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La fintech Soldo incassa un round da 61 mln $. 

Lo guidano Battery Ventures e Dawn Capital 
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Airbus Helicopters compra gli elicotteri di Aersud     

ed Helicopters Italia 

12 luglio 2019 - Airi srl ha ceduto le sue partecipate Aersud Elicotteri 

srl ed Helicopters Italia srl ad Airbus Helicopters sas, società del gruppo aerospaziale Airbus, leader mondiale 

nella produzione e commercializzazione di elicotteri. Nell’operazione Airi è stata assistita da Brera Financial 

Advisory per gli aspetti finanziari e dallo studio Orsingher Ortu per gli aspetti legali. Airbus Helicopters è stata 

invece assistita dallo studio Macchi di Cellere Gangemi per gli aspetti legali. Leggi tutto. 

Dopo Famosa Toys, Giochi Preziosi si compra anche i peluche di Trudi 

12 luglio 2019 - Giochi Preziosi, dopo l’acquisizione della spagnola Famosa Toys, ha chiuso anche quella del 

noto produttore italiano di peluche Trudi. L’operazione era attesa da mesi (si veda altro articolo di BeBeez). A 

vendere è Paladin Capital Partners spa, società controllata dalla holding Carisma, che a sua volta fa capo 

a Giovanni Cagnoli, ex ceo di Bain &Co. Italy (si veda altro articolo di BeBeez). Fondata nel 1954 a Tarcento 

(Udine) da Antonio Patriarca e dalla moglie Trudi Muller, mancati rispettivamente nel 1997 e nel 2000, Trudi 

spa era passata sotto il controllo di Giuseppe Patriarca, figlio di Antonio. Nel 2002 era entrato nell’azionariato il 

fondo Giada di 21 Investimenti, e l’intero capitale della società era stato poi ceduto nel 2005 a Paladin Capital 

Partners. Leggi tutto.  

AlpGip, anche la Liguria aderisce                                 

al fondo macro-regionale per le pmi del Nord Italia, 

che raggiunge così quota 50,7 mln euro 

12 luglio 2019 - Anche la Regione Liguria, tramite la Filse (Finanziaria 

Ligure per lo Sviluppo Economico), ha aderito al fondo macro-

regionale AlpGip (Alpine growth investment platform). Il fondo è 

cofinanziato dal Fondo Europeo per gli Investimenti (20,6 milioni di euro) 

e nato dall’accordo tra Regione Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia di Bolzano (27,5 milioni, di 

cui 15 la Lombardia e 10 il Piemonte), con l’obiettivo di sostenere l’innovazione di tutta la macroregione alpina e 

in particolare di aiutare le pmi ad alto potenziale innovativo, investendo sia direttamente nelle aziende sia 

sottoscrivendo quote di fondi dedicati. Il progetto prevedeva sin dall’inizio che avrebbero aderito anche Filse e la 

Regione Veneto. Quest’ultima però manca ancora all’appello. Leggi tutto. 

Via libera dell’assemblea della Spac Industrial Stars of Italy 3                              

alla business combination con Salcef 

12 luglio 2019 - L’assemblea degli azionisti di Industrial Stars of Italy 3 (Indstars 3), la Spac promossa 

da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milanoed Enrico Arietti e quotata all’Aim Italia nell’ottobre 

2017, dopo aver raccolto 150 milioni di euro dagli investitori (si veda altro articolo di BeBeez), ha approvato 

ieri  alla presenza del 46,9% del capitale sociale ordinario e all’unanimità dei presenti la business combination 

con Salcef Group spa, azienda attiva nel settore railway systems and technology. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/07/12/lamericana-airbus-helicopters-compra-gli-elicotteri-aersud-ed-helicopters-italia/
https://bebeez.it/2019/06/28/giochi-preziosi-compra-giocattoli-famosa-toys-procede-la-quotazione-lautunno/
https://bebeez.it/2018/02/09/cambio-al-vertice-bainco-italia-roberto-prioreschi-subentra-giovanni-cagnoli/
https://bebeez.it/2019/07/12/dopo-famosa-toys-giochi-preziosi-si-compra-anche-i-peluche-di-trudi/
https://bebeez.it/2019/07/12/alpgip-anche-la-liguria-aderisce-al-fondo-macro-regionale-per-le-pmi-del-nord-italia-che-raggiunge-cosi-quota-507-mln-euro/
https://bebeez.it/2017/10/17/industrial-stars-of-italy-3-va-borsa-giovedi-19-ottobre-150-milioni/
https://bebeez.it/2019/07/12/via-libera-dellassemblea-della-spac-industrial-stars-of-italy-3-alla-business-combination-con-salcef/
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Gli americani di Gulftech comprano                                                  

i macchinari per lavorazione della frutta ABL 

12 luglio 2019 - Il produttore di macchinari per la lavorazione della frutta ABL spa passa 

sotto il controllo di Gulftech International, gruppo con sede negli Usa a Denver in 

Colorado, con ricavi per circa 90 milioni di dollari, specializzato nella progettazione, 

produzione, locazione, e vendita di attrezzature e componenti industriali al servizio di 

molte delle più importanti aziende di produzione e trasformazione alimentare. A vendere 

sono NEIP III Sicaf spa, la società di investimento in pmi italiane del gruppo Finint, che ha come advisor Itago, 

società indipendente controllata dall’ex team di private equity dell stessa Finint (si veda qui altro articolo 

di BeBeez) e la famiglia Ascari. Leggi tutto.  

Solidarietà Veneto punta sull’economia reale.                                                       

Oltre a private equity e private debt, pensa a immobili e infrastrutture 

10 luglio 2019 - Solidarietà Veneto, il fondo pensione contrattuale del mondo produttivo veneto, punta forte 

sull’economia reale. Il fondo pensione ha infatti annunciato ieri una serie di novità finalizzate a perseguire 

maggiori rendimenti pur contenendo il rischio, grazie alla diversificazione soprattutto attraverso investimenti 

nell’economia reale, ambito nel quale Solidarietà Veneto è stato apripista in Italia fin dal 2013. “Grazie 

all’esperienza maturata, il fondo oggi è pronto a sviluppare ulteriormente tale segmento, ma anche a introdurre 

due nuove asset class: le infrastrutture e l’immobiliare, idealmente cercando di neutralizzare l’impatto 

ambientale”, si legge nella nota diffusa ieri. E il direttore del fondo, Paolo Stefan, ha sottolineato: “E’ 

un approccio fortemente innovativo per il nostro Paese, ma che è quasi consuetudine, se si allarga lo sguardo oltre 

le Alpi”. Leggi tutto. 

Italmobiliare cede per 100 mln euro a Cinven                                   

la sua quota nel big dell’eProcurement, Jaggaer 

10 luglio 2019 - Jaggaer, società statunitense leader nel settore delle piattaforme software 

per eProcurement e spend management, passerà sotto il controllo di Cinven, cui si 

affiancherà il management team. A vendere sono Accel-KKR, società di private equity statunitense focalizzata 

nel settore software e servizi a contenuto tecnologico, e Italmobiliare, che oggi possiede una quota del 9,5% nella 

società. Leggi tutto. 

Il fondo svedese EQT apre a Milano la sua sede italiana.                                         

La guiderà Federico Quitadamo 

10 luglio 2019 - Il fondo di private equity svedese EQT ha aperto a Milano la sua sede italiana. L’ufficio sarà 

diretto da Federico Quitadamo, managing director e head of EQT Italy. Ill team di Milano si focalizzerà su 

opportunità di investimento settoriali grazie al supporto della piattaforma globale di EQT e del suo esteso network 

industriale. EQT è l’operatore di private equity svedese sponsorizzato dalla famiglia Wallenberg, una delle più 

ricche e potenti famiglie di imprenditori svedesi con interessi che vanno da Saab a Ericcson, da Electrolux ad 

ABB. Leggi tutto. 

TIP si compra il 14,95% della holding di Sesa,                               

che era arrivata a Piazza Affari grazie alla Spac Made in Italy 1 

9 luglio 2019 - Tamburi Investment Partners spa, quotata sul segmento Star di Borsa 

Italiana, acquisirà il 14,95% del capitale di ITH spa, che controlla al 52,8% il Gruppo 

Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di Information 

Technology per il segmento business, a sua volta oggi quotato allo Star. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/04/11/team-private-equity-banca-finint-lo-spin-off-fonda-itago-fara-sgr/
https://bebeez.it/2019/04/11/team-private-equity-banca-finint-lo-spin-off-fonda-itago-fara-sgr/
https://bebeez.it/2019/07/12/gli-americani-gulftech-comprano-macchinari-lavorazione-della-frutta-abl/
https://bebeez.it/2019/07/10/solidarieta-veneto-punta-sulleconomia-reale-oltre-a-private-equity-e-private-debt-pensa-a-immobili-e-infrastrutture/
https://bebeez.it/2019/07/10/italmobiliare-cede-100-mln-euro-cinven-la-sua-quota-nel-big-delleprocurement-jaggaer/
https://bebeez.it/2019/07/10/il-fondo-eqt-apre-a-milano-la-sua-sede-italiana-la-guidera-federico-quitadamo/
https://bebeez.it/2019/07/09/tip-si-compra-1495-della-holding-sesa-arrivata-piazza-affari-grazie-alla-spac-made-italy-1/
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Sonnedix compra 4 impianti fotovoltaici italiani per 4 MW 

9 luglio 2019 - Sonnedix, produttore indipendente globale di energia solare controllato da JPMorgan Asset 

Management, ha acquisito 4 impianti solari fotovoltaici pugliesi, con una potenza totale di 4 MW. Sonnedix è 

stata assistita sotto il profilo fiscale da RSM Studio Palea Lauri Gerla e sotto quello legale dallo studio legale 

Raffaelli Segreti, mentre il consulente tecnico è stato Duff & Phelps Realg.Axel Thiemann, ceo di Sonnedix, ha 

dichiarato: “L’ultima acquisizione in Italia consolida ulteriormente la posizione di Sonnedix come IPP 

(independent power producer, ndr) leader in questo importante mercato europeo. Leggi tutto. 

La francese Ionisos, controllata da Ardian,                                

compra il leader della sterilizzazione a freddo Steril Milano 

9 luglio 2019 - Ionisos sa, società francese leader nel settore della sterilizzazione, ha 

comprato Steril Milano srl, leader italiano nei servizi di sterilizzazione a freddo per conto 

terzi. A vendere è il fondatore e amministratore delegato Carlo Salvetti. Con questa 

acquisizione Ionisos entrerà nel mercato italiano. Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito 

Ionisos. Ionisos, fondata nel 1993, ha sede a Lione ed è uno dei principali fornitori globali di servizi di 

sterilizzazione a freddo per dispositivi medici, materie prime e materiali finiti per l’industria farmaceutica e 

cosmetica. L’azienda è attiva anche nella reticolazione di vari prodotti utilizzati nell’industria, in particolare 

nell’industria automobilistica. Leggi tutto. 

Il Qatar in trattative per entrare nel Milan. Ecco tutte le squadre italiane             

nel mirino dei fondi e quelle che hanno scelto il crowdfunding 

8 luglio 2019 - Il fondo sovrano del Qatar, Qatar Investment Authority (QIA), vorrebbe rilevare il controllo 

del Milan. Lo riferisce l’agenzia di stampa Adnkronos, precisando che giovedì scorso 4 luglio a Milano i 

rappresentanti del fondo Elliott, attuale proprietario del Milan, avrebbero incontrato un’alta personalità 

dell’emirato, in rappresentanza appunto di QIA. Secondo Adnkronos, il possibile acquisto del Milan da parte del 

Qatar non sarebbe infatti gestito da Nasser Al-Khelaïfi, membro del consiglio di amministrazione di QIA e 

presidente di Qatar Sports Investment, che fa capo a QIA, e del Paris Saint-Germain (acquisito da QIA nel 

2012), bensì da un personaggio ancora più vicino all’emiro Al-Thani. Leggi tutto. 

