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Il gruppo immobiliare di Dubai Damac                               

si aggiudica Roberto Cavalli.                                            

Ha convinto il tribunale mettendo  

sul piatto 160 milioni  
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Il fondo Alpha vicino all’acquisto degli accessori metallici di Amf Snaps.         

Deal da 150 mln di euro 

5 luglio 2019 - Sarebbe imminente l’acquisizione del produttore di accessori metallici e non metallici per 

abbigliamento, calzatura e pelletteria Amf Snaps da parte di Alpha Private Equity. Il fondo guidato in Italia 

da Edoardo Lanzavecchia avrebbe infatti spuntato l’esclusiva per acquisire l’azienda, battendo Ergon Capital. 

Amf Snaps ha sede a Bassano del Grappa (Vicenza), produce accessori per i principali brand mondiali, lavorando 

direttamente con le case madri. Il cliente principale è Burberry, ma, tra gli altri, ci sono anche Louis Vuitton, 

Hugo Boss e Moncler. Amf Snaps ha un fatturato di 54 milioni circa e un ebitda di 15 milioni e sarebbe valutata 

attorno ai 150 milioni di euro. Leggi tutto. 

Assietta insieme a Paolo Colonna al controllo di SARG, 

specialista dell’automazione industriale 

4 luglio 2019 - Il fondo APE IV, gestito da Assietta Private Equity sgr, e Paolo 

Colonna, tramite la sua holding di investimento Creazione di Valore srl, hanno 

investito insieme nel capitale di SARG srl, azienda con sede a Bollate (Milano) fondata 

nel 2001 e specializzata nelle macchine di alimentazione e orientamento di particolari 

nel settore dall’automazione industriale. Assietta e Colonna hanno comprato una quota 

di maggioranza, con i tre soci fondatori. Leggi tutto. 

Sfida a tre su Vetrerie Riunite, ultimo asset in portafoglio al fondo Opera.      

Ecco la storia che c’è dietro 

4 luglio 2019 - Ci sarebbero tre offerte sul tavolo dell’advisor Alantra per Vetrerie Riunite, leader di mercato nei 

settori della produzione e commercializzazione di oblò per lavatrici. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che la 

società viene valutata attorno ai 100 milioni di euro, cioé circa quanto il fatturato. A sfidarsi sul dossier sarebbero 

l’italiana Vam Investments, il private equity Usa Opengate Capital e il private equity britannico Abbeydale 

Partners. Ancora una volta, quindi, il controllo del gruppo passerebbe a un fondo. Leggi tutto. 

Innovery, controllata da Wise Equity, rileva il system integrator italiano Proxy 

4 luglio 2019 - Innovery, azienda leader nell’ICT, specializzata in cybersecuity e controllata dallo scorso giugno 

al fondo Wisequity IV (si veda altro articolo di BeBeez), ha comprato il 100% del system integrator 

italiano Proxy. La direzione di Proxy resterà in capo al management attuale, guidato da Gianvittorio 

Abate, e Rosario Libraro rimarrà il direttore operativo. Innovery è stata assistita nell’operazione da SLT – 

Strategy, Legal & Tax. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/07/05/il-fondo-alpha-vicino-allacquisto-degli-accessori-metallici-di-amf-snaps/
https://bebeez.it/2019/07/04/assietta-insieme-a-paolo-colonna-al-controllo-di-sarg-specialista-dellautomazione-industriale/
https://bebeez.it/2019/07/04/sfida-tre-vetrerie-riunite-ultimo-asset-portafoglio-al-fondo-opera-la-storia-ce-dietro/
https://bebeez.it/2019/06/07/il-fondo-wisequity-iv-compra-il-69-del-system-integrator-innovery/
https://bebeez.it/2019/07/04/innovery-controllata-da-wise-equity-rileva-il-system-integrator-italiano-proxy/
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Il fondo Italian Strategy di Riello Investimenti 

compra il 73% di Foodness.  

Coinveste club deal di privati 

4 luglio 2019 - Italian Strategy, il nuovo fondo di private equity di Riello 

Investimenti sgr, ha acquisito lil 73% di Foodness spa, leader nel settore 

dei prodotti solubili “Free From” alternativi al caffè, (ginseng, orzo, creme 

gelato, the, infusi, etc), distribuiti sul canale HoReCa, Vending e GDO. Il resto del capitale è ripartito tra i 

fondatori della società (Paolo Fermi, Franco Lusetti e Alberto Andrei), che manterranno anche le loro 

rispettive posizioni manageriali; Mario Muttoni e Roberto Venturi degli Esposti, entrambi con un background 

più che ventennale nel settore horeca; e un club deal di investitori privati organizzati da Pigreco Corporate 

Finance, Giovanni Bertini e Arabella Caporello. Leggi tutto.  

Aksìa cede Lameplast a Tekni-Plex per 88 mln di euro                                             

e guadagna un Irr di oltre il 60% 

3 luglio 2019 - Aksìa Capital IV, fondo di Aksìa Group, ha ceduto il 100% di Lameplast spa 

all’americana Tekni-Plex Inc, sulla base di un enterprise value di 88 milioni di euro, ottenendo un Irr 

superiore al 60%. Per Aksìa Capital IV è il primo disinvestimento. Il fondo aveva rilevato Lameplast Lameplast 

nell’aprile 2016 (si veda altro articolo di BeBeez) e nell’ottobre dello stesso anno il fondo di private debt di Equita 

sim aveva sottoscritto una prima tranche da 5 milioni di euro di un minibond emesso da Schema L srl, 

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

Continental compra i tubi di Merlett Tecnoplastic 

3 luglio 2019 - Continental, tramite Contitech Global Holding 

Netherlands bv, ha rilevato il 100% di Merlett Tecnoplastic spa, 

società con sede a Daverio (Varese), specializzata nella produzione di 

tubi flessibili in materiali plastici destinati ai settori tecnici e industriali, agricoltura, nautica, edilizia, trasporti e 

alimentare. A vendere è stata la famiglia Tamborini, fondatrice di Merlett. Il closing dell’operazione è soggetto 

alle consuete condizioni previste per questo tipo di operazioni nonché all’ottenimento delle autorizzazioni delle 

autorità antitrust competenti. Continental è stata assistita dal team legale interno e dallo studio K&L Gates. 

Merlett Tecnoplastic è stata supportata dal financial advisor PwC Advisory e dai commercialisti e avvocati di 

PwC TLS Avvocati e Commercialisti. L’operazione consente a Continental di espandere il suo business in Europa 

dei tubi industriali, con particolare riferimento alle soluzioni e performance ottenute tramite l’utilizzo di materiali 

plastici. Leggi tutto. 

Orca Developpement, controllata del fondo IDI, compra quattro società italiane 

leader dei materiali compositi e fibra di carbonio e crea il Gruppo Angeloni 

2 luglio 2019 - La società francese Orca Developpement sa, controllata dal fondo di private equity IDI quotato a 

Euronext Parigi, ha comprato le italiane G. Angeloni, Industria Tessuti Tecnici (ITT), 

Dynanotex eImpregnatex Compositi e dato vita al nuovo gruppo Angeloni, specializzato nella produzione di 

materiali compositi. Nel dettaglio, G. Angeloni è leader europeo nella commercializzazione di prodotti in fibra di 

carbonio, Industria Tessuti Tecnici e Dynanotex sono entrambe produttrici di tessuti tecnici in fibre di carbonio, 

aramide e vetro, mentre Impregnatex Compositi è specializzata nel processo di impregnazione dei tessuti tecnici. 

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/07/04/il-fondo-italian-strategy-di-riello-investimenti-compra-il-73-di-foodness-coinveste-club-deal-di-privati/
https://bebeez.it/2016/04/28/aksia-punta-sul-packaging-di-lameplast-coc/
https://bebeez.it/2016/10/20/anche-fondo-private-debt-equita-sim-nelloperazione-lameplast/
https://bebeez.it/2019/07/03/aksia-cede-lameplast-a-tekni-plex-per-88-mln-di-euro-e-guadagna-un-irr-del-60/
https://bebeez.it/2019/07/03/continental-compra-tubi-flessibili-dellitaliana-merlett-tecnoplastic/
https://bebeez.it/2019/07/02/orca-developpement-controllata-del-fondo-idi-compra-quattro-societa-italiane-leader-dei-materiali-compositi-fibra-carbonio-crea-gruppo-angeloni/
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Il big della ristorazione Areas passa a PAI Partners.    

In Italia il gruppo controlla MyChef 

2 luglio 2019 - Areas, leader mondiale del Food&Beverage e del Travel 

Retail, sinora parte del Gruppo Elior, è stata acquisita dal fondo PAI 

Partners sulla base di una valutazione di 1,542 miliardi di euro. L’azienda, nata a Barcellona nel 1968, è presente 

in Europa, Stati Uniti e America Latina con 2100 ristoranti e negozi in 91 aeroporti, 84 stazioni ferroviarie e 227 

aree di servizio e gestisce 340 milioni di clienti ogni anno con ricavi pari a 1.832 milioni di euro alla chiusura 

dell’esercizio 2017-2018. Con una forza lavoro di 23mila dipendenti, è oggi al vertice nel suo settore nei mercati 

di Spagna, Francia e Portogallo. Leggi tutto.  

 Investindustrial lancia offerta sul 3% di Aston Martin 

2 luglio 2019 - Investindustrial punta a incrementare del 3% la sua quota in Aston Martin, pagando 10 sterline 

per azione per 6,84 milioni di azioni. L’offerta è stata presentata ieri da Strategic European Investment 

Group, società veicolo che fa capo al fondo Investindustrial VI, e ha già ottenuto il via libera da parte dei 

soci Primewagon (Jersey) Limited, Adeem Automotive Manufacturing Company Limited, Asmar Limited e 

Stehwaz Automotive Jersey Limited (che insieme detengono il 30,6% del capitale) e il via libera da Daimler. Il 

gruppo produttore delle supercar preferite da James Bond aveva debuttato al London Stock 

Exchange nell’ottobre 2018, dopo aver fissato il prezzo dell’ipo a 19 sterline per azione (si veda altro articolo 

di BeBeez). Il gruppo aveva collocato azioni per 1,08 miliardi di sterline pari al 27,5% del capitale ed era 

stato valutato 4,33 miliardi di sterline. Leggi tutto. 

