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di Stefania Peveraro 
stefania.peveraro@edibeez.it 

Cari amici lettori, dopo oltre sei anni di notizie, approfondimenti e soprattutto tanti 

numeri ho pensato che ogni tanto qualche commento non guasti. E quindi eccomi qui, 

alla vigilia delle vacanze a inventarmi questa rubrica. Ma l’entusiasmo si è subito 

scontrato con un problema … Come la chiamo? Al volo ho scritto un whatsup al mio amico Gianluca Billo, che, 

in quanto managing director di Nomen Italia, di lavoro fa proprio questo: inventa i nomi. Lo fa per nuove società 

grandi e piccole e per nuovi prodotti o servizi. Mi aveva aiutato proprio lui a trovare il nome BeBeez a inizio 2013 

e gliene sarò sempre grata, perché mi pare che si sia rivelato davvero ben azzeccato. E a chi ancora si chiede che 

cosa voglia dire BeBeez, lo può leggere qui. Insomma, per farla breve ho detto a Gianluca che in questa 

rubrica dirò quello che mi ha colpito in bene o in male nella settimana passata, sia in termini di notizie sia in 

termini di persone incontrate, e che dirò anche quello che mi aspetto potrà essere interessante tenere sott’occhio 

nel corso della settimana a venire. Non sarà necessariamente una rubrica di “punzecchiature”, come si addice a 

un’ape, ma a volte potrebbe esserlo. Gli ho detto anche sarà scritta in maniera colloquiale e che volevo che si 

ritrovasse almeno in parte il nome di BeBeez. È così che è nato il nome Beez Peak. Da un lato la parola inglese 

“peak”, per picco, cioé le cose più interessanti della settimana, che suona anche come “pick”, cioé il selezionare, 

ma anche come “peek”, cioé sbriciatina, e come BeeSpeak, cioé l’ape che parla. Che ne dite? Leggi tutto. 

 

Eurovita, controllata dal fondo Cinven, si compra Pramerica Life 

da Prudential 
2 agosto 2019 - Eurovita Holding spa, (ex Phlavia Investimenti spa), la holding del gruppo 

assicurativo specializzato nel ramo vita, creato dal fondo Cinven in Italia a partire dal 2016 

con l’acquisizione e l’integrazione di Ergo Previdenza, Old Mutual Wealth Italy edEurovita Assicurazioni (si 

veda altro articolo di BeBeez), ha comprato Pramerica Life spa, compagnia assicurativa italiana specializzata nel 

ramo vita. A vendere è stata l’americana Prudential Financial Inc (si veda qui il comunicato stampa). Cinven nel 

maggio 2018 aveva presentato all’advisor Kpmg un’offerta vincolante per rilevare Pramerica Life spa. Le altre 

offerte vincolanti arrivarono da soggetti industriali: una compagnia americana, una società spagnola e un 

consorzio di imprese, sempre estere (si veda altro articolo di BeBeez). L’asta era stata poi vinta a giugno 2018 dal 

gruppo assicurativo Usa Global Bankers Insurance Group, che avrebbe pagato 80-85 milioni di euro, ma poi a 

sorpresa lo scorso febbraio le due controparti hanno fatto saltare l’operazione e Cinven era tornato alla carica (si 

veda altro articolo di BeBeez) Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

BEEZ PEAK 

https://www.nomen.it/
https://bebeez.it/chi-siamo/
https://bebeez.it/2019/07/29/beez-peak/
https://bebeez.it/2016/12/15/cinven-concentra-phlavia-investimenti-le-controllate-assicurative-italiane/
https://bebeez.it/files/2019/08/ITA_PR_Eurovita_Pramerica_clean.pdf
https://bebeez.it/2018/05/30/quattro-offerte-vincolanti-litaliana-pramerica-life-cinven-tenta-prossimo-add/
https://bebeez.it/2019/03/22/torna-caldo-il-dossier-pramerica-life-dopo-il-nulla-di-fatto-con-global-bankers/
https://bebeez.it/2019/08/02/eurovita-controllata-dal-fondo-cinven-si-compra-pramerica-life-da-prudential/
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Il fondo tedesco UDI/TE Energy vende due impianti fotovoltaici in Molise        

per 6 mln di euro 

2 agosto 2019 - Il fondo UDI/TE Energy ha venduto per 6 milioni di euro, tramite la società veicolo PVI 

Campomarino srl, due impianti fotovoltaici situati a Campomarino, nel Molise, per una potenza complessiva di 

2 MW (si veda qui il comunicato stampa). Entrambi gli impianti fotovoltaici sono stati finanziati daMPS Capital 

Services Banca per le Imprese e percepiscono le tariffe incentivanti previste dal Conto Energia. La vendita è 

avvenuta come asset deal, ossia come cessione di azienda o di un suo ramo, nei confronti di un gruppo di 

investitori dell’Alto Adige, che hanno contestualmente rifinanziato gli impianti con una banca locale. 

L’operazione rientra in una riorganizzazione strategica del fondo UDI/TE Energy, che intende concentrare le 

proprie risorse per realizzare nuovi impianti fotovoltaici in Italia in grid parity. Nell’operazione, il fondo è stato 

assistito da Rödl & Partner. Leggi tutto.  

 

Progressio compra una minoranza del succo di limone              

di Polenghi 

2 agosto 2019 - Il Fondo Progressio Investimenti III, gestito da Progressio sgr, ha 

rilevato una partecipazione di minoranza del produttore di succo di limone e lime per 

condimenti Polenghi Food spa dalla famiglia Polenghi (si veda qui il comunicato stampa). Per Progressio 

l’operazione è stata gestita da Alessandro Petraccia (Partner), Beatrice Capretti (Investment Manager) e Giovanni 

Vettore (Associate). Progressio è stata assistita dallo studio White&Case per gli aspetti legali, da Bain&Co per la 

due diligence di business, dallo studio Russo de Rosa Associati per gli aspetti fiscali e da EY per le tematiche 

finanziarie e ESG. La famiglia Polenghi è stata assistita da Gobbi&Associati (financial advisor) e  dallo studio 

legale Pedersoli. Leggi tutto. 

 

GSA, controllata da Armònia sgr,                                                                       

compra i prodotti e servizi antincendio Friuli Estintori  

2 agosto 2019 - GSA (Gruppo Servizi Associati), controllata da Armonia Italy Fund, gestito da Armònia sgr, 

ha rilevato il 100% di Friuli Estintori, società leader nella rivendita e manutenzione di estintori, impianti, servizi 

e prodotti per l’antincendio e l’antinfortunistica (si vedano qui il comunicato stampa di GSA e qui quello 

dell’advisor). GSA è stata supportata da New Deal Advisors per la due diligence finanziaria. 

GSA è una realtà leader a livello nazionale nella prevenzione incendi in strutture e infrastrutture complesse quali 

porti, aeroporti, infrastrutture stradali, ospedali, oil and gas e cantieristica navale. ed è controllata al 68,5% 

da Armònia Italy Fund dal gennaio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). GSA ha la sede a Roma, la direzione 

generale a Udine e una branch a Lione, in Francia. Leggi tutto. 

La insurtech italiana RGI compra                                                     

lo sviluppatore di software tedesco Novum 

1 agosto 2019 - RGI, gruppo produttore di software specializzati per il settore 

assicurativo controllato dal fondo americano Corsair Capital, ha comprato 

il 100% della tedesca Novum, leader nell’area DACH (Germania, Austria e Svizzera) e 

specializzata nello sviluppo di soluzioni software per la gestione del core business delle 

compagnie assicurative. Novum da oltre 25 anni sviluppa software specializzati e 

soluzioni personalizzate per assicuratori, fintech e aziende di servizi finanziari nell’Europa centrale. Inoltre, le 

applicazioni terze parti possono essere utilizzate come soluzioni SaaS sulla sua piattaforma Novum Cloud. 

Attualmente, occupa oltre 150 dipendenti nelle sedi di Norimberga, Colonia, Salisburgo, Vienna, Maribor e 

Zurigo. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/files/2019/08/14-Campomarino.pdf
https://bebeez.it/2019/08/02/fondo-tedesco-udite-energy-vende-due-impianti-fotovoltaici-molise-6-mln-euro/
https://bebeez.it/files/2019/08/Polenghi_2019.08.01_Press-Release_ITA.pdf
https://bebeez.it/2019/08/02/progressio-compra-una-minoranza-del-succo-di-limone-di-polenghi/
https://www.grupposerviziassociati.it/index.php/azienda/comunicazione/451-g-s-a-sviluppa-le-sue-attivita-nell-impiantistica-manutenzione-e-formazione-antincendio-rilevando-il-100-di-fe-friuli-estintori?tmpl=component&print=1&layout=default
https://bebeez.it/files/2019/08/CS-New-Deal-Advisors_GSA.pdf
https://bebeez.it/files/2019/08/CS-New-Deal-Advisors_GSA.pdf
https://bebeez.it/2018/01/12/fondo-armonia-compra-controllo-delle-tecnologie-antincendio-gsa/
https://bebeez.it/2019/08/02/gsa-controllata-da-armonia-sgr-compra-i-prodotti-e-servizi-antincendio-friuli-estintori/
https://bebeez.it/2019/08/01/la-insurtech-italiana-rgi-compra-il-fornitore-di-software-tedesco-novum/
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Eurofiere (fondo EOS) si compra Xilos,                                                              

azienda attiva nell’allestimento di stand per eventi 

1 agosto 2019 - Eurofiere, società leader nel settore degli stand fieristici ad alto contenuto ingegneristico, 

architettonico e tecnologico, controllato dal fondo Eos Pe, ha comprato il 100% di Xilos Temporary 

Architecture, azienda attiva nell’allestimento di stand per eventi. A vendere è stata la famiglia Golfieri-Labanti. 

Eos Investment management ed Eurofiere sono state assistite nell’operazione da Gattai, Minoli, Agostinelli e 

Partners (legal advisor), PwC (financial advisor) e Russo De Rosa e Associati (tax advisor). I venditori sono stati 

assistiti dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Leggi tutto.  

SisalPay e Banca 5 (Intesa Sanpaolo) pronte a lanciare                    

la prima rete italiana di proximity banking 

1 agosto 2019 - SisalPay, la società attiva nell’ambito dei servizi di 

pagamento del Gruppo Sisal, a sua volta controllato da CVC Capital 

Partners, ha siglato un accordo con Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo) per 

lanciare la prima rete italiana di proximity banking. Operativamente, le due 

società costituiranno una newco partecipata al 70% da Sisal Group e al 30% da Banca 5, che consentirà di offrire 

prodotti bancari, servizi di pagamento e transazionali in oltre 50 mila esercizi distribuiti sull’intero territorio 

nazionale e nei quali transitano quotidianamente circa 45 milioni di cittadini. Leggi tutto. 

Ergon Capital compra la maggioranza                                                                       

dei prodotti da forno surgelati Dolciaria Acquaviva 

1 agosto 2019 - Ergon Capital IV ha comprato la maggioranza di Dolciaria Acquaviva, azienda campana 

specializzata nella croissanteria surgelata di alta qualità, parte della community Elite di Borsa Italiana. A vendere 

è stata la famiglia Acquaviva, che aveva dato mandato nei mesi scorsi all’advisor Houlihan Lokey per valutare le 

opzioni strategiche di valorizzazione della società, al fine di accelerarne la crescita. Fin da allora, Ergon era uno 

dei nomi che circolava tra i fondi interessati al dossier, insieme a BC Partners (si veda altro articolo 

di BeBeez). Pierluigi, Giuseppe e Marco Acquaviva reinvestiranno insieme ad Ergon. Gli advisor di 

quest’ultimo nell’acquisizione sono stati Vitale&Co e, sul piano legale, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 

Partners. Leggi tutto. 

Il fondo Industry 4.0 di Quadrivio Group                        

al controllo delle componenti in plastica                        

per veicoli Rototech 

1 agosto 2019 - Industry 4.0 Fund, gestito da Quadrivio Group, ha comprato la maggioranza di Rototech, 

gruppo italiano che produce componenti in plastica per i veicoli dei settori truck, macchine agricole e 

construction. A vendere è stata la famiglia Accornero. Il presidente Oreste Accornero manterrà la guida della 

società e sarà affiancato da un ceo esperto nel settore, per la realizzazione del nuovo piano di sviluppo 

industriale. L’operazione è stata finanziata da Banco Bpm. Per gli aspetti legali Quadrivio Group è stato assistito 

dallo Studio Accinni, Cartolano e Associati, per gli aspetti fiscali dallo Studio Russo De Rosa Associati. Leggi 

tutto.  

Xenon Private Equity mette in vendita De Wave.                                                     

Sul tavolo le offerte di NB Renaissance e Stirling Square 

1 agosto 2019 - Il fondo Xenon PE VI ha messo in vendita il Gruppo De Wave, specializzato in progettazione, 

produzione e installazione di aree pubbliche di navi. Per acquisire l’azienda, in un processo competitivo 

https://bebeez.it/2019/08/01/il-fondo-eos-im-compra-xilos-azienda-italiana-attiva-nellallestimento-di-stand/
https://bebeez.it/2019/08/01/sisalpay-e-banca-5-intesa-sanpaolo-pronte-a-lanciare-la-prima-rete-italiana-di-proximity-banking/
https://bebeez.it/2019/05/10/dolciaria-acquaviva-tratta-con-i-fondi-sfida-tra-ergon-e-bc-partners/
https://bebeez.it/2019/05/10/dolciaria-acquaviva-tratta-con-i-fondi-sfida-tra-ergon-e-bc-partners/
https://bebeez.it/2019/08/01/ergon-capital-compra-la-maggioranza-dei-prodotti-forno-surgelati-dolciaria-acquaviva/
https://bebeez.it/2019/08/01/fondo-industry-4-0-quadrivio-group-al-controllo-delle-componenti-plastica-veicoli-rototech/
https://bebeez.it/2019/08/01/fondo-industry-4-0-quadrivio-group-al-controllo-delle-componenti-plastica-veicoli-rototech/
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organizzato da Fineurop Soditic, sarebbero rimasti in corsa NB Renaissance e Stirling Square Capital 

Partners. Lo riferisce Il Sole 24 ore. Nato a fine 2014 come spinoff delle attività del settore marine interior 

design di Demonts srl, gruppo specializzato nella realizzazione e manutenzione di impianti nei settori oil&gas, 

industriale e power generation. Leggi tutto. 

