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I fondi quotano a ExtraMot Pro il bond da 470 mln di euro  

per finanziare il buyout di DOC Generici 
 

In PRIVATE DEBT 

a pag. 9 
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Giochi Preziosi compra i giocattoli di Famosa Toys                                                  

e procede con la quotazione per l’autunno 

28 giugno 2019 - Giochi Preziosi ha finalmente siglato l’accordo per rilevare il produttore di giocattoli 

spagnolo Famosa Toys, Lo ha scritto MF Milano Finanza, precisando che il closing dell’operazione è previsto per 

l’autunno, dopo il via libera dell’Antitrust. Nell’operazione Giochi Preziosi è stata affiancata dall’advisor 

Rothschild & Co. L’acquisizione era attesa dal marzo scorso ed è il motivo dello slittamento del progetto di 

sbarco in Borsa di Giochi Preziosi, che  sarebbe in dirittura di arrivo per anche l’acquisizione del noto produttore 

di peluche Trudi, dal gruppo Carisma (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Investindustrial Growth si compra                                          

gli integratori della torinese Procemsa.                                      

28 giugno 2019 - Investindustrial, tramite il suo fondo Investindustrial 

Growth, ha comprato il 70%della torinese Farmaceutici 

Procemsa. La famiglia Sertorio manterrà il 30% del capitale e con il 

ceo Alessandro Sertorio e il presidente e responsabile finanziario Filippo 

Sertorio che continueranno a guidare la società. Gli advisor di Investindustrial 

sono stati Studio Chiomenti, PwC e Bain & Co, mentre Procemsa è stata assistita da Studio Pavesio, RSM Studio 

Palea Lauri Gerla. Farmaceutici Procemsa è stata fondata nel 1939 ed è controllata dalla famiglia Sertorio dal 

1992.. Leggi tutto.  

Il fondo svizzero Halley Holding compra la maggioranza del Campobasso Calcio 

28 giugno 2019 - La società di investimento di diritto svizzero Halley Holding sa, con sede a Lugano, ha rilevato 

la maggioranza (69,23%) della S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, meglio nota come Campobasso Calcio. La 

compravendita è stata effettuata davanti a un notaio di Milano lo scorso 10 giugno, ma è stata resa nota solo in 

questi giorni dalla stampa locale. Hanno venduto la loro quota CB Partecipazioni (55%) e Raffaele Mario De 

Francesco (14,23%), mentre restano nel capitale Nicola Circelli (30%) e l’Associazione Noi siamo il 

Campobasso (0,77%). Leggi tutto. 

Oaktree compra il 40% di Costa Edutainment  

per 40 milioni. Esce Vei Capital 

27 giugno 2019 - Oaktree Capital Management ha investito 40 milioni di 

euro per comprare il 40% di Costa Edutainment spa, la società genovese che 

gestisce una serie di parchi di intrattenimento ed educazione scientifica, tra i quali 

l’Acquario di Genova. L’accordo prevede la possibilità di ulteriori investimenti 

da parte di Oaktree al fine di creare un player di riferimento nel panorama europeo, 

anche attraverso l’acquisizione di nuovi parchi e nuove strutture sul territorio 

nazionale e internazionale.  Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/03/13/giochi-preziosi-rinvia-la-quotazione-per-acquisire-il-leader-dei-giocattoli-spagnolo-famosa-toys/
https://bebeez.it/2019/06/28/giochi-preziosi-compra-giocattoli-famosa-toys-procede-la-quotazione-lautunno/
https://bebeez.it/2019/06/28/investindustrial-si-compra-gli-integratori-della-torinese-procemsa/
https://bebeez.it/2019/06/28/il-fondo-svizzero-halley-holding-compra-la-maggioranza-del-campobasso-calcio/
https://bebeez.it/2019/06/27/oaktree-compra-il-40-di-costa-edutainment-per-40-mln-euro-esce-vei-capital/
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Hero e PAI Partners si sfidano per rilevare Plasmon 

26 giugno 2019 - A contendersi Plasmon sarebbero rimasti il private equity PAI Partners e la svizzera Hero, 

l’azienda alimentare produttrice tra l’altro delle note marmellate. Lo riporta Il Sole 24 Ore. Che il colosso 

alimentare Kraft Heinz quotato a Wall Street volesse cedere il produttore famoso per i suoi biscotti arricchiti da 

minerali e vitamine, per gli omogeneizzati e altri cibi per la prima infanzia era noto da fine marzo (si veda altro 

articolo di BeBeez). Il gruppo controllato dalla Berkshire Hathaway di Warren Buffet (26,7%) e dalla holding 

di investimento brasiliana 3G Capital di Jorge Paulo Lemann (22,15%) ha deciso di infatti vendere alcuni dei 

suoi marchi, compreso appunto Plasmon, a seguito di svalutazioni per ben 15,4 miliardi di dollari dei più 

noti brand annunciate al mercato il 21 marzo scorso. Leggi tutto.  

Il fundless fund Cronos Capital Partners                                 

investe negli accessori Lampa 

26 giguno 2019 - Cronos Capital Partners ha acquisito il 70% di Lampa, società 

di eccellenza del Made-in-Italy basata in provincia di Bergamo che produce e 

distribuisce accessori plastici e metallici per il mondo dell’alta moda sinora 

controllata dalla famiglia Bertoli. Cronos Capital Partners è un “fundless fund”, 

promosso da Alessandro Besana e Lorenzo Bovo, giovani manager di fondi di 

private equity, entrambi con un passato in EOS Private Equity e in precedenza in 

Mandarin Capital Partners e Bravo Invest (Besana) e in Private Equity Parnters 

(Bovo). Leggi tutto.  

Premuda torna a comprare navi, raddoppia l’ebitda margin al 30%                      

ed esce da Confitarma 

26 giugno 2019 - Torna attiva sul mercato delle compravendite di navi la società di shipping Premuda spa, 

controllata da Pillarstone Italy, che nei giorni scorsi ha confermato voci di stampa sull’acquisizione da DM 

Shipping (joint venture fra d’Amico International Shipping e Mitsubishi) della nuova nave cisterna High 

Efficiency, per un prezzo superiore ai 16 milioni di dollari. L’acquisto è stato effettuato tramite una controllata di 

Premuda. Un’operazione che è avvenuta a valle dei buoni risultati del bilancio 2018. Premuda ha infatti 

registrato un giro d’affari di 36,2 milioni di euro, con un ebitda che è salito a 10,9 milioni di euro, battendo sia le 

attese sia i risultati del 2017, e con un ebitda margin che raddoppiato dal 2017, toccando il 30%. Leggi tutto.  

La frutta secca Besana cerca un nuovo socio.                         

A gennaio aveva incassato 10 mln                                           

da Banca di Credito Popolare per finanziare investimenti 

26 giugno 2019 - Il produttore di frutta secca Besana è alla ricerca di un nuovo 

partner finanziario per crescere all’estero, soprattutto in Nord Europa e Asia. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo 

cui un incarico esplorativo per cercare un socio sarebbe stato affidato a Ubs. Dopo i colloqui con alcuni fondi di 

private equity, tuttora in corso, sarà chiaro se la famiglia a capo del gruppo cederà una minoranza o una 

maggioranza del gruppo. Fondata dai fratelli Emilio e Vincenzo Besana nel 1921, V. Besana spa oggi è il più 

grande produttore e distributore italiano di frutta secca. Oggi è guidata dai discendenti Pino e Riccardo Calcagni. 

Besana lavora e distribuisce 24mila tonnellate di frutta secca all’anno. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/2019/03/22/kraft-heinz-mette-in-vendita-plasmon-deal-da-700-mln/
https://bebeez.it/2019/03/22/kraft-heinz-mette-in-vendita-plasmon-deal-da-700-mln/
https://bebeez.it/2019/06/27/hero-pai-partners-si-sfidano-rilevare-plasmon/
https://bebeez.it/2019/06/26/l-5/
https://bebeez.it/2019/06/26/la-frutta-secca-besana-cerca-un-socio-gennaio-incassato-10-mln-banca-credito-popolare-finanziare-investimenti/
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Atlantia mette in vendita il 30% di Telepass. Il dossier allo studio dei fondi.          

In prospettiva c’è la quotazione in Borsa 

26 giugno 2019 - Atlantia, gruppo quotato a Piazza Affari e controllato dalla famiglia Benetton, 

ha incaricato Goldman Sachs e Mediobanca di studiare la vendita di una quota del 30% diTelepass, gruppo 

specializzato nei sistemi di pagamento automatico del pedaggio autostradale di cui oggi Altantia controlla ail 

100%. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, precisando che Telepass potrebbe valere attorno ai 2 miliardi di euro e che in 

prospettiva ci sarebbe l’ipo. L’asta potrebbe iniziare subito dopo l’estate. Il dossier sarebbe stato preso in 

considerazione sia da fondi infrastrutturali sia da fondi sovrani. Tra i fondi interessati rientrano Partners Group, 

General Atlantic, Kkr e Ardian. In ogni caso, l’investitore dovrebbe infatti entrare con una quota di minoranza, 

in vista di una successiva quotazione di Telepass. La decisione di cedere una minoranza è stata presa al termine di 

un percorso di crescita di Telepass in Europa. Grazie a una serie di accordi (con il gruppo francese Aprr-Area e 

con la spagnola Pagatelia) il sistema è infatti oggi utilizzabile anche in Francia, Spagna e Portogallo. Leggi tutto.  

UBS GMW Italia lancia due fondi per gli investitori professionali 

dedicati al private equity internazionale 

25 giugno 2019 - UBS GWM Italia sta lanciando in Italia due fondi dedicati agli investitori 

professionali e con focus sugli investimenti nei private market internazionali. Per Paolo Federici, Market head 

Italy UBS GWM, infatti, “gli investitori professionali con un orizzonte temporale non solo di breve termine 

possono migliorare il rendimento ponderato per il rischio del proprio portafoglio facendo ricorso a un’allocazione 

ben diversificata attraverso soluzioni di private markets”. Il primo è il fondo Multi Vintage Private Equity Fund 

3, un fondo multi-manager gestito da UBS con la consulenza di Hamilton Lane, società leader nella selezione 

dei manager di fondi di private markets con 400 miliardi di dollari in gestione, il cui obiettivo principale è dare 

un’esposizione diversificata alle varie geografie e a molteplici strategie di private equity: buyout, growth e special 

situation. Il fondo seleziona sia fondi “best in class” spesso chiusi agli investimenti non istituzionali o aperti solo 

su invito sia partecipazioni dirette a operazioni di co-investimento in società medio-piccole. Leggi tutto. 