Anthilia e Augens vendono la sgr in jv a Mion e soci,                      

che la ribattezzano Koinos Capital. Presto al via fondo da 150 mln 

8 luglio 2019 - Gianni Mion, Marco Airoldi, Carmine Meoli, Francesco Fumagalli, 

Matteo Manfredi e Cristiano Cirulli hanno comprato Augens Capital Partners sgr, la joint 

venture tra Anthilia sgr e Augens Capitallanciata nel marzo 2018 (si veda altro articolo 

di BeBeez), ma poi archiviata, e che è stata ridenominata Koinos Capital sgr. L’sgr lancerà a 

breve il suo primo fondo di private equity che partirà, con un obiettivo di raccolta di 150 

milioni di euro e con un primo closing previsto per ottobre a 100 milioni. Leggi tutto. 

La francese Legris Industries si compra Mep Group da Aksìa 

8 luglio 2019 - Legris Industries ha comprato Mep Group, leader nella produzione di macchine e impianti per il 

taglio dei metalli. Fondata nel 1986, Legris Industries è una holding di partecipazioni industriali francese 

controllata al 70% dalla famiglia Legris. Il management di Mep, guidato dall’amministratore delegato William 

Giacometti, continuerà a gestire la società. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/07/09/sonnedix-compra-4-impianti-fotovoltaici-italiani-4-mw/
https://bebeez.it/2019/07/09/ionisos-controllata-di-ardian-compra-steril-milano-srl/
https://bebeez.it/2019/07/08/qatar-trattative-entrare-nel-milan-tutte-le-squadre-italiane-nel-mirino-dei-fondi-quelle-scelto-crowdfunding/
https://bebeez.it/2018/03/07/nasce-augens-capital-partners-sgr-joint-venture-anthilia-augens/
https://bebeez.it/2018/03/07/nasce-augens-capital-partners-sgr-joint-venture-anthilia-augens/
https://bebeez.it/2019/07/08/anthilia-augens-vendono-la-sgr-jv-mion-soci-la-ribattezzano-koinos-capital-presto-al-via-fondo-150-mln/
https://bebeez.it/2019/07/08/la-francese-legris-industries-si-compra-mep-group-aksia/
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Round da 260 mila euro per i distributori automatici di FrescoFrigo. 

Lo sottoscrivono Digital Magics e il Club degli Investitori 

12 luglio 2019 - La startup che produce distributori automatici FrescoFrigo ha raccolto un nuovo 

round da 260 mila euro. Lo hanno sottoscritto l’incubatore Digital Magics e la rete di business 

angel Club degli Investitori. Si tratta del terzo round per la startup, dopo quello da 1,2 milioni di euro del 

maggio scorso, sottoscritto da Mega Holding, Futuro Invesitmenti, Embed Capital, Metrica Ventures, 

Wonder spa, Epta spa e Andrea Dusi  (si veda altro articolo di BeBeez) e il round seed da 500 mila euro 

dell’ottobre 2018 sottoscritto da Giorgio Ponticelli (con un passato in Just Eat), da Embed Capital (società di 

investimento e consulenza in startup), dal produttore di utensili cremonese Wonder spa, dalla società italiana di 

tecnologia finanziaria Pariter Partners e dai fondi di venture capital Metrica Ventures e Pyramid. Leggi tutto. 

Record storico per il venture europeo nel Q2 2019,                                                 

con investimenti per 9,3 mld euro. Lo rileva Dealroom 

9 luglio 2019 - Boom per il venture europeo: nel secondo trimestre 2019 segna un record storico con 9,3 

miliardi di euro di investimenti, battendo il massimo raggiunto nel trimestre precedente. Lo rileva il Quarterly 

European Venture Capital Report – Q2 2019 stilato da Dealroom. L’Europa, a differenza di Asia e Nord 

America, è l’unica area a mostrare una crescita costante del settore. Sono i mega-round, quelli da oltre 100 milioni 

di euro, a guidare la crescita: i primi dieci contano per il 43% del totale degli investimenti. Leggi tutto. 

La fintech Soldo incassa un round da 61 mln $.                                    

Lo guidano Battery Ventures e Dawn Capital 

9 luglio 2019 - La scaleup fintech Soldo, che offre un conto spese multi-utente per le aziende, 

completo di carte Mastercard e di un’interfaccia di amministrazione in grado di semplificare l’intero processo di 

gestione delle spese aziendali, ha incassato un round di serie B, del valore di 61 milioni di dollari, 

guidato da Battery Ventures e Dawn Capital. La prima è una società di investimento focalizzata sulla tecnologia 

con una vasta esperienza nel software cloud; mentre la seconda è un investitore specializzato nel fintech e nel 

software B2B, che annovera iZettle e Mimecast tra i suoi investimenti. Il round è stato anche sottoscritto da 

Silicon Valley Bank e da Connect Ventures e Accel (venture capital con sede a Palo Alto). Leggi tutto.  

Aumento di capitale da 600k euro per Ermes Cyber Security,                           

startup incubata da I3P 

8 luglio 2019 - La startup torinese Ermes Cyber Security ha chiuso un aumento di capitale da 600 mila euro. 

Circa 400 mila euro sono stati investiti da Invitalia nell’ambito del suo bando Smart&Start (vinto anche dalla 

fintech Utego), mentre i restanti 200 mila sono stati sottoscritti dai dipendenti della società, da Enrico 

Castellani (socio di Epicura e presidente dell’advisor board di Enerbrain) e da Angelo Italiano (business angel 

del Club degli Investitori e vinitore del premio Business angel dell’anno nel 2016), con una valutazione post-

money di 2,7 milioni di euro. Leggi tutto. 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/05/14/i-distributori-automatici-di-frescofrigo-raccolgono-12-mln-di-euro-nel-suo-secondo-round/
https://bebeez.it/2019/07/12/round-da-260-mila-euro-per-i-distributori-automatici-di-frescofrigo-lo-sottoscrivono-digital-magics-e-il-club-degli-investitori/
https://bebeez.it/2019/07/09/record-storico-venture-europeo-nel-q2-2019-investimenti-93-mld-euro-lo-rileva-dealroom/
https://bebeez.it/2019/07/09/la-fintech-soldo-incassa-un-round-61-mln-lo-guidano-battery-ventures-dawn-capital/
https://bebeez.it/2019/06/11/utego-incassa-finanziamento-da-540k-da-smartstart-di-invitalia-mentre-la-raccolta-su-200crowd-vola-verso-500k-euro/
https://bebeez.it/2019/07/08/aumento-capitale-600k-euro-ermes-cyber-security-startup-incubata-i3p/
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Kither Biotech incassa round da 5,6 mln euro                          

da venture e angeli 

8 luglio 2019 - Kither Biotech, società spin-off dell’Università degli Studi di 

Torino focalizzata sullo sviluppo di nuove terapie in ambito polmonare, ha incassato un round A di finanziamento 

di 5,6 milioni di euro. Il round è stato sottoscritto da  Invitalia Ventures, business angel legati ai network 

di Italian Angels for Growth (80 soci riuniti nel veicolo Breath 80, per un totale di 1,25 milioni), Ersel e Club 

degli Investitori (tramite Simon Fiduciaria), ACE Venture (holding di partecipazioni basata a Roma, finanziata 

da manager, professionisti e imprenditori che investe in startup e società italiane ad alto contenuto tecnologico e 

forte potenziale di crescita), i family office Elysia Capital (famiglia Buono-Lopera) e Moschini e da altri 

investitori privati. Leggi tutto. 

 

Permira in maggioranza di Reformation 

12 luglio 2019 - Reformation, il principale marchio di moda sostenibile, e Permira hanno annunciato oggi che 

una società sostenuta dai fondi Permira ha stipulato un accordo definitivo per acquisire una quota di maggioranza 

di Reformation. Come parte della transazione, Yael Aflalo resterà Chief Executive Officer oltre che importante 

azionista, e Hali Borenstein rimarrà Presidente. Con sede a Los Angeles e fondata nel 2009, la Reformation 

progetta e produce collezioni in edizione limitata utilizzando metodi e materiali sostenibili. L’azienda mette la 

sostenibilità al centro di tutto ciò che fa, facendo silhouettes che celebrano la figura femminile mentre si rivolgono 

ai consumatori che vogliono minimizzare la propria impronta ecologica.  Leggi tutto. 

 

Hitachi mette in vendita Hitachi Chemical 

12 luglio 2019 - La giapponese Hitachi prevede di vendere la sua partecipazione di 

maggioranza in Hitachi Chemical, due fonti con conoscenza diretta della questione 

hanno detto a Reuters, in quello che avrebbe segnato l’ultimo accordo del 

conglomerato tentacolare per razionalizzare le sue attività. Hitachi, il più grande produttore del Giappone per 

fatturato a prescindere dalle case automobilistiche, negli ultimi anni ha riorganizzato la propria struttura, 

vendendo asset non core investendo nell’energia e in altre imprese dove vede opportunità. Leggi tutto. 

Bridgepoint va in maggioranza di Qualitest 

11 luglio 2019 - Bridgepoint comprerà la maggioranza di Qualitest, il più grande produttore di software in 

outsourcing e test di qualità in outsourcing al mondo. A vendere è Marlin Equity Partners. Qualitest, fondata nel 

1997 e con una piattaforma di distribuzione di servizi che copre Stati Uniti, Regno Unito, Israele, Romania e 

India, offre una vasta gamma di soluzioni ingegneristiche e di test di qualità basate su intelligenza artificiale, 

implementando modelli di engagement su misura per le precise esigenze di test di industrie chiave e piattaforme 

tecnologiche. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2019/07/08/kither-biotech-incassa-round-da-56-mln-euro-da-venture-e-angeli/
https://bebeez.it/2019/07/12/626296/
https://bebeez.it/2019/07/12/626296/
https://bebeez.it/2019/07/11/abu-dhabi-investment-authority-compra-cvc-30-domestic-general-bridgepoint-va-maggioranza-qualitest/
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Abu Dhabi Investment Authority compra da CVC                 

il 30% di Domestic & General 

11 luglio 2019 - CVC Capital Partners cederà il 30% della britannica Domestic 

& General, specialista per l’assistenza ai possessori di elettrodomestici, 

a Luxinva sa, una newco di proprietà della Abu Dhabi Investment Authority.  I 

fondi CVC continueranno a rimanere azionisti di maggioranza di D & G tramite CVC Fund VII. L’acquisizione 

dovrebbe concludersi entro la fine del 2019, subordinatamente al consueto controllo delle fusioni e alle 

autorizzazioni normative. Leggi tutto. 

Flexpoint Ford raccoglie $2 mld 

10 luglio 2019 - Flexpoint Ford, LLC, una società di private equity specializzata nei settori dei servizi finanziari 

e della sanità, ha annunciato il closing del suo quarto fondo di private equity, Flexpoint Fund IV, LP (“Fondo 

IV”), insieme a un fondo complementare, Flexpoint Overage Fund IV, LP (“Overage Fund IV”). Il capitale 

impegnato complessivamente tra i due Comparti è pari a $ 2,0 miliardi. Leggi tutto. 