Trilantic dimezza la quota residua in Gamenet.                         

La famiglia Chiarva comprerà il 14,3% 

31 luglio 2019 - Tcp Lux Eurinvest sarl, veicolo di investimento che fa capo 

al fondo Trilantic Capital Partners IV Europe, ha annunciato ieri la firma di 

un contratto per la cessione alla famiglia Chiarva di poco meno 

della metà della sua quota residua nel capitale della società italiana quotata di giochi e 

scommesse Gamenet Group spa. La famiglia Chiarva, tramite il gruppo Stella, è attiva in campo industriale e 

finanziario. Recentemente ha ceduto il controllo, detenuto con gli storici partner scozzesi, della Stella-Jones Inc., 

società quotata alla borsa di Toronto con una capitalizzazione di circa 3 miliardi di dollari canadesi. Leggi tutto. 

NB Aurora chiude l’acquisizione del 49,9% di Dierre Group                            

insieme a family office. Deal da 30,2 mln euro 

31 luglio 2019 - NB Aurora, il veicolo di investimento quotato a Piazza Affari e gestito da Neuberger Berman, 

ha acquistato insieme ad alcuni family office italiani, per 30,2 milioni di euro, il 49,9% del capitale di Dierre 

Group, leader italiano dei sistemi di protezione per l’automazione industriale. Il deal era già stato annunciato nel 

giugno scorso (si veda altro articolo di BeBeez), ma allora non si faceva parola circa il coinvestimento dei family 

office. Leggi tutto.  

Salcef Group compra il 100% di Coget Impianti.         

E si prepara alla business combination                         

con la Spac IndStars of Italy 3 

31 luglio 2019 - Salcef Group spa, azienda attiva nel settore railway systems and technology in Italia e all’estero, 

che ha annunciato la business combination con la Spac Industrial Stars of Italy 3 (si veda altro articolo 

di BeBeez), ha acquisito il 100% di Coget Impianti spa, azienda bresciana che si occupa della progettazione, 

costruzione e manutenzione delle linee elettriche di distribuzione ad alta, media e bassa tensione e delle linee 

elettriche di contatto (catenaria) per la trazione elettrica, prevalentemente per il trasporto ferroviario. Leggi tutto. 

L’italiana Limes Renewable Energy entra nel mercato cileno                                 

per sviluppare impianti per 600 MW 

31 luglio 2019 - Limes Renewable Energy, sviluppatore di energie rinnovabili fondato a Milano nel 2017, ha 

aperto una filiale latino-americana a Santiago, in Cile. Si tratta della terza sede, dopo quella milanese e quella 

in Vietnam ad Hanoi. Guidata dall’amministratore delegato Cristiano Spillati e presieduta da Gian Oddone 

Merli, grazie al supporto dell’advisor Prothea, guidato da David Armanini, che è anche cfo di Limes, Limes nel 

gennaio 2018 ha annunciato di aver raccolto capitali da investitori istituzionali e da high net worth 

individual (HNWI) con l’obiettivo di sviluppare in Italia impianti di potenza compresa tra i 10 e i 50 MW 

ciascuno, per una potenza complessiva di 500MW, senza incentivi governativ. Leggi tutto 

https://bebeez.it/2019/08/01/xenon-private-equity-mette-vendita-de-wave-sul-tavolo-le-offerte-nb-renaissance-stirling-square/
https://bebeez.it/2019/07/31/trilantic-dimezza-la-quota-residua-in-gamenet-la-famiglia-chiarva-comprera-il-143/
https://bebeez.it/2019/06/13/nb-aurora-scommette-sui-sistemi-di-protezione-per-lautomazione-industriale-di-dierre-group/
https://bebeez.it/2019/07/31/nb-aurora-chiude-lacquisizione-del-499-dierre-group-insieme-family-office-deal-302-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/05/22/salcef-punta-ad-andare-borsa-novembre-fara-capitali-raccolti-grazie-alla-business-combination-industrial-stars-of-italy-3/
https://bebeez.it/2019/05/22/salcef-punta-ad-andare-borsa-novembre-fara-capitali-raccolti-grazie-alla-business-combination-industrial-stars-of-italy-3/
https://bebeez.it/2019/07/31/salcef-group-compra-il-100-di-coget-impianti-e-si-prepara-alla-business-combination-con-la-spac-indstars-of-italy-3/
https://bebeez.it/2019/07/31/red-fish-kapital-si-compra-club-deal-trattamenti-filtranti-asco-filtri/
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Red-Fish Kapital si compra in club deal                                          

i trattamenti filtranti Asco Filtri 

31 luglio 2019 - La holding di partecipazioni industriali Red-Fish Kapital ha rilevato il 

100% di Asco Filtri, azienda italiana attiva nella produzione e commercializzazione di 

sistemi di filtrazione e unità filtranti. Nel dettaglio, l’azienda è stata rilevata tramite il 

veicolo AF srl, controllato dal club deal AFI srl di cui Red-Fish Kapital spa detiene la 

maggioranza. I manager e soci di Asco Filtri spa, Ennio Michelini(amministratore 

delegato, che manterrà la carica) e Massimo Mascheroni (direttore generale), hanno entrambi reinvestito nella 

società. Leggi tutto.  

Il fondo Bluegem si aggiudica la cosmetica professionale per capelli  

Pool Service-Medavita per 64 mln euro 

30 luglio 2019 - Bluegem Capital Partners ha vinto l’asta per il gruppo specializzato nella cosmetica 

professionale per capelli, Pool Service-Medavita. New Deal Advisors ha affiancato Bluegem Capital Partners 

curando la due diligence finanziaria. Il fondo inglese ha battuto l’altro concorrente rimasto ancora in gara, Aksìa 

Group (si veda altro articolo di BeBeez),  con un’offerta che valuta il gruppo 64 milioni di euro, una cifra pari 

quindi a oltre 9 volte l’ebitda del 2018.  Leggi tutto.  

AromataGroup si compra il controllo del pangrattato Ipam 

29 luglio 2019 - AromataGroup, controllata dallo scorso novembre dal 

fondo Ambienta (si veda altro articolo di BeBeez),  ha comprato una quota di 

maggioranza di Ipam, azienda di Parma produttrice d’ingredienti alimentari leader nel 

segmento panature. A vendere è la famiglia Manenti, che è stata assistita da Vitale & Co; 

Ambienta è stata assistita da LABS Corporate Finance (buyside M&A advisor), EY 

(financial e debt advisor), Roland Berger (commercial due diligence) e Pedersoli Studio 

Legale (legal advisor). Leggi tutto. 

Il fondo Alcedo IV scommette sui piatti pronti freschi Eurochef 

29 luglio 2019 - Alcedo sgr, attraverso il suo fondo Alcedo IV, ha comprato il 68% di Eurorochef Italia, 

azienda attiva nella produzione a marchio proprio e in conto terzi di piatti pronti. L’operazione è stata finanziata 

da Banco Bpm. Alcedo ha rilevato la partecipazione dai tre soci fondatori Stefano Stanghellini, Alessandro 

Cipriano e Franca Raspa, che erano alla ricerca di un partner finanziario in grado di accompagnarli in un 

percorso di crescita. Stefano Stanghellini ed Alessandro Cipriano rimangono ciascuno con una quota del 16%, 

mantenendo i propri ruoli all’interno dell’azienda rispettivamente nell’area produzione-acquisti e nell’area 

commerciale. Leggi tutto. 

Calzature outdoor, Tecnica Group                                       

sale al 75% della controllata tedesca Lowa,                         

che compra il suo principale fornitore Riko Sport 

29 luglio 2019 - Tecnica Group, società leader nel mondo della calzatura outdoor e dell’attrezzatura da sci 

partecipata al 40% a Italmobiliare, ha incrementato dal 60% al 75% la sua quota nella controllata tedesca Lowa, 

che a sua volta ha rilevato l’intero capitale di Riko Sport, società produttrice di calzature sportive di alto livello. 

Riko è stata ceduta da Elfra, veicolo di investimento facente capo alla famiglia Castellani, che ha venduto a 

Tecnica anche il 15% di Lowa. Il restante 25% della società fa capo al manager svizzero Werner 

Riethmann. L’operazione è stata supportata da un finanziamento da parte delle banche, assistite da Gattai, 

Minoli, Agostinelli e Partners. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/07/31/red-fish-kapital-si-compra-club-deal-trattamenti-filtranti-asco-filtri/
https://bebeez.it/2019/07/15/su-pool-service-medavita-restano-in-lizza-aksia-e-blugem-che-valutano-il-gruppo-70-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/07/30/il-fondo-bluegem-si-aggiudica-la-cosmetica-professionale-per-capelli-pool-service-medavita-per-64-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/11/22/ambienta-va-al-controllo-di-aromatagroup/
https://bebeez.it/2019/07/29/aromatagroup-si-compra-il-controllo-del-pangrattato-ipam/
https://bebeez.it/2019/07/29/fondo-alcedo-iv-scommette-sui-piatti-pronti-freschi-eurochef/
https://bebeez.it/2019/07/29/calzature-outdoor-tecnica-group-sale-al-75-della-controllata-tedesca-lowa-compra-suo-principale-fornitore-riko-sport/
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In Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sul Fondo Nazionale Innovazione 

31 luglio 2019 - E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso lunedì 29 luglio il decreto del 27 

giugno 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce le modalità di investimento del Fondo 

Nazionale per l’Innovazione (FNI), annunciato lo scorso marzo a Torino dal Ministro dello Sviluppo Economico 

e del Lavoro Luigi Di Maio (si veda altro articolo di BeBeez). Allora la nota del Ministero spiegava che il 

FNI sarà una sgr che lancerà più fondi di venture capital e sarà gestito da Cassa Depositi e Prestiti. I fondi 

gestiti dall’sgr investiranno in altri fondi di venture capital e in startup e pmi innovative. Leggi tutto.  

La società di co-living DoveVivo incassa                                   

un aumento di capitale da 50 mln euro.                                

Dopo i 22,5 mln di linee da Illimity 

DoveVivo, piattaforma online specializzata nell’offerta di alloggi in condivisione (co-

living), ha incassato un aumento di capitale da 50 milioni di euro, che si va ad 

aggiungere ai 22,5 milioni di euro di linee di credito assicurate da Illimity Bank a 

inizio mese (si veda altro articolo di BeBeez), portando il totale delle risorse fresche a 

disposizione della società a quota 72 milioni di euro. L’aumento di capitale è stato 

sottoscritto per 29 milioni di euro da Tikehau Capital, gruppo di alternative asset 

management quotato all’Euronext di Parigi, tramite il suo fondo Tikehau Growth Equity II, in quella che è la 

prima operazione di private equity del gruppo in Italia, sinora invece molto attivo sul fronte del private debt e del 

real estate. 

 

 

Vestigo Ventures e AXA Venture guidano                                

un round da 11 mln $ per Jobble 

1 agosto 2019 - Vestigo Ventures, una società di venture capital focalizzata sulla 

realizzazione di investimenti in società fintech, e AXA Venture Partners, che 

investe in società tech ad alta crescita, hanno guidato un round di finanziamento da 11 milioni di dollari 

per Jobble, una comunità di lavoratori su richiesta.  Al round di finanziamento hanno partecipato 

anche Guardian Strategic Ventures e Harlem Capital Partners. Leggi tutto. 

 

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

                     VENTURE CAPITAL 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/29/176/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/29/176/sg/pdf
https://bebeez.it/2019/03/05/dal-fondo-nazionale-innovazione-un-miliardo-tre-anni-venture-startup-un-altro-miliardo-dalle-agevolazioni-della-manovra-bilancio-piano-maio/
https://bebeez.it/2019/07/31/in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo-sul-fondo-nazionale-innovazione/
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/2019/08/01/ta-associates-compra-wealth-enhancement-lightyear-capital-vestigo-ventures-axa-venture-guidano-un-round-11-mln-jobble/
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TA Associates compra Wealth Enhancement da Lightyear Capital 

1 agosto 2019 - TA Associates ha acquisito Wealth Enhancement Group da Lightyear Capital. a società è 

stata fondata nel 1997 e offre una gamma di servizi di gestione patrimoniale tra cui pianificazione finanziaria, 

pianificazione patrimoniale, pianificazione del reddito pensionistico, assicurazioni, strategie fiscali e servizi di 

gestione degli investimenti. Lightyear Capital aveva acquisito una quota di maggioranza del business nel giugno 

2015. L’amministratore delegato di TA Associates. Leggi tutto.  

Tikehau Capital raggiunge 23,4 mld euro di AuM 

31 luglio 2019 - Al 30 giugno 2019 il patrimonio in gestione di Tikehau 

Capital ammontava a 23,4 miliardi di euro, con un incremento di 1,4 

miliardi (+6%) da inizio anno e di 3,2 miliardi (+16%) nei 12 

mesi. Nello specifico, 21,2 miliardi erano relativi all’attività di asset management (dai 18,5 miliardi 

dell’anno prima) e 2,1 miliardi in termini di investimenti propri. Nel dettaglio gli asset in gestione relative 

all’asset management ammontano rispettivamente: per il private debt, a 8,4 miliardi, per il real estate a 8 

miliardi, per il private equity a 1,5 miliardi e per le liquid strategies a 3,3 miliardi. Leggi tutto. 

CVC compra Ontic e chiude il secondo fondo Opportunity a 4,6 mld euro 

31 luglio 2019 - CVC Capital Partners ha concordato l’acquisizione per 1,36 miliardi di dollari del fornitore di 

componenti per l’industria aerea Ontic. A vendere sarà BBA Aviation. L’operazione è stata condotta tramite il 

fondo VII, che a inizio 2017 aveva raccolto 16 miliardi di euro. Ontic era stato acquistato da BBA nel 2006 per 

soli 67 milioni di dollari e ora supporta oltre 39 mila velivoli per oltre 1.200 clienti in tutto il mondo. Intanto nei 

giorni scorsi CVC ha annunciato il closing finale del suo CVC Strategic Opportunities fund II a quota 4,6 

miliardi di euro. Leggi tutto.  

EQT e CPPIB acquisiscono                                                  

la maggioranza di Waystar da Bain 

31 luglio 2019 - Il Fondo EQT VIII e il Canada Investment Plan Plan 

Investment Board hanno annunciato che compreranno da Bain Capital una 

partecipazione di maggioranza in Waystar, un fornitore leader di software di gestione per il settore sanitario, 

mentre Bain Capital manterrà una partecipazione di minoranza. Waystar è stata valutata 2,7 miliardi di dollari. 

