
 

 
 

 1  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

BeBeez Magazine 

8 agosto 2019 - n.31/2019 - Le news del private capital dal 3 agosto al 7 agosto 2019   

Per le nuove news appuntamento lunedì 26 agosto 2019 su BeBeez 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private debt e direct lending,  

7,6 mld euro di deal in sette mesi. Report BeBeez 
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di Stefania Peveraro 
stefania.peveraro@edibeez.it 

5 agosto 2019 - È stata una settimana intensa quella appena passata per il mondo 

del private capital italiano e internazionale. È un po’ come l’avvicinarsi del 

Natale. I deal vanno assolutamente chiusi ora o mai più. Così il 1° agosto è 

arrivato l’annuncio ufficiale del London Stock Exchange sull’operazione con 

Refinitiv, che ha confermato il deal da 27 miliardi di euro, di cui 14,5 miliardi di 

equity value, con i fondi azionisti di refinitiv che finiranno azionisti del nuovo 

gruppo al 37% (si veda altro articolo di BeBeez e qui il precedente Beez Peak). Ma intanto qualcuno inizia a 

pensare che le controllate italiane del LSE potrebbero avere un altro destino. Leggi tutto. 

 

Tikehau Capital comprerà per 25 mln euro il 23,43%  

del broker Assiteca quotato all’Aim  

7 agosto 2019 - Tikehau Capital ha siglato un accordo per comprare il 23,43% di 

Assiteca spa, sottoscrivendo un aumento di capitale riservato per 25 milioni di 

euro a 2,5 euro per azione.  Il closing dell’operazione sarà finalizzato entro la metà 

del prossimo mese di novembre. Il titolo Assiteca ieri ha chiuso all’Aim a quota 

2,42 euro, con un balzo del 16.3% dal 2,08% di lunedì, per una capitalizzazione di circa 74 milioni di euro. Per 

Tikeau Capital si tratta della seconda operazione di private equity in Italia condotta tramite il fondo Tikehau 

Growth Equity II , dopo quella su Dove Vivo. Leggi tutto. 

Private equity italiano, attese altre 60 operazioni dei fondi                                      

nel secondo semestre di quest’anno. Lo prevede il Deloitte PE Index 

7 agosto 2019 - Nel prossimo semestre, i volumi di attività del private equity saranno simili ai semestri 

precedenti. Lo prevede il Deloitte PE Index, calcolato dalla società di consulenza internazionale all’interno dello 

studio Italy Private Equity Confidence Survey. In particolare, Deloitte prevede altri 60 deal nella seconda metà 

di quest’anno. I segnali positivi di questo trend sono: la conferma dell’interesse verso operazioni di 

LBO/replacement e capital expansion con aziende dei settori alimentare, manifatturiero e confezionamento; IRR 

attesi sono compresi tra il 15 e il 25%, legati ad attese positive sull’aumento dell’ebitda; investimenti attesi 

almeno pari al semestre scorso, con una maggiore focalizzazione sul fundraising; tenuta dei valori di cessione 

rispetto al semestre precedente e rinnovato interesse per le quotazioni come strategia di exit dei fondi. Leggi tutto. 

BEEZ PEAK 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

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/beez-peak/
https://bebeez.it/2019/08/05/beez-peak-5-agosto-2019/
https://bebeez.it/2019/08/08/tikehau-capital-comprera-per-25-mln-euro-il-2343-del-broker-assiteca-quotato-allaim-italia/
https://bebeez.it/2019/08/07/attese-60-operazioni-private-equity-in-italia-dice-il-deloitte-pe-index/
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Armonia sgr e la famiglia Rovati si comprano il 48,6% di BioDue.                                                                                    

E preparano un’opa totalitaria sulla società quotata all’Aim 

7 agosto 2019 - Il fondo di private equity Armonia sgr e Fidim, holding della famiglia Rovati, 

hanno siglato un contratto preliminare per acquistare il 48,2% del capitale del produttore di 

cosmetici, integratori alimentari e dispositivi medici BioDue. Quest’ultima è quotata all’Aim 

Italia e le sue azioni sono passate per 6,50 euro l’una al veicolo di investimento Aurora Dodici spa, partecipato 

da entrambe le società. A vendere sono stati gli attuali azionisti di BioDue: Vanni Benedetti (20,31% del 

capitale), Ruffo Benedetti (23,15% del capitale) e Pierluigi Guasti (5,14% del capitale).  L’accordo prevede 

inoltre la stipula di un patto parasociale per dare stabilità agli assetti proprietari della società. Dopo il closing 

dell’operazione, previsto entro la fine del terzo trimestre del 2019, sarà anche stipulato un accordo di 

incentivazione con l’amministratore delegato. Leggi tutto. 

Staffetta di fondi per i banchi prova di Test Industry.                                             

IGI compra il 42%, Equilybra reinveste 

7 agosto 2019 - IGI Private Equity sgr, attraverso il veicolo Thalia srl (controllato dal Fondo IGI Investimenti 

Sei) ha rilevato il 100% di Test Industry srl, società che produce e commercializzazione banchi prova per test su 

prodotti industriali. All’operazione hanno partecipato anche la società di investimenti italiana Equilybra spa (già 

socia) e GMN srl. L’acquisizione è stata finanziata da Credit Agricole e BPER Banca. Test Industry è nata nel 

luglio 2017 dall’aggregazione della perugina Bimal con la bresciana Leonardo, grazie al supporto di club deal di 

investitori, che ha integrato sotto un’unica holding (Test Holding spa) il 100% del capitale delle due società, 

dando vita a un gruppo con oltre 80 dipendenti, una presenza in più di 50 paesi e ricavi complessivi intorno a 30 

milioni di euro. Leggi tutto. 

La famiglia Chiarva, dalle traversine per treni                                   

e pali per linee elettriche ai giochi di Gamenet.                              

Ecco il dopo Stella-Jones 

7 agosto 2019 - In Italia non se ne sentiva parlare da un po’. L’attività industriale 

della famiglia Chiarva va avanti solida da decenni ma a far finire sui giornali 

periodicamente i fratelli Gianni e Giorgio Riva sono le loro incursioni finanziarie in 

coinvestimento spesso con grandi operatori di private equity, L’ultima operazione è di poche 

settimane fa, quando la famiglia ha deciso di affiancare il fondo Trilantic Capital Partners IV Europenel 

capitale del gruppo di giochi e scommesseGamenet, quotato a Piazza Affari. Come annunciato, Trilantic, che 

oggi controlla il 30% di Gamnet, cederà il 28,67% del capitale della società a G Partecipazioni srl, una newco 

che sarà partecipata al 50,1% da TCP Lux e al 49,9% dalla famiglia Chiarva, tramite la controllata San 

Luca spa. Gli abbonati a BeBeez News Premium possono leggere il resto qui., scopri qui come abbonarti. 

L’investitore danese Obton compra da Enfinity                                                          

13 impianti fotovoltaici in Puglia e Sardegna 

6 agosto 2019 - L’investitore danese Obton A/S ha rilevato 13 impianti fotovoltaici in esercizio 

in Puglia e Sardegna, della potenza complessiva di circa 15 MWp.  Li ha venduti la società belga attiva nel 

settore delle energie rinnovabili Enfinity. L’operazione è stata realizzata attraverso quattro separate acquisizioni 

di quote delle società titolari degli impianti. Contestualmente alla cessione, Obton è subentrata nel relativo debito 

bancario esistente nei confronti di Unicredit, Banca Ifis e Bper. Obton è stata assistita sul piano legale da Orrick, 

mentre Enfinity è stata supportata da DWF. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/08/07/il-fondo-armonia-e-la-famiglia-rovati-si-comprano-il-486-di-biodue-e-preparano-lopa-per-rilevarlo-e-delistarlo-da-aim/
https://bebeez.it/2019/08/07/staffetta-fondi-banchi-prova-test-industry-igi-compra-42-equilybra-reinveste/
https://bebeez.it/2019/08/07/la-famiglia-chiarva-dalle-traversine-treni-pali-linee-elettriche-ai-giochi-gamenet-stella-jones/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/08/06/linvestitore-danese-obton-compra-da-enfinity-13-impianti-fotovoltaici-in-puglia-e-sardegna/
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L’americana Hudl si compra                                                 

il leader italiano dello scouting calcistico Wyscout 

6 agosto 2019 - Hudl, azienda americana leader dell’analisi delle performance 

applicata allo sport, ha rilevato il 100% dell’italiana Wyscout, leader nello 

scouting e reclutamento per club e squadre nazionali di calcio. Lo studio legale 

Magrone ha assistito Hudl, mentre LCA Studio Legale ha seguito Wyscout. 

Nell’operazione sono state anche coinvolte JP Morgan e Credit Agricole in qualità di garanti di alcune 

obbligazioni e covenant degli accordi principali. Wyscout è stata fondata nel 2004 a Chiavari (Genova) 

da Simone Falzetti, Matteo Campodonico ePiermaria Saltamacchia. Tra gli utenti di Wyscout rientrano più 

di mille club professionistici, mille agenzie per calciatori e 60 squadre e federazioni nazionali, offre strumenti che 

facilitano la comprensione del gioco, l’individuazione dei talenti e la valutazione delle prestazioni, compresi oltre 

550.000 profili di giocatori e più di 200 tra leghe e campionati. Leggi tutto. 

La piattaforma di distribuzione di film Chili chiude il 2018                                   

con un fatturato a 28,5 mln euro e quest’anno punta al raddoppio.                 

