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È ufficiale, Clessidra sgr si compra                        

l’80% dell’illuminotecnica L&S 

14 giugno 2019 - Ora è ufficiale. Clessidra sgr, tramite il 

fondo Clessidra Capital Partners 3, comprerà l’80% del gruppo L&S, 

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 insieme ai top manager con il 20%. L’operazione, annunciata ieri, era 

attesa ada qualche settimana (si veda altro articolo diBeBeez). La società sarebbe valorizzata attorno a 100 

milioni, una cifra pari ai ricavi del 2018, in larga parte raccolti oltrefrontiera. I mercati chiave sono Cina, Nord 

America ed Europa, soprattutto in Germania. Leggi tutto. 

Sirti si compra la maggioranza                                                                                 

del leader italiano della cybersecurity Wellcomm Engineering 

14 giugno 2019 - Sirti, società leader nel mercato delle infrastrutture tecnologiche controllata dalla piattaforma di 

turnaround Pillarstone Italy, ha rilevato il 75% di Wellcomm Engineering, società leader sul mercato italiano in 

ambito cybersecurity. A vendere è stato Nino Mansarasco, che mantiene il restante 25% del capitale e il suo 

ruolo di amministratore delegato di Wellcomm, mentre Benedetto Di Salvo, responsabile della business 

unit Digital Solutions di Sirti, è stato nominato presidente.  L’acquisizione è stata finanziata da un aumento di 

capitale da 12,5 milioni di euro sottoscritto da Pillarstone Italy, che ha rilevato il 100% di Sirti nell’agosto 2016 

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

I cinesi di Canudilo Modern Avenue                    

salgono al 100% di Bikkembergs.                                        

Zeis Excelsa e Sinv escono del tutto 

13 giugno 2019 - Il marchio Bikkembergs è diventato al 100% 

cinese. Canudilo Modern Avenue, infatti, che già possedeva il 51% del 

capitale della società, ha ora rilevato il restante 49% dalle mani di Zeis 

Excelsa e della Sinv di Schio (Vicenza), che ne detenevano ciascuna il 

24,5%.  Lo ha annunciato ieri a Pambianco TV Dario Predonzan, coo della società Levitas spa, cui fa capo il 

marchio, precisando che “Sinv resta licenziataria per la produzione dell’abbigliamento, mentre Zeis Excelsa 

termina la propria licenza per le calzature con la primavera-estate 2019”. Leggi tutto. 

Il fondo Palamon cede per 100 mln euro                                                                       

il marchio di accessori in pelle Il Bisonte alla giapponese Look Holdings 

13 giugno 2019 - Il fondo Palamon ha venduto il 100% del marchio di accessori in pelle Il Bisonte al distributore 

giapponese di marchi di moda Look Holdings. Il Bisonte è passato di mano per 100 milioni di euro, pari a tre 

volte la cifra pagata da Palamon quando la rilevò nel 2015 con il suo fondo Palamon European Equity III (si 

veda altro articolo di BeBeez). Grazie alla exit, il fondo ha ottenuto un Irr del 26%. Si tratta della prima exit del 

terzo fondo di Palamon. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/06/03/clessidra-verso-la-maggioranza-dellilluminotecnica-ls-light-e-immagina-il-lancio-del-quarto-fondo-a-fine-anno/
https://bebeez.it/2019/06/14/e-ufficiale-clessidra-sgr-si-compra-l80-dellilluminotecnica-ls/
https://bebeez.it/2016/08/23/pillarstone-chiude-deal-sirti-pisa-ad/
https://bebeez.it/2019/06/14/sirti-compra-la-maggioranza-del-leader-italiano-della-cibersecurity-wellcomm-engineering/
https://bebeez.it/2019/06/13/i-cinesi-di-canudilo-modern-avenue-salgono-al-100-di-bikkembergs-zeis-excelsa-e-sinv-escono-del-tutto/
https://bebeez.it/2015/06/18/palamon-capital-partners-si-compra-le-borse-de-il-bisonte/
https://bebeez.it/2019/06/13/fondo-palamon-cede-100-mln-euro-marchio-accessori-pelle-bisonte-alla-giapponese-look-holdings/
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Il fondo svizzero Susi Partners rifinanzia per 10 mln euro 

i contratti di rendimento energetico di Energa 

13 giugno 2019 - Il fondo infrastrutturale SUSI Energy Efficiency Fund II, 

gestito dall’asset manager svizzeroSUSI Partners, ha siglato un accordo con 

l’italiana Energa per rifinanziare gli energy performance contracts (contratti di 

rendimento energetico) in essere tra Energa e i suoi clienti sino a un massimo di 

10 milioni di euro. In particolare SUSI acquisirà un primo portafoglio che include oltre 30 energy performance 

contracts. Questi contratti tipicamente danno diritto a Energa di mettere in atto una serie di misure di efficienza 

energetica in condomini ed edifici residenziali. Questi contratti dovrebbero consentire un risparmio di emissioni di 

anidride carbonica fino a 2.000 tonnellate l’anno. Leggi tutto. 

I porti di Monfalcone, Ravenna, Livorno, Savona e Napoli                                      

nel mirino del fondo F2i 

13 giugno 2019 - Ci sarebbero i porti di Monfalcone, Ravenna, Livorno, Savona e Napoli nel mirino del 

fondo F2i. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. A Monfalcone e Livorno, in particolare, F2i potrebbe sbarcare tramite altre 

acquisizioni: quella di Marter Neri, società nata dall’unione tra Neri e MarTer Spedizioni. L’operazione sarebbe 

coerente con l’obiettivo di entrare nel settore dei terminali portuali per rinfuse e creare un campione italiano, 

annunciato dall’amministratore Renato Ravanelli in occasione dell’acquisizione nel maggio scorso del Gruppo 

Porto di Carrara spa, che detiene i porti di Carrara, Marghera e Massa Carrara (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Nasce Entangled Capital sgr, nuovo operatore        

di private equity dedicato alle pmi italiane 

13 giugno 2019 - E’ stata costituita a Milano Entangled Capital sgr, 

la nuova società di gestione di fondi chiusi di private equity che 

investiranno in pmi italiane. Lo riferisce Private Capital Today. L’sgr è 

attualmente in attesa di autorizzazione a operare da parte di Banca 

d’Italia. I soci fondatori della nuova realtà sono: Stefano 

Comini (amministratore unico della 19 Investimenti), Giuseppe Condorelli, Luigi De Mitri, Roberto Giudici e 

Franco Marcolin. Leggi tutto. 

Twitter compra Fabula, startup anti-fake news cofondata da un italiano 

13 giugno 2019 - Il social network americano Twitter ha rilevato Fabula AI, startup londinese anti-fake news 

fondata da Ernesto Schmitt, Damon Mannion, Michael Bronstein e dall’italiano Federico Monti, ora entrato 

nel team di Twitter come ingegnere. Fondata nell’aprile 2018, Fabula AI attraverso il machine learning, aiuta a 

rilevare la diffusione di fake news online. Analizzando i modelli di condivisione, la startup può intercettare gli 

argomenti da monitorare e su cui eventualmente intervenire per evitare la diffusione delle fake news. E’ guidata 

da Michael Bronstein, Chair in Machine Learning & Pattern Recognition all’Imperial College London, oltre che 

uno dei primi a applicare il deep learning alle società del web. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/06/13/fondo-svizzero-susi-partners-rifinanzia-10-mln-euro-contratti-rendimento-energetico-energa/
https://bebeez.it/2019/06/03/fondo-f2i-compra-porti-marghera-chioggia-massa-carrara-primo-deal-serie-obiettivo-creare-un-campione-nazionale/
https://bebeez.it/2019/06/03/fondo-f2i-compra-porti-marghera-chioggia-massa-carrara-primo-deal-serie-obiettivo-creare-un-campione-nazionale/
https://bebeez.it/2019/06/13/i-porti-di-monfalcone-ravenna-livorno-savona-e-napoli-nel-mirino-del-fondo-f2i/
https://bebeez.it/2019/06/13/nasce-entangled-capital-sgr-operatore-private-equity-dedicato-alle-pmi-italiane/
https://bebeez.it/2019/06/13/twitter-compra-fabula-startup-anti-fake-news-cofondata-da-un-italiano/
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NB Aurora scommette sulle protezioni  

per l’automazione industriale di Dierre. 

Deal da oltre 30 mln di euro 

13 giugno 2019 - NB Aurora, il veicolo di investimento quotato a Piazza 

Affari e gestito da Neuberger Berman, ha acquistato per 30,2 milioni di 

euro il 49,9% del capitale di Dierre Group, leader italiano dei sistemi di 

protezione per l’automazione industriale. A vendere l’intera sua quota nel 

capitale, pari al 46,1%, è stata Gradiente sgr, che l’aveva acquisita nel febbraio 2016 (si veda altro articolo 

di BeBeez). NB Aurora ha inoltre comprato un altro 3,8% dal fondatore e presidente Giuseppe Rubbiani, che 

manterrà la proprietà del 50,1%. Il closing è previsto entro luglio 2019. NB Aurora è stata assistita da Lincoln 

International in qualità di advisor finanziario, dallo Studio Legale Dentons, dallo Studio Spada & Partners in 

qualità di advisor fiscale e da EY per gli aspetti contabili. Leggi tutto. 

Il fondo Wisequity IV scommette sugli accessori moda di Waycap 

12 giugno 2019 - Wise Equity, tramite il fondo Wisequity IV, è entrata nel 

capitale di Waycap, società specializzata nell’ideazione e produzione di accessori moda fondata da Manuel 

Faleschini. Al momento non è chiaro se si tratti di un investimento di maggioranza o di minoranza. L’idea di 

Wise è quella di utilizzare Waycap come base per creare una piattaforma B2B nel settore accessori con un forte 

contenuto di Made in Italy.  L’azienda è specializzata nella produzione e ideazione di cappelli, berretti, sciarpe, 

guanti e borse. Ha sede a Venezia-Mestre e produce in Italia dai suoi stabilimenti di Mirano (Venezia) e della 

Cina, dove lavorano sia italiani sia cinesi. Grazie a Waycap, oltre 40 operatori di tutto il mondo progettano e 

realizzano i campionari e le produzioni degli accessori di moda. L’azienda ha chiuso il 2018 con ricavi di circa 20 

milioni di euro, con una crescita del 23% rispetto al 2017. Leggi tutto. 