Costituito nel 2017 dall’integrazione di Navicure e ZirMed, il Waystar è un operatore leader basato su cloud di 

tecnologia del ciclo delle entrate utilizzata da oltre 450 mila fornitori di assistenza sanitaria in ogni ambito di 

assistenza, dai più grandi sistemi sanitari e ospedali a studi medici. Leggi tutto. 

Allegro Funds entra in Perth Radiological Clinic 

30 luglio 2019 - La società australiana di private equity Allegro Funds ha annunciato che farà un investimento 

significativo nel più grande fornitore di imaging diagnostico dell’Australia occidentale, la Perth Radiological 

Clinic (RPC). I dettagli finanziari dell’investimento non sono stati resi noti, ma Allegro Funds ha affermato che si 

tratterà del suo quarto investimento dal Fondo III e che segue il recente investimento dell’azienda nell’idraulica 

australiana e nella società idrica. Leggi tutto.  

Flipkart inietta denaro fresco                                       

nella controllata PhonePE 

30 luglio 2019 - Nel tentativo di combattere la crescente concorrenza nel 

settore dei pagamenti digitali, l’indiana PhonePe ha raccolto circa 698 milioni 

di rupie ($ 100 milioni) di capitali freschi dalla sua società madre Flipkart. Il finanziamento fa parte dell’impegno 

di capitale di $ 500 milioni assunto da Flipkart per la sua attività di pagamenti nel 2017. PhonePe ha raccolto oltre 

7 miliardi di rupie dalla sua entità madre registrata a Singapore nel marzo di quest’anno. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/08/01/ta-associates-compra-wealth-enhancement-lightyear-capital-vestigo-ventures-axa-venture-guidano-un-round-11-mln-jobble/
https://bebeez.it/2019/07/31/eqt-cppib-acquisiscono-la-maggioranza-waystar-bain-cvc-compra-ontic-chiude-secondo-fondo-opportunity-46-mld-euro-tikehau-capital-raggiunge-234-mld-euro-aum/
https://bebeez.it/2019/07/31/eqt-cppib-acquisiscono-la-maggioranza-waystar-bain-cvc-compra-ontic-chiude-secondo-fondo-opportunity-46-mld-euro-tikehau-capital-raggiunge-234-mld-euro-aum/
https://bebeez.it/2019/07/31/eqt-cppib-acquisiscono-la-maggioranza-waystar-bain-cvc-compra-ontic-chiude-secondo-fondo-opportunity-46-mld-euro-tikehau-capital-raggiunge-234-mld-euro-aum/
https://bebeez.it/2019/07/30/629524/
https://bebeez.it/2019/07/30/629524/
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Ardian cede Ionisos a 3i 

29 luglio 2019 - Ardian ha siglato un accordo per vendere a 3i Infrastructurela sua partecipazione in Ionisos, 

leader internazionale nella fornitura di servizi di sterilizzazione a freddo alle industrie mediche, farmaceutiche e 

cosmetiche. Fondato nel 1993 a Civrieux, in Francia, Ionisos è il terzo fornitore di sterilizzazione a freddo più 

grande a livello globale e gestisce una rete di 11 impianti in Europa con posizioni leader di mercato sui mercati 

francese e spagnolo. Ha oltre 200 dipendenti e una base clienti altamente diversificata e fedele di oltre 1.000 

clienti. Leggi tutto. 

I Squared Capital compra Pema 

29 luglio 2019 - Tip Trailer Services, una società in portafoglio ad I Squared 

Capital e uno dei principali fornitori di leasing, noleggio, manutenzione e 

riparazione di rimorchi in Europa e in Canada, ha firmato un accordo per 

l’acquisizione di PEMA da Société Générale. PEMA è una società di leasing e noleggio di veicoli commerciali 

che offre servizi in Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Polonia, Svezia e Svizzera, che rafforzerà 

l’impronta geografica di TIP, rafforzerà la sua posizione in Germania e offrirà un ingresso nel mercato svizzero. 

Leggi tutto. 

Naxicap e Ardian in esclusiva su Emera 

29 luglio 2019 - Naxicap Partners e Ardian hanno avviato trattative esclusive per acquisire una partecipazione 

significativa nel gruppo Emera, fornitore leader di case di riposo residenziali in Francia, per contribuire ad 

accelerare l’espansione internazionale del gruppo.  Fondata nel 1987, Emera ha costruito una rete di 68 case di 

riposo residenziali con oltre 6.000 posti letto in tutta Europa. Leggi tutto.  

Softbank lancia il “sequel” del Vision Fund,                      

che parte con 108 mld $ di impegni 

29 luglio 2019 - Il colosso giapponese SoftBank Group ha annunciato venerdì 

26 luglio il lancio del secondo Vision Fund, che ha già una potenza di fuoco di 108 miliardi di dollari, avendo 

raccolto impegni per 70 miliardi dagli investitori, che si aggiungono all’impegno da circa 38 miliardi della stessa 

Softbank. Tra gli investitori che hanno firmato i memorandum of understanding ci sono Apple, Foxconn 

Technology Group, Microsoft, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, The Dai-

ichi Life Insurance Company, Sumitomo Mitsui Trust Bank,SMBC Nikko Securities, Daiwa Securities Group, 

National Investment Corporation of National Bank of Kazakhstan, Standard Chartered Bank e importanti 

investitori di Taiwan. Leggi tutto. 

Se l’LSE compra Refinitiv, Blackstone diventa il primo azionista del LSE 

29 luglio 2019 - Sabato 27 luglio, non solo il London Stock Exchangeha confermato le indiscrezioni di stampa di 

venerdì 26 luglio circa il suo interesse all’acquisto di Refinitiv, l’ex business Financial & Risk di Thomson 

Reuters, ma ha anche detto che l’acquisto avverrà carta contro carta, tramite emissione di nuove azioni LSE, con 

gli attuali azionisti di Refinitiv che si ritroveranno con una quota del 37% del capitale del nuovo gruppo e con 

poco meno del 30% dei diritti di voto. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/07/29/llse-compra-refinitiv-blackstone-diventa-primo-azionista-del-lse-softbank-lancia-sequel-del-vision-fund-parte-108-mld-impegni-naxicap-ardian-esclusiva-emera-squ/
https://bebeez.it/2019/07/29/llse-compra-refinitiv-blackstone-diventa-primo-azionista-del-lse-softbank-lancia-sequel-del-vision-fund-parte-108-mld-impegni-naxicap-ardian-esclusiva-emera-squ/
https://bebeez.it/2019/07/29/llse-compra-refinitiv-blackstone-diventa-primo-azionista-del-lse-softbank-lancia-sequel-del-vision-fund-parte-108-mld-impegni-naxicap-ardian-esclusiva-emera-squ/
https://bebeez.it/2019/07/29/llse-compra-refinitiv-blackstone-diventa-primo-azionista-del-lse-softbank-lancia-sequel-del-vision-fund-parte-108-mld-impegni-naxicap-ardian-esclusiva-emera-squ/
https://bebeez.it/2019/07/29/llse-compra-refinitiv-blackstone-diventa-primo-azionista-del-lse-softbank-lancia-sequel-del-vision-fund-parte-108-mld-impegni-naxicap-ardian-esclusiva-emera-squ/
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S&R Farmaceutici emette minibond per 3,8 mln euro. 

Lo sottoscrive per intero Unicredit 
2 agostoo 2019 - L’azienda farmaceutica umbra S&R Farmaceutici ha emesso 

un minibond da 3,8 milioni di euro, che è stato sottoscritto per intero 

da Unicredit (si veda qui il comunicato stampa). Il prestito obbligazionario ha 

una durata di 7 anni e paga una cedola a tasso variabile indicizzata all’Euribor 3 

mesi. S&R Farmaceutici è nata nel 2015 a a Bastia Umbra (Perugia). E’ attiva nella commercializzazione di 

farmaci di proprietà e in concessione nell’area ginecologica eurologica, dove sta avendo una forte espansione. È 

guidata da Romolo Rossi (presidente) e Mauro Dionigi (amministratore delegato) e impiega oltre 200 dipendenti. 

Leggi tutto. 

Banco Tre Venezie cartolarizza crediti in bonis verso pmi                                          

e quota 142,9 mln euro di bond all’ExtraMot Pro 

1 agosto 2019 - Banco delle Tre Venezie spa ha cartolarizzato crediti secured in bonis verso imprese tramite il 

veicolo Magnolia BTV srl, che a sua volta ha quotato a partire da martedì 31 luglio all’ExtraMot Pro titoli asset 

backed di Classe A per 142,9 milioni di euro a scadenza luglio 2045 con cedola pari al tasso euribor 3 mesi più 

50 punti base. Leggi tutto. 

Irritec emette un minibond da 7 mln di euro.                   

Lo sottoscrive tutto Unicredit 

31 luglio 2019 - La società attiva nella produzione di prodotti per l’irrigazione 

innovativi Irritec ha emesso minibond per 7 milioni di euro, che sono stati 

interamente sottoscritti da Unicredit. Il prestito obbligazionario, della durata 

di 7 anni, è finalizzato a sostenere le strategie di crescita e sviluppo di Irritec. “Si tratta della prima operazione di 

minibond che Unicredit effettua in Sicilia”, ha sottolineato Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di 

Unicredit. “Con questa operazione, l’azienda conferma il suo orientamento ad accogliere fonti di finanziamento 

alternative alle classiche linee di credito. Il prestito obbligazionario ci consentirà di perseguire le nostre strategie 

di crescita”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Irritec, Carmelo Giuffrè. Leggi tutto. 

E’ stata M&G rifinanziare Le Corti di Baires a Milano,                        

sottoscrivendo il bond da 117,5 mln euro di Meyer Bergman 

30 luglio 2019 - È stata M&G Investments a rifinanziare il progetto Le Corti di Baires di Meyer 

Bergman, società immobiliare specializzata nello sviluppo immobiliare e nel private equity. Fondi di M&G 

hanno infatti sottoscritto i 117,75 milioni di euro di bond a tre anni emessi lo scorso maggio da un veicolo che 

faceva capo a Meyer Berman. Come reso noto nel maggio scorso, Meyer Bergman aveva emesso tramite MB 

CBA Bondco spa (società controllata da MB European Retail Partners) i bond secured a tasso variabile con 

struttura partly paid, quotati sul Terzo Mercato della Borsa di Vienna (si veda altro articolo di BeBeez). Allora 

non era stato reso noto il nome del sottoscrittore, ma un filing alla Borsa di Vienna lo diceva già allora 

chiaramente. Leggi tutto.  

                   PRIVATE DEBT 

https://www.unicreditgroup.eu/it/press-media/press-releases/2019/unicredit-sottoscrive-minibond-da-3-8-milioni-di-euro-con-s-r-fa.html
https://bebeez.it/2019/08/02/sr-farmaceutici-emette-minibond-per-38-mln-di-euro-lo-sottoscrive-per-intero-unicredit/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2187.html?lang=it
https://bebeez.it/2019/08/01/banco-tre-venezie-cartolarizza-crediti-in-bonis-verso-pmi-e-quota-1429-mln-euro-di-bond-allextramot-pro/
file://///users/Valentina/Downloads/La%20società%20attiva%20nella%20produzione%20di%20prodotti%20per%20l’irrigazione%20innovativi%20Irritec%20ha%20emesso%20minibond%20per%207%20milioni%20di%20euro,%20che%20sono%20stati%20interamente%20sottoscritti%20da%20Unicredit%20(si%20veda%20qui%20il%20comunicato%20stampa).%20Il%20prestito%20obbligazionario,%20della%20durata%20di%207%20anni,%20è%20finalizzato%20a%20%20sostenere%20le%20strategie%20di%20crescita%20%20e%20sviluppo%20di%20Irritec.
https://bebeez.it/2019/05/15/meyer-bergman-rifinanzia-le-corti-baires-un-bond-11775-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/07/30/stata-mg-rifinanziare-le-corti-baires-milano-sottoscrivendo-bond-1175-mln-euro-meyer-bergman/
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Pop Bari assicura crediti in bonis per 3 mld euro                          

con cartolarizzazione sintetica.                                        

Controparte è Christofferson Robb Company 

30 luglio 2019 - Banca Popolare di Bari ha effettuato una cartolarizzazione sintetica 

su un portafoglio di crediti erogati a pmi e per l’acquisto di immobili residenziali per 

un totale di 3 miliardi di euro. La banca si è avvalsa della consulenza di Banca 

Imi come arranger e dello studio legale Orrick Herrington & Sutcliffe LLP. In una 

tradizionale operazione di cartolarizzazione multitranche i prestiti vengono comprati dalla società veicolo che 

emette poi le note, con il rischio delle prime perdite che viene trasferito ai sottoscrittori delle tranche junior e poi 

in seconda battuta a quelle mezzanine. In un’operazione sintetica, invece, i prestiti rimangono nel bilancio della 

banca ma il loro rischio di credito viene trasferito al mercato dei capitali. In sostanza la banca compra protezione 

sul portafoglio di crediti in questione, sottoscrivendo contratti di credit default swap. Leggi tutto.  

Finint sgr lancia e sottoscrive Trentino Minibond,                                                   

il basket bond da 10,2 mln euro di nove pmi associate a Confindustria Trento 

29 luglio 2019 - Finint sgr, tramite il suo Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, ha strutturato e sottoscritto per 

intero il Trentino Minibond, un basket bond da 10,2 milioni di euro che riunisce le emissioni obbligazionarie 

di nove pmi associate a Confindustria Trento, con cui Finint ha sviluppato in partnership l’operazione, assistita 

dallo studio legale Orrick. Il basket bond è come noto un’obbligazione derivante dalla riunione di più bond con 

caratteristiche simili, emessi da un gruppo di aziende, così da poter creare un’emissione obbligazionaria di 

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

Via libera di Bank of China ai Panda bond della Cdp 

per lo sviluppo delle pmi italiane in Cina.              

