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CenterOak Partners esce da TruRoad Holdings 

23 agosto 2019 - CenterOak Partners è uscito da TruRoad Holdings, la società 

produttrice di vetri per auto e per la gestione dei sinistri relativi creata lo scorso anno. La 

società ha infatti creato l’attività nel marzo dello scorso anno combinando JN Phillips Auto 

Glass col portafoglio esistente di Techna Glass. TruRoad offre servizi professionali di 

sostituzione, riparazione e ricalibrazione del parabrezza attraverso il suo segmento di vetri 

per auto, nonché servizi di natura assicurativa attraverso il suo software e i servizi di Business 

StrategicClaim. Leggi tutto. 

Bain Capital e Carlyle Group covano il rilancio su Osram 

23 agosto 2019 - Bain Capital e Carlyle Group, secondo quanto riferito, stanno riflettendo su  di un’offerta di 

acquisto più elevata per il settore dell’illuminazione tedesco Osram, dopo che la loro precedente offerta di 

acquisizione da € 3,4 miliardi è stata snobbata dal principale azionista (Si veda qui altro articolo di Bebeez). Le 

aziende di PE stanno prendendo in considerazione diverse opzioni riguardo all’azienda. Leggi tutto. 

La raccolta per il PE e il VC ai livelli massimi  

del decennio nel 2018 per l’Europa centro-

orientale, lo sostiene la ricerca di Invest Europe 

22 agosto 2019 - La raccolta di fondi di private equity in Europa centrale 

e orientale ha raggiunto nel 2018 il livello annuale più alto da un 

decennio a questa parte con € 1,8 miliardi, secondo i dati rilasciati da Invest Europe. I fondi di buyout hanno 

raccolto € 1,1 miliardi, mentre i fondi di venture capital hanno attirato oltre € 500 milioni per il secondo anno 

consecutivo, rivela il rapporto 2018 sulle statistiche del private equity dell’Europa centrale e orientale di Invest 

Europe, appena rilasciato. Leggi tutto. 

Porsche entra nell’israeliana TriEye  

e investe nei sensori per infrarossi a onde corte 

22 agosto 2019 - Porsche investe nella start-up israeliana TriEye. La società di recente costituzione ha sviluppato 

una tecnologia basata sui sensori per infrarossi a onde corte (SWIR). Migliora la sicurezza nei veicoli dotati di 

sistemi di assistenza o funzioni di guida autonome migliorando la capacità di vedere in condizioni meteorologiche 

in cui la visibilità è scarsa, come polvere, nebbia, condizioni oscure o pioggia. Leggi tutto. 

Centerbridge entra in Go Health 

21 agosto 2019 - Centerbridge Partners LP ha effettuato un investimento 

significativo in GoHealth LLC, si veda qui Reuters, offrendo al mercato 

assicurativo online un nuovo importante sostegno finanziario in un momento in cui il 

settore assicurativo si sta preparando al cambiamento. Reuters aveva già riferito che 

Centerbridge stava per concludere un accordo per acquisire una quota di maggioranza del business con una 

valutazione di circa $ 1,5 miliardi. Leggi tutto. 

 

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

https://bebeez.it/2019/08/23/632646/
https://bebeez.it/2019/07/05/bain-capital-carlyle-group-fanno-offerta-congiunta-osram-clayton-dubilier-rice-si-prende-la-maggioranza-sirius-computer/
https://bebeez.it/2019/08/23/632646/
https://bebeez.it/2019/08/22/632616/
https://bebeez.it/2019/08/22/632616/
https://www.reuters.com/article/gohealth-ma-centerbridge/buyout-firm-centerbridge-makes-major-investment-in-gohealth-idUSL2N25F0IR
https://bebeez.it/2019/08/21/632590/
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KKR al 31,5% di Axel Springer alla fine dell’opa 

21 agosto 2019 - Ariane Melanie Springer e Axel Sven Springer, nipoti di Axel Springer, fondatore 

dell’omonimo colosso dell’editoria tedesca, hanno onsegnato all’opa lanciata da Kkr parte delle loro azioni, per 

una percentuale pari al 3,7% del capitale. Questo dopo che lo scorso 2 agosto gli azionisti di Axel Springer 

avevano già apportato titoli all’opa per un valore pari al 27,8% del capitale sociale, superando quindi la soglia 

minima di accettazione che era pari al 20%. Il tutto, quindi, per un totale del 31,5% del capitale consegnato 

all’offerta. Leggi tutto. 

Sunstone Management lancia il suo primo fondo 

20 agosto 2019 - Sunstone Management, una società diversificata di gestione del capitale e 

investimenti con sede a Long Beach, California, ha lanciato un nuovo fondo per facilitare la 

crescita delle startup che partecipano al programma Long Beach Accelerator. Il fondo, 

denominato LBA Sunstone Fund I, offrirà agli investitori l’opportunità di aiutare le 

entusiasmanti società in fase iniziale generando al contempo rendimenti interessanti sugli 

investimenti. Leggi tutto. 

Novasec fa partire piattaforma per le rinnovabili 

20 agosto 2019 - Novasec ha lanciato una nuova piattaforma di investimento, che collega gli investitori con 

opportunità uniche nel settore delle energie rinnovabili in rapida crescita. Attraverso un attento processo di 

selezione dei progetti, la piattaforma Novasec combina il settore delle energie rinnovabili con i titoli digitali, 

offrendo agli investitori il potenziale per rendimenti competitivi a basso rischio. Leggi tutto. 

Norwest Venture Partners investe in Vuori 

19 agosto 2019 - Vuori, il marchio di abbbigliamento sportivo fondato 

quattro anni fa nella California meridionale, ha raccolto un 

investimento azionario di tipo ”growth” di $ 45 milioni da Norwest 

Venture Partners. La società, che afferma di essere in utile, si unirà ora a una scuderia di marchi di startup 

consumer che include Birdies, Casper Sleep, Grove Collaborative, Jolyn, Kendra Scott, Madison Reed e Topo 

Athletic. Leggi tutto.  

Verod Capital Management e Red Bull insieme per DTRT Apparel 

19 agosto 2019 - Il più grande produttore di abbigliamento dell’Africa occidentale, DTRT Apparel Ltd (DTRT), 

ha annunciato oggi un importante investimento da parte della società di investimento leader Verod Capital 

Management e Red Bull GmbH, in un importante accordo per l’industria dell’abbigliamento dell’Africa 

occidentale.  DTRT fornisce prodotti a costi competitivi ai principali marchi statunitensi e con sede nell’UE 

attraverso una rete globale presente nei tre continenti. Leggi tutto. 

Saroras in maggioranza di Incrowd 

16 agosto2019 - InCrowd, un pioniere negli approfondimenti sul mercato 

dei dati in tempo reale nel settore delle scienze della vita, ha annunciato 

che un’affiliata di SARORAS Private Capital, una società di private equity focalizzata sul settore delle aziende 

tech ha effettuato un investimento di maggioranza in InCrowd. Leggi tutto. 

Presentata domanda per la ipo di WeWork 

16 agosto 2019 - We Company, la società madre di WeWork, ha presentato il modello S-1 alla SEC (quello 

usato per le Ipo) e punta a raccogliere $ 1 miliardo con la sua IPO. I broker di New York hanno intenzione di fare 

trading con il simbolo WE già a settembre. Non sono stati resi noti dettagli specifici tra cui la borsa e il numero di 

azioni offerte. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/08/21/kkr-al-315-axel-springer-alla-fine-dellopa-centerbridge-entra-go-health/
https://bebeez.it/2019/08/20/632484/
https://bebeez.it/2019/08/20/632484/
https://bebeez.it/2019/08/19/632374/
https://bebeez.it/2019/08/19/632374/
https://bebeez.it/2019/08/16/632310/
https://bebeez.it/2019/08/16/632310/
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Equistone Partners Europe in maggioranza  

di Omnicare 

15 agosto 2019 - Equistone Partners Europe (“Equistone”), uno dei principali investitori di private equity sulle 

medie aziende europee, ha deciso di acquisire una partecipazione di maggioranza in Omnicare (“Omnicare” o 

(“la società”), un grossista farmaceutico che opera in tutta la Germania, che principalmente distribuisce medicinali 

antitumorali specifici alle farmacie. Omnicare viene acquistato da un consorzio di azionisti che manterrà una 

partecipazione nella società. Leggi tutto. 