Pamplona in maggioranza di Infiana 

10 luglio 2019 - Pamplona Capital Management(“Pamplona”) ha annunciato di 

aver acquisito una partecipazione di maggioranza in Infiana Group GmbH (“Infiana”) dalla Deutsche 

Beteiligungs AG (“DBAG”) e dal management di Infiana. L’operazione è soggetta all’approvazione delle 

autorità antitrust e la vendita dovrebbe essere completata entro i prossimi tre mesi. Leggi tuto. 

Ardian cede i giocattoli di Schleich 

10 luglio 2019 – Ardian vende il produttore di giocattoli Schleich a Partners Group, un gestore di investimenti 

di mercato privato globale. Non saranno comunicati dettagli finanziari e la chiusura della transazione è ancora 

soggetta all’abilitazione antitrust. Schleich ha una ricca tradizione. Fondato nel 1935, è uno dei più grandi 

produttori di giocattoli in Germania e un fornitore leader a livello internazionale di figurine e set da gioco 

realistici. Leggi tutto. 

Bregal Sagemount entra in Buyers Edge Platform 

9 luglio 2019 - Bregal Sagemount, un fondo “growth” con sede a New York, ha 

annunciato che investirà per una quota significativa del capitale di Buyers Edge Platform, fornitore leader di 

software di procurement, acquisti di gruppo e analisi dei dati per l’industria dei servizi alimentari. Goldman 

Sachs Specialty Lending Group e AB Private Credit Investors hanno finanziato l’operzione. Leggi tutto. 

Haystack Ventures raccoglie oltre 50 mln $ per il fondo V 

9 luglio 2019 - Haystack Ventures ha raccolto più di 50 milioni di dollari per il suo ultimo veicolo di venture 

capital. L’azienda ha raccolto impegni da 84 investitori per Haystack Ventures V in base a un file presentato alla 

SEC. Sempre dalla documentazione depositata si apprende che Haystack aveva inizialmente l’obiettivo di 

raccogliere fino a 40 milioni per il nuovo fondo, ma che ha poi superato tale importo. Leggi tutto. 

Falko Regional Aircraft Limited lancia                                  

il suo Falko II e raccoglie 650 mln $ 

8 luglio 2019 - Falko Regional Aircraft Limited (Falko), società di leasing 

operativo e di gestione patrimoniale, grazie all’assistenza dello studio legale 

Offshore Carey Olsen, ha raggiunto il closing per il suo fondo di opportunità aeronautiche regionali 

denominato Falko II a 650 milioni di dollari. Il fondo ha superato l’obiettivo originario di raccolta fondi di 600 

milioni di dollari e realizzerà investimenti azionari in aeromobili regionali nuovi e usati a livello globale. Ha 

ricevuto impegni da un gruppo eterogeneo di investitori istituzionali. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/07/11/abu-dhabi-investment-authority-compra-cvc-30-domestic-general-bridgepoint-va-maggioranza-qualitest/
https://bebeez.it/2019/07/10/625936/
https://bebeez.it/2019/07/10/625936/
https://bebeez.it/2019/07/10/625936/
https://bebeez.it/2019/07/09/haystack-ventures-raccoglie-oltre-50-mln-fondo-v-bregal-sagemount-entra-buyers-edge-platform/
https://bebeez.it/2019/07/08/seventure-partners-lancia-fondo-sport-performance-capital-falko-regional-aircraft-limited-lancia-suo-falko-ii-raccoglie-650-mln/
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Seventure Partners lancia il fondo Sport & Performance Capital 

8 luglio 2019 - Seventure Partners, fornitore di finanziamenti nell’ambito delle lifesciences e settori contigui, ha 

lanciato Sport & Performance Capital, un nuovo fondo dedicato a sostenere l’innovazione nel settore dello sport 

e del benessere. Con un obiettivo finale di 80 milioni di euro, il fondo di venture capital investirà in società di 

start-up e in pmi in crescita che promuovono l’attività fisica e il corpo sano in tutta Europa, con un focus iniziale 

sulla Francia, selezionate per la loro innovazione o il loro know-how specifico nei campi di sport e benessere. Il 

fondo contribuirà a fornire supporto ai Giochi olimpici di Parigi 2024, ed è supportato da Groupe BPCE, l’ultimo 

gruppo controllante di Seventure Partners. Leggi tutto. 

 

 

Da Friulia 90 mln di euro per le pmi della regione, 

mentre investe un mln nei prodotti biologici di Biolab.     

e 1,5 mln in un minibond dello stracchino di Venchiaredo 

11 luglio 2019 - Friulia, la finanziaria del Friuli Venezia-Giulia, ha annunciato 

che metterà a disposizione delle pmi della regione 90 milioni di euro. Lo prevede 

il piano industriale 2019-2022, presentato lo scorso 9 luglio da Marco Signori, 

direttore generale di Friulia spa, Federica Seganti, presidente Friulia spa 

e Massimiliano Fedriga, presidente della Regione FVG. A oggi Friulia può contare su un patrimonio che 

ammonta a 640 milioni di euro, fondi propri che saranno messi a disposizione delle imprese del territorio, incluse 

le pmi e le microimprese. Gli obiettivi del piano sono ampliare la platea di imprese beneficiarie, raggiungendo 

circa 70 imprese in portafoglio e concorrere all’erogazione di finanziamenti ad un target stimato di oltre 130 

giovani imprese in fase di crescita tramite gli strumenti di finanza agevolata. Leggi tutto. 

October lancia un Eltif da 250-300 mln di euro, il suo quarto fondo di direct 

lending dedicato alle pmi europee 

11 luglio 2019 - La piattaforma P2P lending per il finanziamento alle pmiOctober ha lanciato 

un October SME IV, un Eltif (European Long Term Investment Fund, si veda altro articolo di BeBeez), 

da 250-300 milioni di euro, dedicato alle pmi italiane e europee. Il primo closing del veicolo è previsto a 

settembre mentre la raccolta si chiuderà a fine 2020. Il fondo investirà in Italia, Francia, Spagna, Olanda e 

Germania in oltre 500 operazioni con un importo minimo di 100mila euro. Avrà una durata di 2 anni per gli 

investimenti e 6 anni per il disinvestimento. Leggi tutto.  

Materassificio Montalese emette minibond da 2,5 mln.  

Lo sottoscrive Sici sgr 

11 luglio 2019 - Materassificio Montalese spa, società toscana specializzata nella 

produzione e commercializzazione di materassi e sistemi letto tramite il 

marchioPerDormire, ha emesso un minibond da 2,5 milioni di euro, sottoscritto 

per intero e strutturato dal fondo Rilancio e Sviluppo gestito da SICI sgr. Si tratta 

del primo prestito obbligazionario della società. Leggi tutto. 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/07/08/seventure-partners-lancia-fondo-sport-performance-capital-falko-regional-aircraft-limited-lancia-suo-falko-ii-raccoglie-650-mln/
https://bebeez.it/2019/07/11/friulia-90-mln-euro-le-pmi-della-regione-investe-un-mln-nei-prodotti-biologici-biolab-15-mln-un-minibond-dello-stracchino-venchiaredo/
https://bebeez.it/2018/02/19/anche-italia-arrivano-fondi-europei-lungo-termine-eltif-nuove-norme-vigore-dal-28-febbraio/
https://bebeez.it/2019/07/11/october-lancia-un-eltif-250-300-mln-euro-suo-quarto-fondo-direct-lending-dedicato-alle-pmi-europee/
https://bebeez.it/2019/07/11/materassificio-montalese-emette-minibond-da-25-mln-li-sottoscrive-sici-sgr/
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Teamsystem al 51% di Factor@Work e White-e.                                        

Partnership industriale al via sull’acquisto delle fatture di pmi 

10 luglio 2019 - L’investitore in fatture commercialiFactor@Work e la piattaforma di invoice financing Whit-

e hanno stretto una “partnership industriale con il  Gruppo TeamSystem, per l’integrazione con i suoi gestionali 

(installati su oltre 250 mila pmi) e sistemi di fatturazione elettronica (venduti a oltre un milione di clienti), al fine 

di facilitare e scalare massivamente l’origination qualificata di fatture eleggibili per i veicoli di cartolarizzazione 

di cui Factor@Work è e sarà mandataria”. Leggi tutto. 

Gruppo Casillo emette due bond da 17,5 mln euro ciascuno. 

Li sottoscrivono Cdp e il fondo Sviluppo Export 

10 luglio 2019 - Il Gruppo Casillo, azienda pugliese leader nel settore agroalimentare 

di trasformazione e commercializzazione del grano e dei suoi derivati, ha emesso due 

minibond per un totale di 35 milioni di euro, da 17,5 milioni di euro ciascuno, a 

sostegno dei suoi piani di crescita sui mercati internazionali e per gli investimenti in 

innovazione. Uno dei due bond, che è stato interamente sottoscritto da Cassa Depositi 

e Prestiti, andrà a supportare degli investimenti in innovazione per il rinnovo 

tecnologico e per il potenziamento della capacità produttiva del gruppo. Si tratta di interventi previsti dal piano 

degli investimenti strategico di Casillo che punta a estendere il livello di competitività della società anche 

attraverso l’ottimizzazione dei processi di trasformazione del grano. Leggi tutto.  

 

 

Ceetrus si compra il Merlata Mall.                                           

Sarà il maggiore centro commerciale di Milano                         

e aprirà entro fine 2021 

12 luglio 2019 - EuroMilano ha ceduto a Ceetrus la società Merlata Mall spa, 

titolare dell’area a destinazione commerciale nel piano di sviluppo di Cascina Merlata-

Uptown. Gli advisor legali dell’operazione sono stati lo Studio Lombardi per conto di EuroMilano e lo Studio 

Giovannelli e Associati per conto degli acquirenti. Leggi tutto. 

Arrow Global compra dalla fallita FIM Group                                                            

il progetto residenziale I Giardini Sospesi di Varese 

12 luglio 2019 - GSM Eco-Immobiliare, società di Arrow Global Italia, ha comprato il progetto immobiliare 

residenziale I Giardini Sospesi a Varese, in partnership con il gestore Appian Investment Partners. Sagitta sgr 

(Gruppo Arrow Global in Italia, si veda altro articolo di BeBeez) è stata l’advisor immobiliare dell’operazione. 

GSM è subentrata alla F.I.M. Group, che deteneva precedentemente la proprietà dell’area e che aveva già avviato 

i lavori, sospesi poi nel 2017 a seguito del dichiarato fallimento della società. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/07/10/teamsystem-al-51-factorwork-white-partnership-industriale-al-via-sullacquisto-delle-fatture-pmi/
https://bebeez.it/2019/07/10/gruppo-casillo-emette-due-bond-da-175-mln-euro-ciascuno-li-sottoscrivono-cdp-e-il-fondo-sviluppo-export/
https://bebeez.it/2019/07/12/ceetrus-si-compra-il-merlata-mall-di-milano/
https://bebeez.it/2019/05/15/vegagest-sgr-diventa-sagitta-sgr-arrow-global-pronta-a-investire-100-mln-euro-nei-nuovi-fondi-nel-2019/
https://bebeez.it/2019/07/12/arrow-global-compra-dalla-fallita-fim-group-progetto-residenziale-giardini-sospesi-varese/
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Clifford Chance trasferisce la sua sede milanese in Broletto16, 

l’immobile di Invesco Real Estate 

12 luglio 2019 - Lo studio legale Clifford Chance si è trasferito nella nuova sede 

milanese in via Broletto 16, adiacente all’area di Piazza Cordusio. I nuovi uffici, progettati su misura per ospitare 

le circa 140 persone di Clifford Chance sono ospitati da Broletto16, il prestigioso edificio di proprietà di Invesco 

Real Estate, che l’ha comprato da InvestiRe Immobiliare sgr nel 2015 per 34 milioni di euro, quando era ancora 

affittato a Unicredit, e l’ha poi riqualificato. Leggi tutto. 