L’agenzia Chengxin assegna rating AAA 

29 luglio 2019 - Via libera della People’s Bank of China, la banca centrale 

cinese, ai panda bond della Cassa Depositi e Prestiti, per un massimo 5 

miliardi di renmimbi (650 milioni di euro). L’autorizzazione è arrivata contestualmente all’assegnazione 

del rating AAA con outlook stabile alle obbligazioni in questione da parte dell’agenzia di rating cinese 

China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd. Con questo piano di emissioni, Cdp è il primo emittente 

italiano, nonché il primo Istituto nazionale di promozione europeo, a esplorare questo tipo di mercato. Leggi tutto.  

 

 

Ardian e Prelios creano la prima Sicaf immobiliare italiana multi-comparto. 

Che ha già comprato uffici a Milano, in via Roncaglia 

2 agosto  2019 - Ardian e Prelios sgr hanno costituito in joint venture una Sicaf  immobiliare multi-comparto 

etero-gestita italiana, la prima di questo tipo a essere stata autorizzata da Banca d’Italia (si veda qui il 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/07/30/pop-bari-assicura-crediti-bonis-3-mld-euro-cartolarizzazione-sintetica-controparte-christofferson-robb-company/
https://bebeez.it/2019/07/29/finint-sgr-lancia-sottoscrive-trentino-minibond-basket-bond-102-mln-euro-nove-pmi-associate-confindustria-trento/
https://bebeez.it/wp-admin/edit.php
https://bebeez.it/files/2019/08/Comunicato-stampa-Roncaglia_20190801.pdf
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comunicato stampa di Ardian e qui quello di Prelios). la nuova Sicaf è interamente partecipata da un fondo di 

investimento gestito da Ardian ed è gestita da Prelios sgr. “La nuova Sicaf è la seconda costituita da Ardian e 

gestita da Prelios sgr e la prima SICAF immobiliare multi-comparto e etero-gestita in Italia”, 

ha sottolineato Andrea Cornetti, general manager di Prelios sgr. La prima Sicaf era AREEF 1, a sua volta gestita 

da Prelios e interamente partecipata dal fondo Ardian Real Estate European Fund SCS (AREEF 1) gestito da 

Ardian. Quella prima Sicaf era stata costituita nell’aprile 2018 tramite il conferimento del portafoglio 

immobiliare da 320 milioni detenuto allora dal Fondo AREEF 1 Italy, sempre gestito da Prelios sgr, che era stato 

poi liquidato ad esito dell’operazione. Leggi tutto. 

Il fondo FLE si compra uffici da Mediobanca sgr                      

e il Best Western CHC Hotel di Genova da ICE Real Estate 

1 agosto 2019 - Doppia acquisizione in pochi giorni in Italia da parte di FLE sa, tramite 

il suo FLE Italia Fund 1, che ha comprato immobili da Mediobanca sgr spa e da ICE 

Real Estate srl. Nel dettaglio, Mediobanca sgr ha ceduto l’immobile direzionale MK2. 

L’immobile è situato nel North Milan Business Park, in via Matteotti 62 a Cinisello Balsamo, dove si trovano 

altri 2 edifici a uso direzionale, industriale e uffici. MK2 è stato sede della società Kodak sin dalla metà del 

Novecento. Si sviluppa su 4 piani fuori terra e un piano interrato, per una superficie totale di 8.500 mq. E’ locato a 

primari tenant ed è stato totalmente riqualificato dal 2005, a seguito della progressiva dismissione delle attività da 

parte di Kodak. Mediobanca è stata assistita nell’operazione dall’advisor GVA Redilco. Leggi tutto.  

Immobiliare Lanificio Maurizio Sella (Gruppo Sella) compra                                  

la ex sede della Juventus 

31 luglio 2019 - Immobiliare Lanificio Maurizio Sella, veicolo del Gruppo Banca Sella, ha acquistato la ex 

sede della Juventus in via Gaelileo Ferraris 32 a Torino. L’operazione è stata gestita interamente dal Gruppo 

Gabetti. Non è stato reso noto il prezzo della compravendita. L’immobile, a destinazione d’uso direzionale di oltre 

5.000 mq, è stato venduto da un club deal piemontese di soggetti privati. Diventerà un nuovo polo del gruppo 

Sella a Torino, oltre a quello di Palazzo Bricherasio, dove ha sede Banca Patrimoni Sella & C., la banca del 

Gruppo specializzata in private banking e al wealth management. La nuova sede ospiterà una succursale di Banca 

Sella e uffici del private banking e di altre società del gruppo, con spazi dedicati ai servizi di innovazione e fintech 

che contraddistinguono l’attività del gruppo. Leggi tutto. 

 

Amissima Vita vende un albergo in Franciacorta       

ad Ark Investment Advisors,                                      

al suo primo investimento in Italia 

30 luglio 2019 - Ark Investment Advisors PTE ha siglato un contratto 

preliminare per acquistare un albergo a Provaglio d’Iseo (Brescia), in Franciacorta. A vendere è stata Amissima 

Vita spa, la compagna assicurativa (ex Carige) controllata dal fondo Apollo. Amissima Vita è stata assistita sul 

piano legale dallo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, mentre l’acquirente è stato seguito dallo studio 

legale Dentons. Il closing dell’operazione è previsto per giugno 2022; nel frattempo Ark Investment Advisors avrà 

a disposizione l’immobile in base a un contratto di locazione, stipulato contestualmente al preliminare di 

compravendita. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/files/2019/08/Comunicato-stampa-Roncaglia_20190801.pdf
http://prelios.com/it/comunicati-stampa/ardian-real-estate-e-prelios-sgr-costituiscono-la-prima-sicaf-immobiliare-italiana
https://bebeez.it/2019/08/02/ardian-prelios-creano-la-sicaf-immobiliare-italiana-multi-comparto-eterogestita-gia-comprato-uffici-milano-via-roncaglia/
https://bebeez.it/2019/08/01/fondo-austriaco-fle-si-compra-uffici-mediobanca-sgr-best-western-chc-hotel-genova-ice-real-estate/
https://bebeez.it/2019/07/31/immobiliare-lanificio-maurizio-sella-gruppo-sella-compra-la-ex-sede-della-juventus/
https://bebeez.it/2019/07/30/amissima-vita-vende-un-albergo-franciacorta-ad-ark-investment-advisors-al-suo-primo-investimento-italia/
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Kryalos sgr compra 5 immobili logistici del Nord Italia                                         

per il suo fondo Thunder 

30 luglio 2019 - Kryalos sgr ha comprato cinque immobili logistici per il suo fondo Thunder, costituito lo 

scorso gennaio e specializzato in investimenti nel settore. Gli asset sono sono situati nel Nord Italia e occupano 

una superficie commerciale totale di oltre 67 mila mq. Nel dettaglio, quattro immobili sono collocati in provincia 

di Lodi e uno a Settala (Milano). Tre asset sono occupati da primari operatori nei settori trasporti, cosmetica e 

archiviazione conto terzi. Due immobili saranno, invece, oggetto di lavori di ripristino e completamento che 

dovrebbero concludersi nel 2020. Leggi tutto. 

La Torre Velasca di Milano nel mirino di Hines. 

Offerti 150 mln di euro alla proprietaria Unipol 

29 luglio 2019 - La Torre Velasca di Milano potrebbe presto passare 

al fondo immobiliare americano Hines. Lo scrive Il Sole 24 Ore, 

secondo cui il gruppo Usa avrebbe messo sul piatto circa 150 milioni 

di euro, un’offerta che lo metterebbe in pole position rispetto ad altri 

3-4 offerenti. Al momento la fase è ancora quelle delle trattative, 

perché non sarebbe stato sottoscritto ancora alcun contratto preliminare di acquisto con Unipol, che ne è divenuta 

proprietaria dopo l’incorporazione della FondiariaSai della famiglia Ligresti. Leggi tutto. 

Real estate, Milano e Roma continuano a guidare                                                      

il mercato italiano non residenziale. Gli investitori esteri contano per il 65%.     

Lo calcola PwC 

29 luglio 2019 - Milano e Romacontinuano a essere i mercati chiave per gli investimenti non 

residenziali, rappresentando, rispettivamente, il 35% e il 21% del volume complessivo di investimenti del 2018, 

con la maggior parte degli investimenti concentrati su immobili per uffici. E gli investitori stranieri rimangono la 

maggior fonte di capitali per il settore immobiliare: il 65% di essi proviene infatti dall’estero.  Lo rileva lo studio 

“The Italian NPL Market. Assembling the Puzzle” redatto da PwC, che dedica un capitolo al real estate italiano 

(per approfondire la parte dello studio dedicata a Utp e crediti deteriorati, si veda altro articolo di BeBeez). Il dato, 

però, va letto nel quadro d’insieme che non è certo roseo.  A livello di valori, infatti, le transazioni su immobili 

commerciali nel 2018 in Italia hanno subito un crollo di ben il 20% a quota 8,8 miliardi di euro dagli 11 

miliardi del 2017, che era stato l’anno migliore di sempre per gli investimenti di real estate in Italia. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/07/30/kryalos-sgr-compra-5-immobili-logistici-del-nord-italia-suo-fondo-thunder/
https://www.ilsole24ore.com/art/torre-velasca-milano-gruppo-usa-hines-pole-position-l-acquisto-ACsTXQb?refresh_ce=1
https://bebeez.it/2019/07/29/la-torre-velasca-di-milano-nel-mirino-di-hines/
https://bebeez.it/2019/05/24/utp-sui-libri-delle-banche-valore-netto-51-mld-euro-33-mld-sofferenze-lo-calcola-pwc-mappa-servicer-first-mover-mercato/
https://bebeez.it/2019/07/29/real-estate-milano-roma-continuano-guidare-mercato-italiano-non-residenziale-gli-investitori-esteri-contano-65-lo-calcola-pwc/
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Ares Management con Black Mountain Partners       

compra a Londra 

1 agosto 2019 - Una joint venture tra fondi di private equity immobiliari 

gestiti da Ares Management Corporation e il gruppo immobiliare con 

sede a Londra, Black Mountain Partners, ha acquisito l’immobile sito 

al numero 68 di King William Street (London EC4). L’edificio di 11 

piani si trova alla testa del London Bridge ed è stato spesso definito come “la porta della città”. Situato 

direttamente sopra la stazione Monument e in una delle zone più trafficate di Square Mile. Leggi tutto.  

Black Creek in uno sviluppo nell’ambita zona Nordovest di Atlanta 

1 agosto 2019 - Black Creek Group, un gestore di investimenti immobiliari e società di sviluppo con sede a 

Denver, ha acquisito 53 acri nella zona I-75 a Nord Ovest di Atlanta per lo sviluppo di un parco industriale di 

classe A con tre edifici.  Il parco avrà un totale di 777.000 piedi quadrati (71.535 mq) e sarà in grado di ospitare 

più inquilini che andranno avoccupare porzioni che potranno avere una superficie da 40.000 piedi quadrati (3.716 

mq) a 400.000 piedi quadrati (37.161 mq). “Siamo molto entusiasti di aggiungere un sito di così alta qualità alla 

nostra pipeline di sviluppo”, afferma Matt Breaux, vicepresidente senior del gruppo Black Creek per la regione 

sud-orientale. Leggi tutto. 

Benson Elliot cede a Thueringer Aufbaubank      

il controllo di un portafoglio residenziale               

in Germania 

31 luglio 2019 - Benson Elliot Real Estate Partners IV ha venduto 

la sua partecipazione del 74,9% in GWB Elstertal Geraer 

Wohnungsbaugesellschaft a Thueringer Aufbaubank, controllata dallo Stato tedesco della Turingia, sulla base 

di una valutazione di 175 milioni di euro.  Benson Elliot aveva acquisito la maggioranza di GWB nell’agosto 

2016. All’epoca, la società immobiliare possedeva e gestiva un portafoglio di circa 6.700 unità abitative, che 

comprendeva 402.000 mq su 330 attività, a Gera, la terza città più grande dello Stato Federale della Turingia nella 

Germania centrale. Leggi tutto. 

Allianz Real Estate alleato con Gaw Capital comprano                                              

la DUO Tower a Singapore 

31 luglio 2019 - Allianz Real Estate e Gaw Capital, che rappresenta alcuni fondi sovrani, acquisiranno DUO 

Tower e DUO Galleria, rispettivamente un portafoglio immobiliare a uffici e un portafoglio immobiliare retail 

a Singapore, per circa 1,6 miliardi di dollari di Singapore. Allianz deterrà una patecipazione del 60% e il restante 

40% sarà di proprietà di Gaw Capital. L’asset sarà gestito congiuntamente da Allianz Real Estate e Gaw 

Capital. Progettato dall’architetto tedesco di fama internazionale Ole Scheeren, DUO ha ridefinito lo skyline di 

Singapore con le sue torri esagonali distintive. Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/08/01/black-creek-uno-sviluppo-nellambita-zona-nordovest-atlanta-ares-management-black-mountain-partners-compra-londra/
https://bebeez.it/2019/08/01/black-creek-uno-sviluppo-nellambita-zona-nordovest-atlanta-ares-management-black-mountain-partners-compra-londra/
https://bebeez.it/2019/07/31/allianz-real-estate-alleato-gaw-capital-comprano-la-duo-tower-singapore-benson-elliot-cede-thueringer-aufbaubank-controllo-un-portafoglio-residenziale-germania/
https://bebeez.it/2019/07/31/allianz-real-estate-alleato-gaw-capital-comprano-la-duo-tower-singapore-benson-elliot-cede-thueringer-aufbaubank-controllo-un-portafoglio-residenziale-germania/
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ARK, piattaforma di WeWork, compra a San Francisco 

30 luglio 2019 - La piattaforma di investimento immobiliare creata dal genitore 

dedito al co-working WeWork è vicina all’acquisizione di un edificio per uffici a 

San Francisco da $ 330 milioni (€ 269 milioni). Secondo fonti che hanno 

familiarità con la questione, la piattaforma di investimento da 2,9 miliardi di 

dollari recentemente lanciata ARK è in procinto di acquistare l’edificio per uffici sito al numero 600 di California 

Street, in parte occupato da WeWork, da Bentall Kennedy. Nel maggio di quest’anno. Leggi tutto.  

BlackRock effettua un primo closing                                                                          

per il suo BlackRock Europe Property Fund V a $ 780 milioni 

30 luglio 2019 - BlackRock Real Assets ha annunciato di aver effettuato un primo closing avendo raggiunto oltre 

la metà dell’obiettivo $ 1,4 miliardi (€ 1,25 miliardi) che si prefiggeva di raccogliere per il suo quinto fondo 

immobiliare europeo. Il gestore ha dichiarato che BlackRock Europe Property Fund V (EFV) ha ricevuto $ 780 

milioni in impegni di capitale da 24 istituzioni in tutto il mondo. Leggi tutto. 