Colussi si compra il controllo del cioccolato  

La Suissa da Alto Partners sgr 

2 luglio 2019 - Il Gruppo Colussi, che opera nel settore alimentare dal 1911 

coi marchi Colussi, Misura, Agnesi, Flora, Sapori 1832, entra nel settore del 

cioccolato e compra l’80% de La Suissa, storica azienda piemontese 

produttrice di cioccolato, con la famiglia Piella che mantiene il 20%. A 

vendere è stato il fondo Alto Capital III, gestito da Alto Partners sgr, che 

aveva comprato quella quota nel giugno 2016 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Nell’operazione Colussi è stata supportata dagli advisor Brera 

Financial Advisory e dagli avvocati R. Sismondi e D. Bonvicini, mentre Alto Partners è stata supportata da 

Vitale&Co e dallo Studio Pedersoli. Fondata nel 1981, La Suissa produce sia a marchio proprio sia per conto terzi 

nello stabilimento di quasi 10.000 mq di Arquata Scrivia, in Piemonte e nel 2018 ha registrato ricavi per quasi 17 

milioni, di cui il 35% derivanti dall’export. Leggi tutto.  

Il fondo Hig al controllo dei componenti forgiati Metalprint 

2 luglio 2019 - Il fondo americano Hig Capital tramite la sua filiale europea Hig Europe ha comprato la 

maggioranza di Metalprint, uno dei principali produttori mondiali di componenti forgiati in ottone e alluminio. A 

vendere sono state le famiglie fondatrici, Strazzari e Cerutti, che hanno re-investito, al fianco di Hig. 

L’operazione è stata finanziata da UBI Banca, MPS Capital Services, Mediocredito Italiano, Banca 

IFIS e Illimity Bank. Nell’operazione il fondo Hig è stato assistito dallo studio legale King & Wood Mallesons, 

da Bain & Company (business due diligence), da EY (financial & tax due diligence), da AECOM (due diligence 

ambientale) e da Fineurop Soditic (debt advisor). Le banche sono state assistite dallo studio legale Orrick. I 

venditori sono stati infine supportati da UBI Banca quale financial advisor, dallo Studio Coen Zotti e dallo studio 

legale Bettoni Molinari Tosatti. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/07/02/il-big-della-ristorazione-areas-passa-a-pai-partners-in-italia-il-gruppo-controlla-mychef/
https://bebeez.it/2018/10/04/aston-martin-debutta-in-calo-a-londra-ma-dopo-unipo-che-lha-valutata-433-mld-di-sterline/
https://bebeez.it/2018/10/04/aston-martin-debutta-in-calo-a-londra-ma-dopo-unipo-che-lha-valutata-433-mld-di-sterline/
https://bebeez.it/2019/07/02/investindustrial-lancia-offerta-sul-3-di-aston-martin/
https://bebeez.it/2016/06/30/alto-partners-compra-l80-dei-cioccolatini-la-suissa/
https://bebeez.it/2016/06/30/alto-partners-compra-l80-dei-cioccolatini-la-suissa/
https://bebeez.it/2019/07/02/colussi-si-compra-il-controllo-del-cioccolato-la-suissa-da-alto-partners-sgr/
https://bebeez.it/2019/07/02/il-fondo-hig-compra-la-maggioranza-del-produttore-di-componenti-forgiati-metalprint/
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Opa di KIRKBi (Lego), Blackstone e CPPIB  

sui parchi a tema Merlin, Gardaland compreso.  

Ecco tutta la storia dei buyout del parco italiano 

1 luglio 2019 - KIRKBI (la holding di investimento della famiglia Kristiansen, che 

controlla al 75% la Lego), Blackstone eCanadian Pension Plan Investment Board 

(CPPIB), riuniti nella newco Berkeley Bidco Limited, hanno lanciato un’opa su Merlin Group, il colosso 

europeo dei parchi a tema quotato a Londra, che controlla anche Gardaland,  con un’offerta che valuta il 

gruppo 5,905 miliardi di sterline, pari a un multiplo di circa 12 volte l’ebitda del 2018, che era stato di 494 

milioni di sterline, a fronte di 1,65 miliardi di sterline di ricavi e un debito finanziario netto pari a 2,4 volte 

l’ebitda. L’offerta, tutta in contanti, per il gruppo a cui fanno capo, tra gli altri, oltre all’italiana Gardaland, il 

museo delle cere britannico Madame Tussauds, Legoland e London Eye, la ruota panoramica più alta del 

mondo, è al prezzo di 455 pence per azione. Leggi tutto. 

 La Finanziaria Trentina e Alpenring ricapitalizzano Marangoni Meccanica 

1 luglio 2019 - La Finanziaria Trentina(holding di un gruppo di 74 investitori e imprenditori locali) 

e Alpenring srl (un gruppo finanziario altoatesino) hanno acquisito in aumento di capitale il controllo 

di Marangoni Meccanica, con lafamiglia Marangoni che resta azionista con il 20%, tramite la società 

Caran  Nel complesso la ricapitalizzazione è stata di 10 milioni di euro e a valle dell’operazione La Finanziaria 

Trentina e Alpenring controllano ciascuno il 40% del capital. Leggi tutto. 

Mittel compra l’arredo bagno di design  

di Galassia e di Disegno Ceramica,  

che si aggiungono a Ceramica Cielo 

1 luglio 2019 - Mittel spa ha comprato il 90% di Galassia Group srl e l’80% di Disegno Ceramica srl, storiche 

aziende attive nel distretto della ceramica di Civita Castellana. A vendere Galassia è stato l’amministratore 

delegato Dimitri Mei, che mantiene una quota del 10% e il suo ruolo in società, mentre a vendere Disegno 

Ceramica è stato l’ad Marco Carebelli, che a sua volta mantiene una quota del 20% e resta alla guida della 

società. Leggi tutto. 

 Il fondo Industry 4.0 di Quadrivio Group va al controllo                                        

del big della ristorazione alberghiera F&De Group 

1 luglio 2019 - Industry 4.0 Fund, il nuovo fondo gestito da Quadrivio Group di Alessandro Binello e Walter 

Ricciotti, ha acquisito la maggioranza di Nabucco, holding di controllo di F&De Group, leader italiano nei 

servizi della ristorazione alberghiera. Il fondatore Marcello Forti manterrà la presidenza della società e una quota 

significativa di minoranza, mentre esce dalla compagine azionaria l’altro socio, Ermes Fornasier. Il management 

team verrà rafforzato con nuove figure portate da Quadrivio Group: il primo ingresso annunciato è quello 

di Roberto Imperatrice, già ceo di Sebeto Holding (che controlla tra gli altri Rossopomodoro), con il ruolo di 

amministratore delegato. Leggi tutto. 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/07/01/opa-kirkbi-lego-blackstone-cppib-sui-parchi-tema-merlin-gardaland-compreso-tutta-la-storia-dei-buyout-del-parco-italiano/
https://bebeez.it/2019/07/01/la-finanziaria-trentina-alpenring-ricapitalizzano-marangoni-meccanicaa/
https://bebeez.it/2019/07/01/mittel-compra-larredo-bagno-design-galassia-disegno-ceramica-si-aggiungono-ceramica-cielo/
https://bebeez.it/2019/07/01/il-fondo-industry-4-0-di-quadrivio-group-va-al-controllo-del-big-della-ristorazione-alberghiera-fde-group/
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GrowishPay chiude un round da un mln euro 

e si prepara a lanciare la app ScuolaPay 

5 luglio 2019 - La scaleup delle collette e delle liste nozze online GrowishPay, incubata da Digital Magics, ha 

chiuso un round da 1 milione di euro. Il round è stato sottoscritto per 571.500 euro dagli investitori 

della campagna di equity crowdfunding su 200Crowd, superando l’obiettivo minimo di 150 mila euro e 

restando leggermente al di sotto di quello massimo di 600 mila euro. Partita a febbraio, la campagna di 200Crowd 

di GrowishPay era andata in overfunding prima della metà dello stesso mese (si veda altro articolo di BeBeez) La 

campagna aveva l’obiettivo di sostenere lo sviluppo entro l’inizio dell’anno scolastico 2019 di ScuolaPay, la 

soluzione di pagamento rivolta a 6 milioni di utenti che devono pagare 2,8 miliardi di euro per la scuola dei loro 

figli. Inoltre, la campagna di equity crowdfunding puntava anche all’internazionalizzazione delle soluzioni 

B2B2C di Growish. Leggi tutto. 

StarTip, Nuo Capital e H14 entrano nel capitale 

dello sviluppatore di app Bending Spoons 

5 luglio 2019 - Bending Spoons, primo sviluppatore di app iOS in 

Europa, ha ceduto il 5,7% del capitale ai nuovi investitori  H14, Nuo 

Capital e StarTip. Il management team manterrà il controllo la 

gestione della società. Bending Spoons è stata fondata nel 2013 a 

Copenhagen dagli ingegneri italiani Luca Ferrari, Francesco 

Patarnello, Matteo Danieli eLuca Querella. La società vanta 200 milioni di download totali per le proprie app e 

oltre 200 mila nuovi download al giorno su dispositivi iOS, che la rendono prima in Europa e fra le prime dieci al 

mondo, davanti a colossi del calibro di Snapchat, Adobe e Twitter. La società ha chiuso il 2018 con 45 milioni di 

euro ricavi a fronte di una crescita a tripla cifra. Leggi tutto.  