Ebitda ancora negativo per 13 mln 

6 agosto 2019 - La piattaforma di distribuzione di film e serie tv Chili spa ha chiuso il 2018 con un fatturato di 

28,5 milioni di euro e un ebitda ancora negativo, per 13 milioni di euro. Per quest’anno, sarà ancora negativo per 

un po’ meno di 13 milioni, mentre i ricavi dovrebbero raddoppiare a quota 55 milioni di euro. Lo ha dichiarato il 

fondatore e ceo Giorgio Tacchia a Italia Oggi, che ha sottolineato che “il rosso è allineato agli obiettivi di budget, 

per una azienda che deve ancora crescere per raggiungere una dimensione, una scala adeguata in questo business”. 

Chili offre film e serie tv senza abbonamento, in vendita o a noleggio. Almeno la metà dei film è sotto i 3 euro 

mentre il 15-20% costa meno di 1 euro. Da ottobre i suoi prodotti saranno acquistabili anche nell’ecosistema di 

Apple. “Si apre quindi il 45% del mercato, e ci sono spazi per crescere ulteriormente”, ha spiegato Tacchia. La 

società sta anche lavorando con Samsung alle smart tv 2020-2021. Leggi tutto.  

Il fondo cinese Nuo Capital vuole comprare                               

i prodotti per la rasatura Proraso 

6 agosto 2019 - Il marchio di cosmetica e rasatura Proraso è nel mirino del 

fondo di Hong Kong Nuo Capital, holding d’investimenti fondata nel 2016 

da World-Wide Investment Company Limited, uno dei più antichi family 

office asiatici, che fa riferimento alla famiglia Pao Cheng, e guidato 

da Tommaso Paoli, ex manager di Intesa Sanpaolo. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, 

precisando che oltre a Nuo Capital, sarebbero interessati a Proraso altri due fondi di private equity e due gruppi 

strategici. L’ipotesi principale resta la cessione di una quota di minoranza. Proraso potrebbe valere 150 milioni di 

euro. L’azienda ha incaricato qualche mese fa di cercare nuovi soci l’advisor Gca Altium, la boutique d’affari 

internazionale guidata da Carlo Dawan e Alessandro Soprano (si veda altro articolo di BeBeez), che ha 

selezionato i potenziali investitori. Leggi tutto. 

Anche la cordata FSI-Sia-Generali in corsa per la quota di Telepass 

5 agosto 2019 - C’è anche una cordata formata da FSI Mid-market growth equity fund, Sia e Generali tra i 

pretendenti per una minoranza di Telepass, il gruppo specializzato nei sistemi di pagamento automatico del 

pedaggio autostradale di cui oggi Altantia controlla ail 100%. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Come noto (si veda altro 

articolo di BeBeez), a metà luglio i teaser sono stati recapitati dagli advisor Goldman Sachs, Mediobanca e Banca 

Imi ai fondi sovrani e Adia, GIC e QIA, a grandi fondi pensione canadesi e grandi operatori del private equity 

come General Atlantic, Warburg Pincus, Partners Group, KKR, TPG, Advent e Bain Capital. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/08/06/lamericana-hudl-si-compra-il-leader-italiano-dello-scouting-calcistico-wyscout/
https://bebeez.it/2019/08/06/la-piattaforma-distribuzione-film-chili-chiude-2018-un-fatturato-285-mln-euro-questanno-punta-al-raddoppio-ebitda-ancora-negativo-13-mln/
https://bebeez.it/2019/06/03/proraso-cerca-investitori-lo-storico-marchio-la-rasatura-vale-150-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/08/06/fondo-cinese-nuo-capital-vuole-comprare-prodotti-la-rasatura-proraso/
https://bebeez.it/2019/07/15/telepass-il-dossier-sul-tavolo-di-fondi-sovrani-fondi-pensione-private-equity-e-gruppi-industriali/
https://bebeez.it/2019/07/15/telepass-il-dossier-sul-tavolo-di-fondi-sovrani-fondi-pensione-private-equity-e-gruppi-industriali/
https://bebeez.it/2019/08/05/anche-la-cordata-fsi-sia-generali-in-corsa-per-la-quota-di-telepass/
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NB Renaissance si aggiudica                                                          

il 70% delle pelli di Rino Mastrotto 

5 agosto 2019 - NB Renaissance Partners (NBRP) si è assicurata da sola il 70% di Rino Mastrotto Group, 

gruppo specializzato nella lavorazione delle pelli a uso industriale. A vendere è stata la famiglia Mastrotto, che 

manterrà una quota significativa dell’azienda. Inoltre, Rino Mastrotto è stato confermato alla presidenza, il figlio 

Matteo nel ruolo di amministratore delegato e la figlia Barbara responsabile delle divisione automotive. 

L’operazione è avvenuta dopo che la trattativa in esclusiva insieme ad Alpha Private Equity, spuntata a inizio 

anno, non era andata in porto (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Anche NB Renaissance e NB Aurora studiano i loro Eltif 

5 agosto 2019 - Il colosso dell’asset management Usa Neuberger Berman, ex divisione di asset management 

di Lehman Brothers, si prepara a sfruttare gli incentivi fiscali previsti per gli Eltif dalla legge di conversione 

del Decreto Crescita (si veda altro articolo di BeBeez). Secondo quanto risulta a BeBeez, infatti, il terzo 

fondo lanciato da NB Renaissance Partners, nata dalla partnership tra Neuberger Berman e Intesa 

Sanpaolo, potrebbe prevedere un comparto con struttura Eltif. Sul target totale di raccolta di un miliardo di euro, il 

comparto potrà pesare per 200 milioni. Leggi tutto. 

Il fondo CVC si compra la metà di Multiversity, 

proprietaria delle università telematiche Pegaso                         

e Mercatorum 

5 agosto 2019 - CVC Capital Partners, attraverso il suo fondo CVC VII, che a 

inizio 2017 aveva raccolto 16 miliardi di euro, ha rilevato il 50% di Multiversity, la holding di Danilo 

Iervolino proprietaria delle università telematiche Pegaso e Mercatorum.  Iervolino manterrà il 

restante 50% della società e i sui ruoli di presidente e amministratore delegato. CVC è stata assistita 

nell’operazione da Legance, Bain & Company, PwC Advisory e Facchini, Rossi e Michelutti. Multiversity è stata 

assistita da Studio Bifolco & Associati, EY Advisory e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Leggi tutto.  

 

È ufficiale, il 70% di Invitalia sgr è passato sotto il controllo 

diretto di Cdp. Primo tassello per il lancio  

del Fondo Nazionale Innovazione 

6 agosto 2019 - Invitalia spa ha siglato ieri il closing con Cassa Depositi e Prestiti per la vendita del 70% del 

capitale sociale di Invitalia Ventures sgr, la società di gestione di fondi di venture capital che sarà utilizzata da 

Cdp per gestire il miliardo di euro di asset del Fondo Nazionale Innovazione (si veda qui altro articolo 

di BeBeez e qui l’Insight View dedicata ai lettori di BeBeez News Premium, scopri qui come abbonarti a soli 20 

euro al mese). La cessione si è conclusa a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia 

per un corrispettivo di circa 6,9 milioni di euro, con Invitalia che ha così conseguito una plusvalenza per circa 

3,65 milioni. Invitalia resterà azionista dell’sgr al 30%. Leggi tutto. 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/01/25/nb-renaissance-e-alpha-in-esclusiva-in-tandem-su-rino-mastrotto/
https://bebeez.it/2019/08/05/nb-renaissance-si-aggiudica-il-70-delle-pelli-di-rino-mastrotto/
https://bebeez.it/2019/06/24/la-fiducia-al-decreto-crescita-fa-passare-gli-incentivi-fiscali-agli-eltif-e-la-sandbox-per-il-fintech/
https://bebeez.it/2019/08/05/anche-nb-renaissance-nb-aurora-studiano-eltif/
https://bebeez.it/2019/08/05/fondo-cvc-si-compra-la-meta-multiversity-proprietaria-delle-universita-telematiche-pegaso-mercatorum/
https://bebeez.it/2019/07/31/in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo-sul-fondo-nazionale-innovazione/
https://bebeez.it/2019/07/31/in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo-sul-fondo-nazionale-innovazione/
https://bebeez.it/2019/07/31/fondo-nazionale-linnovazione-cosa-dice-decreto-attuativo-pubblicato-gazzetta/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/08/06/e-ufficiale-il-70-di-invitalia-sgr-e-passato-sotto-il-controllo-diretto-di-cdp-primo-tassello-per-il-lancio-del-fondo-nazionale-innovazione/
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HV Holzbrinck Ventures guida un round da 8 mln euro           

sulla fintech Penta 

7 agosto 2019 - La fintech Penta ha concluso un round di investimento da oltre 8 

milioni di euro guidato da HV Holzbrinck Ventures. Penta punta a diventare 

il conto corrente digitale preferito dalle pmi e dalle startup di tutta Europa.  HV 

Holzbrinck Ventures è uno tra i più grandi ed importanti fondi di investimento 

europei indipendenti che investe in startup early stage e che ha già contribuito alla 

crescita di oltre 165 società, tra cui: Zalando, HelloFresh, Flixibus, SumUp, 

Scalable Capital e molti altri. Leggi tutto. 

Branford Castle acquisisce ABC Industries 

7 agosto 2019 - Branford Castle Partners, una società di private equity con sede a New York City, ha 

annunciato l’acquisizione di ABC Industries. Questa è la decima transazione per il fondo di Branford Castle 

chiuso alla fine del 2016.  Con sede a Warsaw in Indiana, ABC è un produttore e distributore leader di mercato di 

nicchia di soluzioni di ventilazione flessibili e tessuti tecnici di alta qualità. Leggi tutto.  

Warburg Pincus si prepara a cedere Accelya 

7 agosto 2019 - Warburg Pincus, ha dato mandato a Bank of America 

MerrillLynch per vendere la società spagnola di servizi per linee aeree Accelya, valutata 1,5 miliardi di euro. 

