il calo deicrediti deteriorati, in particolare delle sofferenze, ma le banche italiane devono 

lavorare sui crediti verso le imprese in difficoltà. Nel contempo devono aprirsi molto di più all’utilizzo della 

tecnologia, perché sul fintech sono in estremo ritardo. Quanto alla finanza non bancaria, è ancora troppo poco 

sviluppata. Lo ha detto lo scorso 31 maggio il governatore di Bankitalia Ignazio Visco nelle sue considerazioni 

finali ed è spiegato approfonditamente nella Relazione annuale sul 2018 della Banca d’Italia. “I progressi sul 

fronte della qualità del credito bancario continuano. Grazie anche al miglioramento della congiuntura, negli ultimi 

anni il tasso di deterioramento dei finanziamenti è sceso su valori inferiori a quelli osservati prima della crisi; nel 

primo trimestre di quest’anno è stato pari all’1,3 per cento. Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/files/2019/06/LEASING_06062019.pdf
https://bebeez.it/files/2019/06/LEASING_06062019.pdf
https://bebeez.it/2019/06/07/leasing-l81-dei-crediti-deteriorati-immobiliari-lo-rileva-ey-snocciola-tutti-numeri-2018/
https://bebeez.it/2016/12/14/unicredit-cartolarizza-177-mld-npl-lordi-fortress-pimco/
https://bebeez.it/2016/12/14/unicredit-cartolarizza-177-mld-npl-lordi-fortress-pimco/
https://bebeez.it/2019/06/07/unicredit-avvia-progetto-sandokan-2-un-portafoglio-utp-immobiliari-2-mld-euro-mandato-pimco-gwm-arec/
https://bebeez.it/2019/06/04/axactor-italy-triplica-ricavi-63-mln-euro-nel-primo-trimestre-si-aggiudica-gara-gestire-crediti-nota-utility/
https://bebeez.it/2019/06/03/visco-bankitalia-bene-la-riduzione-dei-crediti-deteriorati-ora-focus-utp-fintech/
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Crediti deteriorati, il servicer GMA punta                               

al raddoppio del fatturato nel 2019 

3 giugno 2019 - Il servicer di credito GMA srlpunta a raddoppiare il suo fatturato 

quest’anno, dopo gli ottimi risultati del 2018. Lo hanno detto lo scorso 30 maggio i 

tre soci di GMA, Emanuele Grassi (ceo Divisione Npl), Mauro Miletto (ceo 

Divisione Real Estate) e Michele Bartyan (responsabile Finance e Tesoreria). In soli quattro mesi, da inizio anno 

a fine aprile, gli asset in gestione a GMA hanno sfiorato i 2,25 miliardi di euro, superando la cifra in gestione a 

fine 2018. Leggi tutto.  

 

Ci sono solo 28 piccole imprese del Trentino Alto Adige su 

1.048 che oggi non farebbero scattare alcun segnale di allerta 

3 giugno 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). Leggi tutto.  

Fintech, la mappa delle aziende italiane nei portafogli di venture e private equity 

3 giugno 2019 - Le startup fintech italiane o fondate da italiani dall’inizio della loro attività a oggi hanno raccolto 

dagli investitori oltre395 milioni di euro. Lo calcola BeBeez Private Data sulla base dei soli dati pubblici, per 

cui la realtà è ancora più importante, visto che in alcuni casi i round di investimento vengono resi noti senza 

comunicare l’importo. A oggi la mappa delle startup finanziate da investitori di venture capital, siano questi 

strutturati come fondi oppure in club deal di investitori privati, compilata da BeBeez, conta 58 società. Di queste, 

30 hanno annunciato round tra il 2018 e il 2019 per un totale raccolto di circa 234 milioni. Leggi tutto. 

Private capital, ecco quanto rende.                               

L’esempio di Albacore, l’ex family office di De Benedetti.           

Le mosse di altri grandi investitori e il tema Pir 

3 giugno 2019 - Portare a casa oltre una volta e mezza il capitale investito in 10 anni 

con un ritorno medio del portafoglio del 15,6% all’anno è certamente un bel risultato, 

considerato che stiamo parlando di un arco temporale che va dal 2006 al 2016, che sui mercati finanziari ha visto 

davvero di tutto. Ma certo anche un multiplo di 1,4 volte il capitale investito con un ritorno medio del 14,4% 

all’anno tra il 2002 e il 2014 non è stato da meno. Quei numeri li ha fatti per i propri clienti il team di gestione di 

asset alternativi di Albacore, il multi-family office nato nel 2016 come spin-off della Starfin sa, a lungo family 

office di Carlo De Benedetti, poi appunto trasformatosi in multi-family office. Guidato dal ceo Francesco 