Il fondo Progress Tech Transfer sigla partnership con Hub Innovazione 

Trentino e punta alla sostenibilità ambientale ed energetica 

3 luglio 2019 - Progress Tech Transfer, il fondo da oltre 40 milioni di euro sottoscritto da Fondo Europeo degli 

Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti all’interno della piattaforma strategica nazionale ITAtech nel gennaio 

scorso (si veda altro articolo di BeBeez), è pronto a finanziare la sostenibilità ambientale ed energetica. 

MITO Technology, la società italiana advisor del fondo, che da dieci anni si occupa di valorizzazione dei risultati 

della ricerca a supporto di università ed enti pubblici, e vanta relazioni consolidate con le principali realtà europee 

nel trasferimento tecnologico, ha infatti stretto una partnership con Hit (Hub Innovazione Trentino) e ieri ha 

illustrato le opportunità di investimento del fondo ai centri di ricerca e alle startup trentine. Leggi tutto.  

 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/02/13/scuolapay-le-collette-scolastiche-si-fanno-online/
https://bebeez.it/2019/07/05/growishpay-chiude-un-round-un-mln-euro-si-prepara-lanciare-la-app-scuolapay/
https://bebeez.it/2019/07/05/startip-nuo-capital-h14-entrano-nel-capitale-dello-sviluppatore-app-bending-spoons/
https://bebeez.it/2019/01/25/mito-technology-lancia-fondo-progress-tech-dedicato-alle-tecnologie-sostenibili-anchor-investor-itatech/
https://bebeez.it/2019/07/03/fondo-progress-tech-transfer-sigla-partnership-hub-innovazione-trentino-punta-alla-sostenibilita-ambientale-ed-energetica/
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Lybra.Tech chiude un round da oltre 500 mila euro.  

Lo guidano LVenture e gli angeli di Pi Campus e IAG 

2 luglio 2019 - Lybra.Tech, la startup che aiuta gli hotel a vendere le loro camere 

al prezzo migliore, ha raccolto 500 mila euro in un round di investimento guidato da LVenture Groupassieme ai 

business angel di Angel Partner Group, confluiti in Italian Angels for Growth, e Pi Campus. Si tratta del 

secondo round per la startup, dopo quello seed del gennaio 2017. Lybra.Tech è una piattaforma SaaS che abilita 

gli hotel a vendere i loro servizi al prezzo ottimale, massimizzandone i ricavi. E’ stata fondata a Roma da  Fulvio 

Gianetti (ceo), Lorenzo Magnarelli, Marco D’Amore, Riccardo Pirozzi e Stefano Sciamanna. Grazie a una 

tecnologia proprietaria basata sull’Intelligenza Artificiale è in grado di adattare i prezzi dinamicamente e in tempo 

reale. La startup ha appena concluso il programma di accelerazione Luiss EnLabs, acceleratore d’impresa di 

LVenture Group nato da una joint venture con l’Università LUISS. Vanta ad oggi 200 hotel clienti, 120 mila 

stanze gestite e 400 mila prezzi suggeriti ogni giorno. Ha filiali ad Atene, Barcellona, Varsavia, Manchester, 

Mosca e Lisbona. Leggi tutto. 

 

  

Clayton, Dubilier & Rice si prende la maggioranza  

di Sirius Computer Solutions 

5 luglio 2019 - Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) ha acquisito una partecipazione 

azionaria di maggioranza nell’integratore di soluzioni IT Sirius Computer 

Solutions da Kelso & Company. Dal 1980, Sirius è cresciuto fino a diventare uno 

dei più grandi integratori di soluzioni negli Stati Uniti, con circa 3,5 miliardi di 

dollari di vendite lorde annuali. Sirius fornisce soluzioni di livello internazionale da 

tecnologie comprovate per aiutare i clienti a trasformare la propria attività gestendo 

le proprie operazioni, ottimizzando il proprio IT e proteggendo tutto. Nell’ambito 

dell’iniziativa di crescita in corso, Sirius ha acquisito sette società dal 2014, tra cui: i servizi di soluzioni digitali di  

Avnet, Inc.; Brightlight Consulting; Continuum Security Solutions; Forza 3; Forsythe; thinkASG; e Varrow, Inc. 

Leggi tutto. 

Bain Capital e Carlyle Group fanno offerta congiunta per Osram 

5 luglio 2019 - Bain Capital e Carlyle Group  hanno fatto un’offerta di 3,4 miliardi di euro (3,8 miliardi di 

dollari) per acquisire la società di illuminazione tedesca Osram Licht AG, concludendo mesi di trattative per 

l’affare da lungo tempo ricercato. Il titolo azionario di Osram è salito del 5,1% a 33,90 euro dopo che l’ex spinoff 

di Siemens AG ha confermato di aver ricevuto un’offerta vincolante di 35 euro per azione e deciderà “a breve” se 

accettarla. Si prevede che il consiglio di sorveglianza della compagnia si riunisca per votare sull’accordo, secondo 

una persona con cognizione di causa. Un accordo significherebbe la fine del periodo relativamente breve e talvolta 

controverso di Osram con sede a Monaco di Baviera come azienda indipendente. Leggi tutto. 

 

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

https://bebeez.it/2019/07/02/lybra-tech-chiude-un-round-oltre-500-mila-euro-lo-guidano-lventure-group-gli-angeli-pi-campus-iag/
https://bebeez.it/2019/07/05/625080/
https://bebeez.it/2019/07/05/625080/
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Closing a 700 mln $ per il nuovo fondo  

di RoundTable Healthcare 

4 luglio 2019 - RoundTable Healthcare Partners, un private equity orientato 

esclusivamente al settore sanitario, ha annunciato la chiusura della raccolta del suo quinto fondo a 700 milioni di 

dollari. Il primo fondo aveva raccolto 400 milioni di dollari nel marzo 2002 per il suo primo fondo, nel marzo 

2005 il secondo fondo aveva raccolto 500 milioni, nel luglio 2010 il terzo ne aeva raccolti 600 milioni e 650 il 

quarto nel 2015. Leggi tutto. 

La cinese Genesis raccoglie 850 mln $ 

4 luglio 2019 - Genesis Capital ha annunciato il closing finale del suo secondo fondo, Genesis Capital Fund II, 

che è stato sottoscritto per 850 milioni di dollari, oltre l’obiettivo iniziale. Genesis Capital gestisce attualmente 

quattro fondi, di cui due in Renmimbi e due in dollari.  A sottoscrivere il nuovo fondo sono stati fondi pensione, 

fondi sovrani, compagnie assicurative, fondazioni e altri investitori istituzionali. Leggi tutto. 

Ancala Partners si prende il 50% di Dragon LNG 

3 luglio 2019 - Ancala Partners, un gestore di investimenti infrastrutturali 

indipendente, ha acquisito il 50% di Dragon LNG, un terminale di 

rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) situato a Milford Haven, nel 

Galles (si veda qui privateequitywire). A vendere è stata Petronas LNG, una 

controllata di Petroliam Nasional Berhad. I termini di transazione non sono stati 

divulgati. Dragon LNG è uno dei tre terminali di rigassificazione di GNL nel Regno Unito. Il terminal ha una 

portata di gas per il sistema di trasmissione nazionale del Regno Unito di fino a nove miliardi di metri cubi 

all’anno, fornendo energia pulita e affidabile per milioni di utenti del Regno Unito. Leggi tutto. 

L Catterton cede Steelseries ad Axcel 

3 luglio 2019 - L Catterton ha ceduto SteelSeries, piattaforma globale di giochi, ad Axcel, una società di private 

equity nordica.  Il fondatore, Jacob Wolff-Petersen, e il management investiranno nuovamente insieme ad Axcel. I 

termini della transazione non sono stati divulgati. Fondato nel 2001, SteelSeries è diventato il principale marchio 

premium nella categoria dei giochi, offrendo la più avanzata piattaforma software e hardware integrata per 

giocatori professionisti e appassionati che giocano in diverse modalità. I prodotti ad alte prestazioni dell’azienda 

hanno portato i professionisti che utilizzano questo brand a vincere più premi in denaro con i prodotti SteelSeries 

rispetto a qualsiasi altro marchio di periferiche di gioco. Leggi tutto.  

L’australiana Pacific Equity Partners prepara le munizioni 

per le attività internazionali di Campbell Soup 

2 luglio 2019 - Pacific Equity Partners ha creato una nuova società nell’ambito dei 

suoi piani per l’acquisto delle attività internazionali della compagnia alimentare 

statunitense Campbell Soup Co; lo cita l’Australian Financial Review citando fonti 

anonime. La società australiana di private equity si sta preparando a presentare 

offerte per il portafoglio di marchi internazionali di Campbell Soup, compreso il 

marchio di biscotti Arnott’s, con una valutazione di A $ 3 miliardI. Leggi tutto. 

Gryphon Investors raccoglie 2,1 mld $ per il suo quinto fondo 

2 luglio 2019 - Gryphon Investors ha effettuato il closing definitivo di Gryphon Partners V con impegni per 

2,1 miliardi di dollari. Il fondo ha superato l’obiettivo originario fissato a 1,5 miliardi di dollari. A oggi, Gryphon 

V ha già realizzato sei investimenti: LEARN Behavioral, Milani Cosmetics, RegEd, RoC Skincare, Shermco 

Industries e Transportation Insight. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/07/04/la-cinese-genesis-raccoglie-850-mln-closing-700-mln-fondo-roundtable-healthcare/
https://bebeez.it/2019/07/04/la-cinese-genesis-raccoglie-850-mln-closing-700-mln-fondo-roundtable-healthcare/
https://www.privateequitywire.co.uk/2019/07/02/277012/ancala-acquires-50-cent-interest-dragon-lng-petronas
https://bebeez.it/2019/07/03/l-catterton-cede-steelseries-ad-axcel-ancala-partners-si-prende-50-dragon-lng/
https://bebeez.it/2019/07/03/l-catterton-cede-steelseries-ad-axcel-ancala-partners-si-prende-50-dragon-lng/
https://bebeez.it/2019/07/02/624426/
https://bebeez.it/2019/07/02/624426/
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Arlington Capital in maggioranza di Riverpoint Medical 

1 luglio 2019 - Arlington Capital Partners, private equity con sede a 

Washington, ha comprato la maggioranza di Riverpoint Medical. 