CBS si fonde con Viacom 

15 agosto 2019 - Nell’ultimo esempio di importante consolidamento nel settore dei media, CBS e Viacom hanno 

concordato ufficialmente di mandare in porto la tanto attesa fusione, creando una nuova società 

chiamata ViacomCBS con una capitalizzazione di mercato combinata di circa $ 30 miliardi.  L’accordo unirà le 

offerte di trasmissione di CBS e la rete Showtime con MTV, Comedy Central, lo studio cinematografico 

Paramount e altri marchi Viacom, aggiungendo un’ampia raccolta di nuovi contenuti a CBS All Access, il servizio 

di streaming già esistente. Man mano che i gusti dei consumatori si sono evoluti e lo streaming in-house è emerso 

come forse la forma di intrattenimento dominante del nostro tempo, molti dei maggiori attori del settore si sono 

rivolti al M&A per aumentare la dimensione della propria offerta. Leggi tutto. 

BC Partners compra il 50% di Advanced 

14 agosto 2019 - BC Partners ha accettato di acquistare una partecipazione 

in Advanced, la terza più grande società di software aziendale del Regno 

Unito, da Vista Equity Partners. La transazione valeva circa 2 miliardi di 

sterline (circa 2,4 miliardi di dollari), incluso il debito, con BC Partners che 

si è presa una quota del 50%, secondo il Financial Times. Con sede in Inghilterra, Advanced si concentra sul 

software sanitario e annovera tra i suoi clienti di punta il servizio sanitario nazionale britannico e British Gas. 

Leggi tutto. 

Venture capital sempre più attivi sul mercato indiano 

14 agosto 2019 - L’attuale rivoluzione di Internet in India e il suo potenziale per aiutare a far crescere le startup in 

un paese con una popolazione di oltre 1,3 miliardi continua ad attrarre pesi massimi del VC da tutto il mondo 

come le api verso il miele. L’esempio più recente è la startup e-commerce Meesho, che ha annunciato lunedì di 

aver raccolto $ 125 milioni in un round di serie D guidato da Naspers Ventures. Anche Facebook e gli investitori 

esistenti tra cui SAIF, Sequoia, Shunwei Capital, RPS e Venture Highway hanno partecipato al finanziamento, 

che sarà utilizzato in parte per aiutare l’azienda a espandersi geograficamente e servire i clienti in regioni 

remote. Leggi tutto. 

DW Healthcare Partners in maggioranza di Cefaly Technology 

13 agosto2019 - DW Healthcare Partners ha effettuato il primo investimento dal suo quinto 

fondo da $ 610 milioni raccogliendo una quota di maggioranza nel settore dei dispositivi 

medici per il trattamento dell’emicrania Cefaly Technology. Il dispositivo Cefaly viene 

applicato esternamente dal paziente sulla fronte per fornire impulsi elettrici al nervo 

trigemino, un componente critico del sistema nervoso coinvolto in quasi tutte le 

emicranie. Leggi tutto. 

BlackRock entra in Authentic Brands Group 

13 agosto 2019 - BlackRock è diventato l’ultimo investitore di private equity ad aver investito nei marchi 

supportati da Authentic Brands Group (ABG). Si veda qui altassets. L’azienda diventa il più grande investitore 

in ABG attraverso il suo fondo dedicato agli investimenti a lungo termine, facendone il suo primo investimento. Il 

https://bebeez.it/2019/08/15/632278/
https://bebeez.it/2019/08/15/632278/
https://bebeez.it/2019/08/14/632232/
https://bebeez.it/2019/08/14/632232/
https://bebeez.it/2019/08/13/632058/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-news-type/deal-news/new-sports-illustrated-owner-gets-blackrock-backing-to-add-to-private-equity-capital.html
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portafoglio di ABG copre i canali di vendita al dettaglio di lusso e di fascia media ed è cresciuto dalla sua 

fondazione nel 2010 per raggiungere quasi $ 10 miliardi di vendite annuali in oltre 70 paesi. Leggi tutto.  

Thoma Bravo cede iPipeline a Roper Technologies 

12 agosto 2019 - Thoma Bravo, LLC, una delle principali società di investimento 

in private equity, ha annunciato oggi di aver siglato un accordo definitivo per 

vendere iPipeline, un fornitore leader di soluzioni software basate su cloud per il 

settore assicurativo vita e finanziario, a Roper Technologies. La società viene 

acquisita per $ 1,625 miliardi e la transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre con riserva 

dell’approvazione normativa e delle consuete condizioni di chiusura. In concomitanza con la transazione, Larry 

Berran, CFO e COO di iPipeline, sarà nominato CEO della società. L’uscita prevista rappresenterà il culmine di 

una partnership di quattro anni di grande successo tra Thoma Bravo e iPipeline, il cui risultato è un aumento 

significativo della valutazione della società. Dalla sua acquisizione nel 2015. Leggi tutto. 

Blackstone entra in BC Partners 

12 agosto 2019 - Blackstone ha acquistato una partecipazione in BC Partners. I dettagli finanziari dell’accordo 

non sono stati resi noti, ma un rapporto del WSJ ha esplicitato un accordo da € 500 milioni per un massimo del 

15% del business, citando fonti anonime vicine alla transazione. Blackstone ha siglato l’accordo attraverso il 

suo Strategic Capital Group, che investe da un veicolo a capitale permanente da $ 3,3 miliardi creato nel 2014 

per indirizzare gli acquisti di quote in gestori di fondi di investimento e fondi speculativi. Leggi tutto. 

Silver Oak Services Partners raccoglie 500 mln $ 

9 agosto 2019 - Silver Oak Services Partners, una società di private equity dedita alle 

piccole e medie imprese, ha completato con successo la raccolta fondi per Silver Oak 

Services Partners Fund IV con impegni complessivi pari al limite massimo di 500 milioni 

di dollari. A seguito della chiusura del Fondo IV, Silver Oak ha ora superato 1,1 miliardi di 

patrimonio gestito. Leggi tutto. 

Bridges Fund Management compra Jump City 

9 agosto 2019 - Bridges Fund Management ha utilizzato il suo US Sustainable Growth Fund per 

acquistare Jump City, operatore di piattaforme elastiche per trampolini. L’azienda è uno dei più grandi franchisee 

dei parchi con pedana elastica Sky Zone, che opera in cinque località nella regione del New England. Leggi tutto. 

New State Capital Partners in maggioranza  

di Mako Steel 

8 agosto 2019 - New State Capital Partners ha acquisito una 

partecipazione di maggioranza nel costruttore di immobili destinati allo self-storage Mako Steel. La società con 

sede in California costruisce strutture di stoccaggio a un solo piano, multilivello e personalizzate negli Stati Uniti, 

in Canada e in Messico. Leggi tutto. 

Barings raccoglie 1,5 mld euro per il suo fondo di direct lending 

8 agosto 2019 - Barings ha annunciato il final closing del fondo Barings European Private Loan Fund II a 

quota 1,5 miliardi di euro , raccolti da oltre 45 investitori istituzionali nuovi e pregressi, compresi fondi pensione 

pubblici e privati, compagnie di assicurazione, family office e fondi di fondi provenienti dalle aree Asia Pacifico, 

Europa e America del Nord. Il fondo è il secondo fondo di credito europeo senior di Barings e investirà 

principalmente in prestiti privilegiati senior europei, garantiti verso le imprese. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/08/13/632058/
https://bebeez.it/2019/08/12/631930/
https://bebeez.it/2019/08/12/631930/
https://bebeez.it/2019/08/09/631718/
https://bebeez.it/2019/08/09/631718/
https://bebeez.it/2019/08/08/barings-raccoglie-15-mld-euro-suo-fondo-direct-lending-new-state-capital-partners-maggioranza-mako-steel/
https://bebeez.it/2019/08/08/barings-raccoglie-15-mld-euro-suo-fondo-direct-lending-new-state-capital-partners-maggioranza-mako-steel/
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PAG cerca più di 2 mld $ per il suo ottavo fondo 

23 agosto 2019 - PAG, società di private equity con sede a Hong Kong, sta cercando 

di raccogliere oltre 2 miliardi di dollari per il suo ottavo fondo immobiliare 

opportunistico.. L’ultimo fondo pan-Asia, Secured Capital Real Estate Partners 

(SCREP) VII, è stato lanciato circa due mesi fa (si veda qui dealstreetasia). La notizia è stata segnalata per la 

prima volta da PERE. SCREP VII stanzierà circa il 60% del proprio corpus per effettuare investimenti in 

Giappone. Leggi tutto. 

Ares Management raccoglie 1,8 mld $per il suo quinto fondo immobiliare 

23 agosto 2019 - Ares Management ha annunciato il closing finale a 1,8 miliardi di euro per il quinto fondo 

immobiliare europeo sottoscritto in eccesso, che rappresenta fino ad oggi la sua più grande raccolta fondi di 

private equity nel settore immobiliare. Leggi tutto. 