Il fondo Usa Metalmark aumenta la sua quota nel capitale dei concimi Valagro 

25 giugno 2019 - Il fondo di private equity Usa Metalmark Capital ha incrementato la sua quota nel capitale 

di Valagro spa, leader mondiale nell’offerta di biostimolanti e soluzioni su misura per gli agricoltori. Il fondo 

aveva investito in Valagro per la prima volta nell’ottobre 2016 acquisendo il 15% in aumento di capitale 

e affiancando così i due soci storici di Valagro, cioé il presidente Ottorino La Rocca e l’amministratore 

delegato Giuseppe Natale (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Due nuovi soci arabi entrano in Peninsula Capital 

25 giugno 2019 - Casan Holding e Mbb Holding, società degli Emirati Arabi Uniti, sono i 

nuovi soci di Peninsula Capital sarl, la società di gestione dei veicoli di investimento di 

private equity Peninsula Capital, Peninsula Capital II e Peninsula Capital III. Lo riferisce Italia Oggi 

precisando che l’entrata dei nuovi soci è avvenuta tramite la costituzione di una nuova società 

lussemburghese, Peninsula Holding. A gestire gli investimenti è il team della londinese Peninsula Capital 

Advisors, che nel 2015 aveva raccolto un miliardo di euro dagli investitori, per investire in aziende del bacino del 

Mediterraneo. Tra gli investitori ci sono in particolare la Qatar Investment Authority e altre famiglie reali e 

fondi sovrani del Golfo. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/06/26/atlantia-mette-vendita-30-telepass-dossier-allo-studio-dei-fondi-prospettiva-ce-la-quotazione-borsa/
https://bebeez.it/2019/06/25/ubs-gmw-italia-lancia-due-fondi-per-gli-investitori-professionali-dedicati-al-private-equity-internazionale/
https://bebeez.it/2016/10/14/il-fondo-di-private-equity-usa-metalmark-scommette-sui-concimi-di-valagro/
https://bebeez.it/2019/06/25/fondo-usa-metalmark-aumenta-la-sua-quota-nel-capitale-dei-concimi-valagro/
https://bebeez.it/2019/06/25/due-nuovi-soci-arabi-entrano-in-peninsula-capital/
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Neva Finventures investe 4 mln di euro                                       

nella piattaforma di equity crowdfunding 

BackToWork24 

27 giugno 2019 - Neva Finventures, il corporate venture capital di Intesa Sanpaolo, ha investito 4 milioni di 

euro in aumento di capitale per una quota di minoranza di BacktoWork24, società specializzata nel far incontrare 

le imprese alla ricerca di capitali con manager-investitori e gestore dell’omonima piattaforma di equity 

crowdfunding. Neva Finventures ha inoltre un’opzione per salire in maggioranza in futuro. Neva Finventures è 

stata assistita dallo studio legale Pavia e Ansaldo e da Pomara Scibetta & Partners per gli aspetti fiscali 

dell’operazione. Trevisan & Cuonzo ha assistito invece BacktoWork24 e i relativi soci. Leggi tutto. 

La startup foodtech EatsReady chiude un round da 650k euro.                                 

Lo sottoscrive anche Gellify 

27 giugno 2019 - La startup foodtech EatsReady ha chiuso un round da 650 mila euro. Hanno partecipato quattro 

investitori, tra cui la piattaforma di innovazione B2B Gellify. Si tratta del secondo round per la startup, dopo 

quello seed da 1,2 milioni di euro del marzo 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). EatsReady è stata fondata nel 

gennaio 2017 a Milano da Micaela Illy, Olivia Burgio e Luciano de Franco. Burgio e Illy sono managing 

director della startup e rientrano entrambe nella Forbes Under 30 2019, la classifica di Forbes Italia sui 100 leader 

italiani del futuro. EatsReady è una app che emette buoni pasto e che permette di ordinare online dai ristoranti, 

pagare in anticipo e ritirare in corsia preferenziale. Leggi tutto. 

United Ventures prepara                                                    

il final closing del secondo fondo                                     

e chiama gli operatori internazionali                             

a raccolta al Tech Insights 2019 

25 giugno 2019 - “A breve annunceremo il final closing del nostro 

fondo United Ventures II (UV2)“. Lo ha detto a BeBeez Paolo Gesess, 

cofondatore e managing partner di United Ventures sgr, insieme 

a Massimiliano Magrini, a margine di Tech Insights 2019, l’evento promosso da United Ventures sgr, che si è 

tenuto ieri presso Talent Garden Calabiana di Milano, cui hanno partecipato senior executive, venture capitalist e 

imprenditori internazionali. Il fondo UV2 aveva annunciato il suo primo closing a 75 milioni di euro nel dicembre 

2017, già al di sopra della raccolta complessiva del primo fondo UV1, lanciato nel 2013 con una raccolta di 70 

milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Al momento del lancio, il target complessivo della raccolta del secondo 

fondo era stato fissato a 120 milioni. Leggi tutto. 

 

 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/06/27/neva-finventures-investe-4-mln-euro-nella-piattaforma-equity-crowdfunding-backtowork24/
https://bebeez.it/2018/03/30/la-startup-foodtech-eatsready-chiude-un-round-da-12-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/06/27/eatsready-chiude-un-round-da-650k-euro-lo-sottoscrive-anche-gellify/
https://bebeez.it/2017/12/05/united-ventures-raccoglie-75-mln-euro-al-primo-closing-del-secondo-fondo-punta-120-mln/
https://bebeez.it/2017/12/05/united-ventures-raccoglie-75-mln-euro-al-primo-closing-del-secondo-fondo-punta-120-mln/
https://bebeez.it/2019/06/25/united-ventures-prepara-final-closing-del-secondo-fondo-chiama-gli-operatori-internazionali-raccolta-al-tech-insights-2019/
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Centerbridge punta al controllo di Magellan Health 

28 giugno 2019 - Secondo il WSJ, Magellan Health starebbe per essere acquisito da Centerbridge Partners. La 

società di servizi di gestione sanitaria di Scottsdale, in Arizona, quotata a Wall Street, potrebbe raggiungere un 

accordo con Centerbridge il mese prossimo. Laddove l’accordo fosse raggiunto. Magellan è stato messo sotto 

pressione dallo scorso febbraio perché trovi un nuovo investitore, cioé da quanto l’hedge fund attivista Starboard 

Value, che detiene circa il 10% del capitale di Magellan, ha invitato la società a considerare la vendita stessa e ha 

nominato una commissione. Leggi tutto. 

Ace Management annuncia il primo closing a 80 mln $                  

per il fondo Brienne III 

28 giugno 2019 - ACE Management ha annunciato il primo closing della raccolta del 

fondo di venture capital Brienne III a quota 80 milioni di euro. La strategia di questo 

fondo è finanziare le startup che offrono tecnologie di sicurezza digitale innovative 

e supportare la gestione nella loro strategia di build-up, sia in Francia che all’estero. Lo 

spettro di investimento coprirà tutte le esigenze di sicurezza del “digitale”: industria 

4.0, auto e navi connesse, smart grid, ehealth, trasporti, transizione energetica, IOT etc. 

(si veda qui il comunicato stampa). Leggi tutto. 

 HSBC Private Banking raccoglie 250 mln $ per il nuovo fondo 

28 giugno 2019 - HSBC Private Banking ha raccolto 250 milioni di dollari per il closing finale del suo 

fondo Vision Private Equity 2019. Il fondo è il primo di un nuovo programma di fondi Vision che condurrà 

coinvestimenti primari, secondari e diretti. Il nuovo fondo è stato lanciato in collaborazione con HSBC Global 

Asset Management e comprende il capitale proveniente dai clienti di entrambe le unità operative. Leggi tutto.  

Ayala Group al controllo di PHINMA Energy 

27 giugno 2019 - AC Energy, il ramo dedicato al settore energetico del grande 

conglomerato filippino Ayala Group, ha completato l’acquisizione del 51,48% 

di PHINMA Energy Corp dal Gruppo PHINMA che lo deteneva in maniera suddivisa tra diverse sue 

partecipate. In una comunicazione alla Borsa filippina, Ayala Corp ha detto che la sua controllata AC Energy ha 

acquistato la partecipazione di Phinma Inc attraverso una transazione avvenuta sul secondario per 369 miliardi di 

pesos filippini (71,4 milioni di dollari) e ha sottoscritto l’equivalente di 51,2 milioni di dollari di azioni di Phinma 

Energy al valore nominale. Leggi tutto. 

MX incassa round da 100 mln $ guidato da Battery Ventures 

27 giugno 2019 - MX, fornitore di dati sui servizi finanziari, ha annunciato un round di finanziamento da 100 

milioni di dollaari guidato da Battery Ventures, con la partecipazione di investitori nuovi ed esistenti tra cui la 

società di venture capital giapponese, Digital Garage. Questo round di serie B round porta il totale raccolto dalla 

società a 175 milioni di dollari. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2019/06/28/hsbc-private-banking-raccoglie-250-mln-ace-management-annuncia-primo-closing-80-mln-brienne-iii-centerbridge-punta-al-controllo-magellan-health/
http://www.acemanagement.fr/_filesup/actu/actu_246_fr.pdf
https://bebeez.it/2019/06/28/hsbc-private-banking-raccoglie-250-mln-ace-management-annuncia-primo-closing-80-mln-brienne-iii-centerbridge-punta-al-controllo-magellan-health/
https://bebeez.it/2019/06/28/hsbc-private-banking-raccoglie-250-mln-ace-management-annuncia-primo-closing-80-mln-brienne-iii-centerbridge-punta-al-controllo-magellan-health/
https://bebeez.it/2019/06/27/l-catterton-si-prende-ristoranti-del-frisco-mx-incassa-round-100-mln-guidato-battery-ventures-ayala-group-al-controllo-phinma-energy/
https://bebeez.it/2019/06/27/l-catterton-si-prende-ristoranti-del-frisco-mx-incassa-round-100-mln-guidato-battery-ventures-ayala-group-al-controllo-phinma-energy/
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L Catterton si prende i ristoranti Del Frisco 

27 giugno 2019 - Il gruppo di ristoranti Del Frisco sarà acquistato dal 

fondo L Catterton per 267,3 milioni di dollari. Del Frisco, che possiede le 

catene Eagle Steak House e Frisco’s Grille, ha detto che i suoi azionisti riceveranno 8 dollari per azione, il che 

rappresenta un premio del 18,9% rispetto alla chiusura di venerdì scorso. Compreso il debito, l’accordo è valutato 

a 650 milioni di dollari. A fine marzo la società aveva debiti per 336,1 milioni. La catena di ristoranti a dicembre 

aveva dichiarato che stava valutando le opzioni per la propria attività, compresa una possibile vendita, tra le 

pressioni dell’investitore attivista Engaged Capital, terzo azionista della società con una quota vicina al 10%. 

Leggi tutto. 

Dentons lancia nuova practice per fornire due diligence in base ai principi ESG 

26 giugno 2019 - Lo studio legale Dentons ha lanciato una practice sugli investimenti sostenibili in Europa per 

soddisfare il crescente interesse verso il rispetto dei criteri ESG in tema di sostenibilità ambientale, sociale e di 

corretta governance. L’obiettivo principale è fornire consulenza in tema di strategie di investimento sostenibili e 

di finanza sostenibile a società globali, fondi di investimento, gestori patrimoniali e istituzioni finanziarie. 

Dentons fornirà inoltre consulenza sull’uso di strumenti di finanziamento sostenibile e sulla strutturazione di 

fondi e di strumenti finanziari, quali i green bond, utilizzati per finanziare progetti con benefici ambientali o 

sociali chiaramente definiti o strumenti pay-for-success, che rendono il finanziamento subordinato al 

raggiungimento di determinati obiettivi ambientali. Leggi tutto. 

