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di Stefania Peveraro 
stefania.peveraro@edibeez.it 

26 agosto 2019 - È stato un agosto complicato per il mercato finanziario italiano, 

appeso al filo della crisi di governo scoppiata sulla spiaggia. Al momento 

sembra che gli investitori siano convinti che le cose in ogni caso non 

cambieranno troppo, ma il banco di prova è nei prossimi giorni, quando davvero 

tutti saranno tornati dalle ferie (il tutto poi tenendo conto che sullo sfondo c’è 

sempre la guerra dei dazi tra Usa e Cina). E allora lì si capirà anche che cosa 

succederà ai vari deal di m&a in corso. Difficile immaginare che gli investitori esteri non decidano di mettere 

in stand-by le trattative. Il film lo abbiamo già visto. Peccato, perché le aziende italiane piacciono sempre di più. 

È stata una piacevole sorpresa anche per BeBeez, che è una delle testate giornalistiche contributor di Factiva, il 

servizio online di Dow Jones che monitora tutte le principali testate giornalistiche del mondo e che, a fronte di un 

abbonamento, permette agli utenti di cercare e leggere tutti gli articoli in lingua originale. A sua volta, Factiva 

paga agli editori una royalty in cambio della messa a disposizione degli articoli. Leggi tutto. 

 

Gli yacht Ferretti scaldano i motori per lo sbarco in Borsa a ottobre 

30 agosto 2019 - Ferretti scalda i motori per arrivare in Borsa a ottobre. Lo ha scritto ieri Reuters, ribadendo che 

il flottante dovrebbe collocarsi tra il 35% e il 40%, così come già si diceva lo scorso aprile, quando sono iniziate a 

circolare le prime voci a proposito di un imminente ritorno in Borsa del noto gruppo produttore di yatch di lusso 

(si veda altro articolo di BeBeez). È ancora da stabilire la struttura dell’offerta, cioé se sarà soltanto un’offerta 

pubblica di vendita oppure se prevederà anche una quota di aumento di capitale, se sarà un’offerta rivolta solo a 

investitori istituzionali oppure anche a retail. Leggi tutto. 

Oakley Capital compra il 40% di Alessi,                             

il leader degli accessori design 

30 agosto 2019 - Oakley Capital ha comprato il 40% del capitale 

del gruppo Alessi, storico brand del design di accessori per cucina, bagno e living, in difficoltà da tempo. Il fondo 

britannico ha messo sul piatto un assegno da 6 milioni di sterline. La famiglia Alessi, rappresentata da Alberto, 

Alessio, Michele e Stefano Alessi (azionisti dell’accomandita di famiglia che oggi controlla il 100% del gruppo 

piemontese), scenderà così al 60% del capitale dell’azienda di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola). Alessi nel deal è 

supportato dall’advisor Ubi Investment Banking. Leggi tutto.  

BEEZ PEAK 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/08/26/beez-peak-26-agosto-2019/
https://bebeez.it/2019/04/12/ferretti-sceglie-global-coordinator-lo-sbarco-borsa-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2019/08/30/gli-yacht-ferretti-scaldano-i-motori-per-lo-sbarco-in-borsa-a-ottobre/
https://bebeez.it/2019/08/30/oakley-capital-compra-40-alessi-leader-degli-accessori-design/
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Credito Fondiario incassa un nuovo aumento di capitale da 120 mln euro 

sottoscritto da Elliott 

26 agosto 2019 - Nelle scorse settimane, il fondo americano Elliott ha iniettato altri 120 milioni di euro nella sua 

controllata Credito Fondiario. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. L’aumento di capitale era atteso, in quanto necessario 

per finanziare l’operazione annunciata nel dicembre scorso, con la quale il gruppo Banco Bpm ha ceduto a 

Credito Fondiario ed Elliott un portafoglio di non performing loan da 7,4 miliardi di euro e il 70% della 

piattaforma di gestione dei crediti deteriorati (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Sampdoria, Vialli in cordata con i fondatori di York e Pamplona, 

in trattativa esclusiva con Ferrero sino a settembre 

26 agosto 2019 - Massimo Ferrero, il presidente e proprietario della Sampdoria Calcio, è 

entrato in trattative esclusive con Gianluca Vialli (leggenda di Juventus, Sampdoria e 

Chelsea), Alex Knaster (il finanziere ebreo russo fondatore del private equity Pamplona) 

e Jamie Dinan (il fondatore diYork Capital). La lettera d’intenti è stata siglata giovedì 22 

agosto e l’esclusiva per il passaggio di controllo della squadra di calcio durerà sino a 

settembre. Leggi tutto.  

Ambienta compra il controllo di Amutec,                                                      

specialista delle saldatrici di sacchetti in plastica e biocompostabili 

26 agosto 2019 - Il fondo Ambienta III, gestito da Ambienta sgr, ha rilevato nei giorni scorsi il controllo del 

gruppo Amutec srl, azienda attiva nel settore delle saldatrici, studiate e progettate in chiave ambientale e 

sostenibile. Lo ha scritto nei giorni scorsi Il Sole 24 Ore. Fondata a Firenze nel 1996 da Luciano Conti, Amutec 

produce macchine saldatrici per la produzione di sacchi in plastica e bio-compostabili per utilizzi che 

vanno dall’immondizia all’ortofrutta. Leggi tutto.  

Incom New Energy vende                                                                  

un impianto fotovoltaico in Puglia da 7 MW 

26 agosto 2019 - La società tedesca con sede a Francoforte Incom New Energy ha ceduto 

un impianto fotovoltaico da 7 MW situato in Puglia a un pool di investitori 

internazionali specializzato in investimenti in tecnologie sostenibili. Contestualmente la 

banca finanziatrice Landesbank Baden-Württemberg ha acconsentito al cambio di controllo con la stipula dei 

relativi documenti finanziari. DWF ha assistito gli investitori internazionali in tutti gli aspetti legali. Leggi tutto.  

Il gruppo di ICT Exprivia compra il 20% delle soluzioni AI di QuestIT 

26 agosto 2019 - Exprivia investe in open innovation. Il gruppo ict quotato a Piazza Affari a inizio agosto ha 

infatti annunciato di aver acquistato per 300 mila euroil 20% della società senese QuestIT, specializzata in 

tecnologie e applicazioni di intelligenza artificiale, con un’opzione call per acquistare un ulteriore 10% di 

QuestIT entro i 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Exprivia ha comprato la quota da The Digital Box, 

azienda specializzata in soluzioni di digital & mobile marketing nata nel 2013, con sede a Gravina in Puglia (Bari) 

e guidata da Marco Landi, ex presidente mondiale ed ex coo di Apple. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/02/08/banco-bpm-cartolarizza-74-mld-euro-npl-del-progetto-ace-lspv-leviticus-emette-19-mld-abs/
https://bebeez.it/2019/08/26/credito-fondiario-incassa-un-aumento-capitale-120-mln-euro-sottoscritto-elliott/
https://bebeez.it/2019/08/26/sampdoria-vialli-cordata-fondatori-york-pamplona-trattativa-esclusiva-ferrero-sino-settembre/
https://bebeez.it/2019/08/26/ambienta-compra-il-controllo-di-amutec-specialista-delle-saldatrici-di-sacchetti-in-plastica-e-biocompostabili/
https://bebeez.it/2019/08/26/incom-new-energy-vende-un-impianto-fotovoltaico-in-puglia-da-7-mw/
https://bebeez.it/2019/08/26/il-gruppo-di-ict-exprivia-compra-il-20-delle-soluzioni-ai-di-questit/
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La piattaforma americana di moda Farfetch compra 

per 675 mln $ la milanese New Guards 

26 agosto 2019 - Farfetch Limited, piattaforma tecnologica leader globale nel 

settore della moda di lusso quotata sulla borsa di New York, ha annunciato la 

sigla di un accordo per rilevare il 100% di New Guards Group spa, una 

piattaforma per il design, produzione e commercializzazione di marchi di lusso. A vendere saranno i 

fondatori Marcelo Burlon (7% del capitale), Claudio Antonioli (46,5%) eDavide De Giglio (46,5%), che però 

diventeranno azionisti di Farfetch. Leggi tutto. 

BayernLB rifinanzia un portafoglio di impianti fotovoltaici di Solaris Holding 

26 agosto 2019 - Bayerische Landesbank (BayernLB) ha rifinanziato un portafoglio di impianti fotovoltaici 

italiani, situati in Puglia, Basilicata e Veneto. Gli impianti sono di proprietà di Solaris Holding srl, mentre la 

società di asset management è la bavarese CIC Energy. L’operazione è stata strutturata come non-recourse 

project finance, con l’assistenza dello studio legale Dentons. Cic Energy è la società del gruppo tedesco Cic che si 

occupa di progettazione, sviluppo, costruzione, attivazione e manutenzione di impianti fotovoltaici ed eolici. Ha 

sede in Germania (Regensburg) e filiali in Italia e Turchia. Leggi tutto.  

 

La mano bionica Adam’s Hand raccoglie 300 mila euro dalla Regione Puglia  

con Tecnonidi 

27 agosto 2019 - Bionit Labs, la startup che realizza le protesi bioniche Adam’s Hand, si è aggiudicata un 

finanziamento da 300 mila euro vincendo il bando Tecnonidi della Regione Puglia, di cui 180mila a fondo 

perduto e il restante come finanziamento a tasso agevolato. Tecnonidi è uno degli strumenti agevolativi regionali 

più tecnologici e recenti e sostiene, con una dotazione di 30 milioni di euro, le startup che scommettono su aree 

prioritarie di innovazione individuate dalla regione pugliese. Le agevolazioni possono arrivare fino a 200mila euro 

per gli investimenti e 80mila euro per i costi di funzionamento. Leggi tutto.  

Helbiz raccoglie 7,13 mln $                                                  

nella prima tranche del round da 10 mln $                       

che la porterà al Nasdaq e all’Aim.                                    

Nel 2018 aveva raccolto 38,6 mln $ con una ICO 

26 agosto 2019 - Helbiz Inc, la società americana che ha lanciato in Europa il 

monopattino elettrico in sharing, fondata dall’imprenditore seriale 

italiano Salvatore Palella, ha incassato una prima tranche da 7,13 milioni di dollari di un round da 10 

milioni che includerà la doppia quotazione all’Aim Italia e al Nasdaq. L’annuncio è stato dato lo scorso 8 

agosto, giusto poco prima che a metà mese il Comune di Milano ordinasse lo stop alla circolazione dei 

monopattini elettrici in città, fino a quando non avrà deciso sulle regole di viabilità dei mezzi. Leggi tutto. 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/08/26/la-piattaforma-americana-moda-farfetch-compra-675-mln-la-milanese-new-guards/
https://bebeez.it/2019/08/26/bayernlb-rifinanzia-un-portafoglio-impianti-fotovoltaici-italiani-solaris-holding/
https://bebeez.it/2019/08/27/la-mano-bionica-adams-hand-raccoglie-300-mila-euro-dalla-regione-puglia-con-tecnonidi/
https://bebeez.it/2019/08/26/helbiz-raccoglie-713-mln-nella-tranche-del-round-10-mln-la-portera-al-nasdaq-allaim-nel-2018-raccolto-386-mln-ico/
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Altas Partners investe in DuBois Chemicals 

30 agosto 2019 - Altas Partners acquisirà il gruppo chimico DuBois 

Chemicals da The Jordan Company. DuBois è il principale fornitore di soluzioni 

e servizi chimici speciali personalizzati e a valore aggiunto per una base clienti 

globale. La società combina un servizio tecnico locale di alto livello, capacità di 

ricerca e sviluppo di prim’ordine, soluzioni di attrezzature personalizzate e una 

profonda conoscenza dei processi di produzione. Leggi tutto. 