In aumento le vendite di nuove case monofamiliari      

negli Usa, dice la National Association of Home Builders 

29 luglio 2019 - Secondo il Dipartimento per l’edilizia abitativa e lo sviluppo 

urbano degli Stati Uniti e l’Ufficio censimento degli Stati Uniti, le vendite di 

case unifamiliari di nuova costruzione negli Stati Uniti sono aumentate del 7% 

a giugno 2019 rispetto a maggio arrivando a quota 646 mila unità su base 

annualizzata, un livello che è del 2,2% superiore a quello del giugno 

2018. Quella cifra è il numero di case che si stima sarebbero vendute in un anno, se questo ritmo di crescita delle 

vendite continuasse per i prossimi 12 mesi. Leggi tutto. 

Affittare uffici a Manhattan costa oltre 80 $ per piede quadrato,                              

il massimo di sempre, dice Transwestern 

29 luglio 2019 - Secondo una nuova ricerca trimestrale di Transwestern Commercial Services, per la prima 

volta nella storia, l’affitto medio di mercato degli uffici di Manhattan ha superato gli 80 dollari per piede quadrato, 

chiudendo il secondo trimestre a quota 80,37 dollari, in un periodo in cui sono stati affittatt 8,5 milioni di metri 

quadrati di spazi, in crescita del 20% rispetto allo scorso trimestre.  I settori FIRE (finanza, assicurazioni e 

immobiliari) sono stati fondamentali per il trimestre, rappresentando il 37% di tutti gli asset in affitto, con il 

segmento coworking che rappresenta il 10%. L’attività di affitto da inizio anno si attesta a 15,5 milioni di piedi 

quadrati, una cifra in calo del 9% rispetto allo stesso punto dell’anno scorso ma superiore alla media di metà anno 

storica di 14,8 milioni di piedi quadrati. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/07/30/629532/
https://bebeez.it/2019/07/30/629532/
https://bebeez.it/2019/07/29/affittare-uffici-manhattan-costa-oltre-80-piede-quadrato-massimo-sempre-dice-transwestern-aumento-le-vendite-nuove-case-monofamiliari-negli-usa-dice-la-national-association-of/
https://bebeez.it/2019/07/29/affittare-uffici-manhattan-costa-oltre-80-piede-quadrato-massimo-sempre-dice-transwestern-aumento-le-vendite-nuove-case-monofamiliari-negli-usa-dice-la-national-association-of/
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Il tribunale di Venezia conferma il sequestro dei marchi 

Henry Cotton’s e Marina Yachting,                                           

che tornano alla fallita ISC. Ora si potranno vendere 

30 luglio 2019 - I marchi di moda Henry Cotton’s e Marina 

Yachting tornano alla veneziana Industries Sportswear Company (ISC).  Lo 

ha stabilito il tribunale di Venezia nei giorni scorsi, confermando il 

provvedimento emesso d’urgenza lo scorso mese di aprile, in accoglimento della richiesta presentata dal curatore 

fallimentare di ISC. ISC, a cui facevano capo allora i due marchi, era stata dichiarata fallita nell’ottobre 2017 dal 

Tribunale di Venezia (si veda altro articolo di BeBeez), così come Mcs (ex Marlboro Classics) allora 

di proprietà di Mcs Cavaliere srl. Leggi tutto. 

Prelios e Fercam comprano gli asset immobiliari                                                       

e il complesso aziendale di Artoni Trasporti per 52,9 mln euro 

30 luglio 2019 - Prelios sgr e Fercam hanno comprato per 52,9 milioni di euro il complesso aziendale e i cespiti 

immobiliari di Artoni Trasporti e Artoni Group, società di trasporti ammesse dal Tribunale di Reggio 

Emilia alla procedura di amministrazione straordinaria rispettivamente nel giugno 2017. Prelios è stata assistita da 

Linklaters e lo studio Brandstätter ha affiancato Fercam. La notizia della vendita a Prelios e Fercam era già stata 

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

 

 

MySecretCase chiude il round B da 2,5 mln,                     

grazie all’equity crowdfunding e ad altri investitori 

31 luglio 2019 - MySecretCase, startup specializzata nella vendita online di sex 

toys dedicati al piacere delle donne, incassa un altro milione di euro e chiude 

il round B da 2,5 milioni, aperto lo scorso gennaio (si veda altro articolo 

di BeBeez). Nei giorni scorsi la scaleup, ha anche chiuso la sua campagna di equity crowdfunding lanciata sulla 

piattaforma Doorway (si veda altro articolo di BeBeez), superando l’obiettivo iniziale. Hanno investito business 

angel italiani con un ticket superiore alla media e molte investitrici donne, più che raddoppiate (37%) rispetto alle 

altre campagne (14%). Leggi tutto. 

 

 

ANGELS & INCUBATORS 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2017/10/25/falliti-fashion-brand-mcs-marina-yachting-henry-cottons-emerisque-non-investe-piu/
https://bebeez.it/2019/08/02/tribunale-venezia-conferma-sequestro-dei-marchi-henry-cottons-marina-yachting-tornano-alla-fallita-isc-ora-si-potranno-vendere/
https://bebeez.it/2019/01/18/crisi-artoni-fercam-prelios-sgr-dirittura-darrivo-comprare-gli-asset-del-gruppo-trasporti/
https://bebeez.it/2019/07/30/prelios-fercam-comprano-gli-asset-immobiliari-complesso-aziendale-artoni-trasporti-529-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/02/12/mysecretcase-apre-un-round-25-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/02/12/mysecretcase-apre-un-round-25-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/07/31/la-piattaforma-di-equity-crowdfunding-doorway-raccoglie-quasi-500k-euro-con-le-sue-prime-tre-campagne/
https://bebeez.it/2019/07/31/mysecretcase-chiude-round-b-25-mln-grazie-all-equity-crowdfunding-ad-altri-investitori/
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Club deal di investitori guidato da Stefano Parisi entra con l’8,9%                      

nel capitale dell’app di allenamento per i ciclisti Bikevo 

30 luglio 2019 - Bikevo, startup che ha creato un “allenatore digitale” per ciclisti, ha incassato un round di 

investimento sottoscritto da parte dell’imprenditore Stefano Parisi, che insieme a un gruppo di imprenditori ha 

comprato una quota dell’8,9% tramite la società Nebulh. Lo ha scritto IL Sole 24 Ore nei giorni scorsi. Fondata 

nel 2017 da Massimiliano Morocutti, socio sinora al 26%, Bikevo è controllata al 46% da Neosperience spa, 

società quotata all’Aim Italia e specializzata nell’accompagnamento delle imprese nella trasformazione digitale, di 

cui a sua volta Morocutti è socio. Leggi tutto. 

Round da 1,3 mln di euro per WeTaxi,                                    

grazie a un finanziamento da 600k                                                    

e un aumento di capitale da 700k euro 

29 luglio 2019 - La piattaforma per prenotare e condividere taxi Wetaxi ha incassato un 

round da 1,3 milioni di euro. Di questi, 700 mila euro provengono da un aumento di 

capitale guidato da Maider srl, società di private equity e venture capital 

diretta da Andrea Marangione, che ha coinvolto diversi investitori tramite un proprio 

veicolo, We Invest srl. L’aumento di capitale è stato sottoscritto anche dai soci attuali (tra cui Simon Fiduciaria 

Spa, società del Gruppo Ersel, e Wetrust Srl, società guidata dall’amministratore delegato Davide Canavesio), 

da business angel,  family office e da Grimmer ss, veicolo di RSM Studio Palea di Torino, primario studio 

commercialistico italiano attivo nel settore del private equity e delle start-up, membro del network internazionale 

RSM. I restanti 600 mila euro rappresentano una linea di credito messa a disposizione da Mediocredito Italiano. 

Leggi tutto. 

 

 

La piattaforma di equity crowdfunding Doorway                                           

raccoglie quasi 500k euro con le sue prime tre campagne 

31 luglio 2019 - La piattaforma di equity crowdfunding Doorwayha raccolto quasi 500 mila euro con le sue 

prime tre campagne, lanciate nel maggio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). I capitali raccolti finanzieranno 

la crescita delle tre società presentate: Vintag (una mobile, social shopping app dedicata al mondo del 

vintage), Garanteasy (azienda che offre soluzioni per la gestione delle garanzie dei prodotti che si 

acquistano) eMySecretCase (piattaforma di e-commerce specializzata in sex toys, che contestualmente ha 

raccolto capitali anche da altri investitori, per un totale di un milione di euro, si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto. 

 

 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/07/30/club-deal-investitori-guidato-stefano-parisi-entra-l89-nel-capitale-dellapp-allenamento-ciclisti-bikevo/
https://bebeez.it/2019/07/29/round-da-13-mln-di-euro-per-wetaxi-grazie-a-un-finanziamento-da-600k-e-un-aumento-di-capitale-da-700k-euro/
https://bebeez.it/2019/05/09/al-via-le-prime-tre-campagne-della-nuova-piattaforma-equity-crowdfunding-doorway/
https://bebeez.it/2019/07/31/mysecretcase-chiude-round-b-25-mln-grazie-all-equity-crowdfunding-ad-altri-investitori/
https://bebeez.it/2019/07/31/la-piattaforma-di-equity-crowdfunding-doorway-raccoglie-quasi-500k-euro-con-le-sue-prime-tre-campagne/
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Concrete chiude con una raccolta di 1,5 mln di euro          

per finanziare ELLE Bulding.                                                      

È la quota più alta mai raggiunta in Italia                           

per un real estate crowdfunding 

30 luglio 2019 - La piattaforma di equity crowdfunding Concreteha chiuso la campagna di real estate 

crowdfunding per finanziare ELLE Building, complesso residenziale sviluppato da Gruppo Borgosesia, che 

sorgerà a Milano in via Lattanzio, centrando il target massimo previsto di 1,5 milioni di euro. Si tratta della cifra 

più alta raggiunta in Italia in un’operazione di crowdfunding real estate. La campagna, che ha coinvolto 66 

investitori con un ticket medio di quasi 23mila euro, era stata lanciata il 5 luglio scorso con un ticket minimo di 

ingresso pari a 5 mila euro (si veda altro articolo di BeBeez). Il tasso di rendimento annuale atteso (IRR) 

sarà superiore al 10% e sono previste, inoltre, clausole a tutela degli investitori tra le quali le finestre temporali 

di uscita anticipata rispetto ad un holding period di quasi 2 anni. Leggi tutto. 

  

 

Hoist Finance cartolarizza un portafoglio di Npl italiani da 225 mln di euro. 

CarVal Investors compra tutta la tranche senior 

2 agosto 2019 - Hoist Finance ha cartolarizzato un portafoglio di Npl italiani unsecured da 225 milioni di euro, 

la cui tranche senior sarà sottoscritta da CarVal Investors, mentre Hoist sottoscriverà la tranche junior (si veda il 

comunicato stampa). Più nel dettaglio, la tranche senior rappresenterà il 95% del prezzo netto di acquisto dei 

crediti da parte dell’spv della cartolarizzazione, mentre il restante 5% sarà rappresentato dalle junior notes. Leggi 

tutto. 

 

 Mps cede a Cerberus Utp secured per 455 mln euro.        

La banca punta a un Npe ratio lordo del 12,7% a fine anno 
2 agosto 2019 - Monte dei Paschi ha venduto Utp per 455 milioni di 

euro a Cerberus Capital Management (si veda qui il comunicato stampa). Sono 

stati ceduti crediti secured verso clienti corporate, che fanno capo a Banca Mps e 

Mps Capital Services, che costituiscono il cosiddetto portafoglio Papa2. La conferma dell’operazione era  attesa 

da inizio giugno (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tuttomp.  

Mps cede Npl e Utp per 700 mln di euro a Illimity.                                                 

Che raggiunge 3 mld di crediti deteriorati in gestione 

1 agosto 2019 - Monte dei Paschi di Siena ha ceduto aIllimity crediti deteriorati per 700 milioni di euro. Di 

questi, circa 240 milioni di euro si riferiscono a un portafoglio di sofferenze di tipologia mista (secured ed 

unsecured), originariamente assistiti da garanzia ISMEA, erogati da Banca Mps e Mps Capital Services nei 

confronti di debitori operanti nel mercato agricolo. Andrea Clamer, Responsabile Divisione NPL Investment 

& Servicing di Illimity, ha dichiarato in proposito: “Oggi abbiamo siglato un’importante acquisizione nel 

segmento del credito agricolo, ambito nel quale puntiamo a diventare un player di riferimento”. Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/2019/06/21/borgosesia-partnership-concrete-lequity-crowdfunding-progetti-immobiliari-garanzia-npl-utp-la-campagna-lelle-building-milano/
https://bebeez.it/2019/07/30/concrete-chiude-con-una-raccolta-di-15-mln-di-euro-per-finanziare-elle-bulding-e-la-quota-piu-alta-mai-raggiunta-per-equity-crowdfunding/
http://ir.hoistfinance.com/afw/files/press/hoist/201907290169-1.pdf
http://ir.hoistfinance.com/afw/files/press/hoist/201907290169-1.pdf
https://bebeez.it/2019/08/02/hoist-finance-cartolarizza-un-portafoglio-npl-italiani-225-mln-euro-carval-investors-compra-tutta-la-tranche-senior/
https://bebeez.it/2019/08/02/hoist-finance-cartolarizza-un-portafoglio-npl-italiani-225-mln-euro-carval-investors-compra-tutta-la-tranche-senior/
https://www.gruppomps.it/static/upload/201/20190801cs_cessione-crediti-deteriorati-cerberus.pdf
https://bebeez.it/2019/06/12/lue-impone-mps-un-advisor-cedere-sga-7-mld-euro-utp-chiuse-le-cessioni-lima-papa2/
https://bebeez.it/2019/08/02/mps-cede-cerberus-utp-secured-455-mln-euro-la-banca-punta-un-npe-ratio-lordo-del-127-fine-anno/
/Users/Valentina/Downloads/Monte%20dei%20Paschi%20di%20Siena%20ha%20ceduto%20a%20Illimity%20crediti%20deteriorati%20per%20700%20milioni%20di%20euro%20(si%20veda%20qui%20il%20comunicato%20stampa%20di%20Mps%20e%20qui%20quello%20di%20Illimity).
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Intesa Sanpaolo e Prelios siglano l’atteso accordo sugli Utp. 

