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Crediti deteriorati, in arrivo altri 39 mld sul mercato.   

La meà sono Utp e poi ci sono le nuove Gacs.    

Il Report di BeBeez e le considerazioni degli addetti ai lavori 
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GMC compra l’80% di Zouros,                                           

uno dei principali operatori di rimorchio portuale 

21 giugno 2019 - GMC, società greca che opera nel rimorchio portuale, controllata 

pariteticamente dai gruppi armatoriali italiani Rimorchiatori 

Mediterranei, Neri e Cafimar, ha comprato l’80% di Zouros, uno dei principali 

operatori di rimorchio portuale negli scali del Pireo e di Salonicco (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è 

stata la famiglia Zouros., che manterrà il 20%. La transazione prevede anche il passaggio della flotta di GMC, 

composta da 4 rimorchiatori azimutali, che andranno ad aggiungersi a quelli gestiti dal gruppo Zouros. 

Quest’ultimo resterà responsabile per l’impiego operativo dei mezzi insieme a GMC. Leggi tutto. 

Debutto in Borsa piatto per le tende da giardino Gibus,                                      

che chiudono al prezzo di collocamento 

20 giugno 2019 - Debutto in Borsa piatto per le tende da giardino Gibus, che si sono quotate ieri sul 

segmento Aim Italia. L’azione Gibus ha aperto a 6,23 euro e chiuso la seduta a 6 euro, pari al prezzo di 

collocamento fissato, per una capitalizzazione di mercato pari a 30 milioni. Si tratta della tredicesima ammissione 

da inizio anno sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese di Borsa Italiana, che porta a 117 il numero delle 

società attualmente quotate sull’Aim. Gibus è stata assistita nella quotazione dallo studio legale Grimaldi, dal 

consulente fiscale Rödl & Partner e dalla società di revisione BDO Italia), da Banca Intermobiliare in qualità di 

Nominated Advisor e da Fidentiis Equities in veste di Global Coordinator. Banca Profilo è stata Specialist 

dell’operazione. Leggi tutto. 

I supermercati Rossetto ottengono da Unicredit            

leasing da 50 mln euro per il nuovo centro logistico 

20 giugno 2019 - Il Gruppo Rossetto (Rossetto Trade spa), che dal 1965 gestisce 

supermercati a marchio proprio, ha ottenuto da Unicredit un finanziamento in 

leasing da 50 milioni di europer il centro logistico che sta realizzando a San 

Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova. Il centro logistico avrà una superficie di 70 mila mq e si svilupperà 

su un’area da 200 mila mq. La quota residua delle linee di credito messe a disposizione, circa un quarto del totale, 

sarà destinata a coprire altri investimenti strutturali, in particolare il magazzino autoportante. Il gruppo fa capo 

alla famiglia Rossetto e ha sede a Lugagnano di Sona, in provincia di Verona. Leggi tutto.  

Le tende da giardino Gibus oggi debuttano all’Aim Italia. Capitalizzano 30 mln  

20 giugno 2019 - Le tende da giardino di Gibus si quoteranno oggi sul segmento Aim Italia di Borsa Italiana, 

dopo aver raccolto 5 milioni di euro dagli investitori, interamente in aumento di capitale, per un flottante del 

16,65%. Gibus è stata assistita nella quotazione dallo studio legale Grimaldi, dal consulente fiscale Rödl & 

Partner e dalla società di revisione BDO Italia. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

http://www.rimorchiatori.com/news/gmc/
https://bebeez.it/2019/06/21/gmc-compra-l80-zouros-uno-dei-principali-operatori-rimorchio-portuale/
https://bebeez.it/2019/06/21/debutto-borsa-piatto-le-tende-giardino-gibus-chiudono-al-prezzo-collocamento/
https://bebeez.it/2019/06/20/supermercati-rossetto-ottengono-unicredit-leasing-50-mln-euro-centro-logistico/
https://bebeez.it/2019/06/20/le-tende-giardino-gibus-oggi-debuttano-allaim-italia-capitalizzano-30-mln-euro/
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Italian Design Brands punta a 200 mln euro di ricavi al 2021, 

con obiettivo la Borsa 

19 giugno 2019 - L’avventura di Italian Design Brands si sta rivelando molto interessante 

per gli investitori e gli imprenditori coinvolti, anche al di sopra delle più rosee aspettative. 

“L’anno scorso abbiamo chiuso con ricavi pro-forma per oltre 100 milioni di euro e poco 

meno di 18 milioni di ebitda. Quest’anno, considerando l’ultima acquisizione e la crescita 

organica arriveremo a 140 milioni, mentre nel 2021, l’anno in cui pensiamo di sbarcare a 

Piazza Affari, immagino che arriveremo a 200 milioni. Il tutto mantenendo o migliorando 

la redditività”, ha detto a BeBeez eMF Milano Finanza l’amministratore delegato di 

IDB, Giorgio Gobbi, commentando i dati di bilancio e aggiungendo: “Il 2018 è stato un anno eccezionale che ha 

decisamente superato le nostre aspettative, sia sul fronte della crescita sia della redditività. Lo sviluppo del polo 

avanza velocemente e siamo davvero molto soddisfatti del modello scelto”. Leggi tutto. 

Quercus archivia il 2018 con un Nav di 220 mln di euro                                             

e distribuisce dividendi per oltre 7 mln 

18 giugno 2019 - Il gestore di fondi europei focalizzato su investimenti in infrastrutture rinnovabili Quercus 

Asset Selection Sicav Sif ha chiuso il 2018 con un Nav totale sopra i 220 milioni di euro, in linea con le 

previsioni per il 2019. I Nav dei singoli fondi sono stati pari a 12,072 milioni di Euro per il fondo QRE, 71,622 

milioni per QRE II, 44,44 milioni per QER e 87,145 milioni per QISF. Contestualmente, l’assemblea degli 

investitori ha approvato la distribuzione di dividendi semestrali per 7,1 milioni di euro: 0,3 milioni per il fondo 

QRE pari ad un rendimento del 2,5%, 1,5 milioni per il fondo QRE II pari al 2,1%, 2,9 milioni per il fondo QER 

pari al 6,5% e 2,4 milioni per il fondo QISF, pari al 2,8%. Leggi tutto. 

Investindustrial compra la maggioranza della spagnola Neolith 

18 giugno 2019 - Investindustrial, tramite il fondo Investindustrial VI, ha rilevato la 

maggioranza di Neolith, società spagnola leader nella produzione di superfici 

performance di grande formato in pietra sinterizzata. A vendere è stata la famiglia 

Esteve, che manterrà una partecipazione di minoranza e continuerà a guidare il management team e a presiedere il 

Consiglio di amministrazione. Investindustrial, insieme ai fratelli Esteve, prevede di investire ulteriormente 

circa 100 milioni di euro a supporto del business per continuare a sviluppare il brand, ampliando gli impianti 

produttivi e la presenza internazionale della società. Leggi tutto. 

Il fondo belga Cobepa al controllo dei tappi di Enoplastic.                                        

È la sua prima operazione in Italia 

17 giugno 2019 - Il fondo di private equity belga Cobepa ha comprato la maggioranza di Enoplastic, azienda 

italiana che produce capsule e tappi per bottiglie con sede nella provincia di Varese dalle famiglie Macchi e 

Moglia, che controllavano sinora la società attraverso i veicoli Immobiliare Sviluppo 2000 e Italiana 

Diamanti. Michele Moglia, insieme a Samo Kalin, che manterrà un importante ruolo manageriale, continuerà a 

gestire l’azienda. L’accordo con l’investitore finanziario internazionale Cobepa consentirà di supportare 

Enoplastic nella sua prossima fase di crescita, con importanti opportunità per rafforzare ulteriormente la sua 

significativa posizione di leadership in Italia e nel mondo. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/06/19/italian-design-brands-punta-200-mln-euro-ricavi-al-2021-obiettivo-la-borsa/
https://bebeez.it/2019/06/18/quercus-archivia-2018-un-nav-220-mln-euro-distribuisce-dividendi-oltre-7-mln/
https://bebeez.it/2019/06/18/investindustrial-compra-la-maggioranza-della-spagnola-neolith/
https://bebeez.it/2019/06/17/fondo-belga-cobepa-al-controllo-dei-tappi-enoplastic-la-sua-operazione-italia/
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Venture capital, nel 2018 102 deal per 521 mln euro in Italia. 

Lo calcola il VeM dell’Università Liuc 

20 giugno 2019 - Sono state 102 le operazioni di venture capital condotte nel 2018 

da fondi di venture capital e business angel, per un valore complessivo di 521 milioni 

di euro (dalle 79 operazioni del 2017 per 208 milioni). Lo ha calcolato il Venture Capital Monitor, presentato 

ieri a Milano e realizzato dall’Osservatorio Venture Capital Monitor – VeM della Business School della LIUC – 

Università Cattaneo di Castellanza in collaborazione con AIFI, con il supporto di Intesa Sanpaolo Innovation 

Center. Il balzo in termini di valore delle operazioni è stato quindi molto importante, se si pensa che i 208 milioni 

di euro del 2017 si raffrontavano con 220,5 milioni per il  2016 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

La scaleup fintech TrueLayer incassa round da 35 mln $ da Tencent e Temasek 

17 giugno 2019 - TrueLayer, la startup fintech londinese fondata nel 2016 dagli italiani Francesco 

Simoneschi (ceo) e Luca Martinetti (cto), ha annunciato nei giorni scorsi un nuovo round di investimento di 

Serie C da 35 milioni di dollari sottoscritto dalla holding di investimento cinese specializzata in tech Tencent 

Holdings e dal fondo sovrano di Singapore Temasek. Leggi tutto.  