ClearCourse Partnership si compra BrightOffice 

30 agosto 2019 - ClearCourse Partnership ha acquisito BrightOffice, una società di software-as-service (SaaS) 

che fornisce soluzioni software di CRM (Customer Relationship Managemen). BrightOffice è la 14a acquisizione 

di ClearCourse dall’ottobre 2018. BrightOffice è stata fondata nel 2004. Da allora ha sviluppato una piattaforma 

SaaS CRM altamente personalizzabile basata su cloud su cui è in grado di costruire prodotti CRM specializzati su 

misura per i requisiti dei suoi circa 300 clienti. Leggi tutto. 

Everstone investe in Translumina 

29 agosto 2019 - Il gruppo indiano Everstone ha effettuato un investimento 

in Translumina, leader mondiale nella produzione e distribuzione di stent cardiaci e dispositivi medici 

cardiovascolari.  Fondata a Hechingen, in Germania, Translumina ha sviluppato in collaborazione con il German 

Heart Center le sue tecnologie che sono supportate dalla European Society of Cardiology. Leggi tutto.  

Permira porta in Borsa Teamviewer in un’ipo da 4-5 mld euro 

29 agosto 2019 - Permira quoterà alla Borsa di Francoforte entro la fine dell’anno il gruppo produttore del noto 

software TeamViewer, in quella che sarà una delle più grandi ipo del tech tedesco degli ultimi anni.  Per 

TeamViewer si stima infatti una valutazione tra i 4 e i 5 miliardi di euro. Permira, che ha acquistato 

TeamViewer cinque anni fa per 870 milioni, dovrebbe cedere in ipo una quota compresa tra il 30% e il 40% della 

propria partecipazione. Leggi tutto. 

Altieri lancia il secondo fondo 

28 agosto 2019 - Alteri Investors, investitore specializzato nel settore retail, ha 

lanciato il suo secondo veicolo di investimento, Alteri Investors II con il 

sostegno di Apollo Global Management. Alteri è stato lanciato alla fine del 2014, come joint venture tra Apollo 

Funds e il management di Alteri. Leggi tutto. 

 EW Healthcare raccoglie 745 mln $. Altieri lancia il secondo fondo 

28 agosto 2019 - EW Healthcare Partners ha infranto il target del suo secondo fondo, effettuando il 

closing finale a quota 745 milioni di dollari. La società inizialmente aveva come target 650 milioni per il EW 

Healthcare Partners Fund 2. Il primo fondo aveva invece raccolto 543 milioni nell’ottobre 2016. EW si rivolge 

ad aziende sanitarie di livello commerciale americane ed europee nei settori farmaceutico, dei dispositivi medici, 

della diagnostica e dei servizi tecnologici. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2019/08/30/clearcourse-partnership-si-compra-brightoffice-altas-partners-investe-dubois-chemicals/
https://bebeez.it/2019/08/30/clearcourse-partnership-si-compra-brightoffice-altas-partners-investe-dubois-chemicals/
https://bebeez.it/2019/08/29/permira-porta-borsa-teamviewer-unipo-4-5-mld-euro-everstone-investe-translumina/
https://bebeez.it/2019/08/29/permira-porta-borsa-teamviewer-unipo-4-5-mld-euro-everstone-investe-translumina/
https://bebeez.it/2019/08/28/lue-vuole-istituire-un-fondo-100-mld-euro-sostenere-le-imprese-europee-deutsche-beteiligungs-al-controllo-cartonplast-group-ew-healthcare-raccoglie-745-mln-altieri-lancia-secondo-fo/
EW%20Healthcare%20Partners%20ha%20infranto%20il%20target%20del%20suo%20secondo%20fondo,%20effettuando%20il%20closing%20finale%20a%20quota%20745%20milioni%20di%20dollari%20(si%20veda%20qui%20altassets).%20La%20società%20inizialmente%20aveva%20come%20target%20650%20milioni%20per%20%20il%20EW%20Healthcare%20Partners%20Fund%202.%20Il%20primo%20fondo%20aveva%20invece%20raccolto%20543%20milioni%20nell’ottobre%202016.%20EW%20si%20rivolge%20ad%20aziende%20sanitarie%20di%20livello%20commerciale%20americane%20ed%20europee%20nei%20settori%20farmaceutico,%20dei%20dispositivi%20medici,%20della%20diagnostica%20e%20dei%20servizi%20tecnologici.
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Deutsche Beteiligungs al controllo di Cartonplast Group 

28 agosto 2019 - Deutsche Beteiligungs comprerà la maggioranza 

di Cartonplast Group, il principale operatore europeo nella produzione di 

plastica riciclata e utilizzata principalmente per il trasporto di contenitori di vetro 

negli alimenti e per l’industria delle bevande. L’operazione di buyout sarà 

condotta tramite il DBAG Fund VII, che comprerà le quote da Stirling Square Capital Partners. DBAG stesso 

investirà circa 26 milioni di euro insieme a DBAG Fund VII, il che significa che circa il 17% delle azioni di 

Cartonplast sarà attribuibile a DBAG. Leggi tutto. 

L’UE vuole istituire un fondo da 100 mld euro per sostenere le imprese europee 

28 agosto 2019 - L’Unione europea vuole istituire un fondo da 100 miliardi di euro per sostenere i “campioni 

europei” contro i rivali commerciali americani e cinesi come Google, Apple e Alibaba.  La proposta di un 

cosiddetto Fondo europeo per il futuro apparire nell’elenco di ben 173 pagine di proposte che i funzionari della 

Commissione europea sottoporranno al nuovo presidente Ursula von der Leyen, il cui mandato inizierà il 

prossimo 1° novembre. Leggi tutto.  

A Wall Street i private equity trasformati in C-Corp 

fanno faville 

27 agosto 2019 - I magnati del private equity Usa hanno lamentato a lungo il 

fatto che le azioni delle loro società avessero una quotazione troppo bassa sul 

mercato, ma poi hanno saputo sfruttare molto bene un’opportunità fornita 

da una nuova normativa Usa introdotta nel 2017, che ha ridotto l’aliquota dell’imposta sui redditi delle società dal 

35% al 21%.  Le società d gestione di asset alternativi che da limited partnership si sono trasformate in C-

Corp hanno infatti portato a casa utili stellari e in Borsa hanno fatto favillle. Leggi tutto. 

Kkr pensa a vendere Epicor 

27 agosto 2019 - KKR si prepara a vendere Epicor Software Corp, un fornitore statunitense di software di 

pianificazione delle risorse aziendali valutato quasi 5 miliardi di dollari, incluso il debito, a fronte di un ebitda 

degli ultimi 12 mesi di 350 milioni.  Con sede ad Austin, in Texas, Epicor è un fornitore di software applicativo 

per aziende di medie dimensioni in vari settori della vendita al dettaglio. Leggi tutto. 

L’opa di Kkr su Axel Springer si chiude                             

con il 42,5% di adesioni 

27 agosto 2019 - I conteggi finali sui risultati dell’opa di Kkrsul colosso 

dell’editoria tedesca Axel Springer hanno portato al 42,5% la quota di capitale 

apportata all’offerta. Lo scorso 21 agosto si era chiusa ufficialmente l’opa, dopo 

che la scadenza era stata prorogata di due settimane rispetto alla data iniziale del 

2 agosto, quando erano state apportate azioni per il 27,8%, e dopo che i nipoti del 

fondatore avevano annunciato di aver consegnato in opa parte della loro 

partecipazione, cioé un altro 3,7% (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Il tech sta avvicinando il real estate al PE 

26 agosto 2019 - Come la tecnologia sta confondendo le linee tra PE e RE. L’emergere di fondi ibridi e i gestori 

immobiliari che acquisiscono società tecnologiche lascia intendere che sia in atto una sorta di avvicinamento tra le 

due asset class. I gestori patrimoniali multipiattaforma hanno da tempo sviluppato sinergie tra private equity e real 

estate; la tecnologia sta accelerando il, fenomeno. Venturous, il family office con sede a Pechino del fondatore 

di Fidelity Asia Ventures Benson Tam, ne è un esempio lampante. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/08/28/lue-vuole-istituire-un-fondo-100-mld-euro-sostenere-le-imprese-europee-deutsche-beteiligungs-al-controllo-cartonplast-group-ew-healthcare-raccoglie-745-mln-altieri-lancia-secondo-fo/
https://bebeez.it/2019/08/28/lue-vuole-istituire-un-fondo-100-mld-euro-sostenere-le-imprese-europee-deutsche-beteiligungs-al-controllo-cartonplast-group-ew-healthcare-raccoglie-745-mln-altieri-lancia-secondo-fo/
https://bebeez.it/2019/08/27/lopa-kkr-axel-springer-si-chiude-425-adesioni-kkr-pensa-vendere-epicor-wall-street-private-equity-trasformati-c-corp-fanno-faville/
https://bebeez.it/2019/08/27/lopa-kkr-axel-springer-si-chiude-425-adesioni-kkr-pensa-vendere-epicor-wall-street-private-equity-trasformati-c-corp-fanno-faville/
https://bebeez.it/2019/08/21/kkr-al-315-axel-springer-alla-fine-dellopa-centerbridge-entra-go-health/
https://bebeez.it/2019/08/27/lopa-kkr-axel-springer-si-chiude-425-adesioni-kkr-pensa-vendere-epicor-wall-street-private-equity-trasformati-c-corp-fanno-faville/
https://bebeez.it/2019/08/26/632838/
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New State Capital Partners entra in CDS 

26 agosto 2019 - New State Capital Partners ha annunciato oggi un 

investimento significativo in CDS (Computer Data Source), un fornitore 

specializzato leader nella manutenzione di terze parti di data center a livello aziendale, focalizzato su fine 

archiviazione dei dati. CDS opera in oltre 50 paesi e collabora con i principali fornitori di servizi tecnologici per 

fornire servizi di installazione, implementazione, supporto, formazione e amministrazione dei data center agli 

utenti finali in un’ampia gamma di settori.  I termini della transazione non sono stati resi noti. Leggi tutto. 