Warburg Pincus, che ha partecipato al capitale di Accelya con sede a Barcellona per poco più di due anni, ha in 

programma di avviare un processo di asta dopo l’estate. La compagnia, che serve più di 200 compagnie aeree tra 

cui British Airways e EasyJet, potrebbe essere d’interesse sia per gli operatori del settore sia per altri fondi di 

private equity. Leggi tutto. 

Lux Capital annuncia il closing di due nuovi fondi per oltre un mld $ totali  

6 agosto 2019 - Lux Capital una società di venture capital con sede a New York, ha raccolto oltre un miliardo di 

dollari per due nuovi fondi. Nel dettaglio, Lux ha raccolto 500 milioni per il suo sesto fondo dedicato all’early 

stage e altri 550 milioni per il suo secondo fondo opportunità incentrato su investimenti growth. Tra i limited 

partner si annoverano fondazioni globali, fondazioni universitarie e imprenditori tech. A oggi, quindi, Lux ha in 

gestione asset per un totale di 2,4 miliardi di dollari. Contestualmente, Lux ha anche annunciato l’ingresso nel 

management team di Deena Shakir, ex  Google Ventures, con il ruolo di investment partner. Leggi tutto. 

Vida Ventures raccoglie 600 mln $ per il suo secondo fondo 

6 agosto 2019 - Vida Ventures, che ha come sponsor Arie Belldegrun, ha annunciato 

il closing della raccolta del suo secondo fondo dedicato alle life sciences a quota 600 

milioni di dollari. A due anni dall’inizio dell’attività, Vida Ventures ha così raggiunto 

la soglia di un miliardo di dollari di asset in gestione. Il primo fondo, raccolto nel 

novembre 2017, aveva annunciato il closing a 225 milioni di dollari. Leggi tutto. 

 

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

https://bebeez.it/2019/08/07/warburg-pincus-si-prepara-cedere-accelya-branford-castle-acquisisce-abc-industries-hv-holzbrinck-ventures-guida-un-round-8-mln-eurosulla-fintech-penta/
https://bebeez.it/2019/08/07/warburg-pincus-si-prepara-cedere-accelya-branford-castle-acquisisce-abc-industries-hv-holzbrinck-ventures-guida-un-round-8-mln-eurosulla-fintech-penta/
https://bebeez.it/2019/08/07/warburg-pincus-si-prepara-cedere-accelya-branford-castle-acquisisce-abc-industries-hv-holzbrinck-ventures-guida-un-round-8-mln-eurosulla-fintech-penta/
https://bebeez.it/2019/08/06/vida-ventures-raccoglie-600-mln-suo-secondo-fondo-lux-capital-ne-annuncia-closing-due-nuovi-fondi-oltre-un-mld-complessivi/
https://bebeez.it/2019/08/06/vida-ventures-raccoglie-600-mln-suo-secondo-fondo-lux-capital-ne-annuncia-closing-due-nuovi-fondi-oltre-un-mld-complessivi/
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Glendower Capital raccoglie 2,7 mld $ per il suo quarto fondo di secondario 

5 agosto 2019 - Glendower Capital ha annunciato il closing finale della raccolta del Glendower Capital 

Secondary Opportunities Fund IV, il suo quarto fondo di private equity secondario globale, oltre il target 

iniziale di 2,7 miliardi di dollari. A sottoscrivere il fondo sono stati fondi pensione pubblici e aziendali, fondi 

sovrani, compagnie assicurative, dotazioni, fondazioni, piattaforme di wealthmanagement e family office. Leggi 

tutto. 

PowerPlant Ventures raccoglie 165 mln $                                        

per il suo secondo fondo di venture 

5 agosto 2019 - PowerPlant Ventures, società di venture  con sede a Los Angeles che 

investe in aziende innovative che si occupano di alimenti e bevande a base vegetale, servizi 

di ristorazione e tecnologia alimentare, ha chiuso la raccolta del suo PPV Fund II a 

quota 165 milioni di dollari, ben oltre il target di 100 milioni. Il nuovo fondo ha già 

completato investimenti in Vive Organic, il leader della categoria di wellness shot, e in Your Super, un impianto 

DTC iper-crescita basato società di nutrizione. Leggi tutto. 

 

 

In arrivo il basket bond della Regione Campania per finanziare le pmi locali. 

Sarà al massimo da 148 mln euro 

7 agosto 2019 - Al via Garanzia Campania Bond, il Basket Bond della Regione Campania per sostenere la 

crescita delle pmi della regione. E’ stata infatti sottoscritta lo scorso 2 agosto la convenzione tra Sviluppo 

Campania, attuatore della misura e il Rti (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) formato da Mediocredito 

Centrale – Banca del Mezzogiorno e Fisg srl (Gruppo Banca Finint). Il Rti avrà la funzione di arranger e 

di coordinamento degli aspetti organizzativi dell’operazione, affiancato dal consulente legale Grimaldi. 

Contestualmente alla firma della convenzione il Rti ha pubblicato l’Avviso alle imprese per l’accesso allo 

strumento. Dal 2 settembre al 9 dicembre le imprese interessate potranno inviare le manifestazioni di interesse 

tramite il sito web dedicato a Garanzia Campania Bond. Da settembre partirà una capillare azione di informazione 

nel territorio della Regione Campania. Leggi tutto. 

I conduttori energetici di De Angeli Prodotti emettono            

minibond da 10 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit 

7 agosto 2019 - De Angeli Prodotti, azienda attiva nella realizzazione di conduttori per 

il settore energetico, ha emesso minibond per 10 milioni di euro, che sono stati 

sottoscritti interamente da Unicredit. Il prestito obbligazionario, della durata di 7 anni, è finalizzato a sostenere 

gli investimenti previsti dalla De Angeli Prodotti per l’attività di Ricerca e Sviluppo e per l’ampliamento del 

portafoglio prodotti. Leggi tutto. 

 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/08/05/powerplant-ventures-raccoglie-165-mln-suo-secondo-fondo-venture-glendower-capital-raccoglie-27-mld-suo-quarto-fondo-secondario/
https://bebeez.it/2019/08/05/powerplant-ventures-raccoglie-165-mln-suo-secondo-fondo-venture-glendower-capital-raccoglie-27-mld-suo-quarto-fondo-secondario/
https://bebeez.it/2019/08/05/powerplant-ventures-raccoglie-165-mln-suo-secondo-fondo-venture-glendower-capital-raccoglie-27-mld-suo-quarto-fondo-secondario/
https://bebeez.it/2019/08/07/arrivo-basket-bond-della-regione-campania-finanziare-le-pmi-locali-sara-al-massimo-148-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/08/07/i-3/
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SC Lowy punta forte sull’Italia, che già oggi pesa per il 40% sul suo bilancio. 

Focus sugli Utp single name, soprattutto shipping, real estate e mid-cap 

7 agosto 2019 - Il gruppo bancario di Hong Kong SC Lowyun anno e mezzo fa non ha certo comprato una piccola 

banca italiana per continuare a fare solo credito alle aziende locali. Lo ha detto a BeBeez Michel Lowy, l’ex 

investment banker belga che, insieme a Soo Cheon Lee, suo collega per 15 anni in Deutsche Bank e Cargill, ha 

fondato il gruppo che nell’aprile 2018 ha comprato il controllo di Credito di Romagna (si veda altro articolo 

di BeBeez). Michel Lowy nei giorni scorsi era in visita al quartier generale della banca a Bologna. Leggi tutto. 

Goldman Sachs e Banca Finint comprano  

da Ing Bank crediti leasing performing, contratti  

e beni cartolarizzati per 1,6 mld euro 

6 agosto 2019 -L’olandese ING Bank ha ceduto a Goldman Sachs e, per una 

quota minoritaria, a Banca Finint un portafoglio di crediti, contratti e beni 

in leasing, performing e non, relativo a 4 mila posizioni, per un valore lordo di 1,6 miliardi di euro. L’operazione 

è stata condotta tramite cartolarizzazione degli asset con una struttura che prevede, oltre alla cessione dei crediti 

a un spv, la contestuale scissione disciplinata dalla normativa olandese dei contratti e dei beni sottostanti a una 

leasing company (LeaseCo) che comprerà rapporti e beni, applicando la nuova disciplina delle 

cartolarizzazioni  contenuta nel Decreto crescita (Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34), che come noto ha 

apportato una serie di modifiche alla legge 130/1999 sulle cartolarizzazioni, in particolare in tema di Utp e 

di Real Estate Owned Company (si veda l’Insight View di BeBeez, riservata agli abbonati di BeBeez News 

Premium, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese). Leggi tutto.  

Banca Imi, Banco Bpm, Unicredit e Intesa finanziano con 250 mln euro 

l’acquisizione di Famosa Toys da parte di Giochi Preziosi 

5 agosto 2019 - Un pool di banche, composto da Banca Imi, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm, ha 

finanziato con 250 milioni di euro l’acquisizione al 100% di Famosa Toys da parte del produttore di giocattoli 

spagnolo Giochi Preziosi (si veda altro articolo di BeBeez), che si è appena conclusa. Per l’acquisizione e il 

finanziamento, l’azienda è stata assistita sul piano legale da Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Garrigues e 

sul piano finanziario da Rotschild; le banche sono state seguite da DLA Piper e gli istituti di credito spagnoli 

creditori dell’esposizione oggetto del correlato rifinanziamento sono stati assistiti da Clifford Chance. Infine Sun 

Capital Partners è stato affiancato da Latham & Watkins. Leggi tutto.  

