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di Stefania Peveraro 
stefania.peveraro@edibeez.it 

23 settembre 2019 - Borsa Italiana presenterà domani ExtraMot Pro3, il nuovo 

segmento di ExtraMot per dare più evidenza alle emissioni delle pmi, 

separandole da quelle di altri tipi di emittenti che nel frattempo avevano quotato i 

loro titoli sul mercato originario, come per esempio alcuni spv di 

cartolarizzazione. Nella pratica poi però il risultato non è proprio così chiaro, 

visto che i criteri di definizione per l’ammissione al nuovo segmento hanno 

comunque portato a esservi trasferiti ben 163 bond di emittenti che comprendono anche Aeroporti di Roma, 

Sisal o Rekeep (ex Manutencoop), che non sono proprio pmi. C’è da capire che cosa resterà sul segmento 

originario di ExtraMot Pro, ma questo ce lo spiegheranno appunto domani. Intanto, i lettori di BeBeez News 

Premium possono leggere qui l’Insight View di BeBeez che riassume i criteri di selezione dei bond ammessi al 

nuovo segmento e l’elenco delle emissioni trasferite. Leggi tutto. 

 

 

Rekeep fa shopping nel facility management in Polonia 

26 settembre 2019 - Rekeep spa (ex Manutencoop Facility Management spa), capofila del principale gruppo 

italiano attivo nell’integrated facility management, ha firmato un accordo per acquisire per 18,3 milioni di 

euro l’80% del capitale di Naprzod, azienda che opera in Polonia nel settore del facility management in ambito 

sanitario. A vendere è la holding a cui fanno riferimento i quattro soci fondatori. Radoslaw Maraszek, attuale ceo 

di Naprzod, manterrà la sua carica, insieme a una partecipazione pari al 20% della società. Leggi tutto. 

Azimut, missione 10 mld euro in 5 anni                      

in asset alternativi, anche per i retail.               

Lanciati i fondi Demos 1 e ITA 500 

26 settembre 2019 - Dieci miliardi di euro in 5 anni. E’ la cifra che il gruppo Azimut vuole convogliare 

sull’economia reale facendo perno sulla piattaforma Azimut Libera Impresa. Lo hanno detto ieri alla stampa il 

presidente Pietro Giuliani; l’amministratore delegato di Azimut Holding e Presidente di Azimut Libera 

Impresa, Paolo Martini, e l’ad di Azimut Libera Impresa sgr, Marco Belletti. Leggi tutto. 

 

BEEZ PEAK 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/09/23/extramot-pro-si-sdoppia-nasce-extramot-pro3-ecco-le-emissioni-che-si-trasferiscono-sul-nuovo-segmento/
https://bebeez.it/2019/09/23/beez-peak-23-settembre-2019/
https://bebeez.it/2019/09/26/rekeep-fa-shopping-nel-facility-management-in-polonia/
https://bebeez.it/2019/09/26/azimut-missione-10-mld-euro-5-anni-asset-alternativi-anche-retail-lanciati-fondi-demos-1-ita-500/


 

 
 

 4  
 

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

La società di co-living DoveVivo compra la concorrente Place4you 

26 settembre 2019 - DoveVivo, piattaforma online specializzata nell’offerta di alloggi in condivisione (co-living), 

ha rilevato la piattaforma di affitto di case per studenti Place4You. Grazie all’acquisizione, DoveVivo può 

contare su un portafoglio di oltre 1.200 immobili, per un totale di 5 mila posti letto in 6 città italiane: Milano, 

Como, Torino, Bologna, Roma e Padova. Si tratta della seconda acquisizione per DoveVivo, che nel settembre 

2018 aveva comprato anche H4u, con all’attivo 70 appartamenti per 300 posti letto tra Milano e Roma. 

L’obiettivo di entrare nel mercato dello student housing era stato anticipato da DoveVivo già lo scorso luglio, in 

occasione dell’annuncio dell’aumento di capitale da 50 milioni di euro. Leggi tutto. 

Nuova ipotesi di quotazione per il big della cosmetica Intercos 

25 settembre 2019 - Per Intercos si torna a parlare di Borsa. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, 

precisando che le banche global coordinator potrebbero essere scelte nei prossimi mesi. Il 

gruppo specializzato nella produzione di cosmetici per conto terzi, con la sua 

controllata Cosmint, acquisita a metà 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). ha chiuso 

il primo semester 2019 con 346,9 milioni di euro, 46,3 milioni di ebitda e unaa debito 

finanzario netto di 205 milioni, dopo aver chiuso il bilancio consolidato 2018 con 691,6 milioni di ricavi, un 

ebitda rettificato di 100,5 milioni e un debito finanziario netto di 184 milioni. Leggi tutto. 

Italcanditi si compra il 70% degli ingredienti per gelato Prodotti Rubicone 

25 settembre 2019 - Italcanditi spa, leader italiano nella produzione di ingredienti a base di frutta e creme 

destinati all’industria alimentare, controllato da Investindustrial, ha annunciato l’acquisizione del 

70% di Prodotti Rubicone, con Alessandro Cioccolini, attualmente azionista unico di Prodotti Rubicone, che 

resta come socio rilevante con il 30% e viene confermato nel ruolo di amministratore delegato. Leggi tutto. 

Tornano le voci di interesse di nuovi investitori                             

per Guala Closures e il titolo corre a Piazza Affari 

25 settembre 2019 - Torna caldo il dossier Guala Closures, che ieri in Borsa ha guadagnato 

il 3,7% chiudendo a 6,72 euro per azione, dopo che Il Sole 24 Ore ha riportato la notizia di un interesse da parte di 

grandi gruppi strategici americani, tra cui Silgan Holdings, che si andrebbe ad aggiungere a quello di fondi di 

private equity internazionali, tra cui  Astorg e Advent International, così come si diceva già lo scorso aprile (si 

veda altro articolo di BeBeez). Il titolo del gruppo leader mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza per 

liquori, vino, olio e aceto, acqua e bevande e prodotti farmaceutici è depresso dal novembre 2018, quando nel giro 

di un mese le quotazioni erano crollate da circa 7,5 euro sino al minimo di 5,34 euro, a seguito della diffusione di 

stime al di sotto delle attese per i risultati 2018. Leggi tutto. 

 Sanlorenzo deposita domanda di quotazione allo Star.                                           

Ipo mista tra aumento di capitale e vendita di azioni 

25 settembre 2019 - Come anticipato dallo stesso presidente esecutivo di Sanlorenzo, Massimo Perotti, una 

decina di giorni fa (si veda altro articolo di BeBeez), il gruppo produttore di yacht accelera verso l’ipo e ha infatti 

depositato in Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione e ha preparato e sottoposto 

all’approvazione di Consob il Prospetto Informativo finalizzato all’ammissione alla quotazione. La nota 

precisa che l’offerta, destinata ai soli investitori istituzionali e professionali, consisterà parte in un aumento di 

capitale e parte in vendita di azioni detenute dal socio di controllo Holding Happy Life srl, che fa capo alla 

famiglia Perotti.  L’obiettivo è soddisfare i requisiti di flottante richiesti da Borsa Italiana per il segmento Star e 

per questo motivo si prevede che l’offerta, compreso l’esercizio dell’opzione di “Greenshoe”, arriverà fino al 35% 

del capitale sociale di Sanlorenzo. Il mangement quindi manterrà il 5% e la famiglia si diluirà al 60%. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/09/26/la-societa-di-co-living-dovevivo-compra-la-concorrente-place4you/
https://bebeez.it/2017/06/28/intercos-compra-cosmint-group-la-famiglia-masu-reinveste-modificate-febbraio-le-condizioni-del-bond/
https://bebeez.it/2019/09/25/nuova-ipotesi-quotazione-big-della-cosmetica-intercos/
https://bebeez.it/2019/09/25/italcanditi-si-compra-il-70-degli-ingredienti-per-gelato-prodotti-rubicone/
https://bebeez.it/2019/04/08/guala-closures-la-lente-dei-fondi-chiude-la-settimana-un-balzo-del-titolo-del-10-due-giorni/
https://bebeez.it/2019/09/25/tornano-le-voci-interesse-nuovi-investitori-guala-closures-titolo-corre-piazza-affari/
https://bebeez.it/2019/09/16/gli-yacht-lusso-sanlorenzo-borsa-entro-fine-anno-lo-conferma-perotti/
https://bebeez.it/2019/09/16/gli-yacht-lusso-sanlorenzo-borsa-entro-fine-anno-lo-conferma-perotti/
https://bebeez.it/2019/09/25/sanlorenzo-deposita-domanda-di-quotazione-allo-star-ipo-mista-tra-aumento-di-capitale-e-vendita-di-azioni/
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Il Gruppo Tozzi cede il ramo d’azienda                            

Tozzi Electrical Equipment all’americana G&W Electric 

per focalizzarsi su Tozzi Green 

25 settembre 2019 - Il Gruppo Tozzi ha venduto il ramo d’azienda Tozzi Electrical Equipment al produttore 

americano di sistemi e prodotti per il settore energetico G&W Electric. Tozzi Holding è stata assistita da Pirola 

Corporate Finance nel ruolo di advisor finanziario e da Deloitte Legal nel ruolo di advisor legale. G&W Electric è 

stata seguita da RSM Studio Palea Lauri Gerla – Roma nel ruolo di advisor legale e da RSM Italy Corporate 

Finance per le attività di due diligence contabile e fiscale. Leggi tutto. 

NB Aurora coinveste con NB Renaissance nelle pelli Rino Mastrotto.        

Comprerà l’11% della società per 20 mln euro 

25 settembre 2019 - NB Aurora ha annunciato ieri che coinvestirà con NB Renaissance Partners 

(NBRP) in Rino Mastrotto Group. Nello specifico, NB Aurora comprerà da NB Renaissance una quota 

dell’11% del capitale di Rio Mastrotto per 20 milioni di euro. La quota comunque è soggetta a possibili 

variazioni per NB Aurora, sia in difetto che in eccesso, derivanti da un’apposita procedura di aggiustamento del 

prezzo prevista nel contratto di acquisizione. L’accordo si inserisce nell’ambito dell’operazione di acquisizione 

del 70% di Rino Mastrotto Group da parte di NB Renaissance Partners, annunciata al mercato lo scorso 5 agosto 

2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Al via l’asta per gli impianti eolici di Revinco.               

A2A conferma l’interesse 

24 settembre 2019 - C’è voluto un po’ più di tempo del previsto, ma finalmente 

è partita la gara per Renvico, gruppo che possiede impianti eolici in Italia e 

Francia e che fa capo a Macquarie European Infrastructure Fund 4, gestito da Macquarie Infrastructure and 

Real Assets, una divisione dell’australiano Macquarie Group (si veda altro articolo di BeBeez). La conferma è 

arrivata ieri dall’amministratore delegato di A2A Valerio Camerano, che a margine di un evento a Milano ha 

dichiarato che “la gara per acquisire gli asset di Renvico è partita, è in corso e ci aspettiamo sviluppi nel corso di 

qualche settimana; noi ci siamo, abbiamo presentato l’offerta”. Leggi tutto.  