 

Presezzi Extrusion emette minibond per 7 mln euro.                                                 

Lo sottoscrive per intero il fondo Anthilia BIT 3 

30 agosto 2019 - Presezzi Extrusion, società attiva nella produzione di impianti per l’estrusione delle leghe non 

ferrose, ha emesso un minibond da 7 milioni di euro, che è stato sottoscritto per intero da Anthilia Capital 

Partners sgr, attraverso il suo fondo di private debt Anthilia BIT 3. L’emissione ha scadenza il 15 marzo 2027 e 

un rimborso amortizing con 24 mesi di pre-ammortamento. Il minibond consentirà al gruppo di intervenire nel 

contempo sia sul piano industriale, con investimenti dedicati al potenziamento della capacità produttiva, sia sul 

piano commerciale, rafforzando il marchio e la rete a supporto dell’export. Leggi tutto. 

Banca Popolare di Bari cartolarizza                            

crediti in bonis a pmi per 1,2 mld euro                                

e quota le tranche senior all’ExtraMot Pro 

26 agosto 2019 - Banca Popolare di Bari ha condotto nelle scorse settimane 

due operazioni di cartolarizzazione su crediti in bonis per circa 2 miliardi di 

euro complessivi, di cui una su crediti alle imprese per 1,2 miliardi e una 

su mutui residenziali per 850 milioni, il cui completamento è previsto per 

inizio settembre. Le due operazioni apporteranno liquidità aggiuntiva per 1,3 

miliardi di euro. La banca si è avvalsa della consulenza dell’arranger Natwest 

e dell’advisor legale Orrick. Leggi tutto. 

Le stazioni di servizio Vega Carburanti comprano a Grosseto.                                  

Il gruppo a quota 640 mln euro di ricavi nel 2018 

26 agosto 2019 - Vega Carburanti, leader in Veneto nella distribuzione di carburanti con 44 impianti, a inizio 

agosto ha acquisito un nuovo punto vendita a Grosseto in Toscana. L’impianto è situato all’interno del centro 

commerciale Maremà, che fa capo a Unicoop Tirreno. L’impianto eroga benzina, gasolio e gpl in modalità self e 

servito per un totale di circa 14 milioni di litri annui.  Attualmente nel punto vendita sono impiegate 4 persone che 

manterranno la stessa posizione di lavoro, alle medesime condizioni contrattuali. Leggi tutto. 

 

                   PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/08/26/632838/
https://bebeez.it/2019/08/30/presezzi-extrusion-emette-minibond-per-7-mln-euro-lo-sottoscrive-per-intero-il-fondo-anthilia-bit-3/
https://bebeez.it/2019/08/26/banca-popolare-bari-cartolarizza-crediti-bonis-pmi-12-mld-euro-quota-le-tranche-senior-allextramot-pro/
https://bebeez.it/2019/08/26/le-stazioni-servizio-vega-carburanti-comprano-grosseto-gruppo-quota-640-mln-euro-ricavi-nel-2018/
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L’AS Roma quota a Vienna bond senior secured                            

da 275 mln euro per rifinanziare il debito                                      

con Unicredit e Goldman Sachs 

26 agosto 2019 - L’8 agosto scorso l’AS Roma spa ha quotato al Third Market della Borsa 

di Vienna un prestito obbligazionario senior secured da 275 milioni di euro. Il prestito 

obbligazionario, che è stato emesso dalla controllata ASR Media and Sponsorship 

spa, ha scadenza 1° agosto 2024 e paga una cedola del 5,125%. E’ stata inoltre presentata 

richiesta di quotazione anche sul segmento Euro MTF della borsa lussemburghese. Le 

obbligazioni, riservate a investitori istituzionali, hanno rating BB- di Standard & Poors’s. Goldman Sachs, J.P. 

Morgan e Ubi Banca sono stati collocatori e security agent. Leggi tutto. 

Fileni Alimentare quota un bond da 20 mln di euro sulla Borsa di Vienna 

26 agosto 2019 - L’azienda marchigiana attiva nella filiera delle carni bianche biologiche Fileni Alimentare l’8 

agosto scorso ha emesso e quotato al Third Market della Borsa di Vienna un prestito obbligazionario da20 milioni 

di euro. Il titolo paga una cedola a tasso fisso del 3,5%, ha scadenza 8 agosto 2026 e 

ISIN XS2038924622. UniCredit Bank AG e MPS Capital Services Banca per le imprese sono state joint lead 

manager dell’emissione. Nell’operazione, l’azienda è stata assistita da Simmons & Simmons e le banche 

da Clifford Chance. Leggi tutto. 

 

Il costruttore di grandi opere ICM emette minibond                   

per 14 mln euro. RiverRock e Anthilia ne sottoscrivono 10 mln 

26 agosto 2019 - Il gruppo ICM (Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro, l’ex 

gruppo Maltauro), attivo nella costruzione di grandi opere di ingegneria civile, 

industriale e infrastrutturale, ha emesso a inizio agosto minibond per 14 milioni di euro. 

Del totale, RiverRock ha sottoscritto 7 milioni dell’emissione tramite il suo 

fondo RiverRock Italian Hybrid Capital Fund, mentre Anthilia Capital Partners sgr, tramite il suo 

fondo Anthilia BIT3, ha sottoscritto bond per 3 milioni. I restanti 4 milioni sono stati acquistati da altri 

investitori. Leggi tutto.  

 

Generali Real Estate compra un palazzo uffici a Lisbona.                                 

Intanto Citylife chiude in utile il 2018 grazie alla cessione della Torre Hadid       

alla stessa Generali 

30 agosto 2019 - Generali Real Estate ha acquisito il palazzo uffici Office Oriente a Lisbona in Portogallo, per 

conto del suo fondo Generali Europe Income Holding (GEIH). Nell’operazione, è stata assistita da FCB, 

Deloitte e JLL. L’immobile è situato in Sua do Mar da China, nei pressi del Parque das Nações, un’area sviluppata 

all’inizio del 2000 e caratterizzata da uffici, abitazioni high-end, hotel ed esercizi commerciali, ben collegata alla 

città e all’aeroporto dalle stazioni del treno e della metro. L’edificio si sviluppa su 8 piani fuori terra, per una 

superficie totale di 9.250 mq. È concesso in locazione a società di primo piano, tra cui IBM. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/08/26/las-roma-quota-vienna-bond-senior-secured-275-mln-euro-rifinanziare-debito-unicredit-goldman-sachs/
https://bebeez.it/2019/08/26/fileni-alimentare-quota-un-bond-da-20-mln-di-euro-sulla-borsa-di-vienna/
https://bebeez.it/2019/08/26/costruttore-grandi-opere-icm-emette-minibond-14-mln-euro-riverrock-anthilia-ne-sottoscrivono-10-mln/
https://bebeez.it/2019/08/30/generali-real-estate-compra-un-palazzo-uffici-lisbona-intanto-citylife-chiude-utile-2018-grazie-alla-cessione-della-torre-hadid-alla-stessa-generali/
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Balzo del 54,5% a 4,9 mld euro                                                          

per gli investimenti immobiliari corporate in Italia                        

nel primo semestre 2019. Lo calcola Prelios 

29 agosto 2019 - Nei primi 6 mesi del 2019 gli investimenti immobiliari corporate in Italia sono saliti a 4,9 

miliardi di euro, il 54,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo calcola Prelios nel suo rapporto “Il 

mercato degli investimenti immobiliari in Italia – H1 2019“. Negli ultimi 3 mesi il mercato immobiliare corporate 

ha visto il perfezionamento di alcuni deal che da mesi erano in attesa di chiusura. In aumento gli investitori 

internazionali, passati dal 75,8% al 77,9% del totale. Una crescita dovuta soprattutto alle società francesi e alle 

joint venture tra primarie società internazionali. Leggi tutto.  

Tra settembre e metà novembre in scadenza                                        

i primi bandi di Agenzia del Demanio e Invimit sgr                      

per la cessione degli immobili pubblici 

27 agosto 2019 - Sono state fissate per il 15 ottobre e  per il 15 novembre le date di scadenza 

per presentare le offerte per i primi 420 immobili pubblici, messi all’asta dall’Agenzia del 

Demanionell’ambito del processo di cessione degli immobili pubblici per un valore stimato 

complessivo di circa 1,2 miliardi di euro previsto dalla Legge di Bilancio 2019 e il cui perimetro è stato definito 

lo scorso luglio Decreto attuativo del Ministero dell’Economia (si veda altro articolo di BeBeez). Come noto, 

l’obiettivo del MEF è conseguire introiti per 950 milioni di euro nel 2019 e per 150 milioni di euro nel 2020 e nel 

2021. Leggi tutto.  

Il fondo Laurus di Dea Capital Re si fa finanziare                                           

l’acquisto dell’office park romano da un veicolo di cartolarizzazione 

26 agosto 2019 - L’acquisto dell’office park a Roma condotto a fine dicembre dal Fondo Laurus, gestito da Dea 

Capital Real Estate sgr (si veda altro articolo di BeBeez), è stato finanziato da un veicolo di cartolarizzazione 

italiano, con security package di diritto italiano, lussemburghese e inglese. Deutsche Bank e Nomura 

International hanno agito quali arrangers dell’operazione. Situs ha agito quale Agent e Security Agent. DeA 

Capital Real Estate sgr è stata assistita per gli aspetti immobiliari e del finanziamento da K&L Gates, mentre il 

venditore è stato seguito da DLA Piper. L’attività di diritto lussemburghese è stata svolta dallo studio Loyens. Gli 

arrangers sono stati assistiti da Clifford Chance. Leggi tutto. 

JP Morgan finanzia con 105 mln euro                                         

un fondo di InvestiRE sgr 

26 agosto2019 - JP Morgan ha erogato un finanziamento a medio-lungo termine da 105 milioni di euro a un 

fondo gestito da InvestiRE sgr. Nell’operazione, JP Morgan è stata assistita da Clifford Chance, mentre 

InvestiRE sgr è stata seguita dallo studio DLA Piper. InvestiRE sgr ha un patrimonio in gestione di oltre 7,2 

miliardi di euro distribuito su 44 fondi immobiliari sia quotati sia riservati a investitori istituzionali e operatori 

professionali. Nel maggio scorso la sgr ha rilevato con un suo fondo l’Hotel Capo d’Africa, a Roma nei pressi 

del Colosseo e dei Fori Imperiali. Contestualmente, ha sottoscritto un contratto di locazione con la catena 

alberghiera spagnola Room Mate Hotels (per il 70% di Kike Sarasola e per il 30% del gruppo Zara), in qualità 

di nuovo gestore della struttura alberghiera (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/08/29/balzo-del-545-49-mld-euro-gli-investimenti-immobiliari-corporate-italia-nel-primo-semestre-2019-lo-calcola-prelios/
https://bebeez.it/2019/07/17/vendita-immobili-pubblici-in-gazzetta-il-decreto-attuativo-sul-mercato-12-mld-euro-di-asset/
https://bebeez.it/2019/08/27/settembre-meta-novembre-scadenza-primi-bandi-agenzia-del-demanio-invimit-sgr-la-cessione-degli-immobili-pubblici/
https://bebeez.it/2018/12/28/dea-capital-real-estate-sgr-lancia-due-nuovi-fondi-che-chiudono-due-operazioni-mentre-arriva-a-scadenza-altantic2-berenice/
https://bebeez.it/2019/08/26/fondo-laurus-dea-capital-re-si-finanziare-lacquisto-delloffice-park-romano-un-veicolo-cartolarizzazione/
https://bebeez.it/2019/05/21/investire-sgr-compra-lhotel-capo-dafrica-a-roma/
https://bebeez.it/2019/08/26/jp-morgan-finanzia-105-mln-euro-un-fondo-investire-sgr/
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Cromwell Property Group compra                                             

le quote di terzi nel Cromwell Polish Retail Fund 

30 agosto 2019 - Cromwell Property Group ha esercitato l’opzione per acquisire le 

partecipazioni di terzi in Cromwell Polish Retail Fund, che ha gestito da quando nel 

2013 Crowell ha rilevato la società di gestione del fondo da GE Capital Real Estate. Paul Weightman, ceo di 

Cromwell, ha spiegato: “Ci proponiamo di apportare le partecipazioni acquisite in un nuovo fondo che verrà 

offerto a nuovi investitori e nel quale noi coinvestiremo. Leggi tutto. 