Palm Capital vende uffici all’islamica  

The Bank of London & The Middle East 

22 agosto 2019 - Palm Capital, uno specialista in private equity paneuropeo 

nel settore immobiliare, ha venduto un edificio per uffici di grado A al numero 

1 di Waterfront Avenue, Edinburgh, a The Bank of London & The Middle 

East (BLME), una banca islamica con sede nel Regno Unito, per circa GBP27 

milioni. La vendita segue la firma dell’accordo di Palm Capital per un nuovo contratto di locazione di 16 anni 

con Centrica, la società madre di Scottish Gas. Leggi tutto. 

UBS Asset Management mette le mani sull’hotel Travelodge a Edimburgo 

22 agosto 2019 - UBS Asset Management (UBS-AM) Real Estate & Private Markets (REPM) ha completato 

l’acquisizione dell’hotel Travelodge a Edimburgo, in Scozia, per 9,4 milioni di GBP, riflettendo un rendimento 

iniziale netto di circa il 5,25%. La proprietà è stata acquistata da un privato per conto del fondo immobiliare UBS 

Long Income UK (UBS-LIF Property, il fondo) e continuerà a essere gestita da Travelodge Hotels Limited con 

un contratto di locazione a lungo termine che scadrà nel 2042, con un’opzione per ulteriori cinque 

anni. Ristrutturato nel 2013, l’hotel a cinque piani comprende 73 camere con bagno interno, un ristorante e una 

hall nello spazio comune al piano terra. Leggi tutto.  

Harrison Street raccoglie 1,6 mld $  

per il suo settimo fondo 

21 agosto 2019 - Harrison Street, una società di investimento 

immobiliare alternativa dedicata ai settori dell’istruzione, della sanità e dello stoccaggio, ha effettuato il closing 

finale del settimo fondo immobiliare statunitense opportunistico dell’azienda, Harrison Street Real Estate 

Partners VII (Fondo VII) raccogliendo un totale di 1,3 miliardi di dollari, superando l’obiettivo originario di 950 

milioni di dollari. Harrison Street ha raccolto ulteriori 302 milioni di dollari in veicoli di coinvestimento per 

investire insieme al Fondo VII per un totale di 1,6 miliardi di dollari di capitale raccolto e una capacità di acquisto 

totale di circa 4 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://www.dealstreetasia.com/stories/pag-real-estate-to-raise-over-2b-eighth-opportunistic-fund-report-150699/
https://bebeez.it/2019/08/23/632662/
https://bebeez.it/2019/08/23/632662/
https://bebeez.it/2019/08/22/632624/
https://bebeez.it/2019/08/22/632624/
https://bebeez.it/2019/08/21/632576/
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Sirius Real Estate ha acquisito l’Alzenau Business Park 

21 agosto 2019 - Sirius Real Estate, assistito legalmente da Bryan Cave Leighton Paisner, ha acquisito l’Alzenau 

Business Park da RWE Generation SE e GfV Gesellschaft für 

Vermögensverwaltung, rappresentata da Innogy SE, per un prezzo di acquisto di 

circa 42 milioni di euro. L’Alzenau Business Park si trova 34 km a est di 

Francoforte ed è composto da 11 edifici costruiti tra il 1985 e il 2002 con una 

superficie totale locabile di 60.000 mq. Circa il 93,5 per cento del parco 

commerciale è concesso in locazione a 16 inquilini, tra cui Aldi e genera un reddito 

lordo annuo di 4,1 milioni di euro. Leggi tutto. 

GIC al 25% di Lendlease International Towers Sydney Trust 

20 agosto 2019 - GIC, il fondo sovrano di Singapore acquisirà una partecipazione del 25,1% in Lendlease 

International Towers Sydney Trust (LLITST) dal Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) e dallo 

sviluppatore immobiliare australiano Lendlease. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti. LLITST 

detiene attività situate nel Barangaroo Office Precinct nel quartiere centrale degli affari di Sydney (CBD), vicino a 

Darling Harbour. “Queste attività di alta qualità, situate nel cuore del CBD di Sydney, dovrebbero generare 

interessanti rendimenti adeguati al rischio nel lungo periodo. Leggi tutto. 

Trump aspira alla Groenlandia 

20 agosto 2019 - Nessuno sembra certo come prendere la notizia che il presidente Trump è interessato all’acquisto 

della Groenlandia. È uno scherzo? È anche possibile? Sebbene numerosi politici groenlandesi abbiano contribuito 

a respingere inequivocabilmente l’interesse di Donald Trump per l’acquisizione della loro patria, lo stesso 

presidente non ha ancora commentato pubblicamente il rapporto del WSJ che pubblicizzava inizialmente la sua 

personale aspirazione sulla nazione artica. Fonti hanno affermato che Trump è interessato alla Groenlandia per le 

sue risorse naturali, la posizione strategica ai fini della sicurezza nazionale e perché l’acquisto del territorio 

potrebbe rappresentare una manna per passare alla storia. Ecco qui alcuni dati sulla Groenlandia e sui suoi beni 

immobili. Leggi tutto. 

SoftBank accorre in aiuto degli alberghi di Unizo 

19 agosto 2019 - La catena alberghiera giapponese Unizo Holdings ha 

dichiarato di aver ricevuto un’offerta di acquisto amichevole per un valore fino a $ 1,3 miliardi da una società di 

investimento del gruppo SoftBank, un accordo che la aiuterà a respingere un’offerta di acquisizione ostile da 

parte dell’agenzia di viaggi HIS Co. Fortress Investment Group, con sede negli Stati Uniti, lancerà un’offerta 

pubblica dalla prossima settimana per tutte le azioni di Unizo a 4.000 yen l’una ($ 37,68), hanno detto le società in 

dichiarazioni separate, superando i 3.100 yen offerti da HIS. Leggi tutto. 

Cresce nel mondo il valore delle abitazioni di lusso. Lo dice Knight Frank 

19 agosto 2019 - L’ultimo Prime Global Cities Index di Knight Frank, che traccia il movimento dei prezzi delle 

abitazioni residenziali di lusso in 46 città internazionali, è aumentato in un anno dell’1,4% a giugno 2019, in 

leggero aumento dall’1,3% registrato a marzo 2019 ma ancora significativamente più basso della sua media degli 

ultimi quattro anni del 3,8%. Leggi tutto. 

Hotel e sanità i settori più ambiti del settore immobiliare,  

lo dice una ricerca di Christie & Co 

16 agosto 2019 - I rendimenti più bassi nei mercati immobiliari tradizionali stanno 

spingendo gli investitori verso settori alternativi come hotel e le installazioni di natura 

sanitaria, lo dice una ricerca del consulente immobiliare Christie & Co. Il rapporto, UK 

Alternatives Investment Index H1 2019, suggerisce che gli investitori sono attratti 

https://bebeez.it/2019/08/21/632576/
https://bebeez.it/2019/08/20/632492/
https://bebeez.it/2019/08/20/632492/
https://bebeez.it/2019/08/19/632368/
https://bebeez.it/2019/08/19/632368/
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dalla sicurezza degli immobili commerciali e dai rendimenti che rimangono in eccesso rispetto a quelli disponibili 

sui mercati obbligazionari. Leggi tutto. 

Apple alla ricerca di grandi spazi a Manhattan 

16 agosto2019 - Apple si è unita ai giganti della tecnologia come Facebook e Amazon nella competizione per 

accaparrarsi i posti più ambiti nel mondo degli spazi adibiti ad uffici a Manhattan. La società tecnologica di 

Cupertino, con sede in California, sta cercando a Manhattan tra i 200.000 e i 500.000 piedi quadrati per un nuovo 

ufficio (tra i 18.600 e i 46.450 mq), secondo quanto riferito da Therealdeal. Leggi tutto.  

Impact Healthcare REIT compra due case di cura 

15 agosto 2019 - Impact Healthcare REIT, un fondo di investimento 

immobiliare che offre agli investitori un’esposizione a un portafoglio 

diversificato di attività immobiliari sanitarie nel Regno Unito, ha portato a termine l’acquisto di due case di cura e 

ha aggiunto un nuovo inquilino di alta qualità. Il prezzo di acquisto netto è di GBP 12,9 milioni. L’affitto iniziale 

sarà di GBP 950.000. Leggi tutto. 

Anbang accelera le cessioni e spinge per la vendita  

del proprio portafoglio giapponese 

15 agosto 2019 - Il travagliato gruppo assicurativo cinese Anbang Insurance Group ha messo in vendita il suo 

portafoglio immobiliare da $ 2,4 miliardi in Giappone e il precedente proprietario Blackstone Group starebbe per 

fare una offerta, questo stando a due fonti vicine alla problematicha. Leggi tutto.  