Il fondo Ambienta vende i sistemi di frenatura Safim alla statunitense DexKo, 

controllata da KPS Capital 

24 settembre 2019 - Il fondo Ambienta II ha ceduto alla statunitense DexKo Global Inc il controllo di Safim 

spa, società produttrice di sistemi di frenatura idraulici ed elettro-idraulici a bordo di mezzi pesanti in ambito 

agricoltura, costruzioni e logistica. Il management di Safim, guidato dal ceo Pietro Santoro, e la famiglia 

fondatrice Mamei continueranno ad essere entrambi coinvolti nell’azienda. Il fondo Ambienta II  aveva rilevato 

il controllo di Safim nel luglio 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

La israeliana Shalag Nonwoven compra                              

il tessuto non-tessuto della pistoiese Texsus 

23 settembre 2019 - La società israeliana quotata a Tel Aviv Shalag 

Nonwoven ha acquisito il 100% Texsus, azienda pistoiese produttrice di tessuto 

non-tessuto per il settore igienico-sanitario. L’operazione era stata annunciata lo 

scorso agosto, mentre il closing è dei giorni scorsi. Texsus continuerà ad essere gestita da Federico Micheloti e 

per il marketing da Barbara Bulleri. Shalag Nonwoven è leader mondiale nel settore del termocoesionatura 

cardata e dell’aria attraverso la tecnologia del tessuto non-tessuto. Attiva da oltre 30 anni, ha sede a Kibbutz 

Shamir, in Israele. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/09/25/il-gruppo-tozzi-cede-il-ramo-dazienda-tozzi-electrical-equipment-allamericana-gw-electric-per-focalizzarsi-su-tozzi-green/
https://bebeez.it/2019/08/05/nb-renaissance-si-aggiudica-il-70-delle-pelli-di-rino-mastrotto/
https://bebeez.it/2019/09/25/nb-aurora-coinveste-nelle-pelli-rino-mastrotto-con-nb-renaissance/
https://bebeez.it/2019/04/16/partiti-i-teaser-per-leolico-di-revinco-macquaire-vende-per-400-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/09/24/al-via-lasta-per-gli-impianti-eolici-di-revinco-a2a-conferma-linteresse/
https://bebeez.it/2017/07/10/ambienta-ii-va-al-controllo-dei-sistemi-di-frenatura-safim/
https://bebeez.it/2019/09/24/fondo-ambienta-vende-sistemi-frenatura-safim-alla-statunitense-dexko-controllata-kps-capital/
https://bebeez.it/2019/09/23/la-israeliana-shalag-nonwoven-compra-il-tessuto-non-tessuto-della-pistoiese-texsus/
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La startup neurologica Newtronika chiude                               

un round da 8,4 mln euro. Lo guidano Omnes, Innogest            

e Indaco 

26 settembre 2019 - Newronika, uno spin-off dell’ospedale Policlinico di Milano e 

dell’Università degli Studi di Milano che sviluppa tecnologie per la stimolazione 

cerebrale, ha incassato un nuovo round di investimento da 8,4 milioni di euro. Lo ha 

guidato il fondo francese Omnes Venture Capital, affiancato da Innogest e Indaco 

Venture Partners sgr, già presenti nel capitale della società.  Indaco sgr ha partecipato al round attraverso i 

fondi Indaco Ventures I e Atlante Ventures. Hanno preso parte al round anche un family office e F3F, società 

milanese controllata da Laura Iris Ferro, imprenditrice del settore biotech e healthcare, che investe in società con 

alto potenziale di rendimento di diversi settori e che a sua volta era già socia di Newronika. Si tratta infatti del 

secondo round per la società, dopo quello da 1,7 milioni di euro del giugno 2016, 

sottoscritto da Innogest, Atlante Ventures e da F3F (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 La piattaforma-evento ScaleIT sceglie le 14 migliori scaleup italiane                       

e del sud Europa per l’aappuntamento con gli investitori per prossimo ottobre 

25 settembre 2019 - Sono 14 le scaleup (12 italiane e 2 del Sud Europa, una in meno rispetto allo scorso anno, si 

veda altro articolo di BeBeez) selezionate per partecipare il prossimo 24 ottobre alla quinta edizione di ScaleIT, la 

piattaforma-evento fondata nel 2015 dal business angel Lorenzo Franchini, che ogni anno raduna una selezione 

delle migliori scaleup per metterle in contatto con gli investitori internazionali (si veda altro articolo di BeBeez). 

Le scaleup sono state scelte dalla giuria della piattaforma-evento ScaleIT, composta, tra gli altri, dal suo 

fondatore Lorenzo Franchini, dal venture capitalist Michele Novelli, dal giornalista e imprenditore Emil 

Abirascid e dall’angel investor Pietro De Nardis. Leggi tutto. 

Le calzature italiane di alta gamma Velasca incassano 

nuovo round da 4,5 mln euro. Lo guidano P101 e MIP 

24 settembre 2019 - Il marchio italiano digital native di calzature di alta gamma 

maschili Velasca ha chiuso un aumento di capitale da 4,5 milioni di euro. Il round 

è stato guidato da P101 e da Milano Investment Partners e vi ha partecipato 

anche un pool di investitori privati. Sempre P101 e MIP avevano sottoscritto il precedente round da 2,5 

milioni del luglio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez) e P101 aveva anche guidato il round el novembre 2016 

da 720 mila euro (si veda altro articolo di BeBeez). Fondata nel 2013 da Enrico Casati e Jacopo Sebastio, la 

startup era già stata finanziata nell’aprile 2015 da Club Digitale ed era stata incubata da Boox, acceleratore 

d’impresa specializzato nei settori dell’e-commerce e del software-as-a-service, fondato da Andrea di 

Camillo e Marco Magnocavallo. Leggi tutto. 

 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2016/06/15/round-da-17-mln-per-il-trattamento-anti-parkinson-di-newronika/
https://bebeez.it/2019/09/26/la-startup-neurologica-newtronika-chiude-un-round-84-mln-euro-lo-guidano-omnes-innogest-indaco/
https://bebeez.it/2018/09/11/scaleit-ecco-le-15-startup-selezionate-per-incontrare-i-fondi-internazionali/
https://bebeez.it/2018/05/16/al-via-le-candidature-per-scaleit-2018-dopo-le-prime-tre-edizioni-le-scaleup-hanno-raccolto-115-mln/
https://bebeez.it/2019/09/25/la-piattaforma-evento-scaleit-sceglie-le-14-migliori-scaleup-italiane-del-sud-europa-laappuntamento-gli-investitori-prossimo-ottobre/
https://bebeez.it/2018/07/31/velasca-incassa-nuovo-round-da-25-mln-euro-da-p101-e-milano-investment-partners/
https://bebeez.it/2016/11/22/velasca-incassa-nuovo-round-da-720-mila-euro-lo-guida-p101/
https://bebeez.it/2019/09/24/le-calzature-italiane-alta-gamma-velasca-incassano-round-45-mln-euro-lo-guidano-p101-mip/
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L’israeliana PICO Venture raccoglie 80 mln $ per il suo secondo fondo 

27 settembre 2019 - PICO Venture Partners, una società di venture capital con sede a Gerusalemme, ha chiuso 

il suo secondo fondo con 80 milioni di dollari di impegni. PICO ora gestisce 130 milioni di dollri attraverso due 

fondi.  Fondata nel 2015, la società di venture capital investe in startup in fase iniziale che sembrano aver 

sviluppato modelli in grado di cambiare le logiche di un settore. Invece di concentrarsi su settori specifici, cerca di 

concentrarsi su imprenditori israeliani che sfruttano la tecnologia per modernizzare i processi e sbloccare una 

maggiore efficienza sul mercato. Leggi tutto. 

Bertram Capital investe in Frontline Advance 

27 settembre 2019 - Bertram Capital ha investito in Frontline 

Advance, che controlla il marchio “Solo Stove”., un designer e fornitore 

di stufe da campeggio portatili a bassa emissione di fumo. La società è 

stata lanciata nel 2011 e ha sede a Dallas, in Texas. I termini della 

transazione non sono stati resi noti.  La società eccelle nel progettare prodotti che sono amati da escursionisti che 

vogliono ridurre al minimo il peso trasportato e appassionati di campeggio. Leggi tutto. 

Corsair Capital compra la maggioranza di Axo 

26 settembre 2019 - Corsair Capital ha acquisito una quota di maggioranza nel fornitore norvegese di prodotti 

per servizi finanziari Axo. La società con sede in Norvegia, che è stata lanciata poco più di un decennio fa, è 

specializzata nel credito al consumo e nell’intermediazione di prestiti e detiene accordi di collaborazione con larga 

parte del sistema bancario. Mira a fornire tassi e condizioni di accettazione da leader del mercato per i 

consumatori, aggiungendo nel contempo valore per i propri partner bancari riducendo i costi di acquisizione dei 

clienti e ampliandone la portata. Leggi tutto. 

Seacoast Capital punta 30 mln $                                 

su SkinCure Oncology 

26 settembre 2019 - Seacoast Capital, investitore in piccole medie 

imprese, ha effettuato un investimento di tipo “growth” di 30 milioni di 

dollari in SkinCure Oncology. L’azienda fornisce ai dermatologi 

un’alternativa non invasiva per il trattamento del carcinoma cutaneo non 

melanoma ai loro pazienti. Quanto ricavato dall’operazione sarà utilizzato da SkinCure con un duplice fine: 

pagare un dividendo agli azionisti e rafforzare le spalle della società per la crescita futura. Leggi tutto. 

Sentinel Capital ricapitalizza New Era Tech 

26 settembre 2019 - Sentinel Capital Partners ha partecipato alla ricapitalizzazione di New Era Technology, un 

fornitore di soluzioni tech al servizio di clienti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, Nuova Zelanda e 

Australia. New Era offre una suite completa di servizi gestiti e capacità di integrazione dei sistemi per una vasta 

gamma di soluzioni IT. Leggi tutto.  

 

 

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

https://bebeez.it/2019/09/27/bertram-capital-investe-frontline-advance-lisraeliana-pico-venture-raccoglie-80-mln-suo-secondo-fondo/
https://bebeez.it/2019/09/27/bertram-capital-investe-frontline-advance-lisraeliana-pico-venture-raccoglie-80-mln-suo-secondo-fondo/
https://bebeez.it/2019/09/26/sentinel-capital-ricapitalizza-new-tech-seacoast-capital-punta-30-mln-skincure-oncology-corsair-capital-compra-la-maggioranza-axo/
https://bebeez.it/2019/09/26/sentinel-capital-ricapitalizza-new-tech-seacoast-capital-punta-30-mln-skincure-oncology-corsair-capital-compra-la-maggioranza-axo/
https://bebeez.it/2019/09/26/sentinel-capital-ricapitalizza-new-tech-seacoast-capital-punta-30-mln-skincure-oncology-corsair-capital-compra-la-maggioranza-axo/
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Stone-Goff Partners investe in Walker Sands 

25 settembre 2019 - Stone-Goff Partners ha investito in Walker Sands, un’agenzia 

di marketing focalizzata sull’accelerazione della crescita dei marchi B2B. 

L’investimento alimenterà un’ulteriore crescita per Walker Sands, comprese nuove 

offerte di servizi, nuovi uffici e potenziali acquisizioni. Dalla strategia 

all’esecuzione, Walker Sands offre soluzioni su misura per ottenere risultati di 

business reali per i propri clienti B2B. Le funzionalità principali includono pubbliche 

relazioni, generazione di domanda, branding, creatività, strategia di marketing e web. Leggi tutto. 

Warburg Pincus acquista Qualifacts da Great Hill 

25 settembre 2019 - Qualifacts, uno dei maggiori erogatori di servizi inerenti le cartelle cliniche digitalizzate in 

modalità Software-as-a-Service (SaaS), ha annunciato che Warburg Pincus ha acquisito la società dal precedente 

investitore, Great Hill Partners. L’investimento consentirà a Qualifacts di accelerare lo sviluppo del prodotto ed 

espandere le attività di vendita e marketing. La partnership aiuterà inoltre l’azienda a identificare le relazioni 

strategiche e le opportunità di acquisizione. Leggi tutto. 

Morgan Stanley PE raccoglie 366 mln $                                  

nel primo closing del suo quinto fondo asiatico 

24 settembre 2019 - L’unità di private equity di Morgan Stanley ha incassato oltre 366 milioni di dollari di 

impegni per il suo quinto veicolo North Haven Private Equity Asia da 55 investitori. Non è stato rivelato 

l’obiettivo di raccolta per il fondo, ma il fondo precedente, il quarto, aveva raccolto 1,7 miliardi di dollari. Il 

braccio di private equity asiatico di Morgan Stanley si concentra su investimenti di minoranza in società attive 

nella regione Asia-Pacifico, in particolare in Cina e Corea e in settori quali prodotti di consumo, prodotti 

industriali, servizi finanziari, sanità, telecomunicazioni e tecnologia. Leggi tutto. 

Thomas Cook fa bancarotta 

24 settembre 2019 - Thomas Cook, il famoso tour operator britannico non trova i 200 milioni di sterline necessari 

e dichiara bancarotta. Con 178 anni di storia alle spalle, è la più antica società di viaggi al mondo.  La società, 

gravata da 2,1 miliardi di dollari di debiti, aveva concordato un pacchetto di salvataggio di 900 milioni di sterline 

di cui 450 milioni di nuova finanza dal suo principale azionista, il colosso cinese Fosun, tramite la 

controllata Fosun Tourism Group, che in cambio sarebbe salita al 75% del capitale della divisione tour operator 

di Thomas Cook e al 25% del capitale della sua linea aerea Condor. Leggi tutto.  

Ardian compra fotovoltaico in Perù 

23 settembre 2019 - Ardian ha acquisito il 49% dei due impianti 

fotovoltaici Tacna e Panamericana, nel sud del Perù, da Solarpack, 

multinazionale integrata. Gli impianti hanno una capacità combinata di 48,6 MW 

dopo il repowering. Ardian aveva già acquisito da Solarpack nel 2016 altri 

quattro impianti fotovoltaici in Cile e Perù. Solarpack continuerà a esercitare il ruolo di gestore degli 

impianti. Leggi tutto. 