Codemotion incassa nuovo round da 2,5 mln euro                  

da Invitalia Venture I e dai due fondi Barcamper 

17 giugno 2019 - Codemotion, network internazionale di oltre mezzo milione di 

sviluppatori software e più di 300 aziende clienti di caratura globale tra cui Cisco, IBM, Google, Microsoft, Intel, 

Oracle, ha incassato un nuovo round di investimento da 2,5 milioni di euro sottoscritto dal fondo Invitalia 

Venture I, gestito da Invitalia Ventures sgr, e dai fondi Barcamper Ventures e Barcamper Ventures Lazio, 

entrambi fondi gestiti da Primomiglio sgr. Fondata nel 2013 da Chiara Russo (ceo) e Mara Marzocchi, oggi 

Codemotion è una scale-up con più di 40 dipendenti in 4 paesi: Italia, Spagna, Olanda, Germania. 

Barcamper  Ventures era già azionista della società, da quando il fondo aveva sottoscritto un primo round di 

investimento da 1,5 milioni di euro nel luglio 2017  (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

 

 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2017/07/19/venture-e-angeli-hanno-raddoppiato-gli-investimenti-nel-2016-a-oltre-200-mln/
https://bebeez.it/2019/06/20/venture-capital-nel-2018-102-deal-521-mln-euro-italia-lo-calcola-vem-delluniversita-liuc/
https://bebeez.it/2019/06/17/la-scaleup-fintech-truelayer-incassa-round-da-35-mln-da-tencent-e-temasek/
https://bebeez.it/2017/07/03/la-community-codemotion-incassa-15-milioni-dai-venture/
https://bebeez.it/2019/06/17/codemotion-incassa-round-25-mln-euro-invitalia-venture-dai-due-fondi-barcamper/
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AUA Private Equity Partners acquista TruFood 

21 giugno 2019 - AUA Private Equity Partners, LLC (“AUA Private 

Equity”) ha acquisito il patrimonio di TruFood Mfg., Inc., uno dei 

maggiori produttori di snack. TruFood Manufacturing (“TruFood” o 

“Company”) formulerà e produrrà una gamma completa di prodotti tra 

cui barrette nutrizionali, barrette al forno, barrette proteiche, prodotti a base di cioccolato e prodotti a base di 

granola per i suoi clienti aziende e rivenditori al dettaglio di beni di largo consumo. Leggi tutto.  

Sycamore Partners abbassa l’offerts per Chas 

21 giugno 2019 - Sycamore Partners ha annunciato di aver rivisto al ribasso la sua offerta di acquisto per 

la CHAS di Chico FAS Inc. del 14%, affermando che il rivenditore di abbigliamento femminile ha rifiutato di 

sedersi ad un tavolo di trattative nonostante le scarse prestazioni. Sycamore ha detto che avrebbe pagato $ 3,00 per 

ogni quota di Chico in circolazione, in calo rispetto a un’offerta precedente fatta lo scorso mese per $ 3,50 per 

azione. Il titolo è cresciuto del 3,2% negli scambi pomeridiani, dopo aver chiuso martedì a $ 3,11, il livello più 

basso da dicembre 2008. Siccome Sycamore ha fatto la sua precedente offerta il 10 maggio, lo stock è sceso nel 

frattempo del 19,5%; l’11 giugno, Chico ha battuto l’utile del primo trimestre fiscale e le vendite nette, ma ha 

tagliato le sue aspettative. Leggi tutto.  

Angelo Gordon raccoglie 2,75 mld $                            

per il nuovo fondo di direct lending 

20 giugno 2019 - Angelo Gordon ha raccolto oltre 2,75 miliardi 

di dollari per il so nuovo fondo AG Direct Lending Fund III, superando l’obiettivo iniziale di 2 miliardi e 

divenendo così il più grnade fondo di direct lending mai lanciato sinora dalla ssocietà. Il fondo è gestito da Twin 

Brook Capital Partners (Twin Brook), la controllata di Angelo Gordon, specializzata in direct lending alle 

medie imprese. Coerentemente con l’approccio distintivo di Twin Brook, il Comparto cercherà di capitalizzare 

sulle opportunità di investimento a lungo termine nel settore del credito diretto tramite sourcing, sottoscrizione e 

gestione attiva di un portafoglio diversificato di prestiti middle markets. Leggi tutto. 

KKR si prepara a uscire da Weststar Aviation e Goodpack 

20 giugno 2019 - KKR sta trattando per cedere la sua partecipazione del 40% in Weststar Aviation Services, il 

più grande fornitore di elicotteri del Sud-Est asiatico per il settore energetico offshore. A comprare la quota 

sarebbe l’azionista di controllo della società, l’imprenditore malese Syed Azman SyedIbrahim. Weststar 

potrebbe essere valutata a circa 2 miliardi dollari, incluso il debito. KKR, che è un azionista di Weststar dal 

2013, avevaa già tentato in passato di uscire dall’investimento, ma poi aveva desistito, in concomitanza 

con il rallentamento globale nel settore energetico che ha danneggiato la domanda di servizi petroliferi. Weststar 

aveva iniziato i preparativi per un’ipo alla borsa di Kuala Lumpur per il prossimo anno, ma il piano è stato 

successivamente sospeso. Leggi tutto. 

 

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

https://bebeez.it/2019/06/21/622794/
https://bebeez.it/2019/06/21/622794/
https://bebeez.it/2019/06/20/kkr-si-prepara-uscire-weststar-aviation-goodpack-angelo-gordon-raccoglie-275-mld-fondo-direct-lending/
https://bebeez.it/2019/06/20/kkr-si-prepara-uscire-weststar-aviation-goodpack-angelo-gordon-raccoglie-275-mld-fondo-direct-lending/
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Catalys Pacific punta a raccogliere 100 mln $ 

19 giugno 2019 - Il venture capital giapponese Catalys Pacific ha lanciato il suo primo 

fondo dedicato alle lifesciences con target di raccolta a 100 milioni di dollari, per il quale 

ha già incassato impegni per 80 milioni. Tra gli investitori ci sono società di scienze 

biologiche come Chugai Pharmaceutical Co, Eisai Co, SoftBank Group, Takeda Pharmaceutical e Celgene 

Corporation.  Il fondo si unisce ad altri fondi simili giapponesi già nel mercato come DCI Partners, Mitsubishi 

UFJ Life Science Fund. Leggi tutto. 

South Africa’s Government Employees Pension Fund                                          

vuole ridurre la sua quota in Naspers 

19 giugno 2019 - Il South Africa’s Government Employees Pension Fund (GEPF), fondo pensionistico per i 

dipendenti del governo sudafricano, gestito da Public Investment Corp, sta pensando di ridurre di circa il 16% la 

sua partecipazione azionaria di Naspers, la holding di partecipazioni tech e internet basata a Cape Town. Il valore 

di Naspers è cresciuto di 72 volte dal 2004 a valle dell’investimento condotto allora dal colosso cinese di 

investimento in tech Tencent Holdings, quotato ad Hong Kong.  Naspers oggi è una realtà globale da 1,53 trilioni 

di Rand ($ 101 miliardi). Leggi tutto.  

Capital Access raccoglie 412 mln euro                                            

al suo primo closing del fondo VIII 

18 giugno 2019 - L’operatore di private equity europeo Capital Access Partners ha 

annunciato il primo closing di Access Capital Fund VIII Growth Buy-out Europe a 

quota 412 milioni di euro su un obiettivo finale di 700 milioni di euro. L’ACF VIII è un 

fondo di fondi destinati agli investienti in pmi europee, attraverso impegni sui fondi 

primari e transazioni secondarie. Leggi tutto. 

H2 Equity Partners, Sherpa Capital e Auctus Capital Parters si uniscono in 

Optimum Alliance 

18 giugno 2019 - H2 Equity Partners, Sherpa Capital e Auctus Capital Partners hanno fondato Optimum 

Alliance, una piattaforma di investimento di private equity di mid-market. L’obiettivo di Optimum Alliance è 

quello di creare una piattaforma di imprese indipendenti ad alte prestazioni che possano condividere le migliori 

pratiche, esperienze di investimento, cooperare sulle situazioni degli accordi come e quando opportuno e 

consentire il coinvestimento. Leggi tutto.  

NAB Ventures cede Wave Financial a H & R Block 

18 giugno 2019 - NAB Ventures, la divisione di venture capital della National Australia 

Bank, ha annunciato la sua prima exit: venderà per 583 milioni di dollari australiani Wave 

Financial, società di software per la contabilità e la fatturazione, a H&R Block.  Nel 2017, NAB Ventures aveva 

guidato il round di finanziamento di serie D da 32 milioni di dollari australiani al quale avevano partecipato 

anche Royal Bank of Canada, i fondi di venture capital di Silicon Valley CRVe Social Capital, i 

fondi OurCrowd e Harbourvest e gli investitori canadesi OMERS Ventures, BDC IT Venture Fund, BDC 

Capital e Portag3. Leggi tutto. 