Da Confidi Systema! oltre 300 mln euro alle pmi             

nel primo semestre 2019 (+16,4% dal 2018) 

5 agosto 2019 - Confidi Systema!, nato nel 2016 dalla fusione di una trentina 

di soggetti rappresentanti di Confartigianato, 

Confindustria e Confagricoltura della Lombardia, nel primo semestre di 

quest’anno ha erogato finanziamenti garantiti alle imprese italiane per 304,17 

milioni di euro, in aumento del 16,4% dai 261,3 milioni del primo semestre 

2018, portando l’outstanding complessivo a poco meno di 993 milioni. Lo riporta la semestrale, appena approvata, 

da cui emerge anche che il tasso di copertura delle sofferenze è del 76,8% e che quello degli Utp è del 54,06%. Il 

tutto con un Total Capital Ratio del 22,44% e un attivo di 197 milioni di euro. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/04/17/sc-lowy-si-compra-il-90-di-credito-di-romagna-per-50-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/04/17/sc-lowy-si-compra-il-90-di-credito-di-romagna-per-50-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/08/07/sc-lowy-punta-forte-sullitalia-gia-oggi-pesa-40-sul-suo-bilancio-focus-sugli-utp-single-name-soprattutto-shipping-real-estate-mid-cap/
https://bebeez.it/2019/05/06/cartolarizzazioni-ecco-tutte-le-modifiche-apportate-dal-decreto-crescita-alla-legge-1301999/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/08/06/goldman-sachs-banca-finint-comprano-ing-bank-crediti-leasing-performing-contratti-beni-cartolarizzati-16-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/06/28/giochi-preziosi-compra-giocattoli-famosa-toys-procede-la-quotazione-lautunno/
https://bebeez.it/2019/08/05/banca-imi-banco-bpm-e-intesa-sanpaolo-finanziano-con-250-mln-di-euro-lacquisizione-di-famosa-toys-da-parte-di-giochi-preziosi/
https://bebeez.it/2019/08/05/confidi-systema-oltre-300-mln-euro-alle-pmi-nel-primo-semestre-2019-164-dal-2018/
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Il Fondo Cicerone di Fabrica sgr compra un prime building ad Amsterdam 

7 agosto 2019 - Il Fondo Cicerone di Fabrica sgr, tramite Cicerone Holding, ha acquisito un prime building a 

uso uffici situato ad Amsterdam, in Claude Debussylaan 54, all’interno del business district South Axis, a ridosso 

della Amsterdam South Station. Non è stato reso noto il prezzo della transazione, condotta con la consulenza di 

CBRE e dello studio legale CMS. L’immobile è un cielo terra di 8 piani, con una superficie commerciale di circa 

11 mila mq. L’edificio è stato realizzato su progetto del celebre architetto statunitense Michael Graves ed è uno 

dei pochi esempi di espressione postmodernista nei Paesi Bassi. Ospita la sede dello studio legale Baker 

McKenzie e attività di ristorazione e commerciali al piano terra. Leggi tutto.  

CBRE assiste il private equity EQT per locazione,            

project e cost management della nuova sede a Milano 

7 agosto 2019 - Il private equity svedese EQT, assistito da CBRE, entra nei nuovi 

uffici in via Orefici 13 a Milano. Al progetto hanno partecipato anche E45 per le 

attività di design e Protec per la progettazione degli impianti. Hines aveva comprato 

l’immobile di via Orefici nel marzo 2017 per 100 milioni di euro, tramite un fondo gestito da Savills Investment 

Management sgr spa. Hines ha effettuato un investimento di 13 milioni di euro per la ristrutturazione 

dell’edificio, conclusa nel marzo scorso. L’immobile è a utilizzo misto: retail per i 4 mila metri quadri dei piani 

inferiori e uffici per i 5 mila metri quadri dei piani superiori. Leggi tutto.  

Prelios lancia il nuovo fondo Cristoforo,                                                                   

che per 250 mln euro compra uffici a Roma e Milano 

6 agosto 2019 - Prelios sgr ha chiuso l’acquisizione di un portafoglio di immobili tramite il suo nuovo Fondo 

Cristoforo, fondo alternativo di investimento immobiliare sottoscritto indirettamente da Goldman Sachs. Gli 

studi legali Clifford Chance e Dla Piper e l’advisor commerciale Gva Redilco hanno assistito il Fondo Cristoforo, 

mentre lo studio Molinari e Associati ha affiancato la parte venditrice. Il portafoglio immobiliare vale 250 milioni 

di euro ed è composto da tre immobili a uso uffici situati a Roma e Milano. Gli immobili di Roma si trovano 

in via Di Dono e via Cristoforo Colombo, in zone a forte vocazione terziaria. Leggi tutto.  

Europa Risorse sgr vende al Gruppo PSC                                   

un immobile industriale a Pregnana Milanese 

6 agosto 2019 - Europa Risorse sgr ha ceduto al Gruppo PSCun immobile industriale 

situato a Pregnana Milanese, periferia ovest di Milano, una delle aree industriali 

italiane più sature, dove sono già insediate importanti aziende. L’immobile si trova a 

meno di 10 minuiti dai caselli di Rho e Arluno lungo l’autostrada A4, ha una superficie 

lorda di 10.500 mq e un’area esterna di 15.000 mq adibita a parcheggio e piazzali di 

manovra. Il Gruppo PSC lo utilizzerà per insediarvi uno stabilimento di componentistica per la climatizzazione. 

PSC è un gruppo specializzato nel settore dell’impiantistica elettromeccanica e termica. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/08/07/il-fondo-cicerone-di-fabrica-sgr-compra-un-prime-building-ad-amsterdam/
https://bebeez.it/2019/08/07/cbre-assiste-il-private-equity-eqt-nella-locazione-project-e-cost-management-della-sua-nuova-sede-a-milano/
https://bebeez.it/2019/08/06/prelios-lancia-fondo-cristoforo-250-mln-euro-compra-uffici-roma-milano/
https://bebeez.it/2019/08/06/europa-risorse-sgr-vende-al-gruppo-psc-un-immobile-industriale-a-pregnana-milanese/
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Ubs vende un immobile direzionale in Porta Nuova a Milano 

6 agosto 2019 - Il gestore internazionale Ubs Asset Management ha ceduto un immobile direzionale in via Fare 

26, nel nuovo central business district di Porta Nuova a Milano. GVA Redilco ha agito in qualità di advisor di 

UBS. L’immobile è stato acquistato da un primario investitore istituzionale. L’edificio ha una superficie di 9.400 

mq, è stato completamente riqualificato sotto il profilo qualitativo ed energetico ed è interamente locato. Ha 

potenzialità di crescita in termini di rental growth. Leggi tutto. 

 

Aedes siiq vende uffici a Milano per 24,8 mln euro 

6 agosto 2019 - Aedes siiq ha firmato nei giorni scorsi un contratto preliminare di 

vendita di un immobile direzionale situato in via San Vigilio 1 a Milano per 24,8 

milioni di euro. Il prezzo pagato è in linea con il fair value stabilito dall’ultima 

perizia indipendente. L’incasso della vendita, suddiviso in più tranche, prevede il 

pagamento di caparre per complessivi 15 milioni di euro entro il 30 settembre 

2019, e il restante alla firma del contratto definitivo, prevista entro la chiusura dell’anno. Ogni tranche di 

pagamento avrà un impatto positivo sul debito netto di Aedes siiq. Leggi tutto. 

Cerberus, Bain Capital e Prelios in corsa                                                                  

per gli immobili della ex Banca Popolare di Vicenza 

6 agosto 2019 - Prelios sgr (assistita da Goldman Sachs), Bain Capital (supportata da Lazard) e Cerberus 

puntano al patrimonio immobiliare della ex Banca Popolare di Vicenza. Lo ha scritto nei giorni scorsi MF 

Milano Finanza, precisando che la scadenza fissata per presentare le offerte vincolanti era stata fissata dall’advisor 

Vitale & Co. Real Estate per il 18 luglio scorso. Le manifestazioni di interesse per Immobiliare Stampa, 

la società immobiliare con sede a Vicenza interamente controllata da Banca Popolare di Vicenza in liquidazione 

coatta amministrativa, erano state presentate lo scorso marzo, mentre le offerte di acquisto non vincolanti erano 

arrivate a metà aprile, con l’obiettivo di completare il processo di vendita entro l’estate (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Kryalos compra uffici a Milano e 45 centraline 

telefoniche in tutta Italia 

5 agosto 2019 - Doppia acquisizione per Kryalos, che nei giorni scorsi ha 

chiuso due deal con i suoi fondi Virtus e Polvanera. Il fondo Virtus ha infatti 

acquisito un immobile a uso uffici in viale Regina Giovanna 29 a Milano, 

assistita dall’advisor GVA Redilco. L’immobile, avente una superficie di 

oltre 21.000 mq, sarà riqualificato integralmente secondo i più moderni 

standard internazionali ed in linea con la forte domanda di nuovi spazi ad uso 

ufficio di Grado A da parte degli utilizzatori finali. Leggi tutto. 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/08/06/ubs-vende-un-immobile-direzionale-in-porta-nuova-a-milano/
https://bebeez.it/2019/08/06/aedes-siiq-vende-uffici-milano-248-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/03/08/parte-lasta-gli-immobili-della-ex-popolare-vicenza-entro-13-marzo-le-manifestazioni-interesse-deal-400-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/03/08/parte-lasta-gli-immobili-della-ex-popolare-vicenza-entro-13-marzo-le-manifestazioni-interesse-deal-400-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/08/06/cerberus-bain-capital-prelios-corsa-gli-immobili-della-ex-banca-popolare-vicenza/
https://bebeez.it/2019/08/05/kryalos-compra-uffici-a-milano-e-45-centraline-telefoniche-in-tutta-italia/
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Il timore di una hard Brexit fa crollare del 31%                      

nel semestre le transazioni immobiliari in Regno Unito,        

dice Real Capital Analytics 

7 agosto 2019 - Le crescenti preoccupazioni sull’impatto economico della Brexit hanno tagliato il volume delle 

transazioni relative a investimenti immobiliari nel Regno Unito del 31% su base annua nel primo semestre del 

2019 a 23,4 miliardi di euro.  Il rallentamento più ampio in tutta Europa è stato visibile in un calo del 15% nel 

volume degli affari a 114 miliardi di euro tra gennaio e giugno, secondo il rapporto relativo al secondo trimestre 

sulle tendenze del capitale europeo di Real Capital Analytics. Leggi tutto.  