Hong Kong Monetary Authority investe a Sydney 

30 agosto 2019 - Il comitato valutario di Hong Kong nonché banca centrale “de facto”, Hong Kong Monetary 

Authority (HKMA), ha acquisito da BrookfieldProperty Partners una partecipazione del 25% nello sviluppo 

di Wynyard Place a Sydney per 450 milioni di dollari australiani (303 milioni di dollari Usa). L’acquisizione è 

stata effettuata per conto di HKMA da AMP Capital, che già è un grande investitore del progetto da 1,2 miliardi 

Usa: AMP Capital possiede infatti il 25% tramite il suo Wholesale Office Fund e un’altra quota del 24,9% per 

conto del suo cliente UniSuper. Carl Schibrowski, Head of Development – Australia presso Brookfield Property 

Partners, in precedenza aveva affermato che la proprietà sarà uno dei principali quartieri commerciali in 

Australia. Leggi tutto. 

Guild Living (Legal&General) svilupperà community per 

anziani a Walton 

29 agosto 2019 - Guild Living, lo sviluppatore britannico dedicato alle residenze per la 

terza età controllato da Legal & General, ha acquisito un sito di 2,5 acri nel centro di 

Walton-on-Thames in regno Unito. L’obiettivo di Guild Living è consegnare oltre 

3 mila nuove case nei prossimi cinque anni per soddisfare le esigenze di longevità e 

urbanizzazione del Regno Unito. In base alla pianificazione, nel sito di Walton saranno costruite circa 300 nuove 

case. Leggi tutto. 

Supermarket Income REIT compra supermercato Sainsbury 

29 agosto 2019 - Supermarket Income REIT, un investitore immobiliare specializzato in supermercati nel 

Regno Unito, ha acquisito un supermercato Sainsbury a Preston, nel Lancashire, da Legal & General per 54,4 

milioni di sterline (esclusi i costi di acquisizione), con un rendimento implicito iniziale netto del 

5,1%. Originariamente sviluppato nel 1992 e ampiamente rinnovato nel 2010, il supermercato Sainsbury ha una 

lunga storia di passaggi di proprietà insistendo su di un sito di 10 acri adiacente il centro di Preston. Leggi tutto. 

Primior entra in Xnergy Financial 

28 agosto 2019 - Lo svilupatore immobiliare Primior acquisirà una partecipazione 

nell’investment bank californiana Xnergy Financial. “Siamo costantemente alla ricerca 

di strategie innovative che ci consentano di fungere da partner unico per privati, 

istituzioni, consulenti patrimoniali e altri investitori”, ha commentato Johnney 

Zhang, ceo di Primior. Xnergy, con sede a San Diego, è specializzata in m&a advisory, 

investment banking, corporate finance. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/08/30/hong-kong-monetary-authority-investe-sydney-cromwell-property-group-compra-le-quote-terzi-nel-cromwell-polish-retail-fund/
https://bebeez.it/2019/08/30/hong-kong-monetary-authority-investe-sydney-cromwell-property-group-compra-le-quote-terzi-nel-cromwell-polish-retail-fund/
https://bebeez.it/2019/08/29/supermarket-income-reit-compra-supermercato-sainsbury-guild-living-legalgeneral-sviluppera-community-anziani-walton/
https://bebeez.it/2019/08/29/supermarket-income-reit-compra-supermercato-sainsbury-guild-living-legalgeneral-sviluppera-community-anziani-walton/
https://bebeez.it/2019/08/28/primior-entra-xnergy-financial/
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In Cina mercato immobiliare in rallentamento, lo dice un sondaggio Reuters 

27 agosto 2019 - Dopo anni di forte crescita, il mercato immobiliare cinese è visto in rallentamento quest’anno 

con prezzi e compravendite in calo. E’ il risultato di un sondaggio condotto da Reuters tra 15 analisti ed 

economisti immobiliari intervistati dal 19 al 23 agosto. Un mercato immobiliare resiliente ha fornito un certo 

cuscinetto all’economia cinese, mentre i politici stanno cercando di rilanciare il settore manifatturiero in difficoltà 

e ripristinare la fiducia dei consumatori in flessione. Leggi tutto. 

Blackstone si aggiudica il Mumbai Kurla Complex 

27 agosto 2019 - K Raheja Corp, partecipata da Blackstone, avrebbe 

battuto la sud-coreana Mirae Asset Global Investment nella corsa per 

acquisire l’ex quartier generale di Citibank India al Mumbai Kurla 

Complex per 395 milioni di dollari. Mint aveva riferito il 2 luglio che K 

Raheja Corp, con sede a Mumbai, era in corsa per acquistare la proprietà anche se Mirae Asset era emersa come 

miglior offerente. La società con sede a Seoul, che fa anche parte del Mirae Asset Financial Group, aveva offerto 

413 milioni di dollari. Leggi tutto. 

CenterSquare compra RCG Longview 

26 agosto 2019 - CenterSquare Investment Management comprerà RCG Longview. Fondata nel 1999 e con 

sede a New York City, RCG Longview offre soluzioni di capitale di debito per proprietari e operatori 

immobiliari. A oggi, la società ha completato oltre 550 transazioni per un totale di oltre 4 miliardi di 

dollari. Fondata nel 1987, CenterSquare Investment Management ha circa 11 miliardi di dollari in attività gestite 

in immobili e infrastrutture quotati negli Stati Uniti e nel mondo e investimenti immobiliari nel private 

equity. Leggi tutto.  

Rendimenti stabili per il real estate commerciale Usa,          

lo dice CBRE 

26 agosto 2019 - I rendimenti degli immobili commerciali nel primo semestre 2019 

negli Usa sono rimasti stabili.  Secondo il consulente immobiliare globale CBRE, il 

mix di crescita economica moderata, bassa inflazione e tassi di interesse a lungo termine in calo negli Stati Uniti 

ha mantenuto infatti sostanzialmente stabili il tasso di capitalizzazione degli asset, ossia il rapporto tra il reddito 

operativo netto e il valore d’acquisto dell’immobile, con il denominatore tenuto alto dalla domanda e il 

numeratore tenuto basso dalla politica monetaria della Fed. Leggi tutto.  

 

 

Il tribunale mette all’asta Exergy,                                    

controllata del Gruppo Maccaferri. Prezzo base 16 mln euro 

30 agosto 2019 - Exergy spa, azienda del settore energie rinnovabili del Gruppo 

Maccaferri con sede a Olgiate Olona (Varese), è finita all’asta, a seguito dall’ammissione al concordato 

preventivo da parte del tribunale di Bologna a inizio giugno (si veda altro articolo di BeBeez). L’asta per Exergy 

si terrà il prossimo 25 settembre. La vendita si articolerà attraverso due lotti, ma per il secondo saranno accettate 

offerte solo nel caso che non ne arrivino di valide per il primo, riferisce Il Resto del Carlino. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://www.reuters.com/article/us-china-property-poll/chinas-housing-market-set-to-slow-as-beijing-talks-tough-reuters-poll-idUSKCN1VG0XE
https://bebeez.it/2019/08/27/blackstone-si-aggiudica-mumbai-kurla-complex-cina-mercato-immobiliare-rallentamento-lo-dice-un-sondaggio-reuters/
https://bebeez.it/2019/08/27/blackstone-si-aggiudica-mumbai-kurla-complex-cina-mercato-immobiliare-rallentamento-lo-dice-un-sondaggio-reuters/
https://bebeez.it/2019/08/26/rendimenti-stabili-real-estate-commerciale-usa-lo-dice-cbre-centersquare-compra-rcg-longview/
https://bebeez.it/2019/08/26/rendimenti-stabili-real-estate-commerciale-usa-lo-dice-cbre-centersquare-compra-rcg-longview/
https://bebeez.it/2019/06/05/ok-del-tribunale-al-concordato-bianco-quattro-societa-del-gruppo-maccaferri/
https://bebeez.it/2019/08/30/tribunale-mette-allasta-exergy-controllata-del-gruppo-maccaferri-prezzo-base-16-mln-euro/
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Trevifin, la famiglia Trevisani torna sui suoi passi.                                         

Potrebbe aderire agli accordi di ricapitalizzazione 

26 agosto 2019 - Tanto rumore per nulla? Potrebbe finire così la querelle tra la famiglia Trevisani, azionista di 

riferimento di Trevifin, il gruppo di ingegneria del sottosuolo quotato a Piazza Affari, da un alto, e gli altri 

azionisti e il suo management dall’altro, sul tema della ricapitalizzazione e ristrutturazione del debito. Lo scorso 

22 agosto, infatti, la società ha diffuso una nota in cui dice che il Consiglio di amministrazione ha preso atto della 

comunicazione pervenuta dai membri della famiglia Trevisani, in proprio e nella qualità di azionisti indiretti del 

socio Trevi Holding SE, con la quale la famiglia ha presentato un’ipotesi di adesione agli accordi sottoscritti lo 

scorso 5 agosto. Leggi tutto. 

Il Tribunale di Milano ammette al concordato in bianco 

Pessina Costruzioni 

26 agosto 2019 - Il Tribunale di Milano ha ammesso alla procedura di concordato 

bianco Pessina Costruzioni, la storica società italiana del settore edilizio, che 

aveva  presentato la richiesta di concordato in bianco il 24 luglio scorso (si veda altro 

articolo di BeBeez ). La decisione del tribunale è di fine luglio, ma la notizia è 

trapelata soltanto nei primi giorni di agosto. L’azienda avrà 60 giorni per presentare le linee guida del piano 

concordatario, salvo il tribunale le conceda una proroga di ulteriori 60 giorni. Leggi tutto. 

 

L’insurtech Axieme incassa un round da oltre 1 mln euro, 

di cui 500k in equity crowdfunding 

29 agosto 2019 - Axieme, la startup insurtech che ha sviluppato la prima social 

insurance italiana che rimborsa agli assicurati virtuosi una quota del prezzo della polizza, ha chiuso un round 

da un milione di euro, raccolto grazie a una campagna di equity crowdfunding su 200Crowd (500 mila euro), 

alla vincita del bando Smart&Start di Invitalia(finanziamento da 508.420 euro a tasso zero della durata di 8 

anni, cui si aggiungono altri 2 di preammortamento) e a un finanziamento di Banco Bpm (120 mila euro). In 

occasione della campagna di equity crowdfunding sono entrati nel capitale della società diversi importanti 

manager oltre che un business angel della Silicon Valley con un rilevante track record. Leggi tutto. 