Prelios sgr compra un portafoglio immobiliare da 200 mln di euro.                         

Al suo interno, anche la ex sede Unicredit di via Tupini a Roma 

11 luglio 2019 - Prelios sgr ha acquisito un portafoglio immobiliare da 200 milioni di euro. Lo riferisce il 

quotidiano MF Milano Finanza. Li ha venduti il fondo pensione del personale dell’ex Banca di Roma. Tra gli 

immobili, situati in tutta Italia, rientra il palazzo di viale Tupini 180 a Roma, con vista sul laghetto dell’Eur. Si 

tratta di un grande e famoso edificio caratterizzato dalle vetrate di cristallo, che per anni è stato tra le sedi di 

prestigio prima di Banca di Roma e poi di Unicredit, che di recente ne è uscita dopo aver razionalizzato le proprie 

sedi romane. Leggi tutto.  

Fabrica sgr compra per Inarcassa un green building a Milano 

11 luglio 2019 - Il Comparto Uno del Fondo Inarcassa RE, fondo immobiliare gestito 

da Fabrica sgr e interamente sottoscritto da Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza 

ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), ha acquisito un green 

building uso uffici a Milano. L’operazione è stata condotta con la consulenza dello 

Studio Legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP per le attività di carattere legale, 

di Axia RE spa per le attività di carattere tecnico e del team Capital Market di Prelios Agency per gli aspetti legati 

alla vendita. L’immobile è situato in via Algardi 2-4, in prossimità del distretto uffici CityLife. Leggi tutto.  

Dea Capital Real Estate vende un immobile a Milano per 26,5 mln di euro 

10 luglio 2019 - Dea Capital Real Estate sgr, tramite un fondo d’investimento alternativo immobiliare, ha ceduto 

un immobile in Piazza Meda 1, nel pieno centro di Milano. L’immobile è costituito da due piani e uno interrato, 

per un totale di circa 1.700 mq commerciali. L’edificio potrebbe in futuro integrare l’offerta esistente all’interno 

del food hub di via Hoepli. JLL ha assistito Dea Capital nell’operazione. DeaCapital Real Estate è una sgr 

controllata al 100% da Dea Capital dal marzo scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

È stata la joint venture Jp Morgan-GWM a comprare           

gli ultimi immobili del fondo Unicredito Immobiliare Uno 

10 luglio 2019 - La joint venture tra il gestore americano JP Morgan e quello 

europeo GWM ha acquistato gli ultimi immobili del portafoglio da 117 milioni di 

euro del fondo Unicredito Immobiliare Uno di Torre sgr. Il prezzo pagato incorpora 

uno sconto del 10% rispetto all’ultima valutazione degli asset. La notizia della vendita 

era già stata resa nota settimana scorsa (si veda altro articolo di BeBeez), ma solo ora è 

stato rivelato il nome dell’acquirente. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2019/07/12/clifford-chance-trasferisce-la-sua-sede-milanese-broletto16-limmobile-invesco-real-estate/
https://bebeez.it/2019/07/11/prelios-sgr-compra-un-portafoglio-immobiliare-da-200-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/07/11/fabrica-sgr-compra-inarcassa-un-green-building-milano/
https://bebeez.it/2019/03/07/dea-capital-sale-al-100-di-dea-capital-real-estate-sgr/
https://bebeez.it/2019/07/10/dea-capital-real-estate-vende-un-immobile-a-milano-per-265-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/07/03/torre-sgr-vende-per-117-mln-di-euro-gli-ultimi-immobili-del-fondo-unicredito-immobiliare-uno/
https://bebeez.it/2019/07/10/e-stata-la-joint-venture-jp-morgan-gwm-a-comprare-gli-ultimi-immobili-del-fondo-unicredito-immobiliare-uno/
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Immobiliare italiano, boom della logistica, trainata dall’e-commerce,                  

che mette sotto pressione uffici e immobili commerciali. Lo rilevano Yard e Rur 

10 luglio 2019 - Nell’immobiliare italiano, la logistica sta vivendo un vero e proprio boom. Ed è destinata a 

crescere: il 28% degli esperti prevede un aumento delle compravendite, contro il 19% del 2017. Inoltre, il Rei 

(Real Estate Index) di compravendite e prezzi segnala buone prospettive sia per il residenziale nuovo sia per la 

logistica. Emerge dal 3° Rapporto di previsioni sul ciclo immobiliare, elaborato da RUR (think tank a suo 

tempo promosso dal Censis, cui aderiscono grandi gruppi nazionali) per Yard, gruppo indipendente specializzato 

nella consulenza e nella gestione integrata dei servizi immobiliari. Leggi tutto. 

Capital For Progress Single Investment si prenota                  

per round da 15 mln euro di Copernico,                                   

che punta a quotarsi nel 2021 

9 luglio 2019 - Capital For Progress Single Investment spa, il nuovo nome della ex 

Spac Capital For Progress 2 spa, quotata all’Aim Italia, sottoscriverà un round per 

un massimo di 15 milioni di eurodel leader italiano degli spazi di co-

working Copernico Holding. Un nuovo round di Copernico era atteso dal mercato (si veda altro articolo 

di BeBeez), dopo il primo round da 10 milioni di euro annunciato a fine 2015 (si veda altro articolo di BeBeez). 

Nel dettaglio, l’accordo prevede un aumento di capitale riservato da 15 milioni di euro, che Capital For Progress 

sottoscriverà entro il 31 dicembre 2019, sia sotto forma di azioni speciali sia sotto forma di prestito 

obbligazionario convertibile a scadenza settembre 2022 e cedola 4% (entrambi fino a 7,5 milioni di euro). I primi 

3,5 milioni saranno versati nei prossimi giorni. Leggi tutto. 

Immobiliare Percassi e Polifin creano in joint-venture la holding Costim srl 

9 luglio 2019 - Immobiliare Percassi Srl, la holding a capo del gruppo presieduto da Francesco 

Percassi, e Polifin spa, la holding di partecipazione di Domenico Bosatelli, che controlla, tra le altre, anche la 

quotata Gewiss spa e Grupedil srl, hanno creato Costim srl, una joint venture che funge da holding industriale 

comune delle società operative. La nuova holding, costituita con un capitale sociale di 20 milioni di euro, 

controlla l’intero capitale di Impresa Percassi e di Elmet srl e il 60% di Gualini spa. Sarà presieduta da Francesco 

Percassi e guidata dall’amministratore delegato Jacopo Palermo. Leggi tutto. 

Invesco compra un hotel a Milano e uno a Firenze               

per un totale di 160 mln di euro 

8 luglio 2019 - Il gestore di investimenti globali Invesco Real Estate ha comprato 

per 160 milioni di eurodue alberghi in Italia: un hotel 25hours a Firenze in Piazza 

San Paolino e un NH Collection Hotel a Milano a Portello, in zona CityLife. 

L’hotel fiorentino è stato venduto da Art-Invest Real Estate e quello 

milanese dallo sviluppatore italiano IGEFI Group. Invesco è stata assistita nelle 

due transazioni da Hogan Lovells, PwC e Ernst & Young. IGEFI è stata assistita da 

CBRE. Entrambi gli hotel, ancora in fase di costruzione, saranno gestiti da Invesco 

attraverso contratti di locazione a lungo termine. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2019/07/10/immobiliare-italiano-boom-della-logistica-trainata-dalle-commerce-uffici-in-affanno-servono-piu-immobili-lo-rilevano-yard-e-rur/
https://bebeez.it/2019/03/26/milano-sempre-piu-smart-crescono-i-coworking-di-talent-garden-e-copernico-in-attesa-dellarrivo-del-colosso-usa-wework/
https://bebeez.it/2019/03/26/milano-sempre-piu-smart-crescono-i-coworking-di-talent-garden-e-copernico-in-attesa-dellarrivo-del-colosso-usa-wework/
https://bebeez.it/2015/11/19/il-coworking-di-copernico-cerca-10-milioni-da-nuovi-investitori/
https://bebeez.it/2019/07/09/capital-for-progress-single-investment-si-prenota-round-15-mln-euro-copernico-punta-quotarsi-nel-2021/
https://bebeez.it/2019/07/09/immobiliare-percassi-e-polifin-creano-in-joint-venture-la-holding-costim-srl/
https://bebeez.it/2019/07/08/invesco-compra-un-hotel-a-milano-e-uno-a-firenze-per-160-mln-di-euro/
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Savills vende a Corum il Palazzo Z di Assago Milanofiori 

8 luglio 2019 - Savills Investment Management sgr ha ceduto il Palazzo Z nel Centro Direzionale Milanofiori 

a Corum Asset Management, primario investitore francese. L’immobile ha una superficie lorda di 16.000 mq 

distribuita su 5 piani fuoriterra e 2 interrati oltre un’area esterna di 1.800 mq adibita a parcheggio. E’ stato 

costruito negli anni ’80 ma riqualificato nel tempo ed è interamente locato ad Autogrill, che ha stabilito lì la sua 

sede. L’asset è in posizione strategica all’interno del Centro Direzionale Milanofiori, dove sono insediate 

importanti società internazionali. Palazzo Z è situato di fronte all’autostrada e vicino alla fermata della 

metropolitana Assago Milanofiori. Leggi tutto. 

Accordo Zaffiro-Patrimonial Reim                                               

su 14 residenze per anziani in Italia                                              

con un contratto di sale & leaseback 

8 luglio 2019 - Primonial Reim ha siglato con Zaffiro (gruppo Mittel) e Sarafin un 

accordo per comprare in totale 14 residenze per anziani in Italia, 

tramite un’operazione di sale and leaseback. Primonial Reim è stata assistita nell’operazione da DLA Piper, 

REAAS ed eRE. Zaffiro è un operatore controllato al 75% da Mittel e per il 25% dal fondatore e ceo di 

Zaffiro,  Gabriele Ritossa, tramite la sua holding Sarafin  (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dettaglio, il 

contratto prevede l’acquisizione di sei strutture immobiliari relative a RSA già operative, di cui due di proprietà di 

Sarafin, e la realizzazione nei prossimi anni di un programma di acquisizioni di un valore superiore a 120 milioni 

di euro dedicato allo sviluppo di sette RSA localizzate in tutto il territorio italiano e già contrattualizzate da 

gruppo Zaffiro. Leggi tutto. 

 

La Française Real Estate Partners compra uffici a Essen 

12 luglio 2019 - La Française Real Estate Partners International, agendo per 

conto di un fondo d’investimento immobiliare facente capo alla stessa La Française, 

ha acquistato da Real I.S. una proprietà per uso uffici a Rüttenscheider Strasse, una “prime location” per uffici 

nella città tedesca di Essen. L’edificio è stato progettato dal famoso architetto Egon Eiermann e classificato come 

monumento protetto dal 1992. La proprietà, costruita nel 1960 e ristrutturata nel 1994, occupa una posizione 

ideale, all’incrocio fra Rüttenscheider Strasse e Hohenzollernring. L’edificio si estende su otto piani ed è 

interamente affittato a un’azienda produttrice di energia. Leggi tutto. 