Fabiani, Albacore oggi assiste una trentina di famiglie imprenditoriali con asset investiti per circa un miliardo di 

euro. Leggi tutto. 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/06/03/crediti-deteriorati-servicer-gma-punta-al-raddoppio-del-fatturato-nel-2019/
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/2019/06/03/ci-sono-solo-28-piccole-imprese-del-trentino-alto-adige-su-1-048-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2019/06/03/fintech-la-mappa-delle-aziende-italiane-nei-portafogli-di-venture-e-private-equity/
https://bebeez.it/2019/06/03/private-capital-quanto-rende-lesempio-albacore-lex-family-office-carlo-de-benedetti-le-mosse-altri-grandi-investitori-tema-pir/
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Blockchain, accordo tra Sia e Quant Network                

per creare servizi innovativi                                               

per banche e istituzioni finanziarie 

7 giugno 2019 - Sia, società hi-tech leader in Europa nel settore dei servizi e 

delle infrastrutture di pagamento, e Quant Network, società inglese 

all’avanguardia nell’ambito della tecnologia, hanno siglato un accordo per la 

sperimentazione dell’interoperabilità tra diverse tecnologie blockchain e la creazione di applicazioni e servizi 

innovativi per banche e istituzioni finanziarie. I test di interoperabilità saranno effettuati sulle 

piattaforme Corda di R3 ed Ethereum. R3 è il più grande consorzio di istituzioni finanziarie globali che 

collaborano per sviluppare una piattaforma e applicazioni commerciali per Distributed Ledger Technologies 

(DLT), alla base della blockchain. R3 ha già avviato una partnership con Sia nel novembre 2017 (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

La blockchain cambierà anche le cartolarizzazioni.                                               

Ecco rischi e opportunità secondo Moody’s 

6 giugno 2019 - La blockchain è sempre più applicata nel settore finanziario. In Italia, sono stati condotti test 

tecnici per applicarla alla spunta interbancaria (si veda altro articolo di BeBeez), alla distribuzione dei fondi 

comuni (si veda altro articolo di BeBeez) e alle transazioni commerciali (si veda altro articolo di BeBeez). Fuori 

dall’Italia, la blockchain è già sbarcata anche sul mercato obbligazionario (si veda altro articolo di BeBeez). 

Attualmente, si sta studiando la sua applicazione anche nelle cartolarizzazioni. Leggi tutto. 

La holding del servicer Fire compra una minoranza          

in Wiserfunding, la fintech cofondata da Edward Altman 

5 giugno 2019 - FB5 Investments srl, la holding con cui Sergio 

Bommarito controlla il servicer di credito messinese Fire Group spa, ha 

comprato una partecipazione di minoranza nel capitale di Wiserfunding Ltd, 

società fintech con sede a Londra, specializzata nella valutazione del rischio di 

credito delle pmi, cofondata da Edward Altman, l’economista statunitense 

inventore del noto Z-Score, il primo modello di valutazione standardizzata del 

merito creditizio aziendale. Leggi tutto. 

 

 

 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2017/11/07/sia-sigla-superpartnership-r3-piu-grande-consorzio-mondiale-sviluppo-blockchain/
https://bebeez.it/2017/11/07/sia-sigla-superpartnership-r3-piu-grande-consorzio-mondiale-sviluppo-blockchain/
https://bebeez.it/2019/06/07/blockchain-accordo-tra-sia-e-quant-network-per-creare-servizi-innovativi-per-banche-e-istituzioni-finanziarie/
https://bebeez.it/2019/04/30/test-tecnico-la-spunta-interbancaria-blockchain-200-le-banche-aderiscono-allo-spunta-project-abilab/
https://bebeez.it/2019/03/19/acomea-fundsquare-e-fabrick-si-preparano-a-distribuire-fondi-comuni-in-italia-tramite-la-blockchain/
https://bebeez.it/2019/03/22/unicredit-conduce-sulla-piattaforma-we-trade-la-prima-transazione-commerciale-italiana-su-blockchain/
https://bebeez.it/2018/06/25/la-blockchain-va-bene-anche-bond-primi-esperimenti-regno-unito-ce-ci-pensa-anche-italia/
https://bebeez.it/2019/06/06/l-4/
https://bebeez.it/2019/06/05/la-holding-del-servicer-fire-compra-minoranza-wiserfunding-la-fintech-cofondata-edward-altman/
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Tools for Computational Finance (Inglese)                            

Copertina flessibile – 9 set 2017 

2 giugno 2019 - Computational Finance. I metodi computazionali e numerici sono usati in vari 

modi attraverso il campo della finanza. Lo scopo di questo libro è spiegare come funzionano 

questi metodi nell’ingegneria finanziaria. Concentrandosi sul campo del pricing delle opzioni, 

un compito fondamentale dell’ingegneria finanziaria e dell’analisi dei rischi, questo libro 

esplora un’ampia gamma di strumenti computazionali in modo coerente e mirato e sarà utile a 

chiunque lavori nell’ambito della finanza computazionale. Leggi tutto. 