In gestione 6,7 mld euro, 3 mld da cartolarizzare 

1 agosto 2019 - Dopo mesi di trattative (si veda altro articolo di BeBeez), finalmente 

è stato siglato l’accordo tra Prelios e Intesa Sanpaolo per la gestione e cessione di 

un portafoglio di Utp da circa 10 miliardi di euro lordi. L’accordo prevede, da un lato, un contratto decennale 

per la gestione di 6,7 miliardi di Utp del segmento corporate e pmi di Intesa Sanpaolo da parte di Prelios e, 

dall’altro, la cessione tramite cartolarizzazione di altri 3 miliardi di Utp dello stesso segmento. Leggi tutto.  

Dea Capital si aggiudica la gestione dei fondi Atlante                                               

e la maggioranza relativa di Quaestio Holding 

1 agosto 2019 - Dea Capital spa ha annunciato ieri la firma di una serie di accordi con Quaestio 

Holding eQuaestio Capital Management sgr che porteranno, da un lato, il gruppo quotato che da capo aDea 

Agostini ad acquisire una quota in Quaestio Holding compresa tra il 35 e il 44% e che, dall’altro lato, 

vedranno Dea Capital Alternative Funds sgr rilevare la gestione dei fondi Atlante e Italian Recovery 

Fund. Le due operazioni dovrebbero perfezionarsi entro i primi mesi del 2020. Da tempo gli azionisti 

di Quaestio avevano dato un mandato all’advisor Colombo & associati per valutare un riassetto complessivo del 

gruppo e già lo scorso marzo si parlava di trattative con Dea Capital Alternative Funds sgr  come controparte per 

rilevare la gestione dei due fondi dedicati ai distressed asset. Sembra comunque che valutazioni sul futuro dell’sgr 

siano state accelerate dalla scadenza del mandato del presidente di Fondazione Cariplo e dell’Acri, Giuseppe 

Guzzetti. Leggi tutto.  

Banche italiane, ecco dove sono concentrati gli Utp.         

Mentre 440 aziende sono in procedura.                                 

Nella newsletter TMA di luglio 

30 luglio 2019 - C’erano poco più di 118 miliardi di euro di crediti deteriorati 

lordi sui bilanci dei primi sette gruppi bancari italiani a fine marzo 2019, in calo 

dai 121 miliardi di fine 2018, con i crediti UTP che pesavano in media per il 43% 

sul totale, in linea con quanto già si era evidenziato a fine 2018. Lo ha 

calcolato BeBeez, sulla base di quanto riportato dalle trimestrali di Unicredit, Intesa 

Sanpaolo, Mps, UBI Banca, Banco Bpm, BPER e Credem e dai bilanci dello 

scorso anno. L’inchiesta è stata pubblicata sulla newsletter di marzo di TMA Italia, 

l’associazione italiana dei turnaround manager, curata da BeBeez e dedicata agli associati. Gli abbonati a BeBeez 

News Premium possono leggere l’inchiesta qui (scopri qui come abbonarti). Leggi tutto.  

Illimity compra altri Npl per 103 mln di euro 

29 luglio 2019 - Lo stesso giorno in cui Illimity ha annunciato l’acquisto di un portafoglio di Npl da 210 milioni 

di euro da Unicredit (si veda altro articolo di BeBeez), ha anche annunciato di aver comprato altri crediti in 

sofferenza per 103 milioni di euro. Di questi, 80 milioni di euro sono crediti leasing che saranno ceduti in diversi 

tranche da una società finanziaria leader di settore, mentre i restanti 23 milioni sono relativi a un singolo credito 

per un valore nominale di circa 23 milioni. Si tratta di una posizione corporate secured garantita da asset logistici 

nel nord Italia. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/05/24/trattativa-intesa-sanpaolo-prelios-utp-ultimi-rumor-parlano-cessione-5-mld-euro-mandato-gestione-altrettanti/
https://bebeez.it/2019/08/01/intesa-sanpaolo-prelios-siglano-lattedso-accordo-sugli-utp-gestione-67-mld-euro-3-mld-cartolarizzare/
https://bebeez.it/2019/08/01/dea-capital-si-aggiudica-la-gestione-dei-fondi-atlante-la-maggioranza-relativa-quaestio-holding/
https://bebeez.it/2019/07/30/crediti-deteriorati-delle-principali-sette-banche-italiane-la-lente-tutti-dati-fine-marzo-confronto/
https://bebeez.it/2019/07/30/crediti-deteriorati-delle-principali-sette-banche-italiane-la-lente-tutti-dati-fine-marzo-confronto/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/07/30/banche-italiane-concentrati-gli-utp-440-aziende-procedura-nella-newsletter-tma-luglio/
https://bebeez.it/2019/07/29/unicredit-cede-450-mln-di-crediti-in-sofferenza-a-illimity-e-guber-banca
https://bebeez.it/2019/07/29/illimity-compra-altri-npl-103-mln-euro/
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Unicredit cede 450 mln di crediti in sofferenza                         

a Illimity e Guber Banca 

29 luglio 2019 - Unicredit ha ceduto pro-soluto 450 milioni di euro di crediti in 

sofferenza a due veicoli di cartolarizzazione finanziati, rispettivamente, 

da Illimity (240 milioni di euro) e da Barclays Banke Guber Banca (210 milioni 

di euro, tramite il veicolo Gaia spv srl), con quest’ultima che svolgerà anche il ruolo di servicer per il 

secondo portafoglio. Si tratta di crediti chirografari large ticket verso pmi italiane (Illimity, da parte sua, ha 

annunciato contestualmente l’acquisto di altri due portafogli di Npl da altre due controparti (si veda altro articolo 

di BeBeez). Guber Banca è specializzata nell’attività di servicing e nell’acquisto diretto di portafogli, anche in 

partnership con investitori terzi. Da inizio anno la banca ha infatti concluso otto acquisizioni di portafogli Npl per 

un valore nominale di circa 2 miliardi. Leggi tutto. 

 

Fondo Nazionale per l’Innovazione,                                        

ecco cosa dice il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta 

31 luglio 2019 - E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso lunedì 

29 luglio il decreto del 27 giugno 2019 del Ministero dello Sviluppo 

Economico che stabilisce le modalità di investimento del Fondo Nazionale per 

l’Innovazione (FNI) con dotazione di un miliardo di euro, annunciato lo 

scorso marzo a Torino dal Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di 

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

I crediti deteriorati delle principali sette banche italiane sotto la lente.               

Tutti i dati a fine marzo a confronto 

30 luglio 2019 - C’erano poco più di 118 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi sui bilanci dei primi sette 

gruppi bancari italiani a fine marzo 2019, in calo dai 121 miliardi di fine 2018, con i crediti UTP che pesavano 

in media per il 43% sul totale, in linea con quanto già si era evidenziato a fine 2018. Lo ha calcolato BeBeez, 

sulla base di quanto riportato dalle trimestrali di Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, UBI 

Banca, BancoBpm, BPER e Credem e dai bilanci dello scorso anno. I dati mostrano anche che a livello 

di esposizione netta quelle stesse banche a fine marzo avevano in portafoglio crediti deteriorati per un totale di 

54,3 miliardi contro i 55,8 miliardi di fine 2018, con gli UTP che erano scesi a 30,8 miliardi, andando a pesare sul 

totale dei crediti deteriorati netti per il 57% (il 58% a fine 2018) e quindi superando in termini di valore le 

sofferenze nette, scese a un totale di 22,1 miliardi. Leggi tutto.  

Puglia, ci sono 14 aziende con ebitda 2018 in crescita e senza 

debiti bancari. Potenziali target per il private equity 

30 luglio 2019 - Al 19 di luglio sono circa 120.000 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 per BeBeez i potenziali target del private equity aggiungendo ai criteri 

tradizionali ebitda 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. Leggi tutto. 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/07/29/illimity-compra-altri-npl-103-mln-euro
https://bebeez.it/2019/07/29/illimity-compra-altri-npl-103-mln-euro
https://bebeez.it/2019/07/29/unicredit-cede-450-mln-di-crediti-in-sofferenza-a-illimity-e-guber-banca/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/29/176/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/29/176/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/29/176/sg/pdf
https://bebeez.it/2019/03/05/dal-fondo-nazionale-innovazione-un-miliardo-tre-anni-venture-startup-un-altro-miliardo-dalle-agevolazioni-della-manovra-bilancio-piano-maio/
https://bebeez.it/2019/07/31/fondo-nazionale-linnovazione-cosa-dice-decreto-attuativo-pubblicato-gazzetta/
https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/it/press-and-media/price-sensitive/2019/UniCredit_PR_1TRIM19-ITA.PDF
https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/content-ref?id=CNT-05-00000005330AC
https://www.gruppomps.it/static/upload/res/res_interm_1q2019_sito.pdf
https://www.ubibanca.it/contenuti/RigAlle/Resoconto%20Intermedio%20di%20Gestione%20al%2031%20marzo%2020193.pdf
https://www.ubibanca.it/contenuti/RigAlle/Resoconto%20Intermedio%20di%20Gestione%20al%2031%20marzo%2020193.pdf
https://bebeez.it/files/2019/07/Banco-BPM-Presentazione-Risultati-di-Gruppo-Q1-2019-FINAL.pdf
https://bebeez.it/files/2019/07/Resoconto-intermedio-di-gestione-consolidato-al-31-marzo-2019-BPER.pdf
https://www.credem.it/content/dam/credem/documenti/Investor_Relations/Bilanci/in-corso/2019/Informativa%20Finanziaria%20Periodica%2031032019.pdf
https://bebeez.it/2019/07/30/crediti-deteriorati-delle-principali-sette-banche-italiane-la-lente-tutti-dati-fine-marzo-confronto/
https://bebeez.it/2016/08/05/migliori-target-private-equity-private-debt-gli-investimenti-circolante-utp-trovarli-leanus-bebeez/
https://bebeez.it/2019/07/30/puglia-ci-sono-14-aziende-con-ebitda-2018-in-crescita-e-senza-debiti-bancari-potenziali-target-per-il-private-equity/
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The Role of Emotions in Effective Negotiations                      

Copertina flessibile – 27 apr 2017 

28 luglio 2019 - Negotiations. Tesi di laurea triennale dell’anno Psicologia – Psicologia del 

lavoro, delle imprese, delle organizzazioni e dell’economia, grado: 1,0, Università di scienze 

applicate di Aschaffenburg, lingua: inglese, astratto: se le persone stanno negoziando per il 

prezzo di un fiore al il fioraio è dietro l’angolo, un adolescente sta negoziando circa l’ora in cui 

deve stare a casa la sera o la tedesca Bayer AG sta negoziando un accordo di acquisizione di 

$ 66 miliardi con la Monsanto, i negoziati avvengono ogni giorno per motivi diversi. Leggi tutto. 

NLP for Entrepreneurs: Reprogram Your Entrepreneurial Mind 

for Better Decision Making, Negotiation Skills and Higher             

Self-Confidence Using these NLP Techniques to 10X Your Business 

Copertina flessibile – 24 lug 2019 

28 luglio 2019 - Come imprenditore hai un ruolo multidisciplinare. Devi prendere decisioni 

velocemente. Devi rimanere produttivo tenendo d’occhio le cose. Devi comunicare su diversi 

livelli tutto il giorno, con il tuo team e i fornitori. Devi negoziare con i clienti per migliori affari 

di vendita. Devi mantenere il morale di te e della tua squadra. Leggi tutto. 

Venture Capital, Private Equity,                                                           

and the Financing of Entrepreneurship: The Power of Active 

Investing - Copertina rigida – 29 dic 2011 

28 luglio 2019 - Il capitale di rischio, il private equity e il finanziamento dell’imprenditoria 

esplorano l’eccitante mondo degli investimenti attivi e delinea in modo chiaro e facilmente 

accessibile le loro caratteristiche chiave, i modi di fare impresa e la probabile evoluzione. Il 

libro segue il ciclo degli investimenti attivi. Leggi tutto. 

Private Equity and Venture Capital in Europe: Markets, 

Techniques, and Deals [Lingua inglese]                                        

Copertina flessibile – 3 gen 2018 

28 luglio 2019 - I mercati finanziari globali potrebbero sembrare che si assomiglino sempre più 

l’un l’altro, ma molti aspetti peculiari qualificano mercati diversi con diversi livelli di sviluppo. 

Gli investitori in private equity possono trarre vantaggio da queste variazioni. Strutturato per fornire una 

tassonomia del business, Private Equity e Venture Capital in Europa, Seconda Edizione, introduce i mercati del 

private equity e del capitale di rischio mentre presenta nuove informazioni sul nucleo del private equity: mercati 

secondari, debito privato, PPP nel private equity, crowdfunding, venture philanthropy. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/tag-prodotto/the-role-of-emotions-in-effective-negotiations-copertina-flessibile-27-apr-2017/
https://bebeez.it/prodotto/nlp-for-entrepreneurs-reprogram-your-entrepreneurial-mind-for-better-decision-making-negotiation-skills-and-higher-self-confidence-using-these-nlp-techniques-to-10x-your-business-copertina-flessibil/
https://bebeez.it/prodotto/venture-capital-private-equity-and-the-financing-of-entrepreneurship-the-power-of-active-investing-copertina-rigida-29-dic-2011/
https://bebeez.it/prodotto/private-equity-and-venture-capital-in-europe-markets-techniques-and-deals-lingua-inglese-copertina-flessibile-3-gen-2018/
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Memorabile mostra a Mosca sulle opere di Ilya Repin 

28 luglio 2019 - Una mostra su larga scala di opere di Ilya Repin (1844-1930) presenterà una moderna 

interpretazione dell’arte del grande pittore. Saranno esposte le migliori opere del maestro, create dall’inizio degli 

anni 70 dell’800 fino alla fine degli anni 20 del 900. La mostra, situata su 3 piani nelle più grandi sale espositive 

della Galleria Tretyakov, comprenderà più di 180 dipinti e più di 130 opere grafiche. Oltre ai famosi dipinti 

( Barge Haulers on the Volga, Unexpected Return, Reply of the Zaporozhian Cossacks to Sultan Mehmed IV of the 

Ottoman Empire ), sono state selezionate opere poco conosciute per la mostra e saranno una vera scoperta per il 

pubblico di Mosca. Il clou della mostra sarà l’esposizione della tela cerimoniale di grande formato della seduta 

cerimoniale del Consiglio di Stato il 7 maggio 1901 dalla collezione del Museo di Stato russo. Leggi tutto. 