Investitori europei sempre ottimisti sugli asset logistici,                                         

lo dice una ricerca di Scope 

7 agosto 2019 - I fondi immobiliari investiti nelle diverse aree del settore logistico sono ottimisti circa le 

prospettive per il 2019 e il 2020, in uno scenario di continua crescita del commercio elettronico, secondo l’ultimo 

sondaggio di Scope. Nel sondaggio, Scope ha chiesto a 19 fondi di valutare la loro situazione attuale e futura nei 

diversi segmenti del settore logistico in cui sono attivi. Mentre tutti e 19 hanno valutato la situazione in modo 

molto positivo per il 2019 e il 2020, hanno mostrato il mssimo ottimismo quelli attivi nello sviluppo di progetti (il 

90% ha valutato la propria posizione come “buona” o “molto buona”), nonché nelle aree dei fondi di investimento 

alternativi e dei veicoli di debito (80 per cento ciascuno). Leggi tutto. 

Alpha Investment Partners svilupperà                                     

un data-center a Sydney 

6 agosto 2019 - Il fondo Alpha Data Center, gestito da Alpha Investment 

Partners interamente posseduta da Keppel Capital, ha acquisito un terreno di 3.840 

metri quadrati nel Gore Hill Technology Park per sviluppare un data center a Sydney, 

in Australia. Il data center greenfield, Keppel DC Sydney 1, sarà adiacente al Gore 

Hill Data Center, già nel portafoglio di tKeppel DC Reit. La costruzione della struttura 

avverrà in tre fasi, con la prima fase che dovrebbe essere completata entro la prima 

metà del 2021. Leggi tutto. 

KKR si allea con Banyan Street Capital e rileva la Saleforce Tower di Atlanta 

6 agosto 2019 - Una joint venture costituita da KKR e Banyan Street Capital di Miami ha acquisito ad Atlanta 

la Salesforce Tower di 34 piani per 205 milioni di dollari. La torre di 631.808 piedi quadrati (58.700 mq) 

nell’area di Buckhead di Atlanta è stata venduta da Oaktree Capital Management, e Banyan Street 

Capital, con quest’ultimo che aveva già in portafoglio una quota della Salesforce Tower. CBRE ha rappresentato 

i venditori nella transazione. KKR sta effettuando l’investimento tramite il suo Real Estate Partners Americas 

Fund II.  Oaktree ha investito 8,4 milioni di dollari nel rinnovo e ristrutturazione dell’immobile, mentre 

Salesforce ha investito oltre 12 milioni di dollari in una hall interattiva e la creazione di uno spazio “Ohana” 

all’ultimo piano, dove si trova una cucina gourmet a servizio completo. Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/08/07/investitori-europei-sempre-ottimisti-sugli-asset-logistici-lo-dice-ricerca-scope-timore-hard-brexit-crollare-del-31-nel-semestre-le-transazioni-immobiliari-regno-unito-dice-r/
https://bebeez.it/2019/08/07/investitori-europei-sempre-ottimisti-sugli-asset-logistici-lo-dice-ricerca-scope-timore-hard-brexit-crollare-del-31-nel-semestre-le-transazioni-immobiliari-regno-unito-dice-r/
https://bebeez.it/2019/08/06/kkr-si-allea-banyan-street-capital-rileva-la-saleforce-tower-atlanta-alpha-investment-partners-sviluppera-un-data-center-sydney/
https://bebeez.it/2019/08/06/kkr-si-allea-banyan-street-capital-rileva-la-saleforce-tower-atlanta-alpha-investment-partners-sviluppera-un-data-center-sydney/
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Cording Real Estate cede                                

un magazzino retail in Germania 

5 agosto 2019 - Cording Real Estate Group, parte della piattaforma di gestione degli investimenti 

immobiliari Edmond de Rothschild, che agisce per conto di una joint venture con Patrizia Multi Managers e un 

cliente di Cording, ha venduto un magazzino retail a Mannheim. L’acquirente non è stato reso noto. La proprietà, 

situata in Casterfeldstrasse 40-44, offre una superficie totale consentita di 11.200 metri quadrati, di cui 9.700 metri 

quadrati sono al dettaglio e i restanti 1.500 metri quadrati si trovano in un edificio per uffici appartenente alla 

proprietà. La proprietà è interamente affittata a sette diversi inquilini. Leggi tutto. 

In crescita negli Usa le compravendite appartamenti, lo dice ATTOM 

5 agosto 2019 - Le case unifamiliari e gli appartamenti nei condomini degli Stati Uniti sono passati di mano a un 

prezzo medio di 266 mila dollari nel secondo trimestre, in crescita del 10,8% dal trimestre precedente e del 6,4% 

rispetto a un anno fa. Lo dice l’ultimo rapporto di ATTOM Data Solutions, che sottolinea anche che i proprietari 

di case che hanno venduto nelsecondo trimestre, hanno mantenuto la proprietà della loro casa per una media di 

8,09 anni, raggiungendo un nuovo record. Leggi tutto. 

Bain Capital Real Estate cede a Longfellow 

immobili nel Research Triangle Park in 

Carolina del Nord 

5 agosto 2019 - Bain Capital Real Estate ha venduto un portafoglio situato nel cuore del Research Triangle Park, 

nella Carolina del Nord, uno dei top hub di innovazione negli Stati Uniti.  Il portafoglio di 1,34 milioni di piedi 

quadrati (circa 124.500 mq), composto da 18 edifici in quattro campus, è stato venduto a Longfellow Strategic 

Value Fund per circa 405 milioni di dollari. Leggi tutto. 

 

 

Emendatori e Spes al salvataggio del cioccolato Pernigotti.                         

L’accordo è stato raggiunto al Mise 

7 agosto 2019 - Saranno l’imprenditore Giordano Emendatori e la cooperativa torinese attiva nella produzione 

di cioccolato Spes a salvare la storica cioccolateria Pernigotti. L’interessamento verso Pernigotti di Spes ed 

Emendatori era già trapelato nel luglio scorso (si veda altro articolo di BeBeez), ma allora si immaginava che le 

offerte fossero concorrenti e non complementari. Interessato al deal era anche il gruppo Colussi, noto produttore 

di biscotti, che puntava a costruire un polo del cioccolato piemontese, partendo dal marchio La Suissa di cui 

ha recentemente comprato all’80% da Alto Partners sgr (si veda altro articolo di BeBeez). L’accordo è stato 

raggiunto nell’ambito del tavolo sulla vertenza Pernigotti al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), alla 

presenza dei sindacati, dell’advisor della proprietaria di Pernigotti, Sernet, e del Ministro del Lavoro Luigi Di 

Maio. Nel dettaglio, sono stati siglati due accordi preliminari, che garantiranno la prosecuzione della produzione 

nello stabilimento di Novi Ligure, senza nessun esubero. Leggi tutto. 

 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/08/05/bain-capital-real-estate-cede-longfellow-immobili-nel-research-triangle-park-carolina-del-nord-crescita-negli-usa-le-compravendite-appartamenti-lo-dice-attom-cording-real-estate-cede-un-mag/
https://bebeez.it/2019/08/05/bain-capital-real-estate-cede-longfellow-immobili-nel-research-triangle-park-carolina-del-nord-crescita-negli-usa-le-compravendite-appartamenti-lo-dice-attom-cording-real-estate-cede-un-mag/
https://bebeez.it/2019/08/05/bain-capital-real-estate-cede-longfellow-immobili-nel-research-triangle-park-carolina-del-nord-crescita-negli-usa-le-compravendite-appartamenti-lo-dice-attom-cording-real-estate-cede-un-mag/
https://bebeez.it/2019/07/22/cioccolato-pernigotti-tre-pista-salvataggio/
https://bebeez.it/2019/07/02/colussi-si-compra-il-controllo-del-cioccolato-la-suissa-da-alto-partners-sgr/
https://bebeez.it/2019/08/07/emendatori-spes-al-salvataggio-del-cioccolato-pernigotti-con-la-benedizione-di-mise-e-sindacati/
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Trevifin sigla gli accordi per ricapitalizzazione, 

ristrutturazione del debito e vendita a Meil                           

della sua divisione oil&gas 

7 agosto 2019 - Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), il gruppo specializzato in 

ingegneria delle perforazioni del sottosuolo quotato a Piazza Affari e in difficoltà 

dall’autunno 2017 principalmente per un crollo di attività nel settore oil&gas, ha confermato la vendita della sua 

divisione oil&gas all’indiana Megha Engineering & Infrastructures Ltd (Meil) e la sottoscrizione degli accordi 

necessari per la manovra di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione del debito di Trevi.  Ma tutto è 

ovviamente condizionato al fatto che il Tribunale di Bologna rigetti il ricorso depositato dall’attuale azionista di 

controllo Trevi Holding, della famiglia Trevisani, presentato “per irregolarità poste in essere dagli 

amministratori e dai sindaci” della società, “con richiesta di nomina di amministratore giudiziario”, dovute ai 

ripetuti rilievi mossi dalla holding alla manovra di rafforzamento patrimoniale di Trevifin (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Astaldi ammessa alla procedura di concordato preventivo                                       

dal Tribunale di Roma 

7 agosto 2019 - Il tribunale di Roma ha ammesso alla procedura di concordato preventivo in continuità 

aziendale diretta il contractor italiano quotato a Piazza Affari Astaldi. La società aveva depositato lo scorso 14 

febbraio piano concordatario e domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in 

continuità aziendale, ai sensi degli artt. 160, 161 e 186-bis della Legge Fallimentare (si veda altro articolo 

di BeBeez). Il tribunale ha ritenuto attuabili il piano e la proposta concordataria aggiornati dalla società nel giugno 

scorso (si veda altro articolo di BeBeez), in conformità all’offerta irrevocabile di Salini Impregilo, confermata la 

scorsa settimana (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Il fondo York pronto a ristrutturare il debito                                  

ed entrare nel capitale degli alberghi Russotti 

7 agosto 2019 - York Capital Management si prepara a ristrutturare il debito della catena 

di alberghi Russotti per poi entrare nel suo capitale con una quota del 40%. Lo riferisce il 

quotidiano MF Milano Finanza, secondo cui York ha acquistato 144 milioni di crediti dai 

principali finanziatori e con 130 milionidiventerà azionista della società. L’investimento 

servirà anche per garantire un rilancio industriale del gruppo, dato che le nuove risorse 

saranno utilizzate per ristrutturare gli alberghi. Leggi tutto. 