Mathematical finance. Theory and practice (Inglese)             

Copertina flessibile – 25 lug 2016 

2 giugno 2019 - Lo scopo di questo libro è quello di fornire i concetti teorici di base e le 

migliori pratiche in materia di conoscenze matematiche che non possono essere evitate per 

comprendere il modo in cui operano i moderni mercati finanziari. Grazie a questi concetti 

fondamentali, completamente concentrati su una modellizzazione deterministica dei mercati. 

Leggi tutto.  

Corporate finance. Con Connect Copertina flessibile – 30 ago 2018 

2 giugno 2019 - Come ben sanno gli studiosi e gli operatori della materia, nell’ultimo decennio 

il contesto di riferimento della Corporate Finance ha vissuto turbolenze fortissime. Incertezza è 

la parola d’ordine: i managers finanziari fronteggiano condizioni di finanziamento più severe, 

tassi di interesse bassissimi e un contesto delle decisioni di investimento molto più complesso 

rispetto al passato. I titoli pubblici hanno spesso registrato rendimenti negativi, l’inflazione è 

stata vicino allo zero, se non negativa. Nuovi poteri economici sono emersi prepotentemente, e, 

a volte nel nome di una fraintesa “logica finanziaria”, sono state giustificate strategie e 

operazioni di mercato che hanno perso di vista l’indispensabile equilibrio fra mercati reali e mercati finanziari. 

Una corretta applicazione dei principi della corporate finance è necessaria per assicurare alle imprese la possibilità 

di decidere senza incorrere in rischi eccessivi per sé e per gli stakeholders. Leggi tutto. 

Real Estate Finance & Investments (Inglese)                       

Copertina flessibile – 20 feb 2018 

2 giugno 2019 - La sedicesima edizione di Real Estate Finance and Investments prepara gli 

studenti a comprendere i rischi e i benefici associati all’investimento e al finanziamento di 

immobili residenziali e commerciali. I concetti e le tecniche inclusi nei capitoli e nei set di 

problemi sono usati in molte carriere relative al settore immobiliare. Il materiale in questa 

edizione è pertinente anche per le persone che desiderano comprendere meglio il settore 

immobiliare per i propri investimenti personali e le decisioni di finanziamento. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/tools-for-computational-finance-inglese-copertina-flessibile-9-set-2017/
https://bebeez.it/prodotto/mathematical-finance-theory-and-practice-inglese-copertina-flessibile-25-lug-2016/
https://bebeez.it/prodotto/corporate-finance-con-connect-copertina-flessibile-30-ago-2018/
https://bebeez.it/prodotto/real-estate-finance-investments-inglese-copertina-flessibile-20-feb-2018/
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La donna della porta accanto nell’arte al Centro Matteucci a Viareggio 

2 giugno 2019 - L’eterna musa – L’universo femminile tra ‘800 e’ 900 al Centro Matteucci per l’arte Moderna 

a Viareggio (Lu), inaugura al pubblico oggi 2 giugno, fino al novembre prossimo, una mostra tematica, singolare 

per la fondazione sull’evoluzione dell’iconografia femminile nell’arte dall’Ottocento agli anni Cinquanta del 

Novecento. Sono donne normali, non più madonne e dame o dive che ci raccontano l’evoluzione della società dal 

ritratto di Francesco Hayez nel 1829 al nudo di Felice Casorati del 1953. Una scelta di continuità nello spirito 

della Fondazione e insieme una novità: non una mostra monografica su un autore, un collezionista o un preciso 

periodo storico, una corrente ma un’antologia su un tema ampio. Leggi tutto. 

Ingres a Palazzo Reale, un ritrattista tra antico e nuova sensualità 

2 giugno 2019 - Per la prima volta al pubblico italiano è presentato l’artista che più di ogni 

altro è stato influenzato da Raffaello, Jean-Auguste-Dominique Ingres, nato a Montbaun nel 

1780 e morto nel 1867, con una mostra al Palazzo Reale di Milano – dal 12 marzo al 23 

giugno prossimo – di oltre 150 opere, di cui più di 60 dipinti e disegni del grande artista 

francese, uno dei massimi esponenti della pittura del Neoclassicismo europeo. La personale 

che racconta Ingres e la vita artistica al tempo di Napoleone – in mostra opere di Andrea 

Appiani e di J.B. Greuze, Antonio Canova, François Gérard e Carlo Finelli ha il pregio di smentire la 

disattenzione e sottovalutazione del neoclassicismo come una semplice imitazione dell’antico, là dove invece 

diventa nuovo e fecondo; cogliere l’eco del Rinascimento italiano nel pittore francese, oltre i germogli del 

Romanticismo nascente e puntare lo sguardo su una Milano che divenne la città più attiva d’Italia. Leggi tutto. 