Latitude pianifica la sua ipo australiana 

23 settembre 2019 - L’australiana Latitude Financial, controllata da Deutsche Bank e Kkr, sta pianificando 

un’ipo sulla base di una valutazione di 3,7 miliardi di dollari australiani (2,51 miliardi di dollari), che la 

porterebbe a essere la più grande ipo australiana dell’anno. Latitude Financial è uno dei maggiori finanziatori non 

bancari in Australia. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/09/25/warburg-pincus-acquista-qualifacts-great-hill-stone-goff-partners-investe-walker-sands/
https://bebeez.it/2019/09/25/warburg-pincus-acquista-qualifacts-great-hill-stone-goff-partners-investe-walker-sands/
https://bebeez.it/2019/09/24/thomas-cook-bancarotta-morgan-stanley-pe-raccoglie-366-mln-nel-primo-closing-del-suo-quinto-fondo-asiatico/
https://bebeez.it/2019/09/24/thomas-cook-bancarotta-morgan-stanley-pe-raccoglie-366-mln-nel-primo-closing-del-suo-quinto-fondo-asiatico/
https://bebeez.it/2019/09/23/stripe-raccoglie-250-mln-vale-35-mld-latitude-pianifica-la-sua-ipo-australiana-ardian-compra-fotovoltaico-peru/
https://bebeez.it/2019/09/23/stripe-raccoglie-250-mln-vale-35-mld-latitude-pianifica-la-sua-ipo-australiana-ardian-compra-fotovoltaico-peru/
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Stripe raccoglie 250 mln $ e vale 35 mld 

23 settembre 2019 - Stripe, l’unicorno fintech che costruisce infrastrutture di 

pagamento ha raccolto 250 milioni di dollari in un nuovo round sulla base di 

una valutazione pre-money di 35 miliardi di dollari. Il nuovo round è stato 

sottoscritto da investitori del calibro di General Catalyst, Sequoia e Andreessen Horowitz. I nuovi fondi 

saranno utilizzati per accelerare la propria crescita in tre aree chiave: promuovere l’espansione internazionale; far 

crescere la suite di prodotti ed estendere le capacità aziendali. Con 5 nuovi utenti internet su 6 che arrivano online 

da aree al di fuori del Nord America e dell’Europa occidentale Stripe ha investito molto nell’espansione verso 

nuovi mercati: è stata recentemente lanciata in altri otto Paesi e si espanderà ad altri nei prossimi mesi portando il 

totale a 40 nazioni servite, che coprono il 70% dell’economia globale,con molte altre aperture previste per il 

2020. Leggi tutto. 

 

 

SDF incassa linea in renmimbi equivalente a 50 mln euro 

da Cdp, che attinge ai proventi del Panda Bond 

27 settembre 2019 - Cdp ha concesso il suo primo finanziamento in valuta locale 

in Cina, per un valore di 393 milioni di renmimbi (50 milioni di euro). La linea di 

credito è a favore di Deutz Fahr Machinery Co. Ltd., società cinese controllata dal gruppo italiano SDF 

(SAME-Deutz Fahr), uno dei principali produttori di trattori, macchine da raccolta e motori diesel al mondo, con 

i marchi SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Deutz-Fahr e Grégoire. Bank of China Milan branch ha agito 

in qualità di facility agent nella transazione. Leggi tutto.  

Il big dei dealer di auto Brandini quota minibond da 1,5 mln euro.                        

Lo sottoscrive tutto Banca Sella 

26 settembre 2019 - E’ in quotazione da oggi su ExtraMotPro3 un nuovo minibond emesso da Brandini spa, tra i 

top dealer italiani di auto nuove e usate. Il bond, che ha scadenza marzo 2021 con struttura amortizing e paga una 

cedola del 3,95%, è stato emesso per 1,5 milioni di euro ed è stato è stato interamente sottoscritto da Banca 

Sella. Leggi tutto.  

Unicredit e Fei stanziano altri 60 mln di euro per le 

microimprese italiane. Dopo un accordo simile nel 2018 per 

50 mln 

25 settembre 2019 - Unicredit e Fondo Europeo degli Investimenti (Fei, parte 

del Gruppo Banca Europea degli Investimenti) hanno siglato un accordo da 60 milioni di euro a sostegno 

delle microimprese italiane, attraverso microcrediti garantiti dal Fei nell’ambito del programma 

EaSI (Employment and Social Innovation) della Commissione Europea. L’iniziativa rientra nel 

programma Social Impact Banking di Unicredit. L’accordo tra Unicredit e Fei segue quello siglato a marzo 2018 

che prevedeva un plafond di 50 milioni di euro a beneficio di circa 2.500 microimprese italiane, i recenti 

finanziamenti a sostegno delle società a media capitalizzazione italiane con un focus specifico sull’imprenditoria 

femminile, l’innovazione (400 milioni di euro) e la lotta al cambiamento climatico (100 milioni di euro) oltre che 

l’erogazione di 50 milioni di euro a favore delle imprese sociali. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/09/23/stripe-raccoglie-250-mln-vale-35-mld-latitude-pianifica-la-sua-ipo-australiana-ardian-compra-fotovoltaico-peru/
https://bebeez.it/2019/09/27/sdf-incassa-linea-renmimbi-equivalente-50-mln-euro-cdp-attinge-ai-proventi-del-panda-bond/
https://bebeez.it/2019/09/26/il-big-dei-dealer-di-auto-brandini-quota-minibond-da-15-mln-euro-lo-sottoscrive-tutto-banca-sella/
https://bebeez.it/2019/09/25/unicredit-fei-stanziano-altri-60-mln-euro-le-microimprese-italiane-un-accordo-simile-nel-2018-50-mln/
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Borsa Italiana battezza ExtraMot Pro3. Al debutto 157 emissioni,                            

al netto dei doppioni per gli investitori Usa 

25 settembre 2019 - E’ stato presentato ufficialmente ieri a Piazza Affari il nuovo segmento di ExtraMot Pro, 

battezzato ExtraMot Pro3, dedicato prevalentemente alle emissioni obbligazionarie delle pmi in crescita, così 

come anticipato sabato 21 settembre di MF Milano Finanza e come descritto nel dettaglio lunedì da BeBeez nella 

sua Insight View, dedicata agli abbonati a BeBeez News Premium (scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al 

mese). “ExtraMot Pro3 è nato con l’obiettivo di permettere alle società non quotate di ampliare la propria platea di 

interlocutori finanziari. Leggi tutto. 

Zenith Service cartolarizza 25 mln euro                            

di fatture cedute sulla piattaforma fintech             

Crescitalia LAB, nell’ambito del progetto del fondo 

con Sagitta sgr 

24 settembre 2019 - Zenith Service ha cartolarizzato 25 milioni di euro di fatture commerciali cedute da pmi 

italiane sulla piattaforma fintech CrescItalia LAB Platform di Crescitalia Holding. L’operazione è strutturata 

mediante un contratto quadro di adesione tra la società veicolo CrescITA spv srl, i cedenti e lo sponsor 

Crescitalia Holding e prevede la cessione pro-soluto dei crediti su base rotativa. Le fatture sono garantite mediante 

un contratto di assicurazione. L’operazione è stata curata da Zenith Service con il supporto di Crescitalia Holding 

in qualità di co-arranger. Zenith ha anche curato la costituzione e gestione della spv e ha agito come corporate 

servicer, master servicer, calculation agent e rappresentante degli obbligazionisti. Leggi tutto. 

Funivie Seggiovie San Martino quota il suo primo minibond.                        

Emissione da 2 mln euro, garantita dal Fei                                                                   

e sottoscritta da Mediocredito Trentino 

24 settembre 2019 - Funivie Seggiovie San Martino spa ha emesso il suo primo minibond, del valore di 2 

milioni di euro. Il bond ha scadenza 2029 ed è garantito dal Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei) grazie 

alla garanzia europea InnovFin. Mediocredito Trentino Alto Adige è stato advisor, arranger e sottoscrittore del 

minibond. Si tratta della seconda emissione (dopo quella di Pro.Ges. Trento del luglio scorso) avvenuta 

nell’ambito dell’accordo tra Associazioni di categoria, Provincia Autonoma di Trento, Banche e Confidi, 

un Protocollo d’Intesa per favorire l’accesso al credito delle piccole imprese trentine. Nell’ambito di questo 

accordo, Mediocredito Trentino Alto Adige ha destinato un plafond di 10 milioni di euro per le emissioni di 

minibond fino a 1,5 milioni di euro, sgravando le imprese dei relativi costi legali e organizzativi (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

ExtraMot Pro si sdoppia. Nasce ExtraMot Pro3, ecco 

le emissioni che si trasferiscono sul nuovo segmento 

23 settembre 2019 - A oltre sei anni dal lancio di ExtraMot Pro, il mercato 

non regolamentato dedicato alle emissioni obbligazionarie delle società 

italiane non quotate su mercati regolamentati e riservato ai soli investitori 

professionali, Borsa Italiana festeggia e presenta domani ExtraMot Pro3, il 

nuovo mercato che rappresenta una naturale evoluzione del segmento professionale già esistente e che vuole 

accompagnare le pmi in un percorso di crescita e avvicinamento ai mercati dei capitali, separando le loro 

emissioni da quelle di altri tipi di emittenti che nel frattempo vi avevano quotato i loro titoli. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/09/23/extramot-pro-si-sdoppia-nasce-extramot-pro3-ecco-le-emissioni-che-si-trasferiscono-sul-nuovo-segmento/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2019/09/25/borsa-italiana-battezza-extramot-pro3-al-debutto-157-emissioni-al-netto-dei-doppioni-gli-investitori-usa/
https://bebeez.it/2019/09/24/zenith-service-cartolarizza-25-mln-euro-fatture-cedute-sulla-piattaforma-fintech-crescitalia-lab-nellambito-del-progetto-del-fondo-sagitta-sgr/
https://bebeez.it/2019/07/23/pro-ges-trento-emette-il-suo-primo-minibond-sociale-lo-sottoscrive-per-intero-mediocredito-trentino-alto-adige/
https://bebeez.it/2018/12/11/mediocredito-trentino-alto-adige-stanzia-un-plafond-da-10-mln-di-euro-per-i-minibond-delle-pmi/
https://bebeez.it/2018/12/11/mediocredito-trentino-alto-adige-stanzia-un-plafond-da-10-mln-di-euro-per-i-minibond-delle-pmi/
https://bebeez.it/2019/09/24/funivie-seggiovie-san-martino-quota-il-suo-primo-minibond-emissione-da-2-mln-euro-garantita-dal-fei/
https://bebeez.it/2019/09/23/extramot-pro-si-sdoppia-nasce-extramot-pro3-ecco-le-emissioni-che-si-trasferiscono-sul-nuovo-segmento/
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Coldwell completa la dismissione degli alberghi di AMT e AMT Real Estate 

27 settembre 2019 - Si è conclusa con la vendita a un primario investitore per 11 milioni di 

euro dell’hotel Mercure Excelsior Catania, la dismissione dell’intero portafoglio immobiliare di Amt Real 

Estate (gruppo Acqua Pia Antica Marcia, che una volta faceva capo a Francesco Bellavista 

Caltagirone), e Acqua Marcia Turismo, entrambe in liquidazione. L’aggiudicazione era avvenuta l’8 agosto, ma 

erano comunque ammesse successive offerte irrevocabili di acquisto in aumento entro la data di stipula dell’atto 

definitivo di vendita, secondo quanto disciplinato dal Regolamento della Procedura. Leggi tutto. 

Generali e il fondo Apollo studiano                                             

un nuovo grande magazzino a Milano,                                         

a pochi metri dalla Rinascente 

26 settembre 2019 - La compagnia assicurativa triestina Generali e il fondo di private 

equity americano Apollo Global Management stanno studiando il progetto di un 

nuovo grande magazzino a Milano. Lo riferisce il quotidiano Mf Milano Finanza, 

secondo cui le due società pensano di valorizzare un immobile a Milano, situato all’angolo tra Corso Vittorio 

Emanuele e Piazza Santa Radegonda, a lato del Duomo. L’edificio attualmente ospita un cinema The Space (ex 

cinema Odeon) e un negozio di Furla. Leggi tutto. 

CBRE coordina per Nuveen il restyling del Meraville Shopping Park di Bologna 

26 settembre 2019 - Il leader nella consulenza immobiliare e nella gestione di centri commerciali CBRE ha 

coordinato per conto di Nuveen i lavori di restyling del centro commerciale Meraville Shopping 

Park di Bologna, per il quale ha un mandato di gestione e commercializzazione. Nel dettaglio, sono stati 

effettuati: ristrutturazione completa della pensilina con un nuovo sistema di illuminazione a Led; inserimento di 

un depor con sedute e di un playground nella food court; rinnovo del sistema di wayfinding con installazione di 

totem direzionali; elaborazione del nuovo logo e di un nuovo format grafico di comunicazione. Leggi tutto. 

Ubs Asset Management sgr compra                             

immobili high street retail in centro a Parigi                      

per 250 mln euro 

26 settembre 2019 - Ubs Asset Management (Italia) sgr spa ha comprato per 250 milioni di euro un portafoglio 

di immobili prevalentemente high street retail a Parigi. Gli asset sono stati rilevati per conto di UBS (I) Diamond 

Eurozone Offices (UBS-DEO), fondo di investimento immobiliare alternativo chiuso riservato a Poste Vita spa. 