Equistone Partners Europe in esclusiva                               

per l’acquisizione di Vulcain Ingénierie 

26 giugno 2019 - Equistone Partners Europe è in trattative esclusive per comprare Vulcain 

Ingénierie da NiXEN Partners, Initiative & Finance e il management team.  Il completamento dell’operazione 

rimane soggetto all’approvazione dei rappresentanti dei dipendenti e delle autorità competenti. Fondata nel 1998, 

Vulcain Ingénierie è un gruppo francese di consulenza ingegneristica leader nel settore energetico e farmaceutico. 

Vulcain Ingénierie continuerà il suo sviluppo in Francia e perseguirà una politica attiva di espansione 

internazionale strategica. Stanislas Gaillard e Grégoire Châtillon, partner di Equistone, hanno dichiarato: “Siamo 

rimasti colpiti dalla qualità del modello di business e del posizionamento del Gruppo, nonché dalla qualità del suo 

team di gestione. Leggi tutto. 

La spagnola Masmovil struttura il primo prestito a leva in Europa                       

che rispetta i criteri ESG 

25 giugno 2019 - Le società di private equity sono sotto pressione per rafforzare l’uso dei criteri ambientali, 

sociali e di governance (ESG) in quanto gli investitori di debito e i Limited Partners utilizzano sempre più criteri 

di sostenibilità per guidare le decisioni di investimento e gestire i rischi. Ma l’uso degli standard ESG nel mercato 

dei prestiti a leva in Europa è ancora agli inizi. Leggi tutto. 

Thomson Reuters acquista Confirmation 

25 giugno 2019 - Thomson Reuters ha firmato un accordo 

definitivo per l’acquisizione di Confirmation, fornitore 

leader di servizi sicuri di conferma dell’audit. Confirmation 

ha una storia di 19 anni nel fornire servizi di conferma 

digitale a oltre 16.000 società di revisione, 4.000 banche e dipartimenti e 5.000 studi legali in 170 paesi.  Il 

completamento dell’acquisizione è soggetto alle approvazioni regolamentari specifiche e alle consuete condizioni 

di chiusura, compresa la scadenza o la cessazione dei periodi di attesa applicabili ai sensi della legge Hart-Scott-

Rodino Antitrust Improvements. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/06/27/l-catterton-si-prende-ristoranti-del-frisco-mx-incassa-round-100-mln-guidato-battery-ventures-ayala-group-al-controllo-phinma-energy/
https://bebeez.it/2019/06/26/equistone-partners-europe-esclusiva-lacquisizione-vulcain-ingenierie-dentons-lancia-nuova-practice-fornire-due-diligence-sulla-base-dei-principi-esg/
https://bebeez.it/2019/06/26/equistone-partners-europe-esclusiva-lacquisizione-vulcain-ingenierie-dentons-lancia-nuova-practice-fornire-due-diligence-sulla-base-dei-principi-esg/
https://bebeez.it/2019/06/25/thomson-reuters-acquista-confirmation-la-spagnola-masmovil-struttura-primo-prestito-leva-europa-rispetta-criteri-esg/
https://bebeez.it/2019/06/25/thomson-reuters-acquista-confirmation-la-spagnola-masmovil-struttura-primo-prestito-leva-europa-rispetta-criteri-esg/
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Aquiline Capital compra Intelligentgolf con la controllata ClearCourse 

24 giugno 2019 - ClearCourse Partnership, un gruppo di aziende tecnologiche che forniscono software, servizi 

e capacità digitali a membri, eventi e prenotazioni e settori sportivi e del tempo libero creato da Aquiline Capital 

Partners, ha acquisito intelligentgolf, un fornitore di software di gestione per golf club (si veda 

qui privateequitywire). L’accordo rappresenta un’espansione dell’offerta di ClearCourse nel settore dello sport e 

del tempo libero ed è la decima società ad aderire alla partnership sin dalla sua fondazione nell’ottobre 2018. 

intelligentgolf è stata fondata nel 2000 con l’obiettivo di rendere più facile e gratificante per i giocatori giocare 

nelle competizioni di golf a livello di club.  Leggi tutto. 

Abris Capital Partners acquisisce la rumena Dentotal Protect 

24 aprile 2019 - Abris Capital Partners ha acquisito la maggioranza dell’azienda rumena operativa nel settore 

dentario Dentotal Protect, leader nelle forniture di settore in Romania. Dentotal Protect è 

stata acquisita dalla famiglia Dogariu, che aveva fondato la società nel 1991 e che 

comunque rimarrà coinvolta nel business nelle sue evoluzioni future. Dentotal è il settimo 

investimento fatto da Abris Capital Partners attingendo al fondo da 500 milioni di euro 

raccolti nell’autunno del 2017 da investitori internazionali per essere investiti in progetti nell’Europa centro-

orientale.  DLA Piper ha fatto da consulente alla transazione. Leggi tutto. 

 

I fondi quotano a ExtraMot Pro il bond da 470 mln di euro                                   

per finanziare il buyout di DOC Generici 

28 giugno 2019 - E’ quotato da ieri su ExtraMot Pro il bond senior secured floating rate da 470 milioni di 

euro emesso per finanziare il buyout di DOC Generici da parte di Intermediate Capital Group (ICG) in 

coinvestimento con Mérieux Equity Partners, al suo primo deal in Italia (si veda altro articolo di BeBeez). ICG e 

Merieux hanno infatti comprato il gruppo farmaceutico lo scorso aprile valorizzandolo 1,1 miliardi di euro. A 

vendere è stato CVC Capital Partners, che a sua volta ne aveva acquistato il controllo dal fondo 

britannico Charterhouse nel marzo 2016 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Cogne Acciai Speciali quota minibond da 15 mln.               

Lo sottoscrivono Cdp e Iccrea BancaImpresa 

24 giugno 2019 - Cogne Acciai Speciali spa, tra i leader in Europa e nel mondo 

nel settore degli acciai inossidabili lunghi, ha quotato oggi all’ExtraMot 

Pro un minibond da 15 milioni di euro a scadenza 24 giugno 2026 con cedola 

3,5%. Lo hanno sottoscritto Cdp (anchor investor con 10 milioni di euro), Iccrea BancaImpresa (la Banca 

corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) e, in misura minoritaria, altri investitori. Il bond ha 

scadenza 24 giugno 2026 e struttura amortising a partire da dicembre 2021 e paga una cedola annua del 

3,5%. Leggi tutto. 

                   PRIVATE DEBT 

https://www.privateequitywire.co.uk/2019/06/21/276732/aquiline-backed-clearcourse-acquires-cloud-based-golf-club-management-provider
https://bebeez.it/2019/06/24/abris-capital-partners-acquisisce-la-rumena-dentotal-protect-aquiline-capital-compra-intelligentgolf-la-controllata-clearcourse/
https://bebeez.it/2019/06/24/abris-capital-partners-acquisisce-la-rumena-dentotal-protect-aquiline-capital-compra-intelligentgolf-la-controllata-clearcourse/
https://bebeez.it/2019/04/08/giro-buyout-doc-generici-icg-compra-gruppo-cvc-deal-11-mld-euro/
https://bebeez.it/2016/03/14/cvc-compra-doc-generici-da-charterhouse-che-porta-casa-un-guadagno-super/
https://bebeez.it/2019/06/28/fondi-quotano-extramot-pro-bond-470-mln-euro-finanziare-buyout-doc-generici/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2184.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2184.html?lang=it
https://bebeez.it/2019/06/24/cogne-acciai-speciali-quota-oggi-minibond-15-mln/
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Meritz Financial Group compra da Coima Res                                                           

il 50% del Vodafone Village a Milano 

28 giugno 2019 - Meritz Financial Groupha acquisito (attraverso un trust coreano) una quota del 50% 

nel complesso Vodafone daCoima Res Siiq. Meritz Financial Group è una holding finanziaria basata in Corea 

del Sud, con una capitalizzazione di borsa pari a circa 1,6 miliardi di euro e un attivo consolidato pari a 40 

miliardi di euro. Il Vodafone Village, il quartier generale italiano del gruppo tlc, era stato acquistato da Coima 

Res in concomitanza con la quotazione a Piazza Affari nel 2016 ed era stato valorizzato allora circa 200 milioni 

di euro. All’acquisizione era infatti stata destinata parte dei proventi della quotazione (si veda qui altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Ci sono 400 mln euro di investimenti immobiliari           

in arrivo per le Olimpiadi 2026.                                    

Ecco come va l’immobiliare alberghiero italiano             

e i piani di fondi e catene alberghiere 

26 giugno 2019 - “Grazie alle prossimeOlimpiadi invernali 2026 di Milano 

e Cortina si possono stimare ulteriori 400 milioni di investimenti immobiliari diretti legati ai giochi, dal 

villaggio olimpico alle altre strutture da realizzare, oltre a un incremento dell’offerta alberghiera, sulla base di 

quanto accaduto nelle altre località dove ci sono stati giochi, di circa il 10%, per un totale di 3 mila stanze e un 

investimento non inferiore al miliardo di euro”. Lo ha detto Mario Breglia, presidente di Scenarimmobiliari, in 

occasione dell’Hospitality Forum 2019 – Alberghi da vivere e da vedere, organizzato a Milano dall’istituto 

indipendente di ricerca sul settore immobiliare in collaborazione con Castello sgr. Leggi tutto. 

Il fondo AnaCap compra due immobili prime a Roma 

25 giugno 2019 - AnaCap Financial Partners, private equity specializzato nei servizi finanziari, attraverso il suo 

fondoAnaCap Credit Opportunities Fund III, ha rilevato due immobili prime a Roma. Nel dettaglio, il fondo 

ha comprato un edificio per uffici nel semicentro della capitale, che intende ristrutturare, e un complesso 

residenziale situato in cima colle di Monte Mario, con vista panoramica sulla città. Leggi tutto. 

La jv Generali Real Estate-Poste Vita compra                  

il 66% di Parco Leonardo a Roma per 300 mln euro. 