Partnership tra Concrete e Immobiliare Percassi, che lanciano la prima 

campagna per Le Dimore di Via Arena a Bergamo Alta 

29 agosto 2019 - Lo sviluppatore Immobiliare Percassi ha siglato una partnership con la piattaforma di real 

estate crowdfunding Concrete che prevede fino al 2021 l’esclusiva a favore di Concrete per il co-finanziamento 

di progetti immobiliari sponsorizzati da Immobiliare Percassi che prevedano il ricorso a campagne di equity 

crowdfunding, previa valutazione e due diligence sui progetti da parte di Concrete. L’annuncio è arrivato ieri 

contestualmente al lancio della prima campagna, che riguarda il progetto Le Dimore di Via Arena a Bergamo 

Alta: uno sviluppo immobiliare del valore di 27 milioni di euro che interessa un immobile storico della Città Alta 

alle spalle di Piazza Vecchia, tra via Arena e via Mayr. Leggi tutto. 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/08/26/trevifin-la-famiglia-trevisani-torna-sui-suoi-passi-potrebbe-aderire-agli-accordi-di-ricapitalizzazione/
https://bebeez.it/2019/07/25/pessina-costruzioni-chiede-il-concordato-in-bianco/
https://bebeez.it/2019/07/25/pessina-costruzioni-chiede-il-concordato-in-bianco/
https://bebeez.it/2019/08/26/tribunale-milano-ammette-al-concordato-bianco-pessina-costruzioni/
https://bebeez.it/2019/08/29/linsurtech-axieme-incassa-un-round-oltre-un-mln-euro-cui-500k-equity-crowdfunding/
https://www.concreteinvesting.com/projects/le-dimore-di-via-arena/
https://www.concreteinvesting.com/projects/le-dimore-di-via-arena/
https://bebeez.it/2019/08/29/partnership-concrete-immobiliare-percassi-lanciano-la-campagna-le-dimore-via-arena-bergamo-alta/
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Walliance chiude in 5 ore l’equity crowdfunding                  

per finanziare il progetto Milano NoLo                                  

di Lion Immobiliare. Raccolti 1,06 mln di euro 

29 agosto 2019 - Il progetto di sviluppo Milano NoLo (North of Loreto), realizzato da Lion Immobiliare, ha 

incassato1,06 milioni di euro nella suacampagna di equity crowdfunding immobiliare su Walliance la scorsa 

settimana, raggiungendo il target massimo di raccolta in sole 5 ore. Sono stati investiti mediamente 3.540 euro al 

minuto. L’operazione ha una durata prevista di 12 mesi e un rendimento stimato dell’11,05%. Il progetto Milano 

NoLo riguarda la realizzazione di 23 appartamenti dalla riqualificazione di un ex impianto produttivo, nel 

quartiere di Nord Loreto nella periferia nord di Milano, che ha registrato una crescita costante di transazioni 

residenziali negli ultimi 4 anni. Leggi tutto.  

Chiude il 15 settembre la prima campagna su House4Crowd,                               

la piattaforma di real estate equity crowdfunding partecipata da Digital Magics 

27 agosto 2019 - A un anno dall’iscrizione all’albo Consob delle piattaforme di equity crowdfunding, la 

piattaforma House4Crowd, specializzata in real estate, ha lanciato la sua prima campagna (si veda altro articolo 

di BeBeez). L’operazione, che prevede una raccolta totale di 550mila euro fino al 15 settembre, consiste nel 

recupero, a fini abitativi, di un sottotetto di 250 mq in vi Francesco Sforza a Milano. L’idea progettuale è di 

frazionare il locale in due unità immobiliari, con la demolizione della copertura esistente e la sua ricostruzione. 

L’operazione, proposta da Proptech srl di Giuseppe Sansone, ha un ritorno stimato del 14% all’anno. Il ticket 

minimo di investimento per questa campagna è di 500 euro. Leggi tutto. 

La nuova piattaforma di lending immobliare Recrowd 

incassa 419k euro in equity crowdfunding 

26 agosto 2019 - Si è conclusa nella prima settimana di agosto la campagna di equity 

crowdfunding di Recrowd, la nuova piattaforma italiana di lending crowdfunding 

immobiliare, che sulla piattaforma Opstart ha raccolto 418,88 mila euro contro un 

target minimo di 50 mila euro, sulla base di una valutazione pre-money di 3 milioni 

di euro. I capitali raccolti tramite la campagna per l’80% saranno investiti nella 

promozione, attraverso attività di online marketing, delle campagne di raccolta per i 

progetti immobiliari proposti. Il restante 20% sarà investito nella parte legal. Leggi tutto.  

 

La piattaforma di innovazione Gellify investe                         

nella startup di supply chain collaboration IUNGO 

28 agosto 2019 - La piattaforma di innovazione B2B Gellify è entrata con una quota di 

minoranza in IUNGO, azienda specializzata nell’ottimizzazione della supply chain 

collaboration e nei processi aziendali correlati in ottica multicanale. Andrea Tinti, ceo 

e fondatore di IUNGO spa, ha commentato: “L’ingresso di Gellify garantisce una 

accelerazione nel portare sul mercato soluzioni di digital supply chain sempre più 

innovative per rispondere alle continue esigenze dei nostri clienti”. Leggi tutto. 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/08/29/walliance-chiude-in-5-ore-lequity-crowdfunding-per-finanziare-il-progetto-milano-nolo-di-lion-immobiliare-raccolti-106-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2018/08/31/in-arrivo-house4crowd-nuova-piattaforma-di-real-estate-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2018/08/31/in-arrivo-house4crowd-nuova-piattaforma-di-real-estate-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2019/08/27/chiude-15-settembre-la-campagna-house4crowd-la-piattaforma-real-estate-equity-crowdfunding-partecipata-digital-magics/
https://bebeez.it/2019/08/26/la-nuova-piattaforma-lending-immobliare-recrowd-incassa-419k-euro-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2019/08/28/lincubatore-gellify-investe-nella-startup-della-supply-chain-collaboration-iungo/


 

 
 

 15  
 
EdiBeez srl - Corso Venezia, 8 – 20121 Milano – PIVA 09375120962 
 

 In-Lire incassa un round da 500 mila euro                                                                 

da un club deal guidato dall’incubatore BeMyCompany 

27 agosto 2019 - Il circuito di credito reciproco In-Lire ha incassato un aumento di capitale da 500 mila euro. Lo 

ha sottoscritto un club deal guidato dall’incubatore BeMyCompany. “Solo BeMyCompany ha deciso di investire 

circa 100mila euro nel circuito realizzato da Romi Fuke. Per noi è un’operazione molto importante”, ha 

spiegato Antonio Quintino Chieffo, ceo di BeMyCompany. Ora la startup punta a trasformarsi in una spa e tra 

poche settimane avvierà l’iter, che sarà seguito sempre da Chieffo. In-Lire propone il credito commerciale come 

strumento per agevolare gli scambi commerciali di beni e servizi tra le aziende iscritte. Leggi tutto.  

Il calciatore Ciro Immobile investe                                  

anche nella startup di consegna pasti OFFLunch 

27 agosto 2019 - Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, ha 

aderito alla campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, lanciata da 

OFFLunch, primo servizio di food delivery disegnato appositamente per la 

pausa pranzo in ufficio, per poter avere ogni giorno un menù sano, equilibrato, economico e con consegna puntale 

e gratuita. Immobile ha investito 10 mila euro tramite la sua holding 9 Invest. Nell’operazione, Immobile è 

stato assistito dal fratello Luigi e dall’amico e consulente Simone Ricciardelli. Per il calciatore si tratta dell’ultimo 

di una serie di investimenti in startup. Nell’ottobre 2018 Immobile ha investito per esempio in ShapeMe, startup 

bolognese specializzata nell’offerta di servizi di wellness ad aziende e privati in occasione della campagna sulla 

piattaforma di equity crowdfunding Mamacrowd; nell’agosto dello stesso anno aveva investito invece 

in Revoilution, startup che ha sviluppato un’innovativa tecnologia per la produzione d’olio d’oliva fresco da 

tavola che pure aveva condotto una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd. Leggi tutto. 

 

Ubi studia una nuova cartolarizzazione di Npl                

da un mld euro, con Gacs 

26 agosto 2019 - Ubi Banca starebbe studiando una cartolarizzazione di 

crediti deteriorati con Gacs del valore di 1 miliardo di euro. Lo ha riferito nei giorni scorsi MF Milano 

Finanza, precisando che l’operazione potrebbe chiudersi entro la fine dell’anno contestualmente alla conclusione 

del piano industriale. Leggi tutto.  

Unicredit, sul mercato un altro mld euro di Utp.                                          

L’obiettivo di fine anno di NPE ratio non core sarà battuto 

26 agosto 2019 - Unicredit avrebbe appena inviato a un ristretto numero di investitori i teaser per la cessione di 

un portafoglio di crediti unlikely to pay denominato Project Dawn del valore lordo di un miliardo di euro. Lo 

ha scritto nei giorni scorsi MF Milano Finanza, aggiungendo che nel frattempo a settembre dovrebbe chiudersi 

anche la cessione di un secondo portafoglio, ma di crediti in sofferenza secured, dal valore di 750 milioni di euro 

(Project Matera). Il portafoglio Matera era stato messo sul mercato lo scorso marzo insieme ad altri due 

portafogli di Npl, cioé Roma (1,4 miliardi di crediti non garantiti) e  Capri (300 milioni di Npl secured), per un 

totale quindi di 2,4 miliardi (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/2019/08/27/lire-incassa-un-round-500-mila-euro-un-club-deal-guidato-dallincubatore-bemycompany/
https://mamacrowd.com/projects/157/shapeme?tab=profilo
https://bebeez.it/2019/08/27/calciatore-ciro-immobile-investe-anche-nella-startup-consegna-pasti-offlunch/
https://bebeez.it/2019/08/26/ubi-studia-nuova-cartolarizzazione-npl-un-mld-euro-gacs/
https://bebeez.it/2019/03/27/unicredit-si-prepara-cedere-tre-portafogli-npl-secured-unsecured-24-miliardi-euro/
https://bebeez.it/2019/08/26/unicredit-sul-mercato-un-altro-mld-euro-utp-lobiettivo-fine-anno-npe-ratio-non-core-sara-battuto/
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CreVal pronta a cedere Npl per 800 mln euro 

26 agosto 2019 - Credito Valtellinese (CreVal) si prepara a cedere crediti deteriorati 

per 800 milioni di euro. Lo ha ribadito l’amministratore delegato Luigi Lovaglio il 6 

agosto scorso, in occasione della presentazione della semestrale del 2019. La volontà di 

ridurre i crediti deteriorati di 800 milioni di euro entro il 2020 era già stato annunciato 

nel giugno scorso, in occasione della presentazione del piano industriale 2019-2023, che 

prevede anche che l’NPE ratio lordo scenderà sotto il 7% nel 2021 e sotto il 6,5% nel 

2023. Leggi tutto.  

Cassa di Risparmio di Asti e Biverbanca cedono crediti deteriorati                      

per 150 mln euro 

26 agosto 2019 - Banca di Asti e Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca hanno 

ceduto un portafoglio di crediti in sofferenza con un valore lordo complessivo di circa 150 milioni di euro a un 

fondo di investimento internazionale. Le due banche sono state assistite sul piano legale da White & Case. 