Gli asset sono situati in centro, ai civici 12, 14 e 48 di Avenue Montaigne, nell’ottavo arrondissment. La via 

costituisce uno dei lati del cosiddetto triangolo d’oro, tra le aree più esclusive di Parigi nonché una delle high 

street retail più prestigiose al mondo, che ospita circa 50 negozi di alta moda, è accessibile con bus e metro e 

collegata con Avenue des Champs Elysees. Gli immobili sono locati interamente a diversi conduttori del settore 

dell’alta moda. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/09/27/coldwell-completa-la-dismissione-degli-alberghi-di-amt-e-amt-real-estate/
https://bebeez.it/2019/09/26/generali-e-il-fondo-apollo-studiano-un-nuovo-grande-magazzino-a-milano/
https://bebeez.it/2019/09/26/cbre-coordina-per-nuveen-il-restyling-del-meraville-shopping-park-di-bologna/
https://bebeez.it/2019/09/26/ubs-asset-management-sgr-compra-un-immobile-high-street-retail-in-centro-a-parigi/
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Dopo Accenture, Coima affitta Corso Como Place di Milano                                

allo sviluppatore di app italiano Bending Spoons. Ospiterà la sua nuova sede 

26 settembre 2019 - Coima sgr ha firmato il contratto preliminare per la locazione di Corso Como 

Place di Milano a Bending Spoons. L’edificio ospiterà la sua nuova sede dello sviluppatore italiano di app per 

iOS. La locazione avrà una durata 9 anni e riguarderà la totale componente uffici dell’edificio (3.400 mq, 

distribuiti su 3 piani). La consegna degli spazi è prevista nella seconda metà del 2020, quando saranno avviati i 

lavori di personalizzazione per l’inserimento del personale entro il 2021. In questo modo, si completa la locazione 

di Corso Como Place, con un anno di anticipo rispetto al termine dei lavori. Il resto della torre è stato già affittato 

alla società di consulenza internazionale Accenture. Leggi tutto. 

DeA Capital espande la piattaforma immobiliare in Polonia,         

in jv con Ksiazek Holding 

25 settembre 2019 - DeA Capital ha esteso la sua piattaforma immobiliare paneuropea alla Polonia, 

costituendo DeA Capital Real Estate Poland. La nuova società sarà partecipata al 50% dal Gruppo DeA 

Capital e per il rimanente 50% da Ksiazek Holding, che controlla a sua volta Marvipol Development, società 

quotata sul listino di Varsavia attiva nei servizi immobiliari, con la quale è stato inoltre sottoscritto un accordo di 

collaborazione. Leggi tutto. 

Il fondo Orion spunta l’esclusiva per l’acquisto della sede storica di Bnl a Roma 

23 settembre 2019 - Orion Capital Management è in trattativa esclusiva per l’acquisizione della sede storica 

di Bnl in via Veneto 119 a Roma. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Il prezzo chiesto dalla banca per la vendita sfiora 

i 250 milioni di euro, al quale l’acquirente dovrebbe aggiungere altri 60 milioni per la riqualificazione e la 

conversione in albergo. L’immobile si sviluppa su una superficie di 24mila metri quadrati ed è stato costruito nel 

1937 dall’architetto Marcello Piacentini. Dovrebbe essere riconvertito in un hotel di lusso. Leggi tutto. 

Invimit lancia Convivio, il primo comparto  

del fondo i3-Dante per valorizzare gli immobili dello Stato 

23 settembre 2019 - Invimit, la sgr controllata dal Ministero dell’Economia, ha lanciato il 

suo fondo i3-Dante, fondo chiuso multi comparto volto a ridurre il debito pubblico tramite 

la valorizzazione di alcuni immobili dello Stato. Contestualmente è stato istituito il primo 

comparto del fondo, denominato Convivio, riservato agli investitori professionali, che avrà 

ha un valore di 200-500 milioni di euro e investirà in immobili core e core plus a reddito e 

localizzati nelle zone centrali delle principali città italiane, a partire da Roma e Milano. Leggi tutto. 

 

Virtuous Retail South Asia acquista due centri commerciali indiani                       

e un ulteriore sviluppo retail 
27 settembre 2019 - Virtuous Retail South Asia, la joint venture per lo sviluppo al dettaglio tra la società di 

investimento alternativa The Xander Group e il fondo pensione olandese APG, ha acquisito due centri 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/09/26/coima-affitta-corso-como-place-di-milano-allo-sviluppatore-di-app-italiano-bending-spoons-ospitera-la-sua-nuova-sede/
https://bebeez.it/2019/09/25/dea-capital-espande-la-piattaforma-immobiliare-polonia-jv-ksiazek-holding/
https://bebeez.it/2019/09/23/il-fondo-orion-tratta-in-esclusiva-lacquisto-della/
https://bebeez.it/2019/09/23/invimit-lancia-convivio-primo-comparto-del-fondo-i3-dante-valorizzare-gli-immobili-dello/
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commerciali e un prossimo progetto di sviluppo retail per circa 500 milioni di dollari. Lo ha affermato Siddharth 

Yog, fondatore e presidente di Virtuous. Leggi tutto 

Apollo Global Management va in maggioranza    

della tedesca Agrob Immobilien 

27 settembre 2019 - Apollo Global Management ha acquisito una quota 

di maggioranza in una immobiliare tedesca quotata per 98 milioni di euro. 

L’operazione viene effettuata attingendo alle risorse di Apollo European Principal Finance Fund III (EPF III) 

che acquisisce il 75,02% delle azioni ordinarie di Agrob Immobilien e del 20,12% delle azioni privilegiate di 

Agrob da HVB Gesellschaft für Gebäude mbH. Leggi tutto. 

Primonial REIM insieme a Compagnie Fonciere Lyonnaise compra a Lione        

da Adia 

26 settembre 2019 - Primonial REIM ha completato l’acquisizione di un portafoglio immobiliare composto da 

sette asset misti in rue de la République nel 1 ° e 2 ° arrondissements di Lione per circa 85 milioni di euro da una 

società interamente controllata da Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). In questa transazione, Primonial 

REIM ha agito per conto di un club deal di investitori, riunendo uno dei suoi fondi e un investitore istituzionale, 

la Compagnie Fonciere Lyonnaise, la sussidiaria immobiliare del Crédit Agricole Center Est, già fortemente 

investita a Lione. Leggi tutto.  

Tritax EuroBox compra logistica a Brema 

26 settembre 2019 - Tritax EuroBox, un investitore immobiliare 

concentrato sulla logistica dell’Europa continentale, ha acquisito due importanti strutture logistiche nel GVZ 

Freight Village di Brema, in Germania, per un corrispettivo totale di 60,3 milioni di euro, riflettendo un 

rendimento iniziale netto del 4,8 %. Costruiti appositamente nel 2013 e nel 2019, questi due impianti ad alta 

specifica hanno una superficie interna lorda combinata di 57.537 metri quadrati, altezze di gronda 12,2 metri con 

un’area di cantiere significativa e parcheggio. Leggi tutto. 

 Moorfield sviluppa student housing vicino a Birmingham 

25 settembre 2019 - Moorfield, uno dei principali gestori di fondi di private equity immobiliari nel Regno Unito, 

per conto di Moorfield Real Estate Fund IV, ha completato Toybox, l’ultimo sviluppo di alloggi per studenti 

(PBSA) appositamente realizzato nel Regno Unito. La struttura a 290 letti, nel centro di Birmingham, è stata 

sviluppata dal Gruppo Torsion. Composto da 151 monolocali e 139 camere cluster con bagno privato dislocate 

su un edificio di 15 piani. Leggi tutto.  

Nuveen Real Estate acquista centro logistico a Bilbao 

25 settembre 2019 - Nuveen Real Estate acquisisce un centro logistico in 

Spagna, vicino a Bilbao, per la sua piattaforma logistica europea. La struttura è 

localizzata più esattamente a Valle de Trápaga (provincia di Vizcaya). L’asset 

ha una superficie di 8.020 metri quadrati, di cui 7.260 mq occupati dal 

magazzino e i restanti 760 mq da uffici. Situato a 10 chilometri dal centro 

di Bilbao, l’asset è ben collegato con il resto dell’area metropolitana della città, con il porto (il quarto più 

trafficato della Spagna) e con l’aeroporto, il più importante della regione. Leggi tutto. 

AXA IM – Real Assets investe in uno sviluppo a Sapporo in Giappone 

24 settembre 2019 - AXA Investment Managers – Real Assets ha concordato l’acquisizione di un sito di 6.691 

mq a Sapporo, in Giappone, per lo sviluppo di un hotel e uffici, che rappresenta un investimento complessivo di 

25 miliardi di yen (200 milioni di euro).  Il sito sarà acquisito, per conto di un cliente, da Yamaha Corporation. 

Inizierà la costruzione di uno sviluppo guidato da hotel, il cui completamento è previsto per il 2024. I piani attuali 

https://bebeez.it/2019/09/27/apollo-global-management-va-maggioranza-della-tedesca-agrob-immobilien-virtuous-retail-south-asia-acquista-due-centri-commerciali-indiani-un-ulteriore-sviluppo-retail/
https://bebeez.it/2019/09/27/apollo-global-management-va-maggioranza-della-tedesca-agrob-immobilien-virtuous-retail-south-asia-acquista-due-centri-commerciali-indiani-un-ulteriore-sviluppo-retail/
https://bebeez.it/2019/09/26/tritax-eurobox-compra-logistica-brema-primonial-reim-insieme-compagnie-fonciere-lyonnaise-compra-lione-adia/
https://bebeez.it/2019/09/26/tritax-eurobox-compra-logistica-brema-primonial-reim-insieme-compagnie-fonciere-lyonnaise-compra-lione-adia/
https://bebeez.it/2019/09/25/nuveen-real-estate-acquista-centro-logistico-bilbao-moorfield-sviluppa-student-housing-vicino-birmingham/
https://bebeez.it/2019/09/25/nuveen-real-estate-acquista-centro-logistico-bilbao-moorfield-sviluppa-student-housing-vicino-birmingham/
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comprendono un unico asset che offre un mix di spazi per uffici moderni e alloggi in hotel, affrontando le due 

aree primarie della domanda nell’area locale, con discussioni avanzate in corso per la pre-locazione di entrambi 

gli elementi. Leggi tutto. 

Savills Investment Management lancia                              

il terzo fondo europeo di logistica 

24 settembre 2019 - Savills Investment Management ha lanciato il Fondo 

europeo di logistica 3 (ELF 3), che si concentrerà sugli investimenti in centri di distribuzione di alta qualità e 

cross-dock che possono essere utilizzati da terzi nei principali mercati europei della logistica dei liquidi. Il fondo, 

che ha un volume di investimento target di almeno 600 milioni di euro e un indice di indebitamento massimo del 

50%, ha annunciato il primo closing a 122 milioni grazie alle sottoscrizioni di due investitori istituzionali 

tedeschi. Leggi tutto. 

Motilal Oswal Real Estate esce da un progetto di Kolte Patil Developers              

con un rendimento del 23% 

23 settembre 2019 - Motilal Oswal Real Estate o MORE, il ramo di private equity immobiliare del 

gruppo Motilal Oswal, ha aceduto la sua quota in Kolte Patil Developers ricavandone 1,05 miliardi di 

rupie. ALTRO aveva investito 580 milioni di rupie in azioni nel progetto City Avenue attraverso il suo India 

Realty Excellence Fund II e IREF III nel dicembre 2015 e ne ha ricavato un Irr del 23%. City Avenue, 

distribuito su 280 mila (26.012 mq) piedi quadrati lakh a Pune, comprende una torre residenziale e una 

commerciale. Leggi tutto. 

Crescono le compraverndite negli Usa, lo sostiene la 

National Association of Realtors 

23 settembre 2019 - Secondo la National Association of Realtors, le 

vendite di case esistenti negli Stati Uniti sono aumentate nell’agosto 2019, 

segnando due mesi consecutivi di crescita. Tre delle quattro principali regioni hanno registrato un aumento delle 

vendite, mentre la zona ovest ha registrato un calo il mese scorso. Nel dettaglio, le vendite totali di abitazioni 

esistenti (transazioni completate che includono case unifamiliari, case a schiera, condomini e cooperative) sono 

aumentate dell’1,3% da luglio a un tasso annuale destagionalizzato di 5,49 milioni in agosto. Leggi tutto. 