Acquista anche the Westlight a Berlino 

24 giugno 2019 - La joint venture tra Generali Real Estate ePoste 

Vita ha acquistato due nuovi immobili: Parco Leonardo a Roma e The 

Westlight a Berlino. Sul fronte di Parco Leonardo, la joint venture ha comprato per 300 milioni di euroil 66% 

del capitale della società veicolo che lo controlla e che fa capo a Leonardo Caltagirone, fratello di Francesco 

Gaetano Caltagirone (uno dei principali azionisti di Generali con una partecipazione del 5,14%). L’acquisizione 

è stata finanziata per 150 milioni da Unicredit e Natixis. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2016/03/24/dividendi-del-4-5-per-coima-res-la-siiq-corso-di-ipo-lanciata-da-manfredi-catella/
https://bebeez.it/2016/03/24/dividendi-del-4-5-per-coima-res-la-siiq-corso-di-ipo-lanciata-da-manfredi-catella/
file://///users/Valentina/Downloads/Meritz%20Financial%20Group%20ha%20acquisito%20(attraverso%20un%20trust%20coreano)%20una%20quota%20del%2050%25%20nel%20complesso%20Vodafone%20da%20Coima%20Res%20Siiq%20(si%20veda%20qui%20il%20comunicato%20stampa).%20Meritz%20Financial%20Group%20è%20una%20holding%20finanziaria%20basata%20in%20Corea%20del%20Sud,%20con%20una%20capitalizzazione%20di%20borsa%20pari%20a%20circa%201,6%20miliardi%20di%20euro%20e%20un%20attivo%20consolidato%20pari%20a%2040%20miliardi%20di%20euro.
https://bebeez.it/2019/06/27/ci-400-mln-euro-investimenti-immobiliari-arrivo-le-olimpiadi-2026-va-limmobiliare-alberghiero-italiano-piani-fondi-catene-alberghiere/
https://bebeez.it/2019/06/25/il-fondo-anacap-compra-due-immobili-prime-a-roma/
https://bebeez.it/2019/06/24/la-jv-generali-real-estate-poste-vita-compra-66-parco-leonardo-roma-300-mln-euro-acquista-anche-the-westlight-berlino/
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Le finlandesi Varma ed Elo fondono i centri Jumbo                      

e Flamingo in un deal da 600 mln euro 

28 giugno 2019 - I fondi pensione assicurativi finlandesi Varma ed Elo hanno siglato un 

accordo per la fusione del centro commerciale Jumbo e del centro di 

intrattenimento Flamingo entrambi situati a Vantaa, in Finlandia, vicino a Ring Road 

III. Il valore della transazione è di circa 600 milioni di euro e, una volta finalizzato, Varma ed Elo avranno 

ciascuno una quota del 50% nell’operazione. Il centro commerciale Jumbo è visitato ogni anno da circa 12 milioni 

di persone, mentre Flamingo ha circa 4,7 milioni di visitatori. Insieme formano il più grande centro commerciale e 

di intrattenimento dei paesi nordici, con un fatturato annuo di quasi 500 milioni di euro. Leggi tutto.  

Casa dell’800 su Central Park passa di mano per “soli” 16 mln $,                             

il 44% in meno dell’iniziale richiesta di un anno fa 

28 giugno 2019 - L’anno scorso, una casa a schiera del 19° secolo che si trova ai margini di Central Park era 

stata messa sul mercato al prezzo di 29 milioni di dollari. Ma il venditore, scontratosi col mercato residenziale di 

lusso in frenata, è dovuto venire a più miti consigli. La villa in stile Queen Anne al 248 di Central Park West è 

passata di mano per 16,25 milioni, cioè circa 1.662 dollari per piede quadrato. Il venditore è Matthew Geller, 

fondatore e amministratore delegato della società di investimento sanitaria Geller Biopharm, aveva pagato 7,5 

milioni di dollaari per la proprietà di 9.775 piedi quadrati (908 mq) nel 2004. L’intermediario è stato Sotheby’s 

International Realty. L’acquirente, Varmland 248 LLC, era rappresentato da Ileana Lopez-Balboa di Corcoran 

Group. La casa è stata messa sul mercato per la prima volta nell’aprile 2018, ma ha visto diversi tagli di prezzo 

nel corso dell’anno. Leggi tutto. 

 

Värde Partners acquista la Burgo Tower a Porto 

27 giugno 2019 - Värde Partners ha acquisito la Burgo Tower, un edificio per uffici di 

livello A situato a Porto, in Portogallo (si veda qui propertyfundsworld). “Questa 

transazione è in linea con la nostra strategia di acquisizione di attività d’ufficio in aree 

del Portogallo con uno squilibrio tra domanda e offerta sullo sfondo di indicatori 

macroeconomici positivi “, ha affermato Hugo Moreira, responsabile degli investimenti 

immobiliari di Varde in Portogallo. Leggi tutto. 

Iniziata la costruzione del Linden Logistics Center                                              

vicino ai porti di NY e New Jersey 

27 giugno 2019 - Nello stesso mese in cui Blackstone Group ha fatto una scommessa di quasi 19 miliardi di 

dollari sul futuro degli immobili industriali degli Stati Uniti (si veda qui altro articolo di BeBeez), un gruppo di 

sviluppatori e broker si è riunito il 21 giugno nel nord del New Jersey per una cerimonia significativa su di un sito 

di 350 acri che ambisce a diventare un parco logistico all’avanguardia. La scorsa settimana sono infatti iniziati i 

lavori di costruzione verticale del Linden Logistics Center di 4,1 milioni di metri quadrati nella contea di 

Union. Una volta completato, lo sviluppo avrà otto magazzini adiacenti al New Jersey Turnpike a 10 miglia dal 

porto di New York e del New Jersey, l’ultimo dei quali è destinato a diventare il secondo porto più trafficato del 

paese. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/06/28/casa-dell800-central-park-passa-mano-soli-16-mln-44-meno-delliniziale-richiesta-un-anno-le-finlandesi-varma-ed-elo-fondono-centri-jumbo-flamingo-un-deal-600-mln/
https://bebeez.it/2019/06/28/casa-dell800-central-park-passa-mano-soli-16-mln-44-meno-delliniziale-richiesta-un-anno-le-finlandesi-varma-ed-elo-fondono-centri-jumbo-flamingo-un-deal-600-mln/
https://www.propertyfundsworld.com/2019/06/24/276786/varde-partners-acquires-prime-office-building-porto
https://bebeez.it/2019/06/27/iniziata-la-costruzione-del-linden-logistics-center-vicino-ai-porti-ny-new-jersey-varde-partners-acquista-la-burgo-tower-porto/
https://bebeez.it/2019/06/04/blackstone-compra-asset-logistici-glp-187-mld-effettuando-la-piu-grande-transazione-immobiliare-della-storia-lindiana-renew-power-cerca-partner-aver-rinunciato-allipo/
https://bebeez.it/2019/06/27/iniziata-la-costruzione-del-linden-logistics-center-vicino-ai-porti-ny-new-jersey-varde-partners-acquista-la-burgo-tower-porto/
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Henderson Park rileva uffici                                                    

in città polacche di primo piano 

26 giugno 2019 - Henderson Park, una piattaforma paneuropea di investimenti 

immobiliari, ha completato l’acquisizione di una partecipazione del 70% in un 

portafoglio di 11 edifici per uffici di nuova costruzione situati in città polacche di 

primo piano da EPP, un investitore immobiliare polacco quotato in borsa sulla Borsa 

di Johannesburg (JSE). EPP manterrà una quota del 30% nel portafoglio e continuerà a gestire le attività, in 

collaborazione con l’esperto team di gestione patrimoniale di Henderson Park. Leggi tutto. 

Optimum AM in jv con fondo pensione tedesco per sviluppo a Manhattan 

26 giugno 2019 - Optimum Asset Management ha concordato una partnership in joint venture con un fondo 

pensione tedesco per lo sviluppo di un condominio residenziale a New York City. Lo sviluppo di 150 milioni di 

dollari comprenderà circa 130.000 metri quadrati e si trova al 222 di East Broadway, nel vivace e ricercato 

quartiere del Lower East Side di Manhattan.  Optimum prevede di vendere le unità condominiali completate, con 

un orizzonte temporale di tre anni. Il complesso immobiliare situato al 222 di East Broadway comprende uno 

sviluppo residenziale a terra e la conversione di un edificio storico esistente a Manhattan, uno dei più attraenti 

mercati immobiliari in tutto il mondo. Gli appartamenti completati vantano planimetrie efficienti, allestimenti di 

alta qualità e una vasta gamma di servizi moderni. Leggi tutto.  

Fortress studia la vendita di CoreVest 

25 giugno 2019 - Fortress Investment Group sta esplorando le opzioni strategiche tra cui una vendita 

di CoreVest, un istituto di credito specializzato in real estate residenziale. Fortress, la società di investimento di 

proprietà di SoftBank Group Corp., potrebbe ottenere 400 milioni di dollari o più dalla vendita. CoreVest, 

guidato dall’amministratore delegato Beth O’Brien, in aprile ha dichiarato di aver superato i 5 miliardi di 

dollari di prestiti a breve in oltre 35.000 proprietà. Leggi tutto. 

Student housing, Newcastle e Nottingham                             

meglio di Oxford e Cambridge. Lo dice One and Only Pro 

25 giugno 2019 - Oxford e Cambridge possono superare le classifiche universitarie nel 

Regno Unito, ma ottengono un punteggio scarso per gli investimenti immobiliari, 

offrendo rendimenti locativi e apprezzamento del capitale molto più bassi rispetto alle 

principali città universitarie e città del Nord Est, del Nord Ovest e delle Midlands. 

Questo è il risultato della nuova ricerca del portale dedicato agli investimenti immobiliari 

guidato dall’intelligenza artificiale One and Only Pro, che mostra che Newcastle occupa il primo posto, con il 

12,8% delle proprietà che hanno lo status di investimento “Diamond” secondo l’algoritmo proprietario 

dell’azienda. Leggi tutto. 

 

Mortar Capital M lancia il suo secondo fondo 

24 giugno 2019 - Mortar Capital Management, con sede a New York, ha lanciato il suo secondo fondo Mortar 

Growth Fund II, che investirà nello sviluppo di proprietà plurifamiliari. Facendo leva su oltre 50 anni di 

esperienza collettiva del senior management, il team è specializzato nell’acquisizione di asset ubicati in 

interessanti sub-mercati urbani di New York. Con nessuna perdita contabilizzata dall’inizio dell’attività e 

attualmente oltre 150 investitori attivi – Mortar sta attualmente accettando impegni da parte di investitori 

accreditati. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/06/26/623578/
https://bebeez.it/2019/06/26/623578/
https://bebeez.it/2019/06/25/student-housing-newcastle-nottingham-meglio-oxford-cambridge-lo-dice-one-and-only-pro-fortress-studia-la-vendita-corevest/
https://bebeez.it/2019/06/25/student-housing-newcastle-nottingham-meglio-oxford-cambridge-lo-dice-one-and-only-pro-fortress-studia-la-vendita-corevest/
https://bebeez.it/2019/06/24/stabile-maggio-lindice-dellamerican-institute-of-architects-mortar-capital-m-lancia-suo-secondo-fondo/
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Stabile a maggio l’indice dell’American Institute of Architects 

24 giugno 2019 - Secondo una nuova relazione dell’American Institute of 

Architects (AIA), la domanda di servizi di progettazione nel maggio 2019 è rimasta sostanzialmente invariata 

rispetto al mese precedente. L’indice AIA’s Architecture Billings Index (ABI) di maggio 2019 ha mostrato un 

piccolo aumento dei servizi di progettazione a 50,2, che è leggermente inferiore rispetto a 50,5 di aprile. Qualsiasi 

punteggio superiore a 50 indica un aumento delle fatturazioni. Sia l’indice delle richieste del progetto sia l’indice 

dei contratti di progettazione sono diminuiti a maggio, ma sono rimasti positivi. Leggi tutto.  