Henderson Park compra un hotel Aloft (Marriot) a Madrid 

14 agosto 2019 - Henderson Park, una piattaforma immobiliare paneuropea di private 

equity, ha acquisito l’Aloft Madrid Gran Via, un hotel di prima classe nel centro di 

Madrid, in Spagna. Gestito dal marchio Aloft di Marriott, che si rivolge al viaggiatore 

moderno della città, questo hotel a 4 stelle da 139 camere di nuova costruzione è stato 

aperto agli ospiti a maggio 2019 e offre una piscina panoramica, un centro fitness, una 

caffetteria aperta 24 ore su 24 e un bar al 13 ° piano con terrazze con vista panoramica sulla città. Leggi tutto. 

Allianz si allea col Gruppo Godrej per l’immobiliare indiano 

14 agosto 2019 - Allianz Real Estate ha investito 150 milioni di dollari in una piattaforma di sviluppo di uffici 

gestita dal Gruppo Godrej, una delle principali case d’affari in India. Questo investimento fa parte della strategia 

di Allianz di allocare il 50-60 per cento dell’esposizione immobiliare all’interno dell’esposizione Asia-Pacifico a 

mercati in rapida crescita come la Cina e l’India. Leggi tutto. 

Indian Hotels, la catena alberghiera di Tata,  

studia cessioni per ridurre il debito  

13 agosto 2019 - La catena alberghiera di lusso controllata dal gruppo 

indiano Tata sta cercando di vendere alcuni beni ed evitare di possedere nuove 

proprietà nel tentativo di ridurre ulteriormente il debito, in quanto si prepara a una 

riduzione della spesa dei consumatori. Indian Hotels Co., la società quotata di Tata 

che gestisce il marchio Taj, ha in programma di disporre di alcune locande economiche nelle aree non 

metropolitane della nazione e di restituirle a pagamento, ha dichiarato Puneet Chhatwal, amministratore delegato e 

amministratore delegato in un’intervista. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2019/08/16/632304/
https://bebeez.it/2019/08/16/632304/
https://bebeez.it/2019/08/15/632284/
https://bebeez.it/2019/08/15/632284/
https://bebeez.it/2019/08/14/632236/
https://bebeez.it/2019/08/14/632236/
https://bebeez.it/2019/08/13/632054/
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Actis raccoglie 600 mln $ per l’immobiliare asiatico 

13 agosto 2019 - Lo specialista dei mercati emergenti Actis vuole raccogliere fino a $ 600 milioni per un nuovo 

fondo immobiliare asiatico, secondo una persona che ha familiarità con la questione. Il nuovo fondo segna 

l’ultima incursione di Actis nel mercato immobiliare asiatico. Nell’agosto 2018 aveva acquistato l’unità 

immobiliare di Standard Chartered. In quell’accordo, Actis ha acquisito un team asiatico di investimenti 

immobiliari, ha aggiunto due nuovi uffici a Shanghai e Seul e ha acquisito un portafoglio di sette attività in Asia 

per un valore complessivo di circa $ 750 milioni. Leggi tutto. 

Scendono i tassi sui mutui ipotecari sul mercato 

statunitense, lo sostiene Freddie Mac 

12 agosto 2019 - Secondo l’ultimo sondaggio di mercato sui mutui primari 

di Freddie Mac, il tasso sui mutui a tasso fisso a 30 anni negli Stati Uniti è stato in media del 3,60% nella prima 

settimana di agosto 2019, il più basso da novembre 2016. Sam Khater, Il capo economista di Freddie Mac, 

afferma: “C’è un tiro alla fune nei mercati finanziari tra il sentimento più debole delle imprese e il sentimento dei 

consumatori. Il sentimento delle imprese sta diminuendo sulla base di un difficile sviluppo del commercio, ma il 

sentiment dei consumatori rimane sostenuto da un forte mercato del lavoro e tassi bassi che continuerà a guidare 

le vendite di case verso l’autunno “. Leggi tutto. 

Rallentano gli investimenti in immobili commerciali, ricerca di JLL 

12 agosto 2019 - Il consulente immobiliare globale JLL ha riferito questa settimana che dopo un ancora buono 

2018, gli investimenti in immobili commerciali a livello gllobale si sono raffreddati nella prima metà del 2019, 

con volumi su base annua in calo del 9% a $ 341 miliardi. Le tre macroregioni osservate hanno dato risultati 

diversi, con attività in calo nell’EMEA e nelle Americhe mentre l’Asia del Pacifico ha battuto l’ennesimo record, 

poiché i volumi hanno raggiunto un nuovo massimo del primo semestre di $ 86 miliardi. Leggi tutto. 

Nuveen compra struttura da “ultimo miglio” a Seoul 

9 agosto 2019 - La piattaforma dedicata alle città asiatiche del Pacifico, gestita 

da Nuveen Real Estate, ha recentemente acquisito una nuovissima struttura logistica 

per la gestione dell' ”ultimo miglio” di 263.000 piedi quadrati (24.433 mq) nella zona 

di Seoul. “La Corea del Sud viene annoverata come uno dei mercati più connessi e 

guidati dalla tecnologia in Asia Pacifico, con un tasso di penetrazione online del 90%”, ha commentato Louise 

Kavanagh, Amministratore delegato Asia Pacifico, Nuveen Real Estate. Leggi tutto. 

Colonial cede a Prologis portafoglio logistico 

9 agosto 2019 - Colonial, un REIT quotato in Spagna focalizzato sul mercato degli uffici, è quello di vendere un 

portafoglio di 18 edifici logistici, per un totale di 473.000 metri quadrati, a uno dei fondi europei 

di Prologis. L’accordo prevede la vendita immediata di 11 strutture, per un totale di 314.000 metri 

quadrati. Inoltre, Prologis ha un’opzione call per sette sviluppi, per un totale di 159.000 metri quadrati, nei 

prossimi tre trimestri. Pere Viñolas, CEO di Colonial, afferma: “Abbiamo pensato che l’opportunità di vendere i 

nostri beni logistici fosse eccellente. Leggi tutto. 

Sale la domanda a Tokyo per i condomini  

del villaggio olimpico 

9 agosto 2019 - In forte aumento la domanda per i condomini in costruzione 

a Tokio per le olimpiadi e che diventeranno utilizzabili dai compratori solo 

nel 2023. I condomini previsti per il villaggio degli atleti per le Olimpiadi del 

2020 hanno visto una forte domanda da quando sono state quotate le prime 

600 unità, ha detto mercoledì il rappresentante di un gruppo di 10 società immobiliari. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/08/13/632054/
https://bebeez.it/2019/08/12/631922/
https://bebeez.it/2019/08/12/631922/
https://bebeez.it/2019/08/09/631710/
https://bebeez.it/2019/08/09/631710/
https://bebeez.it/2019/08/09/631710/
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Quinto deflusso di sempre per i fondi immobiliari UK, lo certifica Calastone 

8 agosto 2019 - A luglio, i deflussi da fondi immobiliari sono aumentati, secondo il nuovo Fund Flow Index 

(FFI) di Calastone, con gli investitori che hanno venduto per 185 milioni di GBP le loro partecipazioni in fondi 

immobiliari, il quinto deflusso più grande mai registrato.  Il deflusso si è ora esteso per un record di 10 mesi 

consecutivi, portando il valore totale dei rimborsi a 1,6 miliardi di GBP da ottobre. L’FFI di Calastone: il settore 

immobiliare è crollato a 35,0 a luglio, il suo livello peggiore da gennaio, quando i parlamentari hanno sconfitto 

l’accordo di recesso del governo dell’UE con un ampio margine (una lettura di 50 indica che acquisti e vendite si 

equivalgono nelle intenzioni). Leggi tutto. 

GIC cede a Charter Hall il 50% della Chifley Tower  

a Sydney 

8 agosto 2019 - Il fondo sovrano di Singapore GIC ha venduto metà del capitale 

dell’iconico blocco uffici Chifley Tower nel cuore di Sydney a due fondi all’ingrosso 

gestiti dal Charter Hall Group per circa A$900 milioni (€ 540 milioni). GIC, che per prima ha offerto in vendita 

lo scorso anno una metà dell’edificio, poi lo ha ritirato lo scorso novembre, continua a possedere la restante metà 

del capitale.  In una dichiarazione odierna, Charter Hall ha affermato che assumerà la gestione patrimoniale e 

immobiliare dell’intera torre, aumentando i fondi gestiti dal gruppo di circa A$1,8 miliardi portandola a oltre 

A$ 33 miliardi. Leggi tutto.  