 

Il fondo di restructuring di Clessidra annuncia il primo closing  

a 320 mln euro. Acquistati crediti verso 14 aziende da 10 banche 

27 settembre 2019 - Clessidra sgr ha annunciato ieri il primo closing a 320 milioni di 

euro del suo nuovo fondo dedicato agli investimenti in Utp corporate, battezzato Clessidra 

Restructuring Fund (CRF), con l’acquisizione di un portafoglio di crediti verso 14 

aziende, che sono stati ceduti da 10 banche. Il progetto era già annunciato nel settembre 2018 dall’ex 

amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, oggi vicepresidente esecutivo dell’sgr (si veda altro 

articolo di BeBeez) e che  gestirà direttamente il nuovo insieme a Giovanni Bossi, ex amministratore delegato di 

Banca Ifis, così come già noto dallo scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez). Ghizzoni e Bossi saranno 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/09/24/savills-investment-management-lancia-terzo-fondo-europeo-logistica-axa-im-real-assets-investe-uno-sviluppo-sapporo-giappone/
https://bebeez.it/2019/09/24/savills-investment-management-lancia-terzo-fondo-europeo-logistica-axa-im-real-assets-investe-uno-sviluppo-sapporo-giappone/
https://bebeez.it/2019/09/23/crescono-le-compraverndite-negli-usa-lo-sostiene-la-national-association-of-realtors-motilal-oswal-real-estate-esce-un-progetto-kolte-patil-developers-un-rendimento-del-23/
https://bebeez.it/2019/09/23/crescono-le-compraverndite-negli-usa-lo-sostiene-la-national-association-of-realtors-motilal-oswal-real-estate-esce-un-progetto-kolte-patil-developers-un-rendimento-del-23/
https://bebeez.it/2018/09/20/crediti-deteriorati-interessano-anche-clessidra-lo-dice-ghizzoni/
https://bebeez.it/2018/09/20/crediti-deteriorati-interessano-anche-clessidra-lo-dice-ghizzoni/
https://bebeez.it/2019/06/21/arrivo-fondo-clessidra-sgr-dedicato-agli-utp-guidarlo-oltre-ghizzoni-anche-giovanni-bossi-massimiliano-fossati/
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affiancati nella gestione, dal manager bancario Massimiliano Fossati (ex responsabile del risk management di 

Unicredit) e da Silvio Longari e Luca Marson. Leggi tutto. 

Club deal organizzato da Canova rileva Koelliker, mentre CarVal compra  

debiti bancari e immobili. L’azienda dopo 10 anni di crisi riparte 

25 settembre 2019 - Si è finalmente chiusa in bellezza la tormentata storia della crisi di Koelliker spa, quella che 

negli anni ’80 era la società proprietaria della concessionaria auto simbolo della Milano da bere, con vetrine in 

piazza San Babila, ma che soprattutto possedeva concessionarie in tutta Italia e importava e distribuiva 

innumerevoli marchi, in particolare asiatici. CarVal Investors, in collaborazione con il suo operating 

partner Celtic Asset Management, boutique di investimento fondata da Giacomo Sonzini e Mario Vernazza, ha 

acquistato l’intero credito bancario del gruppo dalle 18 banche finanziatrici, azzerando così il debito bancario 

pregresso. Leggi tutto. 

Il Gruppo Abate, attivo nella GDO,                             

ristruttura 150 mln euro di debito 

25 settembre 2019 - Il Gruppo Abate (Roberto Abate spa), importante realtà 

siciliana attiva nel settore della GDO, ha ottenuto il decreto di omologa dell’accordo 

di ristrutturazione di un debito di 150 milioni di euro (ex art. 182-bis della Legge 

Fallimentare), da parte del Tribunale di Catania. L’omologa scongiura il rischio di fallimento della società e 

sancisce il dissequestro dei beni, attuato nel febbraio scorso. E’ stato stipulato un accordo per oltre il 60% dei 

crediti. I principali creditori dell’azienda sono: fornitori (75 milioni di euro, per circa 700 posizioni), banche e 

altre istituzioni finanziarie (55 milioni, 10 posizioni) ed enti erariali e previdenziali (Agenzia delle Entrate ed Inps, 

20 milioni). Leggi tutto. 

 

La società di investimenti i-RFK raccoglie 2,5 mln euro                                          

con una campagna su CrowdFundMe 

26 settembre 2019 - La società di investimento in startup e pmi innovative i-RFK spa ha raccolto 2,5 milioni di 

euro, pari al 23,5% del capitale nella sua campagna di equity crowdfunding che si è appena conclusa 

su CrowdFundMe, l’unico portale quotato su Borsa Italiana. Hanno investito in i-RFK oltre 70 investitori, con un 

chip minimo di 20 mila euro e un investimento medio di 35 mila euro. La società è stata valutata pre-money 8 

milioni di euro nella campagna, partita nel luglio scorso con un obiettivo minimo di 500 mila euro e massimo di 

2,5 milioni di euro. Leggi tutto. 

SiamoSoci lancia un aumento di capitale da 3 mln euro 

per Mamacrowd. Già raccolti impegni per 2,5 mln 

24 settembre 2019 - Mamacrowd, la piattaforma di equity crowdfunding 

italiana di SiamoSoci srl, ha aperto un aumento di capitale da 3 milioni di 

euro, già coperto per 2,5 milioni, grazie a impegni e versamenti di soci attuali e nuovi investitori. Nata a fine 

2011, SiamoSoci è una piattaforma di mediazione tra domanda e offerta di imprese e capitale di rischio per deal 

che si chiudono offline. SiamoSoci è partecipata da Paolo Barberis (ex presidente del gruppo Dada e cofondatore 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/09/27/il-fondo-di-restructuring-di-clessidra-annuncia-il-primo-closing-a-320-mln-euro-acquistati-crediti-verso-14-aziende-da-10-banche/
https://bebeez.it/2019/09/25/club-deal-organizzato-canova-rileva-koelliker-carval-compra-debiti-bancari-immobili-lazienda-10-anni-crisi-riparte/
https://bebeez.it/2019/09/25/il-gruppo-abate-attivo-nella-gdo-ristruttura-150-mln-euro-di-debito/
https://bebeez.it/2019/09/26/i-rfk-raccoglie-25-mln-euro-su-crowdfundme/
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dell’acceleratore Nana Bianca), Dario Giudici (ceo),  Marco Corradino (fondatore di Bravofly), Fabio 

Cannavale (fondatore di Bravofly, lastminute.com e Boost Heroes), Cristiano Esclapon, Pietro 

Martani (fondatore di Windows on Europe, la holding di Copernico)e altri investitori, oltre che  dal gruppo 

Azimut, che nel 2015 ha investito 1,2 milioni di euro in aumento di capitale per il 25% della società (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

 

Unicredit cede i 730 mln euro del portafoglio Matera  

a Illimity. Che intanto compra altri crediti deteriorati 

per 150 mln da altre controparti 

27 settembre 2019 - doValue, nuova denominazione di doBank dal 25 giugno scorso, e il gestore di Utp real 

estate Aurora Recovery Capital spa (Arec), hanno siglato un accordo per la gestione di Utp real estate. Con 

questa partnership, nasce il progetto Mosaico, con l’obiettivo di offrire alle banche una piattaforma 

multioriginator a cui conferire la gestione di crediti Utp garantiti da immobili, che permetta loro di realizzare 

un valore di recupero del credito maggiore rispetto ai prezzi di cessione. In particolare, la creazione di valore farà 

leva sulla rilevante capacità di erogare nuova finanza nei confronti dei debitori. Leggi tutto 

doValue e Arec lanciano il progetto Mosaico,               

piattaforma multioriginator per la gestione di Utp immobiliari 

27 settembre 2019 - doValue, nuova denominazione di doBank dal 25 giugno scorso, e 

il gestore di Utp real estate Aurora Recovery Capital spa (Arec), hanno siglato un 

accordo per la gestione di Utp real estate. Con questa partnership, nasce il progetto Mosaico, con l’obiettivo di 

offrire alle banche una piattaforma multioriginator a cui conferire la gestione di crediti Utp garantiti da 

immobili. Leggi tutto. 

La controllata russa di Unicredit cede Npl per 45,2 mln euro a Eos 

26 settembre 2019 - AO Unicredit Bank, la controllata russa di Unicredit, ha venduto pro-soluto un 

portafoglio di Npl per 45,2 milioni di euro alla società finanziaria ungherese Eos. I crediti derivano da prestiti 

regolati dal diritto russo concessi a clienti appartenenti al segmento privati. L’impatto dell’operazione sarà 

recepito nel bilancio di Unicredit del terzo trimestre di quest’anno. Leggi tutto. 

Unicredit Croazia vende a DDM                                         

un portafoglio di crediti deteriorati da 203,3 mln 

23 settembre 2019 - La controllata croata di Unicredit, Zagrebacka banka 

(Zaba), ha ceduto a DDM un portafoglio di crediti deteriorati da 203,3 milioni 

di euro. Il portafoglio include esposizioni derivanti da contratti di credito 

concessi a clienti appartenenti al segmento imprese, pmi e privati. Si tratta della 

prima operazione in Italia per DDM, società svizzera attiva nel settore degli asset distressed. Fondata nel 2007, ha 

effettuato il suo prima investimento in Russia nel 2008. Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/2013/11/05/azimut-investe-12-mln-euro-siamosoci-nel-quadro-del-progetto-libera-impresa/
https://bebeez.it/2013/11/05/azimut-investe-12-mln-euro-siamosoci-nel-quadro-del-progetto-libera-impresa/
https://bebeez.it/2019/09/24/siamosoci-lancia-un-aumento-capitale-3-mln-euro-mamacrowd-gia-raccolti-impegni-25-mln/
https://bebeez.it/2019/09/27/unicredit-cede-i-730-mln-euro-del-portafoglio-matera-a-illimity-che-intanto-compra-altri-crediti-deteriorati-per-150-mln-da-altre-controparti/
https://bebeez.it/2019/09/27/dovalue-arec-lanciano-progetto-mosaico-piattaforma-multioriginator-la-gestione-utp-immobiliari/
https://bebeez.it/2019/09/26/la-controllata-russa-di-unicredit-cede-npl-per-452-mln-euro-a-eos/
https://bebeez.it/2019/09/23/unicredit-croazia-vende-ddm-un-portafoglio-crediti-deteriorati-2033-mln/
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La startup milanese di accessori viaggio Banale incassa round 

da 1,2 mln euro. La supporta l’acceleratore Nuvolab 

25 settembre 2019 - Banale, startup milanese di design, ha chiuso un round da 1,2 

milioni di euro per la metà in aumento di capitale sottoscritto dai soci preesistenti e per 

l’altra metà a debito. Il venture accelerator e innovation advisor Nuvolab ha supportato 

Banale nell’operazione e da poco più di un anno a questa parte la sta assistendo nella sua trasformazione in 

scaleup, con l’obiettivo di effettuare un nuovo round nel 2021, espandere i punti vendita diretti sul mercato retail 

e crescere online in Usa e Asia. Leggi tutto. 

Nuovo round da 1,15 mln euro per il digital brand della cosmetica  

Skinlabo, entra anche il Club degli Investitori 

25 settembre 2019 - SkinLabo, il primo digital brand italiano della cosmetica, ha chiuso un nuovo round di 

investimento da 1,15 milioni di euro al quale hanno partecipato vari business angel e il Club degli Investitori, il 

primo investitore istituzionale che fa il suo ingresso nel capitale della società. Fondata a Torino alla fine del 2016 

da un gruppo di imprenditori e venture capitalist con esperienza pluriennale nel mondo della cosmetica e dell’e-

commerce, SkinLabo ha già raccolto circa 2,3 milioni di euro dagli investitori. Leggi tutto.  

I family office di Stefano Buono e Michele De Negri, 

insieme al Club degli Investitori,                             

partecipano al round della svizzera GenomSys 

23 settembre 2019 - Stefano Buono, fondatore di Advanced Accelerator Applications,  e Michele De Negri, 

vicepresidente della biotech Diasorin, rispettivamente tramite i  loro family office Elysia Capital e Pygar, 

insieme al Club degli Investitori, hanno partecipato al round da 9,3 milioni di franchi svizzeri (8,5 milioni di 

euro) della startup elvetica GenomSys. Il round è stato guidato da Preon Capital  e vi hanno partecipato anche i 

due fondi statunitensi Dolby Family Ventures e Susman Ventures. Leggi tutto. 

 

 

Round da 40 mln euro per Moneyfarm. Lead investor  

è Poste Italiane, con cui sigla una partnership strategica 

27 settembre 2019 - La scaleup digitale fintech italiana Moneyfarm si è assiurata un 

nuovo round da(36 milioni di sterline (40 milioni di euro) che sarà guidato da Poste 

Italiane e a cui parteciperà Allianz Asset Management, già azionista della società. 

Entrambi sottoscriveranno azioni di categoria C di Moneyfarm Holding Ltd. Con 

                   FINTECH 

ANGELS & INCUBATORS 
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questa operazione, che si chiuderà entro fine anno, Poste entrerà in Moneyfarm con una quota di minoranza. Leggi 

tutto 

 

Continua la crescita del factoring in Italia:                                                         

+11,92% il volume d’affari nel primo semestre 2019 

27 settembre 2019 - Il factoring continua a crescere in Italia. Lo dicono i dati di Assifact, l’associazione che 

riunisce gli operatori italiani del factoring. Il volume d’affari del settore è cresciuto dell’11,92% questo semestre, 

rispetto allo stesso periodo del 2018. Segno positivo anche per i crediti in essere (+2,43%) e per gli anticipi e 

corrispettivi pagati (+2,93%). “Una crescita a doppia cifra con l’economia nazionale virtualmente in stagnazione 

dimostra ancora una volta la funzione fondamentale del factoring per il finanziamento delle imprese e delle catene 

di fornitura”, ha commentato Alessandro Carretta, Segretario Generale di Assifact e professore di Economia 

degli Intermediari finanziari all’Università di Roma Tor Vergata. Leggi tutto. 