Il magnate francese Patrick Drahi si prende Sotheby’s 

18 giugno 2019 - Il magnate franco-israeliano delle telecomunicazioni e dei media Patrick Drahi, azionista di 

controllo di Altice, comprerà Sotheby’s per 3,7 miliardi di dollari, tramite il veicolo BidFair Usa. Secondo i 

termini dell’accordo, che è stato già approvato dal consiglio di amministrazione di Sotheby’s, che è quotata a Wall 

Street e verrà delistata al termine dell’opa lanciata da Drahi, gli azionisti riceveranno 57 dollari in contanti per 

ogni azione ordinaria. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/06/19/south-africas-government-employees-pension-fund-vuole-ridurre-la-sua-quota-naspers-catalys-pacific-punta-raccogliere-100-mln/
https://bebeez.it/2019/06/19/south-africas-government-employees-pension-fund-vuole-ridurre-la-sua-quota-naspers-catalys-pacific-punta-raccogliere-100-mln/
https://bebeez.it/2019/06/18/magnate-francese-patrick-drahi-si-prende-sothebys-nab-ventures-cede-wave-financial-h-r-block-h2-equity-partners-sherpa-capital-auctus-capital-parters-si-uniscono-optimum-alliance/
https://bebeez.it/2019/06/18/magnate-francese-patrick-drahi-si-prende-sothebys-nab-ventures-cede-wave-financial-h-r-block-h2-equity-partners-sherpa-capital-auctus-capital-parters-si-uniscono-optimum-alliance/
https://bebeez.it/2019/06/18/magnate-francese-patrick-drahi-si-prende-sothebys-nab-ventures-cede-wave-financial-h-r-block-h2-equity-partners-sherpa-capital-auctus-capital-parters-si-uniscono-optimum-alliance/
https://bebeez.it/2019/06/18/magnate-francese-patrick-drahi-si-prende-sothebys-nab-ventures-cede-wave-financial-h-r-block-h2-equity-partners-sherpa-capital-auctus-capital-parters-si-uniscono-optimum-alliance/
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FFL esplora opzioni per la cessione di Church’s Chicken 

17 giugno 2019 - FFL Partners sta esplorando le opzioni, inclusa una vendita, per la 

catena di fast food Church’s Chicken. L’azienda con sede a San Francisco sta 

lavorando con un consulente per raccogliere interesse da potenziali acquirenti per la 

catena. FFL punterebbe a una valutazione di almeno 350 milioni di euro. FFL, 

precedentemente nota come Friedman Fleischer & Lowe, aveva acquisito Church’s 

nel 2009 da Arcapita Bank BSC del Bahrain. Leggi tutto. 

TPG acquista Accel Entertainment 

17 giugno 2019 - TPG ha acquistato Accel Entertainment, operatore di slot machine con sede in Illinois, con un 

accordo che valuta l’impresa di giochi circa 884 milioni di dollari. TPG fonderà Accel con il suo veicolo di 

acquisizione quotato in borsa TPG Pace HoldingsCorp., mantenendo il nome e il team di gestione di 

Accel. Leggi tutto.  

 

 

Il Fei sottoscrive 40 mln del fondo di private debt Anthilia BIT III,       

nell’ambito del programma europeo Private Credit Tailored for SMEs 

20 giugno 2019 - Il Fei (Fondo Europeo per gli Investimenti) ha sottoscritto 40 milioni di euro di Anthilia BIT 

III, il terzo fondo di private debt di Anthilia Capital Partners sgr dedicato alle pmi italiane. La notizia, 

ufficializzata ieri in conferenza stampa a Milano, era già stata anticipata a BeBeez dal vicepresidente esecutivo 

dell’sgr, Giovanni Landi, lo scorso novembre in occasione dell’annuncio del primo closing di raccolta del fondo 

a quota 145 milioni (si veda altro articolo di BeBeez) e poi confermata con anche il riferimento alla cifra dei 40 

milioni lo scorso gennaio dall’investment manager e responsabile del team di investimento, Barbara Ellero, in 

occasione della sottoscrizione dell’ultima emissione di minibond da parte dei primi due fondi di private debt di 

Anthilia, che erano così stati interamente investiti (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Il Gruppo PSC emette minibond per 25 mln euro.              

Li sottoscrivono i fondi di Anthilia, Amundi                           

e Riello Investimenti 

19 giugno 2019 - Il Gruppo PSC spa, gruppo specializzato nel settore 

dell’impiantistica elettromeccanica e termica, ha emesso un minibond da 25 milioni di euro, che è 

stato sottoscritto per 10 milioni di euro Anthilia Capital Partners (tramite il fondo di private debt Anthilia BIT 

3), per altri 10 milioni Amundi sgr e per 5 milioni Riello Investimenti Partners sgr. Unicredit è stata placement 

agent, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito il Gruppo PSC e Legance ha assistito i 

sottoscrittori. Il prestito obbligazionario ha scadenza il 31 marzo 2025, un rendimento del 5,5%, una vita media di 

circa 5 anni e un rimborso amortizing concentrato per il 70% negli ultimi 18 mesi di ammortamento. Leggi tutto. 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/06/17/tpg-acquista-accel-entertainment-ffl-esplora-opzioni-la-cessione-churchs-chicken/
https://bebeez.it/2019/06/17/tpg-acquista-accel-entertainment-ffl-esplora-opzioni-la-cessione-churchs-chicken/
https://bebeez.it/2018/11/15/anthilia-sgr-annuncia-primo-closing-del-terzo-fondo-private-debt-quota-145-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/01/22/anthilia-termina-gli-investimenti-fondi-bit-bit-parallel-un-rendimento-medio-del-56-gia-impegnati-12-mln-del-terzo-fondo-investire-credimi/
https://bebeez.it/2019/06/20/il-fei-sottoscrive-40-mln-del-fondo-di-private-debt-anthilia-bit-iii-nellambito-del-programma-europeo-private-credit-tailored-for-smes/
https://bebeez.it/2019/06/19/gruppo-psc-emette-minibond-25-mln-euro-lo-sottoscrivono-fondi-anthilia-amundi-riello-investimenti/
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Benacchio emette minibond per 4 mln di euro.                                                           

Li sottoscrivono Veneto Sviluppo e Volksbank 

18 giugno 2019 - Benacchio srl, produttore di stampi e di stampaggio di componenti metallici principalmente per 

il settore dell’automotive con sede a Cartigliano (Vicenza), ha emessominibond per 4 milioni di euro, che sono 

stati sottoscritti in parti uguali da Veneto Sviluppo (attraverso il fondo Veneto Minibond, creato in 

collaborazione con le Bcc venete, si veda altro articolo di BeBeez) e da Volksbank , che è anche arranger 

dell’operazione. L’emissione ha una durata di sette anni e un tasso di interesse del 3%. Nctm Studio Legale ha 

agito come deal counsel nell’emissione. Leggi tutto. 

La Regione Puglia, in partnership con la Cdp                   

e tre banche locali, al lancio del fondo minibond              

da 100 mln di euro 

17 giugno 2019 - La Regione Puglia (tramite la sua finanziariaPuglia 

Sviluppo) in partnership con la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e tre banche 

locali, sta per lanciare un fondo minibond con una dotazione di 100 milioni di euro.  Cdp coprirà oltre la metà 

del fondo. Lo riferisce il Corriere del Mezzogiorno. Il progetto rientra nella nuova iniziativa Pes (Partenariato 

Economico e Sociale), elaborata dall’Assessore regionale allo Sviluppo economico pugliese Mino 

Borraccino per agevolare l’accesso al credito delle pmi pugliesi e sostenerne lo sviluppo e presentata alla Fiera 

del Levante di Bari nel settembre scorso. La presentazione ufficiale del progetto si avrà il prossimo 21 giugno a 

Milano nelle sedi di Assolombarda e Borsa Italiana. Leggi tutto.  

 

 

Inaugurata ieri la nuova Cà Marcello a Mestre. 

L’austriaca Mtk Developments ha investito 70 mln euro 

per riqualificare l’area 

21 giguno 2019 - Lo sviluppatore immobiliare austriaco Mtk Developments ha 

investito 70 milioni di europer riqualificare Cà Marcello a Mestre. Si tratta 

del suo primo intervento in Italia. Il complesso è stato inaugurato ieri alla 

presenza di Tilmar Hansen, Delf Stuven, Ivan Holler della Mtk developments, del progettista Luciano Parenti, 

del sindaco Luigi Brugnaro, degli assessori all’Urbanistica Massimiliano De Martin, allo Sviluppo 

economico Simone Venturini, alla Sicurezza urbana Giorgio D’Este e alla Mobilità Renato Boraso. Cà 

Marcello è un’area di Mestre da 16 mila mq, situata tra la ferrovia, l’omonima strada e il cavalcavia ferroviario. In 

soli 22 mesi sono state realizzate quattro strutture ricettive di categorie diverse per un totale di 739 camere e 1968 

posti letto, una piazza posta in posizione baricentrica rispetto agli alberghi, tre spazi commerciali, zone verdi, 

un’area giochi, interventi vari di ricucitura con le aree circostanti e di due parcheggi multipiano: uno pubblico, 

l’altro privato, per complessivi 519 posti per auto, 96 per moto, 66 stalli per biciclette. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/06/18/benacchio-emette-minibond-per-4-mln-di-euro-li-sottoscrivono-veneto-sviluppo-e-volksbank/
https://bebeez.it/2019/06/17/la-regione-puglia-partnership-la-cdp-tre-banche-locali-al-lancio-del-fondo-minibond-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/06/21/inaugurata-ieri-la-nuova-ca-marcello-mestre-laustriaca-mtk-developments-investito-70-mln-euro-riqualificare-larea/
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Slitta al 2022 e si ridimensiona Westfield Milano.                                                     

È il terzo rinvio per il mega mall di Segrate 

20 giugno 2019 - Terzo rinvio per Westfield Milano, il mega mall di Segrate, alle porte di Milano, che vale 1,4 

miliardi di investimento, infrastrutture comprese. Si tratta del terzo slittamento per il centro commerciale, dopo 

quelli ipotizzati per il 2018 e per fine 2019. “L’apertura è prevista per il 2022, soprattutto per difficoltà legate alla 

realizzazione delle infrastrutture”, ha detto in un’intervista al quotidiano Il Sole 24 Ore Alberto Esguevillas, 

country manager di Unibail Rodamco Westfield, colosso franco-olandese quotato su Euronext Amsterdam e 

Parigi nato nel dicembre 2017 dalla fusione di Unibail Rodamco e Westfield. Leggi tutto. 

Alpitour rileva due hotel di lusso a Taormina da Finaria. 