L’operazione, annunciata a inizio agosto, si inquadra nella strategia di derisking del Gruppo Cassa di Risparmio 

di Asti (CR Asti), di cui fanno parte le due banche. Leggi tutto.  

Banca Popolare di Sondrio cede un mld euro di Npl 

26 agosto 2019 - Banca Popolare di Sondrio ha ceduto un portafoglio di crediti in 

sofferenza da circa un miliardo di euro. Lo ha annunciato la banca lo scorso 8 agosto, 

contestualmente alla presentazione dei risultati semestrali a fine giugno. La cessione si 

inserisce nella strategia complessiva di gestione e recupero delle posizioni deteriorate, 

affiancando l’internal workout finora perseguito dalle strutture della banca. Leggi tutto.  

Banca Mps cede crediti deteriorati per 340 mln di euro,                                            

di cui 202 mln in tre deal su Utp 

26 agosto 2019 - Banca Mps ha ceduto crediti deteriorati per 340 milioni di euro distribuiti su quattro 

operazioni. Lo ha reso noto lo stesso istituto di credito il 13 agosto scorso. Nel dettaglio, Monte dei Paschi ha 

venduto un portafoglio di Npl misti secured e unsecured per137 milioni di euro e tre portafogli Utp 

prevalentemente secured per complessivi 202 milioni di euro, originati da Banca Mps e Mps Capital Services. Lo 

scorso primo agosto, durante la presentazione dei risultati del primo semestre 2019, Mps aveva spiegato di 

aver accelerato nella strategia di riduzione dei crediti deteriorati. Leggi tutto. 

Axactor Italy sfiora il raddoppio il fatturato                         

nel primo semestre 2019, con ricavi superiori a 11 mln euro 

26 agosto 2019 - Axactor Italy, società italiana del Gruppo Axactor, quotato a Oslo 

e tra i leader europei nella gestione e nel monitoraggio dei crediti, ha chiuso il primo 

semestre di quest’anno con un fatturato di 11,3 milioni di euro, in crescita del 90% rispetto allo stesso periodo 

del 2018. Antonio Cataneo, ceo di Axactor Italy ha commentato: “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nel 

primo semestre che confermano la bontà degli investimenti fatti negli ultimi mesi. In particolare, abbiamo 

continuato a rafforzare le competenze e i servizi offerti grazie a partnership strategiche e ad assumere nuovi talenti 

e rafforzare la squadra di management”. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/08/26/creval-pronta-a-cedere-npl-per-800-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/08/26/cassa-risparmio-asti-biverbanca-cedono-crediti-deteriorati-150-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/08/26/banca-popolare-sondrio-cede-un-mld-euro-npl/
https://bebeez.it/2019/08/26/banca-mps-cede-crediti-deteriorati-340-mln-euro-cui-202-mln-tre-deal-utp/
https://bebeez.it/2019/08/26/axactor-italy-sfiora-raddoppio-fatturato-nel-primo-semestre-2019-ricavi-superiori-11-mln-euro/
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Fabrick partecipa al round da 8 mln euro di Penta,            

fintech tedesca controllata da Finleap e cofondata da Concas 

28 agosto 2019 - La piattaforma fintech italiana Fabrick ha partecipato al 

nuovo round di serie da 8 milioni di euro della Penta, startup fintech tedesca che 

offre a startup e pmi una piattaforma digitale per il digital banking.  Penta è controllata da Finleap, startup tedesca 

specializzata nel creare a sua volta startup nel settore fintech, e ha tra i cofondatori l’italiano Matteo 

Concas, ex general manager per l’Italia della banca online tedesca N26 e alla guida della startup fintech 

italiana Beesy, Il round di Penta è stato guidato da HV Holtzbrinck Ventures e, oltre a Fabrick, vi ha partecipato 

la stessa Finleap. Leggi tutto. 

Calano gli investimenti globali nel fintech nel semestre,                                           

ma alcuni grandi deal annunciati in Europa potrebbero ribaltare                            

le statistiche di fine anno. Lo dice Kpmg 

28 agosto 2019 - Le aziende fintechhanno incassato 37,9 miliardi di dollari dagli investitori nel primo semestre 

dell’anno, spalmati su 962 operazioni. Sembra una cifra molto grande, ma in realtà le cose sono andate peggio che 

nel 2018, quando in tutto l’anno al settore erano andati ben 120 miliardi di dollari spalmati su 2590 operazioni. E 

il crollo maggiore si è avuto nel secondo trimestre, con investimenti per soli 11,8 miliardi dai 26 miliardi dei primi 

tre mesi dell’anno. Leggi tutto. 

Il banchiere Roberto Nicastro lancia un nuovo veicolo di 

investimento dedicato al fintech. Si chiama Pbi 

28 agosto 2019 - Roberto Nicastro prosegue con il suo impegno nel fintech e fonda 

Pbi, un nuovo veicolo di investimento dedicato al settore.  Lo riferisce MF Milano 

Finanza, precisando che l’ex direttore generale di Unicredit, ex presidente delle 

quattro good-bank (Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria e Cariferrara, si veda altro articolo di BeBeez), 

attuale vicepresidente di Ubi Banca e senior advisor per l’Italia del fondo Cerberus dal marzo 2018 (si veda altro 

articolo di BeBeez), ha costituito la società insieme ad altri sei soci. Leggi tutto. 

 

Scendono i multipli di valutazione delle aziende target dei private equity in 

Europa. Lo rileva PitchBook 

30 agosto 2019 - Le aziende europee stanno passando via via nei portafogli dei fondi di private equity a prezzi 

molto più convenienti di prima: la mediana degli ultimi quattro trimestri del multiplo di EV/ebitda sulla base del 

quale sono stati condotti gli ultimi buyout, infatti, è scesa a 10,3 volte alla fine dello scorso giugno, dalle 11,6 

volte di fine dicembre 2018 e dalle 11,5 volte di fine marzo 2019. Lo rileva il rapporto European PE Breakdown 

                   FINTECH 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/08/28/fabrick-partecipa-al-round-8-mln-euro-penta-la-fintech-tedesca-controllata-finleap-cofondata-concas/
https://bebeez.it/2019/08/28/calano-gli-investimenti-globali-nel-fintech-nel-semestre-ma-alcuni-grandi-deal-annunciati-in-europa-potrebbero-ribaltare-le-statistiche-di-fine-anno-lo-dice-kpmg/
https://bebeez.it/2016/09/12/good-bank-giorni-decisivi-nicastro-vendita-forzata-un-affare/
https://bebeez.it/2018/03/26/nicastro-nominato-ufficialmente-senior-advisor-di-cerberus/
https://bebeez.it/2018/03/26/nicastro-nominato-ufficialmente-senior-advisor-di-cerberus/
https://bebeez.it/2019/08/28/banchiere-roberto-nicastro-lancia-un-veicolo-investimento-dedicato-al-fintech-si-chiama-pbi/
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di PitchBook, in partnership con ACG. In particolare, la quota di leva (multiplo debito/ebitda) è diminuita da 6 a 

5,4 volte dal primo al secondo trimestre, mentre il multiplo equity/ebitda è a sua volta sceso da 5,5 a 4,9 volte. 

Secondo lo studio, la discesa delle valutazioni è dovuta all’aumento dei bolt-on, ossia delle acquisizioni, a volte 

anche di piccole dimensioni, in aggiunta a partecipazioni già in portafoglio per creare piattaforme di società in 

specifici settori. In ogni caso, le valutazioni restano sopra le 10 volte e questa tendenza dovrebbe continuare in 

quanto non sussistono segni di uno squilibrio tra offerta e domanda delle società target disponibili, la dry powder 

(capitale impegnato ma non ancora investito) e i possibili deal sono ancora parecchi. Leggi tutto.  

Sicilia, ci sono 23 aziende con ebitda 2018 in crescita                    

e senza debiti bancari. Potenziali target per il private equity 

28 agosto 2019 - A metà agosto erano circa 165 mila i bilanci 2018 depositati e pronti 

per l’analisi relativi alle imprese italiane con ricavi superiori a 500 mila euro. Tra 

questi Leanus ha selezionato per BeBeez i potenziali target del private 

equity aggiungendo ai criteri tradizionali ebitda in crescita e maggiore del 6%, anche 

una caratteristica in più, cioé l’assenza di debiti verso il sistema bancario, oltre alla non appartenenza ad alcun 

gruppo o holding di partecipazione. Si tratterebbe quindi di un panel di imprese in forte crescita che hanno fino ad 

ora raggiunto risultati eccellenti in maniera indipendente. I risultati dell’analisi relativi ai 23 target 

della Sicilia così selezionati mostrano un gruppo con ricavi complessivi di quasi 125 milioni di euro, in crescita 

del 11,4% dal 2017 e per una media di ricavi per singola società di 5,4. L’ebitda aggregato è di circa il 18,8% e la 

redditività netta del 10,5% (qui i risultati aggregati per la medesima analisi condotta in precedenza 

per Puglia, Campania, Piemonte, Emilia Romagna). Leggi tutto. 

 Deal su crediti deteriorati ben 7 mld euro di deal annunciati                               

nelle ultime settimane. Report BeBeez 

28 agosto 2019 - Siamo arrivati quasi a 23 miliardi di euro di transazioni sul mercato dei crediti deteriorati 

italiani da inizio anno, con ben 7 miliardi di euro di operazioni annunciate tra fine luglio e inizio agosto, e sono in 

arrivo nell’anno operazioni per almeno altri 44 miliardi. Il dato emerge dal database di BeBeez, che elabora dati 

pubblici, e segue i 101 miliardi di eurodi valore lordo di operazioni annunciate nel 2018 (si veda qui il Report 

Npl 2018 di BeBeez). Leggi tutto. 

Oltre 147 mln euro dagli investitori                                          

alle startup fintech di matrice italiana tra gennaio e luglio. 