L’investimento in Riverpoint segna il primo deal per il fondo V da 1,7 miliardi di 

dollari di Arlington, che ha effettuato il closing definitivo all’inizio della scorsa 

settimana. Riverpoint Medical, con sede a Portland, Oregon, è uno dei principali sviluppatori, progettisti e 

produttori di dispositivi medici incentrati su tecnologie tessili biomediche avanzate. L’azienda vanta una solida 

storia di innovazione di prodotto e sviluppo della proprietà intellettuale leader del settore attraverso suture 

bioassorbibili, fibre medicali ad alta resistenza e dispositivi impiantabili basati su sutura. Leggi tutto. 

Lariat Partners cede Offen Petroleum a Court Square Capital 

1 luglio 2019 - Lariat Partners, società di private equity con sede a Denver, ha annunciato la cessione a Court 

Square Capital Partners della sua partecipazione in Offen Petroleum, uno dei maggiori distributori di 

carburante negli Stati Uniti occidentali. Offen, con sede a Commerce City, Colorado, è un distributore 

specializzato di carburanti e lubrificanti e fornisce servizi di logistica petrolifera ai clienti di tutto il Colorado e di 

13 stati circostanti. Lariat aveva investito in Offen alla fine del 2017 e Offen ha sviluppato una strategia di crescita 

enorme da allora, raddoppiando il numero di galloni distribuiti e aumentando significativamente i suoi 

guadagni. Leggi tutto. 

 

 

I nastri metallici Cobral                                                 

quotano il secondo minibond short term 

5 luglio 2019 - Cobral srl, azienda specializzata nella distribuzione di nastri in 

tutte le leghe di alluminio e di rame, quota da oggi all’ExtraMot Pro un minibond short term da 100 mila 

euro a scadenza marzo 2020 e cedola 4%. Si tratta della seconda emissione per Cobral, che nel dicembre 2018 

aveva quotato all’ExtraMot Pro un primo minibond short term d 250 mila euro a scadenza Leggi tutto.  

Duetti Packaging quota all’ExtraMot Pro il suo secondo minibond short term 

5 luglio 2019 - Duetti Packaging, società che realizza e produce impianti completi di fine linea per l’imballaggio, 

quota da oggi all’ExtraMot Pro un minibond short term emesso per 500 mila euro e sottoscritto per ora per 100 

mila euro, a scadenza luglio 2020 e cedola 4,2%. Per Duetti si tratta della seconda obbligazione quotata, dopo il 

minibond short term quotato nell’agosto 2018 e scaduto lo scorso maggio con cedola 4,5% (si veda altro articolo 

di BeBeez). Per entrambe le emissioni advisor è stato Frigiolini & Partners Merchant. Come si legge nel 

Documento informativo, i proventi del titolo serviranno a supportare il capitale circolante della società. Il 

minibond fa parte di un programma di emissioni revolving sino a un ammontare massimo di 1,5 milioni sino 

all’approvazione del bilancio 2019. Leggi tutto. 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/07/01/lariat-partners-cede-offen-petroleum-court-square-capital-arlington-capital-maggioranza-riverpoint-medical/
https://bebeez.it/2019/07/01/lariat-partners-cede-offen-petroleum-court-square-capital-arlington-capital-maggioranza-riverpoint-medical/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2146.html?lang=it
https://bebeez.it/2019/07/05/i-nastri-metallici-cobral-quotano-il-secondo-minibond-short-term/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2110.html?lang=it
https://bebeez.it/2018/08/28/duetti-packaging-quota-suo-primo-minibond-short-term/
https://bebeez.it/2018/08/28/duetti-packaging-quota-suo-primo-minibond-short-term/
https://bebeez.it/2019/07/05/duetti-packaging-quota-allextramot-pro-il-suo-secondo-minibond-short-term/
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Le vetrine refrigerate di Clabo emettono minibond per 8 mln. 

Lo sottoscrivono i fondi di Anthilia e Finint 

5 luglio 2019 - Il leader nella produzione di vetrine refrigerate e arredamenti per il food 

retail Clabo, quotato all’Aim Italia, ha emesso un minibond da 8 milioni di euro, che è 

stato sottoscritto dal fondo Anthilia Bit 3 di Anthilia Capital Partners (5 milioni) e dal fondo Pmi Italia 

II diFinint (3 milioni). Il prestito ha una durata di 6 anni, scadenza 1 luglio 2025 e un tasso di rendimento annuale 

del 5,25%. Le risorse provenienti dal bond serviranno a supportare gli investimenti nella strategia di 

digitalizzazione dei processi produttivi del gruppo, il progetto “Clabo fabbrica 4.0”. Leggi tutto.  

Cartiera di Ferrara emette minibond da 6 mln di euro.                                            

Lo sottoscrive per intero Anthilia BIT 3 

5 luglio 2019 - Cartiera di Ferrara ha emesso un prestito obbligazionario da 6 milioni di euro, interamente 

sottoscritto dal fondo di private debt Anthilia BIT 3, gestito da Anthilia Capital Partners. Banca Mediolanum 

ha svolto il ruolo di financial advisor di Cartiera di Ferrara, mentre l’assistenza legale nell’ambito dell’operazione 

è stata curata dallo studio legale Orrick. Il prestito obbligazionario ha scadenza 30 giugno 2025, un rendimento 

del 6% e un rimborso amortizing con 12 mesi di pre-ammortamento. Leggi tutto. 

La società di co-living DoveVivo ottiene un finanziamento 

strutturato da 22,5 mln di euro da Banca Illimity 

4 luglio 2019 - DoveVivo, piattaforma online specializzata nell’offerta di alloggi in 

condivisione (co-living), ha ottenuto un finanziamento strutturato da 22,5 milioni di 

euroda Illimity, che è diventata il suo principale partner bancario, Nell’ambito 

dell’operazione, DoveVivo è stata assistita dall’advisor Alantra. Nata nel 2007, oggi 

DoveVivo gestisce un portafoglio di circa mille abitazioni in 5 città, grazie a un network 

di oltre 350 proprietari e investitori e oltre 4 mila inquilini. Leggi tutto.  

I cinesi di Fosun si comprano                                                       

il controllo di Tenax Capital da Massimo Figna 

2 luglio 2019 - La conglomerata cinese Fosun International Limited ha annunciato l’acquisto della maggioranza 

di Tenax Capital, la boutique di asset management specializzata in investimenti in financial equity, private debt 

di pmi, e insurance link securities con sede a Londra e sinora controllata interamente dal fondatore Massimo 

Figna. Secondo quanto risulta a BeBeez, Fosun acquisirà una quota attorno al 75% del capitale dell’asset 

manager. Il gruppo cinese condurrà l’acquisizione tramite la controllata Fosun Insurance, che contestualmente ha 

sottoscritto per 30 milioni di euro il nuovo fondo di private debt di Tenax, attualmente in raccolta. L’operazione 

si concluderà nel secondo semestre dell’anno, una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità di 

vigilanza. Leggi tutto.  

Al via il primo basket bond short term per le imprese turistiche venete 

2 luglio 2019 - Sarà presentato domani a Mestre il Basket Bond Turismo Veneto Spiagge, il primo basket 

bond short term dedicato distretto turistico costiero della costa veneta dove operano molte pmi di eccellenza. Il 

bond è il risultato dalla collaborazione fra Confcommercio Veneto, Confturismo Veneto, Fidi Impresa e 

Turismo Veneto e Frigiolini & Partners Merchant, quest’ultimo advisor, arranger e global coordinator 

dell’operazione. Il concetto di basket bond è come noto quello di creare un paniere di strumenti finanziari emessi 

da più aziende del medesimo settore, così da poter creare un’emissione obbligazionaria di dimensione 

complessiva di un certo interesse per gli investitori. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2019/07/05/clabo-emette-un-minibond-per-8-mln-di-euro-lo-sottoscrivono-i-fondi-di-anthilia-e-finint/
https://bebeez.it/2019/07/05/cartiera-ferrara-emette-minibond-6-mln-euro-lo-sottoscrive-intero-anthilia-bit-3/
https://bebeez.it/2019/07/04/la-societa-di-co-living-dovevivo-ottiene-un-finanziamento-strutturato-da-225-mln-di-euro-da-banca-illimity/
https://bebeez.it/2019/07/02/cinesi-fosun-si-comprano-controllo-tenax-capital-massimo-figna/
https://bebeez.it/2019/07/02/al-via-primo-basket-bond-short-term-dedicato-alle-imprese-turistiche-della-regione-veneto/
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Cristoforetti Servizi Energia emette minibond per 8 mln.         

Il Fondo Strategico Trentino Alto Adige sottoscrive tranche 

da 4 mln di euro 

2 luglio 2019 - Cristoforetti Servizi Energia ha emesso il suo primo minibond, per un 

valore di 8 milioni di euro. Banca Finint ha svolto il ruolo di arranger dell’operazione, 

l’assistenza legale è stata curata dallo studio legale Toniolatti e Associati mentre lo 

Studio Commercialisti Associati Bortolotti&Conci ha svolto il ruolo di advisor 

finanziario della società emittente. L’emissione obbligazionaria di Cristoforetti Servizi Energia è strutturata in due 

tranche da 4 milioni di euro ciascuna: la prima, che ha scadenza 31 dicembre 2024 con struttura di rimborso 

amortizing, è stata sottoscritta dal Fondo Strategico Trentino-Alto Adige gestito da Finint Investments sgr; la 

seconda è invece ancora in fase di sottoscrizione da parte di alcuni investitori professionali. Leggi tutto. 