Un disegno trovato in un negozio dell’usato del Queens           

si è rivelato essere un vero Egon Schiele                                 

del valore di $ 200.000 

28 luglio 2019 - Un visitatore del negozio dell’usato con gli occhi da aquila ha fatto 

la scoperta di una vita l’estate scorsa, mentre stava sfogliando oggetti scartati ed 

effimeri in un negozio Habitat for Humanitycon sede nel Queens e si imbatté in un 

elegante disegno al tratto. Si è scoperto che il lavoro non era altro che l’artista 

austriaco Egon Schiele. Jane Kallir, direttrice della Galerie St. Etienne di Manhattan e autrice del catalogo 

ragionato di Schiele, ha dichiarato a The Art Newspaper che l’acquirente, che preferisce rimanere anonimo, è un 

gestore d’arte part-time che ha “avuto un background artistico – un occhio. ”Kallir, che da decenni autentica le 

opere di Schiele, inizialmente era scettica sulla scoperta. Stima che i richiedenti che pensano di avere un’opera 

legittima dell’artista hanno torto “il 90 percento delle volte”. Leggi tutto.  

Notre Dame è a rischio di ulteriore collasso                                                               

a causa di un’ondata di caldo a Parigi che porta le temperature a livelli record 

28 luglio 2019 - L’architetto capo dietro il restauro della cattedrale teme che l’ondata di caldo possa far crollare le 

volte. L’architetto capo dell’operazione del restauro di Notre Dame è ansioso che un’ondata di calore record in 

Francia possa far crollare le volte della storica cattedrale. Sono stati avviati sforzi per fortificare l’edificio da 

quando gran parte del tetto e la guglia della cattedrale sono state distrutte in un incendio devastante il 15 aprile. 

Tre mesi dopo, mentre le temperature salgono a livelli record a Parigi, Philippe Villeneuve ha detto ai media 

francesi di essere preoccupato per la stabilità delle volte della cattedrale. “La mia preoccupazione è che le giunture 

in muratura, a causa dell’essiccazione, perderanno la loro coerenza, la loro coesione, la loro integrità strutturale e 

paf !, le volte potrebbero cadere”, ha spiegato Villeneuve a Euronews. Leggi tutto.  

 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2019/07/28/629298/
https://bebeez.it/2019/07/28/un-disegno-trovato-in-un-negozio-dellusato-del-queens-si-e-rivelato-essere-un-vero-egon-schiele-del-valore-di-200-000/
https://bebeez.it/2019/07/28/notre-dame-e-a-rischio-di-ulteriore-collasso-a-causa-di-unondata-di-caldo-a-parigi-che-porta-le-temperature-a-livelli-record/
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The Independent Art Fair sta chiudendo                                   

la sua edizione di Bruxelles,                                                

citando un mercato locale debole                                            

e un calendario troppo fitto 

28 luglio 2019 - Nel 2016, Independent ha portato in Europa il modello di fiera d’arte senza corsie che aveva 

inaugurato a New York, lanciando Independent Bruxelles. Ora, solo quattro anni e tre edizioni dopo, la fiera ha 

deciso di annullare la sua edizione di Bruxelles. Elizabeth Dee, co-fondatrice e CEO di Independent, ha citato i 

problemi di localizzazione e tempistica come fattori trainanti della mossa, che è stata segnalata per la prima volta 

dal Financial Times. Dopo due anni di apertura della fiera ad aprile insieme ad Art Brussels, il team Independent 

ha riprogrammato la sua ultima edizione europea a novembre, ma la Dee ha notato che la mossa ha messo la fiera 

in competizione con eventi in Cina. Leggi tutto.  

Il Baltimore Museum Art, sede della più grande collezione pubblica                       

di opere di Matisse, sta aprendo un centro studi dedicato all’artista 

28 luglio 2019 - Il Baltimore Museum of Art sarà presto sede di un centro di studi dedicato a Henri Matisse, 

che sfrutta al meglio la collezione del museo di 1.200 opere del maestro francese, il numero più alto rispetto a 

qualunque altro museo. Inaugurato nel 2021, il centro di 316 mq (3.400 piedi quadrati) sarà costruito al primo 

piano del museo e ospiterà mostre a rotazione delle opere su carta di Matisse. Jay McKean Fisher, che è stato il 

curatore principale del museo fino alla scorsa estate, sarà il direttore fondatore del centro. Leggi tutto.  

Polaroid ROSA & Film FOSCHI,                                         

una mostra dedicata alle opere di Rosa Foschi 

27 luglio 2019 - La Galleria Il Ponte presenta la mostra, curata da Ilaria 

Bernari, polaroid Rosa & film Foschi, dedicata all’opera di Rosa Foschi, film-

maker, fotografa, poeta e pittrice; dopo studi classici ed artistici ha frequentato il 

Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma e ha realizzato vari cortometraggi in 

disegno animato (depositati presso la cineteca di Bologna), prodotti dalla “Corona 

cinematografica” di E. Gagliardo di cui tre, realizzati fra la fine degli anni Sessanta e 

primi Settanta, vengono presentati in galleria: Amour du cinéma (1969), Ma femme 

(1970) e Amore e Psiche (1971). Leggi tutto. 

Il MoMa riceve una donazione destinata a lasciare il segno                                     

dal collezionista di arte contemporanea africana Jean Pigozzi 

27 luglio 2019 - Il MoMa (Museo d’Arte Moderna di NY) ha annunciato una importante donazione di 45 opere 

d’arte contemporanea africana del prolifico collezionista Jean Pigozzi. Il regalo include una selezione di sculture 

di Romuald Hazoumè (Beninese, nato nel 1962) e Bodys Isek Kingelez (Congolese, 1948-2015); dipinti di Moké 

(congolese, 1950-2001) e Chéri Samba (congolese, nato nel 1956); uno straordinario gruppo di fotografie di artisti 

come Seydou Keïta (Malian, 1923-2001), Ambroise Ngaimoko / Studio 3Z (congolese, nato in Angola. 1949), e 

Jean Depara (congolese, nato in Angola. 1928-1997); disegni del mistico Gedewon (etiope, 1939-1995) e Abu 

Bakarr Mansaray (Sierra Leonian, nato nel 1970); e una delle opere simbolo del 20 ° secolo: Alphabet bété 

(1991), un alfabeto pittografico di 449 sillabe di Frédéric Bruly Bouabré (Ivorian, 1923-2014) che l’artista sperava 

potesse essere un nuovo strumento per la comunicazione universale. Questo dono rende il MoMA un punto di 

riferimento preminente in questo aspetto dell’arte contemporanea africana. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/07/28/the-independent-art-fair-sta-chiudendo-la-sua-edizione-di-bruxelles-citando-un-mercato-locale-debole-e-un-calendario-troppo-fittoristretto/
https://bebeez.it/2019/07/28/il-baltimore-museum-art-sede-della-piu-grande-collezione-pubblica-di-opere-di-matisse-sta-aprendo-un-centro-studi-dedicato-allartista/
https://bebeez.it/2019/07/27/polaroid-rosa-film-foschi-una-mostra-dedicata-alle-opere-di-rosa-foschi/
https://bebeez.it/2019/07/27/il-moma-riceve-una-donazione-destinata-a-lasciare-il-segno-dal-collezionista-di-arte-contemporanea-africana-jean-pigozzi/
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Il rebus incontra la pittura “delle cose che accadono”          

con Giuseppe Biagi a Pietrasanta 

27 luglio 2019 - Delle cose che accadono, De rebus quae geruntur, è il titolo della 

personale dedicata al pittore viareggino Giuseppe Biagi, classe 1949, a cura 

di Paolo Emilio Antognoli in programma dal 27 luglio al 5 settembre 2019 alla 

galleria Susanna Orlando di Pietrasanta. “La mostra nasce da un incontro, con la 

gallerista Susanna Orlando – ci ha raccontato l’artista – che vedendo alcune 

immagini sulla pagina face book mi ha incentivato ad un lavoro sul tema dei rebus 

spingendomi poi a realizzare una mostra che fosse pittorica. Ho così avuto l’opportunità di unire due linguaggi 

che mi appartengono”. Leggi tutto.  

Muore a 93 anni Marisa Merz, la regina italiana dell’arte povera 

27 luglio 2019 - L’artista italiana Marisa Merz, che era l’unica artista femminile nell’influente movimento 

dell’Arte Povera, è morta all’età di 93 anni. Ha portato una prospettiva unicamente femminile al movimento, 

spesso usando artigianato tradizionalmente domestico, come lavorare a maglia e intrecciare, e facendo 

spudoratamente riferimenti alla vita domestica e alla maternità nelle sue sculture e installazioni. Spesso messa in 

ombra da suo marito, il pioniere dell’Arte Povera Mario Merz (1925-2003), Marisa Merz ha dovuto aspettare fino 

all’età di 90 anni per ottenere il riconoscimento museale che meritava. Il movimento principalmente maschile di 

Arte Povera divenne famoso a livello internazionale negli anni ’60. Il termine è stato ispirato dall’uso da parte 

degli artisti di materiali quotidiani e non spettacolari, come cera, filo di rame e legno recuperato. Leggi tutto. 

L’arte di Pino Pascali in scena a Venezia 

27 luglio 2019 - Dettofatto – percorso a ritroso nel futuro pascaliano è 

un’azione teatrale di Vito Facciolla dedicata alla vita dell’artista pugliese 

nell’ambito della mostra Pino Pascali – dall’Immagine alla Forma, Evento 

Collaterale alla 58a Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia 

in corso a Palazzo Cavanis, in scena il 25 luglio nei Giardini dello stesso Palazzo. Unire le radici della cultura 

mediterranea con la dimensione ludica dell’arte è solo una delle cifre stilistiche dell’eclettico Pino Pascali, tra i 

più importanti esponenti dell’Arte Povera italiana, a cui è dedicato questo importante appuntamento teatrale, 

“made in Puglia” sostenuto dalla Regione Puglia e dal Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito del FSC 2014-

2020 “Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale” 

– progetto “Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale” e promosso dalla Fondazione Pino Pascali-

Museo D’Arte Contemporanea, Polignano a Mare, vicino Bari. Leggi tutto. 
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Offerta estiva per BeBeez Privata Data Combo sino a fine anno: 

 

Al prezzo di 350 euro più iva  è possibile sottoscrivere un abbonamento Combo (cioé 

comprensivo anche dell’abbonamento ai Report e alle Insight Views di BeBeez News Premium) 

valido sino al 31 dicembre 2019, con in più il diritto a uno sconto del 10%  

sul prezzo di un abbonamento Combo per tutto il 2020,  

che sia rinnovato entro il 30 novembre 2019. 

 

Per chiedere l’attivazione dei servizi, scrivi a info@bebeez.it 

indicando: nome, cognome, società, codice fiscale o partita Iva, indirizzo, mail,  

codice destinatario per fatturazione elettronica e: 

1. allegare copia del bonifico (comprensivo di iva al 22%) 

conto Fineco Bank  intestato a EdiBeez srl – IBAN IT62H0301503200000003571586 

2.  oppure utilizzare PayPal sulla mail sales@edibeez.it 

3. o infine permettendoci di addebitare la carta di credito, inviandoci quindi; 