Genoa Calcio, offerta di York Capital  

per comprare il club da Enrico Preziosi 

11 giugno 2019 - Il fondo statunitense York Capital e l’azionista e 

presidente del Genoa Calcio, Enrico Preziosi, hanno firmato nei giorni 

scorsi una lettera d’intenti per il passaggio di proprietà della società. Lo 

scrive oggi Il Sole 24 Ore, precisando che ora dovrebbe dunque partire la 

due diligence sul club genoano con l’analisi sui contratti in essere. York 

Capital sta tentando da tempo di acquistare una squadra di calcio italiana e infatti BeBeez lo aveva segnalato come 

uno degli interlocutori più probabili (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Nichebox si compra la storica casa di profumi inglese Clive Christian 

11 giugno 2019 - Nichebox, holding di Dino Pace partecipata dal private equity svizzero Lachs Investments, ha 

rilevato la storica casa di profumi inglese Clive Christian. Nichebox è stata assistita nell’operazione dallo Studio 

Rock. Clive Christian Perfume è nata nel 1999 dopo aver acquisito The Crown Perfumery Company, storica 

casa di profumi che un tempo vantava il patronato della regina Vittoria, che nel 1872 ha gentilmente concesso alla 

compagnia l’uso dell’immagine della corona in perpetuo dopo che il fondatore William Thompson aveva creato 

un paio di profumi per lei e il Principe Alberto per celebrare il loro fidanzamento. Il rebranding ha portato alla 

nascita di Clive Christian Perfumes, che ha creato alcuni dei profumi più noti del mercato, ispirati alla tradizione 

britannica. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2016/02/16/gradiente-sgr-compra-il-40-di-dierre/
https://bebeez.it/2016/02/16/gradiente-sgr-compra-il-40-di-dierre/
https://bebeez.it/2019/06/13/nb-aurora-scommette-sui-sistemi-di-protezione-per-lautomazione-industriale-di-dierre-group/
https://bebeez.it/2019/06/12/il-fondo-wisequity-iv-scommette-sugli-accessori-moda-di-waycap/
https://bebeez.it/2019/06/11/genoa-calcio-offerta-di-york-capital-per-comprare-il-club-da-enrico-preziosi/
https://bebeez.it/2019/06/11/nichebox-si-compra-la-storica-casa-di-profumi-inglese-clive-christian/
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Tre banche estere in corsa per i prodotti per capelli Cotril. 

Offerte binding da 35-36 mln euro 

10 giugno 2019 - Secondo quanto risulta a BeBeez, tre banche internazionali hanno 

presentato le offerte vincolanti per aggiudicarsi il 49% del capitale di Cotril, noto 

marchio di prodotti per la cura dei capelli, attualmente di proprietà 

dell’imprenditore Marco Artesani, a cui continuerebbe a far capo il 51%. Le tre offerte sono tutte piuttosto simili 

sul piano della valutazione. Si parla di 35-36 milioni di euro, pari a un multiplo di circa 9 volte l’ebitda 

rettificato del 2018, che è stato di 4 milioni, a fronte di ricavi per oltre 20 milioni e con crescita dei ricavi e dei 

margini che nei primi 5 mesi del 2019 ancora solida. In tutti i casi non sarebbe stato chiesto uno sconto sul 

multiplo per tenere conto del fatto che si tratta di una minoranza e che la guida resterebbe ad Artesani. Leggi tutto. 

Italian Design Brands si compra la maggioranza di Modar                                        

e diventa un polo da 130 mln euro di ricavi 

10 giugno 2019 - Sesta acquisizione per il polo dell’arredo e design italiano Italian Design Brands (IDB), che ha 

rilevato la maggioranza di Modar, azienda specializzata nel segmento contract chiavi in mano per il retail e il 

lusso. Partecipa all’operazione con una quota di minoranza anche Giovanni De Ponti, professionista e investitore 

nel settore del mobile e del design. Il fondatore di Modar, Dante Malagola, resterà azionista e amministratore 

delegato della società. L’operazione è stata finanziata da Unicredit. Gli advisor dell’operazione sono stati 

Eversheds Sutherland, Tonucci & Partners, studio Maisto e Associati, Merchants Square – Professionisti Associati 

Milanesi e SCS Consulting, mentre Unicredit è stata assistita da Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners. Leggi tutto. 

 

CleanBnB, dopo due campagne di equity crowdfunding e un round di venture,  

si prepara a sbarcare all’Aim Italia 

14 giugno 2019 - CleanBnB, piattaforma italiana leader nella gestione degli affitti a breve termine, punta a 

quotarsi all’Aim Italia a breve. Lo ha annunciato il presidente e fondatore della società Francesco Zorgno 

durante l’evento SIOS19 Summer Edition di Firenze. CleanBnB fornisce servizi per chi ha già affittato o pensa di 

affittare il proprio appartamento su Airbnb, Booking, Flipkey o altre community, tra i quali la gestione della casa 

in assenza del proprietario, le pulizie, il servizio di lavanderia. La quotazione arriva a valle di una serie di round di 

finanziamento condotti dalla piattaforma nata nel 2015. CleanBnB, infatti, ha condotto due campagne di equity 

crowdfunding su CrowdFundMe, una chiusa nel giugno 2016, quando ha raccolto 127 mila euro (si veda altro 

articolo di BeBeez), e una nel marzo 2018, quando ha raccolto 500 mila euro sulla base di una valutazione pre-

money di 4 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).  Leggi tutto. 

 

 

 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/06/10/tre-banche-estere-in-corsa-per-i-prodotti-per-capelli-cotril-offerte-binding-da-35-36-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/06/10/italian-design-brands-si-compra-la-maggioranza-modar-diventa-un-polo-130-mln-euro-ricavi/
https://bebeez.it/2016/07/06/clearbnb-raccoglie-131-mila-euro-crowdfundme-piu-del-doppio-del-target/
https://bebeez.it/2016/07/06/clearbnb-raccoglie-131-mila-euro-crowdfundme-piu-del-doppio-del-target/
https://bebeez.it/2016/07/06/clearbnb-raccoglie-131-mila-euro-crowdfundme-piu-del-doppio-del-target/
https://bebeez.it/2019/06/14/cleanbnb-dopo-due-campagne-di-equity-crowdfunding-e-un-round-di-venture-si-prepara-a-sbarcare-allaim-italia/
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Il marketplace del fitness italiano Fitprime chiude un round 

da oltre 700k euro. Lo guidano Italian Angels for Growth, 

Club degli Investitori, LVenture Group e Boost Heroes 

14 giugno 2019 - Il marketplace del fitness italiano Fitprime ha chiuso un round 

da oltre 700 mila euro, guidato dagli angeli di Italian Angels for Growth (IAG), Club degli Investitori, 

LVenture Group e Boost Heroes. A parte Club degli Investitori, gli altri soggetti avevano già tutti partecipato ai 

tre round precedenti. Con questo quarto round di investimento la startup raggiunge una raccolta totale di oltre 1,43 

milioni di euro. Leggi tutto. 

Sette venture si riuniscono nel think tank VC Hub.                                                 

Per contare di più, in collaborazione con Aifi 

12 giugno 2019 - I principali operatori di venture capital italiani si sono riuniti in un think tank che hanno 

battezzato VC Hub Italia, allo scopo di scambiarsi idee tra addetti ai lavori e prendere posizioni comuni sui temi 

più caldi che riguardano il settore. Un’iniziativa, che non nasce in contrasto con l’associazione di categoria, 

l’AIFI, che continuerà a rappresentare i gestori già iscritti, ma che va in parallelo e si coordina con la 

commissione venture capital dell’AIFI stessa. Peraltro proprio giovedì 13 giugno è previsto un Consiglio di AIFI 

in cui si parlerà anche dei termini della collaborazione con VC Hub. Leggi tutto. 

Il poliambulatorio digitale EpiCura incassa                               

un mln euro in equity crowdfunding 

12 giugno 2019 - Il poliambulatorio digitale Epicura ha raccolto un milione di 

euro nella sua campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd. 

L’operazione è stata guidata da importanti gruppi di business angel e fondi di 

investimento quali Club degli Investitori, LVenture Group, Club 

Acceleratori e Boost Heroes. Questi ultimi, insieme a Enrico Castellani, ex sales director di Kimberly Clark 

che aveva già investito in Epicura, hanno sottoscritto nell’aprile scorso i primi 480 mila euro delll’aumento di 

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

L’app di social shopping italiana Depop incassa un round da 62 mln $.                 

Lo guida il private equity Usa General Atlantic 

11 giugno 2019 - L’app di social shopping italiana Depop ha chiuso un round da 62 milioni di dollari, guidato 

dal fondo di private equity statunitense General Atlantic. Il round è stato sottoscritto anche dagli attuali 

investitori HV Holtzbrinck Ventures, Balderton Capital, Creandum, Octopus Ventures e TempoCap, 

insieme all’investitore Sebastian Siemiatkowski, cofondatore e amministratore delegato della società 

svedese Fintech Klarna. Leggi tutto. 

L’ecommerce della moda Yocabè chiude un round bridge   

da 600 mila euro. Lo supporta Cross Border Growth 

10 giugno 2019 - La piattaforma di ecommerce italiana della moda Yocabè ha chiuso 

un round bridge di finanziamento da 600 mila euro, con il supporto di Cross Border 

Growth Capital, la divisione di Cross Border specializzata nell’affiancare i 

fondatori delle startup nella ricerca di capitali. La chiusura imminente di un round nel settore ecommerce della 

moda era già stata anticipata nel febbraio scorso. Secondo quanto risulta a BeBeez, il round è stato finanziato 

da Fabio Mondini de Focatiis, a capo di Cross Border Growth Capital; Marco Ariello, ex presidente di 

Moleskine; Donatella Paschina, ex cio del Gruppo Zegna; e David Roche, ex presidente di Hotels.com, 

Venere.com & Expedia Lodging Partner Services. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/06/14/il-marketplace-del-fitness-italiano-fitprime-chiude-un-round-da-oltre-700k-euro-lo-guidano-italian-angels-for-growth-club-degli-investitori-lventure-group-e-boost-heroes/
https://bebeez.it/2019/06/12/sette-venture-si-riuniscono-nel-think-tank-vc-hub-contare-piu-collaborazione-aifi/
https://bebeez.it/2019/04/04/epicura-lancia-campagna-equity-crowdfunding-800k-euro-venture-angeli-sottoscrivono-primi-480k/
https://bebeez.it/2019/06/12/poliambulatorio-digitale-epicura-incassa-un-mln-euro-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2019/06/11/lapp-di-social-shopping-italiana-depop-incassa-un-round-da-62-mln-lo-guida-il-private-equity-usa-general-atlantic/
https://bebeez.it/2019/06/10/lecommerce-italiano-della-moda-yocabe-chiude-un-round-bridge-600-mila-euro-lo-supporta-cross-border-growth/
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Old Mutual Private Equity acquisisce Footgear 

14 giugno 2019 - Old Mutual Private Equity (OMPE), che fa parte di Old Mutual 

Alternative Investments, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Footgear, un 

rivenditore sudafricano di calzature di marca. La transazione è stata finalizzata il 3 giugno 

2019 ed è in attesa di approvazione da parte della Commissione della concorrenza. Fondata 

nel 2001, Footgear è un rivenditore di calzature di marca con 63 negozi in tutto il paese. Leggi tutto. 