 

Banca d’Italia mette in vendita 8 immobili nel Centro-Sud Italia 

3 luglio 2019 - Banca d’Italia ha messo in vendita 8 immobili, situati ad Ascoli Piceno (Corso G. Mazzini, 207 e 

Via Giudea, 30), Caserta (Piazza Vanvitelli, 1/3), Grosseto (Via G. Matteotti, 35/37), La Spezia (Via S. 

Antonio, 19), Latina (Piazza della Libertà, 10/11), Siena (Via della Stufa Secca, 34), Trapani (Piazza Scarlatti, 

7). La vendita rientra nell’attività di dismissione del patrimonio immobiliare non più utilizzato a fini istituzionali. 

Le manifestazioni d’interesse per acquistarli dovranno essere inviate a Banca d’Italia entro il prossimo 16 

ottobre. Entro il mese di ottobre 2019 la Banca comunicherà l’esito della valutazione. Leggi tutto. 

Bain & Company trasferisce la sede nel palazzo Cordusio 2.0, 

riqualificato da Hines 

3 luglio 2019 - La società leader nella consulenza Bain & Company cambia sede e da via 

Crocefisso a Milano si trasferisce in Cordusio 2.0, palazzo in piazza Cordusio 2 a Milano 

appena riqualificato da Hines. Gli uffici saranno situati al sesto piano e occuperanno oltre 

5.000 mq. GVA Redilco è stato l’advisor della locazione. Il palazzo è stata acquistato da Hines dal fondo 

Donatello gestito da Sorgente sgr nel 2016 per 120 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). A sua volta, 

Sorgente aveva acquistato il palazzo sei anni prima da Fondiaria SAI. Leggi tutto.  

Torre sgr vende per 117 mln di euro                                                                            

gli ultimi immobili del fondo Unicredito Immobiliare Uno 

3 luglio 2019 - Torre sgr ha ceduto per 117 milioni di euro un portafoglio di immobili situati a Roma (Via 

Boncompagni 71/A; via Dehon 61), Milano (via Larga 23), Terni (via Narni 99) e Piedimonte San Germano (S. 

S. Casilina, in provincia di Frosinone).  Con il perfezionamento di questa operazione, si è concluso il processo di 

dismissione del patrimonio immobiliare del fondo Unicredito Immobiliare Uno. Il fondo era stato istituito nel 

1999 e quotato sul segmento Miv di Borsa Italiana, con un valore iniziale di 400 milioni di euro, suddivisi in 

160.000 quote da 2.500 euro l’una. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/07/02/cristoforetti-servizi-energia-emette-minibond-8-mln-euro-fondo-strategico-trentino-alto-adige-sottoscrive-tranche-4-mln/
https://bebeez.it/2019/07/03/banca-ditalia-mette-in-vendita-8-immobili-nel-centro-sud-italia/
https://bebeez.it/2016/07/01/hines-compra-palazzo-aliverti-sede-gucci-milano-50-milioni/
https://bebeez.it/2019/07/03/bain-company-trasferisce-la-sede-nel-palazzo-cordusio-2-0-riqualificato-da-hines/
https://bebeez.it/2019/07/03/torre-sgr-vende-per-117-mln-di-euro-gli-ultimi-immobili-del-fondo-unicredito-immobiliare-uno/
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Lendlease comprerà il complesso Sky di Milano Santa Giulia 

per 262,5 mln di euro, tramite un fondo di nuova costituzione 

3 luglio 2019 - Lendlease Italy ha esercitato la sua opzione di acquisto del Complesso 

Sky di Milano Santa Giulia nei confronti di Risanamento spa. L’edificio è passato di 

mano per 262,5 milioni di euro, al netto di imposte e tasse applicabili. Per l’occasione, 

è stato siglato un secondo accordo modificativo tra Lendlease e Sviluppo Comparto 3 srl (SC3), controllata 

indirettamente da Risanamento tramite Milano Santa Giulia spa. L’accordo prevede che, a seguito dell’esercizio 

del diritto di opzione da parte di Lendlease, quest’ultima possa nominare, in qualità di acquirente del Complesso 

Sky, un fondo immobiliare chiuso di diritto italiano in fase di costituzione. Leggi tutto. 

 

La Francaise compra ancora in Europa                                    

per conto di investitori sud-coreani 

5 luglio 2019 - Un fondo di La Française e alcuni investitori sud-coreani, assistiti da 

Korea Investment Management, hanno co-investito nella società lussemburghese DELO 1, proprietaria di un 

immobile a uso uffici di 31.000 m2. La proprietà è nota come D. Square. L’immobile, il cui completamento è 

ormai alle fasi finali, si trova a Kockelscheuer, appena a Sud del business district centrale di Lussemburgo. Leggi 

tutto. 

Gli investitori tedeschi vogliono più real estate in portafoglio.  

Lo dice una ricerca di Catella Research 

5 luglio 2019 - Gli investitori multi-asset tedeschi attualmente destinano una media del 9,8% del loro patrimonio 

gestito al real estate, ma potrebbero salire  all’11-13%, secondo i risultati di un sondaggio condotto su banche, 

compagnie assicurative, gestori patrimoniali e di fondi condotto da Catella Research. L’indagine è stata 

finalizzata a scoprire di più sul comportamento degli investitori nel contesto caratterizzato dal perdurare del basso 

livello dei tassi di interesse. Leggi tutto.  

Warburg Pincus compra datacenter in Indonesia 

4 luglio 2019 - Il gruppo Princeton Digital supportato da Warburg 

Pincus acquisirà una partecipazione del 70% nel portafoglio di data center di XL Axiata, la seconda più grande 

società di telecomunicazioni in Indonesia per numero di utenti, per un importo che non è stato rivelato.  Princeton 

Digital si è inoltre impegnata a investire 100 milioni di dollaari nei data center. Leggi tutto. 

Allianz Real Estate e Barings finanziano Beacon                                                  

che ha comprato la sede di Zynga a San Francisco 

4 luglio 2019 - Allianz Real Estate e Barings hanno investito un totale di 319,1 milioni di dollari nel 

finanziamento dell’acquisizione dell’edificio sede del colosso dei giochi online Zynga al numero 650 di 

Townsend a San Francisco.  L’immobile è stato recentemente venduto per 600 milioni di dollari da Zynga 

a Beacon Capital, nell’ambito di un accordo di sale-and-lease-back della durata di 12 anni. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/07/03/lendlease-comprera-complesso-sky-milano-santa-giulia-2625-mln-euro-tramite-un-fondo-nuova-costituzione/
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Catella Residential Investment Management                             

lancia nuovo fondo con target un mld euro 

3 luglio 2019 - Il Catella European Residential Fund III, lanciato a marzo 2019, ha 

annunciato il primo closing della raccolta a 50 milioni di euro su un target da un miliardo e 

si è anche assicurato un primo investimento a Copenhagen.  Il fondo, gestito da Catella 

Residential Investment Management con sede a Berlino, è il primo veicolo paneuropeo con sede in 

Lussemburgo che consente agli investitori internazionali di accedere a un portafoglio di attività geograficamente 

diversificato nel settore residenziale. Leggi tutto. 

Deutsche Finance International raccoglie 436 mln euro 

3 luglio 2019 - Deutsche Finance International, un investitore immobiliare di private equity paneuropeo con 

sede a Londra specializzato in immobili operativi, ha chiuso il suo fondo inaugurale, DFI European Value-Add 

Fund con una raccolta di 436 milioni di euro, che comprende veicoli di co-investimento utilizzabili a fianco del 

fondo. Gli impegni sono stati garantiti da una serie di investitori istituzionali internazionali, comprendenti 

compagnie di assicurazione, fondi pensione, family office e istituzioni finanziarie, con provenienze geografiche 

ripartibili tra Stati Uniti, Germania e il resto d’Europa, ogni zona avendo contribuito per un terzo. Leggi tutto. 

Tristan Capital Partners compra uffici a Helsinki 

2 luglio 2019 - Tristan Capital Partners, per conto del fondo perpetuo core plus CCP 5 

LL di cui è advisor, ha acquisito dal mercato un gruppo di edifici per uffici a 

Helsinki. L’acquisizione comprende anche tre parcheggi con diritti di sviluppo 

incondizionati.  Spektri consiste di cinque edifici per uffici moderni che comprendono 

c. 35.000 m² di superficie netta che si trova a Otaniemi, il quartiere degli affari di Helsinki. Leggi tutto. 

La migrazione in uscita da Londra raggiunge il massimo nel 2018:                          

lo asserisce l’Office for National Statistics 

2 luglio 2019 - Secondo l’Office for National Statistics del Regno Unito, che traccia le mosse interne nel Regno 

Unito, la migrazione da Londra ad altre parti del Regno Unito ha raggiunto il livello più alto di sempre nel 

2018. Il consulente immobiliare internazionale Knight Frank riporta che la Scozia era la destinazione più 

popolare per i londinesi mentre, per rimanere in Inghilterra emergono i nomi di Birmingham come la destinazione 

più popolare, seguita da Brighton e Hove, Thurrock e Bristol. Leggi tutto. 

Hyundai mette in vendita la Alfa Laval Tower a Londra 

1 luglio 2019 - Avison Young e TT & G Partners hanno ricevuto l’incarico di vendere la 

partecipazione di proprietà nella famosa Alfa Laval Tower di Hyundai, situata a 

Brentford, nella zona ovest di Londra. Si attendono offerte per prezzi superiori ai 20 

milioni di sterline. Situato adiacente alla sezione sopraelevata della M4 / A4, l’ex 

quartier generale di Alfa Laval ha 6.226 mq di superficie totale su 12 piani di alloggio su un sito ampio 0,25 ettari 

(0,61 acri). Leggi tutto. 