Il 57% delle imprese eccellenti italiane                                    

è disposta ad aprire il capitale.                                              

Lo rileva l’Osservatorio pmi 2019 di Global Strategy 

26 settembre 2019 - Il 57% delle imprese eccellenti italiane è 

disposta ad aprire il capitale, per conseguire gli obiettivi 

di internazionalizzazione ed espansione commerciale. Emerge dal sondaggio dell’11mo Osservatorio pmi, 

stilato come ogni anno dalla società di consulenza strategica e finanziaria Global Strategy e presentato ieri in 

Borsa Italiana in occasione dell’evento Sostenibilità e creazione di valore. Un binomio da ricercare. Leggi 

tutto.  

Private banking, c’è una nuova generazione di clienti                                              

che punta agli asset alternativi. Lo dicono AIPB e EY 

25 settembre 2019 - Se l’obiettivo di una private bank italiana è generare margini soddisfacenti e soddisfare la 

clientela, gli investimenti alternativi (tra cui private equity, private debt e venture capital) sono diventati un 

elemento irrinunciabile nella gamma di offerta di prodotti. Certo non gli unici (la reportistica e l’analisi del 

portafoglio sono al primo posto, seguite dalla consulentza), ma di sicuro irrinunciabili. E’ quanto emerge dello 

spaccato italiano dell’ultima edizione del Global Wealth Management eport di EY, per il quale sono stati 

intervistati oltre 2000 clienti e 50 operatori, per una copertura totale di circa 70 mila miliardi di masse in 26 paesi. 

I dati relativi all’Italia sono stati presentati oggi a Milano da Giovanni Andrea Incarnato, Italy Wealth & Asset 

Management Leader di EY, in collaborazione con l’Asssociazione Italiana Private Banking (Aipb), di cui EY è 

membro. Leggi tutto. 

                   DATI E ANALISI 
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L’export italiano supererà i 540 mld di euro nel 2022. 

Lo prevede Sace Simest 

23 settembre 2019 - Cresce del 3,4% l’export italiano nel 2018 e quest’anno 

dovrebbe mantenere lo stesso trend. Di questo passo, nel 2022 dovrebbe 

superare i 540 miliardi di euro dai 479 miliardi di quest’anno. Lo prevede il 

tredicesimo Rapporto Export 2019. Export Karma, redatto da Sace Simest, il 

polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp. Secondo Sace Simest, le maggiori opportunità 

per il made in Italy sono in Africa Subsahariana, dove quest’anno le esportazioni italiane dovrebbero crescere 

del 6%. Leggi tutto. 

Lazio, ci sono 125 aziende con ebitda 2018 in crescita e senza debiti bancari. 

Potenziali target per il private equity 

23 settembre 2019 - Al 14 settembre sono circa 220 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. Leggi tutto. 

Nautica, tutte le aziende del settore                          

finanziate dal private capital. Report BeBeez 

23 settembre 2019 - Ha aperto i battenti il 19 settembre il Salone Nautico 2019 

di Genova, giunto ormai alla sua 59ma edizione, organizzato da UCINA 

Confindustria Nautica fino al 24 settembre. Il settore della nautica ha chiuso il 

2018 con un fatturato pre-consuntivo in crescita del 9,5% e dovrebbe salire 

anche quest’anno, dicono i dati di UCINA Confindustria Nautica. Dalla ricerca 

“Le Capitali della Nautica” commissionata da UCINA a Fondazione Symbola, emerge che con 183.624 addetti, di 

cui 17.245 nella costruzione, 105.549 nella subfornitura ai cantieri e nella componentistica, 39.870 nelle 

riparazioni, refit e servizi e 20.961 nel turismo e nel commercio, la filiera nautica si conferma leva di sviluppo per 

l’occupazione italiana. I moltiplicatori della filiera nautica sono oggi pari a 7,1 per il valore aggiunto e 9,6 per gli 

addetti. Leggi tutto. 

 

 

Compendio di diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza. 

Aggiornato al D.Lgs. 14-1-2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa  

e dell’insolvenza) Copertina flessibile – 12 apr 2019 

22 settembre 2019 - Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto con il 

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 rappresenta una svolta epocale nella disciplina della crisi 

d’impresa che già da diversi anni risente della volontà del legislatore di privilegiare la continuità aziendale e la 

                  LIBRI 
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possibilità di conservare le aziende, evitando il fallimento. È per questo che si è intervenuti a ridisegnare 

l’impianto di una normativa ormai datata rivedendo in chiave unitaria l’intera gamma di procedure concorsuali e 

cambiando le dinamiche attraverso le quali si arriva alla gestione della crisi di impresa. Leggi tutto.  

Compendio di diritto commerciale Copertina flessibile – 27 mag 2019 

22 settembre 2019 - Diritto Commerciale. Il volume analizza la disciplina dell’impresa 

individuale, delle società, dei titoli di credito, dei mercati finanziari e delle procedure concorsuali, 

dedicando ampio spazio anche alle principali tipologie contrattuali concluse in ambito 

imprenditoriale. Sono utilizzati diversi apparati grafici che consentono di individuare gli 

argomenti oggetto di particolari riflessioni e che sono spunto di approfondimenti rispetto alla 

lineare trattazione dell’istituto, utili, in particolare, per esperti e professionisti che necessitano del sostegno della 

dottrina e della giurisprudenza più recenti. Leggi tutto. 

Manuale di diritto fallimentare Copertina flessibile – 27 giu 2019 

22 settembre 2019 - La XXVI edizione del “Manuale di diritto fallimentare” nasce in un 

momento in cui la disciplina della crisi di impresa ha subito una svolta epocale. Il nuovo Codice 

della crisi di impresa e dell’insolvenza, infatti, introdotto con il D.Lgs. 12-1-2019, n. 14 ha 

ridisegnato l’impianto di una normativa ormai datata rivedendo in chiave unitaria l’intera 

gamma di procedure concorsuali e cambiando le dinamiche attraverso le quali si arriva alla 

gestione della crisi di impresa. Leggi tutto.  

Compendio di diritto bancario Copertina flessibile – 11 apr 2019 

22 settembre 2019 - Giunto alla XVI edizione, il Compendio di Diritto Bancario tratta sia gli 

argomenti istituzionali (ordinamento bancario, aspetti costitutivi della banca, vigilanza, accesso al 

mercato ecc.), sia quelli più tecnici (contratti e titoli bancari), dando una visione organica della 

materia. Quest’ultima, in tempi recenti, ha subito sostanziali modifiche dovute al proposito di 

giungere a un sistema bancario e finanziario unico europeo. Le novità – introdotte, per la maggior 

parte, dal recepimento di direttive comunitarie – hanno riguardato la vigilanza sul sistema creditizio, le norme 

sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi offerti, la gestione delle crisi bancarie (con l’introduzione del 

temuto bail in). Leggi tutto. 

 

.  

Baro Drom, il Mediterraneo incontro l’Est nel segno dell’energia 

22 settembre 2019 - Con più di 400 concerti in tutta Europa, tra festival, teatri e club; con tre dischi all’attivo e 

tante collaborazioni – da Goran Kovacevic, a Marzouk Mejri, Orchestrada e molti altri – la Baro Drom, nata a 

Firenze, – che in in lingua romanè significa la «lunga strada», il viaggio – è una delle realtà più vivaci nel 

panorama della world music europea. Nisba, prodotto da Materiali Sonori, in arabo nisbah (nisbatoun) indica 

                  ARTE&FINANZA 
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l’origine della materia, della relazione parentale, dichiara fin dal titolo la voglia di contaminazione e ribadisce 

l’idea nomade del gruppo. Leggi tutto. 

A Milano da Sunny H, l’Oriente sposa l’Occidente.            

BeBeez incontra Alessandra Zaltieri 

22 settembre 2019 - A Milano è stato inaugurato lo spazio di Sunny H. Non solo un 

negozio di moda esclusivo, quanto l’eredità della Milano Bon Ton degli anni Ottanta 

targata Pupi Solari. Dalla sua ricerca di alta artigianalità italiana in un momento in cui 

esplodevano già le grandi firme, talora con un’ostentazione del lusso, è nato uno stile di 

ricerca. Così nel 2007 inizia la collaborazione con Alessandra Zaltieri, mantovana, che si definisce una 

ricercatrice nel campo della moda e dei tessuti, da trent’anni residente in Versilia, dov’è alla ricerca di un luogo di 

colore, di mare e di storia. Leggi tutto. 

 

Rosa Foschi o dello straniamento alla Galleria Il Ponte 

22 settembre 2019 - A Firenze la stagione riapre alla galleria Il ponte con la mostra dedicata alla fotografa, film-

maker, pittrice e poetessa Rosa Foschi, figura dimenticata o meglio oscurata dall’artista Luca Maria Patella, suo 

marito, della quale avevamo dato un’anticipazione. BeBeez ha visto in anteprima l’allestimento che inaugurerà il 

27 settembre, aperta per un mese. Leggi tutto. 

Café Loti e la musica come ponte 

22 settembre 2019 - Café Loti, il gruppo formato da Nando Citarella, Stefano Saletti – 

che ha registrato e missato il progetto al Four Winds Studio di Roma nel maggio 2018 – 

e Pajman Tadayon, con l’album In taberna, ispirato alla taverna come luogo di incontro, 

di scambio di idee ed emozioni, crea un ponte tra passato e presente ed Oriente e 

Occidente, un viaggio dalla Spagna a Istanbul che riecheggia nel nome del gruppo citando 

un famoso caffè della città; la seconda parte dell’album riprende lo spirito multilingue e 

multiculturale dei Carmina Burana (scritti da Orff nel 1936 che già aveva svolto un lavoro di ricostruzione e di 

recupero della memoria), con una rilettura in chiave popolare di questi canti. Leggi tutto. 

La Firenze di Giovanni e Telemaco Signorini 

22 settembre 2019 - Il progetto a quattro mani tra il Centro Matteucci e i Marchesi Antinori: la famiglia e la 

città, dai Macchiaioli alla modernità. La famiglia, l’amore per la città di Firenze, l’eredità dei Macchiaioli, 

la versione italiana dell’Impressionismo francese, l’arte raffinata e salottiera come il naturalismo di Zola nel canto 

del cigno di Telemaco Signorini, che alla fine della sua vita trovava la poesia nelle cose umili, sono i temi di 

una mostra ricca e raffinata a Palazzo Antinori, in programma dal 19 Settembre al 10 Novembre 

2019 (visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18), frutto della collaborazione tra il Centro Matteucci di 

Viareggio e i Marchesi Antinori. Leggi tutto. 

Parità di genere nell’arte: il punto sulla situazione 

22 settembre 2019 - Solo l’11 percento di tutte le acquisizioni e il 14 percento delle mostre 

in 26 importanti musei americani negli ultimi dieci anni erano opera di artisti 

femminili. Secondo un’indagine congiunta di artnet News e In Other Words, un totale di 260.470 opere d’arte 

sono entrate nelle collezioni permanenti dei musei dal 2008. Solo 29.247 erano di artisti di sesso femminile. 

Ancora più preoccupante, sembra che non sia in corso un trend che evidenzi un recupero, ad onta del fatto che i 

musei segnalino pubblicamente che stanno tentando di adeguare la loro politica di acquisizione aumentando la 

loro attenzione nei confronti del genere femminile. La dimostrazione di quanto appena detto è data dal fatto che il 

picco di acquisizioni di artisti donna è stato raggiunto circa dieci anni fa. Leggi tutto. 
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Una nuova sede per STILL Fotografia 

22 settembre 2019 - Dopo cinque anni d’intensa attività all’interno dello show-room di via Balilla, STILL si 

trasferisce nella sua nuova sede in via Zamenhof 11 a Milano. Lo spazio, appena rinnovato, presenterà diverse 

aree polifunzionali dedicate all’attività didattica, alle mostre e a eventi. Ladies, la personale di Lady Tarin, in 

programma dall’11 ottobre al 10 novembre 2019 inaugura il nuovo spazio espositivo. L’esposizione, curata da 

Denis Curti, propone 25 scatti, tra cui molti inediti, provenienti dai nuovi progetti ‘Untitled (The Fight)’ e ‘Girls 

Love Bar Basso’. «Ladies è il titolo della mia mostra -afferma l’autrice-, dove attraverso le mie immagini voglio 

esorcizzare la sensazione della colpa che accompagna troppo spesso la vita di una donna e vorrei anche lo 

spettatore si astenesse dal giudizio, non attribuisse colpe, per riuscire a vedere una figura femminile sensuale e 

libera». Leggi tutto. 

L’arte contemporanea? Nel lungo periodo,                        

rende come l’azionario Usa. Lo rileva il rapporto Artprice 

del primo semestre 2019 

21 settembre 2019 - In tempi di tassi rasenti o al di sotto dello zero, la caccia ai 

rendimenti più alti è aperta. Pochi però pensano a un investimento in opere d’arte. 