Standard Chartered e MUFG Innovation Partners guidano                                     

un round da $165 mil per Symphony Communications 

14 giugno 2019 - L’applicazione di messaggistica sicura Symphony Communications ha portato il suo capitale 

totale raccolto a oltre $ 460 milioni grazie a un nuovo ciclo guidato da Standard Chartered e MUFG 

Innovation Partners. Il round da 165 milioni di dollari, che comprendeva anche l’investimento ripetuto da JP 

Morgan e altri azionisti esistenti, continua assecondando la tendenza di grandi operatori finanziari che cercano di 

ottenere una partecipazione nella società. Goldman Sachs, Credit Suisse Group e Morgan Stanley sono anche tra i 

precedenti sostenitori di Symphony, la cui app è di grande interesse per molte banche grazie alla sua offerta di 

servizi di messaggistica flessibili, sicuri e conformi. Leggi tutto. 

I taxi volanti di Uber AIR partono da Melbourne 

13 giugno 2019 - UberUber Technologies terrà a Melbourne il primo test internazionale 

per il servizio di taxi volanti del gruppo. La società statunitense aveva precedentemente 

scelto Dubai come il primo sito di test al di fuori degli Stati Uniti per il suo servizio Uber 

AIR, ma ha riaperto la sua richiesta di proposte lo scorso mese dopo i ritardi sui tempi di 

lancio nella città mediorientale.  Uber inizierà i voli di prova degli aerei senza pilota a 

Melbourne e nelle città statunitensi di Dallas e Los Angeles nel 2020 prima che le 

operazioni commerciali inizino nel 2023. Leggi tutto. 

Industrial Opportunity Partners compra il polietilene di United Poly Systems 

13 giugno 2019 - Industrial Opportunity Partners, operatore di private equity con sede a Evanston, Illinois, ha 

acquisito United Poly Systems LLC con i fondatori (Jim Massengale Jr. e Bert Bridges) e i manager che 

manterranno una minoranza nel capitale. UPS è un produttore di tubi in polietilene ad alta densità realizzati su 

ordinazione per l’utilizzo in molteplici mercati e applicazioni finali. La società ha sede a Springfield, nel 

Maryland, con un ulteriore stabilimento produttivo ad Albuquerque, nel New Mexico. Leggi tutto.  

 

 

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

https://bebeez.it/2019/06/14/621712/
https://bebeez.it/2019/06/14/621712/
https://bebeez.it/2019/06/13/industrial-opportunity-partners-compra-polietilene-united-poly-systems-taxi-volanti-uber-air-partono-melbourne/
https://bebeez.it/2019/06/13/industrial-opportunity-partners-compra-polietilene-united-poly-systems-taxi-volanti-uber-air-partono-melbourne/
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YFM Equity Partners scommette                                              

sulla catena di ristoranti “ramen” Tonkotsu 

12 giugno 2019 - YFM Equity Partners investirà 5 milioni di sterline per una 

minoranza di Tonkotsu, il gruppo britannico di ristoranti ramen fondato da Emma 

Reynolds e Ken Yamada. Mike Clarke e Jamie Roberts hanno guidato l’investimento per YFM. Tonkotsu, che è 

guidato dal managing director, Stephen Evans, gestisce nove ristoranti a Londra e uno a Selfridges Birmingham, 

con altri due che verranno aperti entro la fine dell’anno a Peckham e Shoreditch. Reynolds e Yamada 

continueranno a essere coinvolti nel business. Sara Willingham, imprenditrice di Dragon’s Den, Pizza Express e 

Bombay Bicycle Club, presiederà l’attività. Leggi tutto. 

Sheridan Capital investe in Atlantic Vision Partners 

12 giugno 2019 - Sheridan Capital Partners ha investito in Atlantic Vision Partners accanto ai fondatori e al 

management, che manterranno una significativa partecipazione azionaria nel business. Atlantic Vision, con sede a 

Richmond negli Usa, serve cliniche oftalmologiche e di optometria in tutta la Virginia. Leggi tutto. 

Trive Capital cede Southern Towing a CC Industries 

11 giugno 2019 - Trive Capital, private equity con sede a Dallas, Texas, ha annunciato la 

cessione di Southern Towing Company a CC Industries. La Southern Towing, con sede 

a Memphis, Tennessee e fondata nel 1958, è un operatore di chiatte specializzato nel 

trasporto di ammoniaca anidra e di fertilizzanti liquidi sfusi in tutto il sistema fluviale del 

Mississippi e la Gulf Intracoastal Waterway. La società fornisce anche servizi di rimorchio 

per altri prodotti, tra cui petrolio raffinato, prodotti chimici, carbone, grano e 

inerti. Southern Towing era stata acquisita da Trive a settembre 2012. Da allora sia le vendite sia gli utili sono 

cresciuti notevolmente. Trive Capital è una società di private equity con sede a Dallas. Leggi tutto.  

Vectra chiude un round da 100 mln $ 

11 giugno 2019 - Vectra ha chiuso un round di finanziamento da 100 milioni di dollari guidato da TCV, uno dei 

più grandi investitori in equity di società tech quotate e non quotate. Anche gli investitori già presenti hanno 

partecipato al round, portando il totale dei capitali raccolti dalla società a oltre 200 milioni di dollari. Vectra 

utilizzerà l’investimento per accelerare l’espansione del mercato globale e l’innovazione in R & S, consolidando 

la sua piattaforma Cognito come la soluzione leader del mercato per la sicurezza basata sull’intelligenza 

artificiale. Il cloud presenta lacune di sicurezza fondamentali che rendono le organizzazioni vulnerabili. I pirati 

informatici sfruttano queste lacune senza lasciare tracce. Leggi tutto. 

Genstar Capital compra Advarra 

10 giugno 2019 - Genstar Capital, private equity focalizzato sugli investimenti in segmenti 

mirati del settore sanitario, software, tecnologia industriale e servizi finanziari, ha firmato di 

recente un accordo definitivo per l’acquisizione di Advarra, un fornitore leader di soluzioni 

di conformità che sono fondamentali per il processo di sviluppo dei farmaci. A vendere è Linden Capital 

Partners, che intende reinvestire per una minoranza nella società al completamento della transazione. Advarra è 

uno dei principali fornitori di IRB (National Review Board) istituzionale, IBC (Institute Biosafety Committee) e 

servizi di qualità e conformità della ricerca, che sono richiesti dalle agenzie di regolamentazione per tutti i 

protocolli di prova, le forme dei pazienti, le iniziazioni al sito e le modifiche di prova. Leggi tutto. 

Third Rock Ventures raccoglie 770 mln $ 

10 giugno 2019 - Third Rock Ventures ha raccolto il più grande fondo dei suoi 12 anni di storia, segno che 

l’interesse degli investitori nel finanziare la scienza della fase iniziale continua senza sosta nonostante la volatilità. 

Giovedì scorso Third Rock ha detto che gli investitori si sono impegnati per 770 milioni di dollari nel suo quinto 

fondo, che investirà il denaro raccolto in 10-12 società impegnate nelle healthsciences. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/06/12/sheridan-capital-investe-atlantic-vision-partners-yfm-equity-partners-scommette-sulla-catena-ristoranti-ramen-tonkotsu/
https://bebeez.it/2019/06/12/sheridan-capital-investe-atlantic-vision-partners-yfm-equity-partners-scommette-sulla-catena-ristoranti-ramen-tonkotsu/
https://bebeez.it/2019/06/11/vectra-chiude-un-round-100-mln-trive-capital-cede-southern-towing-cc-industries/
https://bebeez.it/2019/06/11/vectra-chiude-un-round-100-mln-trive-capital-cede-southern-towing-cc-industries/
https://bebeez.it/2019/06/10/elliott-vuole-comprare-le-librerie-barnesnoble-third-rock-ventures-raccoglie-770-mln-genstar-capital-compra-advarra/
https://bebeez.it/2019/06/10/elliott-vuole-comprare-le-librerie-barnesnoble-third-rock-ventures-raccoglie-770-mln-genstar-capital-compra-advarra/
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Elliott vuole comprare le librerie Barnes&Noble 

10 giugno 2019 - Il fondo hedge Elliott, guidato da Paul Singer, ha offerto di rilevare la 

storica catena statunitense di librerie Barnes & Noble, quotata a Wall Street e in difficoltà 

da tempo, mettendo sul piatto 6,5 dollari per azione, in un’operazione valutata circa683 

milioni di dollari, incluso il debito. Se l’operazione andrà in porto, sarà la seconda nel 

settore condotta da Elliott, dopo l’acquisizione della catena britannica di 

librerie Waterstones. Leggi tutto. 