Report BeBeez 

27 agosto 2019 - Le startup fintech italiane o fondate da italiani dall’inizio della loro 

attività a oggi hanno raccolto dagli investitori oltre 522 milioni di euro. Lo 

calcola BeBeez Private Data sulla base dei soli dati pubblici, per cui la realtà è 

ancora più importante, visto che in alcuni casi i round di investimento vengono resi noti senza comunicare 

l’importo. A oggi la mappa delle startup fintech finanziate da investitori di venture capital, siano questi strutturati 

come fondi oppure in club deal di investitori privati, compilata da BeBeez, conta 67 società. Di queste, 45 hanno 

annunciato round tra il 2018 e il 2019 per un totale raccolto comunicato di circa 382 milioni, di cui oltre 147 

milioni soltanto nei primi sette mesi del 2019, contro gli oltre 191 milioni di tutto il 2018. Leggi tutto. 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/08/30/633548/
https://bebeez.it/2019/07/30/puglia-ci-sono-14-aziende-con-ebitda-2018-in-crescita-e-senza-debiti-bancari-potenziali-target-per-il-private-equity/
https://bebeez.it/2019/07/22/campania-ci-sono-49-aziende-con-ebitda-2018-in-crescita-e-senza-debiti-bancari/
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Position Trading: Market Timing Mastery —                                  

Trade Like a Hedge Fund Manager by Discovering                           

How to Spot Trends and Knowing Exactly When to Buy & Sell  

Your Stocks for Maximum Profit Copertina flessibile – 13 ago 2019 

25 agosto 2019 - Finalmente un libro di investimenti che non è un annuncio 

pubblicitario! Quando stai imparando a fare trading, ci sono 2 tipi di libri che non ti servono. Ci sono libri 

accademici che richiedono un dottorato in matematica per essere letti. E poi ci sono i libri su un commerciante che 

ha trasformato $ 5.000 in $ 100 milioni, ma senza dettagli su come ha fatto … ma ti lascerà pagare migliaia di 

dollari per imparare come. Ecco l’accordo. Leggi tutto. 

Finance for Executives: Managing for Value Creation              

Copertina flessibile – 26 mar 2019 

25 agosto 2019 - Finance for Executives è utilizzato per MBA e programmi di apprendimento 

esecutivo in tutto il mondo. Il testo continua a fornire una panoramica chiara e dettagliata degli 

aspetti delle pratiche finanziarie che gli studenti potrebbero incontrare come dirigenti. Esempi 

concreti di una serie di aziende internazionali danno al testo un forte focus pratico e aiutano a mettere la gestione 

finanziaria nel contesto del business moderno. Leggi tutto.  

Product Strategy: 3 Books in 1: Mastering the Basics                          

and Dominating the Competition+A Guide Beyond the Basics           

+An Expert’s Guide to Dominating the Market                          

Copertina flessibile – 8 mar 2019 

25 agosto 2019 - A grande richiesta, in questo pacchetto di libri, vi presentiamo la strategia di prodotto della serie 

più venduta di Gary Metcalfe. Dall’apprendimento di ciò che una strategia di prodotto è in realtà alla tua visione 

di marketing allo sviluppo di MVP di successo e pertinenti, questo libro ti guiderà dalla A alla Z! Imparerai anche 

quanto segue: I rischi di cui probabilmente non siete a conoscenza. I migliori metodi per mitigare e correggere una 

cattiva strategia di prodotto. velocemente! Leggi tutto. 

How Finance Works: The Hbr Guide to Thinking Smart                  

About the Numbers Copertina flessibile – 23 apr 2019 

25 agosto 2019 - Se non sei una persona avvezza ai numeri, la finanza può essere intimidatoria e indurti ad 

ignorarla. Ma se vuoi che la tua carriera vada avanti, dovrai prendere decisioni finanziarie intelligenti e sviluppare 

la confidenza necessaria per comunicare chiaramente tali decisioni ad altri. In How Finance Works, Mihir Desai – 

professore alla Harvard Business School e autore di The Wisdom of Finance – ti guida nel complesso ma 

infinitamente affascinante mondo della finanza, demistificandolo nel processo. Leggi tutto. 

                  LIBRI 
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Il festival congolese di arte contemporanea inizierà a ottobre 

25 agosto 2019 - La Biennale del Congo, a cura di Vitshois Mwilambwe Bondo e Nicolas-Patience Basabose, 

si svolgerà per 33 giorni in spazi pubblici, un Istituto d’arte raffinato, spazi per gallerie, gli spazi Kin Art Studio, 

Istituto francese e centro d’arte Bilembo. Più di 40 artisti, designer, architetti, storici dell’arte, curatori, critici 

d’arte e altri provenienti da 5 continenti, sono stati invitati a proporre un progetto che sarà realizzato e presentato 

come parte di questo evento internazionale nella città cosmopolita di Kinshasa. Il tema Transizione invita artisti e 

pensatori a riflettere sulla storia recente della Repubblica Democratica del Congo dalla conferenza di Berlino del 

1885, quando il paese divenne proprietà privata del re belga Leopoldo II, fino ai giorni nostri e di mettere in 

discussione la sua posizione e le sue relazioni con il resto del pianeta. Leggi tutto. 

Il “Sasol New Signatures Art Competition” compie trent’anni 

25 agosto 2019 - Lo studente di Pretoria, Patrick Rulore, 24 anni, che attualmente sta 

completando un Diploma Nazionale in Belle Arti presso la Tshwane University of 

Technology, è stato annunciato come vincitore del Sasol New Signatures Art 

Competition 2019. Rulore ha vinto l’ambito premio per la sua opera ad olio su tela dal titolo Stage 4 

moments (Qui a fianco l’autore con la sua opera). Nella sua dichiarazione l’artista ha detto: “All’inizio di 

quest’anno (2019), il Sudafrica ha dovuto sopportare carenze estreme nella fornitura di elettricità con l’elettricità 

programmata per fasi”. Leggi tutto. 

Creval cede all’austriaca Dorotheum il 100% dell’attività di credito su pegno 

per 38 mln euro 

25 agosto 2019 - Creval ha siglato un accordo vincolante per la cessione per 38 milioni di 

euro dell’intera attività di credito su pegno a Custodia Valore – Credito su Pegno spa, società del gruppo 

viennese Dorotheum. L’annuncio è stato dato lo scorso 6 agosto in occasione della presentazione dei dati 

semestrali della banca. L’accordo sostituisce integralmente quello sottoscritto il 9 agosto 2018, che ipotizzava un 

conferimento in natura del ramo d’azienda in questione e l’acquisizione di una partecipazione di minoranza pari al 

22% di Custodia Valore. L’accordo sottoscritto tra Creval e Dorotheum prevede, inoltre, l’impegno di Creval a 

concedere agevolazioni di credito a Custodia Valore, a supporto dell’attività ordinaria e a continuare a fornire 

servizi di information technology e di supporto alla società. Leggi tutto. 

ICA, Institute of Contemporary Art di Los Angeles, decide di 

diventare totalmente “solare” 

25 agosto 2019 - L’Institute of Contemporary Art (ICA) di Los Angeles sta facendo la 

storia con il suo piano di passare interamente all’energia solare, il che lo renderebbe uno 

dei primi enti no profit al mondo a farlo. Si veda qui Artnet. L’ICA, precedentemente noto 

come Santa Monica Museum of Art prima di trasferirsi nel centro di Los Angeles dalla 

stazione di Bergamot nel 2017, ha collaborato con Kickstarter Arts per lanciare una 

campagna di crowdsourcing che coprirà i costi iniziali del capitale. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2019/08/25/il-festival-congolese-di-arte-contemporanea-iniziera-a-ottobre/
https://bebeez.it/2019/08/25/632776/
https://bebeez.it/2019/08/25/creval-cede-allaustriaca-dorotheum-il-100-dellattivita-di-credito-su-pegno-per-38-mln-euro/
https://news.artnet.com/art-world/ica-los-angeles-solar-power-1632124?utm_content=from_artnetnewsbar&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Europe%20August%2023%20a.m.&utm_term=New%20Euro%20%2B%20Newsletter%20List
https://bebeez.it/2019/08/25/632754/
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FestivalFilosofia, rinsalda la collaborazione                                                             

con la Fondazione Modena Arti Visive 

25 agosto 2019 - Il 13 settembre 2019, giorno di apertura della diciannovesima edizione del festivalfilosofia (in 

programma fino al 15 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo), Fondazione Modena Arti Visiveinaugura una 

serie di mostre e iniziative che coinvolgeranno le sedi di Palazzo Santa Margherita, della Palazzina dei Giardini, 

del MATA ex-Manifattura Tabacchi, del Museo della Figurina e di AGO Modena Fabbriche Culturali. Il 

programma espositivo di Fondazione Modena Arti Visive, realizzato ad hoc sul tema Personadel 

festivalfilosofia2019, è frutto di una collaborazione che prosegue da anni, e che nel 2019 si rinsalda ulteriormente 

con la scelta di tre artisti che indagano il leitmotiv del festival attraverso punti di vista differenti. Leggi tutto. 

Mastercard e il cinema a Venezia:                                       

“SEE LIFE THROUGH A DIFFERENT LENS” 

24 agosto 2019 - Mastercard, sponsor ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica della Biennale di Venezia per il terzo anno consecutivo, svela i 

dettagli di un evento esclusivo, che vedrà come protagonisti di una conversazione 

unica quattro delle più influenti e importanti personalità del cinema 

contemporaneo. I quattro ospiti che prenderanno parte alla masterclass di quest’anno sono figure di prima 

grandezza del mondo del cinema, con percorsi che spaziano dalla regia alla recitazione, dalla sceneggiatura alla 

produzione cinematografica, e con un grande bagaglio di esperienze che permetteranno loro di condividere i 

processi creativi che nutrono la loro capacità innovativa e anticonformista. Leggi tutto. 

L’87nne Gerhard Richter progetta e disegna tre vetrate                                        

per la più antica chiesa tedesca 

24 agosto 2019 - Proprio quando pensi che l’eredità artistica di Gerhard Richter non possa più crescere in 

Germania, ecco che invece lo fa. L’artista di fama mondiale – ed estremamente impegnato – sta progettando tre 

vetrate per la più antica chiesa di un monastero tedesco. Il disegno del pittore 87enne verrà presentato il 4 

settembre e la produzione inizierà immediatamente, quindi le finestre potranno essere installate nel corso dei 

prossimi mesi nell’Abbazia benedettina di Tholey, a Saarland, nella Germania occidentale. La chiesa, che risale al 

V secolo, è in fase di restauro, quindi è probabile che le finestre non saranno completamente visibili al pubblico 

fino all’estate del 2020. Nel frattempo, per soddisfare i locali curiosi, la chiesa è coperta di stendardi che mostrano 

gli disegni di Richter sull’esterno dell’edificio da due settimane. Leggi tutto. 

Diventa permanente a NY il Museo del gelato (MOIC) 

24 agosto 2019 - New York sta per diventare molto più dolce. Ecco infatti il Museo 

del gelato (Museum of Ice Cream – MOIC), che rinforza la tendenza del “museo 

pop-up”, con il lancio della sua prima edizione di New York nel 2016, ha annunciato 

l’intenzione di tornare in città con il suo primo spazio permanente, arrivando 

all’apertura della sua sede al numero 558 di Broadway a Soho. La versione originale, 

situata di fronte al Whitney Museum nel Meatpacking District, fu un successo 

immediato, quando furono venduti 30.000 biglietti in soli cinque giorni. Ad oggi, il 

MOIC ha avuto oltre 1,5 milioni di visitatori in vari pop-up a Los Angeles, New 

York, Miami e San Francisco. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2019/08/25/festivalfilosofia-rinsalda-la-collaborazione-con-la-fondazione-modena-arti-visive/
https://bebeez.it/2019/08/24/mastercard-e-il-cinema-a-venezia/
https://bebeez.it/2019/08/24/632696/
https://bebeez.it/2019/08/24/632676/
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Il Met collabora con Sotheby’s per la cessione di arte cinese                                       

ai fini di diversificare 

24 agosto 2019 - Per diversificare la sua collezione di arte asiatica, il Met venderà 300 opere d’arte cinesi presso 

Sotheby’s per un valore stimato di ben 4 milioni di dollari. Le opere destinate all’asta erano state donate 

da Florence e Herbert Irving. Le opere d’arte, che vanno dai rari manufatti di giada ad antiche sculture intagliate 

a mano, facevano parte di un importante dono di 1.275 oggetti al museo da parte dei defunti filantropi Florence e 

Herbert Irving. Tutti i proventi della vendita torneranno all’Irving Acquisition Fund, consentendo al Met di 

diversificare ulteriormente la sua collezione di arte asiatica. Leggi tutto. 