intestatario carta di credito, numero di carta, scadenza e codice di sicurezza 
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	1 agosto 2019 - Vestigo Ventures, una società di venture capital focalizzata sulla realizzazione di investimenti in società fintech, e AXA Venture Partners, che investe in società tech ad alta crescita, hanno guidato un round di finanziamento da 11 mi...
	TA Associates compra Wealth Enhancement da Lightyear Capital
	1 agosto 2019 - TA Associates ha acquisito Wealth Enhancement Group da Lightyear Capital. a società è stata fondata nel 1997 e offre una gamma di servizi di gestione patrimoniale tra cui pianificazione finanziaria, pianificazione patrimoniale, pianifi...
	Tikehau Capital raggiunge 23,4 mld euro di AuM
	31 luglio 2019 - Al 30 giugno 2019 il patrimonio in gestione di Tikehau Capital ammontava a 23,4 miliardi di euro, con un incremento di 1,4 miliardi (+6%) da inizio anno e di 3,2 miliardi (+16%) nei 12 mesi. Nello specifico, 21,2 miliardi erano relati...
	CVC compra Ontic e chiude il secondo fondo Opportunity a 4,6 mld euro
	31 luglio 2019 - CVC Capital Partners ha concordato l’acquisizione per 1,36 miliardi di dollari del fornitore di componenti per l’industria aerea Ontic. A vendere sarà BBA Aviation. L’operazione è stata condotta tramite il fondo VII, che a inizio 2017...
	EQT e CPPIB acquisiscono                                                  la maggioranza di Waystar da Bain
	31 luglio 2019 - Il Fondo EQT VIII e il Canada Investment Plan Plan Investment Board hanno annunciato che compreranno da Bain Capital una partecipazione di maggioranza in Waystar, un fornitore leader di software di gestione per il settore sanitario, m...
	Allegro Funds entra in Perth Radiological Clinic
	30 luglio 2019 - La società australiana di private equity Allegro Funds ha annunciato che farà un investimento significativo nel più grande fornitore di imaging diagnostico dell’Australia occidentale, la Perth Radiological Clinic (RPC). I dettagli fin...
	Flipkart inietta denaro fresco                                       nella controllata PhonePE
	30 luglio 2019 - Nel tentativo di combattere la crescente concorrenza nel settore dei pagamenti digitali, l’indiana PhonePe ha raccolto circa 698 milioni di rupie ($ 100 milioni) di capitali freschi dalla sua società madre Flipkart. Il finanziamento f...
	Ardian cede Ionisos a 3i
	29 luglio 2019 - Ardian ha siglato un accordo per vendere a 3i Infrastructurela sua partecipazione in Ionisos, leader internazionale nella fornitura di servizi di sterilizzazione a freddo alle industrie mediche, farmaceutiche e cosmetiche. Fondato nel...
	I Squared Capital compra Pema
	29 luglio 2019 - Tip Trailer Services, una società in portafoglio ad I Squared Capital e uno dei principali fornitori di leasing, noleggio, manutenzione e riparazione di rimorchi in Europa e in Canada, ha firmato un accordo per l’acquisizione di PEMA ...
	Naxicap e Ardian in esclusiva su Emera
	29 luglio 2019 - Naxicap Partners e Ardian hanno avviato trattative esclusive per acquisire una partecipazione significativa nel gruppo Emera, fornitore leader di case di riposo residenziali in Francia, per contribuire ad accelerare l’espansione inter...
	Softbank lancia il “sequel” del Vision Fund,                      che parte con 108 mld $ di impegni
	29 luglio 2019 - Il colosso giapponese SoftBank Group ha annunciato venerdì 26 luglio il lancio del secondo Vision Fund, che ha già una potenza di fuoco di 108 miliardi di dollari, avendo raccolto impegni per 70 miliardi dagli investitori, che si aggi...
	Se l’LSE compra Refinitiv, Blackstone diventa il primo azionista del LSE
	29 luglio 2019 - Sabato 27 luglio, non solo il London Stock Exchangeha confermato le indiscrezioni di stampa di venerdì 26 luglio circa il suo interesse all’acquisto di Refinitiv, l’ex business Financial & Risk di Thomson Reuters, ma ha anche detto ch...
	2 agostoo 2019 - L’azienda farmaceutica umbra S&R Farmaceutici ha emesso un minibond da 3,8 milioni di euro, che è stato sottoscritto per intero da Unicredit (si veda qui il comunicato stampa). Il prestito obbligazionario ha una durata di 7 anni e pag...
	Banco Tre Venezie cartolarizza crediti in bonis verso pmi                                          e quota 142,9 mln euro di bond all’ExtraMot Pro
	1 agosto 2019 - Banco delle Tre Venezie spa ha cartolarizzato crediti secured in bonis verso imprese tramite il veicolo Magnolia BTV srl, che a sua volta ha quotato a partire da martedì 31 luglio all’ExtraMot Pro titoli asset backed di Classe A per 14...
	Irritec emette un minibond da 7 mln di euro.                   Lo sottoscrive tutto Unicredit
	E’ stata M&G rifinanziare Le Corti di Baires a Milano,                        sottoscrivendo il bond da 117,5 mln euro di Meyer Bergman
	30 luglio 2019 - È stata M&G Investments a rifinanziare il progetto Le Corti di Baires di Meyer Bergman, società immobiliare specializzata nello sviluppo immobiliare e nel private equity. Fondi di M&G hanno infatti sottoscritto i 117,75 milioni di eur...
	Pop Bari assicura crediti in bonis per 3 mld euro                          con cartolarizzazione sintetica.                                        Controparte è Christofferson Robb Company
	Finint sgr lancia e sottoscrive Trentino Minibond,                                                   il basket bond da 10,2 mln euro di nove pmi associate a Confindustria Trento
	Via libera di Bank of China ai Panda bond della Cdp per lo sviluppo delle pmi italiane in Cina.              L’agenzia Chengxin assegna rating AAA
	29 luglio 2019 - Via libera della People’s Bank of China, la banca centrale cinese, ai panda bond della Cassa Depositi e Prestiti, per un massimo 5 miliardi di renmimbi (650 milioni di euro). L’autorizzazione è arrivata contestualmente all’assegnazion...
	Il fondo FLE si compra uffici da Mediobanca sgr                      e il Best Western CHC Hotel di Genova da ICE Real Estate
	Immobiliare Lanificio Maurizio Sella (Gruppo Sella) compra                                  la ex sede della Juventus
	Amissima Vita vende un albergo in Franciacorta       ad Ark Investment Advisors,                                      al suo primo investimento in Italia
	Kryalos sgr compra 5 immobili logistici del Nord Italia                                         per il suo fondo Thunder
	30 luglio 2019 - Kryalos sgr ha comprato cinque immobili logistici per il suo fondo Thunder, costituito lo scorso gennaio e specializzato in investimenti nel settore. Gli asset sono sono situati nel Nord Italia e occupano una superficie commerciale to...
	Real estate, Milano e Roma continuano a guidare                                                      il mercato italiano non residenziale. Gli investitori esteri contano per il 65%.     Lo calcola PwC
	Ares Management con Black Mountain Partners       compra a Londra
	1 agosto 2019 - Una joint venture tra fondi di private equity immobiliari gestiti da Ares Management Corporation e il gruppo immobiliare con sede a Londra, Black Mountain Partners, ha acquisito l’immobile sito al numero 68 di King William Street (Lond...
	Black Creek in uno sviluppo nell’ambita zona Nordovest di Atlanta
	1 agosto 2019 - Black Creek Group, un gestore di investimenti immobiliari e società di sviluppo con sede a Denver, ha acquisito 53 acri nella zona I-75 a Nord Ovest di Atlanta per lo sviluppo di un parco industriale di classe A con tre edifici.  Il pa...
	Benson Elliot cede a Thueringer Aufbaubank      il controllo di un portafoglio residenziale               in Germania
	31 luglio 2019 - Benson Elliot Real Estate Partners IV ha venduto la sua partecipazione del 74,9% in GWB Elstertal Geraer Wohnungsbaugesellschaft a Thueringer Aufbaubank, controllata dallo Stato tedesco della Turingia, sulla base di una valutazione di...
	Allianz Real Estate alleato con Gaw Capital comprano                                              la DUO Tower a Singapore
	31 luglio 2019 - Allianz Real Estate e Gaw Capital, che rappresenta alcuni fondi sovrani, acquisiranno DUO Tower e DUO Galleria, rispettivamente un portafoglio immobiliare a uffici e un portafoglio immobiliare retail a Singapore, per circa 1,6 miliard...
	ARK, piattaforma di WeWork, compra a San Francisco
	30 luglio 2019 - La piattaforma di investimento immobiliare creata dal genitore dedito al co-working WeWork è vicina all’acquisizione di un edificio per uffici a San Francisco da $ 330 milioni (€ 269 milioni). Secondo fonti che hanno familiarità con l...
	BlackRock effettua un primo closing                                                                          per il suo BlackRock Europe Property Fund V a $ 780 milioni
	30 luglio 2019 - BlackRock Real Assets ha annunciato di aver effettuato un primo closing avendo raggiunto oltre la metà dell’obiettivo $ 1,4 miliardi (€ 1,25 miliardi) che si prefiggeva di raccogliere per il suo quinto fondo immobiliare europeo. Il ge...
	In aumento le vendite di nuove case monofamiliari      negli Usa, dice la National Association of Home Builders
	29 luglio 2019 - Secondo il Dipartimento per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano degli Stati Uniti e l’Ufficio censimento degli Stati Uniti, le vendite di case unifamiliari di nuova costruzione negli Stati Uniti sono aumentate del 7% a giugno 20...
	Affittare uffici a Manhattan costa oltre 80 $ per piede quadrato,                              il massimo di sempre, dice Transwestern
	29 luglio 2019 - Secondo una nuova ricerca trimestrale di Transwestern Commercial Services, per la prima volta nella storia, l’affitto medio di mercato degli uffici di Manhattan ha superato gli 80 dollari per piede quadrato, chiudendo il secondo trime...
	Il tribunale di Venezia conferma il sequestro dei marchi Henry Cotton’s e Marina Yachting,                                           che tornano alla fallita ISC. Ora si potranno vendere
	30 luglio 2019 - I marchi di moda Henry Cotton’s e Marina Yachting tornano alla veneziana Industries Sportswear Company (ISC).  Lo ha stabilito il tribunale di Venezia nei giorni scorsi, confermando il provvedimento emesso d’urgenza lo scorso mese di ...
	Prelios e Fercam comprano gli asset immobiliari                                                       e il complesso aziendale di Artoni Trasporti per 52,9 mln euro
	30 luglio 2019 - Prelios sgr e Fercam hanno comprato per 52,9 milioni di euro il complesso aziendale e i cespiti immobiliari di Artoni Trasporti e Artoni Group, società di trasporti ammesse dal Tribunale di Reggio Emilia alla procedura di amministrazi...
	MySecretCase chiude il round B da 2,5 mln,                     grazie all’equity crowdfunding e ad altri investitori
	31 luglio 2019 - MySecretCase, startup specializzata nella vendita online di sex toys dedicati al piacere delle donne, incassa un altro milione di euro e chiude il round B da 2,5 milioni, aperto lo scorso gennaio (si veda altro articolo di BeBeez). Ne...
	Club deal di investitori guidato da Stefano Parisi entra con l’8,9%                      nel capitale dell’app di allenamento per i ciclisti Bikevo
	Round da 1,3 mln di euro per WeTaxi,                                    grazie a un finanziamento da 600k                                                    e un aumento di capitale da 700k euro
	29 luglio 2019 - La piattaforma per prenotare e condividere taxi Wetaxi ha incassato un round da 1,3 milioni di euro. Di questi, 700 mila euro provengono da un aumento di capitale guidato da Maider srl, società di private equity e venture capital dire...
	La piattaforma di equity crowdfunding Doorway                                           raccoglie quasi 500k euro con le sue prime tre campagne
	31 luglio 2019 - La piattaforma di equity crowdfunding Doorwayha raccolto quasi 500 mila euro con le sue prime tre campagne, lanciate nel maggio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). I capitali raccolti finanzieranno la crescita delle tre società...
	Concrete chiude con una raccolta di 1,5 mln di euro          per finanziare ELLE Bulding.                                                      È la quota più alta mai raggiunta in Italia                           per un real estate crowdfunding
	Mps cede Npl e Utp per 700 mln di euro a Illimity.                                                 Che raggiunge 3 mld di crediti deteriorati in gestione
	Intesa Sanpaolo e Prelios siglano l’atteso accordo sugli Utp. In gestione 6,7 mld euro, 3 mld da cartolarizzare
	Dea Capital si aggiudica la gestione dei fondi Atlante                                               e la maggioranza relativa di Quaestio Holding
	Illimity compra altri Npl per 103 mln di euro
	Unicredit cede 450 mln di crediti in sofferenza                         a Illimity e Guber Banca
	Fondo Nazionale per l’Innovazione,                                        ecco cosa dice il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta
	31 luglio 2019 - E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso lunedì 29 luglio il decreto del 27 giugno 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce le modalità di investimento del Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI...
	I crediti deteriorati delle principali sette banche italiane sotto la lente.               Tutti i dati a fine marzo a confronto
	Puglia, ci sono 14 aziende con ebitda 2018 in crescita e senza debiti bancari. Potenziali target per il private equity
	The Role of Emotions in Effective Negotiations                      Copertina flessibile – 27 apr 2017
	28 luglio 2019 - Negotiations. Tesi di laurea triennale dell’anno Psicologia – Psicologia del lavoro, delle imprese, delle organizzazioni e dell’economia, grado: 1,0, Università di scienze applicate di Aschaffenburg, lingua: inglese, astratto: se le p...
	NLP for Entrepreneurs: Reprogram Your Entrepreneurial Mind for Better Decision Making, Negotiation Skills and Higher             Self-Confidence Using these NLP Techniques to 10X Your Business Copertina flessibile – 24 lug 2019
	28 luglio 2019 - Come imprenditore hai un ruolo multidisciplinare. Devi prendere decisioni velocemente. Devi rimanere produttivo tenendo d’occhio le cose. Devi comunicare su diversi livelli tutto il giorno, con il tuo team e i fornitori. Devi negoziar...
	Venture Capital, Private Equity,                                                           and the Financing of Entrepreneurship: The Power of Active Investing - Copertina rigida – 29 dic 2011
	28 luglio 2019 - Il capitale di rischio, il private equity e il finanziamento dell’imprenditoria esplorano l’eccitante mondo degli investimenti attivi e delinea in modo chiaro e facilmente accessibile le loro caratteristiche chiave, i modi di fare imp...
	Private Equity and Venture Capital in Europe: Markets, Techniques, and Deals [Lingua inglese]                                        Copertina flessibile – 3 gen 2018
	28 luglio 2019 - I mercati finanziari globali potrebbero sembrare che si assomiglino sempre più l’un l’altro, ma molti aspetti peculiari qualificano mercati diversi con diversi livelli di sviluppo. Gli investitori in private equity possono trarre vant...
	Memorabile mostra a Mosca sulle opere di Ilya Repin
	Un disegno trovato in un negozio dell’usato del Queens           si è rivelato essere un vero Egon Schiele                                 del valore di $ 200.000
	Notre Dame è a rischio di ulteriore collasso                                                               a causa di un’ondata di caldo a Parigi che porta le temperature a livelli record
	The Independent Art Fair sta chiudendo                                   la sua edizione di Bruxelles,                                                citando un mercato locale debole                                            e un calendario troppo fitto
	Il Baltimore Museum Art, sede della più grande collezione pubblica                       di opere di Matisse, sta aprendo un centro studi dedicato all’artista
	Polaroid ROSA & Film FOSCHI,                                         una mostra dedicata alle opere di Rosa Foschi
	27 luglio 2019 - La Galleria Il Ponte presenta la mostra, curata da Ilaria Bernari, polaroid Rosa & film Foschi, dedicata all’opera di Rosa Foschi, film-maker, fotografa, poeta e pittrice; dopo studi classici ed artistici ha frequentato il Centro Sper...
	Il MoMa riceve una donazione destinata a lasciare il segno                                     dal collezionista di arte contemporanea africana Jean Pigozzi
	27 luglio 2019 - Il MoMa (Museo d’Arte Moderna di NY) ha annunciato una importante donazione di 45 opere d’arte contemporanea africana del prolifico collezionista Jean Pigozzi. Il regalo include una selezione di sculture di Romuald Hazoumè (Beninese, ...
	Il rebus incontra la pittura “delle cose che accadono”          con Giuseppe Biagi a Pietrasanta
	Muore a 93 anni Marisa Merz, la regina italiana dell’arte povera
	27 luglio 2019 - L’artista italiana Marisa Merz, che era l’unica artista femminile nell’influente movimento dell’Arte Povera, è morta all’età di 93 anni. Ha portato una prospettiva unicamente femminile al movimento, spesso usando artigianato tradizion...
	L’arte di Pino Pascali in scena a Venezia
	27 luglio 2019 - Dettofatto – percorso a ritroso nel futuro pascaliano è un’azione teatrale di Vito Facciolla dedicata alla vita dell’artista pugliese nell’ambito della mostra Pino Pascali – dall’Immagine alla Forma, Evento Collaterale alla 58a Esposi...