Rinasce la pasta fresca Alibert, che lancia una campagna di equity 

crowdfunding. E prepara la quotazione in Borsa 

7 agosto 2019 - Dopo tre anni di ristrutturazione aziendale, risorge  il produttore di pasta fresca Alibert, grazie 

ad Alibert 1967 spa, nuova proprietaria del marchio  e degli stabilimenti dal marzo 2016 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Alibert ha infatti lanciato ieri una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma WeAreStarting, 

che costituisce il primo passo verso la quotazione in Borsa della società. La campagna, che ha già raccolto oltre 

125 mila euro (su un target di 204 mila euro), prevede l’emissione di 32.500 nuove azioni, pari al 2,75% del 

capitale della società, a fronte di una valutazione pre-money di 21 milioni di euro. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/07/04/trevifin-la-famiglia-blocca-la-ricapitalizzazione-non-perdere-controllo-del-gruppo/
https://bebeez.it/2019/07/04/trevifin-la-famiglia-blocca-la-ricapitalizzazione-non-perdere-controllo-del-gruppo/
https://bebeez.it/2019/08/07/trevifin-sigla-gli-accordi-ricapitalizzazione-ristrutturazione-del-debito-vendita-meil-della-sua-divisione-oilgas/
https://bebeez.it/2019/02/15/astaldi-deposita-la-domanda-concordato-tribunale-lok-allofferta-ricapitalizzazione-salini-impregilo-si-fara-affiancare-co-investitori-lungo-periodo/
https://bebeez.it/2019/02/15/astaldi-deposita-la-domanda-concordato-tribunale-lok-allofferta-ricapitalizzazione-salini-impregilo-si-fara-affiancare-co-investitori-lungo-periodo/
https://bebeez.it/2019/06/21/astaldi-aggiorna-piano-concordatario-salini-impregilo-conferma-linteresse-sottoscrivere-laumento-capitale/
https://bebeez.it/2019/08/05/via-libera-di-salini-impregilo-al-progetto-italia/
https://bebeez.it/2019/08/07/astaldi-ammessa-a-procedura-di-concordato-preventivo-dal-tribunale-di-roma/
https://bebeez.it/2019/08/07/il-fondo-york-pronto-a-ristrutturare-il-debito-ed-entrare-nel-capitale-degli-alberghi-russotti/
https://bebeez.it/2016/03/17/imprenditori-al-salvataggio-della-pasta-alibert/
https://bebeez.it/2016/03/17/imprenditori-al-salvataggio-della-pasta-alibert/
https://bebeez.it/2019/08/07/rinasce-la-pasta-fresca-alibert-che-lancia-una-campagna-di-equity-crowdfunding-e-prepara-la-quotazione-in-borsa/


 

 
 

 15  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Via libera di Salini Impregilo al Progetto Italia.  

Confermati l’offerta ad Astaldi,                                       

l’aumento di capitale da 600 mln euro e le linee di credito 

5 agosto 2019 - È partito ufficialmente nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 agosto 

scorsi il Progetto Italia, ossia dell’operazione di consolidamento del settore 

nazionale delle grandi opere e delle costruzioni in difficoltà, che vedrà come anchor 

investor Cassa Depositi e Prestiti. Progetto Italia permetterà in generale al settore delle costruzioni, che 

rappresenta circa l’8% del Pil nazionale, di rafforzarsi, riavviando numerose opere bloccate e mettendo in 

sicurezza quelle pianificate per il prossimo triennio. Leggi tutto. 

 

 

La proptech SkyCasa incassa un round da 100k euro.                                              

Lo finanziano i business angel Colia e Angius 

6 agosto 2019 - La startup proptech SkyCasa ha chiuso il suo primo round di investimento da 100 mila euro. Il 

round è stato coordinato da Edoardo Brillante, avvocato associate dello studio legale di Gianni, Origoni, Grippo, 

Cappelli & Partners, ed external legal counsel per Goldman Sachs. L’aumento di capitale è stato sottoscritto da 

due business angel italiani: Paolo Colia e Gian Marco Angius. Il primo è un ingegnere delle telecomunicazioni 

nato nel 1974, originario di Roma e residente a Zurigo, che ha lavorato per aziende come Vodafone, Huawei e 

Sunrise. Il secondo è un giovane imprenditore (classe 1990) prossimo alla laurea in Ingegneria Edile al 

Politecnico di Torino e figlio di uno dei più importanti costruttori di Sassari. Leggi tutto. 

L’incubatore Supernova Hub chiude                                         

un aumento di capitale da 6 mln euro.                                  

Lo sottoscrive GC Holding 

5 agosto 2019 - Supernova Hub, il corporate venture accelerator di Italmondo spa, 

società specializzata in logistica e spedizioni, ha chiuso un aumento di capitale da 6 

milioni di euro. Lo ha sottoscritto GC Holding, holding del gruppo ITLM, che a 

sua volta controlla Italmondo spa e Supernova Hub. Il gruppo è stato fondato nel 

1953 da Giacinto Chiesa e tuttora, tramite GC Holding, fa capo alla famiglia 

Chiesa. L’operazione si inserisce all’interno della più ampia strategia di crescita dell’incubatore, fondato nel 2016 

da Federico Pozzi Chiesa, ceo di Italmondo, e che prevede di stanziare nuovi fondi per supportare l’incubazione 

di nuove startup attive nei settori dell’e-commerce e della smart logistics e lo sviluppo dell’hub di coworking che 

andrà ad ospitarle. Leggi tutto.  

 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/08/05/via-libera-di-salini-impregilo-al-progetto-italia/
https://bebeez.it/2019/08/06/la-startup-immobiliare-skycasa-incassa-un-round-da-100k-euro-lo-finanziano-i-business-angel-colia-e-angius/
https://bebeez.it/2019/08/05/lincubatore-supernova-hub-chiude-un-aumento-capitale-6-mln-euro-lo-sottoscrive-gc-holding/
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Phinance Partners struttura                           

cartolarizzazione di Npl unsecured per 180 mln di euro 

di Banco Desio e un’altra banca italiana 

6 agosto 2019 - Phinance Partners spa, la società di consulenza specializzata 

in finanza strutturata e immobiliare guidata da Enrico Cantarelli e presieduta 

da Alessandro Mitrovich, entrambi ex Royal Bank of Scotland, ha strutturato una cartolarizzzione pro-soluto per 

due portafogli di crediti deteriorati unsecured verso privati per un valore lordo complessivo di 180 milioni di 

euro. Il primo portafoglio riguarda crediti originati e ceduti da Banco Desio. Il secondo riguarda crediti di uno dei 

principali acquirenti italiani di Npl, che a sua volta li aveva rilevati da un’importante banca italiana. Si tratta in 

prevalenza di crediti verso privati, per un totale di oltre 32 mila posizioni. Leggi tutto.  

 Illimity, a quota 1,19 mld euro i finanziamenti alle pmi e l’acquisto di Npl 

5 agosto 2019 - Illimity, la startup bancaria nata dalla business combination tra la Spac Spaxs e Banca 

Interprovinciale e quotata al MTA di Borsa Italiana, dal lancio al 31 luglio 2019 ha sviluppato 1,19 miliardi di 

euro di business legati a prestiti alle pmi e Npl corporate, in aumento dai 745 milioni dell’aprile scorso (si 

veda altro articolo di BeBeez). Lo ha comunicato venerdì scorso la banca, in occasione della pubblicazione della 

seconda trimestrale del 2019. In particolare, dall’inizio dell’operatività, la Divisione SME ha originato volumi 

per 457 milioni di euro, considerando anche lo stock di crediti verso clienti della precedente Banca 

Interprovinciale: 295 milioni da crossover e acquisition finance, 125 milioni da operazioni di turnaround e 37 dal 

factoring. Leggi tutto.  

Banca Ifis e Credito Fondiario studiano                     

piattaforma comune di servicing                                          

e investimenti in crediti deteriorati 

5 agosto 2019 - Banca Ifis e Credito Fondiario hanno allo studio la creazione 

di una joint venture per il servicng e l’investimento in crediti deteriorati. 

Lo hanno comunicato venerdì 2 agosto, precisando di aver sottoscritto una 

lettera di intenti non vincolante per approfondire la 

realizzazione della partnership. In particolare, le due società stanno studiando 

la creazione di una nuova piattaforma in grado di operare lungo tutta la catena 

del valore della gestione dei portafogli di crediti deteriorati e presente in tutte 

le asset class (secured, unsecured, Npl, Utp, leasing, real estate e credito al consumo). Leggi tutto.  