 BNP Paribas Real estate compra Traker 

12 luglio 2019 - BNP Paribas Real Estate compra Traker e intensifica la sua strategia di diversificazione 

settoriale con la creazione di una nuova linea di servizi: “Logistica e consulenza sulla supply chain”. La mossa 

supporta l’ambizione a lungo termine dell’azienda di aumentare la sua offerta di servizi per le attività logistiche, 

in cui i clienti mostrano un interesse crescente.  La nuova divisione sarà guidata dai partner fondatori di Traker, 

Mike Haziza e Erwan Giraud supportati dal loro team di 10 consulenti. L’obiettivo di questa nuova linea di servizi 

è rendere gli operatori del settore più competitivi modernizzando la loro supply chain. Dal suo avvio nel 2008, 

Traker ha intrapreso oltre 200 progetti in tutta Europa per circa 100 clienti di vari settori (industria, commercio al 

dettaglio, logistica, servizi). Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/07/08/savills-vende-a-corum-il-palazzo-z-di-assago-milanofiori/
https://bebeez.it/2016/11/10/mittel-punta-215-milioni-di-euro-sulle-case-di-cura-per-anziani-zaffiro/
https://bebeez.it/2019/07/08/accordo-zaffiro-patrimonial-reim-14-residenze-anziani-italia-un-contratto-sale-leaseback/
https://bebeez.it/2019/07/12/626292/
https://bebeez.it/2019/07/12/626292/
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Europa Capital compra uffici a Stoccolma 

11 luglio 2019 - Europa Capital, in collaborazione con NCAP, un gestore patrimoniale 

scandinavo, ha comprato un edificio per uffici a Stoccolma per conto del fondo 

paneuropeo Europa Fund V. A vendere è stata la compagnia assicurativa 

svedese Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg. L’immobile posto al numero 

13 di Brädstapeln, comprende 12.000 mq di spazi per uffici disposti su 6 piani, con 114 

mq di vendita al dettaglio al piano terra e la possibilità di espandere lo spazio totale 

affittabile. La struttura è stata costruita nel 1972 e ristrutturata nel 2003. Leggi tutto. 

Ci stiamo avvicinando a una bolla immobiliare in Giappone?                                 

Lo sostiene S&P Global Ratings 

11 luglio 2019 - Le aziende immobiliari giapponesi stanno entrando in territorio pericoloso. Questa è l’opinione 

di S&P Global Ratings, che in un suo recente apporto ha detto che i livelli del debito del settore ora eclissano 

quello dell’era della bolla immobiliare. Erano gli anni 80 del secolo scorso, quando i titoli dei giornali 

proclamavano che i terreni del Palazzo Imperiale di Tokyo valevano più di tutti gli immobili in California. “Il 

mercato immobiliare giapponese è in crescita e pronto a scendere”, ha detto S&P. “Sebbene le condizioni nel 

mercato degli affitti degli uffici siano solide, ci sono segnali di un rallentamento degli utili societari. Leggi tutto. 

L’indonesiana Indosat Ooredoo si attrezza per vendere             

3.000 torri di telecomunicazione 

10 luglio 2019 - La società di telecomunicazioni indonesiana Indosat Ooredoo ha avviato 

trattative per la vendita di 3.000 torri di telecomunicazione. Indosat Ooredoo starebbe 

lavorando con JP Morgan come consulente sell-side sul processo. Si prevede che la valutazione totale della 

transazione sarà di oltre 300 milioni di dollari, ha detto una delle fonti, una cifra che è stata raggiunta prendendo 

in considerazione il valore medio di circa $ 100.000-200.000 per ogni torre. Leggi tutto. 

Frasers Property crea una piattaforma integrata                                           

riunendo unità operative del gruppo 

10 luglio 2019 - Frasers Property, ha annunciato la creazione di una piattaforma integrata industriale e logistica, 

che unirà le sue attività industriali e logistiche in Australia e in Europa, facendole interagire con il team di 

gestione della quotata a Singapore Frasers Logistics & Industrial Trust (“FLT”). La piattaforma industriale e 

logistica integrata diventerà una business unit strategica che rappresenta un ammontare di asset under 

management (AUM) di 5,4 miliardi di dollari di Singapore con sviluppo integrato, gestione patrimoniale e 

capacità di gestione del capitale di terzi in tutti i principali mercati industriali e logistici del Gruppo in Australia e 

Europa. Leggi tutto.  

M7 investe 66 mln euro in Polonia 

9 luglio 2019 - M7 Real Estate (M7), investitore paneuropeo e gestore patrimoniale, ha 

acquisito altre cinque attività nei settori degli ufficio, dell’industria leggera e logistica in 

Polonia per conto del suo M7 Polish Active Fund (M7 POLAF) per un totale di 66 milioni di 

euro in tre transazioni separate. Leggi tutto. 

Patrizia compra a Lisbona 

9 luglio 2019 - Patrizia Immobilien ag ha acquisito uno sviluppo alberghiero in Piazza del Tago, a Lisbona, in 

Portogallo, da un privato per conto di un fondo pensione tedesco. L’immobvile verrà trasformato in un 

nuovissimo hotel di lusso a 4-5 stelle di circa 6.200 mq con oltre 100 camere. Patrizia sta discutendo con un 

numero di potenziali operatori alberghieri per la gestione. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/07/11/ci-stiamo-avvicinando-bolla-immobiliare-giappone-lo-sostiene-sp-global-ratings-europa-capital-compra-uffici-stoccolma/
https://bebeez.it/2019/07/11/ci-stiamo-avvicinando-bolla-immobiliare-giappone-lo-sostiene-sp-global-ratings-europa-capital-compra-uffici-stoccolma/
https://bebeez.it/2019/07/10/625946/
https://bebeez.it/2019/07/10/625946/
https://bebeez.it/2019/07/09/patrizia-compra-lisbona-m7-investe-66-mln-euro-polonia/
https://bebeez.it/2019/07/09/patrizia-compra-lisbona-m7-investe-66-mln-euro-polonia/
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M&G Real Estate in trattative esclusive per finanziare      

il grattacielo Gotham City di Londra 

8 luglio 2019 - M&G Real Estate sarebbe in trattative esclusive per finanziare la 

costruzione di un grattacielo in programma per il distretto finanziario di Londra 

dopo che è venuta meno una cordata di finanziatori di Hong Kong. I termini 

dell’accordo valutano il progetto dell’immobile a uffici sito al numero 40 di 

Leadenhall, soprannominato Gotham City, a circa 400 milioni di sterline. Leggi tutto. 

Principal Real Estate Europe acquista centro commerciale 

8 luglio 2019 - Principal Real Estate Europe, con il suo fondo SCPI Novapierre Allemagne gestito da PAREF 

Gestion, ha acquisito un centro di magazzini per la vendita al dettaglio in Germania, a Neuoelsnitz.  Il venditore è 

una famiglia imprenditoriale. Le parti hanno concordato di non divulgare il prezzo di acquisto. L’asset che include 

spazi retail, situato in Pflockenstrasse 28, è stato costruito nel 1994. Attualmente comprende un’area affittabile di 

15.150 metri quadrati. Gli inquilini sui quali basare lo sviluppo sono EDEKA e un centro DIY Leitermann, 

insieme ad alcuni piccoli rivenditori e operatori di bar / ristoranti. Leggi tutto. 

 

 

Il tribunale omologa il concordato di Aerdorica.  

Il private equity londinese Njord prepara il salvataggio 

9 luglio 2019 - E’ salva Aerdorica, la società di gestione dell’Aeroporto delle Marche Raffaello 

Sanzio. Il tribunale di Ancona ha infatti emesso ieri il decreto di omologa del concordato. Ora i creditori 

dovranno essere pagati entro i prossimi 60 giorni. Poi, tramite la controllata Njord Andreanna e un’iniezione 

di 15 milioni di euro entrerà nel capitale di Aerdorica il fondo di private equity londinese Njord Partners, fondo, 

specializzato ristrutturazione di aziende in crisi, che aveva vinto la gara per il controllo della società nel luglio 

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

Il tribunale omologa il concordato di Servicedent.  

Argos WItyu conclude il salvataggio del gruppo Implanta 

8 luglio 2019 - Il Tribunale di Monza ha omologato la procedura di concordato 

preventivo in continuità aziendale indiretta di Servicedent, società controllata dal gruppo 

Implanta, attiva in particolare nel campo della cosiddetta “odontoiatria sociale” in favore 

di aziende sanitarie. Ad affiancare Servicedent sul piano legale sono stati gli studi 

BonelliErede e Gatti Pavesi Bianchi. Servicedent era stata ammessa alla procedura nel 

gennaio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), nell’ambito di un’operazione che aveva 

coinvolto l’intero gruppo Implanta e il fondo Argos Wityu. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/07/08/principal-real-estate-europe-acquista-centro-commerciale-m-g-real-estate-trattative-esclusive-finanziare-grattacielo-gotham-city-londra/
https://bebeez.it/2019/07/08/principal-real-estate-europe-acquista-centro-commerciale-m-g-real-estate-trattative-esclusive-finanziare-grattacielo-gotham-city-londra/
https://bebeez.it/2018/07/12/njord-partners-vicino-al-controllo-di-aerdorica/
https://bebeez.it/2019/07/09/aerdorica/
https://bebeez.it/2018/01/23/argos-soditic-rileva-tutta-implanta-lab-dal-fallimento/
https://bebeez.it/2019/07/08/il-tribunale-omologa-il-concordato-di-servicedent-argos-wityu-conclude-il-salvataggio-del-gruppo-implanta/
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Il factor specializzato in imprese distressed Generalfinance 

aumenta l’erogato del 30% nel primo semestre.               

Punta a 600 mln euro di turnover a fine anno 

12 luglio 2019 - Boom di attività per il factor leader nel finanziamento alle pmi distressed Generalfinance, che ha 

appena arruolato nella squadra due nuovi manager noti al settore e cioé Massimo Racca, già responsabile del 

credito anomalo in Banco BPM, nominato amministratore delegato di GGH – Gruppo General 

Holding (holding che detiene la maggioranza del capitale di Generalfinance, che fa capo a Gianolli; e Stefano 

Biondini, già responsabile dei sistemi Leasing e Factoring della Direzione Sistemi informativi di Intesa Sanpaolo, 

che ha preso la direzione Information Technology di Generalfinance. Leggi tutto. 

Phoenix punta sulle Reoco, all’indomani della riforma delle cartolarizzazioni 

11 luglio 2019 - Phoenix Asset Management, servicer romano specializzato in gestione di portafogli di Npl e 

Utp, punta sulle Reoco, forte dei nuovi benefici strutturali e fiscali loro riconosciuti dalla riforma della legge sulle 

cartolarizzazioni. Le Reoco (Real estate owned companies) sono società veicolo (spv) costituite per acquisire, 

gestire e valorizzare beni immobili che garantiscono i crediti da cartolarizzare. Il Decreto Crescita, come noto, ha 

modificato la legge 130/1999 sulle cartolarizzazioni, introducendo una serie di agevolazioni in tema di Utp e di 

Reoco (si veda sul tema l’Insight View di BeBeez News Premium 12 mesi, scopri qui come abbonarti a soli 20 

euro al mese). Leggi tutto. 

Mirko Tramontano lascia New Credit Management                

e lancia il gestore di crediti My Credit 

11 luglio 2019 - E’ nata My Credit, la nuova società specializzata nell’investimento e nella valorizzazione di 

asset e portafogli Npl e Utp secured. L’ha lanciata Mirko Tramontano, già amministratore delegato di New 

Credit Management spa, servicer di credito bresciano fondato da Pietro Calderaro, Mauro Di Vita e dallo 

stesso Tramontano. Quest’ultimo ha spiegato: “My Credit nasce con l’obiettivo di strutturare la valorizzazione dei 

crediti ipotecari e si rivolge prevalentemente a mercati bancari locali, contesti nei quali la nostra conoscenza del 

territorio e la rete commerciale che ci supporta, diventa decisiva per garantire un exit in tempi rapidi”. Leggi tutto.  