Pianoforte per la Stuttgarter Philharmoniker 

2 giugno 2019 - Per il 14° Concerto della Serie Smeraldo, in programma Mercoledì 12 giugno prossimo (ore 21) 

al Conservatorio di Milano la Stuttgarter Philharmoniker – Orchestra Sinfonica della Città di Stoccarda che 

ha debuttato nel 1894 – sceglie il pianoforte come protagonista con il “Concerto per la mano sinistra in re 

maggiore” di Maurice Ravel e la Sinfonia n. 9 in do maggiore D944, “La Grande” di Franz Schubert con Marc 

André Hamelin, musicista e compositore, e la direzione di Dan Ettinger. Marc-André Hamelin è uno dei pianisti 

più rinomati al mondo, sia per la sua ineguagliata capacità di fondere musicalità e virtuosismo nelle grandi opere 

del repertorio classico, sia per la sua intrepida ricerca di rarità musicali del XIX, XX e XXI secolo, in concerto e 

nelle registrazioni. Leggi tutto. 

Banca Sistema Arte: Una mostra e un doppio vernissage 

2 giugno 2019 - Lo scorso 28 maggio si è aperta, presso la nuova sede di Banca Sistema, 

Milano, la 18ma mostra promossa da Banca Sistema Arte con le opere di Andrea 

Martinucci. L’esposizione terminerà a dicembre 2019. Si è trattato di un vernissage, il primo 

nella nuova sede, presso Palazzo Largo Augusto a Milano – Largo Augusto 1/A, angolo via 

Verziere 13, che ha offerto ai presenti la possibilità di visitare la nuova sede, frutto di un 

profondo lavoro di ristrutturazione di un edificio già esistente, che già oggi offre anche 

un’elegante e funzionale sala Auditorium aperta a terzi e che nei prossimi mesi vedrà realizzato 

un ristorante panoramico aperto al pubblico all’ottavo piano. Un vernissage nel vernissage. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2019/06/02/la-donna-della-porta-accanto-nellarte/
https://bebeez.it/2019/06/02/ingres-a-palazzo-reale-un-ritrattista-tra-antico-e-nuova-sensualita/
https://bebeez.it/2019/06/02/pianoforte-per-la-stuttgarter-philharmoniker/
https://bebeez.it/2019/06/02/banca-sistema-arte-una-mostra-e-un-doppio-vernissage/


 

 
 

 20  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Nuovo album per il tandem Bosso-Mazzariello 

2 giugno 2019 - Tandem live at Umbria Jazz Winter, il nuovo album di Fabrizio Bosso – tromba, electronics 

effects – e Julian Olivera Mazzariello, al piano, uscito per Warner Music Italia il 24 maggio scorso, sarà in Tour 

in Italia (le prossime date sono a San Leucio in provincia di Benevento il 9 giugno, a Cernobbio, Como il 12 

giugno per poi proseguire nel barese a Conversano il 21 giugno, quindi Matera e molte altre città) e in Brasile tra 

fine agosto e i primi di settembre. Leggi tutto. 

Bergamo, città del contemporaneo 

1 giugno 2019 - Una città storica, dalla volontà operosa, si sta scoprendo sempre più attenta al 

contemporaneo e alla voglia di sperimentare e sperimentarsi. L’impulso viene dalla nuova 

gestione GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea – che nel suo nuovo corso 

diretto da Lorenzo Giusti, dimostra di essere dinamica, partecipativa e attenta all’innovazione 

più ardita. Alla presenza della stampa sono state inaugurate tre mostre, in scena dal 30 maggio 

al 6 gennaio 2020, che accoglieranno visitatori e turisti estivi, Libera. Tra Warhol, Vedova e 

Christo e Luke Willis Thompson alla GAMeC e Tutta la verità, personale dedicata a Jenny 

Holzer a Palazzo della Ragione a Bergamo alta nella piazza che Le Corbusier definì la più bella d’Europa.  Leggi 

tutto. 

Baciami assiduamente, il nuovo singolo di Camilla Magli                                              

a cui facciamo qualche domanda 

1 giugno 2019 - Al suo primo singolo, uscito a maggio per UMA Records, Baciami assiduamente, prodotto 

da Gianluca De Rubertis (musicista e cantautore pugliese, membro del duo Il Genio, conosciuto per il grande 

successo di Pop Porno), la giovane cantante pugliese, Camilla Magli, nata a Carovigno, un paesino vicino a 

Ostuni e cresciuta in una masseria, mostra tutta la sua determinazione, la voglia di libertà e di restare autentica. 