La britannica Cain International investe un mld euro in Europa continentale 
1 luglio 2019 - Cain International, società di investimenti immobiliari privata aattiva in Europa e negli Stati 

Uniti, ha aumentato significativamente la propria presenza europea con una serie di investimenti del valore 

globale stimato di un miliardo di euro. Negli ultimi 12 mesi, Cain ha infatti firmato sei accordi in sei città gateway 

con quattro partner, stabilendo un portafoglio diversificato esteso in uffici, logistica, residenziale e misto, in 

Irlanda, Spagna e Europa centro-orientale. Leggi tutto.con quattro partner, stabilendo un portafoglio diversificato 

esteso in uffici, logistica, residenziale e misto, in Irlanda, Spagna e Europa centro-orientale. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/07/03/deutsche-finance-international-raccoglie-436-mln-euro-catella-residential-investment-management-lancia-fondo-target-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/07/03/deutsche-finance-international-raccoglie-436-mln-euro-catella-residential-investment-management-lancia-fondo-target-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/07/02/624414/
https://bebeez.it/2019/07/02/624414/
https://bebeez.it/2019/07/01/la-britannica-cain-international-investe-un-mld-euro-europa-continentale-hyundai-mette-vendita-la-alfa-laval-tower-londra/
https://bebeez.it/2019/07/01/la-britannica-cain-international-investe-un-mld-euro-europa-continentale-hyundai-mette-vendita-la-alfa-laval-tower-londra/
https://bebeez.it/2019/07/01/la-britannica-cain-international-investe-un-mld-euro-europa-continentale-hyundai-mette-vendita-la-alfa-laval-tower-londra/
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Trevifin, la famiglia blocca la ricapitalizzazione                                                    

per non perdere il controllo del gruppo 

4 luglio 2019 - E’ scontro tra il gruppo specializzato in ingegneria delle perforazioni del sottosuolo quotato Trevi 

Finanziaria e l’azionista di controllo Trevi Holding (THSE), che fa capo alla famiglia Trevisani: quest’ultima 

ha chiesto la revoca del consiglio di amministrazione di Trevi. Ricordiamo che Trevi Holding detiene il 32,7% di 

Trevi. Il board ha bollato a maggioranza come “del tutto infondate e contraddittorie le motivazioni” alla base della 

richiesta. “Le affermazioni di THSE sono, tra l’altro, potenzialmente idonee a pregiudicare il buon esito della 

manovra stessa e, con essa, la messa in sicurezza” di Trevi, impegnata in un complesso piano di 

ristrutturazione. Leggi tutto. 

Ok del tribunale al concordato preventivo                                   

per la società di costruzioni LMV spa.                                    

Atteso entro il 29 settembre il piano di risanamento 

3 luglio 2019 - La società di costruzioni veronesi LMV spa ha ottenuto il via libera 

al concordato preventivo con riserva da parte del Tribunale di Mantova, che ha 

nominato commissario giudiziale Stefano Stringa. La società, che è gravata da un 

debito di 30 milioni di euro, ha ora tempo fino al prossimo 29 settembre per presentare 

il piano di risanamento, che sarà redatto dallo Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati di Milano e Benevento 

(advisor finanziari), e da IURA Avvocati Associati di Verona (advisor legale). Leggi tutto. 

Chiede il concordato in bianco la Jp Industries.                                                   

Rilevò il comparto bianco della ex Antonio Merloni nel 2012 

3 luglio 2019 -JP Industries, la società che a fine dicembre 2011 aveva rilevato il comparto bianco della 

ex Antonio Merloni (compresi gli stabilimenti marchigiani di Santa Maria e Maragone a Fabriano e quello umbro 

di Gaifana), ha presentato richiesta di concordato in biancoal Tribunale di Ancona lo scorso 1 luglio. Secondo i 

calcoli dei sindacati, l’azienda ha accumulato 4 milioni di euro di debiti con i fornitori, 25 milioni di euro con 

l’Erario, costi previdenziali e stipendi arretrati, oltre a un debito con le banche che si aggirerebbe attorno ai 10 

milioni di euro. Leggi tutto. 

 

Roberto Cavalli, Damac ha convinto il tribunale          

mettendo sul piatto 160 milioni 

3 luglio 2019 - Il piano di rilancio di Roberto Cavalli redatto dal 

gruppo immobiliare di Dubai Damac, che sta siglando l’operazione in questi giorni 

(si veda altro articolo di BeBeez), vale 160 milioni di euro. Di questi, 60 milioni 

saranno destinati  all’aumento di capitale dedicato al rilancio del marchio, al 

mantenimento di sede e strutture in Italia (anche se potrebbe essere ridotto il perimetro dei negozi a livello globale 

per abbassare i costi) e alla conferma dell’attuale management; i restanti 100 milioni serviranno per rimborsare i 

creditori, con una percentuale di rimborso stabilita all’interno della procedura concorsuale. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/07/04/trevifin-la-famiglia-blocca-la-ricapitalizzazione-non-perdere-controllo-del-gruppo/
https://bebeez.it/2019/07/03/ok-del-tribunale-al-concordato-preventivo-per-la-veronese-lmv-spa-atteso-entro-il-29-settembre-il-piano-di-risanamento/
https://bebeez.it/2019/07/03/chiede-il-concordato-in-bianco-la-jp-industries-rilevo-il-bianco-della-ex-merloni-nel/
https://bebeez.it/2019/07/01/gruppo-immobiliare-dubai-damac-si-aggiudica-roberto-cavalli-lannuncio-brevissimo/
https://bebeez.it/2019/07/03/roberto-cavalli-damac-convinto-tribunale-mettendo-sul-piatto-160-milioni/
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Il gruppo immobiliare di Dubai Damac si aggiudica Roberto Cavalli. 

L’annuncio a brevissimo 

1 luglio 2019 - Damac Properties, gruppo immobiliare di Dubai, ha vinto l’asta per Roberto 

Cavalli. L’operazione ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Milano la scorsa settimana e dovrebbe essere 

ufficializzata nei prossimi giorni. Lo scrive MF Fashion. L’accordo è stato raggiunto con l’assistenza degli 

advisor Rothschild, Gattai, Minoli Agostinelli, Alonzo Committeri & Partners per la parte fiscale e Pwc per la 

parte contabile. Il marchio di moda dovrebbe essere ceduto a Vision Investment Co LLC, veicolo di Damac 

Properties, che dovrebbe lasciare al suo posto l’attuale ad di Cavalli, Gian Giacomo Ferraris. Leggi tutto. 

Anche Stefanel UK chiede l’amministrazione straordinaria. 

Domani incontro al MISE 

1 luglio 2019 - Anche il ramo britannico di Stefanel ha fatto ricorso alla procedura di amministrazione 

straordinaria e liquiderà definitivamente le sue attività sul territorio inglese. Lo si legge nella dichiarazione 

periodica fornita dalla griffe a Consob lo scorso 28 giugno. Nel dettaglio, si legge nella nota, “in data 25 giugno 

2019, la sezione fallimentare specializzata della High Court of Justice di Londra, a seguito di specifica istanza di 

insolvenza formulata da Stefanel (UK) Limited (controllata inglese del gruppo Stefanel), ha nominato i nuovi 

amministratori di detta società conferendo loro il potere di gestire i relativi asset nel miglior interesse dei creditori, 

ivi inclusa la società”. Leggi tutto. 

 

 

B2 Kapital compra 24,5 mln di Npl da Unicredit Bosnia.               

e sigla contratto di cessione forward flow con Banca Sella 

5 luglio 2019 - Doppia operazione ieri per B2 Kapital, la filiale italiana parte del 

gruppo norvegese quotato B2Holding, attiva dal febbraio 2017 in Italia e guidata 

da Francesco Fedele. Da un lato B2 Kapital ha infatti siglato un accordo con Banca Sella per la cessione di un 

portafoglio di Npl secured e per un progetto di cessione forward flowdella durata di 24 mesi. Mentre dall’altro ha 

comprato da UniCredit a.d. Banja Luka e UniCredit Bank d.d. Mostar un portafoglio misto di crediti in 

sofferenza garantiti e chirografariverso pmi e imprese di diritto bosniaco da 24,5 milioni di euro. A seguito delle 

acquisizioni concluse ad oggi, il portafoglio Npl di proprietà di B2 Kapital supera il miliardo di euro in valore 

nominale. Leggi tutto. 

Rev svaluta gli Npl di Banca Etruria, Banca Marche, Carife e CariChieti         

per 180,6 mln di euro 

4 luglio 2019 - Rev Gestione Crediti spa, la bad bank guidata da Salvatore Immordino, dove sono confluiti i 

crediti deteriorati di Banca Etruria, Banca Marche, Carife e CariChieti, ha svalutato questi Npl per 180,6 

milioni di euro. I crediti erano stati rilevati nell’ambito del primo grande processo di derisking del sistema 

bancario italiano, avvenuto nel 2015. I crediti sono in parte ancora in carico alla società controllata di Banca 

d’Italia che ne sta curando la dismissione. Leggi tutto.  