 

 

Presto al via il fondo di invoice financing di Sagitta sgr                 

e Crescitalia Holding 

14 giugno 2019 - Sagitta sgr ha annunciato ieri ufficialmente l’aavvio della partnership 

per il lancio dell’atteso fondo di direct lending insieme alla società di 

consulenza Crescitalia Holding. Il nuovo fondo, battezzato Short Term Crescitalia 

Fund,  investirà come già anticipato da BeBeez nelle scorse settimane, nell’acquisto di carta commerciale 

performing delle pmi italiane (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

 

Hines e PGGM comprano via Spiga 26 a Milano tramite un fondo di Savills 

14 giugno 2019 - La joint venture milanese tra Hines, il gruppo internazionale real estate, e PGGM, il grande 

gestore olandese di fondi pensionistici, ha comprato l’immobile di via della Spiga 26 a Milano, attraverso un 

fondo immobiliare gestito da Savills Investment Management sgr. In precedenza, l’immobile, tradizionalmente 

occupato quasi esclusivamente dal Gruppo Dolce & Gabbana, era detenuto da un fondo gestito da Invesco in 

partnership con Thor Equities. L’investimento è stato finanziato da Bnp Paribas. La joint venture tra Hines e 

PGGM, costituita nel 2017 per condurre investimenti value add a destinazione sia high-street retail sia uffici, è 

stata assistita in questa operazione da Legance sugli aspetti legali e finanziari, da DLA Piper su quelli 

regolamentari, e da PwC in merito a quelli fiscali. È’ stata inoltre affiancata da Avalon in qualità di consulente 

tecnico e da Ammlex in qualità di consulente amministrativo e urbanistico. Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
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https://bebeez.it/2019/06/10/elliott-vuole-comprare-le-librerie-barnesnoble-third-rock-ventures-raccoglie-770-mln-genstar-capital-compra-advarra/
https://bebeez.it/2019/05/15/vegagest-sgr-diventa-sagitta-sgr-arrow-global-pronta-a-investire-100-mln-euro-nei-nuovi-fondi-nel-2019/
https://bebeez.it/2019/06/14/presto-al-via-fondo-invoice-financing-sagitta-sgr-crescitalia-holding/
https://bebeez.it/2019/06/14/hines-e-pggm-comprano-via-spiga-26-a-milano-tramite-un-fondo-di-savills/
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Sfida tra Coima, Covivio, Hines e Värde Partners           

per lo Scalo Porta Romana di Milano 

13 giugno 2019 - Sono quattro i pretendenti per lo Scalo Porta Romana di 

Milano: si tratta di Coima, Covivio, Hines e Värde Partners. Lo riferisce il 

quotidiano MF Milano Finanza. L’area occupa 216 mila mq e il Comune di Milano 

intende venderla per riqualificarla, anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, la cui sede sarà decisa a 

Losanna il prossimo 24 giugno. Nel caso in cui vincesse Milano (in gara con Stoccolma), il Comune intende 

destinare parte dello Scalo Romana per gli alloggi e l’ospitalità degli atleti. I tempi di vendita e riqualificazione in 

tal caso sarebbero molto stretti. Il bando non è ancora stato formalizzato, ma i quattro operatori summenzionati 

sarebbero già interessati a parteciparvi. Leggi tutto. 

Patrimonio immobiliare dei fondi italiani a quota 66 mld di euro nel 2018 

e si punta a 75 mld nel 2019. Lo dice Scenari Immobiliari. Ecco i piani delle sgr 

13 giugno 2019 - Nonostante le incertezze dell’economia e dei mercati internazionali, il settore immobiliare 

continua a crescere. Nel 2018 sono stati condotti investimenti per 2.930 miliardi di euro, in aumento del 3,5% 

rispetto al 2017 e del 200% in un decennio. Un’attività che si evidenzia anche In Italia, dove il patrimonio 

immobiliare in mano a 450 fondi a fine 2018 superava i 66 miliardi di euro, con un balzo del 13,8% da fine 

2017. E a fine 2019 dovrebbe toccare i 75 miliardi, con una crescita del 12,1%. I dati emergono dal34mo 

rapporto “I fondi immobiliari in Italia e all’estero”, stilato dal centro studi indipendente Scenari Immobiliari in 

collaborazione con lo Studio Casadei. Leggi tutto. 

Cromwell pronta a investire                                                     

200 mln euro in Italia entro un anno 

12 giugno 2019 - Il gestore immobiliare australiano Cromwell, attivo in Italia dal 

2016, è pronto a investire fra gli 800 milioni e un miliardo di euro in Europa, di 

cui 200 milioni di euro solo in Italia entro il giugno 2020. Lo ha detto 

a BeBeez Lorenzo Caroleo, responsabile e country head per l’Italia di Cromwell. In 

particolare, la società intende investire in uffici a Milano per conto di investitori asiatici, in immobili milanesi da 

convertire in residenziali per investitori americani, oltre che in immobili logistici nel Nord Italia. Leggi tutto. 

Barings compra un immobile in Corso di Porta Vigentina a Milano 

12 giugno 2019 - L’asset manager americano Barings, tramite il fondo Barings Real Estate European Value 

Add Fund I, ha acquisito un immobile a Milano in Corso di Porta Vigentina 9. L’immobile si sviluppa su 4 

piani fuori terra e occupa una superficie di circa 4.000 mq. Sarà riqualificato in uffici ad alta qualità ed efficienza 

energetica e saranno ristrutturati la faccia e l’atrio. La dimensione dell’edificio lo rende adatto per una sede 

aziendale. È situato vicino della fermata Crocetta della linea 3 della metropolitana milanese e nei pressi della linea 

4 della metropolitana, che aprirà nel 2023. Leggi tutto. 

Rendimenti tra il 2,8% e il 3,5% per gli immobili retail             

in Italia. Lo calcola Duff&Phelps 

11 giugno 2019 - Negli ultimi 10 anni i rendimenti degli immobili commerciali in Italia 

si sono compressi. Nel 2018 sono rimasti stabili, in particolare per i prime shopping 

center e le high street di Milano e Roma. Nel quarto trimestre dell’anno, sono stati 

compresi fra il 2,8-3,5% di via Montenapoleone a Milano e il 6-8% per aree 

periferiche delle high street e retail park secondari. Lo calcola Duff&Phelps nella sua 

ultimo Real Estate Market Study on Italy’s Retail Sector. I format retail più gettonati, come confermano i dati del 

CNCC (Consiglio Nazionale Centri Commerciali) sono i centri commerciali (78%), seguiti dai retail 

park (16%). Un’altra tendenza importante è il ritorno in città dei centri commerciali. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/06/13/sfida-tra-coima-covivio-hines-e-varde-partners-per-lo-scalo-romana-di-milano/
https://bebeez.it/2019/06/13/patrimonio-immobiliare-dei-fondi-italiani-quota-66-mld-euro-nel-2018-si-punta-75-mld-nel-2019-lo-dice-scenari-immobiliari-piani-delle-sgr/
https://bebeez.it/2019/06/12/cromwell-pronta-a-investire-200-milioni-di-euro-in-italia-entro-un-anno/
https://bebeez.it/2019/06/12/barings-compra-un-palazzo-uffici-in-corso-di-porta-vigentina-a-milano/
https://bebeez.it/2019/06/11/rendimenti-immobili-retail-italia-duffphelps/
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Investimenti in immobili non residenziali a quota 1,6 mld nel primo trimestre,            

trainati da quelli direzionali. Lo rileva Prelios 

10 giugno 2019 - Gli investimenti in immobili non residenziali nel primo trimestre 2019 sono saliti a 1,6 miliardi 

di euro nel Q1 2019 (+0,1 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2018), trainati dal settore direzionale con 900 

milioni (57,4% degli investimenti totali). Lo rileva il rapporto Il mercato degli investimenti immobiliari in 

Italia stilato da Prelios. Il secondo settore che ha catalizzato gli investimenti è stato l’alberghiero (370 milioni di 

euro, pari al 23,5% del totale), seguito dalla logistica (100 milioni, pari al 6,6% del totale). Dominano gli 

investitori istituzionali esteri con 1,1 miliardi di investimenti, pari al 72,5% del totale, in particolare provenienti da 

Usa, Svizzera e Germania. I flussi di investimento nazionali invece sono stati pari a 430 milioni di euro, 

provenienti in particolare da banche, fondi immobiliari e investitori privati. Leggi tutto. 

Coima compra la sede di Boehringer Ingelheim    

e un immobile in via Lorenzini a Milano 

10 giugno 2019 - Coima sgr, tramite il suo fondo Coima 

Opportunity Fund II, ha rilevato la sede del Gruppo Boehringer 

Ingelheim Italia in via Lorenzini 8 a Milano. A vendere è 

stata Camuzzi spa, assistita da GVA Redilco Il complesso è formato 

da 7 immobili per una superficie lorda fuori terra di 19.300 mq e una superficie commerciale di progetto pari a 

19.500 mq ed è situato di fronte alla Scalo di Porta Romana e adiacente alla Fondazione Prada. Coima effettuerà 

una riqualificazione dell’immobile a fine 2021, una volta che si libereranno gli spazi. Sarà sviluppato un nuovo 

immobile terziario di Classe A con affaccio sullo Scalo di Porta Romana e certificazione LEED. Leggi tutto. 

 

Catalyst Capital acquisisce uffici a Tolosa 

14 giugno 2019 - Catalyst Capital, tramite il suo Catalyst Core Plus European Property Fund (CCPEPF), ha 

acquisito un portafoglio di quattro edifici per uffici, affittati ad Airbus, a Tolosa, dal Real IS Group per 100 

milioni di euro. Le quattro proprietà, che ammontano a 47.000 mq (505.900 piedi quadrati), sono state acquisite 

da Real IS ad un rendimento iniziale netto del 6,2%. Leggi tutto.  

I fondi tedeschi diminuiscono gli investimenti  

in UK per timori sulla Brexit, lo sostiene Scope 

14 giugno 2019 - I fondi immobiliari tedeschi a tempo indeterminato hanno 

investito circa 7,8 miliardi di euro in nuove proprietà lo scorso anno, circa 

il 6% in meno rispetto al 2017, in quanto i gestori patrimoniali hanno 

drasticamente ridotto gli investimenti nel Regno Unito tra l’incertezza 

sull’uscita pianificata dal paese dall’UE, secondo i dati rilasciato da Scope. La quota del volume totale degli 

investimenti nel Regno Unito si è più che dimezzata – dal 21 al 10% – tra i 15 fondi immobiliari retail aperti, 

esaminati da Scope, i cui portafogli consistono prevalentemente in proprietà commerciali. Complessivamente nel 

2018, i fondi hanno acquisito proprietà in 18 paesi diversi. La Germania era di gran lunga il luogo più popolare, 

con circa 3 miliardi di euro, pari a circa il 39% dell’investimento totale. Leggi tutto. 
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Valesco Group e AIP Asset Management investono a Bratislava 

13 giugno 2019 - L’asset manager immobiliare londinese Valesco Group e AIP Asset Management, un gestore 

patrimoniale con sede a Seul, acquisiranno il nuovo punto di riferimento Twin City Tower a Bratislava, in 

Slovacchia, per 120 milioni di euro da HB Reavis. Il prezzo di acquisto dell’edificio, che è principalmente 

affittato ad Amazon, riflette un rendimento di acquisizione del 5,75%. Situato nella zona di Nove Nivy, una 

posizione centrale nel nuovo CBD (Central Business District) di Bratislava. Leggi tutto.  