 

 

Engineering BGM Copertina flessibile (Pricing derivatives) –  

30 ago 2019 

18 agosto 2019 - Pricing derivatives. Conosciuto anche come il modello del mercato Libor, il 

modello Brace-Gatarek-Musiela (BGM) sta diventando uno standard industriale per la 

determinazione del prezzo dei derivati su tassi di interesse. Scritto da uno dei suoi sviluppatori, 

Engineering BGM sviluppa progressivamente da versioni semplici a versioni più sofisticate del modello BGM, 

offrendo una gamma di metodi che possono essere programmati nel codice di produzione per soddisfare le 

esigenze dei lettori. Leggi tutto. 

 

American-Style Derivatives: Valuation and Computation  

Copertina flessibile – 30 ago 2019 

18 agosto 2019 - Derivatives. Mentre la valutazione dei contratti di opzione americani standard 

ha ormai raggiunto un discreto grado di maturità, resta ancora molto da fare per quanto riguarda 

le nuove forme contrattuali che emergono costantemente in risposta all’evoluzione delle 

condizioni economiche e delle normative. Concentrandosi sui recenti sviluppi nel settore, i 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/2019/08/08/631494/
https://bebeez.it/2019/08/08/631494/
https://bebeez.it/prodotto/engineering-bgm-copertina-flessibile-30-ago-2019/
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derivati in stile americano offrono un ampio trattamento dei prezzi delle opzioni, con particolare attenzione alla 

valutazione delle opzioni americane sulle attività che pagano dividendi. Leggi tutto. 

 

Non basta Copertina flessibile – 2 lug 2019 –  

La poesia incontra l’arte con la collana iVitali 

18 agosto 2019 - Non Basta è il nuovo titolo, il diciannovesimo, della collana iVitali 

di Andrea Vitali, autore prolifico e l’artista Giancarlo Vitali, edito da Cinque Sensi. Una 

scommessa puntare sulla poesia e sul libro illustrato prezioso che è diventato un piccolo caso 

editoriale. Il libro torna in tal modo un oggetto da regalo, prezioso e bello da guardare, da 

sfogliare con una grafica raffinata e giocosa ad un tempo come il montaggio dei titoli 

all’inizio dei capitoletti.Non basta raccoglie 23 esiti poetici e prosastici che sembrano fluttuare fra le opere di 

Giancarlo Vitali con la stessa indistinta e volatile libertà dell’anima. Leggi tutto. 

 

Financial Econometrics, Mathematics, and Statistics: Theory, 

Method, and Application Copertina rigida – 4 giu 2019 

18 agosto 2019 - Financial Statistics. Questo rigoroso libro di testo introduce i dottorandi ai 

principi di econometria e statistica con particolare attenzione ai metodi e alle applicazioni 

nella ricerca finanziaria. Econometria finanziaria, matematica e statistica introduce strumenti 

e metodi importanti sia per la finanza che per la contabilità che aiutano con i prezzi delle 

attività, la finanza aziendale, le opzioni e i futures e conducono ricerche di contabilità 

finanziaria. Diviso in quattro parti, il testo inizia con argomenti relativi alla regressione e all’econometria 

finanziaria. Leggi tutto. 

 

 

Trader si diventa. Matematica e consapevolezza per operare s 

ui mercati finanziari Copertina flessibile – 28 giu 2019 

11 agosto 2019 - L’autore, analista professionista con oltre 40 anni di esperienza, descrive nel 

dettaglio la sua vita da trader, illustrando in particolare le tecniche utilizzate per analizzare 

l’andamento dei diversi mercati finanziari seguendo regole di buon senso. Matematica dei 

prezzi, pattern grafi ci, sistemi di trading, gestione del rischio, strategie operative: sono i 

contenuti di questo libro che consentiranno al lettore di acquisire le necessarie conoscenze per 

approcciare il mondo dei mercati finanziari e ottenere un’adeguata profittabilità. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/prodotto/american-style-derivatives-valuation-and-computation-copertina-flessibile-30-ago-2019/
https://bebeez.it/prodotto/la-poesia-incontra-larte-con-la-collana-ivitali/
https://bebeez.it/prodotto/financial-econometrics-mathematics-and-statistics-theory-method-and-application-copertina-rigida-4-giu-2019/
https://bebeez.it/prodotto/trader-si-diventa-matematica-e-consapevolezza-per-operare-sui-mercati-finanziari-copertina-flessibile-28-giu-2019/
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Strategie di investimento per il lungo termine. Come ottenere 

risultati positivi sui mercati finanziari  

Copertina flessibile – 14 set 2018 

11 agosto 2019 - Strategie di investimento. Quali sono le principali categorie di beni su cui 

possiamo investire? Qual è stato il loro rendimento storico e quale rendimento ci possiamo 

ragionevolmente attendere dai titoli di stato piuttosto che dalle azioni o dalle commodity? Noi 

tutti possiamo facilmente trovare informazioni sui risultati ottenuti da questo o quel prodotto 

negli anni recenti, ma quanti di noi hanno un’idea di ciò che è ragionevole ricavare investendo oggi ad esempio in 

titoli azionari? Nel discutere questo e altri temi, il libro fornisce efficaci modalità di comprensione dei mercati 

finanziari e dei vari strumenti che consentono al lettore di orientarsi tra le varie scelte possibili. Leggi tutto. 

La tassazione degli strumenti finanziari  

Copertina flessibile – 31 mag 2018 

11 agosto 2019 - La tassazione degli strumenti finanziari. Il volume illustra il regime fiscale delle 

attività finanziarie dedicando un’analisi dettagliata ai singoli strumenti di investimento, 

all’imposizione sul patrimonio e sui trasferimenti, ai regimi impositivi e alle segnalazioni. 

Rispetto alle precedenti, questa edizione si arricchisce di nuovo capitolo dedicato alla fiscalità dei 

soggetti che investono nell’esercizio d’impresa. In questo modo, pur se orientato ad una sintesi, il libro si 

caratterizza per la sua completezza. Leggi tutto. 

Investire con successo – Applica il metodo Theta 

Tradinvest™ ed ottieni rendimenti migliori in ogni fase 

di mercato. Copertina flessibile – 20 feb 2019 

11 agosto 2019 - Theta Tradinvest™. Per molte, troppe persone investire 

significa niente di più che comprare qualcosa sulla base di un consiglio da parte 

di persone ritenute esperte, di una pubblicità o perché si è sentito il nome di quella particolare azienda durante il 

telegiornale, tenere lo strumento finanziario acquistato nel cassetto, magari per anni ed anni e sperare che con il 

tempo il suo valore salga. Oppure, ancora peggio, significa assumersi un rischio troppo elevato nella speranza di 

guadagni ingenti, facili e veloci, caratteristiche queste che se associate ad un investimento dovrebbero non 

attrarre, come invece purtroppo accade, ma far scappare a gambe levate. Leggi tutto. 

 

 

Castellinaria, il teatro Pop per un’economia sostenibile 

18 agosto 2019 - Un festival di teatro pop, Castellinaria, con il titolo di “Segnali di fumo”, alla seconda edizione 

per rilanciare un territorio. L’appuntamento, ideato e promosso dalla Compagnia Habitas con il patrocinio del 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/strategie-di-investimento-per-il-lungo-termine-come-ottenere-risultati-positivi-sui-mercati-finanziari-copertina-flessibile-14-set-2018/
https://bebeez.it/prodotto/scelta-e-gestione-degli-investimenti-finanziari-linvestitore-il-consulente-il-gestore-di-fronte-alle-decisioni-di-investimenti-copertina-flessibile-31-mar-2018/
https://bebeez.it/prodotto/631622/
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Comune di Alvito, della Provincia di Frosinone e di ATCL Lazio, si è svolto nella Valle di Comino, dal 3 al 10 

agosto scorso, nella provincia di Frosinone con l’idea di rilanciare una vallata sempre più spopolata che dagli anni 

Cinquanta del Novecento ha visto diminuire gradualmente quanto inesorabilmente la popolazione soprattutto 

giovanile in un processo di emigrazione. Leggi tutto. 

OltreVerso, l’azienda ponte tra azienda e territorio 

18 agosto 2019 - Al Fortino, simbolo del Forte dei Marmi, è di scena OltreVerso, 

antologica di Daniele Basso che riunisce una ventina di opere dell’artista italiano 

noto per le sue superfici lucidate a specchio metafora della realtà e del riflesso. “In 

mostra si presenta una serie di progetti diversi collegati dal concetto di “oltre” e 

“verso” – ci ha raccontato l’artista che ci ha fatto da guida – dalla riflessione sul 

fatto che vivendo l’arte essa ci conduce ad una riflessione oltre qualcosa e verso 

qualcosa”. Senza un ordine cronologico o un’articolazione tematica. Leggi tutto.  