Che utilizzerà parte dei proventi per ripagare                     

un prestito del fondo Oaktree 

19 giugno 2019 - Alpitour ha rilevato Sementa, società proprietaria degli hotel a 

5 stelle Grand Hotel Mazzarò Sea Palace e Grand Hotel Atlantis 

Bay di Taormina, già in gestione ad Alpitour dal 2016. Sementa è stata ceduta da Finaria spa, la holding delle 

attività alberghiere e di grande distribuzione (con Meridi proprietaria degli hard discount Fortè) che fanno capo 

all’imprenditore siciliano Antonino Pulvirenti. I proventi della vendita sono stati in parte utilizzati da Finaria per 

ripagare il debito derivante da un prestito obbligazionario da 30 milioni di euro in private placement, garantito e 

non subordinato, sottoscritto nel settembre 2017 da Ecs Finaria sarl , una società che fa capo a Oaktree Capital 

Management (si veda altro articolo di BeBeez) e altre poste debitorie della società. Leggi tutto.  

Hines pronta a investire 3 mld di euro a Milano entro il 2023 

19 giugno 2019 - Il gruppo immobiliare internazionale Hinesinvestirà 3 miliardi di euro a Milano entro il 2023. 

Lo ha dichiarato il suo ceo Mario Abbadessa in un’intervista al Corriere della Sera. “Saranno per metà soldi 

liquidi, per metà a leva”, ha spiegato il manager. I 3 miliardi si sommano agli altri 1,8 miliardi investiti da Hines 

nel capoluogo lombardo dal 2015 a oggi. La società conta infatti di raccogliere dagli investitori asiatici, europei e 

americani risorse da investire a Milano, di cui gli investitori si fidano. Leggi tutto.  

Cdp investe 132 mln di euro per riqualificare                   

l’ex Ospedale di Mare al Lido di Venezia 

18 giugno 2019 - Cdp investirà 132 milioni di euro per riqualificare l’ex 

Ospedale di Mare al Lido di Venezia (di cui 9 milioni di oneri di 

urbanizzazione), trasformandolo in un resort di Club Med e un albergo di TH 

Resorts. Lo ha annunciato la stessa Cdp venerdì scorso nel corso 

del convegno “Un nuovo investimento per il Turismo – Occupazione, formazione 

e innovazione per un’industria che guarda al futuro” promosso da Cassa Depositi e Prestiti. Leggi tutto.  

Risanamento sigla con Ovg Europe un accordo per la costruzione                          

e gestione di un’arena a Milano Santa Giulia 

18 giugno 2019 - Risanamento spa, tramite la sua controllata Milano Santa Giulia spa, ha firmato un accordo 

per la costruzione e gestione di un’arena a Milano Santa Giulia con il leader nella costruzione e gestione di 

impianti per eventi sportivi e/o di intrattenimento Ovg Europe Limited, coadiuvata da Live Nation, leader 

mondiale nell’organizzazione di eventi dal vivo. L’accordo è stato sottoscritto anche da Lendlease, che ha già 

sviluppato con Ovg e Live Nation alcune delle principali arene in Europa. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/06/20/slitta-al-2022-lapertura-di-westfield-milano-e-il-terzo-rinvio-per-il-mega-mall-di-segrate/
https://bebeez.it/2017/09/15/oaktree-sottoscrive-bond-30-mln-risollevare-la-finaria-pulvirenti/
https://bebeez.it/2019/06/19/alpitour-rileva-due-hotel-di-lusso-a-taormina/
https://bebeez.it/2019/06/19/hines-pronta-a-investire-3-mld-di-euro-a-milano-entro-il-2023/
https://bebeez.it/2019/06/18/cdp-investe-132-mln-di-euro-per-riqualificare-lex-ospedale-di-mare-al-lido-di-venezia/
https://bebeez.it/2019/06/18/risanamento-sigla-con-ovg-europe-un-accordo-per-la-costruzione-e-gestione-di-unarena-a-milano-santa-giulia/
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Dea Capital Re lancia il fondo HighGarden e compra  

un terreno a Basiglio per 150 mln di euro.  

Intanto sigla primo deal della piattaforma francese 

17 giugno 2019 - DeA Capital Real Estate ha lanciato il nuovo fondo HighGarden, che ha comprato un’area da 

oltre 70 mila mq a Basiglio (Milano) per 150 milioni di euro, destinata alla realizzazione di un’iniziativa di 

sviluppo immobiliare in tre lotti nell’arco di 5 anni. Il fondo è stato sottoscritto daOrion Capital Managers. 

L’area è stata ceduta da Immobiliare Leonardo, società indirettamente controllata da Fininvest, che è stata 

affiancata dallo studio legale Chiomenti, mentre lo studio legale Dentons ha affiancato Orion Capital Managers. 

Contestualmente, lo scorso venerdì 14 giugno, DeA Capital Real Estate France ha annunciato di aver rilevato 

da Covivio un edificio uso uffici situato a Charenton-Le-Pont per conto di un fondo di investimento britannico, 

dove Dea Capital ha supervisionato la strutturazione dell’intera operazione, coordinato la sua esecuzione e sarà da 

oggi responsabile della gestione dell’immobile. Leggi tutto.  

 

ASB Real Estate Investments compra a Tampa 

21 giugno 2019 - ASB Real Estate Investments (ASB) ha acquisito una superficie di 

368.664 piedi quadrati (34.250 mq) nel sub-mercato di East Side Tampa per 26,3 milioni 

di dollari. Situato a 8800 East Adamo Drive, direttamente su Route 60 ad alto traffico, la struttura industriale è 

interamente affittata a cinque tenant, tra cui Amazon, HWC Wire e Gopher Resource. ASB ha effettuato 

l’acquisizione per conto del suo fondo Allegiance, un veicolo principale di 7,5 miliardi di dollari. Il venditore 

era TriGate Capital. Situato su 20 acri, la proprietà dispone di spazi per uffici e distribuzione con altezze di 6,7 

metri, 34 porte alte, nove drive-in, capacità di carico posteriore, un sistema di irrigazione a tubo bagnato.        

Leggi tutto.  

Allianz Real Estate rifinanzia proprietà a maggioranza Nuveen a Berlino 

21 giugno 2019 - Allianz Real Estate per conto degli investitori del suo fondo di debito lussemburghese ha 

rifinanziato il debito esistente per Gropius Passagen a Berlino per circa 230 milioni di euro per un periodo di sette 

anni. Si veda qui propertyfundsworld. L’accordo rafforza anche il rapporto esistente tra Allianz Real Estate 

e Nuveen che possiede l’80 per cento della proprietà tramite una joint venture insieme a Unibail Rodamco 

Westfield. Gropius Passagen è uno dei più grandi centri commerciali di Berlino. Nel 2020 è previsto il 

completamento di un programma di ristrutturazione di cinque anni che vedrà la proprietà completamente 

modernizzata con un mix di marchi nazionali e internazionali, un nuovo food court e un cinema multisala.     
Leggi tutto.  

Temprano Capital Partners investe nello student housing a Madrid 

20 giugno 2019 - Temprano Capital Partners ha acquisito un nuovo sito a Getafe, a Madrid, 

per quello che sarà il primo progetto di residenza studentesca della società a essere sviluppato 

nella capitale spagnola e l’undicesimo all’interno della pipeline Temprano Student Living. Il 

primo progetto TSL a completarsi è stato TSL Marques de Pombal a Lisbona, che ha aperto le sue porte agli 

studenti nel gennaio 2018 e ha vinto il premio come “Best in Class per l’innovazione immobiliare e la sostenibilità 

nella classe”. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/06/17/dea-capital-re-lancia-fondo-highgarden-compra-un-terreno-basiglio-150-mln-euro-intanto-sigla-primo-deal-della-piattaforma-francese/
https://bebeez.it/2019/06/21/622790/
https://www.propertyfundsworld.com/2019/06/19/276661/allianz-real-estate-debt-fund-grows-eur15-billion-aum
https://bebeez.it/2019/06/21/622790/
https://bebeez.it/2019/06/20/la-francaise-porta-samsung-investire-vicino-parigi-temprano-capital-partners-investe-nello-student-housing-madrid/
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La Française porta Samsung a investire vicino a Parigi 

20 giugno 2019 - Samsung Securities, supportata da La Française, ha di recente siglato un accordo con ICADE, 

una società quotata di sviluppo e investimento di immobili commerciali, per l’acquisto di Crystal Park, un trophy 

asset a Neuilly-sur-Seine, una località di business di primo piano, prossima a Paris CBD e alla Défense. L’asset 

include un immobile a uso ufficio di sette piani al 26-64 di boulevard Victor Hugo. La Française, che sarà co-

investitore di minoranza, gestirà l’immobile. La vendita (del valore di 691 milioni di euro, escluse le imposte) sarà 

conclusa a luglio 2019. Per Samsung Securities si tratta del quarto investimento nella regione di Parigi e della 

seconda operazione condotta con l’ausilio di La Française, dopo l’acquisizione della sede principale belga di uno 

dei principali fornitori di energie rinnovabili a Bruselles (gli asset North Light e Pole Star). Leggi tutto. 

Metro Pacific valuta il dual track per il suo business ospedaliero 

19 giugno 2019 - Metro Pacific Investments Corp., l’impresa filippina della First 

Pacific Co. di Anthoni Salim, venderà la sua unità ospedaliera valutata oltre due miliardi di 

dollari. Il conglomerato quotato a Manila prevede di avviare ufficialmente un processo di vendita il mese 

prossimo e sta lavorando con Bank of America Corp. per valutare l’interesse dei potenziali investitori, che 

potrebbero includere fondi di private equity e soggetti industriali. Leggi tutto.  

GIC stanzia un mld $ per investire nelle infrastrutture autostradali indiane 

19 giugno 2019 - Il fondo sovrano di Singapore GIC mira a investire fino a un miliardo di dollari in 

India attraverso una piattaforma infrastrutturale che investirà in autostrade in partnership con un gruppo 

locale.  GIC, fondato nel 1981, gestisce oltre 100 miliardi di dollari di asset tra private equity, proprietà 

immobiliari e strumenti finanziari quotati. HIC ha già condotto enormi investimenti nel settore immobiliare 

indiano e ultimamente si sta concentrando sulle infrastrutture. In particolare. Leggi tutto. 