«Una vita all’osso» anche con grandi difficoltà, come ci ha confidato, è stata la lezione migliore che la vita le ha 

impartito, il sapore di un quotidiano senza compromessi a contatto con la natura. Leggi tutto. 

Caffè Lietta, la fantasia in azienda 

1 giugno 2019 - A Firenze da qualche mese c’è un nuovo caffè e di per sé non farebbe notizia, al 

di là dell’eleganza e cura dell’ambiente e della strepitosa pasticceria. Il Caffè Lietta, eredità 

dell’istituzione fiorentina di Giacosa, dal 1815, non è solo un caffè, quanto un luogo di incontro 

per tutti, per rilanciare il quartiere, per riproporre l’idea storica del caffè letterario e artistico e 

racconta una storia imprenditoriale di famiglia, dove arte e lavoro si sono intrecciate da qualche 

generazione. “La storia parte dal Caffè Giacosa, in via Tornabuoni, con l’entrata su via della 

Spada – ci ha raccontato Lucilla Tacconi, socia insieme alla sorella Francesca del nuovo locale 

– un’istituzione a Firenze dove io sono stata per 16 anni con Giacosa, il caffè che vide la nascita del cocktail 

Negroni, che ha recentemente festeggiato i 100 anni. Leggi tutto. 

A cuore aperto, la mancanza come senso.                                                           

Claudio Parmiggiani alla Galleria Poggiali di Firenze 

1 giugno 2019 - Con la sua arte non compiacente Claudio Parmiggiani è di scena fino al 29 ottobre alla Galleria 

fiorentina Poggiali con la personale A cuore aperto, mostra a cura di Sergio Risaliti che firmerà anche il 

catalogo (in preparazione). Artista nato a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, classe 1943, riconosciuto come 

uno tra i maggiori protagonisti dell’arte contemporanea internazionale, dopo la prima personale in un museo 

americano al Frist Art Museum di Nashville, presenta un gruppo di sue opere in un progetto appositamente 

concepito alla Galleria Poggiali di Firenze. Leggi tutto. 
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L’ultima rosa di Montenz al San Matteo di Piacenza 

1 giugno 2019 - Venerdì 7 giugno prossimo venturo al Teatro San Matteo 

di Piacenza una compagnia di giovani presenta l’atto unico di Nicola 

Montenz. Sconosciuta al grande pubblico, la storia di Hans Leipelt e della 

sua compagna Marie-Luise Jahn si lega indissolubilmente alle vicende della 

“Rosa Bianca”, di cui costituisce il naturale proseguimento. Studenti del 

leggendario premio Nobel Heinrich Wieland presso la facoltà di Chimica dell’Università di Monaco, Hans e 

Marie-Luise sono apertamente avversi al regime e commettono “scandalo razziale”, poiché Hans non è ariano. 

All’indomani della morte dei fratelli Scholl e di Christoph Probst, il 22 febbraio 1943, essi ricevono, in forma 

anonima, l’ultimo volantino della “Rosa Bianca” e, insieme a un gruppo di amici di Monaco, decidono di 

riprodurlo e diffonderlo. Leggi tutto. 
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 È nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

degli investitori di private equity, venture capital e private debt. 

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

Uno strumento di lavoro indispensabile per gli investitori, per le banche finanziatrici, 