Il fatto quotidiano sale sul palco della Versiliana 

18 agosto 2019 - Quattro giorni di musica e spettacolo per la decima edizione della festa annuale della 

Società Editoriale Il Fatto, che si terrà al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca) dal 

29 agosto al 1 settembre, presentata da Silvia D’Onghia e David Perluigi. Si parte il 29 agosto con la serata 

ZERO Renato Zero si racconta con Alessandro Ferrucci e Marco Travaglio; quindi il venerdì 30 agosto è di 

scena E ora che succede? Paolo Mieli, Antonio Padellaro con Fabrizio d’Esposito e Silvia Truzzi tra i numerosi 

dibattiti e incontri. In scena la sera del 30 agosto ci sarà Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana in concerto. Leggi 

tutto. 

Una famiglia trova in casa un ritratto dimenticato  

della madre. Si scopre che è opera di Ben Enwonwu  

uno degli artisti più famosi dell’Africa 

18 agosto 2019 - Una famiglia trova in casa un ritratto dimenticato della madre. Si 

scopre che è opera di Ben Enwonwu uno degli artisti più famosi dell’Africa. Questa non è la prima volta che una 

famiglia fortunata trova un’opera di Ben Enwonwu nella propria casa. Per decenni, un dipinto della madre di una 

famiglia del Texas è appeso alle pareti della loro casa. Un bel giorno, quasi per un capriccio, hanno cercato su 

Google il nome dell’artista e ottenuto un risultato sbalorditivo. Il ritratto, intitolato Christine, è stato dipinto da 

uno dei più grandi artisti della Nigeria, Ben Enwonwu. Il ritratto caldo e minimale, saturo di ocre terrose, 

raffigura Christine Elizabeth Davis, una parrucchiera americana con origini nell’India occidentale, allora 

trentenne. Fu commissionato nel 1971 dal marito della Davis, che aveva incontrato Enwonwu due anni prima, 

dopo che la coppia si era trasferita a Lagos, in Nigeria. Anni dopo, Davis e suo marito tornarono negli Stati Uniti e 

misero in mostra il dipinto nella mloro casa. Leggi tutto. 

Grazie agli Uffizi due dipinti di Tiziano in mostra a Pieve di Cadore  

con: Tiziano. L’enigma dell’autoritratto 

18 agosto 2019 - I due dipinti raffiguranti il Maestro cadorino fanno parte della raccolta degli Uffizi di Firenze – 

dove non erano esposti al pubblico – e sono stati ottenuti in prestito dalla Magnifica Comunità di Cadore per 

essere collocati nella quattrocentesca dimora del pittore dal 28 luglio al 29 settembre. La mostra, 

intitolata Tiziano. L’enigma dell’autoritratto, proporrà ai visitatori due opere poco conosciute ma 

particolarmente interessanti per almeno due motivi: esse da un lato restituiscono un’immagine dell’artista classica 

e riconoscibile da tutti (sono filiazioni del celebre Autoritratto custodito a Berlino). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/08/18/castellinaria-il-teatro-pop-per-uneconomia-sostenibile/
https://bebeez.it/2019/08/18/oltreverso-lazienda-ponte-tra-azienda-e-territorio/
https://bebeez.it/2019/08/18/il-fatto-quotidiano-sale-sul-palco-della-versiliana/
https://bebeez.it/2019/08/18/il-fatto-quotidiano-sale-sul-palco-della-versiliana/
https://bebeez.it/2019/08/18/una-famiglia-trova-in-casa-un-ritratto-dimenticato-della-madre-si-scopre-che-e-opera-di-ben-enwonwu-uno-degli-artisti-piu-famosi-dellafrica/
https://www.youtube.com/watch?v=e1JkhNOcXGo
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Museo Villoresi, l’arte del profumo a Firenze 

17 agosto 2019 - Terra di speziali, uno dei maggiori produttori di iris, tre volte più preziosa 

dell’oro in profumeria, la città medicea si è arricchita il primo giugno scorso di un museo 

dedicato ai profumi, il Museo di Lorenzo Villoresi, che racconta la storia e le essenze, 

per un viaggio nel mondo senza confini dell’olfatto. Ospitato in un antico palazzo nel 

cuore di Firenze, in Via de’ Bardi, il Museo propone un percorso multisensoriale alla 

scoperta dell’universo del profumo, dell’odore e dell’aspetto delle principali materie 

aromatiche, della storia, dei miti e delle leggende che le accompagnano da secoli, oltre a 

notizie di carattere scientifico e tecnico e curiosità sulla produzione di essenze e la creazione 

di fragranze. Leggi tutto. 

Maurizio Galimberti a Senigallia 

17 agosto 2019 - La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, in collaborazione con il Polo Museale delle Marche e 

il Comune di Senigallia, rinnova il suo impegno nelle attività espositive della regione Marche, questa volta nella 

suggestiva sede della Rocca Roveresca di Senigallia dove per tutto il mese di agosto sarà aperta al pubblico una 

mostra antologica dedicata a Maurizio Galimberti, uno dei più importanti fotografi italiani degli ultimi decenni. 

Leggi tutto. 

Steve McCurry, “Leggere” 

17 agosto 2019 - L’esposizione, promossa dalle Gallerie Estensi di Modena, organizzata da 

Civita Mostre e Musei, è stata curata da Biba Giacchetti, con i contributi letterari dello 

scrittore Roberto Cotroneo, presenta 70 immagini, dedicate alla passione universale per la 

lettura, realizzate dall’artista americano (Philadelphia, 1950) in quarant’anni e comprendono la 

serie di immagini che egli stesso ha riunito in un volume, pubblicato come omaggio al grande 

fotografo ungherese André Kertész, uno dei suoi maestri. Leggi tutto. 

Picasso da Parigi a Faenza 

17 agosto 2019 - 50 pezzi unici provenienti dalle collezioni del Musée National Picasso-Paris saranno in mostra 

al MIC di Faenza, dal 1 novembre 2019 al 12 aprile 2020, in una grande mostra dal titolo “Picasso, La sfida della 

ceramica” a cura di Harald Theil e Salvador Haro con la collaborazione di Claudia Casali. Un nucleo di 

inestimabile valore e un prestito eccezionale che affronta tutto il percorso e il pensiero creativo dell’artista 

spagnolo nei confronti dell’argilla. Nella mostra faentina verranno analizzate le fonti di ispirazione di Picasso, 

proprio a partire dai manufatti presenti nelle collezioni del MIC. Leggi tutto. 

“La voce dell’Adda”: Leonardo e la civiltà dell’acqua 

Milano, Cremona, Sondrio 

17 agosto 2019 - Con la riapertura alla cittadinanza dei suoi Archivi Storici, 

Fondazione Aem celebra l’anniversario dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci con la mostra 

fotografica e audiovisiva, dedicata al fiume Adda, “LA VOCE DELL’ADDA. Leonardo e la civiltà dell’acqua. 

Milano, Cremona, Sondrio”, a cura di Alberto Martinelli e Fabrizio Trisoglio, proposta a Milano presso la Casa 

dell’Energia e dell’Ambiente dal 28 ottobre al 27 dicembre 2019. Leggi tutto. 

Il calendario degli Uffizi dalla scultura classica all’arte contemporanea, 

protagonista l’archeologia 

11 agosto 2019 - Dalla scultura classica all’arte del XXI secolo, passando per la grande pittura dell’Ottocento e la 

storia delle calzature, un programma denso e articolato per un anno di mostre alle Gallerie degli Uffizi. Il direttore 

Schmidt ha presentato un caleidoscopio di esposizioni tra questo autunno e la prossima primavera. “Abbiamo 

pensato di incuriosirli, di coinvolgerli nella discussione su problemi scottanti come il furto di opere d’arte (i codici 

https://bebeez.it/2019/08/17/museo-villoresi-larte-del-profumo-a-firenze/
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miniati) e la tutela (i soffitti del Rinascimento); abbiamo voluto trasportarli dall’Asia Minore dell’antichità al 

mondo degli intellettuali del Rinascimento; farli spaziare dal mito dei Niobidi all’angoscioso campionario umano 

di Neo Rauch, uno dei protagonisti dell’arte contemporanea in Europa; far dialogare le sculture della grande 

stagione barocca fiorentina con gli eventi che accadono adesso in città, come la Biennale di Palazzo 

Corsini. Leggi tutto. 

Gli anni Venti in Italia, l’età dell’incertezza  

a Genova a Palazzo Ducale 

11 agosto 2019 - Palazzo Ducale di Genova, nell’Appartamento del Doge, 

presenta dal 5 ottobre 2019 al 1^ marzo 2020 la mostra Anni venti in Italia. L’età 

dell’incertezza a cura diMatteo Fochessati e Gianni Franzone. (qui a sn Cagnaccio 

di San Pietro). Abbiamo avuto l’occasione di farci raccontare da Fochessati qualche 

anticipazione scoprendo che è una mostra da leggere oltre che da guardare, un’esposizione che parte dall’arte per 

raccontare un periodo detto “l’età dell’ansia”, che per certi aspetti come ci ha detto il critico ricorda i giorni 

nostri. Leggi tutto. 