Adia sale al 100% di 330 Madison Avenue a New York 

13 giugno 2019 - Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) acquisterà una 

quota del 25% nell’immobile situato al numero 330 di Madison Avenue a New 

York da Vornado Realty Trust, acquisendo la piena proprietà dell’isolato 

destinato a uffici vicino alla Grand Central Station di New York. ADIA infatti 

già possedeva il 75% della proprietà da 30 anni.  ADIA, che il Sovereign Wealth 

Fund Institute stima gestisca quasi 700 miliardi di dollari di asset, prevede un’asset allocation tra il 5% e il 10% 

del suo portafoglio nel settore immobiliare. Vornado ha comunicato che venderò la sua partecipazione sulla base 

di una valutazione di 900 milioni di dollari. Leggi tutto. 

Mapletree Investments compra a Dublino 

12 giugno 2019 - Mapletree Investments ha stipulato un contratto di acquisto a termine per un edificio per uffici 

a Dublino di otto piani comprendente circa 210.000 piedi quadrati (sq ft) di superficie interna netta (circa 19.500 

mq), noto come The Sorting Office. Questa sarà la prima acquisizione di uffici di Mapletree nella capitale 

irlandese ed è coerente con la strategia del Gruppo di diversificare in mercati scalabili e sviluppati. Il venditore 

è Marlet Property Group, uno sviluppatore di proprietà irlandese. Michael Smith, ceo Europa e Stati Uniti, ha 

affermato: “Siamo entusiasti di questa opportunità, poiché abbiamo esplorato il mercato degli uffici di Dublino 

per alcuni anni, attirati dalla robusta domanda di immobili in affitto che è stata guidata dalla forte attenzione della 

città per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  Leggi tutto. 

Nuveen Real Estate acquista uffici ad Amsterdam 

12 giugno 2019 - Nuveen Real Estate ha acquisito Gouden Bocht (la “curva 

d’oro”), una proprietà per uffici situata nel distretto dei canali di Amsterdam, 

Paesi Bassi, per conto della controllata Cityhold Office Partnership (CHOP) 

per un importo totale di circa 126 milioni di euro. Gouden Bocht è considerato 

uno dei complessi di uffici più rappresentativi del Canal District di Amsterdam, situato sul canale Herengracht. Il 

complesso immobiliare è stato costruito prevalentemente nel 17° secolo ed è stato classificato come patrimonio 

mondiale dell’UNESCO, conservando molte delle sue caratteristiche originali. Leggi tutto. 

Axa im acquista 396 unità residenziali a Copenhagen 

11 giugno 2019 - AXA Investment Managers – Real Assets ha completato l’acquisizione di un portafoglio 

residenziale di 396 unità a Copenhagen, in Danimarca, per circa 174 milioni di euro. A vendere è Bellakvarter. Il 

portafoglio di quattro asset comprende tre proprietà operative di nuova costruzione e l’acquisto a termine di una 

proprietà che è ancora in fase di sviluppo. Per un totale di 36.200 mq, i moderni appartamenti di varie dimensioni 

sono stati costruiti appositamente per il mercato dell’affitto, con la maggior parte delle unità che ha a disposizione 

una terrazza o balcone privato, con parcheggio per bici e auto designato per i residenti. Lo schema residenziale è 

situato in posizione centrale a Ørestad, sul lato sud di Copenaghen, e con una propria stazione della metropolitana 

che garantisce una forte connettività in tutta la città. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/06/13/abu-dhabi-investment-authority-sale-al-100-330-madison-avenue-new-york-valesco-group-aip-asset-management-investono-bratislava/
https://bebeez.it/2019/06/13/abu-dhabi-investment-authority-sale-al-100-330-madison-avenue-new-york-valesco-group-aip-asset-management-investono-bratislava/
https://bebeez.it/2019/06/12/nuveen-real-estate-acquista-uffici-ad-amsterdam-mapletree-investments-compra-dublino/
https://bebeez.it/2019/06/12/nuveen-real-estate-acquista-uffici-ad-amsterdam-mapletree-investments-compra-dublino/
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Impact Healthcare REIT compra tre case di cura 

11 giugno 2019 - Impact Healthcare REIT, un fondo di investimento 

immobiliare specializzato nel settore sanitario in Regno Unito, in particolare 

case di cura, ha recentemente effettuato tre nuove acquisizioni per 20,2 milioni di sterline.  Le tre case di cura 

acquisite saranno affittate a due degli inquilini esistenti del Gruppo, Welford e Careport. Leggi tutto. 

City Developments si porta al 100% di Millennium & Copthorne Hotels 

10 giugno 2019 - Millennium & Copthorne Hotels, a cui fanno capo i brand Millennium, Grand Millennium, 

Copthorne e Kingsgate, sarà completamente acquisito dall’attuale azionista di maggioranza, la cinese City 

Developments Ltd sulla base di una valutazione della società britannica di 2,23 miliardi di sterline.  Le azioni di 

M & C, quotata a Londra, sono balzate del 35% all’annuncio e si avvicinano al prezzo di offerta di 685 pence per 

azione. City Developments Ltd, quotata a Singapore, detiene una partecipazione del 65,2% in M & C. Leggi tutto. 

Ecco come comprano casa negli Usa gli LGB (Lesbiche, Gay,Bisessuali), 

lo dice la National Association of Realtors 

10 giugno 2019 - A seguito del fatto che negli Usa giugno è il Pride Month nazionale per 

l’associazione LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender), la National Association of 

Realtors (NAR) ha rilasciato il suo primo studio sul profilo di compratori e venditori lesbiche, gay e 

bisessuali. Il rapporto, che utilizza quattro anni di dati dal profilo NAR di acquirenti e venditori 

domestici, analizza le differenze tra LGB e altri acquirenti e venditori. Leggi tutto. 

 

Cmc di Ravenna ammessa al concordato preventivo 

14 giugno 2019 - CMC (Cooperativa Muratori e Cementisti) di Ravenna, 

quarto gruppo italiano nel settore delle costruzioni, è stato ammesso al 

concordato preventivodal Tribunale di Ravenna. “Si tratta di un passo 

molto importante ai fini dell’implementazione del piano, che attesta la validità 

della strada intrapresa e delle azioni messe in campo fino a questo momento 

dal management tutto e dal primari advisor impegnati sin dal primo momento”, spiega l’azienda in una nota. CMC 

ha contestualmente comunicato di aver avviato una riorganizzazione interna per efficientare e rilanciare le 

attività industriali di lungo periodo, smentendo le voci di un coinvolgimento al Progetto Italia. Leggi tutto. 

Grane brasiliane per Atlantia.                                                                                  

La partecipata Rodovias do Tietè sull’orlo del default,                                           

bond da un mld di real nel radar degli specialisti di distressed asset 

13 giugno 2019 - Grane brasiliane per Atlantia, che ha una partecipazione del 25% in Rodovias do Tietè, società 

titolare di una concessione autostradale in Brasile, sull’orlo del default e con un miliardo di reais (230 milioni 

di euro) di bond in circolazione, in mano sia a investitori istituzionali sia a 15 mila investitori retail. 

Moody’s da parte sua a fine maggio ha già provveduto a declassare il rating di Rodovias a Ca da Caa2, 

paventando l’imminente default. A partire dal 2016 Moody’s ha abbassato il rating di Rodovias ben 15 

volte. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/06/11/impact-healthcare-reit-compra-tre-case-cura-axa-im-acquista-396-unita-residenziali-copenhagen/
https://bebeez.it/2019/06/10/comprano-casa-negli-usa-gli-lgb-lesbiche-gay-bisessuali-lo-dice-la-national-association-of-realtors-la-cinese-city-developments-si-porta-al-100-millennium-copthorne-hotels/
https://bebeez.it/2019/06/10/comprano-casa-negli-usa-gli-lgb-lesbiche-gay-bisessuali-lo-dice-la-national-association-of-realtors-la-cinese-city-developments-si-porta-al-100-millennium-copthorne-hotels/
https://bebeez.it/2019/06/14/cmc-di-ravenna-ammessa-al-concordato-preventivo/
https://bebeez.it/2019/06/13/grane-brasiliane-atlantia-la-partecipata-rodovias-do-tiete-sullorlo-del-default-bond-un-mld-real-nel-radar-degli-specialisti-distressed-asset/
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Cavalli, attese cinque offerte vincolanti il 14 giugno. 

Spuntano Damac, Aperion e Manna Capital 

12 giugno 2019 - Secondo quanto risulta a BeBeez, sono attese per venerdì 14 

giugnole offerte vincolanti per Roberto Cavalli. Le buste saranno aperte nello 

studio del notaio Marchetti davanti all’advisor Rotschild. A  condurre la due 

diligence sono stati cinque pretendenti, dai quali ora ci si aspettano le rispettive offerte: l’investitore di private 

equity statunitense Bluestar Alliance, specializzato in brand di lusso; la OTB di Renzo Rosso; il gruppo 

immobiliare di Dubai, Damac, che già lo scorso anno aveva annunciato la sigla di un progetto di sviluppo comune 

per una serie di hotel di lusso a brand Cavalli; Apeiron Management spa, la società di advisory che ha un 

contratto di esclusiva per gestire la piattaforma italiana di investimento Apollo Delos, lanciata nella primavera del 

2018 da Apollo Global Management, con focus su aziende corporate italiane in tensione finanziaria o in default (si 

veda altro articolo di BeBeez); e il fondo di private equity statunitense Manna Capital Advisors, di cui è partner 

anche l’italiano Simone Alfredo Garofalo (ex  ICONIQ Capital, BERS, Deutsche Bank e Citibank). Leggi tutto. 

Presotto Industrie Mobili ottiene l’omologazione del concordato in continuità.    

Al via il piano di rilancio quinquennale 

11 giugno 2019 - Via libera al concordato con continuità aziendale di Presotto Industrie Mobili spa. 