NPL 

https://www.mffashion.com/news/livestage/roberto-cavalli-ricomincia-da-damac-201906282052329711
https://bebeez.it/2019/07/01/gruppo-immobiliare-dubai-damac-si-aggiudica-roberto-cavalli-lannuncio-brevissimo/
https://bebeez.it/2019/07/01/anche-stefanel-uk-chiede-lamministrazione-straordinaria-domani-incontro-al-mise/
https://bebeez.it/2019/07/05/b2-kapital-compra-245-mln-npl-unicredit-bosnia-sigla-contratto-cessione-forward-flow-banca-sella/
https://bebeez.it/2019/07/04/rev-svaluta-gli-npl-di-banca-etruria-banca-marche-carife-e-carichieti-per-1806-mln-di-euro/
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Mps recede dal contratto di servicing di Npl con Juliet,     

la piattaforma di gestione di Cerved e Quaestio 

2 luglio 2019 - È durata poco la partnership tra Mps e Cerved. Dopo meno di 2 

anni, il consiglio di amministrazione della banca senese ha deliberato l’esercizio del 

diritto di recesso dal contratto di servicing decennale stipulato con Juliet spa, 

la piattaforma di gestione dei crediti deteriorati che Mps aveva ceduto a Quaestio 

Holding e Cerved, contestualmente alla sigla di una partnership industriale per le attività di special servicing su 

una parte dei titoli della cartolarizzazione di 26,1 miliardi di euro di Npl. Nel novembre 2016, infatti, Cerved era 

riuscito ad aggiudicarsi la gara per Juliet, con tanto di accordo annesso per la gestione di un terzo degli npl lordi 

del gruppo bancario senese, cioè 9 miliardi di quelli che allora erano 27 miliardi lordi di npl da cartolarizzare e 

cedere, in un’operazione che era stata strutturata contestualmente al progetto di ricapitalizzazione firmato JP 

Morgan-Mediobanca, poi naufragato. Leggi tutto. 

Banca d’Italia modifica le definizioni di default,                                                           

a valle della consultazione sulle nuove norme Ue, Bce ed EBA 

1 luglio 2019 - La Banca d’Italia ha pubblicato il 27° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 

“Disposizioni di vigilanza per le banche” e alcune modifiche della Circolare 272 in merito alla qualità del credito, 

con le quali recepisce il Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 

relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato e gli orientamenti sull’applicazione della 

definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07). 

La consultazione era stata lanciata da Banca d’Italia il 6 marzo scorso e vi hanno risposto Abi, Assilea, Assofin, 

Assifact, Bper Banca e Unicredit. Come noto, l’articolo 178 del Regolamento Ue n.575/2013 (Linee Guida 

EBA) disciplina la definizione di default prudenziale.  Leggi tutto.  

Banca Illimity compra crediti deteriorati per oltre 55 mln e 

finanzia per 110 mln quattro operazioni di acquisto di Npl 

1 luglio 2019 - Banca Illimity ha annunciato da un lato l’acquisto di 

vari portafogli di Nplsecured nei confronti di debitori corporate per un valore 

nominale lordo complessivo di circa 55 milioni di euro,  ceduti da istituti bancari e 

garantiti prevalentemente da asset industriali e commerciali; e dall’altro il finanziamento, per circa 110 milioni 

di euro complessivi, di quattro nuove operazioni di acquisto di Npl, garantiti da portafogli prevalentemente 

corporate secured per un valore nominale lordo complessivo di oltre 500 milioni di euro. Leggi tutto. 

 

 

Utego raccoglie adesioni per oltre 500k euro                                 

nella sua campagna di equity crowdfunding 

2 luglio 2019 - Utego, la startup che ha lanciato una piattaforma che aggrega tutti i conti 

correnti e servizi in un’unica vista, per permettere all’utente di accedere con un unico 

passaggio a tutte le sue posizioni visualizzandone i movimenti, ha raccolto adesioni per oltre 500 mila eurocon la 

sua campagna di crowdfunding sul portale 200Crowd, con una valutazione pre-money di quasi 2 milioni di euro. 

                   CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/07/02/mps-recede-dal-contratto-decennale-servicing-npl-juliet-la-piattaforma-gestione-cerved-quaestio/
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com_26giugno2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0171&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0171&from=EN
https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec
https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec
https://bebeez.it/2019/07/01/banca-ditalia-modifica-le-definizioni-default-valle-della-consultazione-sulle-nuove-norme-ue-bce-edeba/
https://bebeez.it/2019/07/01/banca-illimity-compra-crediti-deteriorati-oltre-55-mln-euro-finanzia-110-mln-quattro-operazioni-acquisto-npl/
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La campagna era partita con un obiettivo di 290 mila euro, che poi è stato innalzato a 500 mila euro. Hanno 

aderito alla campagna 173 investitori. Leggi tutto. 

 

 

I business angel italiani hanno investito ben 46,5 mln nel 2018, 

dai 26,6 mln del 2017. Lo rileva la Survey IBAN 2018 

1 luglio 2019 - Il 2018 è stato un anno di grande attività per i business angel italiani: i 

loro investimenti hanno toccato quota 46,5 milioni di euro, con un balzo addirittura 

del 75% dal 2017, quando gli investimenti censiti avevano raggiunto solo quota 26,6 milioni (si veda altro 

articolo di BeBeez). L’80% degli investimenti è stato finalizzato all’acquisito di azioni e il restante 20% al 

finanziamento dei soci. Lo rileva la Survey Iban 2018, l’analisi sul mercato italiano dell’informal venture capital 

condotta da Vincenzo Capizzi dellaa SDA Bocconi e presentata venerdì 28 giugno alla XX Convention di Iban 

(Italian Business Angels Network) presso PwC a Milano. Leggi tutto. 

 

Corporate Social Responsibility                                                             

and Opportunities for Sustainable Financial Success 

30 giugno 2019 - Corporate Social Responsibility. Negli ultimi decenni, la responsabilità sociale 

delle imprese e finanziaria è stata costantemente riconosciuta in tutto il mondo a seguito della 

globalizzazione e delle tendenze politiche. Questi fattori, così come lo stato attuale dell’economia 

mondiale, hanno fatto leva su una richiesta di implementazione della responsabilità nei sistemi di 

mercato. Studiare l’emergere della responsabilità sociale consentirà alle imprese di affrontare le economie future 

che allineano la massimizzazione del profitto con una preoccupazione per il benessere della società e la 

sostenibilità ambientale. Leggi tutto.  

Corporate Social Responsibility (Inglese) Copertina flessibile –           

1 feb 2019 

30 giugno 2019 - Corporate Social Responsibility. Nel suo viaggio dai margini al mainstream, la 

responsabilità sociale delle imprese è diventata una parte significativa dell’agenda aziendale. 

Mentre la società ha sempre tenuto conto delle aspettative di business che vanno oltre la 

massimizzazione dei profitti, lo sfondo sul quale le aziende operano – caratterizzate da crisi finanziaria, 

cambiamenti climatici, cambiamenti politici e crescita della popolazione – ha visto la RSI diventare sempre più 

centrale per la capacità delle imprese di affrontare preoccupazioni globali. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

                   ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/07/02/utego-raccoglie-adesioni-oltre-500k-euro-nella-sua-campagna-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2018/07/02/crescono-del-10-gli-investimenti-dei-business-angel-nel-2017-lo-dice-la-survey-iban/
https://bebeez.it/2018/07/02/crescono-del-10-gli-investimenti-dei-business-angel-nel-2017-lo-dice-la-survey-iban/
https://bebeez.it/2019/07/01/business-angel-italiani-investito-ben-465-mln-euro-nel-2018-dai-266-mln-del-2017-lo-rileva-la-survey-iban-2018/
https://bebeez.it/prodotto/corporate-social-responsibility-and-opportunities-for-sustainable-financial-success/
https://bebeez.it/prodotto/corporate-social-responsibility-inglese-copertina-flessibile-1-feb-2019/
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Corporate social responsibility A Complete Guide 2019 Edition 

(Inglese) Copertina flessibile – 22 giu 2019 

30 giugno 2019 - Corporate social responsibility. Quali sono le possibilità che lo staff può 

percorrere insieme? La responsabilità sociale delle imprese influisce sul costo del capitale? Esiste 

una chiara procedura di segnalazione al consiglio di amministrazione per la responsabilità sociale 

delle imprese? Come misuri la tua responsabilità sociale aziendale? In che modo sono correlati prezzo, 

responsabilità sociale d’impresa e gestione del rischio? Leggi tutto. 

Corporate Social Responsibility and the Inclusivity of Women                  

in the Mining Industry: Emerging Research and Opportunities 

(Inglese) 

30 giugno 2019 - Corporate Social Responsibility. L’importanza della responsabilità sociale delle 

imprese focalizzata sulla diversità di genere è stata ampiamente dibattuta nelle imprese moderne. Di 

specifico problema è l’importanza della diversità di genere e il suo impatto sull’industria mineraria, comprese le 

comunità in cui sono stabilite. “Corporate Social Responsibility and the Inclusivity of Women in the Mining 

Industry: Emerging Research and Opportunities” rappresenta una fonte fondamentale di riferimento che esplora il 

modo in cui le multinazionali minerarie influenzano la vita delle donne nelle comunità minerarie 

internazionali. Leggi tutto. 

 

Preraffaelliti, amore e desiderio 

30 giugno 2019 - Per la prima volta a Milano gli splendidi dipinti della cerchia cosiddetta 

“preraffaellita”, grazie al progetto di collaborazione tra Palazzo Reale e Tate Britain, fino al 

6 ottobre prossimo. Nel 1848 in Europa scoppiano rivoluzioni politiche e sociali che 

coinvolgono quasi tutte le nazioni. InInghilterra, in particolare, sette studenti si uniscono 

per produrre una rivoluzione artistica: liberare la pittura britannica dalle convenzioni e dalla 

dipendenza dai vecchi maestri. La mostra Preraffaelliti. Amore e desiderio, che riunisce circa 

80 opere dei 18 artisti preraffaelliti, promossa e prodotta dal Comune di Milano-Cultura, 

Palazzo Reale e 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, è appunto organizzata in 

collaborazione con Tate e curata da Carol Jacobi, Curator British Art del museo londinese; si avvale inoltre del 

contributo scientifico di Maria Teresa Benedetti, in relazione al rapporto dei Preraffaelliti con l’Italia. Leggi 

tutto. 