 

 

Arrow Global al salvataggio di Sansedoni Siena,                          

che chiede il concordato preventivo in continuità                        

per ristrutturare i 165 milioni di euro di debiti 

28 giugno 2019 - Sansedoni Siena spa, storica società immobiliare senese partecipata 

dalla Fondazione Mps (67%), Banca Mps (21,8%) e dalla cooperativa 

emiliana Unieco (11,2%) ha depositato al Tribunale di Siena il 26 giugno scorso 

la domanda di concordato preventivo in continuità, che prevede un accordo di ristrutturazione dei 165 

milioni di euro di debiti, contestuale a una ricapitalizzazione che sarà condotta dal fondo di private equity 

britannico Arrow Global e dalle sue controllate italiane Europa Investimenti e Sagitta sgr. Sansedoni era stata 

ammessa alla procedura di concordato in bianco a dicembre 2018 e già allora si parlava di un accordo con i 

creditori sulla base di un piano che prevedeva la dismissione del patrimonio immobiliare, una volta 

oppportunamente valorizzato, e la separazione della piattaforma operativa per i servizi immobiliari, considerata ad 

alto valore aggiunto, il tutto grazie al supporto di un nuovo investitore (si veda qui altro articolo di BeBeez). Leggi 

tutto.  

Il Tribunale approva il concordato di Società Agricola Ferrarini 

27 giugno 2019 - Via libera del Tribunale di Reggio Emilia al concordato di Società Agricola Ferrarini, che 

aveva depositato il piano concordatario lo scorso 15 aprile (si veda altro articolo di BeBeez). Lo ha riferito nei 

giorni scorsi MF Milano Finanza. Società Agricola Ferrarini è nata un paio di anni fa dallo scorporo delle attività 

del gruppo Ferrarini. E’ considerata una cassaforte dal punto di vista patrimoniale, con più di 122 milioni di 

terreni, stalle, bestiame, caseifici e acetaie, contro i 29 milioni del capitale industriale. L’azienda possiede 

numerosi asset soprattutto immobiliari tra cui Villa Corbelli, sede del Gruppo alimentare. Secondo i bilanci 2016, 

la società vanta ricavi per 87 milioni, un utile di 279mila euro e debiti per 69 milioni. Leggi tutto. 

Il centro commerciale Vulcano Buono                          

ristruttura 150 mln euro di debiti e prepara il rilancio 

25 giugno 2019 - Vulcano spa, società proprietaria del centro commerciale Vulcano 

Buono di Nola (Napoli), ha siglato ieri con le banche l’accordo di ristrutturazione 

dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bisdella legge fallimentare. Il debito in 

questione ammonta a circa 150 milioni di euro e le banche esposte 

sono Unicredit, Banco Bpm, Ubi Banca, Bnl e Banca Montepaschi di Siena. Gli advisor finanziari della 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/06/24/stabile-maggio-lindice-dellamerican-institute-of-architects-mortar-capital-m-lancia-suo-secondo-fondo/
https://bebeez.it/2019/06/28/arrow-global-al-salvataggio-sansedoni-siena-chiede-concordato-preventivo-continuita-ristrutturare-165-milioni-euro-debiti/
https://bebeez.it/2019/06/28/arrow-global-al-salvataggio-sansedoni-siena-chiede-concordato-preventivo-continuita-ristrutturare-165-milioni-euro-debiti/
https://bebeez.it/2019/04/17/societa-agricola-ferrarini-deposita-il-piano-concordatario-in-tribunale/
https://bebeez.it/2019/06/28/il-tribunale-di-reggio-emilia-approva-il-concordato-di-societa-agricola-ferrarini/
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ristrutturazione sono stati lo studio Vasquez e Associati e lo studio Zulli Tabanelli e Associati. Quest’ultimo ha 

assistito le banche creditrici, insieme a Molinari e Associati. Vulcano è stata assistita dallo studio legale Grasso e 

Associati, mentre lo studio legale Bellini ha assistito Ceetrus Italy. Nei prossimi giorni sarà quindi presentato 

l’accordo e il piano di rilancio al Tribunale di Nola ai fini dell’ottenimento dell’omologa, che potrebbe arrivare 

già a settembre. Leggi tutto.  

Carige, il Fitd boccia ufficialmente l’offerta di Apollo.                                            

Ma in tarda serata il fondo consegna la sua proposta alla banca 

25 giugno 2019 - È stata ufficialmente bocciata la proposta del fondo Apollo Global Management per il 

salvataggio di Carige. Il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha diffuso una nota nella quale ha dichiarato 

che il Consiglio del Fitd “ha ritenuto di non poter accogliere l’ipotesi di intervento allo stato prospettata da un 

fondo di private equity”, che non viene citato, ma si sa essere Apollo. Nella nota si precisa anche il consiglio del 

Fitd “ha manifestato al tempo stesso il fermo intendimento di intervenire anche in temi ristretti nella soluzione 

della crisi della banca con la disponibilità a valutare, nell’ambito de propri organi e in coerenza con le disposizioni 

statuarie, proposte di intenvento che prevedano la partecipazione degli attuali azionisi e di parnter pubblici o 

privati, A al fine il Fitd avvierà già a partire da domani un’analisi approfondita degli assetti tecnici e organizzativi 

della banca per definire il fabbisogno di capitale e le connesse proiezioni economico-finanziarie pluriennali idonee 

a sostenere un piano industriale efficace e credibile”. Leggi tutto. 

Condotte ottiene un prestito ponte di 60 mln di euro           

da otto banche 

25 giugno 2019 - Condotte spa, il gruppo di costruzioni in amministrazione 

straordinaria dal luglio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez) ed entrato ancora più in crisi a causa dal mancato 

versamento del totale dei capitali promessi da parte del Fondo di garanzia del Tesoro (si veda altro articolo 

di BeBeez), ha ricevuto un prestito ponte per 60 milioni di euro da 8 banche. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Queste 

ultime sono state assistite dallo studio Molinari e Associati, mentre l’azienda è stato assistita dallo Studio Legale 

Zoppini. Gli istituti finanziari coinvolti sono Credit Agricole Italia, che ha agito anche in qualità di banca 

agente, Unicredit, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Cdp, Mps, Bnl e Banca Alpi Marittime Credito 

Cooperativo Carrù. Leggi tutto. 

Elliott al controllo dell’Hotel Bauer di Venezia. Lo affianca Blue Skye,                

che già aveva ristrutturato il debito con un bond nel 2016 

24 giugno 2019 - Il gruppo alberghiero Bauer spa, proprietario del prestigioso Hotel Bauer di Venezia, diventa 

di totale proprietà del fondo Elliott, affiancato nell’operazione dal fondo Blue Skye.  Esce di scena la famiglia 

Bortolotto Possati, discendente di Arnaldo Bennati, costruttore navale ligure di successo che acquistò l’albergo 

nel 1930 dalla famiglia Bauer-Grünwald. Bauer sarebbe stato valutato 400 milioni di euro. Il gruppo aveva 

ristrutturato 110 milioni di euro di debito bancario in default nel febbraio 2016, grazie a un complesso accordo 

proprio con Blue Skye Investment Group, che aveva immesso nuova finanza per altri 20 milioni (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Grotto, la società dei jeans Gas,                                  

chiede il concordato in bianco.                                    

A ottobre aveva siglato intesa sul debito 

24 giugno 2019 - Grotto spa, la società produttrice dei jeans a 

marchio Gas ha richiesto l’ammissione al concordato in bianco. 

“Tale strumento è necessario per preservare in un contesto protetto la 

continuità e garantire la normale prosecuzione dell’attività”, ha dichiarato 

https://bebeez.it/2019/06/25/centro-commerciale-vulcano-buono-ristruttura-150-mln-euro-debiti-prepara-rilancio/
https://bebeez.it/2019/06/25/carige-il-fitd-boccia-ufficialmente-lofferta-di-apollo-ma-in-tarda-serata-il-fondo-consegna-la-sua-proposta-alla-banca/
https://bebeez.it/2018/07/17/condotte-rifiuta-offerta-attestor-capital-chiede-lamministrazione-straordinaria/
https://bebeez.it/2019/02/11/condotte-mancano-100-mln-dal-fondo-garanzia-del-tesoro-ne-doveva-erogare-190/
https://bebeez.it/2019/02/11/condotte-mancano-100-mln-dal-fondo-garanzia-del-tesoro-ne-doveva-erogare-190/
https://bebeez.it/2019/06/25/condotte-ottiene-un-finanziamento-di-60-mln-di-euro-dalle-banche/
https://bebeez.it/2016/02/05/bauer-ristruttura-110-milioni-di-debito-e-prepara-bond-che-sottoscrivera-blue-skye/
https://bebeez.it/2016/02/05/bauer-ristruttura-110-milioni-di-debito-e-prepara-bond-che-sottoscrivera-blue-skye/
https://bebeez.it/2019/06/24/elliott-al-controllo-dellhotel-bauer-di-venezia-lo-affianca-blue-skye-che-gia-aveva-ristrutturato-il-debito-con-un-bond-nel-2016/
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l’azienda in una nota diffusa nei giorni scorsi. Inoltre, Gas ha confermato l’interesse di alcuni investitori a 

entrare nel gruppo e avviato un piano di rinnovamento aziendale per consolidare la redditività e consolidare il 

posizionamento dell’azienda nel suo settore, che prevede la razionalizzazione dei canali distributivi e dei 

costi. L’advisor finanziario Deloitte sta raccogliendo le manifestazioni di interesse degli investitori interessati a 

sostenere il piano. Leggi tutto. 

Lo spumante Zardetto ammesso al concordato preventivo in continuità.                 

Il piano prevede la vendita a un investitore italiano 

24 giugno 2019 - Zardetto Spumanti, di Conegliano Veneto, una delle etichette più note nel mondo del Prosecco 

Doc e Docg, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, dopo il vaglio del Collegio e il parere 

favorevole del Commissario Giudiziale. La società era stata già pre-ammessa con domanda di concordato 

preventivo con riserva dal Tribunale di Treviso nell’ottobre scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Zardetto è 

stata assistita dall’avvocato Alessandro Alfano dall’avvocato Mirco De Zotti, mentre per degli aspetti finanziari e 

fiscali si è occupato lo studio Zara&Partners. L’attestatore incaricato dalla società è il commercialista Tobia 

Chiesurin. Il piano concordatario prevede lacessione dell’azienda a un investitore italiano, che ha già presentato 

un’offerta vincolante di acquisto a seguito di una gara. La completa realizzazione del concordato è stimata entro 

un anno dall’omologa. L’adunanza dei creditori è prevista a Treviso per il prossimo 17 ottobre. Leggi tutto.  

La seta di Canepa ammessa                                         

al concordato pieno in continuità.                                

Al via il piano di rilancio 

24 giugno 2019 - Il gruppo comasco produttore di seta di alta 

gamma Canepa è stato ammesso al concordato preventivo pieno con 

continuità aziendale dal Tribunale di Como. La società aveva 

presentato la domanda per accedere alla procedura di concordato in 

bianco nel dicembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Nel 2017 il 

fondo Dea Corporate Credit Recovery II (gestito da Dea Capital Alternative Funds sgr) aveva acquistato 

dalle banche creditrici il 75% dei crediti a medio-lungo termine, insieme ai crediti di altre otto aziende (Snaidero, 

Calvi, Pieralisi, Grotto, Biokimica, Trend Group, Consorzio Latte Virgilio e Zucchi, si veda altro articolo 

di BeBeez). La domanda di concordato in bianco era arrivata dopo che a fine maggio 2018 Dea CCR II  aveva 

annunciato che, a seguito della firma di un accordo di ristrutturazione dei debiti siglato con le banche, sarebbe 

andato al controllo di Canepa, acquisendo il 67% del capitale (si veda altro articolo di BeBeez) e aveva promesso 

di investire nuova finanza per 19 milioni di euro nel piano industriale di rilancio. Leggi tutto. 