All’asta la collezione di Tanzi, il patron della Parmalat 

24 agosto 2019 - L’attesa sembra essere finita. La collezione di Callisto Tanzi, il 

patron della Parmalat arriva all’asta dopo essere stata sottoposta a sequestro 

giudiziario. La raccolta, degna di un grande museo, comprende firme del calibro di 

Manet, Monet, Cézanne, Matisse, van Gogh, Balla, Boccioni solo per citarne alcuni. I 

175 pezzi che compongono la raccolta messa all’asta sono pubblicati sul sito 

dell’Istituto di vendite giudiziarie e resteranno disponibili per la consultazione via internet di quanti possano 

essere interessati fino a settembre e ottobre mentre saranno poi fisicamente esposte dal 6 settembre all’Ape Museo 

in via Farini a Parma realizzato da Fondazione Monteparma. Leggi tutto. 
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È nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	26 agosto 2019 - Nelle scorse settimane, il fondo americano Elliott ha iniettato altri 120 milioni di euro nella sua controllata Credito Fondiario. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. L’aumento di capitale era atteso, in quanto necessario per finanziare l’op...
	Sampdoria, Vialli in cordata con i fondatori di York e Pamplona, in trattativa esclusiva con Ferrero sino a settembre
	Ambienta compra il controllo di Amutec,                                                      specialista delle saldatrici di sacchetti in plastica e biocompostabili
	Incom New Energy vende                                                                  un impianto fotovoltaico in Puglia da 7 MW
	Il gruppo di ICT Exprivia compra il 20% delle soluzioni AI di QuestIT
	La piattaforma americana di moda Farfetch compra per 675 mln $ la milanese New Guards
	BayernLB rifinanzia un portafoglio di impianti fotovoltaici di Solaris Holding
	La mano bionica Adam’s Hand raccoglie 300 mila euro dalla Regione Puglia  con Tecnonidi
	Helbiz raccoglie 7,13 mln $                                                  nella prima tranche del round da 10 mln $                       che la porterà al Nasdaq e all’Aim.                                    Nel 2018 aveva raccolto 38,6 mln $ con ...
	Altas Partners investe in DuBois Chemicals
	30 agosto 2019 - Altas Partners acquisirà il gruppo chimico DuBois Chemicals da The Jordan Company. DuBois è il principale fornitore di soluzioni e servizi chimici speciali personalizzati e a valore aggiunto per una base clienti globale. La società co...
	ClearCourse Partnership si compra BrightOffice
	30 agosto 2019 - ClearCourse Partnership ha acquisito BrightOffice, una società di software-as-service (SaaS) che fornisce soluzioni software di CRM (Customer Relationship Managemen). BrightOffice è la 14a acquisizione di ClearCourse dall’ottobre 2018...
	Everstone investe in Translumina
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	Hong Kong Monetary Authority investe a Sydney
	30 agosto 2019 - Il comitato valutario di Hong Kong nonché banca centrale “de facto”, Hong Kong Monetary Authority (HKMA), ha acquisito da BrookfieldProperty Partners una partecipazione del 25% nello sviluppo di Wynyard Place a Sydney per 450 milioni ...
	Guild Living (Legal&General) svilupperà community per anziani a Walton
	29 agosto 2019 - Guild Living, lo sviluppatore britannico dedicato alle residenze per la terza età controllato da Legal & General, ha acquisito un sito di 2,5 acri nel centro di Walton-on-Thames in regno Unito. L’obiettivo di Guild Living è consegnare...
	Supermarket Income REIT compra supermercato Sainsbury
	29 agosto 2019 - Supermarket Income REIT, un investitore immobiliare specializzato in supermercati nel Regno Unito, ha acquisito un supermercato Sainsbury a Preston, nel Lancashire, da Legal & General per 54,4 milioni di sterline (esclusi i costi di a...
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	27 agosto 2019 - Dopo anni di forte crescita, il mercato immobiliare cinese è visto in rallentamento quest’anno con prezzi e compravendite in calo. E’ il risultato di un sondaggio condotto da Reuters tra 15 analisti ed economisti immobiliari intervist...
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	27 agosto 2019 - K Raheja Corp, partecipata da Blackstone, avrebbe battuto la sud-coreana Mirae Asset Global Investment nella corsa per acquisire l’ex quartier generale di Citibank India al Mumbai Kurla Complex per 395 milioni di dollari. Mint aveva r...
	CenterSquare compra RCG Longview
	26 agosto 2019 - CenterSquare Investment Management comprerà RCG Longview. Fondata nel 1999 e con sede a New York City, RCG Longview offre soluzioni di capitale di debito per proprietari e operatori immobiliari. A oggi, la società ha completato oltre ...
	Rendimenti stabili per il real estate commerciale Usa,          lo dice CBRE
	26 agosto 2019 - I rendimenti degli immobili commerciali nel primo semestre 2019 negli Usa sono rimasti stabili.  Secondo il consulente immobiliare globale CBRE, il mix di crescita economica moderata, bassa inflazione e tassi di interesse a lungo term...
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	Trevifin, la famiglia Trevisani torna sui suoi passi.                                         Potrebbe aderire agli accordi di ricapitalizzazione
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	Chiude il 15 settembre la prima campagna su House4Crowd,                               la piattaforma di real estate equity crowdfunding partecipata da Digital Magics
	La nuova piattaforma di lending immobliare Recrowd incassa 419k euro in equity crowdfunding
	La piattaforma di innovazione Gellify investe                         nella startup di supply chain collaboration IUNGO
	In-Lire incassa un round da 500 mila euro                                                                 da un club deal guidato dall’incubatore BeMyCompany
	Il calciatore Ciro Immobile investe                                  anche nella startup di consegna pasti OFFLunch
	Ubi studia una nuova cartolarizzazione di Npl                da un mld euro, con Gacs
	26 agosto 2019 - Ubi Banca starebbe studiando una cartolarizzazione di crediti deteriorati con Gacs del valore di 1 miliardo di euro. Lo ha riferito nei giorni scorsi MF Milano Finanza, precisando che l’operazione potrebbe chiudersi entro la fine dell...
	Unicredit, sul mercato un altro mld euro di Utp.                                          L’obiettivo di fine anno di NPE ratio non core sarà battuto
	CreVal pronta a cedere Npl per 800 mln euro
	Cassa di Risparmio di Asti e Biverbanca cedono crediti deteriorati                      per 150 mln euro
	26 agosto 2019 - Banca di Asti e Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca hanno ceduto un portafoglio di crediti in sofferenza con un valore lordo complessivo di circa 150 milioni di euro a un fondo di investimento internazionale. Le due b...
	Banca Popolare di Sondrio cede un mld euro di Npl
	Banca Mps cede crediti deteriorati per 340 mln di euro,                                            di cui 202 mln in tre deal su Utp
	Axactor Italy sfiora il raddoppio il fatturato                         nel primo semestre 2019, con ricavi superiori a 11 mln euro
	26 agosto 2019 - Axactor Italy, società italiana del Gruppo Axactor, quotato a Oslo e tra i leader europei nella gestione e nel monitoraggio dei crediti, ha chiuso il primo semestre di quest’anno con un fatturato di 11,3 milioni di euro, in crescita d...
	Fabrick partecipa al round da 8 mln euro di Penta,            fintech tedesca controllata da Finleap e cofondata da Concas
	28 agosto 2019 - La piattaforma fintech italiana Fabrick ha partecipato al nuovo round di serie da 8 milioni di euro della Penta, startup fintech tedesca che offre a startup e pmi una piattaforma digitale per il digital banking.  Penta è controllata d...
	Calano gli investimenti globali nel fintech nel semestre,                                           ma alcuni grandi deal annunciati in Europa potrebbero ribaltare                            le statistiche di fine anno. Lo dice Kpmg
	28 agosto 2019 - Le aziende fintechhanno incassato 37,9 miliardi di dollari dagli investitori nel primo semestre dell’anno, spalmati su 962 operazioni. Sembra una cifra molto grande, ma in realtà le cose sono andate peggio che nel 2018, quando in tutt...
	Il banchiere Roberto Nicastro lancia un nuovo veicolo di investimento dedicato al fintech. Si chiama Pbi
	28 agosto 2019 - Roberto Nicastro prosegue con il suo impegno nel fintech e fonda Pbi, un nuovo veicolo di investimento dedicato al settore.  Lo riferisce MF Milano Finanza, precisando che l’ex direttore generale di Unicredit, ex presidente delle quat...
	Scendono i multipli di valutazione delle aziende target dei private equity in Europa. Lo rileva PitchBook
	Sicilia, ci sono 23 aziende con ebitda 2018 in crescita                    e senza debiti bancari. Potenziali target per il private equity
	Deal su crediti deteriorati ben 7 mld euro di deal annunciati                               nelle ultime settimane. Report BeBeez
	28 agosto 2019 - Siamo arrivati quasi a 23 miliardi di euro di transazioni sul mercato dei crediti deteriorati italiani da inizio anno, con ben 7 miliardi di euro di operazioni annunciate tra fine luglio e inizio agosto, e sono in arrivo nell’anno ope...
	Oltre 147 mln euro dagli investitori                                          alle startup fintech di matrice italiana tra gennaio e luglio. Report BeBeez
	27 agosto 2019 - Le startup fintech italiane o fondate da italiani dall’inizio della loro attività a oggi hanno raccolto dagli investitori oltre 522 milioni di euro. Lo calcola BeBeez Private Data sulla base dei soli dati pubblici, per cui la realtà è...
	Position Trading: Market Timing Mastery —                                  Trade Like a Hedge Fund Manager by Discovering                           How to Spot Trends and Knowing Exactly When to Buy & Sell  Your Stocks for Maximum Profit Copertina fle...
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	L’87nne Gerhard Richter progetta e disegna tre vetrate                                        per la più antica chiesa tedesca
	Diventa permanente a NY il Museo del gelato (MOIC)
	24 agosto 2019 - New York sta per diventare molto più dolce. Ecco infatti il Museo del gelato (Museum of Ice Cream – MOIC), che rinforza la tendenza del “museo pop-up”, con il lancio della sua prima edizione di New York nel 2016, ha annunciato l’inten...
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