ESR-REIT lancia aumento di capitale da 150 mln $ di Singapore 

18 giugno 2019 - L’ESR-REIT quotato a Singapore ha lanciato un collocamento privato per 

195 milioni di nuove unità per raccogliere 75-100 milioni di dollari di Singapore (circa 55-73 

milioni di dollari Usa). Contemporaneamente, ESR-REIT lancerà un’offerta di nuove 

quote per i detentori di quote esistenti per raccogliere altri circa 75 milioni di dollari di Singapore. In totale, 

quindi, l’obiettivo è portare a casa sino a 150 milioni di dollari di Singapore (circa 109 milioni di dollari Usa). 

ESR-Cayman, lo sponsor di ESR-REIT, che detiene il 9,4% delle quote, si è impegnata a sottoscrivere l’inoptato 

sino a un massimo di 75 milioni di dollari di Singapore. Leggi tutto. 

In aumento in tutto il mondo gli affitti per uffici di primo livello, calcola CBRE 

18 giugno 2019 - I prezzi degli affitti (comprensivi di tasse locali e spese) per gli uffici di primo livello nel mondo 

è aumentato del 3,6% nei 12 mesi a fine marzo 2019, molto più dell’incremento registrato un anno prima (2,4%). 

Lo ha calcolato CBRE nel suo ultimo report annuale sui costi di occupazione di Office Prime Global. Leggi tutto.  

Baltic Horizon Fund compra commerciale in Lettonia 

17 giugno 2019 - Baltic Horizon Fund ha comprato Tampere Invest SIA, che possiede il 

centro commercialeGalerija Centrs nel cuore di Riga, in Lettonia. A vendere 

è Linstow as, che sottoscriverà nuove quote del Baltic Horizon Fund per un importo di 4 

milioni di euro. Il prezzo di acquisto complessivo del centro commerciale è di 75 milioni di euro, il che equivale a 

un rendimento di ingresso stimato di circa il 6,7%. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2019/06/20/la-francaise-porta-samsung-investire-vicino-parigi-temprano-capital-partners-investe-nello-student-housing-madrid/
https://bebeez.it/2019/06/19/gic-stanzia-un-mld-investire-nelle-infrastrutture-autostradali-indiane-metro-pacific-valuta-dual-track-suo-business-ospedaliero/
https://bebeez.it/2019/06/19/gic-stanzia-un-mld-investire-nelle-infrastrutture-autostradali-indiane-metro-pacific-valuta-dual-track-suo-business-ospedaliero/
https://bebeez.it/2019/06/18/aumento-mondo-gli-affitti-uffici-primo-livello-lo-calcola-cbre-esr-reit-lancia-aumento-capitale-150-mln-singapore/
https://bebeez.it/2019/06/18/aumento-mondo-gli-affitti-uffici-primo-livello-lo-calcola-cbre-esr-reit-lancia-aumento-capitale-150-mln-singapore/
https://bebeez.it/2019/06/17/tritax-eurobox-acquista-impianto-logistico-francoforte-baltic-horizon-fund-compra-commerciale-lettonia/
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Tritax EuroBox acquista impianto logistico a Francoforte 

17 giugno 2019 - Tritax EuroBox ha acquisito un primo e moderno impianto logistico ad Hammersbach, vicino a 

Francoforte, in Germania, per 50,6 milioni di euro, pari a un rendimento iniziale netto del 4,75%. L’immobile ha 

una superficie interna lorda di circa 43.000 mq, un’altezza di 12 metri, un’area cantiere significativa e parcheggi. 

Si trova una posizione che beneficia di collegamenti logistici eccezionali e di una forte domanda a fronte di 

disponibilità limitata sia di edifici logistici sia di terreni. Leggi tutto.  

 

L’offerta di Apollo per Carige torna al mittente.                                             

Castagna (Banco Bpm) lapidario 

21 giugno 2019 - “È un po’ complicato pensare a qualcuno che entri e chieda alle banche il sacrificio, per avere 

poi il beneficio”. Lo ha detto ieri il ceo di Banco Bpm, Giuseppe Castagnaa margine dell’evento di Anthilia 

Capital Partners sgr (si veda altro articolo di BeBeez), rispondendo a una domanda sull’offerta del 

fondo Apollo per Carige. Sulla quale ha aggiunto:” Non sono nel Fondo Interbancario, ho letto le dichiarazioni 

del presidente, Salvatore Maccarone, mi sembra che non si sappia nemmeno chi sia il fondo. Guarderemo un po’ 

ma la proposta di business combination avanzata mi sembra abbastanza indefinita. Tant’è che non si è presa 

nemmeno l’ipotesi in considerazione”. Leggi tutto. 

Astaldi aggiorna il piano concordatario.                                  

Salini Impregilo conferma l’interesse a sottoscrivere 

l’aumento di capitale 

Il gruppo di costruzioni quotato in Borsa Astaldi ha aggiornato il suo piano 

concordatario. L’aggiornamento tiene conto sia dei rilievi formulati dal Tribunale di 

Roma, sia degli eventi successivi al deposito lo scorso 14 febbraio del piano concordatario e della domanda di 

ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, ai sensi degli artt. 160, 161 e 

186-bis della Legge Fallimentare (si veda altro articolo di BeBeez). In particolare, negli aggiornamenti al 

piano sono stati forniti maggiori dettagli sulle modalità di segregazione del patrimonio destinato ai creditori 

chirografari e sull’aumento di capitale diAstaldi spa. A questo proposito, Salini Impregilo lo scorso 18 giugno 

ha confermato formalmente l’interesse a proseguire il rafforzamento patrimoniale, finanziario ed economico di 

Astaldi. Leggi tutto.  

Bain Capital Credit al salvataggio di Fincos,                                                  

costruttore di grandi opere da 60 anni 

20 giugno 2019 - L’operazione, facilitata dall’advisor Mediobanca, consentirà a Fincos di ristrutturare i propri 

debiti e di far ripartire e avviare commesse immobiliari per 250 milioni di euro, di cui 50 milioni saranno frutto di 

nuovi investimenti. Nel dettaglio, Bain Capital Credit condurrà l’operazione tramite la propria controllata 

italiana Aquileia Capital Service (la ex Heta Asset Resolution Italia (Harit), la bad bank di Hypo Alpe-Adria 

Bank comprata nel febbraio 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). ACS acquisirà l’esposizione creditizia delle 

banche verso Fincos e convertirà quei crediti in capitale. Contestualmente il patrimonio immobiliare verrà 

valorizzato. “In questo modo il progetto garantisce la perfetta continuità imprenditoriale. Difende il valore degli 

immobili, tutela i livelli occupazionali e rilancia l’offerta sul mercato immobiliare”, ha spiegato Bongiovanni. 

Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 
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Il packaging cosmetico di lusso di INCA chiede e ottiene           

il concordato in bianco 

18 giguno 2019 - INCA (Industria Nazionale Cosmetici e Affini) spa è stata 

ammessa lo scorso 4 giugno alla procedura di concordato con riserva, chiesta pochi 

giorni prima al Tribunale di Varese, che ha concesso alla società sino al prossimo 20 

settembre per la presentazione del piano concordatario oppure della domanda per un 

accordo di ristrutturazione del debito sulla base dell’art.  182 bis della Legge Fallimentare. Leggi tutto. 

Via libera dei creditori al piano concordatario dei funghi Merlini 

18 giugno 2019 - L’85% dei creditori del produttore di funghi Merlini (compresa l’Agenzia delle Entrate di 

Verona) ha approvato il suo piano di risanamento e il concordato preventivo in continuità (si veda qui il 

comunicato stampa). Merlini è stata assistita nella redazione del piano dallo Studio Porcaro Commercialisti & 

Avvocati e dallo Studio Iura Avvocati Associati. La società aveva richiesto il concordato preventivo in continuità 

al Tribunale di Verona, che l’aveva ammessa il 18 aprile scorso. Leggi tutto. 

Offerte vincolanti da Otb, Damac e Bluestar Alliance  

per aggiudicarsi Roberto Cavalli.                                         

Infinity Lifestyle Brands vuole gli asset della griffe 

18 giugno 2019 - Sono tre le offerte vincolanti per rilevare per intero il capitale della 

maison Roberto Cavalli, giunte come atteso venerdì 14 giugno  presso lo studio 

notarile Marchetti (si veda altro articolo di BeBeez): quella della OTB di Renzo 

Rosso,l icenziataria del marchio Just Cavalli fin dal 2011; quella dell’investitore di private equity 

statunitense Bluestar Alliance, specializzato in brand di lusso; e quella del 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. Ad annunciarlo è stata la stessa maison in una nota diramata nella serata di venerdì scorso, in cui 

non sono però stati specificati i nomi degli interessati. Nel comunicato si fa riferimento appunto a tre offerte 

vincolanti per il 100% del capitale dell’azienda, cui se ne aggiungono un’altra (sempre vincolante) per l’acquisto 

di asset della società e un’ultima manifestazione di interesse non vincolante. Leggi tutto.  