 

 

Illimity compra il 70% del leader di aste online IT Auction per 10,5 mln di euro 

27 giugno 2019 - Illimity Bank ha comprato per 10,5 milioni di euro la maggioranza (70%) di IT Auction, 

operatore specializzato nella gestione e commercializzazione di beni immobili e strumentali provenienti da 

procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari attraverso il proprio network di piattaforme/aste online e una rete 

di professionisti dislocati su tutto il territorio italiano. Il restante 30% della società resterà in mano agli attuali 

NPL 

https://bebeez.it/2019/06/24/grotto-la-societa-dei-jeans-gas-chiede-concordato-bianco-ottobre-siglato-intesa-sul-debito/
https://bebeez.it/2018/10/24/lo-spumante-zardetto-finisce-in-concordato-tempo-sino-a-febbraio-per-presentare-un-piano/
https://bebeez.it/2019/06/24/lo-spumante-zardetto-ammesso-al-concordato-preventivo-continuita-piano-prevede-la-vendita-un-investitore-italiano/
https://bebeez.it/2018/12/13/canepa-chiede-il-concordato-in-bianco-mentre-cerca-un-partner-industriale/
https://bebeez.it/2018/01/10/fondo-idea-ccr-ii-annuncia-primo-closing-300-mln-acquistati-crediti-dalle-banche-verso-9-gruppi-industriali/
https://bebeez.it/2018/01/10/fondo-idea-ccr-ii-annuncia-primo-closing-300-mln-acquistati-crediti-dalle-banche-verso-9-gruppi-industriali/
https://bebeez.it/2018/06/08/il-fondo-idea-ccr-ii-va-al-controllo-di-canepa/
https://bebeez.it/2019/06/24/la-seta-canepa-ammessa-al-concordato-pieno-continuita-al-via-piano-rilancio/
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soci, tra cui il top management, che resterà in azienda. Illimity potrà acquistare tale ulteriore partecipazione al 

verificarsi di determinate circostanze secondo meccanismi concordati tra le parti nella logica dell’allineamento 

degli interessi al raggiungimento degli obiettivi di piano e alla massimizzazione del valore.  Il closing 

dell’operazione, previsto entro il 2019. Leggi tutto. 

Il servicer di credito GMA crea la prima Reoco               

in linea con le nuove norme sulle cartolarizzazioni 

26 giugno 2019 - Il servicer di credito GMA srl ha creato la sua 

prima Reoco (Real estate owned company), secondo le disposizioni delle 

nuove norme sulle cartolarizzazioni introdotte dal Decreto Crescita. “La 

nuova società recepisce i dettami del DL sia nell’oggetto sociale sia nello 

schema operativo/contabile, ora molto più simile a quello di una SPV 130”, ha spiegato Emanuele 

Grassi, ceo Divisione Npl e cofondatore del servicer di credito GMA insieme ai soci Mauro Miletto (ceo 

Divisione Real Estate) e Michele Bartyan (responsabile Finance e Tesoreria). Leggi tutto. 

 

 

Bond sui portali di equity crowdfunding, ecco chi li potrebbe sottoscrivere 

secondo Consob. Documento per consultazione sino al prossimo 20 luglio 

27 giugno 2019 - La Consob ha pubblicato lo scorso 20 giugno per consultazione una proposta di modifica 

del Regolamento sull’equity crowdfunding per recepire le ultime novità normative sul settore. Le risposte alla 

consultazione dovranno pervenire entro il prossimo 20 luglio. Come noto, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto 

la possibilità per le piattaforme di ospitare campagne di raccolta di strumenti di debito emessi da pmi, sebbene 

sottoscrivibili soltanto da investitori professionali, a differenza di quanto è invece previsto per le quote di capitale 

in offerta nelle campagne di raccolta di capitale di rischio (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

CleanBnB inizia il collocamento,                                 

in vista della quotazione all’Aim.                                

E mette a disposizione dei suoi clienti                          

il self check-in e check-out di Keesy 

25 giugno 2019 - CleanBnB, piattaforma italiana leader nella gestione 

degli affitti a breve termine, ha iniziato ieri il collocamento con apertura 

del book, ai fini dell’ammissione sul segmento Aim Italia di Borsa 

Italiana. La società aveva già preannunciato la quotazione il 14 giugno 

scorso: il suo presidente e fondatore Francesco Zorgno l’aveva detto durante l’evento SIOS19 Summer Edition 

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

                   CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/06/27/illimity-compra-il-70-del-leader-di-aste-online-it-auction/
https://bebeez.it/2019/06/26/servicer-credito-gma-crea-la-reoco-linea-le-nuove-norme-sulle-cartolarizzazioni/
https://bebeez.it/2019/01/29/grazie-alla-legge-di-bilancio-piattaforme-di-equity-crowdfunding-al-lavoro-per-ospitare-strumenti-di-debito-delle-pmi/
https://bebeez.it/2019/06/28/bond-sui-portali-equity-crowdfunding-li-sottoscrivere-secondo-consob-documento-consultazione-sino-al-prossimo-20-luglio/
https://bebeez.it/2019/06/14/cleanbnb-dopo-due-campagne-di-equity-crowdfunding-e-un-round-di-venture-si-prepara-a-sbarcare-allaim-italia/
https://bebeez.it/2019/06/25/cleanbnb-inizia-il-collocamento-in-vista-della-quotazione-allaim/
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Factoring, 2019 iniziato in crescita dopo l’exploit del 2018.                                       

Il punto sui ritardi nei pagamenti nella Ue,                                                        

possibile una nuova revisione della direttiva 

26 giugno 2019 - Dopo un exploit a 240 miliardi di euro di turnover nel 2018 (+8,32%), il 2019 per 

il factoring italiano è iniziato nel migliore dei modi con un +19,32% a gennaio, un +21,73% a febbraio e 

un  +15,83% a marzo e con un volume d’affari cumulativo di 58,58 miliardi di euro nel primo trimestre. Lo ha 

detto ieri in occasione dell’Assemblea di Assifact, che si è svolta a Milano presso la sede di Banca Sistema, il 

presidente Fausto Galmarini, ricordando che nel 2018 l’Italia ha battuto la Germania ed è diventata la quarta 

potenza a livello mondiale per turnover (si veda qui altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

La fiducia al Decreto Crescita fa passare                                    

gli incentivi fiscali agli Eltif e la sandbox per il fintech 

24 giugno 2019 - La Camera ha votato la fiducia lo scorso venerdì 21 

giugno al Decreto Crescita con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 

astenuti. Ora il testo dovrà passare al Senato ed essere convertito in legge 

entro il 29 giugno. Grazie al voto di fiducia sono rimasti nel testo gli 

emendamenti apportati dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, 

che prevedevano, tra gli altri, quelli sulla sandbox per il fintech e quello 

sull’agevolazione fiscale per gli ELTIF o European Long-Term Investment 

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

 

 

Accordo tra Fintastico e Italian Angels for Growth                                                  

per investire nelle startup fintech italiane 

27 giugno 2019 - Fintastico, il TripAdvisor del fintech, e il network italiano di business angel italiani Italian 

Angels for Growth (IAG) hanno stipulato un accordo strategico per favorire gli investimenti nelle startup fintech 

italiane. La partnership prevede che Fintastico selezioni nel suo network e presenti delle startup fintech 

interessanti per i soci di IAG. Quest’ultima a sua volta promuoverà tra i suoi soci la possibilità di investirci e 

comunicherà a Fintastico quelle prescelte. Inoltre IAG si impegna a offrire alle startup individuate da Fintastico la 

possibilità di accedere alla fase di pre-screening senza il pagamento della fee usuale. Leggi tutto. 

                   FINTECH 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/04/11/factoring-italiano-raddoppia-turnover-10-supera-240-mld-euro-lo-rileva-assifact/
https://bebeez.it/2019/06/26/factoring-2019-iniziato-crescita-lexploit-del-2018-punto-sui-ritardi-nei-pagamenti-nella-ue-possibile-nuova-revisione-della-direttiva/
https://bebeez.it/2019/06/19/decreto-crescita-arrivano-aula-gli-emendamenti-sandbox-incentivo-fiscale-gli-eltif-voto-brevissimo/
https://bebeez.it/2019/06/24/la-fiducia-al-decreto-crescita-fa-passare-gli-incentivi-fiscali-agli-eltif-e-la-sandbox-per-il-fintech/
https://bebeez.it/2019/06/27/accordo-tra-fintastico-e-italian-angels-for-growth-per-investire-nelle-startup-fintech/
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Tifosy incassa nuovo round da 2 mln sterline                

in equity crowdfunding 

24 giugno 2019 - Tifosy, la piattaforma di crowdfunding sportivo fondata 

da Fausto Zanetton (specialista nei settori media, tech e sport in Goldman 

Sachs e Morgan Stanley) e Gianluca Vialli(leggenda di Juventus, Sampdoria e Chelsea), ha raccolto adesioni 

per 2 milioni di sterline nella sua ultima campagna di equity crowdfunding condotta sulla sua stessa piattaforma, 

che si è chiusa nei giorni scorsi e che si era aperta lo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez). La 

piattaforma era stata valutata pre-money 15,7 milioni di sterline e i 2 milioni di sterline rappresentano l’11,3% 

del capitale. Si tratta della seconda campagna di equity crowdfunding su se stessa lanciata da Tifosy, dopo quella 

del settembre 2017, per la quale Tifosy aveva superato il target di un milione di sterline, raggiungendo quota 

1,325 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

MySecretCase incassa 1,5 mln euro nella prima tranche 

del round di Serie B lanciato a gennaio 

27 giugno 2019 - MySecretCase, startup specializzata nella vendita online di 

sex toys dedicati al piacere delle donne, ha chiuso la prima tranche di un round 

Serie B di finanziamento con una raccolta di 1,5 milioni di euro. Con 

l’operazione entra nel capitale una cordata di investitori privati strategici, che si affiancano ai fondiR301 

Capital e B Heroes e a business angel italiani e internazionali come Ferdinand Von Kalm, ex ceo di Rocket 

Internet. La startup nei suoi cinque anni di attività ha raccolto complessivamente circa 2,7 milioni di euro, ma 

quest’ultimo Round B, lanciato lo scorso gennaio (si veda altro articolo di BeBeez) non è ancora del tutto chiuso. 

Leggi tutto. 

È Andrea Rota il business angel dell’anno 2019. Premio Club degli Investitori 

27 giugno 2019 - Andrea Rota è stato premiato come business angel dell’anno 2019. Lo ha deciso la giuria 

del Club degli Investitori, che ha organizzato anche quest’anno l’ottava edizione del premio, insieme a Kpmg e 

Unicredit. Il premio è stato consegnato dal vincitore dell’edizione 2018 e Presidente della Giuria Fabio 

Cannavale, imprenditore digitale e investitore “seriale”, e Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli 

Investitori. Leggi tutto. 