Il Tribunale di Pordenone ha infatti concesso l’omologa. Prende contestualmente il via il piano quinquennale 

legato al concordato, che prevede nuovi investimenti per rafforzare il marchio e le esportazioni. Il concordato è 

stato approvato con la maggioranza del 52,2% dei creditori, pari a oltre 9,2 milioni di euro, rispetto a crediti 

complessivi ammessi al voto di 17,7 milioni, con tre classi favorevoli e una contraria. La proposta 

concordataria prevede: la continuità aziendale, mantenendo tutti i posti di lavoro; il pagamento integrale dei 

debiti verso i dipendenti il pagamento del 5% di tutti gli altri creditori attraverso l’apporto di nuova finanza per un 

milione di euro da parte di Ibla Capital srl. Leggi tutto. 

Fallisce la Rcm, controllata di Fonderie Tacconi. 

Che invece incassa il via libera dei creditori                

al piano concordatario 

11 giugno 2019 - Il 5 giugno scorso il Tribunale di Bologna ha dichiarato il fallimento della Rcm di 

Monteveglio, che produce componenti meccanici di precisione (si veda qui la sentenza di fallimento).  Il tribunale 

ha inoltre fissato per il 15 ottobre 2019 l’adunanza dei creditori. L’azienda, aveva chiesto nel febbraio scorso 

l’ammissione al concordato preventivo a causa di difficoltà finanziarie. All’epoca era stato raggiunto un accordo 

con la Vrm di Zola Predosa, che prevedeva l’ingresso nel capitale di Rcm e sostegno finanziario, con un piano 

industriale di sviluppo condiviso. Nel corso di questi mesi però, si legge nella sentenza del tribunale, “i dati 

economici si sono scostati dal piano industriale presentato”, la Vrm ha chiesto una verifica dei conti ed è anche 

avvenuto un sequestro da 1,6 milioni di euro della Finanza alla proprietà per Iva non pagata, bloccando così 

“somme di rilievo sui conti della società”. Leggi tutto. 

Anche Sapaba, Sadam e Felsinea Factor chiedono il concordato.                    

Salgono a 7 le società del Gruppo Maccaferri in crisi 

10 giugno 2019 - Diventano sette le società del Gruppo Maccaferri che hanno chiesto il concordato. L’azienda ha 

infatti aggiunto altre tre aziende alle quattro che il Tribunale di Bologna aveva  già ammesso alla procedura a 

inizio giugno (si veda altro articolo di BeBeez) e le quali ha goià nominato commissari Antonio Rossi, Enrica 

Piacquaddio e Claudio Solferini. A Seci Holding, Seci Energie, Enerray ed Exergy si sono aggiunte la società di 

costruzioni Sapaba, il produttore di zucchero Sadam e la società di factoring Felsinea Factor, per un totale di 

400 dipendenti coinvolti sui 4.500 totali del gruppo Maccaferri, che rassicura che è terminata la fase di entrata in 

concordato delle società. Lo riferisce La Repubblica Bologna. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/03/01/apollo-punta-300-mln-euro-sullitalia-lancia-la-piattaforma-apollo-delos-advisor-apeiron/
https://bebeez.it/2019/06/12/cavalli-attese-cinque-offerte-vincolanti-il-14-giugno-spuntano-damac-aperion-e-manna-capital/
https://bebeez.it/2019/06/11/presotto-industrie-mobili-ottiene-lomologazione-del-concordato/
http://www.portalecreditori.it/download?from=documenti&id=wR94eYm82B
https://bebeez.it/2019/06/11/fallisce-la-rcm-controllata-fonderie-tacconi-invece-incassa-via-libera-dei-creditori-al-piano-concordatario/
https://bebeez.it/2019/06/05/ok-del-tribunale-al-concordato-bianco-quattro-societa-del-gruppo-maccaferri/
https://bebeez.it/2019/06/10/salgono-a-7-le-societa-del-gruppo-maccaferri/
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I default non intercettati dagli score. Webinar il 12 giugno. 

Oggi focus sulle pmi dell’Umbria e i segnali di allerta 

10 giugno 2019 - A giudicare dalle evidenze emerse dall’analisi che Leanus ha 

effettuato su un campione di 674 piccole imprese umbre (ricavi compresi tra 2 e 10 

milioni di euro) solo 15 imprese non farebbero scattare neanche un segnale di allerta 

o trigger AQR, obbligandola direttamente o attraverso i propri professionisti a 

giustificarne le ragioni e a dare sufficienti garanzie sul futuro aziendale. La norma, 

contrariamente al passato, prevede infatti che gli obblighi coinvolgano anche organi 

in precedenza esclusi da ogni coinvolgimento preventivo. Leggi tutto. 

 

 

Commissione Ue, in tre anni le banche europee hanno ridotto                                    

i crediti deteriorati per 112 mld euro. Ma ne hanno ancora 786 mld sui libri 

13 giugno 2019 - Negli ultimi tre anni le banche europee hanno eliminato dai loro libri circa 112 miliardi di 

euro di crediti deteriorati lordi (circa 82 miliardi di euro in Italia; circa 24 miliardi di euro in Portogallo; circa 6 

miliardi di euro a Cipro). Lo ha calcolato la Commissione Uenella 4a relazione sui progressi compiuti nella 

riduzione dei crediti deteriorati e del rischio nell’Unione bancaria, pubblicata ieri e che servirà come base di 

discussione sul tema del completamento dell’Unione bancaria in occasione della prossima riunione dei ministri 

delle Finanze dell’Ue che si terrà domani 14 giugno. Leggi tutto. 

Npl Re Solutions (Gruppo Gabetti) e Axactor siglano         

un accordo per gestire insieme Npl e Utp 

13 giugno 2019 - Npl Re Solutions (società del Gruppo Gabetti specializzata 

nel recupero di crediti in sofferenza) e il gestore di crediti Axactor hanno 

sottoscritto una partnership per gestire Npl e Utp. L’accordo prevede che possano 

essere elaborate proposte di servicing agreement di lungo periodo, anche con 

eventuale acquisizione della piattaforma di recupero esistente in seno alle banche controparti (carve-out) per la 

gestione dei crediti problematici. Questo al fine di offrire soluzioni a 360°, che spazino dall’analisi dei portafogli 

crediti all’individuazione delle migliori strategie di recupero, fino al recupero crediti e alle eventuali 

ristrutturazioni aziendali o finanziarie. Le due società mettono così a disposizione delle banche le loro competenze 

complementari. Leggi tutto. 

I francesi di MCS-DSO (BC Partners) comprano il servicer Sistemia da Kkr 

12 giugno 2019 - Il gruppo francese specializzato in credito MCS-DSO, tramite il veicolo DSO Italia 2, ha 

siglato l’accordo per comprare l’intero capitale di Sistemia, servicer romano che gestisce crediti secured e 

unsecured in tutto il loro ciclo di vita e ha un forte focus sul mercato immobiliare. Sistemia è controllato ora 

da KKR, che aveva comprato la maggioranza poco più di due anni fa, con la minoranza che era rimasta in mano 

al management, guidato dal presidente e ceo Guido Fienga e dal managing director Paolo Sgritta.   I manager 

reinvestiranno per una minoranza accanto a MCS-DSO (si veda altro articolo di BeBeez). L’acquisizione si 

concluderà entro fine luglio. Alantra è stato advisor di Sistemia. Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/2019/06/10/i-default-non-intercettati-dagli-score-webinar-il-12-giugno-oggi-focus-sulle-pmi-dellumbria-e-i-segnali-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/06/13/commissione-ue-in-tre-anni-le-banche-europee-hanno-ridotto-i-crediti-deteriorati-per-112-mld-euro-ma-ne-hanno-ancora-786-mld-sui-libri/
https://bebeez.it/2019/06/13/npl-re-solutions-gruppo-gabetti-axactor-siglano-un-accordo-gestire-insieme-npl-utp/
https://bebeez.it/2017/04/14/kkr-si-compra-servicer-romano-sistemia/
https://bebeez.it/2019/06/12/i-francesi-di-mcs-dso-bc-partners-comprano-il-servicer-sistemia-da-kkr/
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L’Ue impone a Mps un advisor per cedere a SGA          

i 7 mld euro di Utp. Chiuse le cessioni Lima e Papa2 

12 giugno 2019 - L’Antitrust europea  ha posto dei paletti a Mps per l’attesa 

cessione di Utp per circa 7 miliardi di euro a Sga (si veda altro articolo 

di BeBeez), perché le due controparti hanno entrambe il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze come azionista di riferimento. Lo ha 

riferito Il Messaggero. Per questo motivo, infatti, la scorsa settimana 

l’Antitrust ha imposto a Mps la nomina di un advisor per la vendita e si dice che la scelta cadrà 

su Oliver Wyman. Quest’ultimo è lo stesso consulente che ha supportato la DG Comp della Commissione Ue 

negli oltre sei mesi di negoziazione tra Mps e la Commissione per approvare il piano di ristrutturazione del gruppo 

bancario, fondato sull’aumento di capitale precauzionale da 5,4 miliardi di euro a carico del Tesoro italiano, 

mentre Montepaschi era stata assistita da Mediobanca. Leggi tutto.  

 

 

La piattaforma di e-learning Docety, incubata  

da Nana Bianca, raccoglie quasi 400 mila euro  

su Mamacrowd. Già 5 volte il target minimo 

10 giugno 2019 - La piattaforma di e-learning Docety ha già raccolto quasi 

400 mila euro di adesioni in una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd che si chiuderà a fine mese e 

che aveva un target minimo di raccolta di 80 mila euro. Il target massimo previsto è 500 mila euro. Tra gli 

investitori principali di Docety ci sono anche UP srl, società costituita da Nana Bianca(azionista di controllo 

di StartupItalia e della sua digital academy UP, si veda altro articolo di BeBeez) e Marco 

Montemagno (cofondatore di Startupitalia e founder di 4Books e Slashes), e 3Labs srl, editore del 

magazine Tom’s Hardware Italia.  Nana Bianca è l’acceleratore cofondato da Paolo Barberis, consigliere per 

l’Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e fondatore di Dada. Leggi tutto. 