 

NPL 

https://bebeez.it/2019/08/06/phinance-partners-struttura-cartolarizzazione-npl-unsecured-180-mln-euro-banco-desio-unaltra-banca-italiana/
https://bebeez.it/2019/05/14/illimity-745-mln-euro-investimenti-crediti-pmi-acquisizioni-finanziamenti-npl/
https://bebeez.it/2019/08/05/illimity-quota-119-mld-euro-finanziamenti-alle-pmi-lacquisto-npl/
https://bebeez.it/2019/08/05/banca-ifis-credito-fondiario-studiano-piattaforma-comune-servicing-investimenti-crediti-deteriorati/
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DEPOBank sigla accordo per comprare PrestaCap, 

piattaforma europea di lending e invoice financing 

6 agosto 2019 - La piattaforma di P2P lending per pmi europee PrestaCap, 

prima nota come iBondis, convolerà a nozze con DEPObank spa, la banca depositaria nata nel luglio 2018 dalla 

scissione del gruppo Nexi  e controllata dai private equity Advent International, Bain Capital e Clessidra sgr , 

tramite la nuova holding Equinova UK Holding Limited (si veda altro articolo di BeBeez e qui la relazione al 

bilancio 2018 di DEPOBank, che spiega nel dettaglio l’operazione di scissione, precedente l’ipo d Nexi). Leggi 

tutto. 
 

 

Private debt e direct lending, 7,6 mld euro di deal in sette mesi. Report BeBeez 

7 agosto 2019 - C’è stata parecchia attività sul fronte del private debt e del direct lending in questa prima parte 

del 2019, ma sono mancate le grandi operazioni sul mercato primario, mentre si sono viste importanti operazioni 

sul mercato secondario dei crediti sia in bonis sia Utp. Soprattutto grazie alle operazioni sul secondario, il 

controvalore complessivo delle operazioni mappate da BeBeez Private Data è stato comunque importante, visto 

che si parla di 7.574 miliardi di euro in sette mesi, che si confrontano con un totale di 10,8 miliardi in tutto il 

2018. Gli abbonati di BeBeez News Premium possono leggere tutto qui, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro 

al mese. 

Che cosa ne è delle Spac, dopo il boom                            

e il brusco stop. Report BeBeez 

5 agosto 2019 - Secondo BeBeez Private Data, dal 2011, quando è partito il 

mercato, a oggi, le Spac o simil-Spac hanno raccolto dagli investitori circa 

3,9 miliardi di euro, senza contare i 150 milioni di euro raccolti da Ipo 

Club, una sorta di feeder-fund destinato a investire a sua volta in Spac, oltre 

a condurre coinvestimenti diretti, promosso dal gruppo Azimut e 

dal gruppo Electa. A oggi sono stati investiti dalle Spac già circa 2,75 

miliardi di euro, mentre degli 1,2 miliardi di euro residui, 575 milioni sono ancora da investire e 396 milioni 

non sono andati a buon fine o sono stati rimborsati o sono andati a pagare i recessi. I 150 milioni che avanzano dal 

conto sono relativi alla raccolta di Industrial Stars of Italy 3, la Spac  che, dopo aver raccolto appunto quella 

cifra in sede di ipo, ha proposto una business combination con Salcef Group,  azienda attiva nel settore railway 

systems and technology. Gli abbonati di BeBeez News Premium possono leggere tutto qui. Scopri qui come 

abbonarti a soli 20 euro al mese. 

                   FINTECH 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2018/07/04/si-chiama-depobank-la-banca-depositaria-di-nexi-viola-presidente/
https://www.depobank.it/content/dam/depobank/download/chi-siamo/bilanci/2018/DEPObank%20BILANCIO_2018_ITA.pdf
https://www.depobank.it/content/dam/depobank/download/chi-siamo/bilanci/2018/DEPObank%20BILANCIO_2018_ITA.pdf
https://bebeez.it/2019/08/07/depobank-sigla-accordo-comprare-prestacap-piattaforma-europea-lending-invoice-financing/
https://bebeez.it/2019/08/07/depobank-sigla-accordo-comprare-prestacap-piattaforma-europea-lending-invoice-financing/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2019/08/07/private-debt-e-direct-lending-76-mld-euro-di-deal-in-sette-mesi-report-bebeez/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2019/08/05/cosa-ne-delle-spac-boom-brusco-stop-report-bebeez/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
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Emerging Markets Megatrends Copertina flessibile – 8 ago 2019 

4 agosto 2019 - Questo libro fornisce una valutazione dei megatrend che stanno rimodellando il 

panorama dei mercati emergenti. Con i paesi in via di sviluppo che rappresentano già il 40% del 

PIL mondiale, la crescita dei consumi dei mercati emergenti sarà un motore di crescita sempre più 

importante per l’economia mondiale nei prossimi due decenni. Tuttavia, i mercati emergenti in 

molte parti dell’Asia, dell’Africa, del Medio Oriente e dell’America Latina stanno ancora 

affrontando enormi sfide economiche come povertà, disuguaglianza, governance debole e 

infrastrutture inadeguate. Leggi tutto. 

Foundations of Airline Finance Copertina flessibile – 22 lug 2019 

4 agosto 2019 - Airline Finance. Ci sono pochi settori che hanno avuto un impatto più profondo 

sul mondo degli affari e della società rispetto all’aviazione. Questo libro è un’introduzione 

accessibile e aggiornata allo stato attuale del settore dell’aviazione che fornisce ai lettori gli 

strumenti necessari per comprendere la natura volatile e spesso complicata del finanziamento delle 

compagnie aeree. Comprendere la finanza è fondamentale in qualsiasi settore; tuttavia, il track record finanziario 

del settore aereo attribuisce ancora più importanza all’efficace gestione finanziaria. Leggi tutto. 

Il nuovo vivere di trading. Psicologia, disciplina,                               

sistemi e strumenti di trading, controllo del rischio,                       

gestione del trading Copertina rigida – 4 giu 2019 

4 agosto 2019 - Trading psicologia. Il Nuovo Vivere di Trading aggiorna un classico moderno, 

popolare tra i trader privati e istituzionali in tutto il mondo. Questo libro, rivisto e ampliato, mette 

in pratica concetti collaudati nel tempo con i mercati odierni in rapida evoluzione e mette a disposizione del trader 

moderno nuovi studi e tecniche. Questa guida classica insegna un approccio calmo e disciplinato ai mercati. 

Sottolinea l’importanza della gestione del rischio e della gestione di sé stessi verso il trading, delineando regole 

chiare. Il Nuovo Vivere di Trading propone modelli per la scelta dei titoli azionari, la creazione dei piani di 

trading e per l’auto-valutazione dello stato psicofisico per operare al meglio delle proprie capacità. Leggi tutto. 

GET FIT FOR THE FUTURE OF TRANSCREATION:                       

A handbook on how to succeed in an undervalued market          

Copertina flessibile – 26 lug 2019 

4 agosto 2019 - Transcreation o transcreazione, è un termine usato principalmente dai 

professionisti della pubblicità e del marketing per riferirsi al processo di adattamento di un 

messaggio da una lingua all’altra, mantenendo intento, stile, tono e contesto.”Get fit for the future 

of transcreation” è un indispensabile strumento per i fornitori di servizi linguistici interessati a diventare esperti di 

transcreazione. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/emerging-markets-megatrends-copertina-flessibile-8-ago-2019/
https://bebeez.it/prodotto/foundations-of-airline-finance-copertina-flessibile-22-lug-2019/
https://bebeez.it/prodotto/il-nuovo-vivere-di-trading-psicologia-disciplina-sistemi-e-strumenti-di-trading-controllo-del-rischio-gestione-del-trading-copertina-rigida-4-giu-2019/
https://bebeez.it/prodotto/get-fit-for-the-future-of-transcreation-a-handbook-on-how-to-succeed-in-an-undervalued-market-copertina-flessibile-26-lug-2019/
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A Napoli ART KANE con “Visionary” 

4 agosto 2019 - La mostra è una retrospettiva completa dedicata al maestro della 

fotografia Art Kane, a 20 anni dalla sua morte. 100 fotografie, alcune molto famose e altre 

inedite, che raccontano l’immaginario visivo della seconda metà del XX secolo. 

L’esposizione si compone di diverse sezioni: una principale che raccoglie le foto di Kane 

delle principali icone della musica degli anni ’60; un’altra che racconta l’impegno sociale del 

fotografo (la lotta per i diritti civili degli Afro-Americani e degli Indiani d’America, il 

fondamentalismo religioso, il Vietnam. Leggi tutto.  

I Sulutumana fra classico cantautoriale e cabaret 

4 agosto 2019 - Un “caloroso invito” a non trattenersi, come per uno starnuto, l’album che porta il titolo della 

parolaccia più nota della Lombardia, Vadaviailcù, che ormai è quasi poesia come l’ultimo lavoro dei Sulutumana: 

tradizione cantautoriale italiana classica e il respiro del cabaret, con qualche nota improvvisamente lirica, un 

viaggio nella vita, una riflessione e la voglia di non rinunciare, abbracciandone tutti gli aspetti, qualche denuncia e 

molto divertimento. Note tipiche della tradizione lombarda che ha dato nomi noti della canzone e dello spettacolo 

e che continua a offrire qualcosa di nuovo senza tradirsi, né cedendo alla facile imitazione. Leggi tutto. 