La pistola che si ritiene sia stata usata da Vincent van Gogh per uccidersi               

è stata aggiudicata in asta a 182.000 dollari 

30 giugno 2019 - Aggiudicata la pistola che Vincent van Gogh avrebbe usato per uccidersi. La 

parigina AuctionArt-Rémy Le Fur ha venduto l’arma per 162.500 € ($ 182.700), il doppio della stima massima 

che era tra i € 40.000 e i € 60.000 ($ 44.800- $ 67.000).  Il record per una singola arma da fuoco è fissato a $ 1,8 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/corporate-social-responsibility-a-complete-guide-2019-edition-inglese-copertina-flessibile-22-giu-2019/
https://bebeez.it/prodotto/corporate-social-responsibility-and-the-inclusivity-of-women-in-the-mining-industry-emerging-research-and-opportunities-inglese/
https://bebeez.it/2019/06/30/preraffaelliti-amore-e-desiderio/
https://bebeez.it/2019/06/30/preraffaelliti-amore-e-desiderio/
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milioni. Una raffica di 18 offerte ha tenuto alta l’attenzione della sala prima che la pistola raggiungesse il suo 

prezzo finale. “Il risultato riflette l’entusiasmo che questa pistola leggendaria ha generato in tutto il mondo e 

illustra il mito che circonda il pittore”, ha detto Grégoire Veyrès, che ha supervisionato l’asta, in un comunicato. 

Leggi tutto. 

Valeria Poropat “Principesse senza specchio” 

30 giugno 2019 - Inaugurata ieri sabato 29 giugno, alle ore 17, “Principesse senza specchio”, 

mostra dell’artista Valeria Poropat, curata da Francesca Baboni e Stefano Taddei, in 

collaborazione con la Galleria CASATI Arte Contemporanea, e allestita fino al prossimo 

14 luglio a Palazzo dei Principi, nella Sala Putti. Con uno stile neo-pop personale, che 

ammicca all’illustrazione giapponese e che gioca sulle ombreggiature e su tinte pacate, ombre 

e volumi, i ritratti di donne valorizzati da cornici antiche sono omaggi della Poropat ad autoritratti o raffigurazioni 

di pittrici o letterate che con la loro modernità hanno cambiato il corso della storia: Lavinia Fontana, Sofonisba 

Anguissola oElisabetta Sirani, figure riprodotte con un’attenzione precisa all’abbigliamento dell’epoca, ma 

senza la stessa formalità.. Leggi tutto. 

L’asta benefica del centro Benedetta D’Intino.                                                        

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

30 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 in occasione dell’installazione 

tenutasi il 1° gennaio 2000 a Pietrasanta. Leggi tutto. 

Annunciati i vincitori del Premio 2019                       

“Contemporary African Photography” 

30 giugno 2019 - La prestigiosa sede della fiera internazionale Photo Art Basel è stata 

scelta dagli organizzatori dell’ottavo premio Contemporary African Photography, 

CAP, per annunciare, lo scorso 12 giugno, i vincitori dell’edizione 2019, il premio è stato 

assegnato a cinque progetti. I premi sono stati assegnati ai fotografi: Jodi Bieber, Sud 

Africa; Sanne de Wilde & Bénédicte Kurzen, Olanda & Nigeria; Thembinkosi 

Hlatshwayo, Sud Africa; Abdo Shanan, Algeria; Jansen van Staden, Sud Africa. CAP è 

un premio che mira promuovere gli autori vincitori ed è rivolto ad artisti che dedichino il 

loro operare al continente africano o alla diaspora dei suoi abitanti. I premi consistono in 

una serie di esposizioni prodotte in collaborazione con i più importanti festival di 

fotografia in Africa e nel resto del mondo. Leggi tutto. 

Il “sesso debole” la fa da padrone alle aste serali di contemporanea                        

a Londra di Phillips.. 

29 giugno 2019 - Phillips ha concluso con successo una serie di aste serali di arte contemporanea a Londra con 

vendite per £ 35.9 milioni ($ 45.5 milioni) di arte contemporanea. Le opere di artisti femminili erano ben 32 dei 

36 lotti venduti. Questa robusta percentuale di vendite ha eguagliato quelle di Sotheby’s e Christie’s a Londra 

questa settimana. Entrando con una stima pre-vendita tra i £ 31 milioni e i £ 45 milioni, l’asta di Phillips del 27 

giugno è iniziata con quasi la metà del suo valore coperto da garanzie. Cinque dei 10 lotti di maggior valore della 

https://bebeez.it/2019/06/30/la-pistola-che-si-ritiene-che-vincent-van-gogh-abbia-usato-per-uccidersi-ha-appena-venduto-per-182-000-dollari-allasta/
https://bebeez.it/2019/06/30/valeria-poropat-principesse-senza-specchio/
https://bebeez.it/2019/06/30/lasta-benefica-del-centro-benedetta-dintino-ce-tempo-fino-al-1-luglio-per-piazzare-la-propria-offerta-2/
https://bebeez.it/2019/06/30/annunciati-i-vincitori-del-premio-2019-contemporary-african-art/
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casa sono stati garantiti da Phillips o da terze parti. Il totale, tuttavia, ha appena superato la cifra di 34,4 milioni di 

sterline dello scorso giugno, ed è stato il più alto finora per una vendita Phillips di giugno a Londra. Leggi tutto. 

Iniziamo da qui alla Galleria Frediano Farsetti Milano 

29 giugno 2019 - Dal 20 giugno al 25 settembre, l’anteprima stampa si è tenuta il 19 

giugno scorso, Catherina Biocca, Giulio Delvé, Diego Miguel Mirabella con interventi 

di Vedovamazzei e Cesare Viel sono ospiti della Galleria Frediano Farsetti Milano in 

una mostra a cura di Lorenzo Bruni. La storica Galleria Frediano 

Farsetti Milano prosegue il suo nuovo corso di apertura e dialogo con il contemporaneo, iniziata con la personale 

di Vittorio Corsini a cura di Marco Scotini, con un ciclo triennale di mostre ideato e curato da Lorenzo Bruni, dal 

titolo “Connection”. L’idea è un approfondimento ampio, che farà dialogare in maniera inedita artisti di differenti 

generazioni e nazionalità, sul tema della trasmissione del sapere in un’epoca in cui gli archivi digitali e portatili 

hanno reso facilmente accessibili in ogni luogo e in ogni tempo le più svariate espressioni artistiche. Leggi tutto. 

 

Anne de Carbuccia, fotografare per l’ambiente 

29 giugno 2019 - Pandini-Brun Fine, galleria internazionale specializzata in prestigiosi mobili continentali, 

dipinti, opere d’arte asiatiche con sedi a Milano, Firenze e Londra e Art One Planet One Futurepresentano una 

mostra unica nel suo genere, inaugurata durante Pitti Uomo l’11 giugno, aperta fino al 30 a Palazzo Larderel, 

un luogo magico, nel centro di Firenze, palazzo cinquecentesco considerato una vera perla, dove il contrasto con 

l’attualità e la tecnologia delle opere diventa una rappresentazione scenica sorprendente che, abbiamo saputo, 

l’artista stessa in parte cura nell’allestimento. Leggi tutto. 

Lo squalo che visse (e morì) due volte:                       

l’opera d’arte tra il requisito di originalità                         

e l’applicazione del diritto autoriale di modificazione 

29 giugno 2019 - Damien Hirst, (Bristol 1965) oggi in assoluto uno degli artisti 

più quotati sul mercato, vive e lavora a Londra, è il capofila dei “YBAS” 

(Young British Artists) e cavalca ai vertici la scena dell’arte britannica sin dagli 

anni ’90. Molte delle sue opere sono incentrate sul concetto di morte, inducono profonde suggestioni 

che colpiscono nell’intimo, tanto la mente che lo stomaco. La più conosciuta è “The Physical Impossibility Of 

Death In the Mind Of Someone Living” ovvero, “L’impossibilità fisica della morte nella mente di un vivo”.  Si 

tratta di uno squalo di 4 metri e mezzo imbalsamato in formaldeide, una sostanza resinosa trasparente, con tenui 

riflessi azzurri che una volta solidificata avvolge e permea tutto lo squalo in un blocco rettangolare, sua volta 

racchiuso in una teca di vetro, sagomata da una cornice metallica bianca. Leggi tutto. 

Raffaello e gli amici di Urbino 

29 giugno 2019 - Raffaello, un genio che trovò ad Urbino quell’ “ambiente di coltura e cultura” che gli consentì 

di diventare quello che è stato. Ad Urbino, e nelle Marche, respirò arte fin da subito, nella attivissima bottega del 

padre Giovanni Santi, innanzitutto. Non meno che dal confronto con gli artisti impegnati alla Corte dei 

Montefeltro e nel Ducato, artisti che lo avvicinarono ai venti nuovi che sul mutare del secolo, tra Quattro e 

Cinquecento, rivoluzionarono l’arte in Italia e in Europa. “Raffaello e gli amici di Urbino” (Galleria Nazionale 

delle Marche – Palazzo Ducale di Urbino, dal 3 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020) è promossa ed organizzata dal 

Polo Museale delle Marche, diretto da Peter Aufreiter, con la collaborazione del Comune di Urbino e della 

Regione Marche, ed è curata da Barbara Agosti e Silvia Ginzburg. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2019/06/29/il-sesso-debole-la-fa-da-padrone-alle-aste-serali-di-contemporanea-a-londra/
https://bebeez.it/2019/06/29/iniziamo-da-qui-alla-galleria-frediano-farsetti-milano/
https://bebeez.it/2019/06/29/anne-de-carbuccia-fotografare-per-lambiente/
https://bebeez.it/2019/06/29/lo-squalo-che-visse-e-mori-due-volte-lopera-darte-tra-il-requisito-di-originalita-e-lapplicazione-del-diritto-autoriale-di-modificazione/
https://bebeez.it/2019/06/29/raffaello-e-gli-amici-di-urbino/


 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 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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