 

Minibot? Se l’obiettivo è aiutare le pmi creditrici della PA,                                       

in realtà ci sarebbero metodi ben più semplici 

11 giugno 2019 - Il tormentone finanziario di questa estate 2019 sono loro: i minibot. Un dibattito iniziato il 28 

maggio scorso, quando la Camera ha votato all’unanimità una mozione che impegna il governo a varare un 

provvedimento per il pagamento dei debiti della PA alle imprese in minibot.  Per il presidente della Bce Mario 

Draghi “o sono moneta, e allora sono illegali, oppure sono debito e quindi lo stock sale”. È dello stesso avviso il 

Ministro dell’Economia Giovanni Tria. Per il responsabile economico della Lega e presidente della commissione 

                   CROWDFUNDING 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/05/06/mps-si-prepara-cedere-7-8-mld-euro-utp-sga-intanto-ci-sonoin-asta-utp-600-mln/
https://bebeez.it/2019/05/06/mps-si-prepara-cedere-7-8-mld-euro-utp-sga-intanto-ci-sonoin-asta-utp-600-mln/
https://bebeez.it/2019/05/06/mps-si-prepara-cedere-7-8-mld-euro-utp-sga-intanto-ci-sonoin-asta-utp-600-mln/
https://bebeez.it/2019/06/12/lue-impone-mps-un-advisor-cedere-sga-7-mld-euro-utp-chiuse-le-cessioni-lima-papa2/
https://bebeez.it/2019/04/03/startupitalia-incassa-oltre-28-mln-euro-dalla-campagna-di-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2019/06/10/la-piattaforma-learning-docety-incubata-nana-bianca-raccoglie-quasi-400-mila-euro-mamacrowd-gia-5-volte-target-minimo/
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Bilancio della Camera Claudio Borghi, sono solo una “cartolarizzazione di crediti esistenti”. Confindustria li ha 

assimilati “ai soldi del Monopoli”. I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno sottolineato che sono un 

modo per accelerare il pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione. Il dibattito in corso 

verte dunque sulla definizione dei minibot, sulla loro funzione e in generale sulle modalità con cui lo Stato può 

ripagare i debiti della pubblica amministrazione. Facciamo un po’ di chiarezza. Leggi tutto. 

La redditività delle aziende italiane torna ai livelli pre-crisi, 

ma pesano i tempi lunghi di pagamento e la quota di pmi.  

Lo dice un’analisi di Intesa Sanpaolo e Prometeia 

10 giugno 2019 - La notizia buona è che la redditività delle aziende italiane è 

tornata ai livelli pre-crisi, sostenuta dal rafforzamento del tessuto manifatturiero. Quella cattiva è che è ancora 

condizionata da due fattori strutturali: il forte peso delle pmi e i lunghi tempi di pagamento. Lo evidenziano 

i bilanci societari del 2017, analizzati da Banca Intesa Sanpaolo e Prometeia nel rapporto Analisi dei Settori 

Industriali del Maggio 2019. Lo studio stima che, ipotizzando tempi di incasso per l’Italia simili a quelli tedeschi, 

il Roi medio del manifatturiero italiano salirebbe di circa l’1%, avvicinandosi ai livelli della Germania.  Quello 

dei tempi di pagamento è un problema atavico dell’Italia: dalle prime stime al 31 dicembre 2018 sulle abitudini di 

pagamento della clientela provenienti dal database DAP, i tempi medi di pagamento l’anno scorso sono stati di 74 

giorni. Leggi tutto. 

 

Il roboadvisor italiano Moneyfarm                                    

avvia l’attività sul mercato tedesco 

14 giugno 2019 - Il gestore patrimoniale online Moneyfarm ha avviato 

l’operatività in Germania. Si tratta del terzo mercato europeo in cui la società 

offre i suoi servizi, dopo Italia (dal 2011) e Gran Bretagna (dal 2015, si 

veda altro articolo di BeBeez). L’entrata in Germania fa seguito all’acquisizione 

del robo-advisor tedesco Vaamo, comprato da Moneyfarm nel novembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez) 

e all’entrata nel capitale di Moneyfarm del gruppo Allianz, tramite Allianz Asset Management (si veda altro 

articolo di BeBeez), dopo che Allianz Venture nel settembre 2016 aveva investito 7 milioni di dollari (si 

veda altro articolo di BeBeez). Allianz, grazie alle competenze di Allianz Global Investors, sta supportando 

Moneyfarm nella predisposizione di un’offerta basata sul vantaggio che le tecnologie proprietarie le assicurano 

nei confronti degli operatori tradizionali. Leggi tutto. 

Utego incassa finanziamento da 540k da Smart&Start di Invitalia,                  

mentre la raccolta su 200Crowd vola verso 500k euro 

11 giugno 2019 - Utego, la startup che ha lanciato una piattaforma che aggrega tutti i conti correnti e servizi in 

un’unica vista, per permettere all’utente di accedere con un unico passaggio a tutte le sue posizioni 

visualizzandone i movimenti, ha incassato il via libera di Invitaliaall’erogazione di 540 mila euronell’ambito del 

bando Smart&Start. Il finanziamento si aggiungerà ai capitali raccolti da Utego nella campagna di crowdfunding 

sul portale 200Crowd, che si chiuderà a fine mese, ma che già a oggi ha registrato adesioni per oltre 460 mila 

euro su un target minimo di 120 mila e punta quindi al massimo di 500 mila euro, pari al 20% del capitale post-

money. Leggi tutto.  

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/06/11/minibot-lobiettivo-aiutare-le-pmi-creditrici-della-pa-realta-ci-sarebbero-metodi-ben-piu-semplici/
https://bebeez.it/2019/06/10/la-redditivita-delle-aziende-italiane-torna-ai-livelli-pre-crisi-ma-pesano-i-tempi-lunghi-di-pagamento-e-il-forte-peso-delle-pmi-lo-dicono-intesa-sanpaolo-e-prometeia/
https://bebeez.it/2016/03/10/moneyfarm-inizia-lavventura-londinese-con-capitali-del-round-da-16-mln/
https://bebeez.it/2018/11/21/moneyfarm-fa-shopping-in-germania-e-compra-il-robo-advisor-vaamo/
https://bebeez.it/2018/05/30/moneyfarm-incassa-round-investimento-record-46-mln-euro-scaleup-italiane-quota-136-mln-5-mesi/
https://bebeez.it/2018/05/30/moneyfarm-incassa-round-investimento-record-46-mln-euro-scaleup-italiane-quota-136-mln-5-mesi/
https://bebeez.it/2016/09/27/allianz-punta-7-mln-sui-robot-advisor-moneyfarm/
https://bebeez.it/2019/06/14/roboadvisor-italiano-moneyfarm-avvia-lattivita-sul-mercato-tedesco/
https://bebeez.it/2019/06/11/utego-incassa-finanziamento-da-540k-da-smartstart-di-invitalia-mentre-la-raccolta-su-200crowd-vola-verso-500k-euro/
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UniCredit punta sui pagamenti anticipati di fatture.                  

Investe in FinDynamic e riunisce 200 tesorieri d’impresa             

per parlare di fintech 

10 giugno 2019 - UniCredit ha acquistato nei giorni scorsi in aumento di capitale il 10% della startup fintech 

italiana FinDynamic, specializzata nel cosiddetto dynamic discounting.  L’operazione suggella un accordo di 

partnership di più ampio respiro tra la banca e la startup, con UniCredit che inserirà la piattaforma di FinDynamic 

tra i servizi in offerta alla clientela corporate in tema di gestione dei flussi i cassa e di ottimizzazione del capitale 

circolante. Leggi tutto. 

 

 

Maths for Economics (Inglese) Copertina flessibile – 17 mar 2016 

9 giugno 2019 - Basandosi sulla sua vasta esperienza di insegnamento nell’area, Geoff 

Renshaw ha sviluppato Maths for Economics per consentire agli studenti di padroneggiare e 

applicare i principi e i metodi matematici sia nei loro gradi che nelle loro carriere. Attraverso 

l’uso di un gradiente di apprendimento graduale e la fornitura di esempi ed esercizi per 

rinforzare costantemente l’apprendimento, l’autore ha creato una risorsa che gli studenti 

possono utilizzare per costruire la loro fiducia. Leggi tutto. 

Basic Mathematics for Economists (Inglese) Copertina rigida –  

22 mar 2016 

9 giugno 2019 - Basic Mathematics for Economists, giunto alla sua 3a edizione, è un 

classico del suo genere e questa nuova edizione si basa sul successo delle precedenti edizioni. 

Adatto a studenti con un background di matematica di base, così come studenti che 

potrebbero aver seguito corsi di matematica più avanzati ma che vogliono ancora una chiara 

spiegazione dei concetti fondamentali, questo libro copre tutti i principi base necessari per 

una comprensione della matematica e come è applicata in economia e finanza. Leggi tutto. 

Measure What Matters: OKRs: The Simple Idea that Drives      

10x Growth (Inglese) Copertina flessibile – 26 apr 2018 

9 giugno 2019 - ‘Raccomando il libro di John per chiunque sia interessato a diventare un 

manager migliore’, Bill Gates “Gestire la magia …. Misurare ciò che è importante leggere per 

chiunque sia motivato a migliorare la propria organizzazione” – L’ex vicepresidente Al Gore, 

presidente del Climate Reality Project. “Misurare ciò che è importante mostra come qualsiasi 

organizzazione o squadra può puntare in alto, muoversi velocemente ed eccellere. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/2019/06/10/unicredit-punta-sui-pagamenti-anticipati-fatture-investe-findynamic-riunisce-200-tesorieri-dimpresa-parlare-fintech/
https://bebeez.it/prodotto/maths-for-economics-inglese-copertina-flessibile-17-mar-2016/
https://bebeez.it/prodotto/basic-mathematics-for-economists-inglese-copertina-rigida-22-mar-2016/
https://bebeez.it/prodotto/measure-what-matters-okrs-the-simple-idea-that-drives-10x-growth-inglese-copertina-flessibile-26-apr-2018/
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Finance for Nonfinancial Managers, Second Edition               

(Briefcase Books Series) (Inglese) Copertina flessibile –                 

26 ago 2014 

9 giugno 2019 - Un intriduzione ai “Financial Report” – Con le ultime tecniche per il 

Budgeting oltre alla trattazione delle principali aree finanziarie. Le decisioni finanziarie 

hanno un impatto praticamente su ogni area della tua azienda. Come manager, sta a te capire 

come e perché. Finance for Non financial Managers ti aiuta a comprendere le informazioni 

contenute nei report finanziari essenziali e ti mostra come utilizzare tale comprensione per prendere decisioni 

informate e intelligenti. Fornisce una solida conoscenza operativa di: Report finanziari di base – Tutto su bilanci, 

dichiarazione dei redditi, dichiarazioni di flusso di cassa e altro Contabilità dei costi – Metodi per valutare quali 

prodotti o servizi sono più redditizi per la vostra azienda Pianificazione operativa e bilancio – Modi per utilizzare 

le conoscenze finanziarie per rafforzare la vostra azienda. Leggi tutto. 