Ci sono solo 4 piccole imprese della Basilicata su 201              

che oggi non farebbero scattare alcun segnale di allerta 

17 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. Non solo. Paradossalmente l’anno scorso sono andate in default 

aziende che nel 2016 non avrebbero fatto scattare alcun segnale di allerta. Di questo si si è parlato nel corso 

del webinar BeBeez-Leanus lo scorso martedì 12 giugno. Il webinar arriva a valle di una serie di simulazioni 

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

l’analisi aggregata completa a livello nazionale). I risultati delle simulazioni sull’impatto sull’economia reale di 

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

regioni. Questa settimana ci concentriamo sula Basilicata (qui invece le precedenti analisi su Umbria, Trentino 

Alto Adige, Abruzzo, Friuli, Calabria, Toscana, Sicilia, Liguria, Marche, Puglia, Lazio,  Emilia 

Romagna, Lombardia, Piemonte, Campania e Veneto). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/06/18/il-packaging-cosmetico-di-lusso-di-inca-chiede-e-ottiene-il-concordato-in-bianco/
https://bebeez.it/files/2019/06/Comunicato-approvazione-Concordato-Preventivo-Merlini-1.pdf
https://bebeez.it/files/2019/06/Comunicato-approvazione-Concordato-Preventivo-Merlini-1.pdf
https://bebeez.it/2019/06/18/via-libera-dei-creditori-al-piano-concordatario-dei-funghi-merlini/
https://bebeez.it/2019/06/12/cavalli-attese-cinque-offerte-vincolanti-il-14-giugno-spuntano-damac-aperion-e-manna-capital/
https://bebeez.it/2019/06/18/offerte-vincolanti-otb-damac-bluestar-alliance-aggiudicarsi-roberto-cavalli-infinity-lifestyle-brands-vuole-gli-asset-della-griffe/
https://bebeez.it/2019/02/20/in-gazzetta-ufficiale-il-codice-della-crisi-dimpresa-oggi-webinar-bebeez-leanus/
https://bebeez.it/2019/02/18/sistemi-di-allerta-e-aqr-sembrano-non-centrare-il-bersaglio-unanalisi-su-220-mila-aziende-spiega-perche-webinar-il-20-febbraio/
https://bebeez.it/2019/02/18/sistemi-di-allerta-e-aqr-sembrano-non-centrare-il-bersaglio-unanalisi-su-220-mila-aziende-spiega-perche-webinar-il-20-febbraio/
https://bebeez.it/2019/06/10/i-default-non-intercettati-dagli-score-webinar-il-12-giugno-oggi-focus-sulle-pmi-dellumbria-e-i-segnali-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/06/03/ci-sono-solo-28-piccole-imprese-del-trentino-alto-adige-su-1-048-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
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://bebeez.it/2019/05/28/ci-solo-19-piccole-imprese-delabruzzo-745-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/
https://bebeez.it/2019/05/20/ci-solo-21-piccole-imprese-del-friuli-1-117-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/
https://bebeez.it/2019/05/13/convegno-roma-16-maggio-sui-default-2018-sistemi-dallerta-le-piccole-imprese-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-oggi-focus-settimanale-sulla-calabria-link-tutte-le/
https://bebeez.it/2019/05/06/ci-sono-solo-40-piccole-imprese-della-toscana-su-3-168-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/04/15/ci-sono-solo-26-piccole-imprese-della-sicilia-su-1-934-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/04/08/ci-sono-solo-8-piccole-imprese-della-liguria-su-1-004-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/04/01/ci-solo-36-piccole-imprese-delle-marche-1-856-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/
https://bebeez.it/2019/03/25/ci-sono-solo-36-piccole-imprese-della-puglia-su-1811-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/03/18/ci-sono-solo-70-piccole-imprese-del-lazio-su-4-531-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/03/11/ci-sono-solo-40-piccole-imprese-dellemilia-romagna-su-4-871-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/03/11/ci-sono-solo-40-piccole-imprese-dellemilia-romagna-su-4-871-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/03/04/ci-solo-146-piccole-imprese-lombarde-13-357-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/
https://bebeez.it/2019/01/28/sistemi-allerta-17-delle-aziende-andate-default-nel-2018-non-sarebbero-state-identificate/
https://bebeez.it/2019/02/11/ci-solo-44-pmi-campane-3-300-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-allerta/
https://bebeez.it/2019/02/25/ci-sono-solo-82-pmi-venete-su-6-176-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
https://bebeez.it/2019/06/17/ci-sono-solo-4-piccole-imprese-della-basilicata-su-201-che-oggi-non-farebbero-scattare-alcun-segnale-di-allerta/
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È in arrivo il nuovo fondo di Clessidra sgr dedicato agli Utp.                                

A guidarlo, oltre a Ghizzoni, anche Giovanni Bossi e Massimiliano Fossati 

21 giugno 2019 - E’ in dirittura di arrivo il progetto di Clessidra sgr di lanciare un fondo dedicato 

agli Utp (Unlikely-to-pay), già annunciato nel settembre 2018 dall’ex amministratore delegato di 

Unicredit, Federico Ghizzoni, oggi vicepresidente esecutivo dell’sgr (si veda altro articolo di BeBeez). 

Dell’accelerazione del progetto ha riferito ieri Il Sole 24 Ore, precisando che il fondo sarà gestito da Ghizzoni e 

da Giovanni Bossi, ex amministratore delegato di Banca Ifis, uscito  dalla banca dopo che lo scorso marzo a 

sorpresa l’azionista di controllo Sebastien Egon von Fürstenberg non lo aveva riconfermato al vertice della 

banca che aveva guidato per 24 anni e che è diventata oggi uno dei player più importanti nel panorama italiano del 

settore degli Npl (si veda altro articolo di BeBeez). Ghizzoni e Bossi saranno affiancati nella gestione, dal 

manager bancario Massimiliano Fossati (ex responsabile del risk management di Unicredit) e da Mario Fera, 

amministratore delegato di Clessidra sgr. Leggi tutto. 

Crediti deteriorati, in arrivo altri 39 mld sul mercato. 

La metà sono Utp e poi ci sono le nuove Gacs. Il Report 

di BeBeez e le considerazioni degli addetti ai lavori 

20 giugno 2019 - Siamo già arrivati a oltre 15 miliardi di eurodi transazioni 

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

operazioni per almeno altri 39 miliardi. Il dato emerge dal database 

di BeBeez, che elabora dati pubblici, e segue i 101 miliardi di euro di valore 

lordo di operazioni annunciate nel 2018 (si veda qui il Report Npl sei mesi 2019 di BeBeez). Il report è stato 

distribuito ieri all’Npl Italy 2019, evento sul settore dei crediti deteriorati italiani organizzato a Milano da 

SmithNovak il 19 e 20 giugno e di cui BeBeez è media partner. In particolare, nel conto nelle operazioni 

annunciate condotto da BeBeez ci sono i 7,4 miliardi di euro di cartolarizzazione del portafoglio ACE di Banco 

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

e Banco di Sardegna aUnipolRec e la cartolarizzazione di Npl con Gacs da 968,4 milioni di euro condotta a 

gennaio da Bnl Bnp Paribas. Leggi tutto. 

Creval crea una divisione non core per i crediti deteriorati,  

che punta a ridurre dell’80% entro il 2023 

19 giugno 2019 - Credito Valtellinese (Creval) punta a ridurre i suoi crediti deteriorati dell’80% entro il 

2023, portandoli da 1,9 miliardi di euro al 31 marzo 2019 a 400 milioni Lo ha detto ieri il ceo Luigi 

Lovaglio durante la presentazione del suo piano industriale 2019-2023. Contestualmente, Creval ha annunciato la 

separazione della banca commerciale dal portafoglio legacy di crediti deteriorati, che confluirà in una divisione 

non-core, dove lavoreranno 50 dipendenti, chiamata Direzione Financial Stakes and Non Core Assets, 

anch’essa a diretto riporto del ceo, al pari di quelle core. Questa divisione effettuerà una gestione proattiva del 

portafoglio di crediti deteriorati, anche attraverso operazioni di cessione. Leggi tutto.  

 

NPL 

https://bebeez.it/2018/09/20/crediti-deteriorati-interessano-anche-clessidra-lo-dice-ghizzoni/
https://bebeez.it/2019/03/10/terremoto-ai-vertici-banca-ifis-sebastien-egon-furstenberg-manda-casa-lad-giovanni-bossi-cosa-ce-dietro/
https://bebeez.it/2019/06/21/arrivo-fondo-clessidra-sgr-dedicato-agli-utp-guidarlo-oltre-ghizzoni-anche-giovanni-bossi-massimiliano-fossati/
https://bebeez.it/files/2019/01/Report-Npl2018-ita-2.pdf
https://bebeez.it/files/2019/06/Report-Npl-giu2019-ita-BeBeez.pdf
https://bebeez.it/files/2019/01/Report-Npl2018-ita-2.pdf
https://bebeez.it/2019/06/06/bebeez-media-partner-dellnpl-italy-summit-milano-19-20-giugno/
https://bebeez.it/2019/06/06/bebeez-media-partner-dellnpl-italy-summit-milano-19-20-giugno/
https://bebeez.it/2019/06/20/crediti-deteriorati-arrivo-altri-39-mld-sul-mercato-la-meta-utp-ci-le-nuove-gacs-report-bebeez-le-considerazioni-degli-addetti-ai-lavori/
https://bebeez.it/2019/06/19/creval-punta-a-ridurre-i-crediti-deteriorati-dell80-entro-il-2023/
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IBL Banca compra il 9,9% di Frontis Npl e stipula                    

una partnership per coinvestire in una cartolarizzazione di Npl 

19 giugno 2019 - IBL Banca, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario specializzato nei 

finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ha rilevato il 9,9% del servicer Frontis 

Npl. L’operazione è stata perfezionata attraverso la sottoscrizione da parte di IBL Banca di un aumento di capitale 

riservato da 4,4 milioni di euro, che corrisponde a una valutazione di Frontis Npl di oltre 44 milioni di euro. Il 

nuovo consiglio di amministrazione di Frontis, presieduto da Massimiliano Bertolino, sarà composto da Mario 

Giordano, amministratore delegato di IBL Banca, Massimo Racca e Giuseppe D’Agostino. Leggi tutto.  