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	Uala compra la francese Balinea.com e incassa         round da 15 mln di euro da Immobiliare.it
	La scale-up foodtech Soul K (ex Soulkitchen) chiude un round da 1,6 mln euro
	La startup italo-americana Pillo Health raccoglie           11 mln $ in un round di serie A
	3 giugno 2019 - La startup italo-americana di digital health Pillo Health ha chiuso un round di serie A da 11 milioni di dollari (9,87 milioni di euro). Il round è stato guidato dalla divisione corporate venture capital di Stanley Black & Decker, con ...
	Closing per L Catterton Asia 3 a 1,29 mld $
	7 giugno 2019 - L Catterton Asia ha raccolto poco meno di 1,29 miliardi di dollari per il suo fondo L Catterton Asia 3, superando così l’obiettivo di 1,25 miliardi di dollari, grazie a impegni provenienti da 55 investitori. L Catterton aveva già annun...
	Advent raccoglie 17,5 mld $ per il fondo IX,              il settimo fondo al mondo più grande di sempre
	7 giugno 2019 - Advent International, ha annunciato il closing della raccolta del suo ultimo fondo Advent International GPE IX LP a quota 17,5 miliardi di dollari, superando l’obiettivo di 16 miliardi, dopo solo sei mesi di marketing.  Si tratta del s...
	Diversis Capital Management raccoglie 255 mln $                                                   per il suo primo fondo istituzionale
	6 giugno 2019 - Diversis Capital Management, con focus sugli investimenti nel settore del software, ha annunciato il closing finale per il suo primo fondo istituzionale Diversis Capital Partners I a quota 255 milioni di dollari, superando l’obiettivo ...
	Mid Europa Partners vende                                             le acque minerali di Knjaz Miloš
	6 giugno 2019 - Mid Europa Partners, il principale investitore di private equity nell’Europa centrale e orientale, ha annunciato che venderà Knjaz Miloš, il principale produttore di acqua minerale e bevande analcoliche in Serbia e nella regione circos...
	Fondo di Goldman Sachs acquisisce Capital Vision Services
	5 giugno 2019 - West Street Capital Partners VII, un fondo gestito dalla Divisione Merchant Banking di Goldman Sachs, ha firmato un accordo per acquisire per 2,7 miliardi di dollari (debito incluso) Capital Vision Services da Altas Partners e Caisse d...
	Crestview Partners compra gli stampi Concours Mold
	5 giugno 2019 - Crestview Partners ha completato l’acquisizione di Concours Mold, un produttore statunitense di stampi e utensili in acciaio, utilizzati principalmente nella produzione di componenti in plastica per il settore automobilistico e dei ben...
	Gen Cap America assieme al management per il buyout di Mayflower
	4 giugno 2019 - Gen Cap America ha stretto una partnership con il management per acquisire Mayflower Sales Co (Mayflower), un distributore con sede a Brooklyn di prodotti di sicurezza fisica per i negozi di alta qualità. I termini della transazione no...
	Ardian entra in Uptoo con una minoranza
	4 giugno 2019 - Ardian, ha annunciato oggi di aver effettuato un investimento di minoranza in Uptoo, la prima piattaforma specializzata nel reclutamento di agenti di vendita. Questo investimento contribuirà a sostenere e accelerare la crescita di Upto...
	Insight Partners in maggioranza di Recorded future
	3 giugno 2019 - Recorded Future, società di intelligence volta a controbattere le minacce software, ha annunciato che Insight Partners acquisirà una partecipazione di controllo nella società. La transazione, interamente in contanti, valuta Recorded Fu...
	Temasek Trust scommette sull’impact investing                            e lancia ABC World Asia
	3 giugno 2019 - Temasek Trust, il ramo filantropico di Temasek Holdings, ha fondato ABC World Asia, un fondo di private equity dedicato agli investimenti ad alto impatto. Con sede a Singapore, ABC World Asia investirà in società che dimostrano impegno...
	Lego-Legatoria Olivotto emette minibond da 6 mln. Lo sottoscrive Unicredit
	Bond da 400 mln euro in arrivo                                      per finanziare il buyout di DOC Generici
	5 giugno 2019 - Intermediate Capital Group (ICG) prepara a lanciare un bond per finanziare il buyout del gruppo farmaceutico DOC Generici, annunciato lo scorso aprile in coinvestimento con Mérieux Equity Partners, al suo primo deal in Italia (si veda ...
	Abramo Customer Care emette bond da 20 mln.                                                       Lo sottoscrive tutto Tenax Capital
	La proptech Casavo chiude                                           un round di venture debt da 25 mln di euro
	Planet Smart City round da 6,5 mln euro. In totale ha raccolto                               50 mln dagli investitori. Li impiegherà nel social housing
	Castello sgr lancia il Forma Italian Fund II.                Che si compra il centro commerciale Auchan di Monza.           Al via anche il fondo Casati per lo student housing
	MPC Capital lancia “InTheCity”