 

Mario Radice: il pittore e gli architetti.                                               

La collaborazione con Cesare Cattaneo, Giuseppe Terragni,         

Ico Parisi 

9 giugno 2019 - La Pinacoteca Civica di Como presenta dal 14 giugno al 24 novembre 2019 

l’importante mostra “Mario Radice: il pittore e gli architetti. La collaborazione con Cesare 

Cattaneo, Giuseppe Terragni, Ico Parisi”, a cura di Roberta Lietti e Paolo Brambilla. «Si tratta 

di una mostra di rilievo – commenta Carola Gentilini, assessore alla Cultura del Comune di Como – che 

approfondisce la conoscenza di un grande artista comasco attraverso lo studio delle relazioni sinergiche con gli 

architetti di maggior rilievo dell’epoca, anche grazie all’esposizione di documenti inediti conservati presso gli 

Archivi della Pinacoteca di Como». Il percorso espositivo, suddiviso in tre sezioni, è dedicato ad indagare l’ampio 

lavoro pittorico e plastico di Mario Radice (Como, 1898-1987), tra le figure più complesse nel panorama del 

primo astrattismo italiano e progettista, teorico, critico d’arte, curatore di mostre e saggista, mirando soprattutto a 

ricostruire ciò che della sua arte è andato perso. Leggi tutto. 

L’ Orchestra Sinfonica di Norimberga chiude la stagione concertistica 

9 giugno 2019 - La stagione concertistica del Conservatorio di Milano chiude mercoledì 19 giugno con il 14° 

Concerto della Serie Rubino con la Nürnberger Symphoniker sotto la direzione di Kahchun Wong (qui subito 

sotto) e il violinista Pavel Berman (in basso). Il romantico Preludio Sinfonico di Puccini e la Quinta Sinfonia di 

Tchaikowsky, una delle opere più note e compiutamente personali del compositore russo, fanno da cornice al 

celeberrimo Concerto in mi minore di Mendelssohn, evergreen del repertorio violinistico e caposaldo della 

letteratura per lo strumento. A interpretarlo il virtuoso russo, naturalizzato italiano, Pavel Berman, figlio 

dell’indimenticabile Lazar. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/finance-for-nonfinancial-managers-second-edition-briefcase-books-series-inglese-copertina-flessibile-26-ago-2014/
https://bebeez.it/2019/06/09/mario-radice-il-pittore-e-gli-architetti-la-collaborazione-con-cesare-cattaneo-giuseppe-terragni-ico-parisi/
https://bebeez.it/2019/06/09/l-orchestra-sinfonica-di-norimberga-chiude-la-stagione-concertistica/
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Les Aretes Galleries a Como con “Wave a Little Light”: 

L’ultima generazione della pittura europea 

9 giugno 2019 - La galleria Les Aretes Galleries ha inaugurato la propria attività con una 

mostra collettiva dedicata a giovani pittori affermati che ben rappresentano il futuro 

dell’ambito artistico in cui operano. La mostra con il titolo Wave a Little Light, l’ultima generazione della 

pittura europea si è svolta presso lo Spazio Natta di Como, nell’omonima via, grazie al supporto dell’iniziativa 

da parte del Comune di Como oltre che dello sponsor Azimut. Leggi tutto. 

Lignano Sabbiadoro: Cinema in Bikini Italiani al mare: manifesti 1949-1999 

9 giugno 2019 - La città di Lignano Sabbiadoro festeggia il 60° anniversario dell’istituzione del Comune e 

inaugura l’apertura della stagione estiva con l’inedita e divertente mostra “CINEMA IN BIKINI. Italiani al mare: 

manifesti 1949-1999”, a cura di Andrea Tomasetig ed Enrico Minisini, presentata nel suggestivo spazio espositivo 

della Terrazza a Mare dal 9 giugno al 17 luglio. L’esposizione, grazie alla nutrita e prestigiosa Collezione 

Minisini, di cui vengono proposti un centinaio tra manifesti, locandine e fotobuste, offre uno spaccato dell’Italia e 

degli italiani dalla metà del Novecento alle soglie del nuovo millennio attraverso il filone tutto made in Italy del 

cosiddetto “cinema balneare”. Leggi tutto. 

Per i 60 di BIAF (Biennale dell’Antiquariato di Firenze)      

ecco qualche anticipazione 

9 giugno 2019 - La 31ma BIAF – Biennale Internazionale dell’Antiquariato di 

Firenze, in programma a Palazzo Corsini dal 21 settembre al 29 settembre 2019, che 

quest’anno festeggia i 60 anni, svela alcune anticipazioni prima dell’estate. La 

prossima edizione ha realizzato un’importante partnership con il Maggio Musicale 

Fiorentino ma non è tutto. Ufficiale anche l’elenco delle gallerie con diverse new 

entry. Si sono rinnovati gli accordi di collaborazione con 

AXA XL Art & Lifestyle e Fondazione CR Firenze; mentre con il nuovo sodalizio ‘musicale’ durante il 

periodo della Mostra presso il foyer del Teatro del Maggio, sarà possibile ammirare una selezione di foto storiche 

dell’archivio BIAF che racconterà la Mostra dal 1959 sino ai giorni nostri. Questi inediti scatti, che escono solo 

ora dagli archivi della Biennale grazie alla meticolosa ricerca e selezione di Bruno Botticelli. Leggi tutto.  

Il museo di Baltimora effettua un sondaggio sui gusti dei potenziali visitatori 

8 giugno 2019 - Il Baltimore Museum of Art sta lanciando un nuovo sondaggio a livello cittadino, chiedendo 

alle organizzazioni locali di contribuire a plasmare il futuro delle sue mostre e della programmazione.  Si veda 

qui artnet . Il sondaggio di 23 domande , intitolato “Make It Now“, chiede alla moltitudine degli stakeholders 

del museo di esprimersi su quale periodo storico e quale “mezzo” dell’arte è a loro avviso maggiormente 

godibile; se vorrebbero vedere coinvolto anche il cinema, quale tipologia di artisti è più sottorappresentata al 

museo; e quali sono i tipi di evento considerano più attraenti. Leggi tutto. 

Artshell: il software per la gestione di opere d’arte 

pensato per i galleristi 

8 giugno 2019 - Artshell è un software per la gestione completa di opere 

d’arte progettato per galleristi, collezionisti e archivi d’artista, con una tecnologia unica, un’interfaccia intuitiva e 

un layout accurato. Il programma non ha bisogno di essere installato, dispone di sincronizzazione cloud e di uno 

spazio di archiviazione illimitato. È possibile accedere al proprio account da qualsiasi computer connesso a 

Internet e da dispositivi mobili con l’App disponibile sull’Apple Store. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/06/09/wave-a-little-light-lultima-generazione-della-pittura-europea/
https://bebeez.it/2019/06/09/lignano-sabbiadoro-cinema-in-bikini-italiani-al-mare-manifesti-1949-1999/
https://bebeez.it/2019/06/09/per-i-60-di-biaf-biennale-dellantiquariato-di-firenze-ecco-qualche-anticipazione/
https://news.artnet.com/art-world/baltimore-museum-survey-1559425?utm_content=from_artnetnewsbar&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Europe%20Afternoon%20May%2030&utm_term=New%20Euro%20Newsletter%20List%20%2890%20Day%20Engaged%20Only%29
https://www.surveymonkey.com/r/CHFV9BS
https://bebeez.it/2019/06/08/620092/
https://bebeez.it/2019/06/08/620742/
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Palazzo delle esposizioni: Mostre in mostra, Roma negli ultimi 50 anni 

8 giugno 2019 - A Palazzo delle Esposizioni di Roma, fino al 28 luglio, è aperta una mostra curiosa dal punto di 

vista storico (inaugurata il 30 maggio), un percorso nella città attraverso le mostre di gallerie significative, un 

intreccio tra artisti e luoghi dell’arte, che ripercorrono cinquant’anni di vita culturale della Capitale, a cura di 

Daniela Lancioni. Leggi tutto.  

Rossella Paolicchi, i muri che sembrano dipinti 

8 giugno 2019 - Prorogata la mostra di fotografie e disegni, I muri e le 

forme di Rossella Paolicchi, psicoterapeuta individuale e familiare, che vive e 

lavora a Pisa, alla libreria di Palazzo Blu: muri strappati alla strada dall’obiettivo 

che sembrano dipinti e sono invece “solo foto”. Le immagini delicate e spesso inquietanti che ci regala 

quest’artista che confessa di risentire molto del proprio mestiere nello sguardo che ha sul mondo, una vita 

professionale dedicata alla psicanalisi e in particolare alla terapia dei disturbi alimentari. Leggi tutto.  

Maria Adele Del Vecchio alla Galleria Tiziana Di Caro a Napoli con “Personne” 

8 giugno 2019 - La galleria Tiziana Di Caro presenta la seconda personale di Maria Adele Del Vecchio, dal 

titolo Personne. La mostra è stata inaugurata lo scorso mercoledì 5 giugno 2019 alle 19:30 (Piazzetta Nilo, 7 – 

Napoli) e include opere realizzate in esclusiva per gli spazi della galleria. Il lavoro di Maria Adele Del Vecchio si 

caratterizza per una produzione composita: i temi che tratta vanno dalla politica alla letteratura, dalla storia alla 

filosofia. Questa eterogeneità è, allo stesso tempo, contraddetta da un eterno ritorno dei motivi e dei concetti che, 

pur ripresentandosi di volta in volta sotto forma di frammenti diversificati, creano un discorso infine unitario. Il 

titolo, Personne, fa riferimento alla riflessione costante dell’artista sull’identità: la propria, quella dell’altro e 

quella dell’oggetto proposto. Leggi tutto. 
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BeBeez Private Data 

È 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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