La WRM di Raffaele Mincione sigla il closing per i 180 mln euro  

di crediti deteriorati fotovoltaici del Progetto Luce di Intesa Sanpaolo 

9 luglio 2019 - Il Gruppo WRM, che fa capo al finanziere Raffaele Mincione, ha acquisito un portafoglio 

di crediti deteriorati garantiti da 74 impianti fotovoltaici con una potenza complessiva di oltre 85 MWp del 

valore lordo di 180 milioni di euro da Mediocredito Italiano. I crediti derivano da contratti di leasing e prestiti a 

medio-lungo termine. L’operazione era stata annunciata nel febbraio scorso: all’epoca si era parlato di un 

portafoglio da 187 milioni, per una potenza complessiva di 90 MWp. L’operazione è la prima del suo genere nel 

mercato italiano dei crediti energy da fonte rinnovabile e rientra piano di crescita di WRM Group che punta a 

generare valore supportando nel contempo le imprese italiane. Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/2019/07/12/factor-specializzato-imprese-distressed-generalfinance-aumenta-lerogato-del-30-nel-primo-semestre-punta-600-mln-euro-turnover-fine-anno/
https://bebeez.it/2019/05/06/cartolarizzazioni-ecco-tutte-le-modifiche-apportate-dal-decreto-crescita-alla-legge-1301999/
https://bebeez.it/2019/05/06/cartolarizzazioni-ecco-tutte-le-modifiche-apportate-dal-decreto-crescita-alla-legge-1301999/
https://bebeez.it/prodotto/bebeez-news-premium/
https://bebeez.it/prodotto/bebeez-news-premium/
https://bebeez.it/2019/07/11/phoenix-punta-sulle-reoco-allindomani-della-riforma-delle-cartolarizzazioni/
https://bebeez.it/2019/07/11/mirko-tramontano-lascia-new-credit-management-lancia-gestore-crediti-my-credit/
https://bebeez.it/2019/07/09/la-wrm-raffaele-mincione-sigla-closing-180-mln-euro-crediti-deteriorati-fotovoltaici-del-progetto-luce-intesa-sanpaolo/
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Unicredit si prepara a cedere Utp per 13,3 mld di euro. 

Primi contatti con fondi e servicer 

8 luglio 2019 -Così come Intesa Sanpaolo sta definendo con Preliosun’operazione 

relativa a 10 miliardi di euro di Utp, di cui 3,5-4 miliardi potrebbero essere ceduti 

e il resto dato in gestione (si veda altro articolo di BeBeez), Unicredit avrebbe a sua 

volta intenzione di mettere in piedi un’operazione simile, relativa a un portafoglio 

di Utp da 13,3 miliardi. Lo ha scritto nei giorni scorsi Il Messaggero, precisando che la banca avrebbe già 

contattato gestori di fondi come Dea Capital e Clessidra sgr (che ha appena lanciato un fondo dedicato agli Utp, 

che sarà gestito dall’ex ad della stessa Unicredit Federico Ghizzoni e dall’ex ad di Banca Ifis Giovanni Bossi, si 

veda altro articolo di BeBeez), il servicer do Value (la ex piattaforma di gestione di Unicredit) e il servicer e 

investitore Intrum. Leggi tutto. 

 

 

Le Village di Crèdit Agricole e Iconium lanciano                 

il primo distretto italiano dedicato alla blockchain 

12 luglio 2019 - È nato a Milano il primo distretto italiano dedicato alla blockchain. Lo hanno presentato e 

promosso Le Village by CA Milano, hub dell’innovazione creato da Crèdit Agricole, e Iconium Blockchain 

Ventures, la prima società fintech dedicato al lancio, sviluppo e partecipazione di progetti legati a critpovalute e 

altri asset digitali. Il distretto, con sede in corso di Porta Romana 61 a Milano, offre numerosi servizi: mentoring, 

coaching, formazione, incontri di matching con investitori e aziende, supporto alla raccolta di fondi e 

all’internazionalizzazione. Il suo obiettivo è sostenere le giovani aziende italiane che si occupano di blockchain e 

contribuire allo sviluppo di tali tecnologie in tutti gli ambiti dell’economia italiana e 

internazionale. Contestualmente, Iconium trasferirà la sua sede nel distretto, puntando ad attirare altre aziende del 

settore. Leggi tutto. 

Challenger bank, N26 entra nel mercato Usa.                                                             

E lancia in Italia il servizio di deposito e prelievo Cash26 

12 luglio 2019 - La banca mobile tedesca N26 ha lanciato ieri la sua app negli Usa. Il lancio era stato 

preannunciato in occasione del round del gennaio scorso raccolto dalla banca (si veda altro articolo di BeBeez). 

L’ingresso in questo nuovo mercato avverrà gradualmente: i primi ad avere accesso al prodotto saranno 100 mila 

clienti americani in lista d’attesa. Il lancio pubblico avverrà quest’estate. N26 opererà negli Usa attraverso la 

controllata N26 Inc., dove lavorano più di 50 persone. La prima versione del prodotto americano include un conto 

N26 tramite Axos Bank, una banca regolata dal governo federale e aderente al FDIC, insieme ad una carta di 

debito Visa. Leggi tutto. 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/05/06/trattativa-intesa-sanpaolo-prelios-su-utp-verso-cessione-di-4-mld-euro-e-mandato-di-gestione-per-6-mld/
https://bebeez.it/2019/06/21/arrivo-fondo-clessidra-sgr-dedicato-agli-utp-guidarlo-oltre-ghizzoni-anche-giovanni-bossi-massimiliano-fossati/
https://bebeez.it/2019/07/08/unicredit-si-prepara-cedere-utp-133-mld-euro-primi-contatti-fondi-servicer/
https://bebeez.it/2019/07/12/le-village-di-cedit-agricole-e-iconium-lanciano-il-primo-distretto-italiano-dedicato-alla-blockchain/
https://bebeez.it/2019/01/11/n26-incassa-mega-round-300-mln-gallant-capital-investe-aero-turbine-gli-investimenti-ai-nel-2018-toccano-record-93-mld/
https://bebeez.it/2019/07/12/challenger-bank-n26-entra-nel-mercato-usa-lancia-italia-servizio-deposito-prelievo-cash26/
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È partito il roadshow della startup fintech UCapital24. 

Quotazione all’Aim attesa a breve 

8 luglio 2019 - Avverrà a breve la quotazione della startup fintechUCapital24 spa sul 

mercato Aim Italia di Borsa Italiana. Secondo quanto risulta a BeBeez, infatti, il roadshow 

presso gli investitori istituzionali è iniziato venerdì 5 luglio e l’obiettivo è collocare in ipo il 

10% del capitale della startup, che sta sviluppando una piattaforma dedicata agli investitori e 

ai trader attivi sui mercati finanziari internazionali, che unirà strumenti operativi e strumenti social. E’ in sostanza 

una piattaforma di social trading, ma più evoluta di quelle attualmente sul mercato. Leggi tutto. 

 

 

Private capital europeo con oltre 1600 mld euro  

di asset in gestione. Private equity e venture hanno 

ancora 211 mld da investire. Lo calcola Preqin 

11 luglio 2019 - A fine giugno 2018 (ultimo dato disponibile) il patrimonio in 

gestione ai fondi di private capital con focus sull’Europa aveva raggiunto 

quota 1.620 miliardi di euro da 1.545 miliardi di dicembre 2017. In particolare, i fondi di private equity e venture 

capital avevano 559 miliardi di euro in gestione dai 516 miliardi di sei mesi prima, mentre i fondi di private debt 

si fermavano a 135 miliardi (da 118 miliardi). Lo calcola Preqin nel suo recente studio “Markets in focus: 

alternative assets in Europe“. Leggi tutto.  

M&A, crolla il valore dei deal nel primo semestre in Italia a 19 mld euro,             

ma cresce l’attività. Lo dice Kpmg 

9 luglio 2019 - Nel primo semestredell’anno sono state formalmente chiuse in Italia 420 operazioni di 

m&a (+30% dalle 333 dei primi sei mesi del 2018) per un controvalore complessivo però di soli circa 19 miliardi 

di euro, in forte rallentamento (-41%) dai 31,5 miliardi di controvalore del primo semestre dello scorso anno, che 

era stato un anno record per l’m&a con 94 miliardi di euro di deal (si veda altro articolo di BeBeez). Lo 

calcola Kpmg (si veda qui il comunicato stampa), che sottolinea che in questo momento storico, contraddistinto 

da un quadro macro-economico incerto, elevata instabilità politica e con il ruolo dell’Italia all’interno dell’Unione 

Europea costantemente sotto pressione, sono le grandi operazioni a venir meno. Leggi tutto. 

Private asset, ecco le ultime novità in arrivo per i clienti privati. 

Le anticipazioni al convegno BeBeez 

8 luglio 2019 - Ben vengano gli incentivi fiscali per prodotti che investono in economia 

reale e dedicati a un pubblico non professionale, che rispettano precisi criteri, ma in ogni caso il mercato ha già 

deciso che quello dei private asset è un tema da cavalcare a prescindere. Certo, con tutte le avvertenze del caso, 

in modo da proporre il prodotto giusto all’interlocutore giusto, ma il concetto che anche investimenti illiquidi e di 

lungo periodo possano essere di interesse di una clientela privata è ormai passato, la domanda c’è e l’offerta si sta 

adeguando. Lo hanno detto chiaro nei giorni scorsi gli intervenuti al convegno organizzato da BeBeez nella sede 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/07/08/partito-roadshow-della-startup-fintech-ucapital24-quotazione-allaim-attesa-breve/
https://docs.preqin.com/reports/Preqin-Markets-in-Focus-Alternative-Assets-in-Europe-July-2019.pdf
https://docs.preqin.com/reports/Preqin-Markets-in-Focus-Alternative-Assets-in-Europe-July-2019.pdf
https://bebeez.it/2019/07/11/private-capital-europeo-oltre-1600-mld-euro-asset-gestione-private-equity-venture-ancora-211-mld-investire-lo-calcola-preqin/
https://bebeez.it/2019/07/09/ma-crolla-il-valore-dei-deal-nel-primo-semestre-in-italia-a-19-mld-euro-ma-cresce-lattivita-lo-dice-kpmg/
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di Milano Finanza su investimenti alternativi e mondo private e che non a caso ha avuto il patrocinio 

dell’Associazione Italiana Private Banking (AIPB). Leggi tutto.  

Le aziende italiane buone valgono in media 10,2 volte l’ebitda,                          

molto meno delle colleghe europee 

8 luglio 2019 - Le imprese italiane pur essendo di qualità e con buoni fondamentali, hanno multipli inferiori alle 

loro omologhe europee: si parla in media di 10,2 volte l’ebitda e variano tra le 8 volte per i deal sotto i 100 

milioni di euro e le 11-13 volte per i deal più grandi. Lo rilevano Unquote e lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi 

nel loro rapporto “Style and substance. The growth of private equity in Italy“, presentato il 3 luglio scorso alla 

stampa a Milano. Leggi tutto.  