	7 giugno 2019 - MPC Capital ha lanciato una nuova piattaforma commerciale immobiliare denominata “InTheCity“, che sarà gestita dalla controllata olandese di MPC Capital, Cairn Real Estate, e inizialmente composta da otto asset, per un valore di circa ...
	Nuveen Real Estate acquisisce progetto                                per centro di distribuzione in Olanda
	7 giugno 2019 - Nuveen Real Estate ha acquisito il progetto di sviluppo per un centro di distribuzione a Zaltbommel da Somerset Capital Partners. L’investment manager è stato coadiuvato da Cording Real Estate Group. Si tratta dell’ottava acquisizione ...
	Greystar Real Estate compra residenziale a Madrid
	6 giugno 2019 - Greystar Real Estate Partners, specialista in immobili residenziali di alta qualità, ha acquistato il complesso sito al numero 48 della Gran Vía a Madrid, la sua prima transazione nel settore residenziale della Spagna. La struttura è s...
	Tikehau si allea con Le Groupe de l’Hôtellerie                            per acquisire due hotel vicini all’Opera a Parigi
	6 giugno 2019 - Tikehau Capital, con Le Groupe de l’Hôtellerie, specialista in gestione alberghiera, investimenti e sviluppo, ha comprato due hotel nel centro di Parigi attraverso il fondo Tikehau Capital Real Estate. L’Hotel Corona Opéra e l’Hotel To...
	Sempre meno spazi disponibili per uffici a Midtown London
	5 giugno 2019 - La disponibilità di spazi per uffici nel mercato di Midtown di Londra è ormai al minimo storico e destinata a scendere ulteriormente.  Ci sono poco più di un milione di piedi quadrati (circa 92.900 mq) sul mercato di Midtown, il che si...
	Glennmont Partners raccoglie 850 mln euro               per il terzo fondo Clean Energy
	5 maggio 2019 - Glennmont Partners ha annunciato il closing finale a quota 850 milioni di euro per il suo terzo fondo dedicato a progetti di energie rinnovabili in Europa e in Gran Bretagna, Clean Energy Fund III, superando di gran lunga il target ini...
	ReNew Power cerca partner dopo aver rinunciato all’IPO
	4 giugno 2019 - La più grande società di energia verde dell’India, ReNew Power Ltd., sta valutando di raccogliere fondi con la vendita di asset, dopo aver accantonato i piani per una IPO. Sostenuta da Goldman Sachs Group Inc., la società ha risorse ri...
	Blackstone Group compra asset logistici da GLP.      È la più grande transazione immobiliare della storia
	4 giugno 2019 - Blackstone Group LP sta acquistando la proprietà di magazzini industriali statunitensi dal fornitore di servizi logistici con sede a Singapore GLP per 18,7 miliardi di dollari, in quella che le società hanno annunciato come la più gran...
	Sale la fiducia dei broker immobiliari a New York
	3 giugno 2019 - Il Real Estate Broker Confidence Index del Real Estate Board di New York segnala un crescente senso di fiducia da parte della comunità di brokeraggio locale di New York per immobili residenziali e commerciali, con una valutazione di 6,...
	Gli investimenti nel commerciale retail in Asia-Pacifico toccano il record di 45 mld $ nel primo trimestre
	3 giugno 2019 - Secondo JLL, gli investimenti immobiliari commerciali in Asia Pacifico sono aumentati del 14% nel primo trimestre del 2019, stabilendo un nuovo record a quota 45 miliardi di dollari. E Hong Kong sta recuperando terreno. In particolare ...
	Stefanel rinuncia al concordato preventivo                             e chiede l’amministrazione straordinaria
	Ok del tribunale al concordato in bianco                                                                  per quattro società del gruppo Maccaferri
	Unicredit avvia il progetto Sandokan 2 su un portafoglio                                           di Utp immobiliari da 2 mld euro. Nuovo mandato a Pimco, Gwm e Arec
	Axactor Italy triplica i ricavi a 6,3 mln di euro                  nel primo trimestre e si aggiudica gara                               per gestire i crediti di una nota utility
	Visco, bene la riduzione dei crediti deteriorati, ma ora focus su UTP e fintech
	Crediti deteriorati, il servicer GMA punta                               al raddoppio del fatturato nel 2019
	Ci sono solo 28 piccole imprese del Trentino Alto Adige su 1.048 che oggi non farebbero scattare alcun segnale di allerta
	Fintech, la mappa delle aziende italiane nei portafogli di venture e private equity
	3 giugno 2019 - Le startup fintech italiane o fondate da italiani dall’inizio della loro attività a oggi hanno raccolto dagli investitori oltre395 milioni di euro. Lo calcola BeBeez Private Data sulla base dei soli dati pubblici, per cui la realtà è a...
	Private capital, ecco quanto rende.                               L’esempio di Albacore, l’ex family office di De Benedetti.           Le mosse di altri grandi investitori e il tema Pir
	Blockchain, accordo tra Sia e Quant Network                per creare servizi innovativi                                               per banche e istituzioni finanziarie