Bernar Venet compie in Belgio                                                             

ciò che 35 anni fa non gli era riuscito in Francia 

4 agosto 2019 - Dopo 35 anni l’artista francese Bernar Venet finalmente realizzerà la sua 

scultura monumentale che pare attraversare un’autostrada trafficata. La scultura in acciaio da 

250 tonnellate, che sarà la più grande opera d’arte pubblica in Europa, sarà presentata 

ufficialmente ad ottobre. Originariamente concepito per un sito in Francia nel 1984, il lavoro 

ha ora trovato una casa in Belgio. Intitolata Arc Majeur, la scultura di Venet prende la forma 

di un ampio arco circolare che spunta dalla terra su entrambi i lati di un’autostrada che collega Bruxelles al 

Lussemburgo. I massicci pezzi di acciaio sono stati installati su entrambi i lati della strada, misurando poco più di 

90 piedi di altezza su un lato della strada e svettando a quasi 200 piedi sul lato opposto. (La maggior parte 

dell’opera d’arte è composta da tre sezioni ugualmente lunghe.) Dà ai conducenti la sensazione di guidare 

attraverso il semicerchio curvo. Leggi tutto.  

 “Senza limiti, oltre i confini”: il cinema sulle Alpi occidentali                                   

al Museo Montagna 

4 agosto 2019 - Un’escursione cinematografica nella quale i visitatori possono camminare tra i manifesti e le 

immagini dei film che hanno segnato la storia del cinema di montagna, dagli esordi ai giorni nostri, proiettate tutto 

intorno a loro. Oppure concentrarsi sui monitor, dove scorrono approfondimenti e interviste a esperti e 

protagonisti. Si veda qui museo della montagna.  I curatori sono Marco Ribetti, vicedirettore 

del Museomontagna, e Enrico Verra, documentarista e coordinatore AIACE – Associazione Italiana Amici 

del Cinema d’Essai, Torino. L’allestimento multimediale – progettato e realizzato da auroraMeccanica – affronta 

otto temi in dialogo fra loro: pionieri, salite e discese, sogni e incubi, velocità e lentezza, confini.   Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2019/08/04/a-napoli-art-kane-con-visionary/
https://bebeez.it/2019/08/04/i-sulutumana-fra-classico-cantautoriale-e-cabaret/
https://bebeez.it/2019/08/04/630514/
http://www.museomontagna.org/it/area-espositiva/mostre-e-attivita.php?p=i&id=424
https://bebeez.it/2019/08/04/senza-limiti-oltre-i-confini/


 

 
 

 20  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

New York stabilisce con $ 212 milioni il nuovo record     

per la città americana con il più grande budget             

destinato alle attività culturali 

4 agosto 2019 - Per il secondo anno consecutivo, il budget artistico e culturale 

di New York sarà il più alto di sempre. Durante una conferenza stampa tenutasi nel Queens, il Dipartimento per 

gli Affari Culturali (DCLA) ha annunciato il suo budget di $ 212 milioni per l’anno fiscale 2020, iniziato il 

primo di questo mese. La cifra segna un aumento significativo rispetto al budget dello scorso anno di $ 198,4 

milioni, che era il precedente massimo punteggio per l’agenzia, anche quando si correggeva l’inflazione. Lo 

stanziamento del 2019 per il National Endowment for the Arts, al contrario, è di soli 155 milioni di dollari. 

Leggi tutto.  

Larry Gagosian si allarga a Chelsie. Ma non è il solo 

3 agosto 2019 - L’impero della galleria d’arte di Larry Gagosian, già il più grande del mondo, sta conquistando 

più spazio nel quartiere di Chelsea a New York. Gagosian sta prendendo in affitto 734 metri quadrati adiacenti 

alla sua galleria di 2.415 mq nella 24esima strada ovest. Kyle Kirkpatrick, portavoce del proprietario Weinberg 

Properties, ha confermato che Gagosian ha accettato un contratto di locazione a lungo termine, rifiutando di 

rivelare ulteriori dettagli. Per quasi 20 anni, lo spazio era stato diviso in due gallerie, una gestita da Mary Boone, 

che da maggio ha scontato una pena detentiva federale di 30 mesi per evasione fiscale. L’altro è stato occupato di 

recente dalla Pace Gallery, che consoliderà le sue molteplici sedi di New York in un nuovo edificio di otto piani 

nella West 25th Street. Leggi tutto. 

I primi appuntamenti da non perdere                                

della XXVI edizione del Salone Internazionale del Restauro, 

dei Musei e delle Imprese Culturali 

3 agosto 2019 - I primi appuntamenti da non perdere della XXVI edizione del Salone 

Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali – Restauro Made in Italy promosso da MISE e 

ICE. SAVE THE DATE: 18-20 SETTEMBRE 2019, FERRARA FIERE. Torna dal 18 al 20 settembre 

2019 nella consueta cornice di Ferrara Fiere il Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese 

Culturali con una XXVI edizione ricca d’importanti novità. L’unico e imprescindibile appuntamento annuale 

internazionale nell’ambito dei beni culturali e ambientali quest’anno ha stipulato un significativo accordo con 

il MISE – Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione 

all’estero delle imprese italiane e Assorestauro. Questa nuova partnership prevede lo sviluppo di un Progetto 

promozionale straordinario ad hoc, orientato a incentivare la conoscenza e l’utilizzo del Restauro all’estero 

come prodotto dell’eccellenza italiana. Leggi tutto.  

Christie’s di concerto con FBI mette le mani su due vasi Luigi XVI                    

trafugati dai nazisti e ne organizza la restituzione ai legittimi proprietari 

3 agosto 2019 - La casa d’aste Christie’s si è unita alla squadra che si occupa dei crimini che hanno a che vedere 

con l’arte dell’FBI a New York per restituire un paio di vasi saccheggiati dai nazisti ai legittimi proprietari. I vasi 

di bronzo Luigi XVI, dorati al fuoco, che si stima valessero circa 120.000 dollari, sono stati restituiti ieri l’altro, 1 

agosto, ai discendenti del loro proprietario ebreo in una cerimonia tenutasi presso l’ambasciata americana a 

Berlino. “Queste sono spesso questioni complesse e molto delicate per tutte le parti coinvolte, e Christie’s dedica 

considerevoli risorse allo studio della provenienza e dell’autenticità di tutti gli oggetti che offriamo in vendita”, 

afferma Monica Dugot, direttore internazionale della sezione “restituzione” di Christie, a artnet News. “Siamo 

orgogliosi del nostro track record in questa importante area e siamo lieti di essere stati in grado di identificare 

questi vasi come proprietà saccheggiate dell’era nazista e avviare il processo che ha permesso il ritorno ufficiale 

di questi oggetti giovedì agli eredi Fuld.” Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/08/04/630508/
https://bebeez.it/2019/08/03/larry-gagosian-ma-anche-altri-si-allarga-a-chelsie/
https://bebeez.it/2019/08/03/i-primi-appuntamenti-da-non-perdere-della-xxvi-edizione-del-salone-internazionale-del-restauro-dei-musei-e-delle-imprese-culturali/
https://bebeez.it/2019/08/03/christies-di-concerto-con-fbi-mette-le-mani-su-due-vasi-luigi-xvi-trafugati-dai-nazisti-e-ne-organizza-la-restituzione-ai-legittimi-proprietari/
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Luisa Menazzi Moretti: SOLO 

3 agosto 2019 -Anche quest’anno, Fondazione Modena Arti Visive rinsalda la 

collaborazione con il festivalfilosofia, con la proposta di una serie di mostre 

realizzate ad hoc sul tema dell’edizione 2019, Persona. Tra queste, dal 13 settembre 

al 17 novembre 2019, al MATA – Ex Manifattura Tabacchi di Modena si tiene 

una personale di Luisa Menazzi Moretti (Udine, 1964). L’esposizione propone 28 fotografie del cicloSolo, in 

cui l’artista, attraverso filtri, sovrapposizioni, fuori-fuoco, ritrae volti di uomini, donne, bambini, tutti sospesi in 

una dimensione atemporale e poetica, concepita come un viaggio verso l’altrove, l’ignoto, l’ineffabile. Leggi 

tutto. 

Giuseppe Uncini con La conquista dell’ombra                                                             

alla Fondazione Marconi di Milano 

3 agosto 2019 - Dal 18 ottobre al 21 dicembre 2019 alla Fondazione Marconi di Milano la mostra Giuseppe 

Uncini. La conquista dell’ombra dedicata al lavoro dell’artista marchigiano tra il 1968 e il 1977. Questo progetto 

espositivo, realizzato in collaborazione con l’Archivio Uncini – che partecipa anche alla realizzazione di un 

volume sul tema delle ombre, a cura di Bruno Corà – a distanza di quattro anni dalla mostra del 2015 incentrata 

sul disegno, mira oggi a documentare l’evoluzione della lunga e approfondita indagine dell’artista sul tema delle 

ombre. Leggi tutto. 
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Offerta estiva in scadenza il 9 agosto 
BeBeez Privata Data Combo sino a fine anno: 

 

al prezzo di 350 euro più iva sino al prossimo 9 agosto  

è possibile sottoscrivere un abbonamento BeBeez Private Data 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,   

- allegando copia del bonifico di 427 euro (comprensivo di iva al 22%) 

su conto Fineco Bank  intestato a EdiBeez srl – 

IBAN IT62H0301503200000003571586 

- oppure utilizzando PayPal sulla mail sales@edibeez.it 

- oppure indicare intestatario carta di credito, numero di carta di credito, scadenza e 

codice di sicurezza 

 

Gli abbonati a BeBeez News Premium 12 mesi potranno usufruire dell’offerta  

a 300 euro più iva invece che 350 euro 
 

Grazie a tutti i nostri lettori! 
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	6 agosto 2019 - L’investitore danese Obton A/S ha rilevato 13 impianti fotovoltaici in esercizio in Puglia e Sardegna, della potenza complessiva di circa 15 MWp.  Li ha venduti la società belga attiva nel settore delle energie rinnovabili Enfinity. L’...
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