Emilia Romagna, ci sono 43 aziende con ebitda 2018 in crescita            

e senza debiti bancari 

8 luglio 2019 - Al 7 di luglio sono circa 86 mila i bilanci 2018 depositati e pronti per l’analisi 

relativi alle imprese italiane con ricavi superiori a 500 mila euro. Tra questi Leanus ha 

selezionato perBeBeez i potenziali target del private equityaggiungendo ai criteri tradizionaliebitda in crescita 

e maggiore del 6%, anche una caratteristica in più, cioé l’assenza di debiti verso il sistema bancario, oltre alla 

non appartenenza ad alcun gruppo o holding di partecipazione. Si tratterebbe quindi di un panel di imprese in forte 

crescita che hanno fino ad ora raggiunto risultati eccellenti in maniera indipendente. Leggi tutto.  

 

 

Economia comportamentale. Guida alla teoria della scelta: 1 

Copertina flessibile – 24 feb 2017 

7 luglio 2019 - Il volume di Erik Angner è un’introduzione rigorosa, ma scritta con uno stile 

accattivante, all’economia comportamentale, uno degli sviluppi più recenti delle scienze sociali 

che, avvalendosi anche dei risultati della psicologia cognitiva, approccia in modo innovativo il 

tema fondamentale del decision making. Partendo dalle basi della scuola economica neoclassica, 

Angner spiega chiaramente i concetti fondamentali di questa disciplina e ne illustra le intuizioni che vi stanno 

dietro. Numerose applicazioni tratte dal mondo del management e della politica pubblica, come pure dalla vita di 

tutti i giorni, mostrano in un’ottica multidisciplinare quanto l’economia comportamentale possa essere uno 

strumento fondamentale per le persone e per il decisore pubblico. Leggi tutto. 

Misbehaving. La nascita dell’economia comportamentale  

Copertina flessibile – 6 feb 2018 

7 luglio 2019 - Richard Thaler, vincitore del premio Nobel per l’economia 2017, ha dedicato 

l’intera carriera a studiare l’idea radicale per cui gli agenti economici sono individui prevedibili 

e inclini a commettere errori. Misbehaving è il resoconto affascinante e divertente della sua lotta 

per riportare una disciplina accademica con i piedi per terra e per cambiare il modo in cui 

pensiamo l’economia, noi stessi e il mondo. La teoria economica tradizionale assume che gli 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/2019/07/08/private-asset-le-ultime-novita-arrivo-clienti-privati-le-anticipazioni-al-convegno-bebeez/
https://bebeez.it/files/2019/07/Gatti_PE_2019_PE_LR_0.pdf
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individui siano razionali. Fin dall’inizio della sua ricerca, Thaler ha compreso che questi automi non somigliavano 

affatto alle persone vere. Leggi tutto. 

Finanza comportamentale.                                                             

Scoprire gli errori che fanno perdere denaro Copertina flessibile – 

18 giu 2015 

7 luglio 2019 - Quando parliamo dell’andamento dei mercati finanziari o delle scelte di 

allocazione dei risparmi da parte degli investitori, parliamo del comportamento di agenti 

economici, cioè degli individui. In questo contesto, intorno agli anni Settanta la psicologia 

cognitiva ha messo a disposizione dell’economia e della finanza i propri strumenti per indagare 

l’irrazionalità. Il comportamento dell’essere umano è tornato al centro dell’attenzione e la finanza ha recuperato il 

suo attributo fondamentale. Nasce così la finanza comportamentale, disciplina che mette insieme il lavoro di 

economisti, psicologi, neuroscienziati e che, nella sua “fase 2” seguita a quella meramente teorica e descrittiva, ha 

ormai raggiunto un livello di maturità importante non solo nell’identificare e codificare gli errori che gli 

investitori individuali e professionali commettono, ma anche nel suggerire strategie per minimizzare le 

conseguenze di tali errori e migliorare complessivamente le performance degli investitori stessi. Leggi tutto. 

Finanza comportamentale e gestione del risparmio Copertina 

flessibile – 19 apr 2016 

7 luglio 2019 - La teoria economica classica fonda tutti i propri modelli sull’ipotesi che gli 

agenti siano esseri razionali. La razionalità implica che ogni decisione sia presa con l’obiettivo 

ultimo di massimizzare il benessere individuale (rappresentato dalla funzione di utilità attesa), 

date tutte le informazioni disponibili. In particolare, la razionalità attribuita all’homo 

oeconomicus stabilisce che egli: abbia certe preferenze che è in grado di disporre in sequenza; – 

sia capace di massimizzare la propria soddisfazione utilizzando al meglio le risorse: in particolare, egli tenderà a 

massimizzare la sua utilità (e non il suo profitto); sia in grado di analizzare e prevedere nel modo migliore la 

situazione e i fatti del mondo circostante, al fine di operare la scelta più corretta in ordine a detta 

massimizzazione. Leggi tutto. 

 

A Fano “Italiani al mare – manifesti cinematografici 1949-1999” 

7 luglio 2019 - L’originale mostra “ITALIANI AL MARE. MANIFESTI 

CINEMATOGRAFICI 1949-1999. Dalla Collezione Enrico Minisini“, a cura di Andrea 

Tomasetig ed Enrico Minisini, è accolta nei suggestivi spazi della Galleria 

Carifano presso Palazzo Corbelli a Fano dal 24 luglio al 29 settembre 2019. Il percorso 

espositivo propone cinquant’anni di cinema balneare, frizzante filone della commedia 

all’italiana, e si snoda tra un centinaio di manifesti, locandine e fotobuste, tutti in prima 

edizione originale provenienti dalla vasta Collezione Minisini (qui a fianco Veneri al sole del 

1964 per la regia di Marino Girolami), capace di offrire uno spaccato del nostro Paese attraverso le abitudini 

vacanziere degli italiani, dalla metà del Novecento alle soglie del nuovo millennio. Leggi tutto. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 
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Un singolo pezzo di scacchi viene aggiudicato da Sotheby’s per 735.000 sterline 

7 luglio 2019 - Un pezzo di scacchi medievale recentemente scoperto attribuito a Lewis Chessmen, che era stato 

nascosto in un cassetto per anni dopo essere stato acquistato per sole 5 sterline (circa 5,6 euro) nel 1964, venduto 

per £ 735.000 (€ 818.482) da Sotheby’s London il 2 luglio. Il Lewis Chessmen è una delle più venerate collezioni 

di pezzi di scacchi al mondo. “Questo è uno dei riscontri più eccitanti e personali che siano stati fatti durante la 

mia carriera”, ha detto Alexander Kader, capo della scultura e delle opere d’arte europee co-mondiale di 

Sotheby. “È stato un tale privilegio portare all’asta questo pezzo di storia ed è stato incredibile vederlo da 

Sotheby’s nell’ultima settimana – è stato un grande successo. Quando tieni questo pezzo nella tua mano o lo vedi 

nella stanza, ha una presenza reale.” Leggi tutto. 

“Ritmo Diablo”, il nuovo singolo di Daniela Pedali con 

Andrea Dessì. Quando il blues incontro il pop e la voce 

diventa arrangiamento 

7 luglio 2019 - E’ uscito il 30 giugno il nuovo singolo di Daniela Pedali, classe 

1978, nata in provincia di Brindisi, Ritmo diablo con il chitarrista, compositore e 

arrangiatore bolognese, classe 1975, Andrea Dessì (qui a sn., noto nel jazz per il suo 

virtuosismo chitarristico e per la sua originalità compositiva), mentre a fine agosto uscirà la versione italiana e con 

video. Un possibile tormentone per l’estate 2019, con ammiccamenti che piaceranno certamente, complice anche 

l’atmosfera latina, che d’estate conquista facilmente il pubblico, e una nota raffinata nella sonorità e nelle citazioni 

per chi le sa leggere. Il brano – pubblicato e distribuito dall’etichetta indie PMS Studio – è disponibile in radio, 

digital download e streaming in contemporanea per il mercato latino e italiano e segna un ritorno su due fronti per 

una cantante italiana tra le più apprezzate all’estero soprattutto per le doti vocali. Leggi tutto. 

Una scultura raffigurante il giovane Tutankhamun  

aggiudicata da Christie’s   per 6 milioni di dollari 

7 luglio 2019 - Un collezionista sconosciuto ha acquistato una scultura del ragazzo Faraone Tutankhamun 

da Christie’s a Londra per poco meno di $ 6 milioni che è al centro di una disputa internazionale. La vendita 

controversa è andata avanti nonostante le chiamate dall’Egitto a rimpatriare il manufatto di 3000 anni e le 

domande sulla sua provenienza. Si veda artnert. La testa di quarzite marrone alta 11 pollici del re ragazzo ritratto 

come il dio Amon venduto la scorsa notte, il 4 luglio, per £ 4,746,250 ($ 5,96 milioni) con tasse. Un piccolo 

gruppo di manifestanti si è radunato fuori dal coro della casa d’aste: “La storia egiziana non è in vendita” mentre 

il lotto controverso è andatoin asta. Nel tentativo di fermare l’asta, i rappresentanti egiziani con sede a Londra 

avevano scritto al governo britannico, all’Unesco, e la richiesta di Christie’s per la vendita doveva essere 

fermata. Il ministero degli Esteri egiziano aveva anche chiesto che tutti gli oggetti provenienti dall’Egitto nelle 

aste di Christie questa settimana fossero rimossi fino a quando la casa d’aste potesse fornire la prova di “certificati 

di proprietà validi”. Leggi tutto. 

Fibbie! Moda, Arte e Gioiello A cura di Bianca Cappello       

e Luca Ghirardosi Palazzo Morando 

7 luglio 2019 - Un progetto promosso da Accademia di Belle Arti di Brera in 

collaborazione con Comune di Milano Considerata sin dall’antichità un gioiello 

funzionale in grado di completare ogni outfit e rappresentare un fondamentale 

indicatore di status symbol, la fibbia porta con sé una straordinaria e affascinante 

storia. Per la prima volta in mostra centinaia di splendide fibbie da scarpa, da cintura 

e da cappello, in un percorso che dal Settecento alla contemporaneità ne racconta la storia, l’evoluzione e le 

diverse valenze tra Moda, Arte, Design e Gioiello: La Moda del Settecento e dell’Ottocento: una selezione di 

fibbie provenienti dalla prestigiosa collezione di Enrico e Paola Pennasilico che annovera pezzi firmati dalle più 

importanti aziende di gioielli e bijoux per la moda di tutto il mondo. Leggi tutto. 
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Grande esordio al Festival Pucciniano di Torre del Lago:                               

Amarilli Nizza in Turandot 

6 luglio 2019 - Un importante debutto al Festival Puccini 2019. Dopo aver interpretato il ruolo di Liù (2012) 

all’Arena di Verona Amarilli Nizza interpreterà per la prima volta il ruolo della principessa Turandot sul 

palcoscenico del Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago, detto anche il Teatro dei 

Quattromila adagiato sulla riva del Lago di Massaciuccoli. La signora Nizza, detta anche la soprano dei due 

laghi (vive sul lago di Bracciano ed è di casa a Torre del lago), dopo magistrali interpretazioni in Madama 

Butterfly, Tosca, Suor Angelica, vero talento del belcanto, già insignita nel 2013 del Premio Puccini, affronta, col 

ruolo principale di Turandot, uno dei personaggi più impegnativi del repertorio pucciniano. Leggi tutto.  

Giuseppe Molea, l’ingegnere pittore                                             

e le terracotte di Elisa Cerri a Pisa 

6 luglio 2019 - È in programma a Pisa nell’Atrio di Palazzo Gambacorti, sede del 

comune cittadino, dal 28 settembre al 6 ottobre una mostra a due voci, Giuseppe 

Molea, pittore ingegnere ed Elisa Cerri, autodidatta, realizzata con il patrocinio del 

Comune di Pisa. Ai lettori di BeBeez presentiamo un’anticipazione avendo avuto la 

possibilità di seguirne la preparazione. Giuseppe Molea è un artista locale, classe 1956, ingegnere civile, 

Dirigente presso una Pubblica Amministrazione regionale, con la passione per l’arte. Leggi tutto.  