	La blockchain cambierà anche le cartolarizzazioni.                                               Ecco rischi e opportunità secondo Moody’s
	6 giugno 2019 - La blockchain è sempre più applicata nel settore finanziario. In Italia, sono stati condotti test tecnici per applicarla alla spunta interbancaria (si veda altro articolo di BeBeez), alla distribuzione dei fondi comuni (si veda altro a...
	La holding del servicer Fire compra una minoranza          in Wiserfunding, la fintech cofondata da Edward Altman
	5 giugno 2019 - FB5 Investments srl, la holding con cui Sergio Bommarito controlla il servicer di credito messinese Fire Group spa, ha comprato una partecipazione di minoranza nel capitale di Wiserfunding Ltd, società fintech con sede a Londra, specia...
	Tools for Computational Finance (Inglese)                            Copertina flessibile – 9 set 2017
	2 giugno 2019 - Computational Finance. I metodi computazionali e numerici sono usati in vari modi attraverso il campo della finanza. Lo scopo di questo libro è spiegare come funzionano questi metodi nell’ingegneria finanziaria. Concentrandosi sul camp...
	Mathematical finance. Theory and practice (Inglese)             Copertina flessibile – 25 lug 2016
	2 giugno 2019 - Lo scopo di questo libro è quello di fornire i concetti teorici di base e le migliori pratiche in materia di conoscenze matematiche che non possono essere evitate per comprendere il modo in cui operano i moderni mercati finanziari. Gra...
	Corporate finance. Con Connect Copertina flessibile – 30 ago 2018
	2 giugno 2019 - Come ben sanno gli studiosi e gli operatori della materia, nell’ultimo decennio il contesto di riferimento della Corporate Finance ha vissuto turbolenze fortissime. Incertezza è la parola d’ordine: i managers finanziari fronteggiano co...
	Real Estate Finance & Investments (Inglese)                       Copertina flessibile – 20 feb 2018
	2 giugno 2019 - La sedicesima edizione di Real Estate Finance and Investments prepara gli studenti a comprendere i rischi e i benefici associati all’investimento e al finanziamento di immobili residenziali e commerciali. I concetti e le tecniche inclu...
	La donna della porta accanto nell’arte al Centro Matteucci a Viareggio
	2 giugno 2019 - L’eterna musa – L’universo femminile tra ‘800 e’ 900 al Centro Matteucci per l’arte Moderna a Viareggio (Lu), inaugura al pubblico oggi 2 giugno, fino al novembre prossimo, una mostra tematica, singolare per la fondazione sull’evoluzio...
	Ingres a Palazzo Reale, un ritrattista tra antico e nuova sensualità
	2 giugno 2019 - Per la prima volta al pubblico italiano è presentato l’artista che più di ogni altro è stato influenzato da Raffaello, Jean-Auguste-Dominique Ingres, nato a Montbaun nel 1780 e morto nel 1867, con una mostra al Palazzo Reale di Milano ...
	Pianoforte per la Stuttgarter Philharmoniker
	2 giugno 2019 - Per il 14  Concerto della Serie Smeraldo, in programma Mercoledì 12 giugno prossimo (ore 21) al Conservatorio di Milano la Stuttgarter Philharmoniker – Orchestra Sinfonica della Città di Stoccarda che ha debuttato nel 1894 – sceglie il...
	Banca Sistema Arte: Una mostra e un doppio vernissage
	Nuovo album per il tandem Bosso-Mazzariello
	2 giugno 2019 - Tandem live at Umbria Jazz Winter, il nuovo album di Fabrizio Bosso – tromba, electronics effects – e Julian Olivera Mazzariello, al piano, uscito per Warner Music Italia il 24 maggio scorso, sarà in Tour in Italia (le prossime date so...
	Bergamo, città del contemporaneo
	1 giugno 2019 - Una città storica, dalla volontà operosa, si sta scoprendo sempre più attenta al contemporaneo e alla voglia di sperimentare e sperimentarsi. L’impulso viene dalla nuova gestione GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea – che ne...
	Baciami assiduamente, il nuovo singolo di Camilla Magli                                              a cui facciamo qualche domanda
	1 giugno 2019 - Al suo primo singolo, uscito a maggio per UMA Records, Baciami assiduamente, prodotto da Gianluca De Rubertis (musicista e cantautore pugliese, membro del duo Il Genio, conosciuto per il grande successo di Pop Porno), la giovane cantan...
	Caffè Lietta, la fantasia in azienda
	A cuore aperto, la mancanza come senso.                                                           Claudio Parmiggiani alla Galleria Poggiali di Firenze
	1 giugno 2019 - Con la sua arte non compiacente Claudio Parmiggiani è di scena fino al 29 ottobre alla Galleria fiorentina Poggiali con la personale A cuore aperto, mostra a cura di Sergio Risaliti che firmerà anche il catalogo (in preparazione). Arti...
	L’ultima rosa di Montenz al San Matteo di Piacenza
	1 giugno 2019 - Venerdì 7 giugno prossimo venturo al Teatro San Matteo di Piacenza una compagnia di giovani presenta l’atto unico di Nicola Montenz. Sconosciuta al grande pubblico, la storia di Hans Leipelt e della sua compagna Marie-Luise Jahn si leg...