Aron Demetz, l’anima della montagna a Forte dei Marmi 

11 agosto 2019 - La cornice raffinata dell’hotel Byron, fascino d’antan, sul lungomare di Forte dei Marmi, in 

collaborazione con Barbara Paci galleria d’arte di Pietrasanta, ospita la personale di Aron Demetz (fino al 30 

ottobre prossimo), un artista nato in Italia nel 1972, una formazione all’Istituto d’arte di Selva di Val Gardena 

dove vive e lavora, dopo un percorso di frequentazione all’Accademia delle Belle Arti di Norimberga ed esser 

stato professore di scultura all’Accademia delle Belle Arti di Carrara. La sua arte è in bilico tra il folclore e la 

tradizione dell’arte delle sue zone, il classicismo e la voglia di sperimentazione, in grado di prendere il volo, 

configurandosi con un respiro universale di modernità; lontana, anche quando l’uso del legno lo avvicina alle sue 

valli, da ogni riferimento strettamente territoriale. Leggi tutto. 

Ferdinando Scianna: “Viaggio racconto memoria” 

11 agosto 2019 - Dal 31 agosto 2019 al 2 febbraio 2020, la Casa dei Tre Oci di 

Venezia ospita l’antologica di Ferdinando Scianna (Bagheria, PA, 1943), una delle 

figure di riferimento della fotografia contemporanea internazionale. La mostra, curata 

da Denis Curti, Paola Bergna e Alberto Bianda, art director, organizzata da Civita 

Mostre e Musei e Civita Tre Venezie e promossa da Fondazione di Venezia, ripercorre oltre 50 anni di carriera 

del fotografo siciliano, attraverso 180 opere in bianco e nero, divise in tre grandi temi – Viaggio, Racconto, 

Memoria. Per l’occasione, verrà esposta una serie d’immagini di moda che Scianna ha realizzato a Venezia come 

testimonianza del suo forte legame con la città lagunare. Leggi tutto.  

Compra un quadro in un bar  

e prova a farlo dichiarare un Rembrandt autentico. 

11 agosto 2019 - Un frequentatore di un bar ha comprato un quadro da uno sconosciuto ed è convinto che la sua 

buona azione ripagherà alla grande. Afferma che il dipinto di Gesù pagato € 500 ($ 560) che ha comprato uno 

sconosciuto in un bar vicino a Liegi potrebbe essere un Rembrandt perduto del valore di € 30 milioni ($ 33 

milioni). Si veda qui Artnet. Sfortunatamente, la storia potrebbe essere troppo bella per essere vera. L’uomo 

d’affari di Verviers in Belgio che sta trattando l’opera ha rifiutato di dare il nome completo dell’acquirente e ha 

detto alla stampa locale di chiamarlo “Mr. Jo.” Dice di aver acquistato l’opera da uno sconosciuto che gli aveva 

spiegato di essere oberato dai debiti e che gli ha chiesto € 500 per il dipinto, chiamato Ecce Homo (nessuna 

relazione con l’affresco omonimo). Il signor Jo dice di aver avuto pietà per l’uomo e di aver investito i soldi per 

aiutarlo. Leggi tutto. 
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Forte dei Marmi chiama Dubai,  

nasce la galleria OBLONG 

10 agosto 2019 - Tre amiche, tre diverse esperienze professionali, una sola 

passione, l’arte contemporanea. A giugno scorso a Forte dei Marmi, nella 

centralissima via Carducci, nota meta mondana, soprattutto dei milanesi e dei 

fiorentini, nonché del jet set internazionale della Versilia, ha aperto la 

galleria OBLONG.  L’idea è un temporary shop, ci ha raccontato una delle tre 

fondatrici, Paola Marucci – esperienza nel settore finanziario e una partecipazione in un noto hotel della zona – 

che sia un ponte culturale tra l’Europa e il Medio Oriente: “l’idea è uno scambio educativo sull’arte, attraverso 

un dialogo di artisti italiani e del mondo arabo. Leggi tutto. 

Moses Levy, pittore mediterraneo a Viareggio 

10 agosto 2019 - Moses Levy, pittore mediterraneo,(qui accanto Moses-Levy-Piccolo-pontile-1923.-Collezione-

Moretti-696×584)  è protagonista di una personale alla GAMC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 

Lorenzo Viani di Viareggio (in provincia di Lucca), aperta fino al primo settembre, Ritornerà sul mare la 

dolcezza, titolo poetico che ben illustra questo viaggio cronologico attraverso 115 opere delle quali 36 inedite  e 

diciannove opere donate nel 1996 dalla famiglia Levy alla città di Viareggio. Leggi tutto. 

Musei bavaresi restitutiscono ai legittimi eredi opere a 

suo tempo trafugate dai nazisti 

10 agosto2019 - I collezionisti d’arte ebraica Julius e Semaya Franziska 

Davidsohn furono vittime di un grave furto di arte nazista da parte della 

Gestapo in un fatidico giorno a Monaco nell’autunno del 1938. La coppia 

senza figli fu arrestata e portata in un campo di concentramento e i loro beni 

furono sequestrati. Ma oggi, gli eredi dei Davidsohn si sono radunati nella città della Germania meridionale per 

ricevere nove opere d’arte rubate dai loro antenati più di 80 anni fa. . Leggi tutto. 

Anticipazioni romane, l’arte non va in vacanza 

10 agosto 2019 - Anticipazioni romane. z2o Sara Zanin Gallery e Borghini Arte lanciano la stagione 

autunnale dalla Capitale. Dalla Capitale l’annuncio per la nuova stagione è di z2o Sara Zanin Gallery, 

laboratorio di arte contemporanea di grande sperimentazione e di Borghini Arte, spazio centralissimo a due passi 

da via Condotti. z2o Sara Zanin Gallery, in collaborazione con Collezione Agovino, presenta Evgeny 

Antufiev (qui sotto una sua opera) con Dead Nations: golden age version, a cura di Marina Dacci che 

inaugurerà sabato 21 settembre 2019 e resterà aperta fino al 25 ottobre 2019 nella Chiesa di San Giuseppe Delle 

Scalze, Salita Pontecorvo a Napoli, luogo di mistero della sua penombra e delle sue ferite. Leggi tutto. 

 

Sono stati annunciati i vincitori dell’edizione inaugurale di EPI: 

“Emerging Painting Invitational 2019” 

10 agosto 2019 - I vincitori sono stati annunciati alla Galleria Hararedel Primo Piano dalla 

giuria composta da Tapfuma Gutsa, Maja Maljevic e Myron Beasley. Il vincitore del primo 

premio riceve un premio in denaro sponsorizzato da Strauss & Co e un progetto solista alla 

Latitude Art Fair che si svolgerà a Johannesburg il 12-15 settembre 2019. Il vincitore del 

secondo premio riceve un premio in denaro sponsorizzato da ST-ART Africa First Residency. Il 

terzo premio riceve un premio in denaro sponsorizzato dalla Emerging African Art Galleries Association. Leggi 