 

Borgosesia in partnership con Concrete                                      

per l’equity crowdfunding di progetti immobiliari                         

a garanzia di Npl e Utp. La prima campagna                                   

è per l’Elle Building a Milano 

21 giugno 2019 - Borgosesia spa società fondata nel 1837, quotata sull’MTA di Borsa 

Italiana e la cui divisione real estate è focalizzata nell’acquisizione e nello sviluppo di 

asset immobiliari principalmente a destinazione residenziale nei principali centri 

urbani ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma specializzata in real 

estate Concreteper finanziare il progetto Elle Building di Milano. Si tratta del primo progetto di una serie, a valle 

della firma di un accordo di collaborazione tra le due società, che prevede che Concrete si occupi del 

finanziamento, attraverso operazioni di crowdfunding ad hoc, dei progetti immobiliari rivenienti da situazioni di 

difficoltà finanziaria dei costruttori, che vedranno impegnata Borgosesia nel ruolo di sponsor e per i quali risulti 

previsto tale strumento di project financing. Leggi tutto. 

 

Decreto Crescita, arrivano in aula gli emendamenti su sandbox  

e incentivo fiscale per gli Eltif. Voto a brevissimo 

19 giugno 2019 - Arriverà in aula oggi alla Camera il testo del Decreto Crescita per essere licenziato 

rapidamente, con tutta probabilità con il voto di fiducia. Poi passerà in aula al Senato ed essere convertito in legge 

come previsto entro il 29 giugno. Tra gli emendamenti approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze della 

Camera ci sono anche quelli sulla sandbox per il fintech e quello sull’agevolazione fiscale per gli Eltif 

o European Long-Term Investment Funds. La sandbox è letteralmente il “recinto della sabbia” dei parchi giochi 

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

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

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

Leggi tutto.  

                   CROWDFUNDING 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/06/19/ibl-banca-compra-il-99-di-frontis-npl-e-stipula-una-partnership-per-coinvestire-in-una-cartolarizzazione-di-npl/
https://bebeez.it/2019/06/21/borgosesia-partnership-concrete-lequity-crowdfunding-progetti-immobiliari-garanzia-npl-utp-la-campagna-lelle-building-milano/
https://bebeez.it/2019/06/19/decreto-crescita-arrivano-aula-gli-emendamenti-sandbox-incentivo-fiscale-gli-eltif-voto-brevissimo/
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Ecco gli investimenti della Cina nelle società italiane non quotate.                                             

E qualche consiglio per fare affari con i cinesi 

17 giugno 2019 - La scorsa settimana il marchio Bikkembergs è diventato 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% (si veda altro articolo 

di BeBeez). E’ solo l’ultima di una lunga serie di operazioni di private equity, m&a e venture capital di società o 

fondi cinesi in Italia. Dal 2012 sono state 25 le operazioni di private equity, venture capital o di m&a condotte da 

investitori cinesi su imprese italiane. In particolare in 11 casi sono stati fondi di private equity cinesi a comprare, 

in un caso si è trattato di un fondo di venture capital e negli altri casi di soggetti industriali. Mentre in quattro casi 

sono stati i fondi o aziende cinesi a vendere quote di aziende italiane. Leggi tutto.  

 

La blockchain? Entrerà nelle banche italiane dal primo marzo 2020,                                            

partendo dalla spunta interbancaria 

19 giugno 2019 - Dal 1° marzo 2020 le banche italiane inizieranno formalmente a utilizzare la 

tecnologia basata sui registri distribuiti (Distributed ledger technology per la tenuta dei conti reciproci tra banche 

per quanto riguarda la spunta interbancaria. Lo ha annunciato ieri l’ABI, sottolineando che si tratta di un nuovo 

passo avanti nell’uso concreto della blockchain. La spunta interbancaria è il procedimento che verifica la 

corrispondenza delle attività che interessano due banche diverse, ad esempio operazioni effettuate fra due clienti 

di due istituti, e riguarda la riconciliazione dei flussi e delle operazioni che generano scritture sui conti reciproci in 

Italia e la gestione dei sospesi. Leggi tutto. 

 

Income-producing Real Estate: The USA, London, Dubai,              

and Singapore (Inglese) Copertina flessibile – 12 giu 2019 

16 giugno 2019 - Il settore immobiliare è uno dei veicoli di investimento più significativi che 

puoi cavalcare per goderti l’intera gamma di opportunità di guadagno. È una delle poche 

piattaforme di investimento in grado di pagarti ora, pagarti in seguito e pagarti mensilmente o 

in via residuale. Pochi sono gli investimenti che ti permettono di fare questo e l’investimento 

immobiliare è chiaramente il migliore in questo aspetto. E non c’è niente di più appagante, più 

gratificante che guadagnare un reddito fisso settimanale, mensile o annuale che non è necessario lavorare per 

scambiare il tuo tempo, sforzo o energia. Sia che lavori o scelga di oziare, il settore immobiliare è la risposta e il 

modo migliore per guadagnare reddito incrementale, per tutta la vita. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

                   FINTECH 

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/2019/06/13/i-cinesi-di-canudilo-modern-avenue-salgono-al-100-di-bikkembergs-zeis-excelsa-e-sinv-escono-del-tutto/
https://bebeez.it/2019/06/17/ecco-tutti-gli-investimenti-della-cina-nelle-societa-italiane-non-quotate-e-qualche-consiglio-per-relazionarsi-con-gli-investitori-cinesi/
https://bebeez.it/2019/06/19/la-blockchain-entrera-in-banca-dal-primo-marzo-2020-partendo-dalla-spunta-interbancaria/
https://bebeez.it/prodotto/income-producing-real-estate-the-usa-london-dubai-and-singapore-inglese-copertina-flessibile-12-giu-2019/
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Green Capital: A New Perspective on Growth (Inglese)     

Copertina rigida – 13 ott 2015 

16 giugno 2019 - Sfidando la certezza che la conservazione ecologica sia incompatibile con la 

crescita economica, Green Capital sposta l’attenzione dalla scarsità delle materie prime al 

deterioramento delle grandi funzioni di regolazione naturale (come il sistema climatico, il ciclo 

dell’acqua e la biodiversità). Mentre possiamo trovare sostituti delle scarse risorse naturali, non 

possiamo sostituire un sistema normativo naturale, che è incredibilmente complesso. È quindi 

fondamentale introdurre un nuovo prezzo nell’economia che misura i costi del danno a queste funzioni normative. 

Questo cambiamento di prospettiva giustifica innovazioni come la carbon tax, che non affronta la scarsità di 

carbonio, ma l’incapacità dell’atmosfera di assorbire grandi quantità di carbonio senza sconvolgere il sistema 

climatico. Leggi tutto. 

The Green Economy and the Water-Energy-Food Nexus (Inglese) – 

2018 

16 giugno 2019 - Green Economy. Questo libro sostiene che sarà necessaria una varietà di 

politiche per creare sinergie tra i settori del nesso acqua-energia-cibo e ridurre i trade-off nello 

sviluppo di un’economia verde. Nonostante la crescente domanda di acqua, energia e cibo a 

livello globale, la governance dei settori acqua-energia-cibo è rimasta in genere separata, con 

un’attenzione limitata alle interazioni che esistono tra di loro. Brears fornisce ai lettori una serie 

di approfonditi studi di caso su città, stati, nazioni e regioni leader di climi, stili di vita e livelli di reddito diversi 

in tutto il mondo che hanno implementato una serie di innovazioni politiche per ridurre il nesso acqua-energia-

cibo pressioni e raggiungere una crescita verde. L’economia verde e il nesso acqua-energia-cibo interesseranno 

pianificatori locali e regionali, gestori delle risorse, responsabili delle politiche, società internazionali e 

organizzazioni interessate a ridurre le pressioni di nesso acqua-energia-cibo. Leggi tutto. 

La transizione alla green economy Copertina flessibile –                 

14 giu 2018 

16 giugno 2019 - In occasione dei primi dieci anni di attività della Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile, attingendo al patrimonio di studi e ricerche accumulato e a una vasta bibliografia 

internazionale, il libro parte da una riflessione critica sullo sviluppo sostenibile e propone 

un'interessante definizione dei fondamenti della green economy. Insieme, offre un robusto 

quadro di riferimento sui cambiamenti in atto in direzione green e delle condizioni che 

possono favorirli o rallentarli: politiche pubbliche, eco-innovazione, finanza verde, imprese. Analizza quindi le 

trasformazioni in corso nei settori chiave della transizione in Italia: energia, agricoltura, manifattura, costruzioni, 

rifiuti, trasporti e turismo. Con una riflessione finale sul ruolo centrale delle città. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/prodotto/green-capital-a-new-perspective-on-growth-inglese-copertina-rigida-13-ott-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=j-M0mik8z6A
https://bebeez.it/wp-admin/post.php?post=622066&action=edit&lang=it
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Nicola Montenz, il senso civico del teatro 

16 giugno 2019 - Un percorso nel segno della resistenza tedesca, il senso civico portato in 

teatro con il coinvolgimento di ragazzi giovani di istituti tecnici, una scommessa che ha 

trovato il favore del pubblico per Nicola Montenz – una laurea in Letteratura greca e dottorato 

di ricerca in Filologia classica, diplomato in Organo e composizione organistica – che ha visto 

il suo ultimo spettacolo venerdì 7 giugno al Teatro San Matteo di Piacenza, L’ultima rosa 

Hans Leipelt e lo spirito dell’Europa, come l’ultima tappa di un percorso. Incontrandolo alla vigilia del 

debutto gli abbiamo chiesto di raccontarci l’ultima fatica. Leggi tutto. 