Eppure, numeri alla mano, conviene: pensate che nel lungo periodo, l’arte contemporanea ha avuto rendimenti in 

linea con il mercato azionario americano e con il prezzo dell’azione di Sotheby’s. Lo calcola l’Artprice 

Contemporary Art Index, calcolato dal Rapporto Artprice relativo alla prima metà del 2019, stilato in 

collaborazione con il suo partner in Cina AMMA (Art Market Monitor of Artron). Leggi tutto. 

Il Getty Trust spenderà $100 mil per proteggere i siti archeologici nel mondo 

21 settembre 2019 - Il Getty Trust spenderà $ 100 milioni per proteggere i siti archeologici di tutto il mondo dai 

cambiamenti climatici e dalla violenza settaria. L’ambiziosa nuova iniziativa dell’organizzazione include sforzi di 

conservazione, programmi di borse di studio, pubblicazioni ed esposizioni. Il J. Paul Getty Trust ha annunciato 

che spenderà $ 100 milioni nel corso dei prossimi dieci anni per proteggere i siti archeologici e le antichità di tutto 

il mondo. Leggi tutto. 

Il Teatro Ciro Menotti compie 50 anni 

21 settembre 2019 - La proposta si apre a contaminazioni e generi diversi. 

La Stagione 2019/20 del Teatro Menotti, festeggia il cinquantenario (1969/2019), 

proponendo un cartellone che punta, tra diversi generi e contaminazioni di prosa, 

musica, danza e poesia, a un teatro d’emozione, con un particolare sguardo rivolto al 

teatro internazionale: 16 titoli tra produzioni e spettacoli ospiti, di cui 11 per la 

prima volta a Milano, 2 prime nazionali, 3 spettacoli internazionali. E ancora un Festival di narrazioni e 

contaminazioni (Talkin’ Menotti-quarta edizione), un Festival di teatro off americano (On Stage! Festival), 

un premio teatrale (Scintille 2020) rivolto alle giovani compagnie under 35, una stagione di teatro per 

l’infanzia e le famiglie per oltre 170 alzate di sipario. Leggi tutto.  

Angelo Barile alla Casati di Torino con Aristocratica 

21 settembre 2019 - La Galleria CASATI Arte Contemporanea è lieta di presentare Aristocratica, mostra 

personale dedicata all’artista piemontese Angelo Barile (Torino, 1960). Aristocratica nasce dalla volontà di 

rivisitare in chiave ironica i ritratti nobiliari e sacri del post-rinascimento e dell’era barocca e rococò. Le opere – 

sedici olii su cartoncini e sei olii su tela – evidenziano perfettamente il linguaggio pop surrealista del maestro. 

Leggi tutto. 
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XXI Biennale Internazionale di Antiquariato Firenze,        

nel segno della pittura 

21 settembre 2019 - In mostra sessant’anni di mercato dell’arte, un binomio 

vincente. La Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze – aperta al 

pubblico dal 21 al 29 settembre – a Palazzo Corsini, festeggia sessant’anni di 

attività che, come ha sottolineato il sindaco Dario Nardella in occasione della 

preview per la stampa, hanno avuto il merito di sdoganare il mercato dell’arte che ha subito un ostracismo 

forte anche da parte della comunità intellettuale. Arte e mercato possono convivere e grazie alla loro relazione è 

possibile mantere il patrimonio artistico. Ogni anno la Biennale sceglie infatti tre opere finanziandone il restauro. 

L’edizione 2019, ancor più della precedente, vede la pittura protagonista, mentre il mobile è quasi una 

comparsa, insieme a oggettistica e un po’ di ceramica. Leggi tutto 

 

 

  

Scopri 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/ 
 

 

BeBeez 

https://bebeez.it/2019/09/21/xxi-biennale-internazionale-di-antiquariato-firenze-nel-segno-della-pittura/
https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/