tutto. 
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	13 agosto 2019 - Lo specialista dei mercati emergenti Actis vuole raccogliere fino a $ 600 milioni per un nuovo fondo immobiliare asiatico, secondo una persona che ha familiarità con la questione. Il nuovo fondo segna l’ultima incursione di Actis nel ...
	Scendono i tassi sui mutui ipotecari sul mercato statunitense, lo sostiene Freddie Mac
	12 agosto 2019 - Secondo l’ultimo sondaggio di mercato sui mutui primari di Freddie Mac, il tasso sui mutui a tasso fisso a 30 anni negli Stati Uniti è stato in media del 3,60% nella prima settimana di agosto 2019, il più basso da novembre 2016. Sam K...
	Rallentano gli investimenti in immobili commerciali, ricerca di JLL
	12 agosto 2019 - Il consulente immobiliare globale JLL ha riferito questa settimana che dopo un ancora buono 2018, gli investimenti in immobili commerciali a livello gllobale si sono raffreddati nella prima metà del 2019, con volumi su base annua in c...
	Nuveen compra struttura da “ultimo miglio” a Seoul
	9 agosto 2019 - La piattaforma dedicata alle città asiatiche del Pacifico, gestita da Nuveen Real Estate, ha recentemente acquisito una nuovissima struttura logistica per la gestione dell' ”ultimo miglio” di 263.000 piedi quadrati (24.433 mq) nella zo...
	Colonial cede a Prologis portafoglio logistico
	9 agosto 2019 - Colonial, un REIT quotato in Spagna focalizzato sul mercato degli uffici, è quello di vendere un portafoglio di 18 edifici logistici, per un totale di 473.000 metri quadrati, a uno dei fondi europei di Prologis. L’accordo prevede la ve...
	Sale la domanda a Tokyo per i condomini  del villaggio olimpico
	9 agosto 2019 - In forte aumento la domanda per i condomini in costruzione a Tokio per le olimpiadi e che diventeranno utilizzabili dai compratori solo nel 2023. I condomini previsti per il villaggio degli atleti per le Olimpiadi del 2020 hanno visto ...
	Quinto deflusso di sempre per i fondi immobiliari UK, lo certifica Calastone
	8 agosto 2019 - A luglio, i deflussi da fondi immobiliari sono aumentati, secondo il nuovo Fund Flow Index (FFI) di Calastone, con gli investitori che hanno venduto per 185 milioni di GBP le loro partecipazioni in fondi immobiliari, il quinto deflusso...
	GIC cede a Charter Hall il 50% della Chifley Tower  a Sydney
	8 agosto 2019 - Il fondo sovrano di Singapore GIC ha venduto metà del capitale dell’iconico blocco uffici Chifley Tower nel cuore di Sydney a due fondi all’ingrosso gestiti dal Charter Hall Group per circa A$900 milioni (€ 540 milioni). GIC, che per p...
	Engineering BGM Copertina flessibile (Pricing derivatives) –  30 ago 2019
	18 agosto 2019 - Pricing derivatives. Conosciuto anche come il modello del mercato Libor, il modello Brace-Gatarek-Musiela (BGM) sta diventando uno standard industriale per la determinazione del prezzo dei derivati su tassi di interesse. Scritto da ...
	American-Style Derivatives: Valuation and Computation  Copertina flessibile – 30 ago 2019
	18 agosto 2019 - Derivatives. Mentre la valutazione dei contratti di opzione americani standard ha ormai raggiunto un discreto grado di maturità, resta ancora molto da fare per quanto riguarda le nuove forme contrattuali che emergono costantemente in ...
	Non basta Copertina flessibile – 2 lug 2019 –  La poesia incontra l’arte con la collana iVitali
	18 agosto 2019 - Non Basta è il nuovo titolo, il diciannovesimo, della collana iVitali di Andrea Vitali, autore prolifico e l’artista Giancarlo Vitali, edito da Cinque Sensi. Una scommessa puntare sulla poesia e sul libro illustrato prezioso che è div...
	Financial Econometrics, Mathematics, and Statistics: Theory, Method, and Application Copertina rigida – 4 giu 2019
	Trader si diventa. Matematica e consapevolezza per operare s ui mercati finanziari Copertina flessibile – 28 giu 2019
	11 agosto 2019 - L’autore, analista professionista con oltre 40 anni di esperienza, descrive nel dettaglio la sua vita da trader, illustrando in particolare le tecniche utilizzate per analizzare l’andamento dei diversi mercati finanziari seguendo rego...
	Strategie di investimento per il lungo termine. Come ottenere risultati positivi sui mercati finanziari  Copertina flessibile – 14 set 2018
	11 agosto 2019 - Strategie di investimento. Quali sono le principali categorie di beni su cui possiamo investire? Qual è stato il loro rendimento storico e quale rendimento ci possiamo ragionevolmente attendere dai titoli di stato piuttosto che dalle ...
	La tassazione degli strumenti finanziari  Copertina flessibile – 31 mag 2018
	11 agosto 2019 - La tassazione degli strumenti finanziari. Il volume illustra il regime fiscale delle attività finanziarie dedicando un’analisi dettagliata ai singoli strumenti di investimento, all’imposizione sul patrimonio e sui trasferimenti, ai re...
	Investire con successo – Applica il metodo Theta Tradinvest™ ed ottieni rendimenti migliori in ogni fase di mercato. Copertina flessibile – 20 feb 2019
	11 agosto 2019 - Theta Tradinvest™. Per molte, troppe persone investire significa niente di più che comprare qualcosa sulla base di un consiglio da parte di persone ritenute esperte, di una pubblicità o perché si è sentito il nome di quella particolar...
	Castellinaria, il teatro Pop per un’economia sostenibile
	18 agosto 2019 - Un festival di teatro pop, Castellinaria, con il titolo di “Segnali di fumo”, alla seconda edizione per rilanciare un territorio. L’appuntamento, ideato e promosso dalla Compagnia Habitas con il patrocinio del Comune di Alvito, della ...
	OltreVerso, l’azienda ponte tra azienda e territorio
	18 agosto 2019 - Al Fortino, simbolo del Forte dei Marmi, è di scena OltreVerso, antologica di Daniele Basso che riunisce una ventina di opere dell’artista italiano noto per le sue superfici lucidate a specchio metafora della realtà e del riflesso. “I...
	Il fatto quotidiano sale sul palco della Versiliana
	18 agosto 2019 - Quattro giorni di musica e spettacolo per la decima edizione della festa annuale della Società Editoriale Il Fatto, che si terrà al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca) dal 29 agosto al 1 settembre, prese...
	Una famiglia trova in casa un ritratto dimenticato  della madre. Si scopre che è opera di Ben Enwonwu  uno degli artisti più famosi dell’Africa
	Grazie agli Uffizi due dipinti di Tiziano in mostra a Pieve di Cadore  con: Tiziano. L’enigma dell’autoritratto
	Museo Villoresi, l’arte del profumo a Firenze
	Maurizio Galimberti a Senigallia
	17 agosto 2019 - La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, in collaborazione con il Polo Museale delle Marche e il Comune di Senigallia, rinnova il suo impegno nelle attività espositive della regione Marche, questa volta nella suggestiva sede della Ro...
	Steve McCurry, “Leggere”
	17 agosto 2019 - L’esposizione, promossa dalle Gallerie Estensi di Modena, organizzata da Civita Mostre e Musei, è stata curata da Biba Giacchetti, con i contributi letterari dello scrittore Roberto Cotroneo, presenta 70 immagini, dedicate alla passio...
	Picasso da Parigi a Faenza
	17 agosto 2019 - 50 pezzi unici provenienti dalle collezioni del Musée National Picasso-Paris saranno in mostra al MIC di Faenza, dal 1 novembre 2019 al 12 aprile 2020, in una grande mostra dal titolo “Picasso, La sfida della ceramica” a cura di Haral...
	“La voce dell’Adda”: Leonardo e la civiltà dell’acqua Milano, Cremona, Sondrio
	17 agosto 2019 - Con la riapertura alla cittadinanza dei suoi Archivi Storici, Fondazione Aem celebra l’anniversario dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci con la mostra fotografica e audiovisiva, dedicata al fiume Adda, “LA VOCE DELL’A...
	Il calendario degli Uffizi dalla scultura classica all’arte contemporanea, protagonista l’archeologia
	11 agosto 2019 - Dalla scultura classica all’arte del XXI secolo, passando per la grande pittura dell’Ottocento e la storia delle calzature, un programma denso e articolato per un anno di mostre alle Gallerie degli Uffizi. Il direttore Schmidt ha pres...
	Gli anni Venti in Italia, l’età dell’incertezza  a Genova a Palazzo Ducale
	Aron Demetz, l’anima della montagna a Forte dei Marmi
	Ferdinando Scianna: “Viaggio racconto memoria”
	Compra un quadro in un bar  e prova a farlo dichiarare un Rembrandt autentico.
	11 agosto 2019 - Un frequentatore di un bar ha comprato un quadro da uno sconosciuto ed è convinto che la sua buona azione ripagherà alla grande. Afferma che il dipinto di Gesù pagato € 500 ($ 560) che ha comprato uno sconosciuto in un bar vicino a Li...
	Forte dei Marmi chiama Dubai,  nasce la galleria OBLONG
	Moses Levy, pittore mediterraneo a Viareggio
	10 agosto 2019 - Moses Levy, pittore mediterraneo,(qui accanto Moses-Levy-Piccolo-pontile-1923.-Collezione-Moretti-696×584)  è protagonista di una personale alla GAMC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani di Viareggio (in provincia d...
	Musei bavaresi restitutiscono ai legittimi eredi opere a suo tempo trafugate dai nazisti
	10 agosto2019 - I collezionisti d’arte ebraica Julius e Semaya Franziska Davidsohn furono vittime di un grave furto di arte nazista da parte della Gestapo in un fatidico giorno a Monaco nell’autunno del 1938. La coppia senza figli fu arrestata e porta...
	Anticipazioni romane, l’arte non va in vacanza