La sudafricana Goodman Gallery apre a Londra con l’idea di scrivere  

una nuova pagina di storia per l’arte africana 

16 giugno 2019 - Goodman Gallery, con sede a Cape Town e Johannesburg, ha annunciato che aprirà un nuovo 

spazio a Londra questo autunno. La galleria sudafricana spera di capitalizzare sul crescente mercato globale 

dell’arte dall’Africa e della sua diaspora, oltre a sostenere diverse voci in un momento in cui l’incertezza sulla 

Brexit e le fiorenti ideologie nazionaliste dominano il discorso politico. Goodman Gallery è stata fondata durante 

il periodo di apartheid in Sud Africa nel 1966 e ha fornito un’importante piattaforma per far avanzare questioni di 

giustizia sociale attraverso un programma impegnato a “decolonizzare la storia dell’arte tradizionale”. Il roster 

della galleria include artisti di spicco del Sud Africa e oltre, tra cui Candice Breitz, Alfredo Jaar, William 

Kentridge, Shirin Neshat e la tenuta del compianto David Goldblatt. Leggi tutto. 

Emilio Pucci a Pitti Uomo con il libro Unexpected Pucci 

16 giugno 2019 - La maison fiorentina svela la nuova pubblicazione, curata da Laudomia 

Pucci ed edita da Rizzoli New York, che racconta l’universo della griffe oltre la moda, tra 

design, arte, arredamento e lifestyle, presentato in occasione di Pitti Uomo, nel Palazzo Pucci, 

sede per l’occasione di un allestimento molto suggestivo che racconta il mondo dello stilista: le 

sue inconfondibili fantasia geometriche così deliziosamente femminili, che colorano foulard, 

vestiti, camicie, mantelle morbide, abiti, accessori, oggetti per la casa e arredi. Leggi tutto. 

Konrad, un destino musicale 

16 giugno 2019 - Konrad, barese, classe nel 1975, ha un destino artistico “segnato” dal dna familiare: tutti 

scrivono, suonano o dipingono. Il 24 maggio scorso è uscito il nuovo album Luce che conferma il sodalizio 

artistico, qualcosa di più di una semplice collaborazione, con Music Force, con distribuzione fisica curata da Egea. 

Il nuovo lavoro è frutto di un’urgenza espressiva che gli richiede l’interruzione dell’attività dal vivo. Il risultato è 

un disco in cui c’è Konrad al 100%, una specie di rinascita, la perfetta antitesi a Carenza di Logica, un viaggio in 

fondo ai pensieri del cantautore, che inizia da sogni infranti e concluso in sogni realizzati attraverso meravigliose 

coincidenze. In questo viaggio Konrad non è solo, ma ritrova Valerio Fuiano il suo ex chitarrista ai tempi dei 

Radiolondra. Leggi tutto. 

 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2019/06/16/nicola-montenz-il-senso-civico-del-teatro/
https://bebeez.it/2019/06/16/622004/
https://bebeez.it/2019/06/16/emilio-pucci-a-pitti-uomo-con-il-libro-unexpected-pucci/
https://bebeez.it/2019/06/16/konrad-un-destino-musicale/
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Jimmy Katz. Closed Session 

16 giugno 2019 - La Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia per il quarto anno consecutivo 

prosegue la collaborazione con le importanti manifestazioni musicali della regione, riconosciute a 

livello internazionale, aprendo le proprie sale alla musica ed ospitando importanti mostre di 

immagini legate al mondo della musica e dei musicisti. Leggi tutto. 

Vuoi dire la tua, pubblicamente al curatore del Museo? In Delaware si può 

16 giugno 2019 - Grandi cambiamenti stanno arrivando nelle gallerie del Delaware Art Museum, e tra i visitatori 

serpeggia una grande attesa su cosa ci sia in serbo. Mentre il museo progetta un’imminente reinstallazione di gran 

parte della sua collezione permanente, il personale curatoriale e educativo si rivolge alla comunità locale per 

l’input. Questo processo ha comportato la richiesta al pubblico di valutare i testi murali provvisori e scritti a mano 

– tra cui gli appunti Post-It! – che esplorano modi alternativi in cui l’istituzione potrebbe parlare delle sue 

collezioni d’arte americane e preraffaellite. Leggi tutto. 

#SCATTAILSEGNALE, un concorso fotografico di Assosegnaletica 

e Konsumer Italia 

16 giugno 2019 - Assosegnaletica, federata ANIMA Confindustria e Konsumer 

Italialanciano il concorso fotografico a tutela del cittadino per la sicurezza stradale e per 

sensibilizzare le Istituzioni che lavorano sul Codice della strada #SCATTAILSEGNALE per la 

tua sicurezza in strada. Pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti possono fotografare la 

segnaletica stradale obsoleta o non mantenuta correttamente. Ogni immagine sarà un contributo 

alla prevenzione dei sinistri stradali e un invito all’ente proprietario della strada a intervenire. Leggi tutto. 

Il cappello di paglia di Firenze, evergreen 

Il tripudio di eventi per Pitti Uomo 2019 

15 giugno 2019 - Pitti Uomo 2019 è in staffetta con Milano dove le nuove collezioni uomo sono programmate dal 

14 al 17 giugno e la città di Firenze è un tripudio di eventi un’occasione che l’amministrazione coglie per ribadire 

come nel luogo dei Medici cultura e impresa formino un intreccio inscindibile. All’hotel Bernini, accanto alla 

Fondazione Zeffirelli, è di scena il cappello di paglia, uno dei simboli del capoluogo toscano, promosso per 

l’occasione dalla ditta Doria 1905. A dire il vero l’azienda, oggi con l’unico negozio a insegna Doria 1905 nel 

centro di Bologna. Leggi tutto. 

Fotografia tra ispirazione comune e coincidenza creativa 

15 aprile 2019 - L’evento Fotografia tra ispirazione comune e coincidenza creativa, è stato 

co-organizzato da Negri-Clementi Studio Legale e MIA Photo Fair ed inserito all’interno 

del vasto programma della Milano PhotoWeek, kermesse che la città di Milano dedica 

annualmente alla fotografia, approfondendola da diversi punti di vista. Quella di quest’anno è 

stata la seconda occasione di collaborazione tra Negri-Clementi e Milano PhotoWeek; se la 

scorsa edizione si è concentrata su Libertà di panorama e Valorizzazione economica e fiscale 

del diritto d’autore, grazie anche al contributo dei commercialisti dello Studio Nobolo, 

quest’anno è stato affrontato un diverso ambito della fotografia. Leggi tutto. 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/06/16/jimmy-katz-closed-session/
https://bebeez.it/2019/06/16/vuoi-dire-la-tua-pubblicamente-al-curatore-del-museo-in-delaware-si-puo/
https://bebeez.it/2019/06/16/scattailsegnale-un-concorso-fotografico-assosegnaletica-e-konsumer-italia/
https://bebeez.it/2019/06/15/il-cappello-di-paglia-di-firenze-evergreen-il-tripudio-di-eventi-per-pitti-uomo-2019/
https://bebeez.it/2019/06/15/fotografia-tra-ispirazione-comune-e-coincidenza-creativa/
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Le invenzioni di Leonardo all’Istituto di Cultura Portoghese a Roma 

15 giugno 2019 - Per la prima volta a Roma l’esposizione prende forma nel suo percorso più strutturato mostrando 

agli occhi del visitatore anche le macchine appena restaurate e quelle mai esposte prima. Ogni oggetto esposto è 

una riproduzione quanto più possibile dettagliata e realistica delle invenzioni dell’artista e genio italiano Leonardo 

da Vinci frutto del lavoro di un abilissimo artigiano appassionato, un vero e proprio tributo al suo Genio. 

All’interno del percorso espositivo sarà possibile “fruire” letteralmente della meccanica delle opere in funzione e 

scoprire in 6 lingue diverse i cenni storici e le curiosità da sapere. Visitando questa mostra si offre un’occasione 

irripetibile per scoprire inoltre i sotterranei dell’istituto perfettamente restaurati e conservati, memoria di una 

Roma sotterranea mai vista prima e altrimenti preclusa agli occhi dei visitatori. Leggi tutto. 

Fotografia e musica, un binomio vincente: Guido Harari  

e Art Kane al Leica Store di Firenze 

15 giugno 2019 – Negli spazi espositivi del Leica Store di Firenze è stata inaugurata la 

mostra dedicata a due dei fotografi più influenti nel campo della moda, del cinema e della 

musica del secolo scorso, Guido Harari e Art Kane, realizzata in collaborazione con la 

galleria “Wall of Sound” dello stesso Guido Harari, aperta fino a fine luglio. Tema star di 

fama mondiale, soprattutto legati al mondo della musica. La mostra è la prima delle tappe del progetto “Wall Of 

Sound Tour” che toccherà tutte le Leica Gallery in Italia: una vetrina d’autore sui maggiori fotografi italiani e 

internazionali che hanno operato nell’ambito musicale. Leggi tutto. 

Torna al Museo Diocesano di Caltagirone dopo un periodo di restauro  

ai Musei Vaticani il Trono di Grazia di Vrancke van der Stockt.  

AON Italia si è occupata della gestione del rischio dell’intera operazione. 

15 giugno 2019 - Torna a Caltagirone, fresca di restauro, la tavola fiamminga Trono di Grazia. La mostra è 

stata inaugurata giovedì 13 giugno, nella Sala Karol del Museo Diocesano. La mostra che rimarrà aperta al 

pubblico fino alla fine di agosto si impernia sul dipinto attribuito nel 1968 da Giovanni Carandente, a Vrancke 

van der Stockt, forse allievo del più noto Roger van der Weyden, risalente alla fine del XV secolo. L’opera, un 

vero e proprio unicum per la Sicilia, si suppone sia appartenuto alla baronessa Agata Interlandi della Favarotta, 

che nel 1783 lo donò alla chiesa di San Giorgio di Caltagirone. L’occasione della mostra è data dal recente 

restauro della tavola nel Laboratorio dei Musei Vaticani, restauro che ha restituito all’opera alla originaria 

bellezza. L’evento, curato da Roberta Carchiolo, Fabio Raimondi e Manuel Parada López de Corselas, è 

organizzato dalla Regione Siciliana e dalla Diocesi di Caltagirone. Leggi tutto. 
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È nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 
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