La proptech italiana RockAgent chiude un round  

da 3 mln di euro coordinato dall’acceleratore israeliano 

Sarona Partners 365x 

26 giugno 2019 - La startup proptech italiana RockAgent spa ha chiuso un round 

da 3 milioni di euro. Lo ha sottoscritto un pool internazionale di business 

angel coordinati, in qualità di advisor, da Sarona Partners 365x, acceleratore 

israeliano partner di importanti realtà come Microsoft e Salesforce. RockAgent è 

una startup proptech italiana, fondata nel settembre 2018 da Daniel Debash, che, nonostante il nome, è italiano 

anche lui.. Leggi tutto. 

                   ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/04/18/la-piattaforma-crowdfunding-sportivo-tifosy-lancia-nuova-campagna-equity-crowdfunding-stessa-2-mln-sterline/
https://bebeez.it/2017/09/08/crowdfunding-sportivo-tifosy-confondata-vialli-lancia-campagna-stessa-un-mln-sterline/
https://bebeez.it/2019/06/24/tifosy-incassa-nuovo-round-da-2-mln-sterline-in-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2019/02/12/mysecretcase-apre-un-round-25-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/06/27/mysecretcase-incassa-15-mln-euro-nella-prima-tranche-del-round-di-serie-b-lanciato-a-gennaio/
https://bebeez.it/2019/06/27/e-andrea-rota-il-business-angel-dellanno-2019-il-premio-gli-e-stato-conferito-a-torino-dal-club-degli-investitori/
https://bebeez.it/2019/06/26/la-proptech-italiana-rockagent-chiude-un-round-da-3-mln-di-euro-lo-guida-un-pool-di-business-angel-coordinato-dallacceleratore-israeliano-sarona-partners-365x/


 

 
 

 19  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Il Dandi: Istruzioni di diritto d’autore per creativi                 

Copertina flessibile – 12 giu 2019 

23 giugno 2019 - Questo è un libro per appassionati di diritto d’autore (non per professionisti 

legulei) e per chi vuole solo capirci un po’ di più. Parla, in particolare, di come funziona il diritto 

d’autore online e di come si è evoluto partendo dalla legge italiana, la n. 633 del 1941. 

Leggendolo farai un breve viaggio nella legislazione, ma non solo. Leggi tutto. 

La fotografia d’arte. Ediz. illustrata Copertina flessibile –                  

20 feb 2018 

23 giugno 2019 - Esplorando i diversi modi attraverso i quali arte e fotografia si sono intrecciate, 

l’autore sottolinea il ruolo cruciale svolto dall’arte nelle mutazioni dell’immagine fotografica e 

tutta l’importanza della fotografia per la nascita e l’evoluzione dell’arte moderna. Confrontando 

efficacemente la panoramica storica e la trattazione tematica, dal pittorialismo e dall’«immagine 

nuda» documentaria agli usi concettuali, archivistici o narrativi della fotografia, il saggio dimostra 

quanto questa forma d’arte sia oggi vitale, variegata e in continua espansione. Leggi tutto. 

Guida alla tutela dell’opera fotografica e della fotografia digitale.       

I diritti, i contratti, la protezione Copertina flessibile – 6 giu 2017 

23 giugno 2019 - Il presente manuale è uno strumento pratico per quanti, appassionati di 

fotografia e professionisti, vogliono approfondirne la tutela e comprendere le regole giuridiche 

che ruotano intorno al mondo delle immagini fotografiche, in maniera da prevenire eventuali 

abusi o usi indebiti. Nell’era di internet è di fondamentale importanza conoscere almeno i 

rudimenti normativi che ruotano intorno all’opera fotografica, al fine di sapere come muoversi 

nel mondo virtuale reo di aver annullato la differenza tra originale e copia fotografica, tra 

negativo matrice e stampa cartacea. Leggi tutto. 

The Art Collecting Legal Handbook: International Series (Inglese) 

Copertina rigida – 10 giu 2016 

23 giugno 2019 - “La raccolta, l’acquisto, la vendita, la conservazione e la promozione di beni 

culturali, se belle arti, oggetti archeologici o arti decorative, è ora globale. Stranamente, le 

regole e le pratiche sono rimaste molto locali, ad eccezione degli sforzi dell’ICOM a livello 

istituzionale e degli sforzi dell’UNESCO volti a preservare il patrimonio culturale nazionale ea 

combattere il traffico illecito. Questo libro è progettato per aiutare il collezionista e i suoi consulenti a navigare 

nel labirinto. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/il-dandi-istruzioni-di-diritto-dautore-per-creativi-copertina-flessibile-12-giu-2019/
https://bebeez.it/prodotto/la-fotografia-darte-ediz-illustrata-copertina-flessibile-20-feb-2018/
https://bebeez.it/prodotto/guida-alla-tutela-dellopera-fotografica-e-della-fotografia-digitale-i-diritti-i-contratti-la-protezione-copertina-flessibile-6-giu-2017/
https://bebeez.it/prodotto/the-art-collecting-legal-handbook-international-series-inglese-copertina-rigida-10-giu-2016/
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L’asta benefica del centro Benedetta D’Intino.                                                        

C’è tempo fino all’1 luglio per piazzare la propria offerta 

23 giugno 2019 - Si può esistere senza arte, ma senza di essa non si può vivere”. Mai come in questo caso, le 

parole di Oscar Wilde risuonano vere e profetiche, soprattutto quando l’arte diventa la chiave che apre le porte 

della solidarietà. Ne è esempio la nuova asta su Charity Stars a sostegno del Centro Benedetta D’Intino Onlus, 

una preziosa asta online con lotti esclusivi, come “Untitled (Krizia), 1989”di Giovanni Gastel, icona della 

fotografia italiana ed internazionale, “Una Croce” del maestro Ennio Morricone, un prezioso accessorio firmato 

Roberta Scavia, interamente realizzato a mano nel laboratorio artigianale di Milano, “Le Mani” di Jean-Michel 

Folon, un’opera scultorea realizzata dal pluripremiato artista belga caro a Fellini. Leggi tutto.  

Nathalie Decoster, l’arte della condivisione                        

e della giusta distanza 

23 giugno 2019 - Panzano Arte 2019, la prima edizione, per un marketing del 

territorio che intrecci artigianato e arte, nasce da un’idea di Dario Cecchini, “il 

macellaio che declama Dante” con la curatrice Mila Sturm e 

presenta Nathalie Decoster, artista parigina, con un percorso di 30 opere, disseminate sul territorio dal 22 

giugno al 18 settembre 2019. Grandi sculture conducono il visitatore dall’ingresso al paese, in vari luoghi per 

giungere a quattro importanti aziende vinicole della zona, partner dell’esposizione: Fontodi, Fattoria 

Casenuove, Renzo Marinai e La Massa; importante anche il contributo della Fondazione Caris. Leggi tutto. 

Al Museo di Arte Moderna di Bologna (MAMbo) con Julian Charrière                

è di scena l’ambiente 

23 giugno 2019 - Al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna è di scena fino all’8 settembre All We Ever 

Wanted Was Everything and Everywhere a cura di Lorenzo Balbi, la prima personale in un’istituzione museale 

italiana di Julian Charrière, artista franco-svizzero di base a Berlino, il cui lavoro mette in comunicazione i 

campi delle scienze ambientali e della storia della civiltà, nato a Morges, in Svizzera, nel 1987. La mostra, 

allestita nella Sala delle Ciminiere, realizzata grazie al main sponsor Hera, al Gruppo Unipol e al supporto di Pro 

Helvetia, fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e 

dalla Città metropolitana di Bologna- Destinazione Turistica . Presenta un’ampia selezione di opere tra fotografie, 

installazioni, sculture e video che toccano i temi della storia della scienza, dello sviluppo della cultura dei media, 

del romanticismo dell’esplorazione e della crisi ecologica. Leggi tutto.  

L’étoile internazionale Petra Conti in La Traviata e Aida per 

l’inaugurazione dell’Arena di Verona Opera Festival 2019 

23 giugno 2019 - L’étoile internazionale Petra Conti, Principal dancer del Los Angeles 

Ballet, già prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano e del Boston Ballet, dopo i numerosi impegni che 

quest’anno l’hanno vista protagonista in USA, Canada, Russia e Ucraina, consacra la sua estate in Italia dal 21 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2019/06/23/lasta-benefica-del-centro-benedetta-dintino-ce-tempo-fino-al-1-luglio-per-piazzare-la-propria-offerta/
https://bebeez.it/2019/06/23/nathalie-decoster-larte-della-condivisione-e-della-giusta-distanza/
https://bebeez.it/2019/06/23/al-museo-di-arte-moderna-di-bologna-mambo-con-julian-charriere-e-di-scena-lambiente/
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giugno all’8 agosto, principalmente impegnata per ben 16 recite nei due titoli verdiani di punta dell’Arena di 

Verona Opera Festival 2019: La Traviata e Aida. Leggi tutto. 

Yvonne De Rosa a “Les Rencontres d’Arles” 

23 giugno 2019 - L’artista napoletana Yvonne De Rosa rappresenterà Photolux Festival di Lucca, la Biennale 

Internazionale di Fotografia, diretta da Enrico Stefanelli, all’interno del circuito ufficiale del più prestigioso 

festival dedicato alla fotografia Les Rencontres International de la Photographie di Arles, uno degli 

appuntamenti più importanti e riconosciuti a livello mondiale con un gruppo di immagini tratte dalla 

serie Negativo 1930. La mostra si terrà dal 1° luglio al 22 settembre 2019, presso la Fondazione Manuel 

Rivera-Ortiz. “È davvero un onore – afferma Enrico Stefanelli, direttore di Photolux – essere nuovamente 

presenti nel circuito ufficiale di Les Rencontres d’Arles. Leggi tutto.  

L’Italia si impegna a prestare a lungo termine manufatti antichi 

al Museo Nazionale del Brasile devastato da un incendio 

22 giguno 2019 - L’Italia si è fatta avanti per aiutare il Museo Nazionale del Brasile a 

rimettersi in piedi dopo che un incendio nel settembre 2018 ha distrutto l’edificio e milioni di 

manufatti e esemplari nella sua collezione storica. I funzionari italiani invieranno centinaia di manufatti antichi 

con la formula del prestito a lungo termine a Rio de Janeiro, oltre a fornire assistenza con personale specializzato 

per restaurare gli oggetti salvati. Parlando a Rio de Janeiro mercoledì scorso, il sottosegretario italiano per il 

patrimonio culturale, Lucia Borgonzoni, ha annunciato che avrebbe messo a disposizione in prestito un 

significativo numero di pezzi dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e dal sito di Ercolano nelle 

vicinanze. Il numero dei manufatti oggetto del prestito non è stato precisato dalle autorità italiane, ma secondo 

quanto risulta a BeBeez è lecito presumere che si aggiri attorno a 50. Leggi tutto. 

 “Prospettiva Arte Contemporanea, presentato il catalogo edito da Skira             

che raccoglie le 92 opere della collezione d’arte contemporanea                                

di Fondazione Fiera Milano 

22 giugno 2019 - Dopo il grande successo della mostra “Prospettiva Arte Contemporanea. La collezione di 

Fondazione Fiera Milano” che si è svolta alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala, dal 14 marzo al 7 maggio in 

collaborazione con Intesa Sanpaolo, ecco il catalogo della collezione completa, che presenta le 92 opere custodite 

nella Palazzina degli Orafi di Largo Domodossola, sede di Fondazione Fiera Milano. Il catalogo, che sarà nelle 

librerie dal prossimo mese di novembre è edito da Skira ed è stato presentato questa mattina nella Sala Mattioli 

delle Gallerie d’Italia. Si apre con le introduzioni di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Fondazione Fiera 

Milano, Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, e Alessandro 

Rabottini, Direttore Artistico di miart, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano. Leggi 

tutto.  