Neorealismo: The new image in Italy, 1932–1960 

6 luglio 2019 - Lo scorso 26 giugno è stata inaugurata presso il Museo Italo Americano di San Francisco, CA, 

Stati Uniti d’America la mostra NeoRealismo: The New Image in Italy, 1932–1960 che propone 

un’esplorazione del Neorealismo italiano nella fotografia documentando le condizioni sociali ed economiche nella 

metà del 20mo secolo e la nascita della democrazia. Benché la fotografia neorealista abbia raggiunto l’apice della 

sua popolarità negli anni ’50 sull’onda del successo del cinema neorealista, la documentazione della realtà iniziò a 

forgiare un nuovo sentiero nel linguaggio della fotografia decenni prima. I fotografi che hanno documentato la 

vita in Italia prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale, hanno realizzato un potente ritratto del loro paese 

aiutando a comprendere gli effetti del grande cambiamento sociale. Leggi tutto.  

Il monumentale Tony Cragg a Boboli 

6 luglio 2019 - Al Forte Belvedere a Firenze, nel Giardino di Boboli, è in mostra fino al 

27 ottobre 2019 Tony Cragg, curatori Eike D. Schmidt, Chiara Toti e Jon Wood: 

un’occasione di contaminazione tra la storia e la contemporaneità. Forme morbide, 

quasi fluide eppure possenti, un gioco di contrasti avvincente, che nello stesso spazio 

avevo già avuto modo di vedere in una collettiva anni fa e già allora l’impressione era forte. Leggi tutto. 

Il Museo d’Arte Moderna di San Francisco (SFMOMA) cede un Rothko           

per diversificare la collezione 

6 luglio 2019 - Nell’ambito dello sforzo volto a diversificare la collezione detenuta e a colmare lacune storico 

artistiche, il Museo d’Arte Moderna di San Francisco (SFMOMA) ha ceduto un dipinto di Mark Rothko per 

$ 50,1 milioni nell’ambito di un’asta serale di arte contemporanea di Sotheby’s il mese scorso. Ora, solo cinque 

settimane dopo, il museo sta reinvestendo il ricavato. Leggi tutto. 
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 È nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 
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	Frasers Property crea una piattaforma integrata                                           riunendo unità operative del gruppo
	10 luglio 2019 - Frasers Property, ha annunciato la creazione di una piattaforma integrata industriale e logistica, che unirà le sue attività industriali e logistiche in Australia e in Europa, facendole interagire con il team di gestione della quotata...
	M7 investe 66 mln euro in Polonia
	9 luglio 2019 - M7 Real Estate (M7), investitore paneuropeo e gestore patrimoniale, ha acquisito altre cinque attività nei settori degli ufficio, dell’industria leggera e logistica in Polonia per conto del suo M7 Polish Active Fund (M7 POLAF) per un t...
	Patrizia compra a Lisbona
	9 luglio 2019 - Patrizia Immobilien ag ha acquisito uno sviluppo alberghiero in Piazza del Tago, a Lisbona, in Portogallo, da un privato per conto di un fondo pensione tedesco. L’immobvile verrà trasformato in un nuovissimo hotel di lusso a 4-5 stelle...
	M&G Real Estate in trattative esclusive per finanziare      il grattacielo Gotham City di Londra
	8 luglio 2019 - M&G Real Estate sarebbe in trattative esclusive per finanziare la costruzione di un grattacielo in programma per il distretto finanziario di Londra dopo che è venuta meno una cordata di finanziatori di Hong Kong. I termini dell’accordo...
	Principal Real Estate Europe acquista centro commerciale
	8 luglio 2019 - Principal Real Estate Europe, con il suo fondo SCPI Novapierre Allemagne gestito da PAREF Gestion, ha acquisito un centro di magazzini per la vendita al dettaglio in Germania, a Neuoelsnitz.  Il venditore è una famiglia imprenditoriale...
	Il tribunale omologa il concordato di Aerdorica.  Il private equity londinese Njord prepara il salvataggio
	9 luglio 2019 - E’ salva Aerdorica, la società di gestione dell’Aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio. Il tribunale di Ancona ha infatti emesso ieri il decreto di omologa del concordato. Ora i creditori dovranno essere pagati entro i prossimi 60 gio...
	Il tribunale omologa il concordato di Servicedent.  Argos WItyu conclude il salvataggio del gruppo Implanta
	12 luglio 2019 - Boom di attività per il factor leader nel finanziamento alle pmi distressed Generalfinance, che ha appena arruolato nella squadra due nuovi manager noti al settore e cioé Massimo Racca, già responsabile del credito anomalo in Banco BP...
	Phoenix punta sulle Reoco, all’indomani della riforma delle cartolarizzazioni
	Mirko Tramontano lascia New Credit Management                e lancia il gestore di crediti My Credit
	La WRM di Raffaele Mincione sigla il closing per i 180 mln euro  di crediti deteriorati fotovoltaici del Progetto Luce di Intesa Sanpaolo
	Unicredit si prepara a cedere Utp per 13,3 mld di euro. Primi contatti con fondi e servicer
	8 luglio 2019 -Così come Intesa Sanpaolo sta definendo con Preliosun’operazione relativa a 10 miliardi di euro di Utp, di cui 3,5-4 miliardi potrebbero essere ceduti e il resto dato in gestione (si veda altro articolo di BeBeez), Unicredit avrebbe a s...
	Le Village di Crèdit Agricole e Iconium lanciano                 il primo distretto italiano dedicato alla blockchain
	Challenger bank, N26 entra nel mercato Usa.                                                             E lancia in Italia il servizio di deposito e prelievo Cash26
	È partito il roadshow della startup fintech UCapital24. Quotazione all’Aim attesa a breve
	8 luglio 2019 - Avverrà a breve la quotazione della startup fintechUCapital24 spa sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana. Secondo quanto risulta a BeBeez, infatti, il roadshow presso gli investitori istituzionali è iniziato venerdì 5 luglio e l’obie...
	Private capital europeo con oltre 1600 mld euro  di asset in gestione. Private equity e venture hanno ancora 211 mld da investire. Lo calcola Preqin
	11 luglio 2019 - A fine giugno 2018 (ultimo dato disponibile) il patrimonio in gestione ai fondi di private capital con focus sull’Europa aveva raggiunto quota 1.620 miliardi di euro da 1.545 miliardi di dicembre 2017. In particolare, i fondi di priva...
	M&A, crolla il valore dei deal nel primo semestre in Italia a 19 mld euro,             ma cresce l’attività. Lo dice Kpmg
	Private asset, ecco le ultime novità in arrivo per i clienti privati. Le anticipazioni al convegno BeBeez
	Le aziende italiane buone valgono in media 10,2 volte l’ebitda,                          molto meno delle colleghe europee
	8 luglio 2019 - Le imprese italiane pur essendo di qualità e con buoni fondamentali, hanno multipli inferiori alle loro omologhe europee: si parla in media di 10,2 volte l’ebitda e variano tra le 8 volte per i deal sotto i 100 milioni di euro e le 11-...
	Emilia Romagna, ci sono 43 aziende con ebitda 2018 in crescita            e senza debiti bancari
	8 luglio 2019 - Al 7 di luglio sono circa 86 mila i bilanci 2018 depositati e pronti per l’analisi relativi alle imprese italiane con ricavi superiori a 500 mila euro. Tra questi Leanus ha selezionato perBeBeez i potenziali target del private equityag...
	Economia comportamentale. Guida alla teoria della scelta: 1 Copertina flessibile – 24 feb 2017
	7 luglio 2019 - Il volume di Erik Angner è un’introduzione rigorosa, ma scritta con uno stile accattivante, all’economia comportamentale, uno degli sviluppi più recenti delle scienze sociali che, avvalendosi anche dei risultati della psicologia cognit...
	Misbehaving. La nascita dell’economia comportamentale  Copertina flessibile – 6 feb 2018
	7 luglio 2019 - Richard Thaler, vincitore del premio Nobel per l’economia 2017, ha dedicato l’intera carriera a studiare l’idea radicale per cui gli agenti economici sono individui prevedibili e inclini a commettere errori. Misbehaving è il resoconto ...
	Finanza comportamentale.                                                             Scoprire gli errori che fanno perdere denaro Copertina flessibile – 18 giu 2015
	7 luglio 2019 - Quando parliamo dell’andamento dei mercati finanziari o delle scelte di allocazione dei risparmi da parte degli investitori, parliamo del comportamento di agenti economici, cioè degli individui. In questo contesto, intorno agli anni Se...
	Finanza comportamentale e gestione del risparmio Copertina flessibile – 19 apr 2016
	7 luglio 2019 - La teoria economica classica fonda tutti i propri modelli sull’ipotesi che gli agenti siano esseri razionali. La razionalità implica che ogni decisione sia presa con l’obiettivo ultimo di massimizzare il benessere individuale (rapprese...
	A Fano “Italiani al mare – manifesti cinematografici 1949-1999”
	Un singolo pezzo di scacchi viene aggiudicato da Sotheby’s per 735.000 sterline
	“Ritmo Diablo”, il nuovo singolo di Daniela Pedali con Andrea Dessì. Quando il blues incontro il pop e la voce diventa arrangiamento
	Una scultura raffigurante il giovane Tutankhamun  aggiudicata da Christie’s   per 6 milioni di dollari
	7 luglio 2019 - Un collezionista sconosciuto ha acquistato una scultura del ragazzo Faraone Tutankhamun da Christie’s a Londra per poco meno di $ 6 milioni che è al centro di una disputa internazionale. La vendita controversa è andata avanti nonostant...
	Fibbie! Moda, Arte e Gioiello A cura di Bianca Cappello       e Luca Ghirardosi Palazzo Morando
	7 luglio 2019 - Un progetto promosso da Accademia di Belle Arti di Brera in collaborazione con Comune di Milano Considerata sin dall’antichità un gioiello funzionale in grado di completare ogni outfit e rappresentare un fondamentale indicatore di stat...
	Grande esordio al Festival Pucciniano di Torre del Lago:                               Amarilli Nizza in Turandot
	Giuseppe Molea, l’ingegnere pittore                                             e le terracotte di Elisa Cerri a Pisa
	Neorealismo: The new image in Italy, 1932–1960
	6 luglio 2019 - Lo scorso 26 giugno è stata inaugurata presso il Museo Italo Americano di San Francisco, CA, Stati Uniti d’America la mostra NeoRealismo: The New Image in Italy, 1932–1960 che propone un’esplorazione del Neorealismo italiano nella foto...
	Il monumentale Tony Cragg a Boboli
	6 luglio 2019 - Al Forte Belvedere a Firenze, nel Giardino di Boboli, è in mostra fino al 27 ottobre 2019 Tony Cragg, curatori Eike D. Schmidt, Chiara Toti e Jon Wood: un’occasione di contaminazione tra la storia e la contemporaneità. Forme morbide, q...
	Il Museo d’Arte Moderna di San Francisco (SFMOMA) cede un Rothko           per diversificare la collezione
	6 luglio 2019 - Nell’ambito dello sforzo volto a diversificare la collezione detenuta e a colmare lacune storico artistiche, il Museo d’Arte Moderna di San Francisco (SFMOMA) ha ceduto un dipinto di Mark Rothko per $ 50,1 milioni nell’ambito di un’ast...