	I
	Rekeep fa shopping nel facility management in Polonia
	26 settembre 2019 - Rekeep spa (ex Manutencoop Facility Management spa), capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, ha firmato un accordo per acquisire per 18,3 milioni di euro l’80% del capitale di Naprzod, az...
	Azimut, missione 10 mld euro in 5 anni                      in asset alternativi, anche per i retail.               Lanciati i fondi Demos 1 e ITA 500
	26 settembre 2019 - Dieci miliardi di euro in 5 anni. E’ la cifra che il gruppo Azimut vuole convogliare sull’economia reale facendo perno sulla piattaforma Azimut Libera Impresa. Lo hanno detto ieri alla stampa il presidente Pietro Giuliani; l’ammini...
	La società di co-living DoveVivo compra la concorrente Place4you
	Nuova ipotesi di quotazione per il big della cosmetica Intercos
	25 settembre 2019 - Per Intercos si torna a parlare di Borsa. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, precisando che le banche global coordinator potrebbero essere scelte nei prossimi mesi. Il gruppo specializzato nella produzione di cosmetici per conto terzi, c...
	Italcanditi si compra il 70% degli ingredienti per gelato Prodotti Rubicone
	25 settembre 2019 - Italcanditi spa, leader italiano nella produzione di ingredienti a base di frutta e creme destinati all’industria alimentare, controllato da Investindustrial, ha annunciato l’acquisizione del 70% di Prodotti Rubicone, con Alessandr...
	Tornano le voci di interesse di nuovi investitori                             per Guala Closures e il titolo corre a Piazza Affari
	Sanlorenzo deposita domanda di quotazione allo Star.                                           Ipo mista tra aumento di capitale e vendita di azioni
	Il Gruppo Tozzi cede il ramo d’azienda                            Tozzi Electrical Equipment all’americana G&W Electric per focalizzarsi su Tozzi Green
	25 settembre 2019 - Il Gruppo Tozzi ha venduto il ramo d’azienda Tozzi Electrical Equipment al produttore americano di sistemi e prodotti per il settore energetico G&W Electric. Tozzi Holding è stata assistita da Pirola Corporate Finance nel ruolo di ...
	NB Aurora coinveste con NB Renaissance nelle pelli Rino Mastrotto.        Comprerà l’11% della società per 20 mln euro
	Al via l’asta per gli impianti eolici di Revinco.               A2A conferma l’interesse
	Il fondo Ambienta vende i sistemi di frenatura Safim alla statunitense DexKo, controllata da KPS Capital
	24 settembre 2019 - Il fondo Ambienta II ha ceduto alla statunitense DexKo Global Inc il controllo di Safim spa, società produttrice di sistemi di frenatura idraulici ed elettro-idraulici a bordo di mezzi pesanti in ambito agricoltura, costruzioni e l...
	La israeliana Shalag Nonwoven compra                              il tessuto non-tessuto della pistoiese Texsus
	La startup neurologica Newtronika chiude                               un round da 8,4 mln euro. Lo guidano Omnes, Innogest            e Indaco
	La piattaforma-evento ScaleIT sceglie le 14 migliori scaleup italiane                       e del sud Europa per l’aappuntamento con gli investitori per prossimo ottobre
	Le calzature italiane di alta gamma Velasca incassano nuovo round da 4,5 mln euro. Lo guidano P101 e MIP
	L’israeliana PICO Venture raccoglie 80 mln $ per il suo secondo fondo
	27 settembre 2019 - PICO Venture Partners, una società di venture capital con sede a Gerusalemme, ha chiuso il suo secondo fondo con 80 milioni di dollari di impegni. PICO ora gestisce 130 milioni di dollri attraverso due fondi.  Fondata nel 2015, la ...
	Bertram Capital investe in Frontline Advance
	27 settembre 2019 - Bertram Capital ha investito in Frontline Advance, che controlla il marchio “Solo Stove”., un designer e fornitore di stufe da campeggio portatili a bassa emissione di fumo. La società è stata lanciata nel 2011 e ha sede a Dallas, ...
	Corsair Capital compra la maggioranza di Axo
	26 settembre 2019 - Corsair Capital ha acquisito una quota di maggioranza nel fornitore norvegese di prodotti per servizi finanziari Axo. La società con sede in Norvegia, che è stata lanciata poco più di un decennio fa, è specializzata nel credito al ...
	Seacoast Capital punta 30 mln $                                 su SkinCure Oncology
	26 settembre 2019 - Seacoast Capital, investitore in piccole medie imprese, ha effettuato un investimento di tipo “growth” di 30 milioni di dollari in SkinCure Oncology. L’azienda fornisce ai dermatologi un’alternativa non invasiva per il trattamento ...
	Sentinel Capital ricapitalizza New Era Tech
	26 settembre 2019 - Sentinel Capital Partners ha partecipato alla ricapitalizzazione di New Era Technology, un fornitore di soluzioni tech al servizio di clienti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, Nuova Zelanda e Australia. New Era offre una suite co...
	Stone-Goff Partners investe in Walker Sands
	25 settembre 2019 - Stone-Goff Partners ha investito in Walker Sands, un’agenzia di marketing focalizzata sull’accelerazione della crescita dei marchi B2B. L’investimento alimenterà un’ulteriore crescita per Walker Sands, comprese nuove offerte di ser...
	Warburg Pincus acquista Qualifacts da Great Hill
	25 settembre 2019 - Qualifacts, uno dei maggiori erogatori di servizi inerenti le cartelle cliniche digitalizzate in modalità Software-as-a-Service (SaaS), ha annunciato che Warburg Pincus ha acquisito la società dal precedente investitore, Great Hill...
	Morgan Stanley PE raccoglie 366 mln $                                  nel primo closing del suo quinto fondo asiatico
	24 settembre 2019 - L’unità di private equity di Morgan Stanley ha incassato oltre 366 milioni di dollari di impegni per il suo quinto veicolo North Haven Private Equity Asia da 55 investitori. Non è stato rivelato l’obiettivo di raccolta per il fondo...
	Thomas Cook fa bancarotta
	24 settembre 2019 - Thomas Cook, il famoso tour operator britannico non trova i 200 milioni di sterline necessari e dichiara bancarotta. Con 178 anni di storia alle spalle, è la più antica società di viaggi al mondo.  La società, gravata da 2,1 miliar...
	Ardian compra fotovoltaico in Perù
	23 settembre 2019 - Ardian ha acquisito il 49% dei due impianti fotovoltaici Tacna e Panamericana, nel sud del Perù, da Solarpack, multinazionale integrata. Gli impianti hanno una capacità combinata di 48,6 MW dopo il repowering. Ardian aveva già acqu...
	Latitude pianifica la sua ipo australiana
	23 settembre 2019 - L’australiana Latitude Financial, controllata da Deutsche Bank e Kkr, sta pianificando un’ipo sulla base di una valutazione di 3,7 miliardi di dollari australiani (2,51 miliardi di dollari), che la porterebbe a essere la più grande...
	Stripe raccoglie 250 mln $ e vale 35 mld
	23 settembre 2019 - Stripe, l’unicorno fintech che costruisce infrastrutture di pagamento ha raccolto 250 milioni di dollari in un nuovo round sulla base di una valutazione pre-money di 35 miliardi di dollari. Il nuovo round è stato sottoscritto da in...
	SDF incassa linea in renmimbi equivalente a 50 mln euro da Cdp, che attinge ai proventi del Panda Bond
	27 settembre 2019 - Cdp ha concesso il suo primo finanziamento in valuta locale in Cina, per un valore di 393 milioni di renmimbi (50 milioni di euro). La linea di credito è a favore di Deutz Fahr Machinery Co. Ltd., società cinese controllata dal gru...
	Il big dei dealer di auto Brandini quota minibond da 1,5 mln euro.                        Lo sottoscrive tutto Banca Sella
	26 settembre 2019 - E’ in quotazione da oggi su ExtraMotPro3 un nuovo minibond emesso da Brandini spa, tra i top dealer italiani di auto nuove e usate. Il bond, che ha scadenza marzo 2021 con struttura amortizing e paga una cedola del 3,95%, è stato e...
	Unicredit e Fei stanziano altri 60 mln di euro per le microimprese italiane. Dopo un accordo simile nel 2018 per 50 mln
	Borsa Italiana battezza ExtraMot Pro3. Al debutto 157 emissioni,                            al netto dei doppioni per gli investitori Usa
	Zenith Service cartolarizza 25 mln euro                            di fatture cedute sulla piattaforma fintech             Crescitalia LAB, nell’ambito del progetto del fondo con Sagitta sgr
	Funivie Seggiovie San Martino quota il suo primo minibond.                        Emissione da 2 mln euro, garantita dal Fei                                                                   e sottoscritta da Mediocredito Trentino
	ExtraMot Pro si sdoppia. Nasce ExtraMot Pro3, ecco le emissioni che si trasferiscono sul nuovo segmento
	23 settembre 2019 - A oltre sei anni dal lancio di ExtraMot Pro, il mercato non regolamentato dedicato alle emissioni obbligazionarie delle società italiane non quotate su mercati regolamentati e riservato ai soli investitori professionali, Borsa Ital...
	Coldwell completa la dismissione degli alberghi di AMT e AMT Real Estate
	Generali e il fondo Apollo studiano                                             un nuovo grande magazzino a Milano,                                         a pochi metri dalla Rinascente
	CBRE coordina per Nuveen il restyling del Meraville Shopping Park di Bologna
	26 settembre 2019 - Il leader nella consulenza immobiliare e nella gestione di centri commerciali CBRE ha coordinato per conto di Nuveen i lavori di restyling del centro commerciale Meraville Shopping Park di Bologna, per il quale ha un mandato di ges...
	Ubs Asset Management sgr compra                             immobili high street retail in centro a Parigi                      per 250 mln euro
	Dopo Accenture, Coima affitta Corso Como Place di Milano                                allo sviluppatore di app italiano Bending Spoons. Ospiterà la sua nuova sede
	26 settembre 2019 - Coima sgr ha firmato il contratto preliminare per la locazione di Corso Como Place di Milano a Bending Spoons. L’edificio ospiterà la sua nuova sede dello sviluppatore italiano di app per iOS. La locazione avrà una durata 9 anni e ...
	DeA Capital espande la piattaforma immobiliare in Polonia,         in jv con Ksiazek Holding
	25 settembre 2019 - DeA Capital ha esteso la sua piattaforma immobiliare paneuropea alla Polonia, costituendo DeA Capital Real Estate Poland. La nuova società sarà partecipata al 50% dal Gruppo DeA Capital e per il rimanente 50% da Ksiazek Holding, ch...
	Il fondo Orion spunta l’esclusiva per l’acquisto della sede storica di Bnl a Roma
	Invimit lancia Convivio, il primo comparto  del fondo i3-Dante per valorizzare gli immobili dello Stato
	23 settembre 2019 - Invimit, la sgr controllata dal Ministero dell’Economia, ha lanciato il suo fondo i3-Dante, fondo chiuso multi comparto volto a ridurre il debito pubblico tramite la valorizzazione di alcuni immobili dello Stato. Contestualmente è ...
	Virtuous Retail South Asia acquista due centri commerciali indiani                       e un ulteriore sviluppo retail 27 settembre 2019 - Virtuous Retail South Asia, la joint venture per lo sviluppo al dettaglio tra la società di investimento altern...
	Apollo Global Management va in maggioranza    della tedesca Agrob Immobilien
	27 settembre 2019 - Apollo Global Management ha acquisito una quota di maggioranza in una immobiliare tedesca quotata per 98 milioni di euro. L’operazione viene effettuata attingendo alle risorse di Apollo European Principal Finance Fund III (EPF III)...
	Primonial REIM insieme a Compagnie Fonciere Lyonnaise compra a Lione        da Adia
	26 settembre 2019 - Primonial REIM ha completato l’acquisizione di un portafoglio immobiliare composto da sette asset misti in rue de la République nel 1   e 2   arrondissements di Lione per circa 85 milioni di euro da una società interamente controll...
	Tritax EuroBox compra logistica a Brema
	26 settembre 2019 - Tritax EuroBox, un investitore immobiliare concentrato sulla logistica dell’Europa continentale, ha acquisito due importanti strutture logistiche nel GVZ Freight Village di Brema, in Germania, per un corrispettivo totale di 60,3 mi...
	Moorfield sviluppa student housing vicino a Birmingham
	25 settembre 2019 - Moorfield, uno dei principali gestori di fondi di private equity immobiliari nel Regno Unito, per conto di Moorfield Real Estate Fund IV, ha completato Toybox, l’ultimo sviluppo di alloggi per studenti (PBSA) appositamente realizza...
	Nuveen Real Estate acquista centro logistico a Bilbao
	25 settembre 2019 - Nuveen Real Estate acquisisce un centro logistico in Spagna, vicino a Bilbao, per la sua piattaforma logistica europea. La struttura è localizzata più esattamente a Valle de Trápaga (provincia di Vizcaya). L’asset ha una superficie...
	AXA IM – Real Assets investe in uno sviluppo a Sapporo in Giappone
	Savills Investment Management lancia                              il terzo fondo europeo di logistica
	24 settembre 2019 - Savills Investment Management ha lanciato il Fondo europeo di logistica 3 (ELF 3), che si concentrerà sugli investimenti in centri di distribuzione di alta qualità e cross-dock che possono essere utilizzati da terzi nei principali ...
	Motilal Oswal Real Estate esce da un progetto di Kolte Patil Developers              con un rendimento del 23%
	23 settembre 2019 - Motilal Oswal Real Estate o MORE, il ramo di private equity immobiliare del gruppo Motilal Oswal, ha aceduto la sua quota in Kolte Patil Developers ricavandone 1,05 miliardi di rupie. ALTRO aveva investito 580 milioni di rupie in a...
	Crescono le compraverndite negli Usa, lo sostiene la National Association of Realtors
	23 settembre 2019 - Secondo la National Association of Realtors, le vendite di case esistenti negli Stati Uniti sono aumentate nell’agosto 2019, segnando due mesi consecutivi di crescita. Tre delle quattro principali regioni hanno registrato un aument...
	Il fondo di restructuring di Clessidra annuncia il primo closing  a 320 mln euro. Acquistati crediti verso 14 aziende da 10 banche
	Club deal organizzato da Canova rileva Koelliker, mentre CarVal compra  debiti bancari e immobili. L’azienda dopo 10 anni di crisi riparte
	Il Gruppo Abate, attivo nella GDO,                             ristruttura 150 mln euro di debito
	La società di investimenti i-RFK raccoglie 2,5 mln euro                                          con una campagna su CrowdFundMe
	26 settembre 2019 - La società di investimento in startup e pmi innovative i-RFK spa ha raccolto 2,5 milioni di euro, pari al 23,5% del capitale nella sua campagna di equity crowdfunding che si è appena conclusa su CrowdFundMe, l’unico portale quotato...
	SiamoSoci lancia un aumento di capitale da 3 mln euro per Mamacrowd. Già raccolti impegni per 2,5 mln
	Unicredit cede i 730 mln euro del portafoglio Matera  a Illimity. Che intanto compra altri crediti deteriorati per 150 mln da altre controparti
	27 settembre 2019 - doValue, nuova denominazione di doBank dal 25 giugno scorso, e il gestore di Utp real estate Aurora Recovery Capital spa (Arec), hanno siglato un accordo per la gestione di Utp real estate. Con questa partnership, nasce il progetto...
	doValue e Arec lanciano il progetto Mosaico,               piattaforma multioriginator per la gestione di Utp immobiliari
	La controllata russa di Unicredit cede Npl per 45,2 mln euro a Eos
	Unicredit Croazia vende a DDM                                         un portafoglio di crediti deteriorati da 203,3 mln
	La startup milanese di accessori viaggio Banale incassa round da 1,2 mln euro. La supporta l’acceleratore Nuvolab
	25 settembre 2019 - Banale, startup milanese di design, ha chiuso un round da 1,2 milioni di euro per la metà in aumento di capitale sottoscritto dai soci preesistenti e per l’altra metà a debito. Il venture accelerator e innovation advisor Nuvolab ha...
	Nuovo round da 1,15 mln euro per il digital brand della cosmetica  Skinlabo, entra anche il Club degli Investitori
	I family office di Stefano Buono e Michele De Negri, insieme al Club degli Investitori,                             partecipano al round della svizzera GenomSys
	23 settembre 2019 - Stefano Buono, fondatore di Advanced Accelerator Applications,  e Michele De Negri, vicepresidente della biotech Diasorin, rispettivamente tramite i  loro family office Elysia Capital e Pygar, insieme al Club degli Investitori, han...
	Round da 40 mln euro per Moneyfarm. Lead investor  è Poste Italiane, con cui sigla una partnership strategica
	27 settembre 2019 - La scaleup digitale fintech italiana Moneyfarm si è assiurata un nuovo round da(36 milioni di sterline (40 milioni di euro) che sarà guidato da Poste Italiane e a cui parteciperà Allianz Asset Management, già azionista della societ...
	Continua la crescita del factoring in Italia:                                                         +11,92% il volume d’affari nel primo semestre 2019
	27 settembre 2019 - Il factoring continua a crescere in Italia. Lo dicono i dati di Assifact, l’associazione che riunisce gli operatori italiani del factoring. Il volume d’affari del settore è cresciuto dell’11,92% questo semestre, rispetto allo stess...
	Il 57% delle imprese eccellenti italiane                                    è disposta ad aprire il capitale.                                              Lo rileva l’Osservatorio pmi 2019 di Global Strategy
	26 settembre 2019 - Il 57% delle imprese eccellenti italiane è disposta ad aprire il capitale, per conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione ed espansione commerciale. Emerge dal sondaggio dell’11mo Osservatorio pmi, stilato come ogni anno da...
	Private banking, c’è una nuova generazione di clienti                                              che punta agli asset alternativi. Lo dicono AIPB e EY
	L’export italiano supererà i 540 mld di euro nel 2022. Lo prevede Sace Simest
	Lazio, ci sono 125 aziende con ebitda 2018 in crescita e senza debiti bancari. Potenziali target per il private equity
	23 settembre 2019 - Al 14 settembre sono circa 220 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 e...
	Nautica, tutte le aziende del settore                          finanziate dal private capital. Report BeBeez
	Compendio di diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza. Aggiornato al D.Lgs. 14-1-2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa  e dell’insolvenza) Copertina flessibile – 12 apr 2019
	22 settembre 2019 - Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 rappresenta una svolta epocale nella disciplina della crisi d’impresa che già da diversi anni risente della volontà del legisl...
	Compendio di diritto commerciale Copertina flessibile – 27 mag 2019
	22 settembre 2019 - Diritto Commerciale. Il volume analizza la disciplina dell’impresa individuale, delle società, dei titoli di credito, dei mercati finanziari e delle procedure concorsuali, dedicando ampio spazio anche alle principali tipologie cont...
	Manuale di diritto fallimentare Copertina flessibile – 27 giu 2019
	22 settembre 2019 - La XXVI edizione del “Manuale di diritto fallimentare” nasce in un momento in cui la disciplina della crisi di impresa ha subito una svolta epocale. Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, infatti, introdotto con ...
	Compendio di diritto bancario Copertina flessibile – 11 apr 2019
	22 settembre 2019 - Giunto alla XVI edizione, il Compendio di Diritto Bancario tratta sia gli argomenti istituzionali (ordinamento bancario, aspetti costitutivi della banca, vigilanza, accesso al mercato ecc.), sia quelli più tecnici (contratti e tito...
	.
	Baro Drom, il Mediterraneo incontro l’Est nel segno dell’energia
	22 settembre 2019 - Con più di 400 concerti in tutta Europa, tra festival, teatri e club; con tre dischi all’attivo e tante collaborazioni – da Goran Kovacevic, a Marzouk Mejri, Orchestrada e molti altri – la Baro Drom, nata a Firenze, – che in in lin...
	A Milano da Sunny H, l’Oriente sposa l’Occidente.            BeBeez incontra Alessandra Zaltieri
	22 settembre 2019 - A Milano è stato inaugurato lo spazio di Sunny H. Non solo un negozio di moda esclusivo, quanto l’eredità della Milano Bon Ton degli anni Ottanta targata Pupi Solari. Dalla sua ricerca di alta artigianalità italiana in un momento i...
	Rosa Foschi o dello straniamento alla Galleria Il Ponte
	22 settembre 2019 - A Firenze la stagione riapre alla galleria Il ponte con la mostra dedicata alla fotografa, film-maker, pittrice e poetessa Rosa Foschi, figura dimenticata o meglio oscurata dall’artista Luca Maria Patella, suo marito, della quale a...
	Café Loti e la musica come ponte
	22 settembre 2019 - Café Loti, il gruppo formato da Nando Citarella, Stefano Saletti – che ha registrato e missato il progetto al Four Winds Studio di Roma nel maggio 2018 – e Pajman Tadayon, con l’album In taberna, ispirato alla taverna come luogo di...
	La Firenze di Giovanni e Telemaco Signorini
	Parità di genere nell’arte: il punto sulla situazione
	22 settembre 2019 - Solo l’11 percento di tutte le acquisizioni e il 14 percento delle mostre in 26 importanti musei americani negli ultimi dieci anni erano opera di artisti femminili. Secondo un’indagine congiunta di artnet News e In Other Words, un ...
	Una nuova sede per STILL Fotografia
	L’arte contemporanea? Nel lungo periodo,                        rende come l’azionario Usa. Lo rileva il rapporto Artprice del primo semestre 2019
	21 settembre 2019 - In tempi di tassi rasenti o al di sotto dello zero, la caccia ai rendimenti più alti è aperta. Pochi però pensano a un investimento in opere d’arte. Eppure, numeri alla mano, conviene: pensate che nel lungo periodo, l’arte contempo...
	Il Getty Trust spenderà $100 mil per proteggere i siti archeologici nel mondo
	Il Teatro Ciro Menotti compie 50 anni
	Angelo Barile alla Casati di Torino con Aristocratica
	XXI Biennale Internazionale di Antiquariato Firenze,        nel segno della pittura