Oggetti d’arte e decreto Franceschini, quando l’evoluzione 

di un sistema si perde nei meandri dell’attuazione 

22 giugno 2019 - di Anna Maria Desiderà avvocato, studio Roedl& Partner. La scelta dello 

Stato italiano di innalzare a settant’anni l’età delle opere di artista non vivente, ai fini 

della “sottrazione” al previo controllo sulla esportazione di un maggior numero di opere, 

aveva certamente ottenuto il plauso degli operatori del settore. Ma questo vantaggio ha presto 

trovato un inatteso (e non così evidente) ostacolo nella successiva decretazione attuativa. 

Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Fino all’agosto del 2017, le cose d’interesse storico, 

artistico, archeologico ed etnografico, realizzate da oltre cinquanta anni potevano circolare 

soltanto laddove gli Uffici Esportazione (localizzati in tutta Italia, afferenti al Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, in breve MiBACT) avessero ritenuto, sulla scorta di indicazioni contenute in una 

https://bebeez.it/2019/06/23/letoile-internazionale-petra-conti-in-la-traviata-e-aida-per-linaugurazione-dellarena-di-verona-opera-festival-2019/
https://bebeez.it/2019/06/23/yvonne-de-rosa-a-les-rencontres-darles/
https://bebeez.it/2019/06/22/litalia-si-impegna-prestare-lungo-termine-manufatti-antichi-al-museo-nazionale-del-brasile-devastato-un-incendio/
https://bebeez.it/2019/06/22/prospettiva-arte-contemporanea-presentato-il-catalogo-edito-da-skira-che-raccoglie-le-92-opere-della-collezione-darte-contemporanea-di-fondazione-fiera-milano/
https://bebeez.it/2019/06/22/prospettiva-arte-contemporanea-presentato-il-catalogo-edito-da-skira-che-raccoglie-le-92-opere-della-collezione-darte-contemporanea-di-fondazione-fiera-milano/
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circolare ministeriale del 1974, che la loro fuoriuscita dal territorio italiano non avrebbe causato danno al 

patrimonio nazionale. Leggi tutto.  

L’estate e il paesaggio, al Museo di Verbania 

22 giugno 2019 - Per l’estate 2019 il Museo del Paesaggio di Verbania, sulla sponda piemontese del Lago 

Maggiore, presso Palazzo Viani Dugnani, specchio del rapporto tra i suoi abitanti e il territorio quando divvene 

mèta di villeggiatura della borghesia e laboratorio della pittura lombarda di paesaggio, come testimonia la sua 

collezione permanente, ha realizzato un nuovo allestimento dedicato a Mario Tozzi, a quarant’anni dalla sua 

scomparsa, e The Red Road Project, la mostra fotografica di Carlotta Cardana e Danielle SeeWalker sui Nativi 

americani del 21esimo secolo. Leggi tutto.  

Sale con l’innocenza dentro di sé 

22 giugno 2019 - Il cd L’innocenza dentro me, vincitore del bando Siae, “Sillumina -– 

Copia privata per i giovani, per la cultura”, prodotto dalla Materiali Sonori e realizzato 

con il sostegno del MiBAC e di SIAE, è l’opera prima di SALE, alias Eugenio Saletti,  il 

cantautore ventenne romano, allievo dell’Officina Pasolini, la scuola di alta formazione 

musicale diretta da Tosca, candidato adesso sia come Opera prima sia come miglior 

canzone alle Targhe Tenco. L’innocenza dentro di me, candidato anche come miglior canzone, per il titolo 

omonimo, è un disco ricco di spunti e sonorità differenti, legati insieme – come un concept album – dal tema dei 

cambiamenti della vita: dieci tracce che raccontano il passaggio dall’adolescenza alla età adulta e le inevitabili 

difficoltà di relazionarsi con un mondo nuovo. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/06/22/oggetti-darte-decreto-franceschini-levoluzione-un-sistema-si-perde-nei-meandri-dellattuazione/
https://bebeez.it/2019/06/22/lestate-e-il-paesaggio-al-museo-di-verbania/
https://bebeez.it/2019/06/22/sale-con-linnocenza-dentro-di-se/
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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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clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 
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	Lo spumante Zardetto ammesso al concordato preventivo in continuità.                 Il piano prevede la vendita a un investitore italiano
	La seta di Canepa ammessa                                         al concordato pieno in continuità.                                Al via il piano di rilancio
	Illimity compra il 70% del leader di aste online IT Auction per 10,5 mln di euro
	Il servicer di credito GMA crea la prima Reoco               in linea con le nuove norme sulle cartolarizzazioni
	26 giugno 2019 - Il servicer di credito GMA srl ha creato la sua prima Reoco (Real estate owned company), secondo le disposizioni delle nuove norme sulle cartolarizzazioni introdotte dal Decreto Crescita. “La nuova società recepisce i dettami del DL s...
	Bond sui portali di equity crowdfunding, ecco chi li potrebbe sottoscrivere secondo Consob. Documento per consultazione sino al prossimo 20 luglio
	CleanBnB inizia il collocamento,                                 in vista della quotazione all’Aim.                                E mette a disposizione dei suoi clienti                          il self check-in e check-out di Keesy
	25 giugno 2019 - CleanBnB, piattaforma italiana leader nella gestione degli affitti a breve termine, ha iniziato ieri il collocamento con apertura del book, ai fini dell’ammissione sul segmento Aim Italia di Borsa Italiana. La società aveva già preann...
	Factoring, 2019 iniziato in crescita dopo l’exploit del 2018.                                       Il punto sui ritardi nei pagamenti nella Ue,                                                        possibile una nuova revisione della direttiva
	26 giugno 2019 - Dopo un exploit a 240 miliardi di euro di turnover nel 2018 (+8,32%), il 2019 per il factoring italiano è iniziato nel migliore dei modi con un +19,32% a gennaio, un +21,73% a febbraio e un  +15,83% a marzo e con un volume d’affari cu...
	La fiducia al Decreto Crescita fa passare                                    gli incentivi fiscali agli Eltif e la sandbox per il fintech
	Accordo tra Fintastico e Italian Angels for Growth                                                  per investire nelle startup fintech italiane
	Tifosy incassa nuovo round da 2 mln sterline                in equity crowdfunding
	MySecretCase incassa 1,5 mln euro nella prima tranche del round di Serie B lanciato a gennaio
	È Andrea Rota il business angel dell’anno 2019. Premio Club degli Investitori
	27 giugno 2019 - Andrea Rota è stato premiato come business angel dell’anno 2019. Lo ha deciso la giuria del Club degli Investitori, che ha organizzato anche quest’anno l’ottava edizione del premio, insieme a Kpmg e Unicredit. Il premio è stato conseg...
	La proptech italiana RockAgent chiude un round  da 3 mln di euro coordinato dall’acceleratore israeliano Sarona Partners 365x
	Il Dandi: Istruzioni di diritto d’autore per creativi                 Copertina flessibile – 12 giu 2019
	23 giugno 2019 - Questo è un libro per appassionati di diritto d’autore (non per professionisti legulei) e per chi vuole solo capirci un po’ di più. Parla, in particolare, di come funziona il diritto d’autore online e di come si è evoluto partendo dal...
	La fotografia d’arte. Ediz. illustrata Copertina flessibile –                  20 feb 2018
	23 giugno 2019 - Esplorando i diversi modi attraverso i quali arte e fotografia si sono intrecciate, l’autore sottolinea il ruolo cruciale svolto dall’arte nelle mutazioni dell’immagine fotografica e tutta l’importanza della fotografia per la nascita ...
	23 giugno 2019 - Il presente manuale è uno strumento pratico per quanti, appassionati di fotografia e professionisti, vogliono approfondirne la tutela e comprendere le regole giuridiche che ruotano intorno al mondo delle immagini fotografiche, in mani...
	The Art Collecting Legal Handbook: International Series (Inglese) Copertina rigida – 10 giu 2016
	23 giugno 2019 - “La raccolta, l’acquisto, la vendita, la conservazione e la promozione di beni culturali, se belle arti, oggetti archeologici o arti decorative, è ora globale. Stranamente, le regole e le pratiche sono rimaste molto locali, ad eccezio...
	L’asta benefica del centro Benedetta D’Intino.                                                        C’è tempo fino all’1 luglio per piazzare la propria offerta
	23 giugno 2019 - Si può esistere senza arte, ma senza di essa non si può vivere”. Mai come in questo caso, le parole di Oscar Wilde risuonano vere e profetiche, soprattutto quando l’arte diventa la chiave che apre le porte della solidarietà. Ne è esem...
	Nathalie Decoster, l’arte della condivisione                        e della giusta distanza
	Al Museo di Arte Moderna di Bologna (MAMbo) con Julian Charrière                è di scena l’ambiente
	L’étoile internazionale Petra Conti in La Traviata e Aida per l’inaugurazione dell’Arena di Verona Opera Festival 2019
	23 giugno 2019 - L’étoile internazionale Petra Conti, Principal dancer del Los Angeles Ballet, già prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano e del Boston Ballet, dopo i numerosi impegni che quest’anno l’hanno vista protagonista in USA, Canada, R...
	Yvonne De Rosa a “Les Rencontres d’Arles”
	L’Italia si impegna a prestare a lungo termine manufatti antichi al Museo Nazionale del Brasile devastato da un incendio
	22 giguno 2019 - L’Italia si è fatta avanti per aiutare il Museo Nazionale del Brasile a rimettersi in piedi dopo che un incendio nel settembre 2018 ha distrutto l’edificio e milioni di manufatti e esemplari nella sua collezione storica. I funzionari ...
	“Prospettiva Arte Contemporanea, presentato il catalogo edito da Skira             che raccoglie le 92 opere della collezione d’arte contemporanea                                di Fondazione Fiera Milano
	22 giugno 2019 - Dopo il grande successo della mostra “Prospettiva Arte Contemporanea. La collezione di Fondazione Fiera Milano” che si è svolta alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala, dal 14 marzo al 7 maggio in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ecc...
	Oggetti d’arte e decreto Franceschini, quando l’evoluzione di un sistema si perde nei meandri dell’attuazione
	L’estate e il paesaggio, al Museo di Verbania
	22 giugno 2019 - Per l’estate 2019 il Museo del Paesaggio di Verbania, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, presso Palazzo Viani Dugnani, specchio del rapporto tra i suoi abitanti e il territorio quando divvene mèta di villeggiatura della borghe...
	Sale con l’innocenza dentro di sé
	22 giugno 2019 - Il cd L’innocenza dentro me, vincitore del bando Siae, “Sillumina -– Copia privata per i giovani, per la cultura”, prodotto dalla Materiali Sonori e realizzato con il sostegno del MiBAC e di SIAE, è l’opera prima di SALE, alias Eugeni...

